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SECONDO LIBRO
DI MARCO AVRELIO»
CON
DE’

LHOROLOGIO
PRENCIPI.

NEL CAVALE SI TRATTA DELL’ECCEL,
lentia del Matrimonio, e che i Prencipi fono necelsitati a

maritarli j & inficine la forma di creare i figliuoli
piamente, & ammaeftrarli al giufto viuere.
Nouamente con fonia diligentia riflampato con quelle flefe let
tere, aggiontegia nella quarta imprefione, tradotte dalla
originai copia di efo auttore, comefe conofcera al
fegno della mano
pojlain margine.

CON

PRIVILEGIO.

IN VENETIA.
Appreflo Francelco Portonaris.
M d l x x v.

ALL ILLUSTRISSIMA
ET

NOBILISSIMA
SIGNORA

La Signora Giulia di Franchi.
Gentildonna Genoefe.

ARI SS IMA Sorella, io hauerei
certamente potuto fempre affet
tare in vano , feio haueffe affet
tato di potere prefentare a voi do
no , che haueffe fodisfatto al meri
to voflro, & al defiderio mio; per
che in voi è il valore incompara
bile ,& in me incredibile è l’affettione,&l’amore che
io vi porto. Ma perche pur bifognaua che a qualche
tempo l’affetto del mio core, a voi con qualche fegno
efleriorefimanifeflaffe : eifendomi horaapprefentata^fenon grande, almeno honorata occafione dipo
ter ciò fare, non reiterò di fcoprirui in parte fuor di
quello petto quello, che effer fenzafine vi fipotreb4« z
be

be dentro vedere . Io vi dedico adunque (|ueQ;a Se
conda parte della vita di Marco Aurelio già compoila per il più honorato,& giuditiofo fcrittore,che fia vi
uutoanoftri tempi, cioè da Don’Antonio di Gueuara,Vefcouo di Mondognetto, da me con gran diligen
za aumentato, & corretto. Et ben che io giudichi que
fio dono effer picciolo, non dimeno confido, che per
la voftra humanità vi farà grato : ui prego adunque ad
accettarlocortefemente,&ariuolger la voftramen
te alla mia pura intentione,& non alla picciolezza del
dono. Et accioche non vi dia faftidio in fcriuerui mol
te parole , vi dico che non hauete fratello più dime
verfo di voi affettionato, nè chi con cofi ardente affet
to vi riuerifchi, ammiri, & honori le voftre profonde
uirtù,&ilvoftro alto intelletto; & a voi con ogniriuerenza mi raccomando.
Voftro Fratello,

Coftantino di Franchi.

TAVOLA DE I CAPITOLI
DEL SECONDO LIBRO DI MARCO
.

AVRELIO CON L’HOROLOGIO
de’

Prencipi.

I quantaeccellentiaèilma
trimonio,& che fe gli huomini della Republicas’accafano di loro volontà , i
Prencipi deuono accafarfi
pernecesfità.
Cap. 1
1’auctore fegue il fuo parlare, & moftra
come per mezo del matrimonio mol
ti nimici douentano amici.
cap. z
/^■Vn ragionamento di AuguftoCefa
are fopra il Matrimonio.
cap. 3
Molte
varie leggi , & coflumi , c’haueuano gli antichi a contrahere i ma
trimoni), non folamen te nello eleggerele moglie,ma etiandio cercala
foggia di celebrare le nozze, cap. 4
Come le Prencipeffe,& gran fignore de
uono amare i lor mariti, fe vogliono
effere ben maridate con quelli,& che
elle hanno da procurare tale amore,
con effere virtuofe,& non con An
gherie.
cap. 5
Qual vendetta fece vna donna Greca, có
tradì vno: che le haueua ammazzato
il fuomarito per accafarfi con-lei.
cap.
6
Come le Prencipeffe,& grà fignore deb
bono effer vbidientiailor mariti, &
come è gran danno, & vergogna, che
la moglie comandi al fuo marito.
cap.
7

Come le moglie 3&fpecialmente le grà
fignore,
Prencipeffe debbonoa- &
*•"*'
J-Ll
uertirbene,che nò fiano notate nell'andar fuor di cafa, & fi guardino da
effer menate p le altrui lingue,p effer
fpeffo vifitare,& frequentate, cap.8
Qual danno,ouero vtile legue alle Pré
cipeffe, & gran lignote dall’andare a
vifitare
_____ le altre,o di ftarfi i cafa.cap. 9
Come Imperatore a preghi di mol
J~: Jdalla
-"- TImperatrice
------- 1:
” ’ti ---mandati
diede li
centia che Lucilla fua figliuolafofl’e
códotta fuori di cafa dalle fue gouer
natrici alla fefta.
" " .
cap. io
Vna graue riprenfione & auifoche
fece Mar. Aurelio a Fauftina, &alua
figliuola.
cap. n
(j0~ L’Imperatorfegueilfuo parlare,&
d.i perconfiglioa Fauftina che lieuia
fua figliuola l’occafione a malfare,
cap.
1z
gQ Quanto penfiero fi pigliaua M. Au.
Imperatore di maritare fue figliuole,
cap.
13
Come le donne grauide, &fpecialmen
te le Prenc peffe deuono andare con
gran riguardo, per lo pericolo delle
creature & fi narrano molti cafiinfelici>che attennero alle donne grauide
de gli antichi,per lafciarle contenta
re le lor voglie.
cap. 14
L’autcorc
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TL’auttore narra i cafi sfortunati, che aue Ionie alla prefentia del Magno Alefsàdrofu difputata una tale queflione»
nero a donne grauide.
cap.
Comele donnegrauide,&fpecialmenquanto tempo deueano lattare i fan
ciulli.
cap. 27
te le Prencipeffe,& gran fignoredeuono efier feruite, & ben trattate da i Di molte Angherie,& fuperftitioni,che
vfauano gli antichi, nel dare latte a i
lor mariti.
cap. 16
Chi fu Pifìo Filofofo,quai fententieegli
fuoi figliuoli, delle quali fi deuono
guardare i buoni Chriftiani. cap. 28
diffe, & le regole,che egli diede alle
donne grauide
cap. 17 Vna lettera laquale mandò M. Au. Impe.
ad vnfuo amico . chiamato Dedalo,
Tre configli,i quali diede Lucio Seneca
nella quale egli rifpóde a dodici pon
ad vn fecretario fuo amico,che flaua
con 1 Imp. Nerone, & che l’Imperati,fcritti da colui in vn’altra all’Imp.
& nel fine della lettera parla fpecialtor Mar. Aure, teneua ordine in quali
opere egli fpendefle tutte l’hore del
mete cétra le donne, che fanano i lor
giorno.
cap.18
figliuoli con Angheriecap.19
Come lTmperatrice Fauflinachiefe dal Delleccellentia de vn huomo, quali»
ben parlare.
cap. 30
Hmperator Marco Aurelio lachiaue
del fuo Audio, &vn parlamento, che Di vna lettera,qual fcrifle gli Atheniefi
effa fece fopra di queflo.
cap. 19
a i Lacedemonii.
cap. 31
Quello,che Marco Aurelio Imperatore Che le baile , qual nutricano i figliuoli
de i Prencipi,& gran fignori douereb
rifpofeaFaufiina,fopra lo hauerglidi
bono eflere donne fauie.
cap. 32
mandato lachiaue del fuo fiudio, & è
quellocap.moltonotabile . cap. 20 Come le donnepotrebbono eflere non
manco fauie,che gli huomini. cap.33
Come l’ImperatorMar. Au.fegue il fuo
parlare con Fauflina.
cap. 21 Vna lettera, che fcrifle Pitagora ad vna
LTmp.Marco Au.fegue il fuo parlare,&
fuaforella.
cap. 34
rifponde particolarmente alla diman Perfuade l’auttore alle Prencipeffe, che
dadellachiaue.
cap. 22
fi sforzino d’efler fauie, come fono
Come le Prencipeffe, & gran fignore ha
flate le donne antiche.
cap. 3!.
uendole dato Iddio figliuoli, non fi De chi fu moglie la gran Cornelia, & di
debbono fdegnar di lattargli al pro
vna Epiftola, che fcrifle a Tiberio,&
prio petto.
cap. 23
Gaiofuoifigliuoli.
cap. 36
L’autcore tuttauiaperfuade alle donne Si ragiona in generale cercala creanza
che nodrifcano i lor figliuoli, cap.24
dei fanciulli, & quando fia tempori
Come le Prencipeffe, & gran fignore de
dargli maellri,& quanto gioua a /pa
uono efier moltoauertite, quai fiano
dri a dare buona creanza a i figliuoli,
le baile,allequai danno a lattare i lor
queflo capit, è molto notabile, per afigliuoli, & fi narrano fette conditio
uifare i padri faui, & i figliuoli pazzi,
ni lequai deuono hauer le baile,fe de
cap.
37
uono eflere buone.
cap. 2^ Come i Prencipi, & gran fignori fi deuq
L’auttore narra tre altre qualità ,che de
no guardare da creare i lor figliuoli
uono hauer le baile, lequai lattano,
in molte delitie, &èvn capicolo mol
che non beuano vino, che fiano hone
to notabile pvn padre , che creò un
fte, & che fiano ben qualificate, quan
fuo figliuolo in gran delitie , ilquale
to alla fattiti
cap. 16
poiriufeiafuopadre inimico. cap.jS
Come
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Come ì Prencipi,& gran /ignori deuono
vfare diligentia nel creare maeftri ai
loro figliuoli 3 & che i buoni maefin
debbono hauer dieci qualità, j? efler
(officienti a pigliar carico di ammaeflrare bene i figliuoli, quefto capit, è
molto notabile,per il padre che ha vn
figliuolo da lui amato., & che egli vo
glia cercare vnbuonmaeftro. cap. 3 9
Quai figliuoli hebbe Mar. Aur. vno de i
quali,che era da lui più amato, morì,
& de i maeftri, che egli trouò , £ l’al
tro figliuolo,nomato il Prencipe Cò
modo.
cap. 4°
Vn parlare,che fece Mar. Au. Imp.a cin
que maeftri di quei quatordici, c’haueua eletti per maeftri di fuo figliuo
lo,! quai efio mandò via* per le leg
gerezze,che gli vide fare nellafolennità del Dio Genio.
cap. 41
v^Vna lettera di Marco Au.Impe. men
tre che era molto tribolato £ la mor
tede! Infante verifimo da lui molto
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amato figliuolo, a Catulo Cenfbrino.
cap.
4&
Come i Prencipi, & gran /ignori di tem
po in tempo deuono fpiare fe i mae
ftri infegnano bene a i lor figliuoli,&
fe gli cóportano alcuni vici; fecreti,
& che molte volte è più neceflàrio ca
ftigare il maeftro, che ammaeftrare il
difcepolo.
cap. 43
L
Vn parlamento che fece M. Aur.quando
n._: —
..
diede fuo figliuolo a’----maeftri.
cap. 44
Come i maeftri de i Prencipi, & i precet
tori c’hanno difcepoli, deuono vfare
gran vigilantia, che i giouani (inda
fanciulli,non fiano viciofi, &partico
larméte li debbono guardare daquat
tro vicij,quefto cap.e molto notabile,
perche fia letto da i padri, & ofleruato dai figliuoli.
cap. 4f
Si narra di altri viti/, da i quali debbono
i maeftri guardare i lor difcepoli,
cioè che non fiano sfacciatene difciol
ti,ne i vicij della carne.
cap. 4 &

il Fine della Fattola delfecondo Libro.

IL SECONDO LIBRO
DEL FAMOSISS- IMPERAT.
Marco Aurelio.
Con E horologio de Prencipi.
NVOVAMENTE AGGIONTOVI MOLTE
lettere non più ftampate.
T^el quale fi tratta qual maniera hanno da tenere i Trencipi &gran Signo
ri con le lor donne : & come debbano creare i lor figliuoli.
DI QVANTA ECCELLENTE E' IL MATRIMONIO, ET
che fegli huomini della Republica s’accafano di loro volontà, 1 Prencipi
deuono accafarfi per necefiità.
Cap.
I.

tutte le amiciti e , ^compagnia di quefta uità non è
la più naturale, che la copagnia del marito con la moglie,
i quai viuano in vna cafa:perche tutte le altre compagnie
fono originate dalla volontà,et dalla neccffità.Tfon fi troua al modo Leone tato feroce, nèferpete tanto venenofo ,
nè vipera tato fiera,nè altro animale tato fchiuo,che alme
no una volta all'anno non fi vnifca il mafchio con lafcminacpercbe gli anima
li benché manchino di ragione per uiuere , non dimeno hanno una inchinatione naturale per vnirfì infiemc carnalmente ,& conferuare la generatione.In
qflo cafo tanto fono degni di riprenfione gli huomini,quanto fono da lodare gli
animali.-pcrche la loro femina quando fifente hauer conceputo, non confente
che il mafchio vada a mefcolarfi con lei,fin che non ha partorito. Magli huo
mini fecondo la varietà delle nationifono molto differenti gli vni dagli altri,
ciò nelle faccio,ne' linguaggi,nelle leggi, & nelle cerimonie : ma finalmente
tuttifi concordano in vna cofa che tutti celebrano il matrimonio.Come ne in
fognano le dmine lettere.-poi chefu creato il mondo,non è cofa più antica,che
ilìfacramento del matrimonio.-perche nel giorno , che fu creato l'huomo , egli
celebrò nelparadifo le nog^e con la fua moglie.Gli antichifcrittori, fi Greci,
come Latini,fcriuono molte cofe a laude del matrimonio : ma lafciando molte
parole foucrchie.et raccogliendo le più neccffariefententie,potiamo dire,che
l'huomo fauio acquiftafette beni,di hauer toltofopra dife il giogo matrimemale.Il primo beneficio del matrimonio è la memoria che refta ne’figliuoli, i
quaifuccedono poi che fon morti i padri.-perchefcome dice 'PithagcrajquanMar. ^4ur. Tar.feconda
vi
do
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do t?! padre moriua <& lafciaua vn figliuolo herede nella fua cafa,non fi pote
iia dire,che moriffe vecchio,mdche firingioueniua nelfuo figliuolo j poi chi
ejfo haueita hcreditato la carne,lefacende ,& la memoria dei-padre.Gilè an
tico prouerbio,che Todòr de gli odori è il pane }& ilfapor de i fapori é il fiale,
&■ che l'amor degli amorifono i figliuolipche a dir'il vero, no vi è altro più
naturai' amore,che qllo che fi vede tra padri &figliuoli.Sep cafio alcuna voi
ta i padri mofirano di no amare i figliuoli,no è il vero , ancor che mofirino di
abhorrirli,an^i l'amor,che porta il padre alfuo figliuolo è tanto grande, che
no puòfioffariredi vederlo patire alcun defafiro.Tfonfolamentegli huomini,
che folio rationali ,ma gli animali brutti,et ancora le verdi piati,et gli alberi
fialuatichi & domefiici procurano di conferuare iloro indiuidui : ilche fi vede
mqnifefiamentc.’pche prima che fiformino ifrutti di modo che fiano da magra
re fiformano i grani,& ifemi da poterfippetuare . Gli huomini naturalmete
bramano honore alla vita,et memoria dopò la morte :& io dico, che I'honore
■s’acquifia con opere Heroiche,et la memoria fi vede lafciare ne i figliuoli vir
tuofi,& legittimi ;pche i figliuoli nati di adulterio,fono generati in peccato ,
e nodriti con affanno. Il fecondo beneficio del matrimonio è , che fi fchiua il
peccato dell'adulterio,et non tengo per poca bene lo fchiuare qfio uitiotpcbe
gli huomini adulteri,et concubinarii],non folamente fono reputati peccatori
tra Chrifiiani,ma ancora erano tenuti infami da i Cetili. Solone Solonino nel
la legge,eh'egli diede agli ^4tèniefi, comadò loro ftrett'amete, che tutti fi ma
ritaffero,p fchiuare l'adulterio,fiotto pena che il figliuolo , il quale nafcejfe di
adulterio,fòffèfchiauo del comune della Città. I pomani , i quali in ogni cofa
I figlinoli erano molto prudenti,ordinarono,&comandarono nella legge delle dodici ta
noie,che i figliuoli nati di adulterio nonpoteffero hereditare i beni paterni.
fero andoratore, quando fu bandito di ditene,& venne a podi, in niuna cofa
camente tanto fi adoperò ,vfandoui ognifua forgia,quato fu apfuadere a ppdiani, che
abiioiiti. fi maritaffero,& no teneffero concubine,pche tra quei Barbari no erano viti
uerfali i matrimonii],ma folamete erano accafati coloro, che haueano officio
di pep. Cicerone in una epifi.famigliare dice;che qlgra Ppmano Marco Tot
tio gouernàdo la pep.no mai volfe acconfentire,che faceffe maeflro de caual
lieri vnfuo pio chiamato pufo,alquale officio il Senato l'hauea promejfo.-ma
ajfegnaua il nipote còtra’l pio qfta ragione,che quato meritaua pufo p effer
fatto caualliero,tato era ilfuo demerito,pche tenea cocubine; pcioche no mai
confcntirebbe,che ad huomo no maritato fi cometteffero imprefe diguerra.Io
dico bora,che fe i gentili,& i pagani tato filmarono il matrimonio, & abhor
rironogli adulteri],cofi douerebbono i Chrifiiani effer in quefio piu diligeti.pche igelili,ne haueano folamete l'infamia,ma i Chrifiiani ne hano l'infamia,
et la pena, poi che I'humana generatione fi deue aumètare,et vedendo che lo
huomo fi lafcia vincere dalla carne,gliè meglio,che piglino moglie, et la ten
tino a cafa,che confumare lefatuità,et macchiare la còfcietia con vna con
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eubina.-perche dùiené molte volte,che/pende tanto vn caualliero con vnafe
mina vagabonda,che mdtenerebbe moglie,etfigliuoli co honore, il tergo beneficio dei matrimonio è la lodabile,& amichcuol compagnia, che fi vede tra
mariti.Gli antichifilofofi diffiniendo,che cofa è huomo, diceuano , l’huomo di
fua natura è animale comunicabile 3etfoci abile 3ct atto a riderella onde fegue
che la conditione dell’huomo folitario di necejjìtà è carico di affanno.Defìamo

chj cien
cócubine
cófuma la
roba.& la

tama’

negli huomini la buona inclinatione,& la manfuetudine ,& medefimamente
la contendiamo negli animali,pcbe gli animali riffofi,&gli huomini inquieti
riputiamo pduto ancora qllo che m agiano. Vnhuomo malinconico, vn’huomo
fido,& vn’huomo folitario,& feparato3non faprei dire in che pcffa giouare
al popolò,pche fe ciafcuno fi rinchiudeffe nella fua cafa,in breue topo rouine-,
rebbe la ffep.La mia intentione è ragionare contra gli huomini fuiati, et i va
gabondi3i quai fenga pigliarefermo partito, hanno pa/fato 40.0 ’$v.anni,&,
non fi vogliono accafare,p andar tutta la lor uita auolgedofì tra i uic fi. Gran
uergogna & carico di conficientia è di huomini ,i quai non mai fi determinano
di maritarfi3o di uiuer cotenti, 0 di ejferfocolari,onero ecclefiaflici,mafegua
no doue la fenfualità gli conduce,/} comefa ilfugherò fopra l'acqua. Vna del
le più lodeuoli,et fante copagnie,che fia in qfla uitaj, è qlla dell’huomo con la.
dona ffecialmente quado la donna,con la quale s’è maritato , è uirtuofa:pche
la generofia,et uirtuofa donna lieua parte de i trauagli,che dano pena al ma
rito ,etfia molte opere,con le quai lo rifiora. Quando la moglie è virtuofia,ct il CÓcordì*
marito prudute,gliè da crederebbe fia tra loro un uerace amore, pche non ui de’ mariti
uendo uno infiffetto dell’altro,& hauendo nel mcgo i figliuoli,gli è tmpo/Ji-,
m.°'
bile che non uiuano concordcuolmente. Ter quanto ho letto,& ueduto,direi, fJle fiaaì
che doue il marito,& la moglie uiuono concordeuolmente, non fido fipe/Jbno la cafa.
chiamare ben maritati,ma ancora huomini fanti; perche a dire il nero, tanti
fono i carichi del matrimonio,che nonfipofiono mandare ad effetto fenga gra
merito. Ma fi può dire il contrario di coloro , che fono accafiati malamente,}
quai non chiameremo copagnia de fanti,ma cafa de demoni.-perche la moglie
c’ha triflo marito , faccia conto di hauer in cafa il demonio : & il marito che
ha la moglie c.attiua,fi reputi di hauer in cafa l’inferno: & io dico, che le trifilefemine fono peggiori,che le furie infernali .-perche nell’infermo fono tor
mentatifidamente i cattiui : male femine indomite tormentano i buoni, &
cattiui. Et refoluendo quanto ho detto,affermo , che tra il marito & moglie*,
che fiano bene accafati,ltà il nero amore : la onde quelli,e noti altri fipcffono
chiamare ucri amici.-perchegli altri amici,& parenti,fe ci amano bora : dis
poi ci odiano,& chi ci amano alla prcfientia,ci abborrijcono in abfcntia : tefe ne dicono buone parole,fanno contra di noi trifle opere : & finalmentefie ci
amano nelle profferita,ci laficiano da parte nelle auerfità. Queflo non auietie
tra ui.rtuofi,e genero/} maritati.-perche s’amano in cafa,efuori:nellctpffcritd
ft nelle auerfita: e/Jendo ricchi,&poueri.-inprefientia,et in a/fentia.-uededofi
bi 2
lieti,
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lieti,et fentendofi afflitti,etfe no fanno qflo lo douerebbono fare:pcbe tra ma
rito et moglie,et tra moglie e marito,fe dogliono ad ano i duri calcagni, debbe l'altro [èntirfene doler le vifcere.il quarto beneficio del matrimonio,è che
gli buomini et le donne maritate hanno più riputatone,et auttorita, che i no
Gli Esiti i maritati. Molte & varie leggi fifecero anticamete in favore del matrimonio.
non Lua Foroneo nelle leggi,eh'egli diede agli Egitti],ordinò fiotto greui pene , che lo

huomo no maritato no poteffe battere officio nel governo della fcp.pcbe a fino
malamentepotrebdiede alla pepate
glie.
niefe perfuafe a tutti che fi accafaffero di lor volontà,et a i capitani,e gover
natori della guerra comandò che ad ogni modo fi mantaffcro:pche i Dei di ra
rofanno vittoriofigli buomini concubinarij.Licurgofamofogovernatore, &
legislatore de Lacedemoni),comandò che i capitani degli eserciti, & i facer
doti de tempi]fuffero maritati, affermando che i facrifici] de maritati erano
più accettati a i Dei,che quei degli altri.?linio in vna epijì.fcritta a Falconio fuo amico,lo riprendè perche non era maritatogli antichi pomani hauea
no legge che il Dittatore ;il Pretore,il Cenforefil Queftore, il Maeflro de Cauallieri;& tutti quei che erano di quefli cinque offici] necejfariatnentefoffero
maritati,& diceuano,chegli offici],dal cui governo dependono i popoli, noti
devono effere in mano digiouani non maritati; perche l'huomo il quale no ha
in cafa moglie,et figliuoli non può hauer molta auttorita nella ?ep.?lutarco
nel lib.che egli JcriJfe delle laudi del matrimonio dice,che i facerdoti Bimani
non confentiuano,cbe igiouani non maritati fedeffero ne' tepij, & le giovane
da manto oravano fuori della porta; i giovani,& i vedovi oravano inginoc
chiati; ma i maritati foli ftauano appoggiati,o federano. ?limo in una Epifl.
Seucrìtà C^e e^1 fcriue a fu<) fuocero Fabato,dice che l’Imp.^iugufto hauea p cefi urnede'Corin- c^e non faceua darfedia a igiouani da maritare,ne lafciaua negotiare in pie
thi contra di gli buomini maritati. ?lutarco nel libro chefece delle laudi'delle donile ;
i non ma dice che trouandofi nel pegno di Corinto ffiùgiovani da maritare,che buoninutlni maritati,ordinaron tra loro,che huomo,o donna^che nonfoffero maritati,
non haueffero mantenuto figliuoli, & cafa.-& che quando foffero morti, non
gli foffe dato fcpoltura .

no offici)

cÌ'h'ó ha giudiciojchi nò hauea imparato agouernare la cafa fua,
ucaa móbe governare la I\ep.Colone Solonino nelle leggi,che egli

LAVTTORE 5EGVE IL SVQ PARLARE, ET MOSTRA
come per mero del matrimonio molti minici douentano amici. Cap. II.

£
effempi, c’babbiamo detto,& per molti i quali Inficiamo di dire ,(ì può molto bene conofcere di quanta eccelletia fia il matrimonio ,
nonfoto per ripofo della conficientia,ma etiandio p le cofe dell’honore :pche
gionado in uerita,gli buomini nella Pep. che fono maritati,h ano poca occafio
ve di efìcr vitiofi , et molti me^ip effer honorati. Tfon potiamo negare, che i
matrimoni] non filano greui & noiofi a i maritati;prima p lo creare ifiglinoli»
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poi nel fofienere le importunità delle loro madri,tuttauia nonpotiamo negare
che uirtuofia, & generosa dona non fia quella ,che ampie la cafa , & che per
fua caufa il marito non tenga riputatone nella Republica, pche ne i maneggi
publichi fi da piufede ad uno,che è circodato defigliuoli , che ad un'altro che
fia carico de anni, il quinto beneficio,chefegue dal matrimonio è la pace et la Ij matri.
riconciliatione,cbefifa con i nimici mediate i matrimoni]. Cli huomini di que moi°
fia uita fono tanto interefatijato auari, importuni, maluaggi,che ui fono po moke recò
chi,che no riefcano ad hauer nimici,et inuidiofi,pcrcioche per i nofiri peccati ciliationi a
ci intoppiamo i mille occafìoni di hauer’ inimiciti e ,et afatica ne trottiamo una nimici.
p ridurci ad effere amicifpfuponendo che gli huomini uogliono quello , che gli
huominiprocurino qllo,cbegli huomini bramino qllo,chegli huomini afp irino
a quello ,non mi marauigliofe tengono pochi amici,ma perche non babinopiu
nimiciperche nelle cofe,che portanofeco intereffo,non mirano agli amici,ne
a iparenti , non p enfiano ,ch e fianoprosfimi Chnfiiani3 ma fidamente pafta da
bada la cofcietia, et leuataci dalla faccia la uergogna ciafcuno fa il fatto fino,
ne mirano,chefìa inpiudicio del uicino.Che amicitiapuo efier tra gli huomini
foperbi3poiche uno uuolcpcedere,et l’altro no fi uuol humiliarc?Che amicitia
può effer tra huomini inuidiofi,poi che unofcura dipoffedere quello che tiene L’huom®
un’altro? Che amicitiapuo ejfer tra due auari, poi che uno no ardifee afpende j"
ref&l’altro non fifatia di acumulare? per molto 3cheleggiamo3per molto 3che ftare°feiYz.a

Mediamo 3 p molto cbe camini amo,nò mai uederemo3ne udiremo huomini,che nimici, o
fianofiati sega nimici,pche efiìfono uiciofi,o fono uirtuofi,fe fono cattiuificm
buono
pre fi trottano odiati da i buoni, fe fono buonifiempre finopfeguitati da i catti. ° trllto
ui.Trlolti degli antichi filofifi confumarono il tepo,& penderono affai delfinno per trouare rimedi] da riconciliare i nimici3et ridurgli in amicitia , perciò
molti differo ch’egli era benfierdarfi I’amicitia per molti anni, perche l’affan
no,& il difiiacere , che non fi cura con la ragione,/ìfana co'l tepo. Altri dico
no,che a piacere i nimici 3 gioita dargli danari3i quai,non filamente rompono
i cori piaceuoli , ma etiandio ficcano le dure montagne. Alcuni differo , cbe
era bene trappolatigli amici nofiri , fetalmente fe eranofaui, & prudenti,
perche le fronti ,che temono "vergogna,et i corigencrofifi turbano, quando gli
fono offerti danari,& con preghi (t placano ;p affati tutti i megi, & fattofag
gio de tutti i rimedi] riconciliare i nimici,non ve nefino de piu pronti, & ve
raci, che i matrimoni], perche ilfacramento del matrimonio è di tanta eccellentia,che da vnaparte caufa buone amicitie,& dall'altra efiingue le antiche
nimicitie,Tutto queltempo, nelqual Giulio Cefare fu fuocero del magno Tom
peo ,etTopeo fu genero di Giulio^no mai nacq;tra loro male voletieri,ne odio
ma poi che Topeo,p la morte delia moglie cefisò d’ effer genero di Cefare, nac

que tra loro tato fiera inimicitia,laquale fi mutò in fi cruda guerra ,che al Irla
gno Topeofu tagliata la tefia^fu tagliatamolto per tempo la uita di Cefa-
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tc.Quando quei,-cheflauano inl\pma,rubarono molte uergini de Sabini,fiepoi
nonhaueffero mutato configito 3di venendode ladroni mariti, tuttiiBimani
per quel tratto erano defirutti, perche i Sabini haueano giurato di perderla
robba,& la ulta per uendicarfi dell’ ingiuriafatta a le loro figliuole.TS[on po
teva effer maggiore inimicitia di quella , c’hauea Dio con l’huomo , effendoui
nel mego il peccato , & nondimeno da quel tempo fin adh ora non furono , ne
faranno fi eflretti amici,fidamente perche tra loro fifecero i mirabili matrf
. monij, ne i quai Dio fi fece huomo ,& l’huomo Dio, & per dare maggiore auLma jefto
meglioformare il matrimonio,ilfigliuol di Dio uolfe 3 che la fua ma

drefiuffe ffofata,& egli poi trouandofi alle nottue,fece d’acqua nino, bench’è
hoggi all’incontro i mal maritati mutano,il nino in acqua.Tffon fi ragiona qua
no m ac.
huomini religiofijie degli ecclefiaslici,ne di coloro , che fifono raccolti
ua’
in luoghi denoti jperche questi tali fuggendo le occafioni del mondo,& elegeti
tfpo ma.
tino il vi
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do il camino piu. ficuro, hanno offerto a Dio le loro anime , & fatto de i corpi
loro grati fiacrificq. Effendo manifesto,, come non attiene in la religione Chri
stiana quello^che accadeua nella finagoga,perche effi offerivano castroni, &
nella Chiefa fi offerifconofolamente fioffiri,& lagrime. Perciò,lafidando da parte coloro , come huomini che fifono fiequéSirati al divino fieruitio,dico,& affermo,ebe egli e fanto ,& >laudabile configlio preualerfi deljacramenta
matrimonio,ilqualeenche tuttipiglino di loro volontà, i Preti
cipi,&gran /ignori lo devono pigliare di neceffità, perche quando’lPrencipe non ha moglie,ne figliuoli,il fino regno fe ne fia molto afiflitto,.Tlutarco nel
libro de ifacramenti dice,che i Lidi offieruauano co gran diligetia questa leg
ge,che i lor Be ,fi doueffiero accaffiare , & ufauano tanta feuerità in questo,
chefie il fio monna,& laficiaua figliuolo in età digouernare lo Stato, non lo la
fidavano pigliare il governo di quello,finche non era maritato, & che piu im
portava in quel giorno , che moriua la moglie del Bp , infieme con la morte di
qtiella,ilgouerno, & reale auttorità vacava, tal chefe il Bg, flava lungo te
po uedouo , parimente Stava fionda pe il regno . Stando i Prencipi alla ven
detta,per guardare tutti,medefimamente ejfifono guardati da tutti,per ciò fo
no obligati di effer honesti,& ritirati,ilche in questo cafo nonpoffono effere,
fie non trouandofi ligati in matrimonio, perche finalmente uedendofi vinti dal
la carne,farannoforcati di andarfi auolgendo per le cafie dishoneSte.

VN RAGIONAMENTO D1 A V G V S T O CESARE
fopra il Matrimonio.

Cap.

III.

T) E Hf H E voi fiate pochi, hauendo riffetto alla grandegga di queSla
Citta, & molto inferiori a coloro, i quali non uogliono fare alcuna cofa
condecente, nientedimeno io per queSto tanto piu ui laudo, & referificogran

grafie,
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grafie j perche uoi \me ubidite ’&■ empite la patria , perche degli huomini , i
quali uiuono in queflo mondo fi genereranno dipoi molti Romani,cbciofia co- Il matiifa che nel principio efiendo molti pochi , dipoi hauendo cura del matrimonio,
& generando figliuoli, habbiamo fuperato tutte le altre nationi, nonfolamen t-tujinete di forteg^a, ma anchora di moltitudine d’huomini. Delle qual cofe ricor- di huomi
dandocene noi, bifogna che prouediamo alla mortalità noflra con la fucceflìo- ni •
ne de figliuoli,come de certe facelle,acciòche quello nel quale folamente fiamo
inferiori alla diurna felicità,noi lo foppliamofacendone immortali per la mu
tua cognitione.Imperò che queflo rifletto quel primo & grandifimo Dio no- La genera
flr.o conditore diuife in due parti la generatione humana,cioè in mafehi &femine pofe amore tra loro,& necefiìtà di congiungerfi inficine,& fece la coni- ui^ j ^llc
pdgnia loro produtrice,& fertile, acciòche per quelli che fempre nafeeranno parti.
per un certo modo diuentaffino immortali. Et de gli Dei iflefiì alcuni fono ripu
tati mafehi,alcuni femine,& è detto da alcuni,i quali hanno generato altri,
& da alcuni che fono generati da altri,in tanto anchora appreffo coloro iquali non hanno bifogno di quefle cofe,e riputato honefla cofa il matrimonio , &
la regeneratione.Onde hauete fatto giufliflìmamcte imitandogli Dei,et ancho
ra affimigliandoui a i padri uoflri,acciòche come coloro ui hanno generati,cofianchcra uoigenerate altri,& come uoi penfiate,& nominate coloro proge
nitori uoflri,cofi anchora altri stimino & penfino uoi ,&lc opere buone, le
quai loro hanno dato a uoi con gloria honefla,uoi anchora le diate ad altri,&
lepoffeflìoni lequali hanno acquiflate & lafciate a uoi,uoi anchora le lajciate
a uoflri figliuoli.Et come non è una ottima cofa una donna moderata, laqualc
gouerna la famiglia,& nutrica i figliuoli,laquale letifica un'huomo fano , &
fotlenta un’infermo è nellafelicità diletto,& confolationc nelle miferie,freno
del furore naturale di gouani,& temperamento della austerità de uccchi ? Et
come,non è una fuauiffima cofa nutricare,& ammaeflrare uno, ilquale fia na
to di ambi duoi,ilqilale è imagine del corpo,& imagiuc dell’anima.Intato che
quando colui è fcritto,diuenti un’altro te.Et come, no è una cofa fieliciflìm a do
po la morte lajciare uno fuccefiore, & herede della uita, & della stirpe nato
Il figli uo
di te medefìmo,& in queflo modo effer difciolto quato alla natura humana,ma lo rapprequanto alla fuccefiìone anchora uiuere,& non cfierc tra iflrani, nè morire in séta i fuoi
tutto,come accade nella guerra,& quefliguadagni hano da perfe coloro, che parenti,
hanno moglie, & figliuoli quanto alla Republica,perlaquale noi debbiamofa
re molte cofe,anchora contra la uolontà nostra.Et come,non è neceffario il ma
tnmonioflè debbono eflcr Città,& popoli? Et uoi douctefignoreggiar altri,& m:
altri ubidire a uoi per la moltitudine, & nella pace lauorare la terra , & na- nl<
uicare nel tempo opportuno,& efiercitare arte , et mestieri, & nella guerra
conferitane piu prontamente la robba con la gente,et in luogo di quelli che fon
morti fuflituire altri.Voi adunque,ò huomini,perche uoifoli fiate degni di tal
^4 4
nome,

nome ,tir uoi padri perche voi foli meritate d’effer nominati padri,vi amo per
quelle cagioni ,tir vi lodono,ti? donoui quei premi,i quali uipropofi , tir oltra
di queflo vi efalterò di altri honori, tir prerogativefin tanto che voi ne ricette
rete gran frutti,tir non ne lafciarete meno a i vofiri figliuoli.Et bora io mi ri
triterò a coloro fi quali non hanno fatto alcuna cofa fimile a voi,tir per quello
confeguiranno premi] contrari],accioche voi nonfidamente per le parole , ma
anchora per le opere ;anchora piu comprendiate quanto fiate differenti da lo^vcìi ho t-o.Hauendo .tiugufto Cefare detto quefte parole,tir hauendo dato incontinenmini & ve te alcune cofe ad alcuni, & hauendo promeffo aleuti altre ,fì riuoltò agli alri cittadini tri,tir diffegli quefle parole. Io fono ingra dubitatione per qual nome vi debba
chiamare jperhuomintima voi nofate alcuna opera degna d’bomini:per citta
dintima quato appartiene a voi la Città e diflrutta, per pomantima voi vifior
%ate di ftruggere,queflo nome ^niente dimeno qualunque voi fiate,et per qualu
que nome debbiate effere chiamati,io ho receuuto vna gran pasfione,pche ha
uendo fempre fatto ogni cofaper augmentarui in numero,et douedoui bora ri
prendere,mal volentieri veggo tanta moltitudine, et piu tofio vorrei che quel
li altri, ti quali ho parlato ffusfinò tanti, quanti io veggo effer voi. Etfopra
tutto defiderarei che voifusfi annumerati tra loro,tir fieno , che in tutto,voi
Il nonge- nonfufte al mondo fi quali non racccrdandoui niente alla prouidetia diuina ne
ol?uoh è dc^a diligentia de vofiri anteceffcri, sforiate di diflruggere tuttala generaLuìa dlla ^0)ie vefira,tifarla veramente mortale, tir diflribuire, tir mettere fine a tut

talaflirpe fontana ,perche qualfornente dellaflreiie humana rimanérla ,fe
tutti gli altri facesfino come votide quali effondo fiati voi principali, ragioneaca "
talmente a voifarebbe aferitto la colpa della defiruttione vniuerfale,tir come
anchora fe alcutialtrofeguitaffe l’effempio voftro,non meriterefii di effer odia
Quali fia- n ?er fiueft°fy£rcbe ™ diff recate quello che nefuti altro. difrettò,et ìntr»
no homi- ducete tal modo,& legge di viuere,chefiegli altri la féguiffero tutti infine pe
odi.
ririano , tir meritamentefarebbono hauendoui in odio , concicfia cofa cbe noi
non perdoniamo a homicidi, ne anchora liberiamo rubatoti delle cofe fiacre ì
perche tutti gli huomini nonfono tali,-ma piu tofio poniamo tutti coloro fi qua
li fanno alcuna cofa diuietata;per quefia ragione anchora che coloro foli ,o po
chifanno fimili cofefie quali altri nonfanno,mafe vno volèffe nominare tutte
le iniquitàgrandisfime, l'altre a vna a vna, ma tutto infieme comparate alla
prefentefimo nulla-,perche voi fiate homicidi, non generando quelli cbe doiieLa naturi
c^er^encratl da ™ > &fiate impi], tir iniqui facendo fine a nomi, tir
humanaL a&1 Sonori de gli vofiri anteccffori, tir fiate ingrati verfogli Dei diftrugla più bal- gendo le parentele voflre da loro create , tir confumando la natura humana
h opa che vna delle bellisfime opere da loro fatte , tir per quefia medefima cagione
biA tatti gittandovoi a terrai tempi] loro , tir infieme disfacendola pepubliea non
ubidite alla legge , ma piu tofio tradite la patria ,facndola arrida, tir flé-
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rilegò veramente la fouuertite in tutto ,facedola difcrta dì habitatori, imperò
che gli huomini fono le Città,et non le cafe,ne portichi.Tef.ite adunque quale
ira non venirà a Bimulo conditor noftro,fe lui intendeffe ilfatto proprio come
che lui nacque,& che nò vogliate generare figliuoli di matrimonio legitimo ,
& come nò fi difdegnariano anchora gli antichi Bimani, cofiderando come ef
fi rapirono le figliuole d’altri,ma voi non amate pur le voflre, & loro generono figliuoli di donne fcraftiere , ma voi non ne volete delle cittadine voflre.
Qual dolore non harebbe Curtio,ilqualefoflenne la morte, accioche i maritati
rióperdeffero le done loro , quale nò harebbe Herfiliafiaqualefeguitò la figli
uola,dimofiroui tutte le cofepertinenti al matrimonio!Et anchoragli ante
ceffori ncftri ferino guerra contra i Sabini, & accordoronfiper le donne, ef- Fiaiiuofi
fendo le moglie,& i figliuoli mediatori della pace,& ferino alcuni facramen- & cfène Co
tii, & compofitionc tra loro, ma voi confondete tutte quelle cofe, per qual ca- no alcuni
gione ! accioche voi fempre refiiate fionda donne, come le vergini vefialiflanno fetida mariti!Voi adunque fe farete alcuno atto lujfuriofo farete puniti,co- ]a pacc.
me quelle, lo conpfco bene,che io vi paro parlare afyramete,ma prima douete
considerare,che i medici colferro,& con ilfuoco,quando gli altri remedij non
vogliono,rifiutano molti.Dipoi che io nè Volentieri,nè volontariamente vi di
co quefle cofe , intanto che io medefimo di quefte vi riprendo che fiate fiati ca
cóne di darme tanta materia di parlar e. Et fe voi vi aggrauate per le miepa
role,nonfati tali cofe, per le quali ne cefari amente vdircte male , perche fe a
voi fono molefle le parole mie,come non faranno molto piu graue a tutti gli al
tri Bimani i fatti vbftrj! Se adunque veramente vi contriftate, permutate™,
accioche io vi lodi, & vi renda merito, conciofia cofa che io non fon di natura
afferò,& nel principio io ordinai humilmente tutto quello, ilquale era ncccffario difar ad vn buon impofitore di legge , conciofia cofa che anchora da pri
ma era licito ad alcuni difre^gare la procreationi de’figliuoli, & il matrimo
nio,perche nel principio incontinente nella prima conflitutione della Bppubli
cafiu bene ftatuito quantofi appartencua a fimili cofe .'Et doppo quefto il Se
nato, & il popolo fece molte determinationi,le quali fuperfluo faria a raccon
tarie , ma io augmentai le pene a coloro, che non obedisfino , accioche per ti
more de non incorrergli, diuentafleno piu modefti, &pofi anchora premii, a
coloro che vbidisfino , tali, & tanti, quali &■ quanti non mai furono tatuiti
per alcun benfatto , accioche feper neffuna altra cagione , almeno per (fieran
^afutfìperfuafi maritami, & generare figliuoli. Ma voi ne appetendo alcu
ni di quelli,. ne temendo anchora le pene impefle, battete difre^gato tutte fìviili ccfe , & tutte l’haucte gettate fiotto a piè, come che non habitasfì in Cit
ta alcuna, & dire di hauer eletto quefla vitafolata , & libera fen^a moglie,
& figliuoli. Ma non fiate differenti niente da’ ladroni, & ferocisfimi amma
li sporche voi non vi contentate di vitafolitaria , ne alcuno di voi è , ilquale
mangi.
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mangi,o dormi folo,ma uolete hauer liberta difare ingiuria,& cofe dishone-

maritaù

ffe j benché io ui habbia concejfo,che prendiatep mogliefanciulle tenere, &

il tempo conueniente alle no^e, accioche noi battendo il nome di fpofi
, i quali erano fuori dell'or
lK' 1 dine Senatorio chepotejfero torrep moglie liberte, accioche fe alcuno,oper

tanno in- atianti

u bonetti uiucsfì domefticamente,et conceffe anchora coloro

amor,o per confiuetudinefuffe condotto a queflo,lo potejfefare legitimamente
et io già non ui afrettai a fare queflo, ma nel principio diedi fratto apparanti
tre anni intregri ,&la feconda uolta ne diede duoi. TSJientedimeno io nè minacciandoui, nè confortandola, nè differendo il tempo, nè pregandoui,ho fat
to alcuna cofa,perche uoi medefimi uedete quanto piu di numero fiate de' ma
ritati,i quali doueui darci altre tanti figliuoli,& anchora piu di coloro, per
che in qual modo altrimenti dureranno le generationi? in qual modo fi conferuerà la Bppublica, nonmantandoui , nè facendo figliuoli, perche già uoi
non affettate, che alcuni nafcono fuori della terra, i quali, come dicono le
fabule , fuccedono alle cofe uoftre, & alle publiche, & non è anchora cofa
fanta, nè buona, che ceffi la generatione noflra, & che’l nome de’ Romani
fia efiinto in uoi,& che la Città fia lafciata nelle mani d’altre nationi,o Barba
1 d^da' re j0 Greci ’
nonfacciamo n°i Uberi i J'erui noflri, per quefta cagione
uanoliber ffeciaimente', acciochefacciamo molti cittadini di effi ? Sfacciamo i compa
tì a i loro gni noflri partecipi della Bppublica, accioche crefciamo di numero ? ma dot,
ki ni.
i quali fiate anticamente Romani connumerando quei noflri anteceffori, Mar
ci , Fabij, Quinti, Palerij, Iulij, defiderate infìcme con uoi diflruggere la
flirpe, & il nome loro, & io medefimo mi uergogno ,- che fia proceflo tanto
altra in parole , & che uoifacciate filmili cofe. Ceffate adunque o furibon
di , & pcnfate che fia imponìbile morendo, molti, & per infermità, & per
■ guerre , la uita fia falua ,fe uoi non fuppliate la moltitudine di ejfa per quel
li che nafcono fempre, <& non fia alcuno di uoi, che creda , che io non concbut'no è°
come nel matrimonio ■>
nella procreatione de’ figliuoli fono molte cofe
fenzaalcu trfle ,& molcfle, ma confiderate anchora quello, che gli huomini nonpofI>o drfa- feggono alcuno altro bene , nel quale non fia miflo qualche male ,&a piu,&
ttro.
a. maggior buoni che fiano ,fono aggionti piu, & maggior mali. Onde fe uoi
declinate, & fuggiti quefti, non douete appetere anchora quelli. Impero
che per modo di parlare, a tutti coloro , i quali hanno alcuna uirtù , & vo
lontà a eftcndere parole in longo , uolendo percorrere ogni cofa ?fe nel maritarfi, & nella procreatione de’ figliuolifono alcune cofe trifle , & molefie,
ricompcnfate quelle che fono migliori, & ritroucrcte quelle ejfer molto piu »
& maggio) i. 'Perche oltragli altri beni, i qualifi contengono naturalmente
iu effi, i prcmif anchora impoftidalle leggi, una minima parte de’ quali perJùade a molti morire, indurrieno ciafcuno ad ubidirmi. Et come non è uitupcrofa cofa, che per quali beni gli huomini fi effongono alla morte, per quefli uoi
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ftftioi non volete nè prendere donne3nè pafcere figliuoli è lofi huomìni cittadini3conciofia cofa3cbcgià io penfo voi ejjer perfuafi3 & reftare nel nome de i
cittadini,& ritorre un’altra volta la denominatione d’huomini3& di padri ui
ho fatto quefla reprenfione mal volentieri3ma coftretto dalla neceflità3non co
me nimicofile come colui che ui haueffe odio3ma per amore 3 & perche defideraua di conquiftarne molti altri fimiìi a uoi 3 accioche battendo le cofe legitti
me 3 & haucdo lefamiglie piene de fucceffori3nè approffimamo agli Dei infìeme con le donne 3 & figliuoli nostri 3 & conuerfiamo infieme 3 mettendo fuora
ogni cofa egualmente3& fimilmente ufandole fileranno, di ejjì. Et come potrei
ben fignoreggiarui 3 vedendo ogni giorno il numero vostro minuirfi ? Et come
ueramente potrei effer nominato padre vostro 3fie uoi non battete nutricati figliuoli ? Onde fe veramente altrimenti uoi me amate 3& battetemi dato queflo
titolo di padre3non per adulatione3maper honore3 sformatevi di diuetare htto

mini3& padri3 accioche anchora uoipartecipiate di quefto nome3& me fac
ciate fimili a uoi. ^tlThora adunque ^iugitfto parlò all’una}& all’altra par
te in quefio modo. Doppo queflo lui augmentògli honori a quelli3 che haueano
figliuoli 3&feparò coloro 3che erano maritatila quelli3 che erano fenica don
na per la diuerfità delle pene3etgli diede uno anno di termine3che coloro i qua
'tigli ubedijfeno in quefto tempo fiuflino fen^a colpa. Et concefle ad alcune don
ne3 che potejfino bereditare più di uinticinque mila 3 benché la legge Voconia
gli uietaffe quefto 3& alle vergini ueftali conceffe tutto quello3 che hauettano
quelle che partorivano figliuoli,,
per qttefta cagione la legge Tapia 3
et Popliafurono pofte da Marco “Papio Mutilio3 & Quinto Poplio fecondo3 i quali all’bora erano Confoli3 & accade al
ti bora3che l’uno 3 & l’altro di coftoro non fidamen
te non haueano figliuoli 3 ma ne anchora
donne 3 per quefto fu comprefo

Ja neceffità della legge,
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molte et varie leggi ET COSTVMI C’HAVEA.
no gli amichi a contrahere i matrimonij, non folamente nello eleg
gere le mogli, ma etiandio circa la foggia di celebrare le
’
nozze.
Cap.
IIII.

Tftutte le pajfate nationi, & in ogni regno del modo fempre il matrimonii
fu accettato manifeflamente; perche altramente non crefcerebbe, ne fi con
tinuerebbe l'humana generatione nel mondo.Gli huomini d’una età non mai fu
rono cotrarij a quelli di un'altra nell’appronare, et laudare il matrimonio,ma
furono molto differenti nelle cerimonie,& nel contrahere il matrimonio, ne i
tempi paffuti; perche tante differentie haueano tra loro ipopoli nel contrahe
re il matrimonio, quanto fono bora disfimili igolofi nel mangiare diuerfi cibi,
il diuino Tintone in lafua Republica ammoniua, & configliaua , che tutte le
cofe fuffero communi,non folamentegli animali,& le heredita,ma anchora le
mogli,& diceua,che fi leuaffero via quefie due parole della Republica mia,<&
tua,non farebbono liti,ne contrafii nel mondo. Chiamano Tintone diuino, per
ne diTla* mo^te ^Hone cofe> c^e eS^
ima lo poffono anchora chiamare huomo, per
tone della queflo configlio tanto prof'ano, che egli diede, perche nòn so qual maggior becómunità flialitàfi poffa nominare,che le ueftifiano proprie,& le moglie communi. Gli
delle mo- animali brutti non conofcono i lor figliuoli,fe non per quel tempo,che gli latta
**
no a lor petto.Trlafacendo al modo di Tlatone,auenirebbe anchora peggiòhel

I

la Repub.tra gli h uomini,fe le mogliefuffero comuni, perche vno potrebbe co
nofeere la madre,che lo partorì,ma no il padre,che l'ingenerò.In Taranto an
tica Città,affaifamofa,& molto temuta da Romani, era coflume chegli huo
mini s'accafauano con una moglie legitima,per generar figliuoli, ma poteua110 infieme elegerfi altre donne per loro piacere.-Spartiano dice,che l’impera
tore Helio Vero nelle cofe delle donne fu molto affoluto,& diffoluto,& quan
tunque la moglie fua fujfe giouane ,& bella, & fi lamentaffe, perche non me
nano. trita con lei,egli le rijfofe con tai parole.O’ moglie, tu non hai ragione a
lamentarti di me, perche meno la uita teco, finche fei ingrauidata,perche nel
rimanente del tempo durando la grauide^a, noi mariti habhiamo licentia di
cercare altre donne per noflro ff affo, perche queflo nome di chiamare una mo
glie,e nome di honore,ma porta fecogrande affanno, & carico . Quello ch’auenne a queflo Imperator Romano , medefìmamente auenne a Tolomeo Re di
Legge de Egitto, ilqual focena fare la Regina fua moglie molto afflitta, & teneua la
ni chili ha <-onci{^niaT,io^° contenta. Benché i Greci fiano reputati faui, & tra loro otuere due tenganogli ^ftbeniefi la fama di effer fauisfimi, perche habitauano in ^ithernoglie & ne i faui, t quaigouernauano la Repub. & ifilofofi, che infegnauano lafide»
ne
t'/ino<iir>!ef0l[aui dl ^thene ordinarono, che tutti i uicini poteffèro pigliare
Io.
dlie ìnogH legitime,ma poi uictauano fiotto dure pene, che niuno fujfe ardito a
tener Concubine, dicendo, chegli huomini andando dritto alle donne d’altri,
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danno mala uita alle p prie mogli.'Plutarco nella fua Tottitica dice che i Gré

ci fecero qfta legge ipefiando che l’hùomo nò può,ne deuefiatefinga moglie ,
& uólè'uano che fi mantaffé co duè,accioche fié unàfùffe inferma,ò di parto,
fi troudffé in cafa chi feruiffe al Iettò }&■ alla menfa. Fecero gli jìtenièfi qftà
legve p un’altra ragione,cioè che fe aueniffe,che vna fuffefterile, & atta à i
feruitij della cafa,& che l’altragenerafe figliuoli nella Bppu.qlla che pattò
ritta figliuoli era tenuta per(ignora
l’altra per ferua.Qu.ddo fifece quefla
legge Socrate filofofo era maritato co Xàntippa, perciò uolendo offeruare là
legge, Uolfe pigliare la feconda moglie nomata Mitra , nepote d’Mriftide filo
fiofo.Quefie due mogli s’odiuano di maniera,che turbauanola vicinaga,pet-»
ciò Socrate lediffè.-uoi mogli mia vedete pure, come io fono lofio degli occhi1
ho lègahe torte,i capelli crefii,il corpo picciolo,il capo caluo, le manipèlofé
e la barba canuta.Et offendo cofi in fatto ; pcr qual caufa uoi che fìete bclle^
contenete per vn brutt’huomd? Et quatunque Socrate diceffe da fihergo qlle
parole -,nondimeno effe furono occafitone ,‘che le donne ceffaròno di contedcre.
Gli antichi Lacedemoni) nel tepo di guerra et di pacefemprefurono cotrarij
àg’L4theniefi$& teneuanoper ottima legge ,no gl’huomini hauefferdite mp
gli’per ciafiuno.-ma per lo contrario,che vna donna haueffe due mariti, & fi
rqpueano àfar quefto: accioche quado un marito fi trouaffe alla guerra, l’al
tro r iman effeà cafa , & diceuano che per niun modo fi doueualafiiare nella
Rep.la dona fola in cafa.Plinio in una lettera,cheferine à Locratio fuo atoiQ»
co:& fan Girolamo frinendo à fiufiico monaco, dicono che gli Mtemefi co~
siumauano di maritarlifratello coforclla,ma il nipo.con la 'già: perche dice^
uano che lo accafaméto di fratello co fioretta,era tra perfine vguali ; ma che
lo accafaméto tra gfi,& nipoti,era come de padri con figliuoli.Milciade huo
mofamofi tra Greci hebbe un figliuolo chiamato Cimone , che fi maritò con limone
fuafioretta nomata TPicinea;& effendo Cimone interrogato p qual caùfia fi ma A lCnic^e
ritaua co ‘Picinea fiua fioretta ;riffofie mia fioretta è bella,fiauia,et ncca.la om*
de fi coforma alla mia còditione. Suo padre et mio mela raccomodò; et pche i
comadameti de i padri debbono effer offeruati ftrettamete da’figliuoli, mi ho
pefiato c’hauedomela data la natura perforellaffuffe bene ch’io lapredeffe di
mia uolotàp moglie.Diod.Siculo dice, che gli Egitti) prima c’haueffeno leggi
pigliauano quate mogli uoleuano.-mapcio co’l uolere d’amédue le parti, con
patto che la dona poteffe partirli quado le piac effe, & il marito m adaria via
a fua voglia,quado no lo cotetaffe,dicèdo che no poteuanogl’huomini ,&le
donne uiuer lugo tepo,che non naficeffe tra loro molti dift>iaceri,et offefi.Dio
doro Siculo ragionalo circa qfto cafio,dice una cofia, laquale nò ini fiuiene di
hauer letta in libro alcuno,ne vdito da’ p affati, cioè che tra gli Egitti) non fi
conoficcua alcuna differétia tra i figliuoli,angi che indiffcrètemetcgl’aueano
tutti p legitimi ancora chefiuffero nati di dona {chiana, dicèdo che il padre c
ilpricipal autore nella generatiòe.pche i figliuoli che gli nafieuano, piglia^
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u-ano dalle madri {blamente la carne:& da i padri hereditauano gli honori
& le dignità.Giulio Cefare ne i fuoi Contentarfi dice,eh e nella gr a Bertagna
bora nomata Inghilterra,fi ccflumauano che cinque femine fi maritauano co
uri buomo , laqual beflialità di ninna natione fi legge ne i tepipaffati ; pche è
cofa fcadalofa che un’huomo habbia molte mogli.-ma rio farebbeforfi cofa fia
dalofa,ne uergognofa,che una dona haueffe più maritiLe done virtuofe, &
I e donne
gcnerofe , per due cofe fi debbono accafare : prima accioche il Signor Dio gli
da bene
perche fe doni la beneditione de i figliuoli ,à i quali poffino Inficiare le loro facilità 3et la
debbono memoria.Secodariamete perche uiuano accopagnate con i lor mariti ciafcumaritare na in cafa fua.-perche fin ad bara dico,& affermò, che la donna laqual non fi
contenta di uiuere con vn marito,non fi contenterà con tutti gl’huomini della,
contrada.Tlutarno nei fuoi ^Lpoftegmi dice,che Cimbri vfauano di accafarfi
co le proprie figliuole,ilqual coflume gli leuò il Confilo Mario:poi che gli uin
fe in .Alemagna,& trionfo, d’effi in foma.-perche il figliuolo nato di tal matri
monio , era figliuolo , & nipote di un filo padre , & figliuolo , &fratello di
una fola madre:era cugino,& nipote :& fratello d’un fuofratello. Certam ete
tale coflume era più da befliafaluatica3che da creatura rationale;pcbe. mol-,
ti,<& la maggior parte de gl’animali,filli che l’ano paffuto teneuano p figlioli
hano adeffo per mariti.Strabone nel lib. de Situ orbis : & Seneca in una furi
epifl.dicoiiOjche Lidi,& Armeni ufauano di mudare le loro figliuole a i por
ti,et alle riuicre. di mare3pchefìguadagnarono la dote, uedendo ipprfi corpi
àforaftieriflì che fille,che uoleuano maritarfi3haueano prima da uèdere la lo
ro uirginità.I Bimani,che erano in ogni cofa molto faui3et moderati,ufauano il matrimonio affai meglio che tutte 1’altre nationi , pche ogni Bpmano fi.
11 conftglio fubi. maritaua con unafila donna.-etfi come tra Chrifliani , è peccato hauer più
’una—
moglie
co>'fi "tra
il—
tenerdue mogli~j
daua uergogna ,--et---j
infamia.
C° r&i111 d
...........
-------" Bimani
..............
.......... - °o e f>™ ^^gl’dticbi ctfamofi Oratori di Bomafu Metello TS/umidico , ilquale orado
» * . , un
11H giorno tip]/?
Pii
nt.n PifTp
fitte
-h.-ivràp
T? n r ri em zrà fapere
Crr-fiovo ò *T>/yz7vi
rnCrvittl
clip
nelS
enato
diffe
fifle
parole.Faccioui
"Padri
cofcritti,cbe
uoke dan
ho/Indiato affai àpefarc quai còfigli vi debba dar in qflo matrimonio , pche il
nolo.
cbfìglio fubito & reputino,molte uolte no folegiouare. "hjo uipfuado3 che ui
maritatele anco ardifeo à cbfigliarui3cbe no pigliate moglie:pche ueramete
fepotefle uiuerfin^a moglie, farefli liberi da molti affanni: ma pche trouiamo ò Romani,che la natura ci bàfatto di tale qualità, che lo hauer moglie è.
digràpcricolo3& cbe’l uiuerfenf effe dagràfatica.-perciò ardirei di dire in
queflo cafi(purcbe vi piaceffe di accettar il mio configlio)che fi adoperaffemo a refiflere afimil diletto, che è momentaneo, & non pigliar moglie,che è
un carico perpetuo.Quefìe parole diffe Metello ÌSfumidio , le quai non furono
grate al Senato, ansigli fp tacque ch’egli haueffeparlato cotra’l matrimonio
Vfanzede cffcnd° manifesto,come non fi può trouareflato alcuno in quefla uita,nelqua
gli anti
tlpn fi uede qualche mutamento difortuna.Gliè ancora da fapere,cbegl’achi.
ncbi tennero varfi modi nell’ordinare il matrimonio, <&■ non minor varietà,,
. c..
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'et ete^^iere^^auìfu nel cotraerlo.ilBocc.Fiorettino nelfuo lib. delle no^e matrim®
de gl’atichi mette diuerfe foggie ufate da gl’atichi nel cotrahere i matrimo- nii.
'nifet io ne narrerò alcune ,no giàp laudarle ,ne cofortare,chefiano imitate,
ma p danarle,et beffarmi d’effe: pchegli fcrittori no fcriueno ad altro effetto
gl’errori d’icuni 3fe no pche fiano conofciute le uerità ch’affermano gl’altri.
Coftumauano i Cimbri) quado uoleuanoaccafar[ì3et che era tra pareti,cocer
tato lo fiòfalitio.,che lo fiofo (ì tagliaua le onghi,et le mandaua alla fi offafa
quale medefimamete tagliaua le onghi,et le madaua a lo fiofo ,et fe effo accet
taua qlle dello fiofo ,egli medefimamete accettaua qlle della fiofaffubito fi in
tcdeuano d’effer maritati infieme.Cofip l’auenire uiueano infieme da marito,
<&■ moglie.I Tedefchi haueano tali cerimonie3che lo fiofo radeua il capo alla
fiofa ,& la fiofa medefimamete faceua allo fiofo , et in qll’hora che acconfeh
tiuano di raderfi infieme3difubito celebrauano le no-^e. Gli Armeni hauea
no per lègge ,che lo fiofo ropeffe l’orecchia dritta alla fiofa, & la fiofa ropef
fe l’orecchia finiftra allofiofo:& coti ffffopera egli reflaua marito di qlla, &

ella d lui moglie.Gli Elamiti coslumauano che lo fiofo pugeua il dito del core
allafiofa,&fucciauale ilfangue3che ne ufciua : & lafiofafaceua allo fiofo
quel medefimo:&poiché s’haueanol’uno all’altro fucciato ilfangue, difubitogmenauano infieme vita mdtrimoniale.I Tffumidi offeruauano tale cerimo
nia,chela fiofo fiutaua in terra,& lafiofafaceua qU’ifteffo:& dallo fiuto di
amedue fi faceua un poco di fango :& fubito'lo fiofo ungeua co di qlfango la
froteallafiofa:& la fiofa parimete ne ungeua lafrote allo ff>ofo:cofì qflo vn
gerfi infame col fango, era fegno di matrimonio tra loro contratto . I Dati,
quado uòleuano accafarfi,riduceuano in vn luoco lo fiofo,& lifiofa:& tro'uadofiinfieme lo fiofo metteua un nuouo nome alla fiofa qual gli piaceua: &
la fiofa metteua altro nuouo nome allo fiofo:& fe confentiuano amèdue di ac
■tettar qfii nomi nuoui,qfto era fegno che fuffeno accafati infìeme.I Tannoili)
quado fi voleuano maritare , lo fiofo madaua alla fiofa un Dio fatto d’argeto
di qlli che chiamauano efii Lari, cioè Dei di cafa:&parimete la fiofa ne man
daua un’allo fiofo:et in qll’hora che riceueuano i Dei l’un da l’altro s’intedeua
chefuffeno infieme maritati. Quei di Tracia offeruauano unftrano coftume ne
la foggia di maritarfi,& era tale, che la fiofa pigliaua un ferro molto fiotti
le,& ardente , co’l quale bolauadi certo fegno la fronte dello fiofo , ilquale
con un altroferro ardente imprimerla un’altro fegno nelfronte della fiofa,fa
gnificàdo con queiferri che erano maritati infieme.I Sidoni haueano per leg
ge di accafamèto,che lo fiofo madaua una fcarpa alla fiofa , laquale medefimamente ne mandaua una allo fiofo :&fe amendue accettauano la fcarpa ,
mandata,era fegno che acconfentiuano di accafarfi infieme. I Tarentini ba
llano per cofiume,quado voleuano accafarfi,che fi fedeuano à mangiare,&
lo fiofo mangiaua fola-mente di mano della fiofa , & effa fiofa per mano del
lo fiofo
fc inconfideratamente baueffero mangiato cofa alcuna tolta di
propria
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'itale accasamento non era fermo,ne uero. Gli Seithi haueano
per legge,che nel tempo quando fi uoleuano accafaregli huomini con le don
ne , fi cóme bora fi danno la mano fio ffofo toccaua alla /fofia ipiedi ,poifi toccauano i ginocchi con ginocchi: poi mani con le mani, & gomiti con gomiti:
& fubito capo con capo;&finalmente,effendofi abbracciati reflauano confir
mati i matrimoni].
COME
L E PRENCI PESSE
ET
GRAN
SIGNORE
denono amare i lor mariti, fe vogliono cfTer ben maritate con quelli,&
«he elle hanno da procurare taleamore con cfler Yirtuole,e non
con Angherie.
Gap.
V.

Vtte le perfone che uogliono in quefla uita ottener qualche cofia ardua,
& difficile,fi procurano d’hauer affai me^iper ottenerla.-perche fi con
fieguificono molte cofe per hauer in quelle buona defire^afie quai fi perdere
bono fiele voleffino acquiflare àfiordo.. Come nel matrimonio con Chriftiani
non fi confluite che il marito,& la moglie fiano parenti, ma lafciando da par
te,che vno fia mafchio,l'altrafemina,vno fiaferoce,l’altra debole,vediamo
ffe/fo auenire nel matrimonio, che il marito ,&la mogliefono più contrari]
nelle loro qualità,eh,e differenti nelparentado:io darei perSalutifero,& leu
dabile configlio alle T* ren cip effe,&gran fignore :& poi à tutte le donne file
bee,che dolendo mangiare,dormire,conuerfiare,,trattare,parlare,& final. mente viuere,& morire con i loro mariti.-perche dicedo il nero,la moglie ha
daficguire in tutto le qualità del marito, & efifio deue in qualche cofa fludiofia
mentefiuppo rtare le qualità della, moglie. Ejfia bora con la pacientia fofferifica leffiaccuolc^e del marito,bora egli co la fua prudetia difìimuli le iportunità di lei,& m tal maniera teganofi bene ordinata,& accordata l’barmo
nia della lor uita,che tutti nella fiep.figodano della lor uita , & profferita,
perche gl’huomini maritati,chefono tumultuo/}, & inquieti, i fuoi vicini in
luoco di piagnere delle auerfità di quelli,fi pigliano piacere vno con l’altro di
vederli morti.Se il manto è auaro nello /fèder, di brutto affetto, duro nel co
uerfare,di /genie uile,fe è incófiderato nel parlare,nelle auerfità timido,nel
le profferita male accorto.-nondimeno finalmente effendo,come è marito, non
fie gli può leuar che non fia vnico fignore in cafa fua: perciò è neceffariò, che
diamo anchora qualche configlioSalutifero alle donne , mediante ilquale effe
pefiino/chinare cofi lungo & duro trauaglio.perche non fi troua hoggi alcu
no maritato fi virtuofo, & amore noie , neìquale la moglie nontroui qualche
difetto.La prima fatica, laqualc fi debbono pigliar le moglie, è che amino ue
ramètei lor mariti,& procurino d’effer da qlli amate da douero: perchefi co
me vociamo per e/fcrientia,il matrimonio di raro fi feparaper pouertà,nefi
perpetua per ricche^a:ma quei che fono mal maritati, con l’odio fi difimaTitano in unaSettimana, & coni’ amorefi conferanno fino alla Sepoltura ,
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fer le carnefieccbe,& infipide cercano le fialfie,per magiare, voglio inferire,
che i carichi del matrimonio fon molti,fon noiofi,& lunghiji quali tutti fi fop
portano con 'amore jperche diceva il divino Tlatone ,che non fi deve chiama
re una cofa più penofia dell'altra3per la molta forga, che ui mettiamo , map
lo graderò picciolo amore,co'l quale la facciamo.Ter affra, & intolerabile,
che fia una imprefa quado fi comincia con amore, fi fegue con amore , fi fogne
confacilità,et fifornifee co allegrerà,perche molto grata è la fatica,per la
quale paffa l'amore come melano.Conofico bene,et lo còfìffo, che molto afro
è il configlio ch’io dò alle done,ma tuttavia affermo,eh e una donna virtuofia,
mo
deve amare il marito uiciofo.La honcftà ami il diffoluto,la prudete ami il ma
jcb*
rito ignorante,& la fauia ami il marito pa^go.Et perche, fi come ci infogna eonoama
ogni giorno l’efferientia ui fono alcuni mariti di cofi baffa conditione,& mo- re i loro
gli di cofigenerofia conuerfiatione, che i mariti piu tcfto douerebbono tener efi maricl
fie per fignore,che effe loro per mariti.Ma quantunque fia vero quefio in alca
ni particolari,tuttauia dico,& affermo che le mogli uniuerfialmentc debba- fiano.
no amare i lor mariti,poi cheffontaneamente ,& non aforga fifono accafiate con quelli, perche quando il matrimonio riefee al riuerfeio alla donna,offa
non ha tanta ragione a lamentarli del marito,che lo dimandò, quato di fe me
defima che lo accetto,perche gli infortuni], che ci auegono per noftra inaucr
tdhtiaffe habbiamogenerale occafìone da piagnerne,medefimamete habbia
mo gran ragione per diJJìmularli.Tcr faluatico & indomito chefìaun’huomogliè imponibile che effendo amato dalla moglie, egli non ami lei.Etfe per
cafo,non poffono farfiordo. al loro affetto per amarla,almeno non haueranno
occafione di abbonirla,ilche fi deue stimare affai perche molte donne , e non
fidamente della plebbe,ma anchora dellegenerofe, 'lequai perdonerebbono a
i loro mariti tutti gli delitti,che le potefferofare,et tutti gli amori,che le po
teffero moftrare,pur che fi tempcr.ffcro da dirle parole ingiuriofie, & teneff
fero a loro le mani. Habbiamo notabile effempio nelle hiftorie di affai genero
fe donne,cofi Greche,come Ramane,le quai poiché furono maritate ,mantene
ro tanta fede,è lealtà a i loro mariti,che non fidamente gli accompagnarono
ne ilor travagli,ma appreffagli liberarono da gran pericoli. Tlutarco nel li
bro de le donne Illuftn narra, c battendo Lacedemoni] donato a morte molti
nobili de i Mimi,che a quel tempo erano loro capitali nemici, le loro mogli fi
di/fiofero di andare alla pregione,ove cffi ftauano rinchiùfi,& finalmente et- Esempi»
tennero da i guardiani della prigione di andar a uedere i lor mariti , & per d’amore
ottener quefto,farfiero molte lacrime,&diedero alle guardie gra doni, Que JcIlc m<y
fte donne entrate nella prigione,cambiarono con i mariti non fido le vcfti ma fmaritò °
anche la libertà,cefi ejfi ufeirono di prigione veftiti dafemine ,■& effe ui ri
mafiero veftite da buomini , & conducendo agiuftitiare le innocenti dòne in
luoco degli buomini colpevoli,i Lacedemoni] confiderado la gran bontà delle
Marc. ^Lure. Tar. prima
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mogli ucrfo i mariti determinarono non falò di perdonare a quelle 3 ma ètiàdio di premiarle 3 & queflo fecero moffi da quel buono effcmpio 5 che dauano
quefle mogli alle altre 3chefono ben accafate.La molto antica &famofa "Pa
tea3hauuta la nuoua come fuo marito era morto alla guerra., fì diffofe di an
darlo a trottare con fferaw^a 3 che non foffe anchora morto3mapoi trotto
lo morto al tutto 3fi lattò co’lfangue di quello il corpo3 & lafaccia3dipoiferS
dofi con un coltello nel cuore 3s’abbracciò con lui3& morì3 cofifuronofepolti
infieme abbracciati.Tortiafigliuola del gran Marco Tortio3 quando udì co
me Brutto fuo marito era morto3fe ne moftrò tanto appaflìonata3che i fuoidi
cafa ordinarono di nafconderle tutti quegli iflromenti3con i quali haueffepo
tuto ucciderfì3 medefimamente laguardauano da ogni cofa 3 con laquale effa
poteffe pericolare3perche effa era tanto eccellente Bimana3<& tanto neceffa
ria alla l\epub. che s'haueuano pianto la morte di fuo marito con le lacrime.
Portia Ro degli occ^^ -> doucrebbono piangere la morte di lei con goccio di fangue 3 dal
mani s’a- CIioreTortia fentendoft il cuore eflremamente afflitto 3 per la morte del
mazzo j? 1’ fuo molto amato marito3per móflrare3che fe ne doleua da douero3non hàuen
amore che do l’occhio di fatisfare al popolo 3ma al fuo difordinato amore 3 non trottando
marito1
c°ltcllo
occiderfi3ne laccio 3co’l quale fi potejfe appicare 3ne pog^o per an
negarfi3prefe partito di andare alfuoco 3& con tanta preflet^afi pofe a ma
giare di quelle braggie 3 come un’huomo mangiarebbefacilmente ungrapfo
di vua.Totiamo ben dire3che queflafu nuoua3 & non penfatafoggia di mor
te3laquale trouò quefla Romana3per aggradirli al fuo amore3ma non le po
tiamo leu'are la viuace memoria3che fì acquiflò nelle etàfuture. 3 perche co
me generofa donna3volfe ardere co le braggie le uifcere3che ardeuano in bra.
L^ ane”6
d’amore.Trarrà Diodoro Siculo che Lidi coflumauano di hauerpiu mogli,'
combatt - & fe “ caf° moriua il marito 3 le fue mogli veniudno a combatter in piaggi-,
nano per O quella che reftaua uittoriofa 3 entraua viua nellafepoltura co’l manto.
lamorde’ Coft quelle mogli combatteuano tanto virilmente per morire 3 quanto gli bito
loro mari mini combattono per viuere.
QVAL VENDETTA FECE VNA DONNA GRECA CON*
tra di tino,che le hauea amazzato il marito,per acafarlì con lei. Cap. VI. i

Lutarco nel libro delle done Illuflri narra un cafo degno dafaperc3&
tenere a memoria & è queflo JLrano in Galacia Città due Cittadini FU
cioft vno chiamato Sinato 3& l’altro Sinori3que(ìi erano perfangue congW
ti famigliar!3ma erano amendue innamorati d’una dorella Greca molto bel
la &generofa3laquale procuravano di hauere per moglie3 & per venire ni
fine di queflò loro defio amendue laferuiuano3amendue la feguiuano,amedut
la amavano3et marinano per lei3perche la ferita d’amore è come il colpo del
murofracido che nel cadereferifee u/io3& accieca l’altro. Lafortuna,chect
fivolfi
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fi uolfefare,& il deflino di quefli due Cittadini,che doueua riufcire in queflo
modo,operò di maniera che Sinato dandofi aferuire follecitamente a quella
donzella nomata Camm a,tantofece,che l'hebbeper moglie Sinori fuo rivale
vedendo come non folamente hauea perduto ogni fua longa feruitù,ma etian
dio fi trovava fuor di fyeran^a„fentì eflremo affanno . Ma Sinato che fi vede
maritato di Camma flaqitale cra affabile,gratiofa,amorofa,& fopra tutto di
fingolar beltà fi difofe di offerirla alla Dea Diana, acciòche guardaffe lui da
pericolo & fua moglie da infamia, & ueramente queflo caualliero fu molto
confiderato, poi che vedendo la moglie fua per rara beltà effer da mefiti bra
mata flapeua che fi guarda con difficultà quello che molti defilano . Ma quanQuell»
tunque Cammafujfe accafata, & nella protettione della Dea Diana, tuttavia Sinorifuo antico innamorato volea morire per lei,cofi le feruiua in ogni
modo;& quanto a lui fujfe pojjìbile,la importunava,lafeguia,& ricercava, da co gii
dandofìa credere,che la fuaferuitùfujfe baftante a mutare il enfio penfìero difficultà.
di Camma,perche hauendofì eletto Sinato perfuo marito publico,procurava
che elegejfe luip amico fecreto ritrouadofi molte done dipejfimo gufilo,leqtiai
più tofio mangiano di quello , che loro è vietato,che di quel,che gli può giouare.Quefla Camma ragionevolmente era nomata per tutta la Grecia, per
la fua beltà, ma era più chiara per effer uirtuofa fopra tutte le donne noma
ta per virtù , & queflo fi può veder chiaramente,perche dopò chefu marita
ta,non mai pvote Sinori hauer da lei un piacere, nè cavarle di bocca unapa
vola,nè che mai fi metteffe allafineflra, o che la mirafife in faccia, perche le
uirtuefe ,&generofe fignore nonfatisfanno all'honeftà con lo efferfemplicemente buone,ma non debbono moflrarfegno, di effer ardite a divenire catti
ne. Ma offendo la verità,che il cuoreprefo dall'amore, fi mette a qualunque
pericolo per venire, al fuo defio,Sinori uedendo non poter piegare Camma co
prieghi alle fine voglie,ne convincerla con doni,fi determinò di uccider Sina
to con quefla imaginatione,eh e Camma rimanendo uedoua,hauerebbe potu
to accafarfi con lui,& fi imaginaua, che Camma fi metteffe afar male, non
che le mancaffe il defio difarlo, mapcr non hauer luoco di malfare . Tcrciò
Sinoripoi che hebbe ucpifo il marito di Camma,fubito lafece richiedere per
me^o defuoiparenti, che uolefife accafarfi con lui,& gliperdonaffe la mor
te di fuo marito.Effa,che cra donna di gran cuore,et che per occafione di ql
lo accafamento veniva ad hauer commodità difare quanto defiaua, rififiefe a
parenti come accettava il lor configlio per quelli intendere a Sinori,che lo ac
cettaua per marito, & chefaceua queflo più tofio con animo di, affecurarlo ,
che con intentione di perdonargli.Ma effendo coflume in Galatia,che, il novi
cio,& la nouicia mangiaffero in un piatto,et beueffero in vn vafq nel giorno
chef, celebrauano le nogp^e,Camapparo un vafo di vino auelcnato,ct fattafi
portare vna viuolafonadola co manocominciò a catare audti la DeaDianaì
B 2
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quefla format te Dea Diana,chefei la maggior di tutte le Dee,et molto tf
'mata da tutti i Dei.giuro,& protefto,chefe mi ho conferuato (in’ad bora lauita,queflo non è [iato ad altro effetto,che con animo di pigliare quefla uedet
la.Se non foffc flato mia intentione di uendicare la morte di Sinato mio mari
to,a cbe fine doueua io uiucrpiu in queflo pericolofo modo? Poi che mi tore
ro colui,co’l quale io ripofaua , poi che hanno uccifo colui,ch’io amaua, poi
che s'è abfcntato colui per lo cui amore io moriua , poi che è morto colui,
per lo quale io uiueua,p natura doueua io eleggere altraforte di uita ,fenon
rinchiudermi con lui nella fepoltura?Poi che nidi morto mio marito, et me ri
mafia fòla,poi che uidi lui tra i uermi, & me tra i miei nimici,poi che lo nidi
coperto di terra,& me circondata di maninconia,tu Dea Diana fai molto be
ne come non mai fono uiuuta contenta, & ab horriua meflcffa,et quatmqut
uiueffe il mio corposo hauea il core fepolto col mio marito.Quel giorno,ch’io
nidi porre mio manto,nellafepoltura,uolfìfepelirmi uiua con lui,dipoi mol
te uolte mi fono difiofla di appicarmi con una fune, o cercare,chi mi priuaffe
di uita,&fe non mi diedi crudel morte con le proprie mani, queflo non feci,
fenonper uendicare la crudel morte,che diedero a mio marito.Terche poten
do uendicare la fua morte,& non lo facendo,piu duramente l’offenderei,che
non lo offefe.Signoriuccidendolo.Suplico a te,ogloriofaDiana , & pregote
Ciouegran Dio,che ui fia accetto ilfacrificio, che faccio hoggi della miaper
fona.Ejfendo cofa ueriffima,che Sinatopofe fopra di megl’occhipiù, che fo
pra tutte le donne di ficaia,&feelfe me di tutte le donne di Grecia ,fiefe il
fuo hauere a fornirmi,&feguendemi confumò lafuagiouentù, & per conte
tarmi paflò pergranpericolo:et quantunque io gli fia molto debitrice,parivi
di fatisfargli con quello,che iopoffo , perche effendogliflata tolta la uitaper
mia caufa,è conueneuole ch’io accetti per fuo feruitio la morte. Mio padre è
morto la mia madre non uiue,i miei amorifon forniti,la mia robba è cofuma
ta,il mio honore èfcordato,il mio core fia nella fepolturaihora o marito mio,
che non mi refla altro che la uita,ilche è ilpeggio di quefla ulta fiontaneamt
te te l’offerifco in quello,che tocca all’honor tuo.
te Sinori, che prefumi di
effer mio marito, & confumare hoggi meco matrimonio,prego gli immortali
Dei,che in luogo di camera nuttiale,tifacciano unfepolcro,in luogo di ueftt
lieta,ti veflano una da morto,in luoco di nogge,ti celebrino le eflequie, in lo
co di letto,li diano lafepoltura,in luoco di uiuande delicate,ti diano a i ucr ■
mi affamati,in luoco di mufìca & di canto,tifeguano tutti piangendo, in luo
co di uiuerecon allegrerà,ti ueggano morir di rabbia."Perche uoi Dei,fare
fli ingiufii,fè a quefio maladetto Sinori non leuafli la uita,bora che egli è piu
bramofo di uiuere,poi che diede la morte a mio marito nel tempo che egli me
ito bramaua di morire.Ttifai bene ogloriofa Dea Diana,quanto contenta,6
lieta mi parto di quefla uita,& uo uelT altra a cenare con mio marito ,&fe
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per cafo mi faranno tigrati morti di cofi degna imprefa; almeno ne terra fem
pre memoria i viui.Camma fornita I' oratione , che offa fece alla Dea Diana
bcHe,& diede bere di quel vino auelenato a Sinori ilqualp enfiando, chefufifi vino,o acqua,beuefetidafofi>etto,&auenne che egli morì a me^go dì, &
cjfia poi che fu ofcitrata la notte,&fi pianfie tanto di core la fina morte in tut
ta la Gre eia,quanto tutti amauano di core la fina vita.Le principcffe, & gra
fignorepoffbno chiaramente comprendere da quefli efìempij narrati quanto
fui honeflo,& honcreuole che le mogli amino i lor mariti,&procurine d’efifer amate da quelli,& questo debbano fare non fidamente fin che fono vini ,
ma archo dopò la morte,perchefe le moglifiruono al marito nella vita, p..r
che lo faccino per timore,ma l’honore, ilquale gli portano poi che fon morti,
nafee fidamente d'amore,Le Trencipeffe,&granfignere, non deuono cflcre
ardite di fare quello chefanno alcune plebeeflequai procurano di cercare al
cune beuande,& trottare certe ttrigarie vituperofe per effer amate da i ma
riti,perciò che oltra il non poterfifare taifuperttitionifienai carico di con
ficientia,& mancamento d'honor e,farebbe cofa ingiusta, & anco fcar.dalofa
che fidamente per effer amate da i lor mariti, fi comp iaceffero di effi r abborite da i lor Dei..Amar Dio,honorar Dio,& feruti a Dio , non perciò caufa,
dìe la moglie honorata non fia dafuo marito amata,& tenuta in delitie,ali
tai permette Iddio molte volte,che alcune donne deboli brutte,& pcuerc fia
no più amate da i lor mariti, che le diligenti,& belle ; & non gli auiene que
fio pcr la feruitù che fanno verfo di quelli,ma per la buona intentione ,c’haij,
no di firuirc a Dio,alquale non permette, che stando lui fdegnato la moglie
poffa contentare il marito.Sc le donne volcffero pigliare quetto mio cofìglio,
10 l’infegnerei vna ttrigaria votabile,cioè che fieno tacite,pacifiche, paticn
ti,ritirate,honefle, & di quettc cinque herbepojfono fare vna confcttione,
laquale offendo veduta da i loro manti flenda che la mangino faranno da qì11 che non folo amate,ma ancho adcrate.Et tengano le donne pcr cofa certa,
chep la loro beltà furano defilate,ma folametcp effer vtituofe,ferrano amate.
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COME LE PRINCIPESSE ET GRAN SIGNORE D E B;B Ono efl’ere vbidiénte a i loro mariti, & come è gran danno & vergogna, che
la moglie comandi al fuo marito.
Cap.
VII.

S

edarono affai,& fl>efero lungo tempo gii antichi,iquali anchora firìfle- Opinione

ro molti libri p verificare qual figneria teneffe l’huomo Jbpra la moglie, de gii ami
pche alcuni per accrefcere la grandetta dell’huomo , & altri p difendere la
debolezza della dona,vennero a dire ragioni tanto fredde, che farebbe flato c .'pcric-re,
meglio no le hauer fentte,perchegliè impoflìbile,chegli J'crittori no piglino /huomo
errore,quando fi pongono a fortiere,no come la ragione gli infogna,ma fico illa dona
do,che ciafcuno piglia qualche opinione. Quelli che defendeuano la parte fe
7iiarc.^iurc.Tar.feconda.
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tyinile3diccuano cbe le donne hanno corpo come l’huomo 3hanno anima3come
l’huomo, hanno la ragione come l’huomo 3 hanno vita- come l’huomoj muo
iono come l’huomo 3& fono atte alla generatione3come l’huomo ; perciò non
gli pareua ragioneuole3che l’huomo doueffe hauer dominio alcuno fopra di ef
fe non offendo cofagiufla3che alcuno facciafchiaue quelle perfineflequali.la
natura ha fatto libere.'Parimente diceuano coloro che ragionauano in quefla
materia3che i Dei haueano fatte le creature 3p?r aumentare l’humanagene
ratione j nellaquale opera bauea più parte lafemina3che il mafehio 3 perche
l’huomo ha fidamente l’attitudine di generare 3 & queflo fanno fèn^a alcun
loro pericolo3ma lefemine partorifee conpericolo 3 & nodrifee il figliuolo co
fatica3per quefla cagioe pare3 che fia eflrema crudeltà3che vogliamo farfer
uc le donneAcquali ci hanno partorito 3& nodrito allor petto.Medefimamen
te diciamo 3ch e gl’huomini 3vengono b anditi 3lieuano feditioni3 matengonole
guerreffoflentano le inimicitic3portano arme3fi>argono fangue3&fanno af
fai tumultijda tutte lequai cofe fon libere le donne3perche no vanno in'bàdpj
non uccidon huomini3nÒ a/faltano allaflrada3non portano arme3non Spargo*
no fangue 3 ma fe bene veggiamo che quanta fretta fi pigliano gli huomini ad
vccidere3tanto fonofrettolofe le donne a partorire.Perciò farebbe più ragià
neuole che le done comadaffèro agl’huomini3iquai minuifeono la Bgp.chcgli
huomini alle done3lequaifono caufa di aumetarla3pche niuna leggefia bwùa
na3ouero diuina3comada che l’huomo pazpgo fia libero3 & la femina prudete
fiafcrua.Qu.ei di ficaia còformadofi a qfl’opiniòe3 et fopra.qfla ragione fer-,
madofi3hatteano p coflume 3che i mariti vbidiflero3et le mogli comadaffèro 3ct
fecodo Plutarco nel lib.della cofilatione3le cofe andauano in tal modo3cheil
maritofeopauala cafa3faceua il letto3lauaua le majfaritie 3 apparecchiami
la tauola3ordinaua le viuande3 et andanap aqua3 etp lo contrario 3la moglie
fua gouernaua la robba3ri[podeua alle facede3teneua i denarfetfe le faceua
dispiacere il marito le ripredeua co parole ingiuriofe3 et ancho lo batteuafqdo crafdegnata.et indi nacq; l’antiquo puerbio3 letto da molti3et da pochi in.
lefojiKita da huomo di ficaia3<& qdo vn’huomo in Ppma fi lafciauagouerna
Prouerre a voglia della moglie diceuano egli mena vita d’huomo d’^icaia3coméfao°difchìa TCbljC a dire^ndate a yiuer J°tt0 lalegge di ficaia3oue ogni moglie comari
rato' CJel
marito.Plin.in vna lettera3laquale egliferine a Fabato fuo amico 3lo ri
far la v ta prede pch anca vna moglie3che i ogni cofa gli comàdaua3et che egli no fiacca
d h'.ioai o cofii alcuna coir al voler di qlla3etp accrefcere più la bruttura di qfla fuget
de Acaia. tiòc3dice nel fin della lettera.Quod me valde penitet efl3q> tufolus flpmp poi.
Ics v.ta ficaiefilchefignifica.Et di qflo più mi ramarico3vededo che tufolo 1
Ppma vini allafoggia di Mia.Giulio Capitolino dice che Mo.Carenila ef
fendo lìiamorato d’una bella dona Pcrfiana3ne potedo ottenerla 3 lepmife di
accafarfi co lei allafoggia di .Acaiagma veramete efio"fi dimoflròpiù prude,
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te nella riffofla3 laquale diede 3che egli nella pmeffa chefccc.Terciò che effa
diffe come no poteua ne ‘polena maritarfi, pche era offerta al tepio della Dea
Pefta3et che bramava più toflo di effer ferva da i Dei3 che Signora degl’hvo
mini.Cotrario coflnme a qfto teneuano i Tarthfet ancho t Traci3 iqnali tato
poco firmavano le mogli3che i mariti fe le teneuano come fervi 3 <& haueano
gl’huomini tata libertà3op dir meglio leggiere^a3che hauedo la moglie par
torito vna doleva di figliuoli 3eflì reflauano in cafa3ct vedevano la madre in
pia:?ga3et vn altra volta la cabiauano in vn altra più giovane3co laquale il
marito fi ringioueniffe in cafa3& diceuano3che i Barbari3 iquai hano le mo
glie vecchie 3et atte a fornire 3le doueano fotterar viue3o feruirfì di qlle come
di fcbiaue.Dionifio ^Llicarnefeo dice3che Lidi, & Tfumidi haueanop legge,
che le mogli comadajfero in cafa3& i mariti fuor di cafa3 ma p mio poco giu
dicio, nofo come fe poteffè Gfferuare quefte legge , pche di ragione la moglie
no ha d’ufcir di cafa,p efferle dal marito comodato,ne il marito deue entrare
ne le altrui cafe3p comodare.Licurgo che diedi le leggi a Lacedemoni^ diceva,
che i mariti peuraffero le cofe fuor di cafa ,& le mogli fuffero diffcnfatrici,
& diffoneffero di quelle ,cofì queflo buonfilofofo di nife la fatica trai marito,
& la moglie,ma tuttavia lafciò la ftgnoria al marito3 perche dicedo il vero,
gli è cofa moftruofa che la moglie h abbia più auttorità di comandare , che il
marito.Igeila noflra facrata religione,nonfi uede legge alcuna divina,o hu
mana 3laquale non facci il marito alla moglie fupcriore. Ma alcuni filofefi ha
no voluto con loro diffute difendere il contrario , et alcune genti lo hanno fat
to co affanno ,ma a me non piace di admetterne,ne lodare quefl’opinione non
fipotjedofar cofa di maggior vanità , che dare con alcuna lègge humana lofi
gnoria alla donna3laquale dalla natura le è negata.^ediamo p eff cricca,che
le donale di loro naturafon deboli ,timide poco confìdcrate , gentili , delicate,
tenere,et non molto fauie a governar e }p orciò fe le cofe delgoucrno ricerca
no nonfolamente lafcientia3& l’efferlentia ,ma etiddio laforga, per apren
dere le grandi imprefe ,prudetia per conofcerle3ualcre per effe quirc ffolc cittì
neper continuarle3patientia perfóflenerle3me^ perflflcntarìe,etfopra tut
to grad’ animo, perfornirle3perche vogliano priuarc l’huomo della fignoria,
poi che in lui concorrono tutti quefli we^i,& darlo alle moglie3 laquale veg
giamo effer privata di quelli? La mia intentione è fiata de ragionare circa qtoe fopradetto,per pgare,cofigliare,ammonire,& perfuadcre le Trecipcffe
et gra fignore,che teganop cofapiù che neceffaria d'ubidire a i loro mariti,
fe vogliono effer be maritate co qUfpche ragionadocò verità, et alla libera,
la moglie3laqudle in cafa comadapiù che’l marito chiameremo dona virile ,
et il marito di qlla,diremo,che fia huomo feminile. Molte donne s’inganano,
pesado d’effer più honorate, qdo comadao a i lor mariti,ma la cofa nofta cofi
à^i qi che uedeo una tal moglie,giudicao leip dona uana3et il marito poco ac
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corte.Cor ofco però che alcuni mariti tato fono inchinati a confumare, et coli
diffiluti nel viuere.che iiojòlamete non farebbe giufio.che le mogli vbidiffeyo a i loro comandametfan^ipiu tosto farebbe cofa falutifera,impedirli:mà
finalmente dico che no optate questo ,gliè meglio ,e piu tolerabile ,che fi perda tutta la robba che nafica tra loro inimicitia radicatale alla dona muoio
no i figli uoli.effa ne può partorire degli altriffe perde la robba3 ne può bere
ditare di altroue ,je fi partono i fuoi creati3 ne può pigliare degli altri 3fe è
Lamoglie di mala voglia3Dio la'può confidare 3fe fi troua inferma., Dio la può fanare,
che fc par ma quado Sta in difeerdia col marito no fo qual cofa ejfa poffafare3perche la
maritofu
chefìpte da fuo marito , da licetia a tutti che parlino di lei.Le moglie
bito dine effendo naturalmcte gelofe.dal qual vicio fi genera ilfoffettoffe no vogliono
u Ifame. che i lor mariti vadino ad altre donne,fi deuono ingegnane di no gli offedere
pche fe effe hano incatenato co amore il core de i mariti,effi no dard.no il fuo
corpo alle altre,pche fe ne rimarano p vergogna ,fe no vorano, rimanerfene
p cofcicntia.I mariti molte volte tornano a cafa alterati .turbatiffachiffdegnati,& in tal tòpo deuono le mogli guardarfi di attrauerfare parole co loro
pche altro no ne può riufeire ,fe no che le hano da ingiuriare co la liùgua , o
romperle la tefta co le mani,pciò gliè cofa fcddalofa,& fenera frutto alcuna,
che le Trecipcffe.etgrafìgnore vegano a parole co i mariti3an^i farei di pa
rere chep ninna cofa la moglie fi meteffe a cotedere col marito , pcioche pilo
auenire, et tutto di auiene che i maritati cominciano da fieber^o a cotedere,
et poi fi offendono da douero.La dona prudente,et virtuofa deue pefareffcco
slcffa.che o fuo marito ha ragioe,o no di riprederla.et io direi,che fe ha ragioe.lo deue fopportare,fe.no ha ragiòe.deue dif]ìmulare,pche altramete la
cofa potrebbe andare di mò,chefe effa fi lafciaffe traportare i cattine parole
effa cominciarebbe effer colpeuole3et il marito rimarebbe,seiga colpa,la on
de ,poi,beche fuffe daprìcipio inno cète dopò faria còddnàta.ISfo è cofa nella
qle la dona melio dimoflr.i la fuaprudetia, che a fopportare vn marito Ipnidete. Tfo è cofa3nella qle la dona meglio manifefii la fuafcietia,che nelfop
portare vn marito patino . Cfo è cofa,nella qle la dona melio dimostri la fua
honefià che a fopportare vn marito diffoluto.Tfo è cofa,nella qle la dona me
glio dimofiri la fua deferita , che a fopportare vn marito di finifìri costumi,
voglio inferire che effa intededo,coe fuo marito sapoco,è da poco,et vai pò-.
Ogni biaf
* tal mò,che fi credea luifapere affai effer da affai, e poter affai,!
moche da
°gni honore che effa darà al marito ,farà da gli altri affegnato a lei.
la'moglie Tarmifcòueneuole, che le mogli parlino de i mariti.perche nò poffono macritorna n’ C^’ar
offedanofe medcfime,pchc fe effa chiama il marito ebriaco
poco h<> a tri cbiumerano lei moglie dell'ebriaco,fe lo chiama patino la chiameranno,
norc di moglie d vn paygo et che è del tutto peggio,potreffimo vedere il marito eme
lei.
fiato dalfuo vicio.et la moglie priuata di uita^pebe la moglie quado dice una

fconcia
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/concia parola,la paga co un buffetto,ma quado tocca nelle cofe di honore lo
paga alcuna uolta cola uita.Se il marito a cafo còmandaffe alla moglie qual-,
che cofa ingiufia, io farei di parere , che effa gli ubidiffefen^afargli refiften
tia, ma chìo poi uedendo effergli paffata la colera, effa gli faceffe con defte-

rità uedere quanto eglifujfe fiato inconfiderato nel comandare, & effaprudente ad ubidirgli, perche altramente fe la moglie uorrà reder rifrofla a qua
te parole dirà il marito,no uiueràno un giorno in pace. Leggendo quanto ho
letto,udendo quato ho udito et uedendo quato ho ueduto,dareip conftglio alle
done,che nonpfumeffero di comadare a i lor mariti,et ammonire i manti che
no fi lafciaffero comadare dalle mogli,pche altro no è il fare al cotrario , che
màgiare co i piedi,et caminare co le mani.Lfon è mia intentione di ragiona^
re bora còtra le T>rencipeffe,etgrafìgnore,c’hano di patrimonio Città,et ter
re,alle quai no niego la feruitù de fuoi uafàlli,laquale effi le fono p ragion de
bitori,ma lepfuado all‘obedientia,che deuono à i loro mariti p ragion di ma
trimonio."tfo è marauigliafe le mogli plebee fi effe volte fi trottino i difcordia
con i lor mariti,perche trouandofi-poca robba, hanno poco che pdere,etpoco
honore da porre in pericolo, ma le Trincipeffe, &gran fignore, che s atten
tarano, a comandare a molti perche non fi humilieranno per vbidtre ad tino,
ma ragionando con la debita riuerentia gli è una estrema patria,et efircffo
mancamento di fapientia, che una donna prefuma digotternar un Pregno,&
non fia difiofia di copiacer al marito.Seneca in una Tragedia dice , come nel
tempo della guerra di Mitridate,auenne in T{oma,che i Confoli mandarono i
caualieri ueterani a comandare,che i foldati ueniffero alla guerra con il con
folo Siila, & effondo notificato in Ppma queflo commandamento ad vna cafa
oue non era il marito,ma la moglie fola,effa rifiofe che fuo marito nò doue a,
ne potea andar alla guerra,etfeper cafo egli pur ttoleffe andarui,che effa lo
uictarebbe,pche era caualiero iieterano,talché p effer molto uecchio, douea
effer effente dalla militia. Si marauigliarono affai che udirono quefla
dato’
& il Senato fe ne rimafe fcandalr%ato,di maniera,che bandi il marito di I\o fenato Ro
j & fatta prendere la moglie, fu pofla nella pregione di marmo, non già mano _ a
perche il manto fifettfaffe d’andare alla guerra,ma perche fi lafciaua coman
^5
dare alla moglie, et afine che niuna moglie fi riputaffe datanto che contradia[
ceffe in cofa alcuna al marito,et che effo no gli deffe occafione di infoperbirfi* marito.

come le mog lie et specialmente le gran signo
le ,ScPrenctpefle debbono auertir bene che non fiano notate nell’andare
fuor di cala,& fi guardino da efl’er menate per le altrui lingue,per ef
fer fpell'o vilitate, & frequentate.
Cap.
Vili.

tutti quei configli,che fi pojfono,ct deuono dare alle Trencipejfe
et grà fignore,qflo è d’importantia,che fliano a cafa in ripofo et no ua
dino uagabondep le altrui cafe,perche tale fignore,fefono buone,acquiflano
gran

l

i

i
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gran riputatane,& fe per cafo fon catine , (ì leuano l’occafione di malfare.
Trouandofi il marito bora prefente,bora affìttegli è cofa neceffaria & bone
flambé la moglie fineflia in cafa,pche in tal mòdo lecofedi cafa faran ben
1- ^mari gouernate
fi Iterano dal cuore del marito moltifoffett*. Sii come è officio
té c'rr'àmarito ,ch‘egli guadagni la robba,cofi è conueneuole ,che la moglie la codagnar la ferui.O quanti benefici] ha fatti Dio all’huomo dadogli fi buona moglie in for
rcùa, c ql te,che di fua natura fi compiaccia diflarfi in cafa,pche con tal uiafugge mol
moglie c' tl ^duagh^aragna “fifa denari,perche non confuma la robba in ueflire, ne
feriurla.
occasione alle genti difare finiftri giudici] ; la più familiare contentione ,
c’habbia il marito con la moglie èfopra di quefto,che eglivorebbe,chefi con
feruaffe la robba per mangiare &per creare i figliuoli,& effap lo contrario
la vorebbe confumar tutta in ueflirfì,pche le donnefono tanto curiofe,et bra
mofi di veftirfi,che digiunerebbono,& fi aflenerebbono dagli alimenti dalla
vita, fidamente perportare vna vefla nuoua vngiorno difefta.Le donne na
turalmente fono bramofe di confiruare, & nimiche di /fendere, eccetto chenel veftire,pche in ventiquattro bore,che fono trai dì, <& la notte,vorebboa
no veftirfi vna vefla nuoua ogrìhora.'Tfton è mia intentione,di ragionare qua
circa le vefliture,fi non dipfuadere alle Trencipefle, che fe effefleffero rac
colte ne i loro appartamenti,file vorebbono leffefefouerebie,fiche la moglie
vedendo la fua vicina meglio veflita,che lei fi volta verfo’l marito come vna
feroce leona.^Luiene più volte (il chepiaccffe a Dio che no vedeffimo aueni*
re) che fe viene vnafefta non folita,ouero qualche cofuetuo filalo}la mo
glie no lafiia viuere,il marito fin che non le fa vna uefta,et ilpouero fignorè
no fi trottando denari da coperarla,!apiglia a credeva, & paffuta la vanità
dellafefta,viene il tepo della paga,ilquale gli afflige lapfona,et caufa chef
gli fa officeution nella robba di forte,che hàno affai che rimediare,etpiageri
Le donne un'anno qllo c’hano cofumato,p ridere vngiorno folo.Toche volte auiéne.cbe
perche ca vna dona porti inuidia all’altra,pche fia di lei più bella, o pchefia più genero
rione io- fa3o valorofa,o meglio accafata mafilamento pche qlla va meglio veftita di
dk>fc’dUel- lei4che niuna d°na Pu° hauer pacietia che alcuna minore di lei la pareggi »
le altre do 0 c^e 7na aguale lafipercbi. Licurgophibì fittograuipene a’Lacedemoni],
ne. Alle chele lóro mogli no vfeiffero di cafa,fe no igiorni fegnalati difefta,affegnaÓ! do ffla™fione,che le dòne haueano da andare ne i tepi] a pgare i Dei, o da
ni. ni) era ftjrcflcfa f±Pu£rnarfuot figliuoli,pche lo andare delle donepaffeggiando
proh i biro p i capi,et auolgedofi per le piagge,non e cofa honefta ne vtile alla loro fami
andare fo glia.Io direi,che le ?recipeffie,etgraftgnorefafferòpiù tenute diftareicafa
r,t 1 L‘“” c^e Ifdonnéplebee,et hàno qfl’ obligo per acquiflare maggior autorità,per
che hàno meno bifogno di andar quà,etlà,non dico finga ragione che fi acqui
ficrclbòno maggior auttcrita,perche non è virtù, con laqual vna donna acquifti tat.: reputatione in la Bppub.come èfifa raccolta in cafa.Dico medefi
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inamente che vnà (ignora deue star più rfretta,perche non ha cofi bifogno
di vfiire di cafa,come l’altre.'Perche la dona plebea , & poneva efce di cafa
folamente per guadagnare il viver ma la donna ricca et nobile fe efce di cafa
vi efce folamente per andarfì a diportare & prendere fola^o.'ìfon fi marauiglino le Trcncipeffe,&gran fignorefe leuando i pie a caminare, et voltati
do gli occhi quà,&là a mirare,di fubito i vicini & i nimici cominciano maluagiamente agiudicarle,et con parole biafimeuoli l'infamano. Perche dalle
opere licentiofe,chefanno le donne', nafcono negli huominigiudici] temera
ri]. Io laudo,& affermo, che i mariti debbano amare le mogli,che le configli
no-,che li diano piaceri,& che fi fidino di effe,ma biafmo,& condanno3che le
mogli uadino di cafa in cafa,vifitando le altre,ct che i lor mariti non ardifea
°
no, 0 no vogliono contradirgli in queflo, &prefupponendo,chefiano da bene ^enuofe

della loro perfona, dannograde occafione di effer tenute vane. Seneca in una
epiflola dice,che quel gran Catone Cenforino Romano,ordinò,eh e ninna matrova Romana ufcijfefola di cafa,&che di notte nonpoteffe ufeirefola,ne ac
compagnata,& che effa non fifceglieffe la compagnia, ma l'haucffe quale il

delle don

ne fanno

na^^'ia
^cij d*]o

fio marito ,o parente piu propinquo le affegnaffe, di modo che con tali occhi. ione gli
miriamo bora una moglie diffoluta,con quali miravamo in quel tempo la don huomini.

nq,che ufciua ffi effio di cafa. Le fignoregenerofe , lequai fono dell’honor pro
prio gelofe,devono attentamente auertire igrandi inconvenienti che nafcono
dall’andare ]f effio quà,&là vifitando le amiche , perche tali fignore fonoaStrette di confumare per veftirfi , hanno da perdere affai tempo , per addobarfi, hanno da foflentareperfone3che le accompagnino,hanno da contender
con i mariti per l’vfcire di cafa hanno da accader molti difordini in cafa fua,
per la loro affientia,et danno che dire agli amici,et a nimici. Finalmente di
co,che alla donna , che uà ffieffio fiordi cafa , io porto piu invidia all’honore,
che effa perde , che alla confolatione che effa riceve . Trefvpponendo, come
prefumo di fcrìver con gravità 3 dico, che mi vergogno à dire, ma finalmente
nonlafcierò difcrinerii traffico , che fa una donna, per uifitar l’altra,&prò
curar di effer affittata ,& alle uolte nafee tra loro motteggiamenti inetti d
honore, che fanno inimicare i lor mariti, & dall’altra parte fi riducono pi
ffieffio alla memoria le uifìte, c’hannoda fare,che de i peccati,c’hanno da con
fcffiare.
QV A L DANNO, OVEROVTILE SEGVEALLEPRENCIpefléj&gran fignore dall’andare a uifitarc lcaltre,o di ftarfi in cafa. Cap. IX.

Peretta molto famofap comune parer di tutti i Romani, fu dichiaratap
la piu eccellente di tutte le matrone Rom.& queflo gli avene, no già pche era la più bella , nè perche era la più fauia,nèpche cra di magior pareta
dc,nèpche erapiùgenerofa, mapche era più ritirata dall’andarfi diportado
fuor

L

fuor di cafa ,ma perche era tato olmata di uirtù beroiche, che rio haueua piti'
che migliorare3& ue i macamentifeminili non hauca,che ammedare.L’ifio
ra della cafla Lucretia è molto manifefla in Tito Livio, che uenendo i mariti
di molte donne Romane dalla guerra,trovarono le fue mogli,una, che ftaùa,
a guardare allafineflra, altre alle porte parlado, altre p i campi apajfeggia
re,altre negli horti a magiare , altre nelle piatte a còprare, altre p la ftrada andando a uifìtare le fue amiche 3ma trovarono Lucretia rinchiufa in cafa
a lavorare ,talchéfuggedo di effer conofciuta,fup tutto'l mondo conofciuta,
lo com- drfamofa, Vn’altro configlio uoglio dare alle Trencipeffe, & gran fìgnore,
pagnie f0 ilquale ,bench’io le dia di mia volontà 3tuttauia ad effe è gran necejjità dipif no°( ' piarlo3et è qflo,che fe uogliono effer riputate matroe honefle3fìguardino da
adìfamar c°Pagn‘efijpettofe,pchelecofeimmode,etfoepge3anchora che noguaflinoil
vna dóna guflo,pcbe no fi rn agino,almeno co lapw^a offendono l’odorato, col quale fi
da bene, gufiano.L’honore delle done è tato mirabile,et delicato3 che fe no le diamo li
centia,cbe efeano di cafa3per andar a uifitar, meno le concederemo,che fia
no uifitate. Chele fignore uifitino una l’altra par che fia opera di pietà,ma
che gli huomini uifìtmo le donne , è fomma dishoneflà le donne alla prefentia
de’ loro mariti3o d’altri propinqui poflono effer uifitate3 cioè dapfone da be
ne 3& honefle3ma io direi che non ejfendo in cafa il marito sfarebbe unfacrileggiojche huomo alcuno paffaffe la foglia della porta. Tlutarcho nel libro
Legge bel delle laudi delle do7ine3dice3che le dotine de TLfemidi tenevano fempre chiù—
Jiflima di fe ie porte quando i lor manti no erano in cafà3 & haueano per legge inuic? labile,che ad ovni bomofilquale
battefe ad unaporta chivfa, gli fuffe taglia
.
ir,ani per *a ladcflra mano.Cicerone nel libro delle leggi dice3che era legge molto ufaà
le donne ta tra Romani, che s'alcun Promanofujfe debito, flando luifuor di cafa , non
in ca?ù n°
cre^tore andare alla cafa a chieder il debito alla moglie di quello,
acciocbe flotto colere di ricuperare la robba3 effa no riceuejfe qualche danno
nell'boncrc.Io poi direi,che fe no fi daua licctia al creditor di andare alla ca
fa del debitore3per ricuperare la fua roba3no ejfendo in cafa il marito,meno
concederebbcn a te3cbe uifitafli una donna fola,perche farebbe piu ragione
vole, che entrajfe il creditorep ricuperar ilfùo,che tu folo ui entrip tuo folasggo.ll diurno alatone ne i libri delle leggi co uiuaci3ragionipfuade alle do.
ne^di Grecia,che no tegano particolari amicitie,che tegano p cofa certa,coe
no hàìio da hauer altri amici feparatamete,fe no quei che fono amici del ma
ritOjpcbe le done nò hano libertà di pigliar/! amicizie debbono e/fer tali,che
fi piglino inimici.Le rPrecipeffe,etgra Signore debbono cofiderare, come’die
acro a i lor mariti il corpofla roba,la libertà, et io direi3cbe con qfle cofegli
douerebbono ancora dare la uolotà3pcioche giova poco che’l marito,et la mo
glie habbino la roba comune,& che ciafcunofi tegi lafpria volontà . .Accio
cbefifruaaDio, et chefi edifichi il popolosi maritati deono habitare ifieme
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in vna cafa,magiar ad vna tauola, dormire in vn letto, et co queflo debbono
ejfer nell’amore coforme, pche fe'l marito,et la moglie fono nell’amor diflìmi
h,no mai viueranno coformi in beniuoletia,.Ammonifco,pgo,et dò p còfìglio
a tutte le done, le quai vogliono ejfer be accafate,che tegano coto di tutti co
loro, che fono amati da i lor mariti, laudino quello,che effi lodano , coferiiìo
quanto effi cofermanorf contentino di quato e(fi rimangono contenti,etfopra
tutto no amino piu di qto effi amano,pche altramete potrebbe auenire che effa piegaflegli occhi ad altr’huomo,et che’l marito applicajfe l'animo ad altra

i ito giouà

poco che

pe non f0.
no eòe an

c°la vol°
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donna.Tlutarco nel lib.dellafua 'Politica,dice,che la dona,poi ch’è marita
ta,nò ba cofa alcuna fua propria,pche nel giorno, che fi celebrò il matrimo
nio,fece il marito vnico fignor dellapfona,della roba,della libertà,della -vo
lontà,& di ogni cofa fua,talchéfe la moglie è ardita a voler cofa alcuna,laqual no voglia il marito,et che voglia amar altra cofa, che nò [la dal marito La moglie
amata,non chiameremo vna tal dona curiofa inamorata ma publica ladrona volcdo°vipche non fanno tanto dano a i mariti i ladri, rubado i lor dannari, quato li da ner_')n ijaneggiano le mogli,alienando da loro il cor e.Se la moglie vuole viucre inpace col fuo marito,còfideri molto bene a qual cofa egli piu fia inchinato, fe gli
è lieto,ejfaflia,gioconda,fe c di mala voglia,ejfaflia manenconica fe è auaro
tenga la roba a mano,fe è prodigo,cofumi ejfa anchora,fe è impaciate , dijfimuli,fe èforetto, fi guardi di dargli foretto,pche la moglie prudente etgiudiciofa fe non può hauer qllo che vuole,voglia qllo chep lò.lYla fiano i mariti
di cattiUa inchinatione ,o fiano ben qualificati,fin ad bora le giuro che hanno
a male,che le lor mogli habbino particolari amici pche ogni marito, bechefìa
di bajfa conditione, tuttauia ricerca,che la mogliefua ami luifolo,et rio tut
ti coloro che fono nel popolo. 'TSJon p'Jfo dijfimular vna cofa, pche in quella fì
offende la diuina mae[ìà,& è qìla,che molte [ignorofìfeufano p infermità di
andare a mejfa vna volta nella fcttimana,et poi le veggiamo fané,etgagliar
dep vifìtar lefue amiche ogni dì,& che è peggio del tutto,non vogliono an
dar la mattina colfreddo alla Chiefa,&poi col caldo vanno a vifìtar,di cafa
in cafa.Io vorrei che lefìgnoreprima,che vfcijfero di cafa a vifìtare,penfaffero a qual fine effe ne vogliono fare qlle vifìte,etfe vanno per vedere,et ef
fer vedute,tengano p certo,che poiché loderanno la lor beltà,et molti le biaf
meranno p donne vagabonde. Quando fi vnifeono molte fìgnore in vna cafa ,
veramente gli è grane cofa vdire quaifiano i lor pariamenti,& i portamen
ti,& dico queflo,pche fi vnifeono,ò a mangiarefrutte, ò a lodare la loro pro
genie,ò a ragionare de’ loro mariti,ò a cablare i loro lauori ,òa biafmarc le
lor veftfò a notare le mal veflite,ò a biafmar le belle, ò a riderfì delle brut
te,ò a mormorare delle vicine,et che piu è da notare,le ifleffie,che dicono ma
le delle affienii, qlle medefìmefi mordeno vna l’altra p inuidia poche voltefì
rifilano alcunefìgnore, lequai,poi chefono partite, non habbino che mormo

,

rare

rare vna dell'altra con ì lor mariti3vna nota l'altra di mal vestita/.' altra mi
ta quefla di linguaci uta 3vna riprende l’altra di /ciocca 3 un’altra di/empia,
talché non pare3chc filano conuenutip uifitarfi j ma per notare i mancamenti
una dell’altra^ riprenderli. La moglie prudente3non deue pefare3chepoffa hauer piacerefuor di cafa 3pche in cafa3 fua ha il marito con chiparlare
ha i filinoli da infegnare3ha da ammaeftrare le figliuole^ ha lafamiglia co la
qual può couerfarcjha la roba dagouernare 3 ha la cafit da guardarej ha da
faticare in qualche cofa a i parenti3perciò hauendo in cafa fua tanti paffatepij perche fi lafciano vifitar da huomini eflerni t .Alle maritate 3che tengo
no particolar amicitie3& fi copiaciono di ejfere uifitate 3 fittole auenire 3 cbe
offendono Dioffanno ingiuria al marito3 & fcandali^anofil popolo 3 & anco
la donna maritata piglia poco frutto di quefle uifite3& quella 3ch e è da mari
to 3non truoua buono accafatnento3perche in tal cafo molti le ricercano perla
robba3& molti la diff recano per la triflafama.
COME L'IMPERATORE A PREGHI DI MOLTI MANDA*
ti dalla Imperatrice diede licèntia che Lucilla fua figliuola folle condot
ta fuori di cafa dalle fuegou emanici alla fella .
Gap. X.

LI è da faperc come flomani haueano per coflume 3chc nel mefe di Ge
naro dauano ì trionfi a i loro Imperatori3 & auenne in queflo topo che
fe apparecchiaua il trionfo3Fauflina mandò a pregare l’imperatore che
fe licentia ad vna fua figliuola3che leuata di mano dellegouernatrici veniffe
in palalo allafefla. Quefla figliuola nomata Lucilla3& maggior di età3cbe
il ‘Prencipe Comodo3era di bella prefentia3di corpo ben proportionata3& te
neramente amata dalla madre 3 alla quale fe affimigliaua 3 & nella beltà, et
anco nella fazione della perfona. Tela perche la dimanda era molto pia 3 & i
dimandato™grandiflìmi amici,oltre che era padre colui,a chi fe dimandava
la madre fupplicaua et era figliuola, colei per cui fi dimandaua.-l ’ Imperatore
conccffe tale dimanda con difficultà. Fauflina lieta di quefla licentia fece ve
idre afe lafigliuola3&■ giolito il giorno di quelfolenne 3 & famefo trionfo »
Le dózeVe
wta
vedendoli vfeita di tantaflrctteg^a3 & in cofì larga liberRomane fa j confidandoli della propria innocentia3nè guardando fi dalla altrui malitia
erano te- rideva con chi fi rideua con lei , parlaua con chi le parlava, & mirava 3chi
nute ..... ni:raua iei j fer^a penfarfì , che doueffe effere d’altri giudicata 3poi che effa
La Ergi- non giudicava alcuno.In quei tempi era tanta infami a a una donzella Pgtma
ret-a i v - na , ridere con gli huomini 3 comefarebbe il commettere adulterio3una don~
r.a don. < n.: Crcca con i £acerdoti3 Tanta era la riputatione. della honeftà nelle donne
ekt mcko
infame la leggierettpga delle docile,che fi daua maggior castigo
abomino Pcr Kna publica leggicrcg^a , che per dueficretc colpe. Le donne Bimane,
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fe guardavano di fette cofe,.cioè ragionare molto nelle feste^mangiare feor?
rettamente
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rettamente ne' contriti , bere nino , effendo fané 3parlarefecretamente con Qaal don
gli huomini , leuaregli occhi ne’ tempi, filare molto allefincflre, & ufcire di naha nPrt
cafa fen^a i loro mariti. La dona che era trottata contrafare ad una di que111 a'
fe cofe era infame Molte cofe fi apportano inpfona di baffi'a coditione ,niuna Le dono»
delleauali lì tollera in pfone d’alto grado,perche le fignore gcnerofe no pofifo- vagabon feofianò dal fuo naturale,meritano colpa3pciò la dona di uita disboneftafem fai^Cin

pre è infame. Le fignore generofefe vogliono effer tenutep tali , quanto più
vincono le altre co ricchezze tanto meno fi debbono pigliare licentia d’effer
vagabonde. Certamente la gran copia de’ beni temporali, & la libertà della
perfiona non deue effer fiorone per andare atlanti , ma più tosto un fre
no p ritrarle dal male. Quefio fia detto pche paffate quelle fefie l’infanta Lu
cilla,che eragiouinetta,& la madre Fauftina non vecchia,ora a piè, bora a
cauallo3o fcoperte3o traueftiie3orfole3ora accopagnate,fi di giorno,come di
notte andauano p affiggi andò per le calle di Roma, a vedere i campi di Vul
cano, a diportarli lóngo le riue del Tenere , & raccogliere ifrutti nclli horti
Saturnini,a cenare negli aquedotti Tqerontani,& ad altri filmili paffa tepi,
che ricercala la loro età, & che il tepo di primauera le inuitaua a pigliare,
ancora che nonfoffero conueneuoli alla granita de cofigran fignore . doglio
adunque auifiare le gran donne,come pigliono ammaeftramento dal mio parlare. Tfim fio dire qualfujfe maggior dìffolutione,o di Faustina , o di Lucilla
eh’andauano afiaffoplc calle di Roma,et p le piagge, onero l’audacia di cat
tiui huomini a ragionare contra lafiama di talipfone3 il viuere ritirato delle
done è vnfreno alle lingue de gl’huomini.La dona che non ftà ritirata3 corre
gran pericolo.La dona di malafama no donerebbe effer nafeiuta. La fgenie
di Cornelijfufempre riputatafelice,pche non fu mai trouato huomo codardo
in quellafamiglia,dona alcuna tra le Comelie di malafama. Dicono gli hiflo
rici,che una fìgnora di quel paretado , folamente per effer profana fu da fuoi
parentifirangolata, ilche uerametefu ragioneuole che fifaceffeper mano di
Rimani3pche non deue effer vnafamiglia caricata d'infamia3pcr una donna
infame.Doue fe troua nobiltà & ucrecondia, non fi deue affettare che la giu
ftitiaprouegga ad vna infamia,ma lieuifubito la vita a huomo o donna, che
priua tutti di buona fama.Tfion bafta ad vnapfona 1’effer buona,ma vi fi riccrca anchora,che non dia bccafione di non effer riputata trifta. Tutte lepdi
te che può far l'huomo nelle cofe teporali no raguagliano vnapicciolapdita
della fama3&p lo cotrario l'huomo chcpde la vergogna , & non vuole man
tenere la reputatione dellapfona,non fifieri di lui alcuna buona opera.L’Im
pcratore come prouido Corfale,cbe nella maggiorferenitàfofiira, temendo
della fortuna,trouandofi con fomma gloria in quellefefie ,teneua il cuore altcratOjche no feguijfe a qllefignore qualche infamia,ct vcramete haueua ra

u viUcr rj
tirato dellc donne è
[5'10

gUe degli
^uomini.

DcH’huo-

"J? ’javc*

gogna no

s’ha dafye

rarcba^
opera'doT

nc,

t

I

E

If

0

infallibile della inuidiofa fortunafiaquale fi dà la pre
da. alcuna fante felicità Ver caricarli di qualche Cubita diftratia.Tsl elle cofe naturali di
La fortu gione3perche è regola

qualchcfu
bicadiCgra

L’aduerfi
tà è il nacurai patri
monio del

na. La gran bonasia di giorno moftra che al tardifaranno tuoni. Voglio infe
rire3che quando la fortuna fi accarezza con alcuni diletti prefenti, gli è fegnOjChe fe habbidtcfo i lacci la doue nonpenfino. il molinaro quando flà più
ficur0 dllhora diriga la roda,& il contadino racconcia il teto della cafa nel
buon tempo,per timore del cattino. Medefimamente l’huomo prudente ha da
penfiare, che entrando in quefta vita,chegli ha inpreftito lafelicità , & che
fa auPrfatd vìi fann -hpv nal.ural tiatrimnnin. Tra cnlnrn che fe-b-hern varie rii la
per molti piaceri che gli faccffe la fortuna non mai le uolfe credere , & per

molti defaftri che riceueffe in quefta vita,non mai fi difilerò.
VNA

GREVE R I P R E N S IO N E E T AVISO
M. Aurelio a Fauflina ,& fua figliola.
Cap.

CHE
XI.

FECE

V.SSJTE lefefte delfopradetto trionfo , quefto buono Imperatore
cuore
volendo fatisfere al fuo cuo
re3auifare Fauflina
Fanfana , e difignare l’innocente
figliuola fin modo che non fe n’auedeffe alcuno fatele chiamare a parte le di
ce.T^on mi piace Fauflina quello che fa tua figliuola,& meno laudo le opere
di te3cbe le fei madre.Le figliuole bone deuono fapcr bene obedire a i loroge
nitori ,ma le madri debbono effer uirtuofe a faper ben ritirare le figliuole , il
padre è ifeufato di configliare come la madre è uirtuc fa, & la figliuola vere
D’vna ma conda.GÌiègran vergogna del padre3fe gli è huomo di virtù3che la donna ca
fa* nlfceT
^fis,buolo3& per lo contrario è gran vergogna della madre, che la ma
na 'fin h wo dell’huomo caflighi fue figliuole.Haueano i Rpdiotti una legge non atten■nrtuofa. deffe algouerno delle figliuole 3ne la donna fi prendefle cura di cafligare i fi
gliuoliima che gl’huomini ammaeflraffero i mafchi,& le donne lefemine.Et
venne la cofa a tantafremita cheftando unafamiglia in una cafa,non pate
na che il padre hauefle figliuole ,ne la madre figliuoli.0 Epmafio non piango
di te,perche le tue vie fiano torte fie tue cafe gocciolanti ne tuoi merli cadu
ti fi befebi tagliati,& i Cittadinifminuiti3perche tutte quefte cofe,tifonofia
te date dal tempo
il tempo lieua , ma ti piango , & torno a piangere,
perche ti ueggo impouerita di buoni padri,et hai perduto laprattica di crea
re i figliuoli. La neftra patria fi cominciò a perdere a quel tempo che la dottri
na di ammaeftrarc i figliuoli ,e figliuole cominciò a debelirfi.Hora fono tanto
fieftumati i figliuoli,& felina vergogna le figliuole 3et anco le madri dtshone
ftcjthe doue vn padre baftauapergouernare i uenti figliuoli, & una madre
P'- r trenta figliuole bora trenta padri no befano per ammaeftrare un figlia
lo ne trenta madri non ardifeono di ben creare una figliuola.Quefto dico per-
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<tbe tu Fauflina3no ti fouenedo cheféi madre,dai maggior libertà a tua figlinoia di qlloxhe fe le couiene3et tu Lucilla no pefando che fei figliuola,ti mo“def.
Siri più dijfoluta di guato in vna infanta3come tu feifi conuienc. ilmaggior |e madri
dano che ÙDei habbiano dato alle matrone Romane 3 è chef effer donefliano di quefto
ritirate 3et che eftedo Romane fuflero verecòde.Quel giorno che maeberà nel temP°le done il timore de i Dei nelfecreto del cuore3 & la vergogna degl’huomini
inpublicojcredami tutte che eflefinalmete macherano al modo3 o il mondo a
gilè.La Rep.ha tato bifogno che le done3 lequali fi trouano in qllafiano bone Alle done
Jie3come che i capitani 3iquali efeano di qlla fiano valqroffpche eflì andado a conuienc
ribattere la defendano 3& effe rimanedo a cafa la coferuano.Sarano quattro
c
anni che paflata la peltile^a3uedefti che feci colare il po.Ep.ct trouai che di
ceto et quarata mila done di bona vita3ne morirono ottata mila,et che di die
ce mila done meretrici quafi tutte fifaluarono. Lgo fo di qual cofa prima deb
ba piagere3ouero del mancameto cbabbiamo delle buone 3o dello ftratio, che
fanno le trifte nella giouStù Bpmana.Lfo fa tato dano ilfuoco del.mote Etna
jonna
agli habitatori di Cicilia3quato fa una trista dona in una contrada di I\oma. dishonc_
La donna dishonefta è vn fiero animale3&pericolofo inimico nella Pppubli- fta è un
ca3perche cfla è potete d'introdure molti mali3& non è potente di incarniva- fiero anire alcun bene.O quanti Re & regni leggiamo efferfi perduti per lo trifto rica
pito di vna donna3& dovendopoi rimediamifiubifogno dellaprudem^a del inimico
pericolo della facultà3& del valore di molti buomini. Tutti i viti] in vna do della repu
nafono come un legno verde che fipiega 3ma lafua sfacciataggine è come vn blicapalo fecco che fi rompe 3 talché quefìe tali fermandófi quanto poffono , non
però uagliono apoterfi ritmare.Confiderà o Fauftina come non vi è creatura
che defideri più honore 3& c’babbia meno lefor^e di guadagnarlo che la do- co defìdena.Et che quefto fia la verità ueggafipergiuftitia3un’buomo orando fcriuen- rofe d'ho
do3caminando3& acquiftado3fìfailluftre3ma la dona non fo comepoffa ren- noli’
derfi cbiarafié no parlado o lauorado3 perche finadbora leggiamo nellefcrit
ture3che poche donne3o forfè niuha fiano divenute famofe perfcriucre3 leg
gere filare 3cucire 3teffere3o ammaffare jcfori 3pcrciò fi come dico d'uno3dirò
dell’altro.Ma neramente leggiamo di molte3le quali perftar raccolte in cafa
■occuparfi ne i loro offici] 3che erano temperate nelle parole 3obedicnti a i loro
mariti 3 coftumate nella perfona3pacifiche con i vicini 3& finalmente effondo
honefte tra i fuoi 3 & vereconde tragli efterni , ne acquiftarono gran fama
nellavita3& lafciarono dife eterna memoria nella morte.Io vi narrerò vna n Rco.ne
antichità tanto vtile per contraporfi bora a raffrenare i voftri uitfi 3 quanto di Lacedc
fu in quei tempi per augmentare le uirtù3& è qucfta.il Regno di Lacedcmo moni j in-.
niafeome dice ‘Platone)fu per alquanto tempo tanto diffoiuto per la dishone injis^r
ftà delle donne3come anco era infame3per la crudeltà degli buomini3& era
venuta a tale quella natione3che tutti la chiamavano barbarafi come cbia- donne.
Mar, vd?ure. Par.feconda
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vicinano la fua madre Greciafilofofia di filofofo.Licurgo gran filofofo nella fa
pier.tia,& molto giufto per governare vna di quefte gratin p la fua fava dot.
,. trina ,& l’altra per la fua chiara iiita.Coftuifece le leggi in quel regno, con
ufur.zo1 le(l,iall cat{ò nia tutti i vitti,& vi introduffe tutte le virtù.Tgpn fo qualfufi.
circa i°co- fepiù auenturato,o cffo P^e d’hauer un popolo tato obediente, o il regno d’bu
fiumi del UCr un
tatogiufto.Tra le altre leggi circa i cofiumi delle dove trifte3fece
le donne.
mo[ta fimofa3cioè che niun padre moredo lafciaffé dote allafigliuola3 ne

anco la maritaffe con dotte■,mentre che vinca 3 pche le loro dorelle s’haueua
da maritare,non p effir ricche 3map effer buone,non p cjfer bclle3 map effe*.
uirtuofe.Et fi comevediamo che molte no fipoffano maritare,'cofi all’bora rio
fi maritano p effer infame,& vitiofe.0 tepo degno d’effer defiato 3nel qual le
donne non fferaitano nellefacultà acquiftate da i lor padri , ma nelle virtù p
Le moke loro induftria acquisiate.Io torno a dire,cbe qlla era età d’oro3neUaqualela
fCCo cau fi^H0^a n°temctia d’effer esheredata in vita del padre ne effo moriva con af
la lcuìdi faìino lufciadola fen'ga dotc.O Peonia,fia maledetto colui che primaportò.cro
in cafa tna,& fia maledetto il primo, che ammafio teforo nel tuo Erario ,che
ha rilutto Roma a tata copia di ricchc^e3et a tata povertà di uirtù.Che Ha
caufato che la figliuola del ricco fia dimandata p móglie, quantunque effa no
uoglia3et onde auiene che la figliuola del povero da ninno fia dim andata,amchora chepghiSche hà caufato che una fi mariti con cinquecento fefiertif,&
che un’altra non fi mariti con mille virtùSDiremo noi in qfio cafo3 che la car
ne vinca la carne3ouero più tofio che la vanità fia vinta dalla malitia^TcrSi «rnarda c^e ’vn’^uor'io a™iro vuole più tofio moglie ricca,& brutta,che povera ,&
piu alla bellatO male aueturate qlle donne che partorirono, & oltramedo fgratiate
dote che le figliuole che nafeono,alle quali douedofi maritare, non giova la nobiltà del
d’vna dó1 fan£ue defuoipaffuti,ne ilfauore de fuoi partii, nella prudtiia delle fue opc^
nj>
ne la beltà delle loro pfònejie la chiarafama deliavita loro.O maledetta età.
i nellaquale la figliuola del povero ha da tener p certo che fe no hàdenari, irì
I iC pafTti Potr“ ritrouar marito.Irla non era cofipilpaffato,pche negli antichi tempi
!; rilguar quado fi trattava de i maritaggi cagionavano prima delle pfone, etfecondadauano al riamete delle facultà;non fifacofi alpfente;an%i prima fi ragiona della robkdonnò^ jCt Poi dedapf07,a’W£defimam£te in qlla età aurea fi ragionava delle vir"1 onnc' tù della perfond, ma poi che s erano maritati ragionavano cofi da fchergo
della robba.Camillo quado triónfo de Fracefi,haueua un fol figliuolo, et era
tale che p merito della fuapfona,&p la fama difuo padre molti Ife brama
vano di batterlo p figliuolo,& molti Senatori di hauerlo pgenero.Effondo qfio figliuolo di anni trota ,<&■ il padre più difejfanta,egli era importunato da
futi pareti,& da .fe Slranei che lo uoleffe maritare, ma ejfofemp rifiutava i
configli degli amici, et le importunità de ftranieri. Et offendo interrogata p
qual caufa no determinava accafarfuo figliuolo,di onde il giovane haurebfie
ulta
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KÌfìt quieta,& cffo che era iteccbio ripofarebbe nella fua uecchic^afrifi>ofe
fi qfte parole.T^on marito ,ne mariterò mio figliuolo,pcbe alceni m’bano of- mj’ii

ferto figliuole ricche,altri figliuolegiouenette, et altri mipmetteno figliuole hanno da
molto belle,ma ninno ha detto di dare a mio figliuolo una donna virtuofa. Ca defideramillo certo meritò ql triofop l’imprefe chefece , mafifece anchora degno di
eternafama p qllo che uiffe.Voglio dire o Faufiina che qsio ho detto, perche
n£
veggo che tu conduci tua figliuola a i teatri,et moti co lei in Capitolio, la fidi giouane,
in mano de ffadaffini,lafci chefia -veduta da reprefentatori, & fopra tutto virtuofe.
no tifouene'do come effa è giouane ,et tu no fei -vecchia, vi andate diportado
p le calli, etp le riuiere.Tgo uitupo qfia licetia, pche io pefi che tua figliuola
fia trifia,madogliomi che le dai ocafioe di nò effer buona.Tienip certo o Fan
fiina che nei cafi della carne non ti dei fidare de i giovani, ne fferarcbene de ^tro.n.e jc
vecchi, pche nò è la maggior verità in tutti,chefuggir l’occafìone di tutti.Le occaiìom
vergini V e stali fanno rmchiufe tra i muri perfuggir l’occafione delle pia^- del mal 1*
^e,le Vcflali non fanno feparate,pcbe fiano più paige,mafriggono dal m t- rc*
le come più fauie.Tqò dicali gioitane,fe io fono giouane,fono anchora virtuo
fo,nò dicailvecchio,fe io fon vecchio,mi trouo molto flàco,pcioche gliè necef
fario che le stoppe fecchc ardino nelle braggiee & che il palo verde poflo nel
de^fianime , mandifuora humore. Voglio dire, che l’huomo ben ebefoffe un.
diamante incafirato negli huomini,farebbe nccejfario,che fi ramoglieffe,co
me cera al caldo delle donne . 7fon poffìamo negare che ilfuoco ancora, che
fegli letti le legne,et che fi efiingueno le fue braggie,nofi mantega ad ardere
le pietre.Etfimilmete la carne inchinata a luffuria,anchora che fia cafligata
co infirmità,paffi p moltefatici) e, fi còfumi co moltefatiche, sepre refla co lo
fiimolo della còcupifcetia negli offì.Chè accade ragicnarcdelle uirtù,& itole
re negare la noflra inclinatione naturale^ Ctrtamete no fi troua cavallo tato
difaggiato,& mancante,ilquale veduta una cavalla non annitrifea alme dve
volte.Ffon fi truoua vecchio,che fia tato uecbio , negiouane tanto uirtuofo,
il quale vededo legiouanettte non dia vnparo di foffiri.Lqon mcgo,che nelle
eofi,lequai depedono dalla volontà,vn huomo nò poffa effer virtiiofo:ma nel Nelle cole cofe naturali fi confcffi ciafcuno di effer debole. Quando levaremo le legno
dal fuoco, cffo cefferà di abbruciare , quando venirà l’efiate, l’inverno coffe c;ie
ra de inafferir.fi,quado farà tranquilità nel mare,le acque cejfcranno di infu uno non
perbirfe,quado tramonta il Sole,il mondo no è più illuminato.Voglio per q- eonf-edi
fio inferire,che all’hora,et non prima ceffcrà la carne di darfì pena quado la fe:LL e 8
uederemo aconcia nella fepoltura. Ffoi nafeiamo nella carne,viviamo nel
la carne ,& moriamo nella.carne . Molte volte le delicate vivande figlia-~
fiano nelle cattine padelle , & i buoni vini pigliano fàporc cattino da tristi
-uafi.Voglio dire che per ardente, & heroiche chefiano le opere della noflra ilti huma
Ulta, tuttauia fempre danno gtifto della piaga fi questa carne debole. Quel lia.
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nùn l)a Potllto Pcrtar vacca3come lo poterà portar la vitella.SiTailiìiete Je tu che fei madre,non ti rafreni, non ti feguirà Lucilla ejfendotifi
le donne. gliuolatLe matrone Romanefe.vogliono ben creare le loro figliuole ,debbono
ojfcruare bene quefle regole ; Quado le figliuole caminano , figli tagliano le
gabe,quado uogliono mirare3fegli cauanogl’occhi,fe uora.no vdirefiefiroppino le orecchiefie voranno dare o pigliare cofa alcuna,le tagliano le mani ,
fi ardiranno di parlare 3cuccirle la bocca,&fi tenteranno di comettere qual
che leggiereg^a , fiano fipolte uiue;perche alla trifia figliuola fi deue darep
dote la morte3per ueflimenti i uermi,&p cafa lafepoltura.Confidera o Faufiinafio ti dò per confìglio che fe uoi hauere contento di tua figliuola,gli lic
ui l’occafione con lequali ejfapuò diuentar trifia. Son neceffarij molti puntel
li perfofienir una cafà3ma Iettandola una colonna,effa cadde a terra: foglio
dire che le donne fono tanto deboli , che con mille guardie appena fi pofiono
guardare3& co vnapicciola occafione rouinano.O quatefono fiate trifte,no
già pche uoleffero ejfer trifte,mapche fi pofiro in tal occafìone,che non pote
rono fare altramente. In mio potere flà d’intrare nella battaglia : ma no è in
mia mano l'acquistar la vittoriafila nel mio potere l’etrar nel mare: ma no é
in mia mano faluarme dalpicolo. In mano delle done,fia il porfe nelle occafio
ni di peccarezmapoi che ui fifonopofie,no è ilorpotere diliberarfi fila colpa..
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L’IMPERAT ORE SEGVE II SVOPARLARFET DA PER
coniglio a Fauftina che lieui a fua figliuolaToccatone di nial fare .Cap.XII.

A /T/ dirai forfè3ò Fauftina3che ninno può parlare a tua figliuola,che tu
fy Jnoodi,nò uederlachetunolavedi, nè afcoderfi che tu nò la troni,nè
fare alcuno concetto,che tu nò te ne attedi Sappi che coloro fiqualifi uoglio
no malefit disbonorano con la lingua, ma che fi amano di cuore col cuore fi
Dcf-ritvo Par^atI° •
tiuouo amore nel nuouofangue che entra nellaprimauera della
nc del no
,{n veleno chefubito fifeargeper tutte le uenefiterba che fubito oc
uo amore.
tutte le ufi ere3feafino che fubito fiupidifce i mebri,morbo che/ubitovc
eide i cuori ,& fine che pone fine ad ogn humano parere.Tfionfo quello che io
dica,ancora chefappia quello che uoglo,direpche non mai ho ragionato del
la morte con la lingua,che non habbiafentito afanno all’anima ► Ottidio nel
libro dell’arte d’amore dice .
dimore è non fo che3che io non fo dire, .
Viene , ma non fo d’onde ,& è mandato
Da nonfo chi, s’ingenera , nèpojfo
Saper il modo, & fi contenta anchora
Tronfio di che, fi finte , & non fo quando ,
Complef
Recide anchora , & non fio dir perche.
fione d'in
Etfinalmente lo auelenafo amorefenica ròperfi la carne di fuori fi catta il
nanwran fanguedelle uifcere.Io nòfi quello che fi volejfe dire Gnidio in quefii uerfifi
bene

lene quando egli dice quefte parole,il fuo cuore era tanto bandito,et totano _
.
da lui,quanto io al prefente fonofuora di me.O Fauftina quelli che pi amano, n°Fd.“^
accecano fino alle guardie de i loro cuori. Con fegni ragionano , &pcr fegni morati.
s’itendono,le molte parole di fuori fono fegno che vi fia poco amor di dentro,
& il molto amore nel cuore caufa filentio di fuori.Le uifcere abbruciate den
tro d’amore fanno nutrire di fuori la lingua, & colui chepaffa la fua vita in
amore,deue tenere la bocca cufita. Et perche nonpenfi ch’io ti dica ciancie ,
voglio prouartele p molte antiche hiflc rie.Trouiamo nelle noflre antiche hiflorie,che l’anno ducento &fettunta della edificatione di Roma,Etra/'co gionane pomario era muto,et parimente Verona belliflìma dona Latina era mu uanc ^u‘
ta. Quefli due vedendo/} ad vnafeneflra nel monte Celio s’inamorarono infie to, & una
me,non già da fcher^o;perchefurono i lor cuori tanto i/f editi nell’amore qua girane
to erano legate le loro lingue al parlare.Et fu cofa in quel tempo marauiglio
fa da vedere,& bora [fauenteiiole da narrare,che lagiouane veniua da Sa- naniOrati
Ione a poma, et egli andana da poma a Salone piti volte per/patio di trenta
anni,fetida che alcuno maife ne auedeffe,ne che maife poteffero parlare,fin
che morì il marito di Latina,& la moglie di Etrafco,& cofi effendo feoperta
la prattica trattarono di accafarfì infieme.Quefti due muti Irebbero un figli
uolo, dalquale difeefe la venturata fgenie de i noftri Scipioni, i quali furono
più fuetti nelle arme che i loro padri nella lingua. Considerate bora queflo ca
fio tato mirabile, che questi due muti quantunque macaffero dell’ufo della lin
gua,non pciò macarono dall’ingegno che viene dal cuore,per puedere a i lo
ro amori.Vi dirò di più,che Maffiniffa nobile cauallicro di Tpumidia,ct Sofo
I-’innanifbafamofa(ignora Cartaginefe,hauedofi veduto vna fiol uolta ad una fiala
et dichiarado lui qlla il fuo defio,et effa intedendo d'efler amata , ròpcrono i /imiflà, &
remi del timore,et leuato le anchore della ucrgognafdi/ùbito tirarono fufo le di Sufo uele de’ cuori loro,et le nani delle loro pfone fi tornarono unite.Da qflo c/fcm nisbapio fi può racoglierc,che la prima uifia degli occhi il conofcimento delle loro
pfone,la liga de i lor cuori,il matrimonio de i lor corpi,la rouina de i lorflati
et l'infamia della lor famiglia in un giorno,in vn her a,et tun mometo fi con
certò /opra ilpajfo d’una fcala.Chc uolete che più ui djca a qfloppofito.T^fim
fapete voi come Helena Greca, et Taris Troiano,ancora che fuffero di natio Gb aniori
ne tato differeti,et di paefi tato remoti, d’unafola vifla che fe viddero in vn
tepo,rimafiero i cuori loro tato vniìi in un parere, che Tarisp la prigionera fu rcno
dimoflrò poco ualore,et effap lafciarfi pigliare moflrò poca refifletia. Talche caufi di
qfli giouani uno procuritelo di macere,et l’altro d’effe r muta, Taris causò la gra ma!cmorte di fuo padre,et Helena fu l’infamia di fua madre, oltre che caufarono
lappria morte,lapdita de i lor regni,et diedero fcadalo a tutto il modo, fola
mentep hauer/} ueduto una uolta. Quando il Magno Mlcffandro uolfie moucr
guerra alle Mima'gonefla Regina,et capitana di qlle nò meno bella che ualoMarc.vdurc.Tar.feconda
C 3
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rofa3uene a vederlo alla ruina d’un fiume3& fletterò $ /patio d’un’hora a mi
rarfi fen^a formar parola 3& tornando ciafcuno alla fuaflanda 3 la ferocità,
, . de i capitani fi mutò in piaceri amorofi. Quando Pirro fedel defenfore de Ta
fantini&famofo Bp de gli .Albani ftaua in Italia3egli venne a Tfapoli dopolitam uc flettefittamente un giorno 3 & era /ignora di qlla città Gemelitia dona di
innamora alto fiingue3& molto laudatap lafua beltà. Queflo. mifera rimafe in qlgior
u
no^r-!ll^a Iniinfamata in tutta Italia ,& cacciata della fua Città3& ap
Albancff PreJfi°
q^lopoi c’hebbe partorito fu da vn fiofratello amma^ata.Cleopa
tra ì Bitinta nel bofco di Sethimfece vnfqmofo couito a Marc’Antonio filo
inamorato3 & qualunque effa nonfcjfe di buona famatuttauia teneua le fine
donzelle con molta honeflà 3 ma durado il convito fin agra parte della not
te fiflle fine giouanette fi prefero piacere di nafcoderfiper lo bofco cb’era fol
to 3& lagiouetù Promana bebbe occasione di trovarle 3fi cbe di fiottata figlino
le de Senatori le cinquatacinq;fi trovarono grauide qlla notte 3 laqual cofa
diedegra/cadalo al popolo3et aumetò l’infamia di Cleopatra3ilcbe difminuì
la riputatione di Marc’Antonio.Potrei dire di molte altre 3qllo che bonetto
di qsìe pocbe.TS/o tutti gl’ b uomini fono huomini 3 ne tutte le done fono.dcnne
& dico qflep inferire che qlli a chi toccarà il mio parlare3m’intedano fepcf
fano.Si trovano alcuno nane tato leggiere3 che co poco veto navicano 3& vi
fono alcuni molini tato fiottili che macinano co poca acquatogli? dire3cbcvi
fono alcune done tato pericolefe3cbe fi ropono come un vetro3fottiliffimo3&
Zlle^dó* e/fien<^° totate in poco fango fi impaludanti Mi dirai ò Fantina cbe nonlafii
ne.
parlare a tua figliuola3fe no da i fuoi %ij3 ne lafci che fia accopagnata fe non
da i fiuoi cugini.Diroti a qflo3che tato inganno può efier fatto alla madre qua
to è pericolo cbe corre la figliuola . Sappi,anchora fonìe ilfuoco di braggia
ardente non fittamente non perdona allelcgne verde 3o alleficccbe, ma anche
,ra cofiuma levine pie tre.Tonfili cbe gli animali affretti da dura fame frac
ciano anchora ifprfi figliuoli c’bano partorito ? ?go fai cbe i Dei bano pefio
leggi a tutte le cofe c’bano dato3eccetto che negli amori3percbegli inamora
ti no vogliono fitttometterfi ad alcune leggi? Et è coffagiusta cbe no domddò
Bpma i pa^i3pcbe macano digiuditio3i Dei no dano pena alcuna agli inna
L’amore moratijpoi che fono privati digiuditio.T<(ofai che efiendo Ceffcre una figlino
non ha al la partorì di fino padre 3una madre fece il medefìmo del fuo pprio figliuolo 3et
cuna Ice.
vna nipote d'unfuo sQo3et io diedi la ffcntctia3che i Padrifu/fero dati a i Leo
gcnijche ifigliuolifcfierofèpolti viui3et chefpfiero arfi i babini che nacquero.
Li fu qflo caffo tato crredo da vdire 3 che i miei occhi no poterono /offrire di
vedere quei maledetti huomini3& con mio edito vietai cbe ninno ragionale
piùdiloro.Etfie qffo cafo pofie nè gli huomini graff aneto 3 e/fo veramétedeue/'affare alle done per un cafligo.S e il fuoco paterno arfe la figliuola, affa
mo i pareti3et abbraccio luiflcfio3pèfiite voi che qualuquefi troverà co alca
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fua cugina ò vignata co qllefiàme viue della còcupifcetia , che ccfferà di
molarle fpche gli fi anop aretine qsta riffofa carne fifottomettcjfe alla ragio
■ne,laudarei che tua figliuola parla/fe con fuoi cugini. Ma poi che lapàffione
della carne in tal cafo dà di calci alla ragione,li dò p còfìglio che nò fidi anco
in mano de fuoi fratelli. Federai per efyerietia come nel legno figenera quel
verme che rode di dentro ejfo legno, & che nelle uefte nafee la tarma che
rode la iflejfa vesta ; Voglio dire che l’huomo fiejfe uolte crea nella fua cafa
colui che poi gli lieua la vita, & l’honore. "Piglia o Faustinap vn auijo qua
to te ho fopradetto,et accetta qst’ultime parole p còfipliofie tu vuoi o Faufti
naleuare date il pefiero,& da tua. figliuola il piciilo.tiela Cernì) occupata in
qualche opera faticofa.Quado le mani stano occupate in qualche buono effer
citio,ali’hora i cuori fi trottano vuodi di vagabòdipefieri. Ogni leggicrcgggt
comeffa nella gioiteti! rouina un merlo della muraglia di nostra vita.Ma l’ocio doue entra è inimico che ap le porte a tutti i vitiffe vuoi fapcre o Faufti
nadòde hoggi è nafciutalapditione nelle dorelle Romane, lequaliapenafo
no nate,chepfomonod’innamorarfìfilami ad vdire,che io te lo dirò. La poca
diligetia del padre,et le molte delicatezze co lequai fono tenute dalle madri
caufano chele figliuole lafciado le giuftefatiche,pigliano gli ingiuftifola^
p li variati peficri, et ociofi mouimeti fe le turbào gl’occbifie gli altera il giu
dicio,fe leguafla lavolotà,etfinalmete pesado che fia biàco doue l’inamorati
fi fermio,rimàgon terreno comune p tutti i vitiofi.Et còcludedo che no ui c} co
fa laqle meglió ribatte tqfto gioco la palla del peamcto,che tenirle mai ì'cpa
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Qf ANTO PENSIERO SI PIGLIAVA MAR. A VREL 1 O ■
Imperatore di maritare fnc figliuole.

Cap.

XII I.

M Jgc 0 Murelio Impe.hauedo il giudicio molto chiaro,&l'intei
letto molto prudete,cra per le cofe paffete moltofillio,nelle preficate molto accorto,et prolùdo nelle future."Perciò conofcedo come la rouina de
ì Trcncipi cofisle nel darfi a procurare le cofe altrui,& feordarfi le fine pro
pie,et pure attendendo-tanto alle fine,che non curano ponto delle altrui,per
ciò il cuore fuoftaua tato diffofto di occupar/} ad ogni imprefa a lui conucneuole,che le molte occopationi dell’imperio nò diucrtiuano l’animo fuo che nò
fipredeffe cura di qualunque minimo della fua corte , ne per tutti di cafa fua
lafciaua di miniftrare per vna imprefa dell’ Imperio. Quefto dico pche Marco

M

Mure.hebbe quattro figliuole nomate Lucilla,"Porfena,Macrina,et Domitia J5 m. H\-(>
lequai fi rafiìmigliaitano alla madre p effer belle , ma nò già al padre nell' cf- Aurelio.
fi rfauie,& honefte.Et quantunque le teneffe co le maeftrcfuori della fua pfentia,tuttauia le tencuafempre auatilafua memoria. Et qu.atopiù anni ha
ueua la figliuola, tanto maggiori pefieri crcfceuano nel cuore del padre , &
quando l'infante gìongeuano alle età di maritare , il padre già le affettaua
col rimedio.Era un coflume notabile(beche nòfujfe legge)chc le figliuole de
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«li officiali del Senato fi maritàffero con licentia dell' Imperatore, ma che le
^uole dell’imperatore fi maritaffero col parere del Senato. Trouadofi vna
nì nei ma di qttffie infanti d'età, & anco di volontà di maritarfi 3ne fi trottando
rcho in fiato di poterle prouedere,perche era infermo, comandò a Fauftina
nefacejfe partecipe il Senato; ma effa con ognifua foreràgli contradi/fe,
perche haueua/èco difiofio di accafare co altri la figliuola,ma in publico efcufana la fua colpa dicendo che la infante era di tenera età , & che viuendo
il fuo padre ben beneficio de i Dei,reftaua affai tempo alla figliuola per effer
maritata. L'Imperatore auedutofi dell’intentione di Fauftina, fecela chiama
re al letto oue ftaua amalato, & gli diffe quefte parolejMolte fono le cofe che
fi tollerano nelle ,perfine particulari, la minor delle quali non fifopporta nel
Il Prenci- le perfine, le quai tengono grado di cafiigare tutti. Il Trencipe che non ha
pc che nó buona riputatone con i fuoi popoli,non mai farà vbidito da quelli.Ti dico q. buona
o pat^;na percl}e tu fa Vfia coja jnficretó,& ne dici vn’altra in publico
ne raìi-v? 1 Hchcguafta il credito di vna tal Signora,et minui/fe l'auttorita dell’Impera

i «re le fi

ghuolc.

te è vbidi- tcrc,fc i miei buoni defideri] trottano nel cuor tuo finiftro intoppo,trattandofi
zo •
del bene de i tuoi propri] figliuoli,che ft>ererà di te buone opere per i figliuoli
d’altrifTi è parato chefuffe meglio dare per moglie la infanta a chi la diman
da alla madre,che a chi il padre ha eletto per genero ? Veramente per effer
donna tu meriti perdono,ma per effer che fei madre augmenti la colpa.Ftno
ai che quei matrimoni]fono guidati dallafortuna, & quefti dalla prudentia,
quei che dimadano le figliuole per moglie de i padri tengono più tofio l’occhio
alla propria vtilità , che il cuore all’altrui benefio ti ho udito dire una volta
che tu parteriui le figliuole,ma che i Dei le maritauano , poi che le haueano
dotate di mirabile beltà.Io fi che la beltà nelle donne caufa defio ne glifrani
filetto ne i vicini,violenta ne i maggiori, inuidia ne i minori, infamia ne i
parenti, & pericolo nella perfona bella.Con gran fatica fi guarda da quello
che da molti è bramato.Certamente ti torno a dire che la beltà delle donne al
tro non è che vn lordo di vagabondi,et vn defiatorc de leggieri, talché dagli
altrui defideri depede la propriafama.TS(on nego,che gli huomini leggieri no
cerchino più tofio di accafare con donna di gran beltà,che con vn’altra di honefla vitta,ma dico che la donna la qual fi marita folameate pche è bella, ha
da [forare,di pajfar mala ulta nella fica uecchie^a.Gliè una regola infallibi
le che da cofa che è fiata amata caramente per effer bella , ha da effer molto
abborita quado farà brutta.0 quatafatica s’offeriffe a colui che fi marita in
donna bcUa.Egli ha dafiffenr lafupcrbia di quella perche la beltà,e lapagp
^iafempre vano in compagnia.Ha da fifferir la fuapatria, pche nella tefia
& nella faccia, bellafanno di ucrmi,che rodeno la ulta,et la facuità. Ha da
foffrire ifuoifurori,perche ogni donna bella uorebbe efferfila che comadaf
fi in ca/a,& ha dafifferire il uiucr delicato di qlla,perche ogni.donna bella

vuol

vuol p affar la fua ulta in piaceri ;ha dafofferire la fua boria,perche ogni don La natura
na bella uuol effer a tutti prepofla,et(inaimele chi fi marita co donna bella fi d’vna don
apparecchi di (apportare la mala uctura.TS(pnfu tanto attorniata Cartagine ua cl a’

dagli Scipioni,quanto e la cafa della bella donna dagli huomini leggieri. O
trifio quel marito il quale stando quieto co’l(pirito j & dormendo col corpo,
gli innamoratigli uanno d’intorno la cafa,(piando lafuaperfona , occhiando
le fineftre,fiatando i muri,fcriuedo moti,fonando cith are Aleggiando allapor
ta,concertando con ruffiane,difeoprendo il tetto,&guardando i cantoni Tut
te quefie cofe accadevo per la b elegga della donna,tuttauia tutte quefie cofe
ridondano alla infamia del marito. Et che quefto (la uero dimadane a me, che
m’accafai con la tua beltà,et dimadane alla fama mia,quale effa uà p lo mon
do,io ti dico affai ;ma credami,cheferito affai più. Tffiuno fi lamenti de i Dei
perche gli habbino dato moglie brutta perfuo defilino,l’argento bianco non fi L’huomo
lauorafe non lauora con pece negra,& l'albero tenero non fi confierua,fe no
mo
con la feorga molto offra; Foglio dire che l’huomo il quale ha moglie brutta ^*^^7
tiene ficura la fama. Sciolga ciafcuno qllo che gli,pare, che io dico che l'huo- fama.
mo, il quale fi manta con donna bella,mette lafama all'incanto, & la uita ì
pericolo.La giouetù de i noflri paffuti fi efifercitaua di habituarfi ne le arme,
ma bora tutta la occupatione della Romana giouentù fi confuma a feruire al
le donne.In quel giorno che una è publicata per bella fin da quel tempo tutti
fipongono a bramarla, & affettionandofì loro diferuirla, & non febifandefi
lei,di lafciarfi uedere.Dicoti o Faufiina come non ho mai ueduto beltà in don
gclla Rpmanafihe di effetto o almen difoffetto non lefeguiffe infamia . Ter
lo poco che io ho letto, o ueduto farfì mentione di donne belle Greche, Latine
Spartane Egitie; & Remane,delle quali non fi tiene memoria,perchefufifero
belle,ma per qualche gra pericolo cheauene a quelle, o per qualcheftrano co.
fo accaduto ad altri in quella età per la loro belcgga.Talché pcr laloro beltà
erano uifitate nelle fue Città,et per la loro infamia fieno infamate per tuto il
mondo.Quando il Regno di Cartaginesi tanto bello in riccbegge quanto fucn
turato nelle arme regnaua la fua Repub. colgiuditio de faui filofofi, €> fi foflentaua con difereti mercatanti. .Arminio filofofo era tanto (limato tra Car
taginefi,quanto Homero tra Greci,& Cicerone tra Romani. Quefto filofofo
riffe ceto & uenti dui anni, de i quali egli che era di (ingoiargiuditio,ncffe
fe ottanta a governare qlla Repub.perciò i Senatori. Cartaginefì uedendefi
conquaffati nel maneggio publico,et allontanando nelle recreationpubliche,
& conofcendo come egli era tanto alieno dalpratticare con le donne,quanto
era attento nel darfi alti ftudi(,lo pregarono con grande inflantia che fi uolef
fe accafare, accioche d’huomo cofi fauio reftaffe memoria pcr le età future,
ma effendo tanto grade l’importunità del S enato, quanto era fola la fua refiftcga,riffofe. ìgd mi uogiio maritare, pche mi toccherà moglie brutta mi fa
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ràforga abbarrirla,fe ricca,fopportarla,fe pouera,matenerla,fe bella guai
darla.Toiche a ogni foggia ciafcuna di qfte qualità itale g uccidere mille huo
mini,a che fine mi debbo maritare t Con tai parole qbfattiti fi efeusò di mari
tarli. Quefto filofofo g li gran ftudfi perdete gli occhi nella fua ueccbiet^afia
onde nò potède piu J'eruirfi de i libri fu affaretto a pigliare penofa compagnia
di moglie ,la quale partorì una figliuola ,et di qfta nacqro gli .Almi cari Carìni'carick'r taginefi ripetitori detti Scipioni,i.quali no hebbero meno ualore a difendere
tagiuefi. Cartagine ,chc i ncftri ad aumetare Roma.Trii dirai o Fauftina come in tue fi
gliuole nò può cadere un tal fofl>etto,gche le loro uirtìi procederà al perico
lo,& la honeftàgli aflìcurerà lagfona.Foglioti bora feoprire un fecreto,cbeCi-.e coia. non $ copa c]je p;u auidametefia recercata, quato la dona che con cafleguar
in vnadó ' àie,etfeminil uergogna fia circòdata.Tepidamete fi bramano,& letamate fi
iu.
procurano qlle cofe,le quaifi poffono acquiftarfacilmente. Tflo è cofapiu cer
ta chc'lbene d’altrui fia caufa delpprio male. Sappi ancora Fauftina che le
dòne molto honefte g noftra maluagità fono dagli altri ricercate. Certamete
la loro ucrecodia et retirameto fonofaette còtra la noftra honeftà.Fgo leggia
ino che la nobiltà del fangue,ne le ricchet^e,nella beltà della fueturata na
ca hone- trona Lucretia inuitafle alcuna a defiarla, ma piu toflo la ferenità dellafacfia di Lu- cia3lagrauità della perfona,la purità della uita, <& il ritiramento de i uitiif.
che fi urieita nella fua famiglia, il buon effercitio nel qual fgedeua il topo ,il
credito che banca co i uicini,etla buona fama che teneua tra gli efterni3de-,
fluirono quel paggp Tdrquino a rimettere quel sformato adulterio . Poglioti
narrare l’origine di qflo male.I triftifono tato maluagi che ufano male il be
ne de ibuoni,& nò auiene quefto g colpa delle done Romane , augi effe co la
loro ftrena honeftà accuferano la noftra malitia aitanti gli immortali Deisti
mi dici o Fauftina che Lucilla è troppo giouanetta da maritare, no fai tu che
ì padri debbono ammacftrarc i figliuòli fin da fanciulli &■ fuederc alle figli
uole fin che fono fanciulle ,certamete fei padri fuflero -peri padri,et le madri
buone madri, in quel giorno che i Dei gli dano una figliuola dourebbòno darfi
un nodo al core3ilquale no mai fifeiogliefle fin’ a ql giorno che deflero marito
allafigliitola,gcbe nò uoledo i padri altari maritarle, & procuralo le madri,
di maritarle piu altamete,cofi uno g una cofa,l’altro g un’altra,paffano tan
to aitati tepcreggiddo che le figliuole fi inuecchiano,& in qflo modo fono itee
chie da maritare,& aliare fole, fono giouane pcricolofe , & per feruirfono
di troppo età,et cefi elle uiuono in pena,& i padri co pefiero, et i pareti con
folletto,fe s hanno da per'colare . 0 quitte dòne ho conofeiuto figliuole digra
Signori,le quai nò per macamento di dote,ne di ricchézze,nè perche nòfuff ro virtuofe, mafclamete^ g una trafintaggine che prolungata di hoggi in
domane in un momento ,fòpragiunto la morte al padre & Cparue il remedio
£ j^hi.'clejt.dche ipaari morti furono coperti di terra ,
quellefepelite
con

Conl’óbliuiòne.Io fono bugiardo fe non ho letto nelle leggi de fodiotti, ouefì izgge di
ragiona deU’accafamento qfie parole. Comodiamo che il padre per maritare Rodiota
dieci figliuoli no s’affatichi un’bora , map maritare una figliuola s’affatichi
£
dieci anni.S offerìfia diftar nelle acque fin alla gola, fudi giocci di fangue,a- gimoic>
ra col petto la terra,disheredi figliuoli ,pdi la facilità, aueturi la propria pfo a
na.Le parole di quefla legge furono pietofe alle figliuole, & nogreui a i figli
uoli,pche dieci figliuoli per effer mafehi fi obligano a fiorrcreper tutto il mo
do,ma una figliuola douendo effer buona,non è bafflate a ufiire di cafa.Ti di
rò ancora di piu [opra di queflo fiche fi come tutte le cofe inflabili minacciano
roiiina, qflofi) edulmente accade nelle donzelle di poca età, le quai reputano
che tutto il tepofiapdutofin al giorno che fi maritano.Homero dice che le Si
gnor e di Grecia annumeravano gli anni della lor uita, no dal giorno che nac.
quero,ma da ql topo che fi maritavano, talché una dona greca dimadata qua
ti ani hauea,riffodeua ucti.fe erano paffuti anni veti da che s'era accafata,
et no quarataffe erano p affati.quarata da che era nafciuta.Voledo co tal rifiofla affermare che habbino cominciato a uiuere da quel giorno che diedero
principio a tener cafa,a reggere la famiglia,et a comadare.il melone che ri
mane nel melonaro, dopò eh’è maturo, non/campa da qfli due fuccejjì,o che
viene tagliato,o robato . Voglio dire che la donatila qual tarda a maritar/!
non puòfuggire che non fia robatao infamata.TSfjn uoglio dirti piu fe no che
fi come quando l’uua è matura,difubito li pongono uno che la guardi, accio- ja à^ariebe non /tariffata, cofi la donna quando-è in età di maritar/! , ha neccffità di urfi non
marito,che laguardi,& il padre che la marita,libera la cafa fua dal perico può fuggi
lo,&filicua il penficro,& dà contento alla fua figliuola.
mia
Come le donne grauide , & (penalmente le Prencipelle deono andare co gran riguai
do, per lo pericolo delle creature & lì narrano molti cali infelici, che attennero al- .
le dóne grauide de gli antichi p lafciarle cótcntare le loro voglie. Cap. XIIII.

delle cofe più neceffaric a chi ha di andare pellegrinando p larghi
& montuofi paefi,è che alianti il fuo partire s’informi bene del camino
pcbegliè cofa no di minore affanno,che di pericolo,che al tempo di prendere
npffo,fi cominci di nuovo andare in camino. Tfliuno mi potrà negare,che tut
ta la vita humana fia altro,che vna Ioga giornata laquale comincia dal gior
no che fi nafce,et ha fine,quado moriamo,pche finalmete hauer Ioga, o corta
uita,altro non è, chegionger tardi,op tepo allafepoltvra.Terjnio auifo tra
tutte le pa^ie, quefla è la maggior e , quando vno per fuo auifo abbonda di
còfiglio p darne ad altri,etpgiudicio degli altri,maca di configlio,per darne
a feflfffo,p chegiuflamete fi può chiamare paago colui,che chiama gli altri
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paigi,&fi reputa fauio.Ragioneuolmente in quefto caffo ciafcuno donerebbe
flar ebetto & lafciar uiuere ilfuo vicino,&fe fi reputafauio,no tengagli al
tri dapali,poi che non vi è alcuno tato prudente,che nò glifaccia mefliero
di tutta
j
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di tutta la fua prudetia3ne ui è alcuno tanto fauio3che non fia bifognofo della
fua fapicntia3perche non mai uedemo alcuno tanto uecchio3nè di tanta effea
rientia alquale nongiouaffe unfiano 3& maturo cofiglio.Se quefla neceffìtà fi.
uede effere negli huomini molto uecchi3che auenirà in qlli3che fon moltogio
uanijiquali non hanno le carni fecche3ma uerdi3ilfangue non freddo 3ma cal
do3il caldo non morto,ma uiuo3i mouimenti befliali non mortificati3 ma uiua
ciffimj3& a dentro incarnati 3& indi auiene3che i giouani amano ilppriopa
rere3&ff reggiano l'altrui giudicio.Gli alberi3 mentre che fon teneri s’accon
ciano di modo che crefcano dritti3& s’aue^gano i caualli a portare ilfreno3
pietre che fon poledri. Si pigliano gli uccelli di nidop meglio dimeflicarli3 &
medefimamete fi pigliano gli animali piccoli p allegrarli a qllo che cifa biffo
gno.la onde uoglio inferire3che dobbiamo ammaeftrare i figliuoli fin che fono
BiCogna piccioli3acciochepoi fappiamo uiuer bene.^iuiffo ipadri che hano figliuoli3le
ftrarcTfa r>ia(^ri thano figliuole3che no ui è rimedio3 che fi pcffapuedere alla trifla no.
ciulli qua turale inchinatione de noflri figliuoli 3fe non infegnarli dafanciulli ad hauer
do fono buona creanga3 pche porta gra pericolo il feritoie no gli cauaua fangue p te
piccioli, po.Tornado bora alppoftto3accioche tutte le cofefiano ben ordinate3 diremo
felino 1,1
m°d° fi debbe creare ilfanciullo 3& primo tratteremo 3 come fi deue
uiuer be- tifar gra cura3poi che è generato3& fi muoue3come cofa che uiue nel uentre
he quado della madre3perche le Trecipeffe3etgrafignore hano da uiuere molto ritira
fono gio tejpQi che fi fentono hauer nel uetre la creatura. Totrei rimanermi da ragio

nate di (filo 3perchefono religiofo3et no ho hauuto moglie 3ma per quanto ho
letto3ct ueduto3ardirò a dire una parola3perche molte uolte da miglior confi
gito un fauio d’una ccfa3laquale egli ha letto3che no la darebbe un huomo se
plice3che l’habbia efferimetata.Tarmi3che fia tofa 3 che neramente accade
trai medico 3et l’infermo 3qdo l’infermo patifce i dolori della fua malitia, &
che dal medico dimada che male è il fuo come fi chiama la fua infermità 3 &
che rimedio ui è a faluarla3 tal che uede come il medico fa per la fua feietia,
■Auifo iv Cl}e ^inficr/no^je fiente Ufi™ malep efrerietia.Tgonfi può negar3che le Tre
li.fi’m°oUp ciP:'Jfi'>etSrfifignore non fappianop efferietia qual difeontioportafeco l'efle donne, fcr granide 3& ilgrà pericolo3che è nelparto3ma non fanno d’onde nega que
grauide. flo dano 3ne quale rimedio ui fia3perche moltifono 3 che fi lametano de i frutti
ma nonfanno quai fiano i ladri, mio parere le donne grauide debbono an
dare a pfljò a p affo 3e con ripofo3et fi guardino da correre 3pchefe fanno po
ca flima della loropfona debbono tenere còto della fua creatura. Quato è piu
pciofij il licore3& il uaffo doueflàpiù delicato3deuefi tato più temere del pe
ncolo.doglio dire3cbe la cbplejfione delle donnegrauide è molto delicata3et
l anima della creatura e molto pciofa3&perciò fi deue guardare attetamete
perche il teforo di tutte l'Indie non agguaglia la creatura3che tiene la donna
grauida nelle uifeere.Quado uno piata la uigna3difubito la circoda di legni3
ofiepij
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ofiepi3 acritiche gli animali non laguaflino andado in pafcóloj& che i viaìidanti no la vindemino3quado fatua è matura 3&fifa qflo vn lauoratore3per
cogliere vìi poco di vino3ilquale no fempregioua a l’anima3et al corpo3quan
lo maggior diligetia dette vfare la dònagrauida3 laquale ha da reder coto al
Creatore dellafica creatura3ala cbiefa delfitto Chrfilano 3et al marito delfitta
figliuolo?? armi che douedofi rendere tanto flretto coto nella morte3 che fi do
uerebbe vfargrdguardia nella vita ;pche Iddio fia tato minutamente le cofe
di noftra vitalbe nittno in quel giorno lopotràinganare. T^o èpatietia3che
poffa [offerire3nè cuore 3 che pojja diflìmttlare a vedere vnhttomo > c’habbia

ottenuto quanto bramaua3 cioè hauer la fitta moglie grauida 3 & poi che p vn
picciolo dificotio màcadouipoco al parto3 la trifia madre è aftrctta a morire3
et Tinnocete fanciullo non può nafcere.Quado vna dona è fana3etchepoi tro
uàdofigrauida no fià qui età3efia è degna digracolpa3quadop correre^bal
lare 3o{altare3le fuccede qualche defaflro3& il marito in queflo caffo ha mol
ta ragione di ffentire nelle viffccre3 &piàgere qfla disdetta3pche il giardinero ffente grande affanno 3 quado l’albero fi carica di fiori nella primaucra3<&*
che poi no produce frutti p colpa di vn poco di ghiaccio Tfo folamete è male3
che le done corrino3o fallino quado fon grauide 3 ma qflo nelle gran fignoreè
coffa disbonefla3pche le dotine fialtatriciffemprefurono tenute leggiere. Le do
ne generalmete3& in particolare le T recip effe grafignore dettono andar
lentamete 3&flarfi chetejpche il corpo quieto manifefla che la perfona è be
qualificata.Tutte le donne naturalmete bramano di efier honorate3& tenu
te in pretto3et perciò lefaccio fapere in queflo caffo 3chc no vi è cofa di mag
gior honore alla donna nella Rep.che efier circoncetta nel parlare 3 et repofata nel caminare,pche la donna3cbe nel caminare3et nel parlare moflralcg
gierc^a3gli è impoflìbile3cbe non fia fregata 3& abborrita.L’anno da Ro
ma edificata.^óó.i Romani mandarono Curio Dentato aguereggiare co’l Re
Tirro,il quale teneua Tarato Città3et indifiaceua gra daino al popolo Roma.
Terche Romani erano diffofii di acquiflare le terre eflerne3et no haueanopa
cietia3chegli huomini eflerni intrafiero nelle loro pprie.Queflo Curio Detato
fu quello 3che finalmete fiuperò ?irro3& medeffimametefu il primo3che conduceffe elefanti a Roma nelfino triòfo3laferocità de i quali elefanti pofegra
'fi>aneto nel popolo Romano 3 pcheftimauano poco a vedere i Re carichi di fer
ro3magli pareuagran marauiglia a uederegli elefanti cofi adobati. Questo
Curio Dentato baitea fidamente vnafiorella3.la quale egli vnic amente ama- Triofo di
ua 3 perche erano flati fette fratelli 3 ma due morirono allaguerra 3 &gli Curio Dé
altri tre di pcflilcntia3cofigli era rimafto folamete vnafiorella,la quale3pciò
egli amaua cordialmente perche la morte de i figliuoli tenuti in delitie 3altro }? ja mor_
non è3che vn deflare l’amore per i figliuoli disfauoriti3qucfla forella di Curio te della fo
Dentato era maritata in vn Confido Romano 3ctfi trouauagrauida difette
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Tìicfi/nelgiorno che diedero a Juo fratello il trionfo,et a cafo ballo faltò,et dH
tanto quella notte del trionfo,per amote delfratello , che effa ini partorì
di fubito vìi figliuolo,& fu tale il defaftro, che la madre morì, & il figliuolo
non puotè viuere.Cefsò di fùbito lafefta del trionfo, & il padre delfanciullo
per la molta trifle^a perde la fauella, perche il cuorefopra prefo da fubito
affanno,perde in un tratto i fentimenti. Tibullo il Greco nel terpo de i cafi de.
i trionfi narra a logo queft’hifloria. T affati anni noue poi che i Rifurono cac
Dittatura ciati di poma,per la violenta,che Tarquino fece alla cafra Lucretia,i poma
quanto té ni fecero una dignità nomata Dittatura,& il magiflrato Dittatore,& chi ha
po duraua uea quefla dignità,era fignore,monarcafopra tutti, pche pomani videro coca<nonc? me nonfi poteuagouernare la pepup.fe nonper vnfolo cap.Ma perche il Dii
tatore hauea tanta auttorità metre che gli duraua tale officio,come bora tie
ne l’imperatore, i pomani temendo che douentaffe tiranno ,puederono, che
tal officio duraffe folamente fei mefi dell’anno,& paffati quelli,elegauano v»
altro,et in vero faceuano ottimamente,ordinando che tale officio duraffefei
ìnefi,perche molte volte il Trencipe,ilquale fipenfia di hauere perpetua aut
torità,fifcorda di amminiftrare lagiufritia.il primo Dittatore ì pomafu Lar
gio Marnilo, che fu mandato contra Solfici, i quali in quei tempi erano i mag
giori nimici,c’hauejfcro i pomani.Perche poma fufondata in talfegno -, che
femprefu amata da pochi,& abhorita da molti.Tito Liuio dice che qfio Lar
gio Marnilo ninfe i {Solfici,& trionfo di quelli,& alfine della guerra gli rolli
nò una Città potentiffima,nomata Cortola,& medefìmamente deftruffe mol
te forte?ge,& luoghi di quella proumeia,perche i cuóride gli huomini cru
deli nonfolamenteftruggono le perfidile, ma anchora pigliano uendetta delle
pietre . Grandijjìmofu il danno, chefece Ma mito in quefta terra de Polfti,
molti furono gli huomini,che egli uccife,infiniti tefori che rapì, grandefu
il numero de i prigioni,che conduffe nelfuo trionfo,& ft> edulmente ui conduf
fe prigionera una donzella generofid, et bella , la quale egli fi teneua in caffi
perfidatilo dellafua perfona, pchegli antichi pomani dauano al popolo tut
ti i tefori per laguerra,pigliauano ogni cofa uiciofa , & delitiofaper la caffi
Cafomira fua. Et effendograuida quefta donzella, LargioMamilo lacodujfeadungffir
dre^fi' din0>nel
ifruttifi maturauanoper tempo, oue lagiouane trauagliata^
gl ìùolo1
incommodi di effer grauida,et effendo i frutti maturi per tempo,ne ma
morti in gi° tati,che difubito partorì in quel luoco una creatura in tal modo, che par
▼n glori.o toriua da una parte,& dall'altra uomitaua. in Quefto auenne negli horti di
Videano,duoigiorni dòpo che Largio Marnilo trionfo , &fu un caffi miffirabile da narrare,perche il figliuolo,che nacque,la madre che partorì, & ilp*
drc che l ingenero,in quel medefimo giornofurono fepoltun una ffipoltura et
quefto nonfuffinpa lagrime di tutta poma,talchéfe fipoteffe recuperare con
lagrime la mta^ niuno di loro farebbeflato pofto nella fcpoltura,Il primo figli
nolo

j

n o:

c

14

nolo di poma, il quale contra la fua madre noma prendere arme,fu Tarqui
no fop erbori fecondo figliuolo che fi uolfe contra di quella fin di Lucania ,fu
Quinto Mario,il tergo figliuolo, eh e. uene contra di ejfofu il crudel Siila.Que
fìi tre figliuoli di fipniafecero tanti crudeli danni allafua madre noma, che
i dannCdelle tre guerre fatte contra l’africa,furonoflimati poco , rifletto a
quefli,perche i nemici non poterono ueder i muri di Bpma,& i figliuoli di np
ma non ui lafciarono pietra, Iflon è daflimarpoco le cofe,che rouinarono qfli
tiranni,gli edifici],che fidarono gli huomini che uccifero,le donne che sforma
rono,& quei chefece.ro orfani perciò non è da far pocafiima, che foffero in
noma tanti uici],& uiciofi,perche non fi rouina una fepub.pcrchegli manchino ricchi,&gener ofi edifici], ma perche ui foprabondano gli huomini uicciofi,& ui mancano i uirtuofi.Di quefli tre Romani,quello che fi noma Quinto Mario era fiato tre uolte Confalo,una uolta Dittatore, et quattro uolte Ce
fiore,& al fine fu con grande ignominia bandito di poma , & per uendicarfi
di tale ingiuria,tornò contra noma con efercito copiofo,perche il cuore affl.it
to,&fuperbo,non mai paffia la uita eh e ttamate,finche non fi uendica defuoi
mimici. Etflando quafi alla porta di npma, fu pregato frattamente , che non
uoleffe rouinare npma fina madre , & non uolfe placarfì a preghi di alcuno
finche non uenne a luifua madre,& una fina nipote,le quale egli molto amauà a preghi,& lagrime delle quali rimejfe lo sdegno , & leuato refercito , fi
partì,perche 'molti cuori più toflo fi placano conpiatofe lagrime , che con im
portunità, &giufle ragioni. Le donne nomane fi’flimauano affai, per ha
uer i capelli lunghi, & biondi, & portare la cintura alta,&flretta,perciò
trouandofì la nepote di Quinto Mario grauida nel giorno , che fi fece la pace
traifuo auolo , & npma ,fiflrinfe molto con la cintura pcr parer piu bella,
queflo le fu occafione,che diflerdè una creatura . Et fe ne prefie la madre
tanto affanno, che naficendo la creatura morta , effa medefimamente difiubito abandonò la uita,p la cui morte fiùbito cadde morta l’auola fua,la onde tut
to’l piacere della pace fatta, fi mutò in affanno pche gli è cofiume molto anti
co,che quado il modo flà 1grafolaggo , lafortuna fuole uenire a turbare Ha—
nimi con qualche nuerfeio.Quefto narrano Tibulo,& Torfirio Greci auttori.
L’AVTTORE narra i
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ornita laguerra di Taranto,fubito fi cominciò la primaguerra Cartagi
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nefie.La occafìone di cofi Ioga,et picolofaguerrafup lo po/fejfo delle Ifo
le Magliorquine,pche uoledo uno pigliarle et l'altro difenderle,durò tra loro
laguerra 40. anni,pche molte uolte la rouina, & il dano che fifa nella guer
ra, fetida comparatione è maggiore,che l’intereffo,fopra’l quale fifa la guer
ra.Il primo capitano de Romani 1 quefta guerra fu Caio DueIlio, et Hannone
il primo
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il primo de Cartaginefifi quai con le loro armate cSbatterono nel mare di Ci
cilia,&fu la battaglia crudeliffima, perche fi combatteua in mare oue fi temeua il furore dell’acqua ,&la crudeltà dellalanga,perche con qualunque
fia di qfle cofepericola la.vita.il capitano de Romani fu in quefla battaglia,
vittoriofo, perche affondò quatordici naui,et neprefe trenta,amasio tre mi
a rem a domini,& meno prigioni tremila Cartaginesi,& fu quefla la prima yitr
ie

che toria c’bebbero

i Romani per mare,delche effi pigliarono gra piacere ,poiché

1- ebbero i fi trouauano Romani inulti in terra, & vittoriosi in mare. Caio Duellio parRoma, fu
Cicilia,venne a Roma oue hauea vna fuaforella non meno virtuofa,

c^je ricca et bella,nella cui cafa alloggiò,& iui diede vna cena a tutti i Sena
tori che fi trouauano in Roma; et a i capitani che ueniuano con lui dalla guer
ra,perche gli huomini uitiofi no fanno in altro modo honorare i loro amici, fe
non conuitandoli a mangiare cibi delicati, la forella di Caio capitano man
giò più delfolito,per l'allegrerà della uenuta delfratello,&per lo fola^go
che fiprefe in qlla cena,perciò hauendofi caricata di cibo più di quanto colie
niua a donna grauida, nel torre combiato da i convitati,le prefe un gran uomito,et mandò fuori dalla bocca nonfidamente il cibo c’hauea nellofilomaco,
ma anco tutto l fangue, c’hauea nelle uene. Cofipartorì malamente la crea
tura,c’hauea nel neutre,et poi le vficì l’anima del corpo. Quefio miferabil ca
fio e non meno dolorofo che gli altri nel quale Caio perdè la forella , il marito
perde ilfuo figliuolo,efifa perdè la vita & Romaperdè cofi eccellete Romana
etfopra tutto efifendo auenuta fi mifera difgratia in tepo in tanta allegregga
perche non può effer peggior augurio,che quanto tra le grandi allegre^ ac
cade qualche triflo cafo. Biondo nel libro della declinatione de l’imperiofa
mentione di qflo.'ìgella feconda guerra . africana, tra Roma et Cartagine,
che fu l’ano cinquecento-quaranta da Roma edificata,erano in qllaguera caAno'n f'
T>40^° Emilio ^t Marco Varrone,et qfli due Cofiòli fecero la memorapcr vfarìa bile battaglia a Canepuincia di "Puglia,et dico molto memorabile,&famofa
vittoria, pche Roma nonmaipdc tata nobilita digiouentù Romana , quanto ui rimafe
^orl mf niorta in ql giorno Di due Confoli "Paolo Emilio fu amacigato, Marco Varrogioria.U1 ne uint0 3 & ''tombale rimafe nel campo uittoriofiofurono morti de Romani
trenta S enatori trecento officiali del Senato quarantamilafanti, & tre miU
caùallieri & finalmete ql giorno farebbeflato l’vltimo del Romano popolo,fe
Annibale, fi come eraflato valorofo a uincere fi crudel fatto d’arme,haueffie battuto giudicio, difeguire cofìgenerofa vittoria.Tublio'Varrone poco aita
ti,che andajfe alla guerra ,s’hauea accafato con vna Romana bella &. giorni
■ nc,nomata S ofia,laqual rimafe grauida difette mefì,& quado vdì che "Pau
lo Emilio era morto, & fuo marito fuperato,fubito cadè morta rimanendole
la creatura viltà nel corpo. Queflo fu il più miferabil.cafo degli altri,perche
Tubilo poi chefu vinto,'& vide morto "Paulo Emilio,et tanta ftrage nel Ro
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mano popolo, la fortuna volendolo condurre all' efiremo ,lo Conduffe in Ironia
a tempo che vide aprire il ventre alla moglie, per cauarne ilfigliuolo, et fepellire la madre.Dice Tito Liuto,che "Publio Varrone rimafe tanto afflitto di Dolorc di
efferflato uinto,et cheglifuffe morta la moglie cofi infelice cafo, che tutto'l v°ri°Ò,c1C i

rimanente di fua uita non volfe raderfi la barba,nè dormir in letto,nèfedere che cofe
a tauola a mangiar, non fi dobbiamo marauigliar di quefio,perche molte voi- citeriori
te un cuorefente tanto affanno in [facto di vn’hora che gli refla da piangere &
fin che viue.Se non dubitiamo deU’hifioria di Tito Liuio ; pomani hebbero lo
ga,et affraguerra con Sanniti,la quale durò annifeffantatre continuamen
te, finche anco Pentolo Confalo che era huomo pacifico & virtuofo fece con lo
ro ottimo appuntamento di pace iperche gli huomini generofi,et virtuofì,fem
pre deuono inuitare alla pace i loro nimici.Trla feguedo laguerra tra loro mol
to fretta,Tito Vetturio,& Spurio Toflumo,che erano Promani capitani, fu
rono vinti da Pontio valorofò capitano de Saniti,il quale hauuta tanta vitto
ria,fece cofa,la quale non mai era fiata vdita,ne veduta, cioè, che a tutti i
Ppmani prigioni,pofe fopra l collo vngiogo,del quale erano firitte qfte paro
le.Quantunque filaccia a poma,poma ftarà fiotto'lgiogo de S anniti.I poma
ni,che fi dolfero affai d queft’ ingiuria,s’ingegnauano di vendicacene,perche
i cuori molto arroganti,nonpoffono patire,che altri habbino penfieri piofon
tuofi.l pomani poi crearono loro capitano Lucio Tapirio,che andaffe contra
Sanitifilquale era piu aucturato,che bello,perche era molto lofio,et haucafi
dato alle arme per tempo,cofi gli fu tanto fauoreuole la fortuna,che non fola
mente vinfi,rouinò,& deftruffe i Sanniti,ma etiandio la ingiuria,che ricette
ro i pomani da Sanniti, molto maggiore la riceuerono i Sanniti da pomani,
perche tanto è uariabile la fortuna che quelli, i quali fedirono fui colmo della
felicità humana,hoggi li vediamohuttare done fi buttano le immonditic.Que
fio Lucio Tapirio finalmente vinfi i Sanniti,et no fi contentando di tencrfili
fc|j_
prigioni,non folamète gli pofe il giogo fopra l collo, ma anco gli legò congion ci non mo
tz al giogo & infatto glifece arare,a due, a due la terra,pùngendoli, & af- no hanno
fingendoli,i pomani,che lifeguiuano con laguida. Se i Sanniti haueffero vfa
to pietà verfo i pomani vinti,i pomanigli hauerebbono hauuto pietà,quan- i0I0 confi
do fi videro vittoriofì.Ter tanto dico che tanto bifogno hanno gli huomini fe- gito che
lici di buon configlio,come i miferi di qualche rimedio,perche l’huomo, il qua
le nella profierità non farà pietofo,non fi marauigli poi fe nelle auerfità non
trouerà alcuno amico.Haueua quefto Lucio Tapirio vna fola figliuola mari- dia loro
tata ad un Senatore,che fi nominaua Torquato,& effa Tolita,laquale effen- lòccorlò.
dograuida ne igiorni, che doueapartorire,andò a ricettore fuo padre, fiche
non doueafare, effendo la gente in gran numero, che gli andana contra , &
effagrauida, auenne, che nell'entrare una porta,fu da molti tanto riftretta,
che le uenne uno accidente,per lo quale effa perdè la uita,& fuo padre l’alle
£rc?&a. Lucio Tapiriofinti tanto affanno per la morte di quefia fua uicina
Mar. ydure.Tar.feconda
D
figliuola

L

I

S

ff 0

figliuola , ferialmente perche era morta cofì di fubito, che per lo gran dolo
re , che ne moflrò,fe ne ficandalr^p tutta Bpma.fìla che gli cadeffe fopra que
fio mancamento come cadde fopra perfona tanto ualorofa, laquale nonfiputi
te prevaleredella fua fapientia , non è da marauelgiarfi , perche molti fono
t ar-iHtà ar^ a ffargerl’humano fangue , de loro nimici , & nonpoffono raffrenare
c tener»- gli occhi a piagnere ..Anio Seueronelter^o libro dell'infelice fortuna dice
za delle che in quel giorno,quando auenne quefla difgratia a Lucio 'Papirio egli leuo
done gra gli 0Cchi al ciclo & diffe queflo,perche,o fortuna, che inganni tutti i mortali,mifacefti uirtuofo nella guerra per ingannarmi ,& hora uuoi ch'io fia uin
to nella pace, per piu affligerui ? Ho uoluto narrar tutti quefli effenipi delle
hiflorie antiche , perche tutti conofcano quatito fono delicate le donne graui
de, et quanta uigilantia deuono tifare i mariti a guadarle datpericoli,perche
non ui è cofa tanto liquida,tanto delicata, nè tanto inuetriata & frale da ro
perfi, quanto la donna grauida, perche fi trotta qualche uedro, ilquale cade*
do a terra non fi rompe, & uediamo una gracida {blamente per uoltare un
piè nel Roccolo partorirà malamente,
COME LE DONNE GRAVIDE ET SPECIÀLMENTE LE PRENCIPESSE,
. . & gran Signoredeuono eller feruite & ben trattate da i lor mariti. Cap. XVI.

abbiamo bene intefio il capitolo paffato troueremo che qlle donne grata
de pericolarono,alcune per efferfaltatrici,altre p effer golofie3altre per
che furono deuoratrici,alcune perche andarono allefette,altre per parerg
late3& tutto queflo auenne loro per lor colpa, pche volfero effer micidiali di
loro medefimc.Certamete le Prencipeffe , & gran Signore fon degne di gran
■cafligo,quàdoploro colpa malametepartorifeono le creature. Io vorrei che
pigli affero effempio,no dagli huomini,ma dagli animali brutti, perche no è

S

nelle felue,o ne i monti animale tato befliale,che no fifiotti da ql luoco, otte
coprendo che la uitaporta pericolo, le orfe,le leone fle lupe, pergràde caufa
efeono da i lor conili,et cane quàdofonograuide,etqflo fanno p leuar le occafioni a i cacciatori di trouarle.Sefàno qflogli animali brutti, i. cui partifon»
in pgiudicio dell’h uomo ,pchegli affamati fuoi figliuoli mangino i nofiri ani
mali innocenti.Tauto piu lo deuefare la donna grauida,il cui parto è uno alt
mento dclpopolo Chrifiiano. Seie donne nonpartoriffero ifanciulli, anebof
che vifuffe la terra,nò ui farebbe,chi la faceffe effer popolata, perche Iddio
creò tutte le cofi pche firuiffero alla creatura humana,&creò effa humana
Dona gra creatura,perche feruiffero alfiuo creatore.Le donnegrauide pigliano effem
inai 'da pio dal caflagnogialla noce, & dal notinolo in qual modo guardano i torfrut
chi deue tì,poi che fon grauidi di fuori, il caflagno li difende co un riccio pungente,la
Kmpio" ncce tS unafiHfcia molto dura,talchel’aqua noli bagna,ne i venti ligittano
cl tenere a terra.Poi chegl’alberi, i quali hano folamete la uita uegetatiua & gigari
u parto. mali,c'hàno tuta finfìtiua,moflrano di hauer tata cura, che i lorfrutti uengaiio a luce,molto maggior diligentia deuono ufarclc done grauide, c'hanno
aniiM
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anima intellettiva.accioche p loro trafiuraggine nò nafiao male le creature.
■Giudichi ciafcuno quanto poco importa all’huomo. che egli perda le noci 0 le
■caftagne.et qudto importa alla chiefa.fe perde la creatura nel uetre della ma
dre .perche la [anta madre chiefa no pidgefifi aggiaccino le viti. ma pche fi
pdono le anime .1'huomo per uedere il frutto della benedittione.che ejfo brama.& che la donna grauida fi uegga partorita bene.deue il manto allegge
rire ejfa moglie da ogni fatica . et la moglie deueguardarfi da vivere molto
delitiofamete. pchegliè regola generale nelle done grauide 3che la molta fati
ca le fa partorire malamete.et le molte delitic le fanno pericolare. l'huomo è
crudele et inhumano, il quale vuole che la moglie s affatichi tato effendo gra
uida.quotofaceuaprima.che s’ingrauidaffe3ipche l’huomo vestito non corre
Natura
tato comefa il nudo ^rifiorì. nel lib.fettimo degli animali dice, che il Leone
quado ha la Leonagrauida.nofolamete piglia animali pio cibo fuo. & di lei ?iofce° u
ma etiadio le va d’ìtorno la notte.et il giorno p guardarla dapicolo.pciò vo- Lconcffia
glio inferire.che quado le Trecipeffe.et gra Sig.fono gravide.gli è ragioncu.0 grauida.
le.che fiano da i lor mariti firuite .tenute liete pche no le può il marito fare
cofigra feruitio auati il pio. qto effa fa a lui quadogli partorifce vìi figliuolo.
CÒfiderado ilpicolo.che corre la dona nel partorire.et il trauaglio che sete il
marito aferuirla;vederemo.che se^a coparatione è maggiore l’affano .pio
quale paffala dona.eh e l’incòmodo del maritofofferto.pche la dona nel parto
rirefapiù dellefueforge .et il marito, ancora che leferitafa meno di qllo che
deue.L’huomo generofo .uirtuofo .et pio .dal topo che fentc la moglie ejfer gra Officio
vida.no fi dotterebbe allontanare da qlla ne bora ne mometo pche il buo mari „
to hap legge.che pieghi gli occhi a mirare la moglie, adopi le mani aferuirla po aell»
la roba & il cuore a cotetarla.TSJo fi reputi a fatica l’huomo di feruire.et co grauidanpiacere alla moglie grauida.pche la fatica del marito confifle nelle forge,ma za dc Ia
la fatica della donafià nelle vifcerc.<& che è di maggior affanno quando effe 2^ ^cb
vogliono fcaricarfi della creatura nel partorireJfeffe volte vano nellafepol- i,c eflenC
tura co qlla.TSJÒ meno fi devono ripredere le done plebee .le quali effendo gra
vide vogliono effere ejfente da ognifacenda di cafa.il che effe nò dotterebbono fare.ne i mariti acconfintirui. perche l’ocio nonfidamente è l’occafione.
che non meritiamo il cielo, ma ancora è caufà che le donne non partorifeono
bene.Tigliandò da vna parte vna Signora, la quale effendo grauida figoucr
na chetamente. & vna lavoratrice. che fa mediocre fatica .per mio parere
pericolano piu Signore tenute in delitie . che femphei lavoratrici. la carne
molto groffa. è graffa. & quella che e magra, è infipida.ma quella che non è
magra ne graffa, èfaporofa. Foglio inferire che il manto deue procurare di
fiancare la moglie dagra fatica.& lamoglie deue fuggire le molte delitie.
hautdo riguardo a quello.chefigli conviene.perche il mediocre efircito cav
fa. che fipartorifea con minore affanno . òledefimamente le donne grauide .
& JJ>ecialmentc legenerofe deuonoguardarfi da effer devoratrici. &golofc
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P01 c^e donne anchora quando no fono grauide,fon tenute a uiuer molto fio
gran fa ti- blamente, perche la donna , che mangia affai , con gran fatica farà cafla,
caè conti Sogliono le donne grouide lafciarfi traportare a mangiare molte cofe da goncnce c ca iofSjet fotto colore}che mdgino pfe et per lo figliuolo, pefano di hauer licetia
■che nel magiare poffinofare qualunque ecceffo; nondimeno qfla licentia no fi
{amente è ingiuflaima anco dishonefla alla madre3et che nociua al figliuolo,
perche ueramete degli ecceffi,chafatto la madre efsedo grauida,fi genera
no poi molte infirmita nella uita delfigliuolo 3I mariti parimete fi deonoguar
dare di offendere le loro mogli3poi che s’aueggono che fiano grauide , perche
ueramete fi vede che molte dovegrauide pili toflo differdono per lemoleflie
che gli fono date da diuerfe pcifone,che per difordini,che effe faccino . Se la
moglie quado è grauida offende in qualche cofa il fuo marito , egli come hit Ci
mo prudente, finga di non auederfene hauendo riguardo al figliuolo, che effa
ha nel uentre3et no all’ingiurie ,o negligetia da qllo rimeffapche finalmete la
madre non può hauer fi gra colpa,che ilfigliuolo non babbia maggiore innocentia.Efon fiamo affretti di legger queflo ne i libri ,mafi bene di guardarlo
negli animali,i quai quando le loro femine fono grauide , non le pigliano per
L’h no mo &acerfi con quefle,nè effe fi lafciano pigliare.Foglio dire che gli huomini genon jeuc nerofì & di altoflato quado J'entono la moglie grauida3douerebbono per fia
rebbe già honeflà fepararfi da quella quanto all’unione carnale:& chi fi ritirerà poi da
cere có
quelle in tal cafo,lo teniremo per piu uirtuofo,et tcmpcrato.TSppn dico già qè
Pcrc^e fia de obligo afarlo talché nò lo facendola peccato,ma lo dò per
gì auida p configlio agli huomini uirtuofi perche alcune cofe s’hanno de fare di neccffi£o nella. tà,& altre per honeflà.Diodoro Siculo dice3che nel regnò di Mauritania era

golofa” có

pochi huomini, & ui nafceuano tante donne , che per ogni huomo ne erano
cinque, perciò haueuano una tal legge,ch’un marito almeno pigliaffe,tre mo
gli,mafaceuano una cofa peggiore,chefe quando moriua il marito , alcuna
delle mogli fuffe uiua,quella era affretta a fepelirfi col marito ,& fe non face
J-eggc de va queflo in termine d’un mefe fe non moriua, l’uccidevano per giuftitia,dice
le °donnè do che la moZlie vedova viveva con pericolo nella fua cafa, talché era piu ho
vedoue.
nefìo,che effafleffe accompagnata col marito nellafepoltura. ‘\elle Ifole Ba
leatrice aueniua il contrario,perche nafeendoui molti huomini,ui erano fipo
che donne,che una donna haueuafette h uomini,& haueano per coflume, &
maffimamente tra poveri,che una donna haueua cinque mariti, et gli buoni
ni ricchi mudavano a regni eflernip donne ; perche i mercanti caricavano di
dono per uederle,comefi ufa di caricare p altre mercatie.Etjjer caufa di que
fio era coflume in (file ifole,che le donne quado fi trovavanograuidepche era
no poche offendo di fette mefi le leuauano da i lor mariti,& le rinchiudevano
ne i tepffoue le notrinano del publico ^perche gli antichi haueano in tanta ue
neratione i lor Dei,che a ninno cÒfentiuano,che fi portaffe da magiare a i tcpq,ma volevano che magiaffero di qllojche era fiorato a i Dei loro. I Barati
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rìnchiudeuano'le lor mogli in quel tempo ne i tempi]3prìma accioché i Dei te
nendole ne i tempi]3 lefodero propiti] nel parto3 & poi per levarle in quel te
po da pericolojet anco perche riputavano che fufle una bruttura 3 che le mo
gli in tali tempi ftefifero con i mariti. Tubilo filofofo molto famofo nel quinta
libro de i coftumi degli antichi dice 3 che nel regno di Tannonia, che bora fi
chiama Ongheriafì teneva tanto conto della moglie gravida., che quado vna
vfciua di cafa3quati Rincontravano in lei3erano obligati di andare3& torna
re conefla3talcbe in qi tepi la donna gravida era tenuta in tanta riuerentia,
come borafi riuerifee il fanto facramento dell'aliare. TS(on haueuano minorprivilegio le doride gravide di Cartagine3quado quella città era in fioreper
che fi come i micidiali horafipreuagliono delle cbiefèp afificu.rarfì3cofi erano
ficuri dallagiuflitia3quei che ricorrevano 3o fi accoftauano ad vna donnagra
uida. Qalli Tranfalpini 3 comedice Frontone nel libro della veneratione de i
Dei3nonfidamente portavano gran riuerentia alle done gravide3 ma vi vfauano ancora gra diligentia 3pcb e partoriffiero bene 3perehe giova poco alla na
ue3cbe fia paffata per tutti i mari ficura3fepoi pericola quando deue pigliar
terra.Le cofe andavano™ queflaguifa3 che tutti igetili haueano ne i tempi]
Dei maggiori 3& in\cafa minori Dei3i quai fi chiamavano Lari3 & Tennati,
cioè Dei famigliari3et quado vna dona dovea partorire 3 tutti i vicini le por
tavano i lor Deifamigliarij dadofi a credere3 che quatofofife maggiore il nu
mero de i Dei 3 tanto fiòjfero piu poteri a liberarla da quei pericoli del parto.
CHI FV PISTO FILOSOFO QV A I SENTENTIE ECLI DIS'
(è & le regole-che egli diede alle dorine gravide.

N

Cap.

XVII.

E i tempi di Ottavio Imperatore fu un filofofo 3chiamato Tifilo 3che era

della fetta Titagorica3& nel tepo quado fioriva poma, coflui era mol
to amico di Ottauio3 & fu ancora molto amato dal popolo ilche non è iflimar
pocojperche communemete auiene3che l'huomo il quale è molto intrinfeco al
Trcncipe3è abbonito dalla pepub.L’Imperatore Ottauio era molto benevo
lo amorevole3talche quando egli mangidua con i Capitaniffemprc ragio
nava di guerra quando cenava con i filofofifemprc ragionava circa le cofe di
fcientia,& era nimico di chi dicefife avanti a lui parole dishonefle3ouero odo
fe.Quefio Tifilofu huomo di(ingoiar gravità nelle cofe importanti 3 & molto
grato nellefacetie3& cofe da giuoco in diuerfì modi.Egli fu interrogato dal
l’imperatore Otpauio di cofe diucrfc3& io ficriuerò alquante di quelle inter
rogationi con le riffofle di efifo Tiflo3&fono lefiequer.ti.
Dimmi o Tifto degli huomini che uiuono nel mondo3qualegiudichi tu3che
fia più paggo ? pfffiofe il. filofofo3per mio parere 3 io reputo più paggo colui3
del cui parlare non fi cauaalcun frutto ,perche veramente non è tanto paggo
coluijche butta le pietre3come è colui,che dice parole ociofe.
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Dimmi

Dimmi o Tiflo,chinoi potiamo pregare che parli, & Schifi deue coman
dare ,che taccia ? I{ift>ofe il filofofo, gliè bene a parlarequando il parlargio
ua,& è bene tacere, quando il parlare è per annoiare j perche volendo vno
ragionare per ilbene, & procurando l’altro difendere il malè^ft lieuano le
guerre nel n/ondo.
' ./’j,
>’
Dimmi oTiSlo^jual cofa debbono i padri infegnar a’ loro figliuoli?fiftofe
il filofofo. Tarmi che i padri fopra ninna cofa debbano ejferpiù vigilanti cir'
ca i ammaestrare i fuoi figliuoli ,ch e di nonfargli vitiofi, perche il buon pa
dre debbe batter piu caro ,che’l figliuolo muora bene^cha che egli viltà male.
Dimmi o Tifio,chefarà l’huomo di queSle due cofe qùado fi dice la verità,
condanna fe medefimo,fe ménte,fifatua? Pfifofe ilfilofofo. L’huomo virtuofo piu tofio debbe eleggere di effer vinto con verità , che vincere con bugia ,
perche non può durar lungo tempo la profferita nell’huomo bugiardo.
Dimmi o TiSto,che farà l’huomo prudente,per tronar repbftéfiifyofe ilficftifo. yt mio parere non può hauer ripofo altr’huomo,che colui, ilquale fug
ge i molti turò amenti,& trafichj,perche l’huomo,c’ha'moltefaconde, mede
firn amente ha molti penfieri,& i molti penfieri portano duri traùagli
Dimmi o Tifio,con qual via-l’huomopiùfi dimostra èfferfàuió ? fiiftofe il
filofofo. Tronfi può vedere.maggior prona, che vn fia fauio ,chès’ègli ha pa
cientia difoffèrire ingiuria da viiignorante, perche per foférìrèvn’ingitiria,più fipreualeil cuore.dèlia prudentia,che dettafetentia . ■Dimmi o Tifto , qual cofa può effere lecitamente defiata daU’huomo virtuofo? Bffiofe ilfilofofo.Sipuò honeft amente ^defiare. ogtii cofa.,chefia buona,
^'fen'ga danno del ter^o,peche a mio.parerefolamente fi deue defilare quel
lo,che fenga vergogna fi può dimandare.
Dimmi o Tifio, che faranno i mariti con le lor.moglie grauide ,perche no
disperdano le creatu-e?Bfipofe il filofofo. Tfon èmagior carico in quefto mon
do,eh e quello dell’huomo,ilquale ha la moglie grauida; perchè fe il marito le
fcrue,egli è oppreffo dalla fatica,&fe non la contenta,effa corre pericolo.
In quefto cafòl? donne Birmane, et i loro mariti fi douerebbono preder gra
cura,& effer molto folleciti nelle cofe,ch’io dirò-, ma fiano perciò dette più
tofio, per configlio,che per comandaménto, quantunque ilfano configlio,deb
be tanto valere nell’huomo virtuofo , quanto nell’huomo cattiuo opera il co
mandamento forte. Tu Ottauio fei Imperatore clementiffimo, et hai Coffutia
tua nipotegrauida,et vorefti che portaffe bene la creatura , & che poi foffe
auenturata nel parto , ma ti riufeirà quanto bramife offeruerai ciò , che io
ti dirò.
.
Trima fi guardi la donna grauida di ballare,fallare, nè correre nelle fefic
peri he ilfaltare molte volte priua l’huomo della fauclla , ma priua la donna
gì auida di vita,& non ègiufta cofa,che la pagaia della madre ponga in pe*
ricolo il figliuolo.
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Secondariamente fi guardi la donna grauida di no entrar ingiardini, oue
fiano moltifrutti,accioche p hauer mangiato affaifrutti, no partorita male
la creatura, perche non è giufta cofa,che lagolofità della madre fifatolli con
il danno dell' innocente figliuolo, eh e ui perda la uita.
Tergo,fi guardi la dona grauida di andar flrettamente cinta, perche mol
te nobili pomane andando con le uefti molto ftr ette , per parer belle, hannofi
dato occasione di ammalare le creature,perche non ègiufia cofa,che il ba

llino perda la uita,accioche la madre fia reputata bella.
Quarto non ardifcala donnagrauida di andare a cena ad alcuna fefia, pche molte uolte alene repentinamente un parto p ericolofo,folamente per ha
uer mangiato troppo,& non ègiufto,che per una breue cena della madre,ef
fa,& il figliuolo perdano perfempre la uita.
Quinto guardifi fommamente la donna grauida,eh e a niun modo oda di fu
-bito alcuna nuoua,perche maggior pericolo corre vna donna grauida, uden
do cofa,che le die affanno,che/offerendo una lunga infermità , & non è cofa
giufia, che per faper una cofa che poco gioua a faperla,la madre , che ftà da
parturire,ilfigliuolo che ftà per nafeere,debbano pericolare in un momento,
nonfenga affannoni tutti i fuoi.
S cfto ,guardifit la donna grauida,che per cofa alcuna effa non uada afefte,
dtie fia molta gente, perche auienepiu uolte , che una donna grauida fi uede
riflrettafengapoterfi aiutare,con dire,iofon quà,& vi perde la ulta,perciò
e cofa molto ingiufta , che alcuna cofa con defio di uederegli altrui figliuoli,
lafci orfani i fuoi.
Settimo il marito,c'ha moglie grauida,fi guardi di non difdire alla fua mo
glie ogni dimanda bonefta,& a luipoffibile,perche contentandola,fipuò con
fumare poco,& no la cotcntado,ne può riufeirgran danno,et no farebbe giu
fio,poi che effa colfuo partorire honora, & accrefce la pepub. Ppmana,che
poma acconfentiffe,che alcuna donna grauida riceueffe affanno.
Quefto è quanto riffofe Tifto filofofo all'interrogationi dell'Imperatore Ot
tauio & quefte fono le regole,che gli diede per le donegrauide, le quai fe an
daranno nferuate,io prometto,& ardifeo dire,che le fignoregencrofe fi libe
rogamo. dagrapericoli,& i maritifehiuerano molti affanni,& concludendo
bora quoto s’è detto di fopra,dico,che le 'Prencipeffe, & gran fignore quado
fono grauide,debbono andare eon piu riguardo,che le donne comuni, & ple
bee ; perche di onde fi (pera maggior frutto , iui fi deue vfar maggior diligen
tia . Di questo c'ho detto, fono auttori. Tublio nel tergo libro de i cofttimi de
gli antichi. Et Sesto Cheronefe nel quinto delle leggi famigliati. Plutarco
fcriffe molte cofe di queftofilofofo Pifto.
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CONSIGLI, I QVALÌ DIEDE LVCIO SENECA
advn fecrecario fuo ami co,che ftàua con l’imperatore Nerone,'&• che l’Impcrator Marco Au relio teneua ordinato in quili opere egli fp didelfe tutte
lehoredel giorno.
Cap. XVIII.

Erone Imperatore, hauea unfecretario,nomato Emilio Varrone ,ilqu
le filando in Roma vicino alla porta Salaria -, ut fece vnafolenne ca
fa,& un giorno inuitò Lucio Seneca perche mangiaffero tifarne nella fuaca
fa nuoua,afine,che quella cofafuffe bene auenturata;perche i Romani tene
uano per augurio,chefecondo la uentura buona,o rea di colui, che prima en~
traua,mangiaua,& dormiua nella cafa nuoua3talè doueffe effere la profferì
tà,& l’auerfità di coloro,che ui habbitaffero.Lucio Seneca aconfentì a ipre
ghi di Emilio Varrone fuo amico,& hauendo mangiato infame fontuofamen
te3andarono di compagnia a ueder quel nuouo , &generofo edificio,& moflrando il fecretario a Seneca tutte le cofe notabili minutamente 3diceua.Qtte
fio me^ado e per iforaltieri3quefiafola per i negotianti, quefti appartarne
ti fecretifono per le donne ,quefte camere per gli fcudieri ,.quefi'altana èiper:
haucr luce da vedenti bene3queflo corritore è per hauer il Sole, quefio lùoco
da bafiafiò è perfidila da caualli,quefi’altra parte è per lacaneua,& finalemente gli mofirò tutta la cafa,laquale era fatta fi compiutamente,chenon le
wancaua cofa alcuna.Emilio Varrone poi che hebbe mostrato a Seneca tuta
ta la fua cafa, affettando , che egli lalodaffé come effa meritamente doueua
effer lodata,effo Seneca,come fe non hauejfe veduto cofa alcuna, & pur alIhora entraffeper la porta diffead Emilio Varrone . Di che è quefla cafa ? &
& egli riffofe.O che belforeflierofèi tu Seneca? Ho ffefo tutto il mio battere
a fabricare quefla cafa,ti ho condotto a uederlafaai mangiato meco nella ca
fa,& ti ho mofirato ogni parte di quella,& detto,che la cafa è rnia,& bora
mi dimandi di cui è la cafa?Lucio Seneca gli riffofè;tu mi hai mofirato la ca
fa de iforcfiierija cafa deglifchiati,la cafa delle donne,lafiala de i caualli,
& in tutta la cafa non me ne hai mofirato parte alcuna,che fia tua propria,,
fe non che in eiafeuna parte tiabita altra perfona . Perciò fe tu tieni laproprietà della cafa io ti reputo huomo prudente &fauio,&anco fo,che mifei
di buon cuore amico , perciò basendomi tu hoggi conuttato è cofa giufia,che
per rimunerarti di quefla bcniuolentia gratamète, ti faccia qualche fcruitio,
& quefio farò con darti qualche buon configlio,perche gli huomini coniata
ti fogliono pagategli albergatori efierni co denari, et gli huomini uani co di
re menzogne,et i buffoni co parole gioCofe, et co adulationi gli homini catti—
ui,ma i buoni,& i virtuofifogliono pagare co i buoni configli. Quefla cafa ti
e efflata moltefatiche gioiti affanni 3affdi.denari, & ccflandcti tanto è ccfa.
giufia,che tigodi di effa.Piglia fiora tre miei cofigli,et potrà effer,che ti pre
ualcrai meglio ai cffi,che de idenari efierni,pche molti hano denari p fabri-■
car.caffiPiano.hàuo.prudctia di fap.rlc godere. Il primo configlio,è che per.'
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gràde amore,il fa<ale tu porti alla moglie,nò le [coprire mai ogni tao fecreto
no [coprire al tao amico tutto'l cuor tuo,ma còferua in te filo, & per te [olo
qualche p articolar[c creto }p orche diceua Tlatone.^4 chififida ilfecreto,me
defimamente fi dà in mano lappria libertà, ilfecondo confìglio o che no ti oc
cupi tanto nelle[acede particolari,onero vniuer[ali,cbe confami tutto’l tem
po a negotiare, sparlare. mapcura di hauerc ogni giorno almeno tre bore,
da ritirarti i te fleffo, et ripofiare la tua perfiona. il tergo cofiglio è,che nella
tua cafia tenghi vn luoco, del quale tu fiolo babbi la chiane , ini tenirai i tuoi
librifiuipenferai alle facede, iui parlerai co i tuoi amiti, &finalmete ql luo
c.o,farà ilfecretario de tuoi pefieri,& vn ripofio delle tuefatiche. Queftefa
lcono le parole che dijfe Lucio Seneca ad Emilio Varrone fiuo amico,et in ve
rità [ur.ono parole degne,che fi diceffero da cofi eccellete huomo,& certo di
rò ,che per ricco chefaffe fiato il couito,Senecagli pagò molto bene lo feoto,
perche il cuore [ente maggior gufto nel riceuer maturi configli che il corpo a
magiare viuàde[aporite. Ho voluto narrare qfl’efifempio di Lucio Seneca, p
narrarne vn’altro dell’Imp.Marco Aurelio & di Fauflina[ua moglie,et pehe no ficofonda l’órdine, dell’bifloria, diremo quàprimamete ilgrade ordi
ne,che teneùa quefi’ Imperatore nella [ua vita, pche no maifarà ben ordina
ta la Ifepfie H Trecipe no è bene ordinato nelfiuo viuerc.I Trencipifono aJtretti di uiuere cograd’ordine,di modo che compagno le molte impre[e,che'
s'hàno da [are per l’imperio co lefacede della[ua corte,età particolari della
[ua cafa,cò le recreationi dellafuap[ona,& tutto queflo s’ha da computare
cò la penuria del tepo,pche al buon "Precipe nò deue màèare il tepo per le fa
cedetegli deue auangarep cffèrcitarfi ne i viti] . I mondani chiamano tepo
buono qllo,che è riufeito a loro profi)ero,& cattino reputano effer ql tempo,
quàdogli[ono riufeite lecofe alla riucrfeia.Ma il creatore non vuole,che la.,
mia penna laudi qfla fententia, angifono tenuti a dire quello effer tepo buo
no iLquale fi fiede in virtù,& qllo riputar cattino,che s’è còfamato in uitij,
perche i tepifillofempre vn’iftej[o tépo,magli huomini lo variano , mutandofì di vitiofi in uirtuofi,et di uirtuofi in uitiofi.il buono Imp.Marco .Aurelio
bauea diuifo il tepo in diuerfi tepi,talché hauea vn tepo pfe flej[o,ct altro te
po p tutte lefacede,pche l’huomo ilquale è d’animo iffedito.in breue tepo ifi>e
difle affai facede,& qllo che è obligato a piu occupationi litigo tepo iffcdtjce
poco.Que sì’era l’ordine,che egli hauea cerca il tepo,dormiua della notte fet
te hore,& vn’hora ripofaua di giorno ,nel defilare., et nel cenare còfamaua
due bore,nò già che tàtoflùgaffe il'definarc,o la cena,mapche i filofiofi difi>u
tàdo prolongauano il màgiare. Dicefi,che in anni dicifette niuno mai lo vide
mangiare, che nonfifaceffe leggere un libro o che vi difi) utaffé qualche filofio'
fa .Et p c‘hauea molti regni,&prouincie hauea deputato vn’horap le facen.
de dell’Jdfia,vna per quelle di Africa,& vnap quelle di Europa,di poi con
famaua due.hore a conuerferc con lajnoglie,con i figliuoli,<& amici.Vn’ho-
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tato vario,che tu,& io moriamo d’ù foto tiro,ch’io mora cofigiouane, et che
tupdi una moglie,tato da te amata,figoti per i Dei immortali,&per la Dea
_ Berecinta,ti fcògiuro,che mi dij la chiaue,o mi lafci entrar nel tuoftudio,&
che1 e nonftare °flbiato in qflo triflo parere,talché tu co prudetia poco prudente sij
ordinato aflretto di rauederti del tuo errore3perche tutto qllo , che s’è ordinato ferina
lenza con còflderatione,fì può disfare,hauedone l’occafione.Ogni giorno reggiamo imo
f^uò^dis
C^}e leg&0ÌW Mri3e.t amano i figliuoli, ma non ho mai pefato,chepotejfie
fare haué cadere in cuore d’huomini d’abborrire i figliuoli,per amare i Ubriache final
done occa mete fi può dire3che i libri fono copofli di parole d’altri, & i figliuoli fon coni
fione.
.pofti delle noftre vifeere.Tuttigl’huomini prudóri, prima che comincino vna
cofa,fiemfi vfano di cofiderare quali incouenieti pojfono nafeere da qlla.SenÒ
ti muori a darmi la chiane,& vuoi più toflo filarti nella tua oflinarione,tup- .
dorai la tua Fauflina,tupderai la tua amata moglie3tu perderai la creatura
dcllaqualefonograuida,pderai l’autorità della tua cafa3darai che dire a Pp
ma,& nò mai uficirà del cuor tuo l’affanno, pche il triflo cuore co ninna cofia
fi còfola qdo egli è colpeuole di qllo,che parificete i Dei lo permettono per lo
ro fegreti giuditij,fe cofi merita il mio triflo deflino ,&fie tu fignor mio vuoi
cofiper nò ufeire di qto a te piace3che per negarmi tu qfia chiane, io habbia
p morire fin’adhora indorino,c'hai a perirtene,pche molte uolte auiene , ojicho agl’homini prudóri,che effendo paffiato già più giorni l’occafione del rime
dio3uiene difubito ilpetimetoMarauigliomi di te,o fignor mio,come ri moflri
tato eflremamete oftinato in qflo cafo,ejfendoti manifeflo,come in tutto’l tem
po3che fiamo flati infieme,il tuo parere et il mio fiemfi è flato d’un parere. Se
non mi vuoi dare qfla chiane,perche fono la tua moglie Fauftina,Je non vuoi
darmela,perche fon la tua amata moglie3fe no vuoi darmela, pche fon grani
da,figoti che me la difp vigore della legge antica. Tu fai come era legge mol
to antica tra Bpmani,che nò potè nano negare alle moglie cofa alcuna.Ho ve
■àuto molte volte le mogli fopra qflo cafo litigare cò i mariti3et tu fignore hai
comadato,che più ninna caìifa fufifero rotti i lor priuilegij.Se qflo è vero, ro
me è in fatto,pche vuoi tu,che fi coferuino le leggi co gl’altrri figliuoli,et ro
Se il mari ?.erl' C° i tuo^rparl^° c°
riuereria,ch’io debbo, anchora che tu volcfli
to inon ac far fflofio no debbo volere,et anchor che tu lo facci,io nòvi debbo accofenti
crtta
jl re,et anchora che tu lo comadaffijo non mi tego obligata d’ubidirti, perche
girifto p- fe’l marito non accetta ilgiuflo figo della moglie, ejfa nò è tenuta d’accettare
moglie
comàdameto del marito.^oi mariti bramate , che le uoflre mogli vi
fa non è ficcano in ogni cofa,dcfiate che ui ubidifeano al tutto,et nò uolete codeficede
tenuta di re al minore de ijuoi fighi.Hoi huomini dicete, ehe le done fono fenica amore
il CC''iuho
vec^e C(>n verita,che voi non hauete alcuna amoreuolc^ga,perche in qcemandaVC(lercte ,come gl amorifono finti in voi,& che l’amore nò flacia ne i cuo
mero del -n uoflri,fieno quatofaciate i uoflri appetiti.Hoi huomini dicete, che le donne
marito, foìiofojfiettofe , & è per lo contrario , che uoi flètè ilforetto ifleffo , & non
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noi,perche no per altra caufa,tate nobili done Romane fono mal maritate in
,
Hpma,fieno pche i lor mariti hano ffiniti foffietti.Gran diffieretia è da i fioretti
delle done allagelofia degl’buomiìii,pchefe volete itederla bene,altro non è delia mothe la moglie babbiaforetto del marito,che un dimoflrare,come l'ama di tut glicto’l core.Le innoceti done,che no conofcono altri,no cercano altri,no trattao
co altri,nò amano altri,et no uogliono altri,che i lor mariti, non vorebbono
ch’effi conofceffero altre done,no cercaffero altre done,no amaffero altre do
nent no uoleffiero altre,che le lor mogli,pch’il cuore, che ftferma ad amar'u.
filo,uorebbe,che ninna p fona fifermaffe ad amarlo , ma voi huominifapete
tato feruirui dell’ingegno,et vfare tate cautele,che uoledòui vatare del mon
do,come le feruite,et le tenete i delitie, ragionate anchora in ql modo l’offen
dete,et come l’inganate,et nondimeno è cofa manifefia,che un huomo no può
meglio molìrare la fua nobile generosità, che fauoredo vna dona molto pecca,
trice. I mariti Infìngano le lor mogli dicedole ad ogni paffo una dolce parola,
ma partiti chefono da qlle,effi sano molto bene a chi dano il lor corpo et anco
la robba . Io ti giuro ofignor mio,chefe le done haueffero qll’ auttorità fopra
gl’huomini,c’ hanogl’huominifopra le done , et che praticaffiero p lo popolo,
eoe praticalo effip la cotrarta,che le done trouerebbono più macameti di lor
giorno,ch’effi nò trouao d’effe 7 tutta la fua vita.Voi altr’huomini diccte
che le done fono mal diceti,et fi uedep lo cotrario effer cofa ueriffima, che le
vefire ligue altro no fono,che l’igne de fierpeti. Perche danate gl’huomini da
bene,et ifamate le buone matrone Romane.Kfo pefate che fe diccte male del
l’altre,pciò no la pdoniate alle uofire.Perche noe tato mal’ affliggere l’altre
co la lingua,qto è che l’huomo ifiami la fua moglie co fioretto,poi che’l mari
to,ilqle fi moftra foffiettefo della fua moglie, cocede che gl’altri la tegaop rea
femina. TSfoi donne che di raro ufeiamo di cafa,andido per pochipaefi,etve
diamo poche cofe,dchora che voleffimo hauer mala ligua,no potino , ma voi
eh’ adateffiejfo qua,et là,vdite affai cofe,uedete affai cofe,etfape t’affai,mor
morare anch affai.Vna dona qto male può dire è il dar’orecchie alle fue ami
che, qdo fono appaffioate,gridar alle fue create,qdo fon negligati,mormorar
delle fuevicinefqdo so belle,maledir,chi le fa igiuria,mafinalmete una dona,
p maldiccte,che fia,no può mormorare fe nò della fua còtrata, douc habita,
pciò voi huomini ifamiate le uofire mogli col fiorettar di qlle,affogete le uici
ne co parole,mettete crudelmete la ligua nelle done efierne,nò ojferuatefede
alle vofire amiche,facete peggio , che potete alle uoìtre amiche,mormorate
cole mogli pfenti delle pajfate,et co le pfenti hauete fatto mille cautelle,p la
fidarleffinalmete fiate tato d’una parte dopi],et dall’altra tato frati,chepmettete affai a qìle,che nò hauet’otenuto,et qlle,c’hauete recate a uofiri pia
ceri,tenete poco còto.Io nò niego,cb’una dona douedo effer qlla,chefegli nò
ni ce,fia afircttad’effer ritiratafiaqle efedo ritirata farà di buona uita,et me
ttado bona uita,batterà buoafama,et hauedo bonafama,farà da tutt amata,
ma

poi, ti chiccto in fede dKamicitia,che ti conferai nella memoria., come làfciò ad
altri arricomandata la moglie ,lafciò ricomadata la robba,et la cafa mia,mà
a te lafcio arricómadato l’bonor mio perche i Trencipi lafciano maggior me
moria del poco,o del molto ,che filegge di loro nellefritture. Io fono flato an.
ni deciotta.Imp. di fioma, etfono annifeffantatre , ch’io vino in quefta vita/,
ile i quali anni ho uinto molte battaglielo amag^gato molti corfali, ho fatto'

molti edifici],hofolleuato molti huomini da benejio cafligato moltifederati
ho guadagnato molti regni,ho deflrutto molti tiranni3perochefaromi trifloj
poi che tutti i vicini,et compagni che fono flati meco teflimoni di veduta ha-*
no da ejfermi copagni nellafepolturafDi qua a mille anni,poi che farano moifi
ti coloro,che uiuono bora,chi dirà io nidi Telar.-Aure. trionfare de Tarthi, io'
lo uiddi fabricare gli edifici] neli^duetino 3io lo viddi effer amato da i fuoipo
poli,io lo uiddi effer padre degli orfani,io lo viddi effer cafligo de tiranti- Cer
tamete fe i libri nonpdicheràno quefte cofe,non fi leueranno già i morti a nat
rarle,Che cofa è a veder un Trecipe dal giorno che nafee fin che muore,la pò
uertaàp laqual egli paffafl pericoli3che patifee, gli affanni3che diffmula, le
amicitie,che fingere lagrime,che piàge3i foffiri,che madafuori, le promeffe3chefa,et che non foftiene tanti defaflri in qfta uita ,fe non per Inficiarle di.
fe alcuna memoriaìTNgm è Trecipe boggi nel mondo,che non tenga gran con^
to di batter buona cafa3dìfar buona tauola,etfontuófa,di ueflirfì riccamete,
di pagar bene chi loferuono in corte, mafolamente per qflo nero honore,foffre di hauer l’acquafopra i labri,& trahe il petto per terra.Gli è cofa ragioneuole,che mi fia dato fede i queflo cafo,come ad buomo,che ne ho ueduto la
prona,& è qflo,che il fine del Trecipe nel pigliare gli eflerni regni, etfarpa
tire tantoifuoi,altro non èffe non che la grande^ade i paffuti Trecipi, la
quale è laudata alla fua prefentiaffuffe di loro predicata infua effentia, pereffer famofi nelle etàfuture.Concludendo adunque et dichiarado la mia interi
tione,dico,che il Trencipegenerofo,et che brama di acquiftarfama,confide-,
ri ,che poffono fcriuere di lui quello,che gli Infiorici bapno fritto degli altriy
pchegiouapoco al Trencipe,che egli habbia fatto gran imprefe con lalacia
f non ha chi le aggradifea con la penna.Queflo buono Imperatore,dette que
fte parole,diede la chiane dello fludio all’honorato vecchio Tompeo , il quale
prefe tutte lefuefritture,& le portò nell’alto Cdpitoglio,doue i Romani le
honorauanp come fi honorano le fante reliquie. T utte queftefritture con mot
te altre pericolarono in Boma,quddo effafu dcflrutta da barbari,perche i Go
thi, uolendo al tutto annullare la memoria de Romani,non rouinaróno i muri
?na afferò i libri. I Gothi veramètefurono in queflo cafo molto crudeli contra
Romani molto piu,che fegli haueffe.ro amat^qto i figliuoli3et rouinato le mu
1 a,per che finalmente la T erra viua,cbefempre parla.è maggior teftimonio*
che le pietre, la calce, ola,fabbia.
'
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l’imperatore Marco Aurelio la chiaue del Audio, & vii parlamento,che cflà fece
fopra di quello.
Cap.
XIX.

ICO che I’Imperator Marco Aurelio hauea vno Studio nella piufecreta pte della cafa3&pche eglifolo teneua la chiaue3nè lafciaua3che
ui entrajfep tepo alcuno la mogliefua3 ne i figliuoli 3 nè alcuno de fuoifamiglari}& diceita molte uolte3 che piu toffofi còteterebbe3 che fujferopigliati
i teforijchegli fujfero inuolati i fuoi librigliene ungiorno3che l’imperatri
ce Fauftina effendo grauidafio iportunò co ogni maniera d’importuniti che
puote ufare;pchegli dejfe la chiaue delftudio3& qflo non è marauiglia3pche
le donne per natura poco stimano qllo3 che glie dato3 & moiono da voglia di
hauer qllo3chegli viene negato.Fauftina pur iftaua nella fua dimanda 3&fa
ceua queflo da douerofen^afchergare3 & feffoglifaceua tale dimdda non
folo con parole3ma ui aggiungeua le lagrime3et affegnaua quefle ragioni.Ti
ho pregato molte uolte3che mi vogli dare la chiaue del tuoftudio3 ma tu fem
pre l’hai uoltata in fcherso3ilche o fignor mio no douereftifarfouenedoti co
me fono grauida3& che i mariti jfiefle uolte trouano la mattina effer uero ql
■ fìsche la ferapaffata fipigliauano a giuoco, ^ricordati3 eoe io fon Fauftina
molto famofa3 laqual a tuoi occhifono la piu bella dona3 che altra del modo 3
piu laudata dalla tua lingua3tenuta ipiu delicate^e dalla tuapfona3 et piu
amata dal tuo cuore3pciò fegli è uero3che mi tieni nelle tue uifcere3pche du
biti moftrarmi le tue fcrittureèTu comunichi meco i fecreti dell'Imperio3 &
mi nafeodi i libri del tuo fludioèTu m’hai dato il tuo cor tenero 3 et mi nieghi
la chiaue3che di duro ferro è Hora pefo3che’l tuo amor fia finto 3 et che le tue
parole erano doppie3che i tuoipefieri fono diuerfi a qllo 3 che moftrauanofuo
ri3che le tue delitie erano folamete appareti3pche fefujfe altramete farebbe
"ipolfibile che mi negafti una chiaue3laqual t’ho dimadata ; pche doue è amor
pfetto3& nò fintole cofe3chc fi dimddano da ficher%o3fì còccdono da douero:
Voi huomini hauetep coftume3chep ingannar le dòne 3le pmettete doni gran
dijfimi3& dicete dolci parole facete gra pmejfe 3 dicete difar marauiglic &
poi che le hauetefatto credere ilfalfo di voi altri3le pfeguitate 3piu duramete3che altrapfona.Quadogli huomini importunano le donnefe effefoffero co
flati a le loro dimande3 in breuejfacioglifarebbono arrare fiotto’l giogo 3 ma
fi come noi altre fi lafciamo uincere cofi uoi altri ui difonete di abbonirci3&
lafciarne.Di gratia fignor mio lafciami ueder la tua camera 3 uedi3 ch’io fono
grauida3& mi efee l’anima per.defio di vederla3etfe non uuoi farlo3percom
piacermi, fallo almeno per alleggerir tefleffo d’affanno 3 perche s’io moro di
quejio difftiacere3 nonfidamente vi perderò la mia uita, ma tu ui perderai il
figliuolo3che douea naficer3&la madre3che lo doueua partorire. Tronfio per
qual caufa il tuo cuore generofo uoglia fiottometterfi a quefto cafo di fortuna
tanto
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tato varìo3che tu3& io moriamo d’ù filo tiro, eh’io mora cofigiouane3 et che
tu fidi una moglie 3tato da te amatafigotiper i Dei immortali3&per la Dea
_ Berecinta3ti fcògiuro3cbe mi dij la chiaue3o mi lafii entrar nel tuofiudio3&
1^U die1 e nonAare °fiinat0
<jfl° trifl0 parerejtalche tu còprudetiapoco prudente sij
ordinato

aflretto di rauederti del tuo errore3perche tutto qllo 3 che s’è ordinato fenati

lenza con cÒfideratione 3fipuò disfare 3hauedone l’occafìone.Ogni giorno veggiamo buo
finirò'dis
C^}e le^ono ^rijCt amano i figliuoli, ma non ho mai pefato3chepote]fe
fare'haué

cadere in cuore d’huomini d’abborrire i figliuoli,per amare i Ubriache final

mete fi può dire3che i libri fino còpofli di parole d’altri, & i figliuoli fin coni
fione.
delie noftre vifcere.Tutrigl’huominiprudeti, prima che comincino -vna
cofa,femp vfano di cofiderare quali incouenieti poffino nafeere da qlla.Senò
ti muoui a darmi la chiaue,& vuoi più tofio filarti nella tua ofiinatione3tu fi
derai la tua Faufiina,tu fiderai la tua amata moglie3tu perderai la creatura
dcllaquale fionograuida3fiderai l’autorità della tua cafa,darai che dire a fio.
nò mai uficirà del cuor tuo l’affanno, pche il trifio cuore co ninna cofa
fi còfiola qdo egli è colpe noie di qllo,che patifce.Se i Dei lo permettono per lo
ro fiegretigiuditif3fie cofi merita il mio trifio defiino ,&fetu fignor mio vuoi
cofiper no uficire di qto a te piace,cbe per negarmi tu qfla chiane3 io babbia
fi morire fin’adhora indouino,c'bai a perirtene,fiche molte uolte auiene , aaiebo agl’bominiprudetijche effendo paffato già più giorni l’occafione del rime
diojuienc difiubito ilpetimeto.òlarauigliomi di te,ofignor mio3come ti moflri
tato eflremamete ofiinato in qfio cafi,ejfendoti manifeflo,come in tutto’l tem
po3cbe fiamofiati infiemefil tuo parere et il mio fiemp èfiato d’un parere. Se
non mi vuoi dare qfia chiaue,perche fono la tua moglie Fauflina,fi non vuoi
darmela,perche fin la tua amata moglie ,fe no vuoi darmela 3 fichefin grani
dafigoti che me la dij fi vigore della legge antica. Tu fai come era legge mol
to antica tra Romani,che no poteuano negare alle moglie cofa alcuna.Ho ve
àuto molte volte le mogli fopra qfio cafo litigare co i mariti3et tu fignore hai
■comadatOjcbe più ninna caùfa fuffero rotti i lor priuilegij.Se qflo è vero, co
me è in fatto3fiche vuoi tu3che fi cofiruino le leggi co gl’altrui figliuoli,et ro
Se il mari ?erl5 c° ì tuol-Tar^do co qlla riueretia,ch’io debbo", anchora che tu volefli
to snon ac far
nò debbo volere3et anchor che tu lo facci, io nòvi debbo accofenti
certa il re,et anchora che tu lo comadaffi,io non mi tego obligata d’ubidirti , perche
giuft° lf fle lmarùo non accetta Hgiuflofigo della moglie, effa nò è tenuta d’accettare
doglie cf gridìo comadamèto del marito.Hoi mariti bramate , che le uoflre mogli vi
fi non è firuano in ogni cofa3defiate che ui ubidifeano al tutto,et nò uolete codefeede
tenuta di re al minore de ifuoi fighi.Hoi huomini dicete, ehe le dòne Fono ben?a amore

done occa

il o-iui'to a
'
ua,nci,c alcuna amoreuoie-^a,perone m %cee.ianda- . cederete ,come gl amorifino finti in voi3& che l’amore nò ftacia ne i cito
mèro del’
uoflri,fenÒ quatofaciate i uoflriappetiti.Koi huomini dicete, che le donne
marito,

finofofiettofe , & è per lo contrario , che uoifiete ilforetto ifteffo , & non
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noverche no per altra caùfa3tate nobili doneRomanefono mal maritate in
]
I(oma3fenÒpcbe i lor mariti bano Sfiniti foffetti.Gran differeti a è da i foretti
a
delle done allagelofia degf huomini,pcbeffe volete itederia bene,altro non è delia mo
tta la moglie babbiaforetto del marito ,che un dimoflrare ,come l'ama di tut glictol core.Le innoceti done,che no conofcono altri,no cercano altri3nÒ trattao
co altri,nò amano altri,et no uogliono altroché i lor mariti , non vorebbono
eh'effi conofceffero altre done,nò cercaffiero altre done,nò amaffero altre dòne,et nò uoleffero altre,che le lor mogli ,pch’il cuore, che fiferma ad amar’ù
fiolo3uorebbe3cbe niuna p fona (ìfermaffie ad amarlo 3 ma voi huominifapete
iato feruirui dell'ingegno3et vfare tate cautele3cbe uoledòui vatare del mon
do3come le feruite3et le tenete i delitie, ragionate anebora in ql modo l’offerì
dete3et come l'inganate3et nondimeno è cofa manifefla3che urihuomo nò può
meglio moflrare la fua nobilegenerofità, che fauoredo vna dona molto pecca
trice. I mariti Infingano le lor mogli dicedole ad ogni paffo una dolce parola,
ma partiti chefono da qlle,effi sano molto bene a chi dano il lor corpo et anco
la robba. Io ti giuro ofignor mio3cbefe le done haueffero qll'auttorità fopra
gl’huomini,c’ bano gl'huomini fopra le done , et che praticaffero p lo popolo,
eoe praticao effip la cotrarta3che le done trouerebbono più macameti di lor
•^fiyn giorno 3ch’effi nò trouao d’effe i tutta la fua vita.Voi altr’buomini diccte
che le done fono mal diceti3etfi uedcp lo cotrario effer cofa ueriffima, che le
vcftre ligue altro nò fono,che tigne de ferpeti. “Perche danategl’huomini da
bene3et tfamate le buone matrone Ramanepefate che fe diccte male del
l’altre,pciò no lapdoniate alle noflre.Perche no è tato mal’affliggere l’altre
co la lingua,qto è che l'buomo ifami la fua moglie co foff etto ,poi cbe’l mari
to 3ilqlefi moflra foffiettefo della fua moglie, cocede che gl’altri la tegaop rea
femina. 7goi donne che di raro ufeiamo di cafa,andiaoper pochi pacfi,ct ve
diamo poche cofe3achora che voleffimo hauer mala ligua,no potiào , ma voi
ch’adate ffiejfo quà3ct là,vdite affai cofe3uedete affai c ofe,etfape t’affai ,mormorare ancb affai, tina dona qto male può dire è il dar’orecchie alle fue ami
cherò fono appaffioate3gridar alle fue create,qdo fon negligati,mormorar
dellefuevicinefcjdo so belle ,maledir3chi le fa igiuria,ma finalmete una dona,
p maldiccte,che fia3nopuò mormorare fe nò della fua còtrata3 douc habita,
pciò voi huomini Sfamiate le noflre mogli colfiorettar di qlle,affligete le uici
ne co parole3mettete crudelmete la tigna nelle dono eflerne,nò offeruatefede
alle vofìre amiche ffacete peggio , che potete alle uoSlre amiche mormorate
co le mogli pfenti delle pajfate,et co le pfenti bauete fatto mille cautelle3p la
fidarleffinalmetc fiate tato d’una parte dopffet dall’altra tato ’igrati3chelpmettete affai a qlle,che nò bauet’otenuto3et qlle,c’hauete recate a uoflri pia
ccri3tenetc poco coto.Io nò niego,ch’una dona douedo effer qlLi,cbefegli no
vice,fia afircttad’effer ritirata ,laqle efledo ritirata farà di buona uita3et me
irido bona uitaffiauerà buÒafamatet bauedo bonafamaffaràda tutt'amata,
ma

deue fuó marito tener
opprejfa,perche le debole^,le quai troua il marito nella moglie fonpo
che & la moglie troua molte piu dapocagini nel marito. Io ho parlato piu a
qfantof^fiaua^ con maggiore audacia di quello, che mi fi contieni
ua,perciò pdonami fignor mio, perche non èfiata mia intentione di noiarti,
ma fidamente per auifarti,etfinalmete reputo pq^o colui ,che fi reca adingiuria quello,che accade tra moglie,& marito .Tuttauia mifermò il mio pri
mopropofto3etfa meftiero da nuouo ti prego,che mi vogli dare la chiauedel

Le debo Wafct caf° & bacherà alcuna di quefle cofe,no pciò
lezze del

le donne
chc° ma'
k dapoccagim de

i mariti
fono mol

tuo ftudiofe farai altramete, come in itero puoifare3hauraifatto da huomo,
come fiei in fatto & nò pergiufiitia3come fi contiene ad huomo difereto. Tjo
tanto mi /piace quello,ch efai,quato l'occafìone, che mi dai difare tristigua
dici/,prima dubito di riufeir malamete di quefta grauidan^a,&poi tengo fo
fpetto3che babbi nafeofia qualche amica nel tuo Studio , perche gli huomini,
quai nella giouentù fono fiati cattiui , anchora che non fia rotta la uefla,che
portano,tuttauia fempre fi godano a ueftirfere una nuoua ; perciò afin che
litui da me ipericolo del partorire , & rallegrare il cuor mio,cauandolo di
tal penfiero,non è gran cofa,che mi lafci entrare nel tuo fiudio.
QVELLO, CHE MARCO AVRELIO IMPERATOREM
fpofe a Fauftina fopra lo hauergli dimandato la chiaue del fuo Audio> & è
quefto capitolo molto notabile.
Cap. XX.
*T\ 7T
HC O .Aurelio Imperatore udendo tali,&tante cofe,cheglidij
Jfy \.fe Faufiina3& quel, che piu importaua era queflo3 che bagnaua con
lagrime tutte le parole,che diceua,fì diflofe di rifonderle da douero,poi che
e/fa da douero parlaua,& le dijfe quefte parole . Tu m'hai detto o Fauftina
x quanto ti è piaciuto , & hai potuto ueder con quanta patientia ti ho -vdito;
'
perciò ti prego 3che vogli hauerlapaciètia, c’ho hauuto io, & che mi vogli
vdir con quell’attentione , c’ho vdito te; perche in tali cafifogliendofi la lin
gua a dire qualche forte parola, fi deue apparecchiare l’orecchia a riceuere
la riJfofla.KJon è ancora nafeiuto huomo, chefìa ardito a parlare ql che non
deue dire,& che infìeme fia priuilegiato di no vdire ql che non uorebb.e udi
re.Trima ch’io dica di te,chi tufiei, & quale douerefii ejfer uoglio auatidir
ti,chifon’o, & quale donerei ejfer pciòfaccioti afape o Fauftina, ch’io fono
tanto trifto,che quato maledicono di me i miei nimici, è poco rifletto a qllo,
che ne direbbono chi mi amano,quado iofujfe da loro conofciuto. il Trècipc
douedo ejfer boono,nò deue ejfer auaro nel porre i tributi,nèfoperbo nelcoInche mo mddar,nÒ deue ejfer ingrato,pgli hauuti benefici/,non ha da effer arrogate,
cft e Pfarà e 71071 b°norare * ityìj»non deue ejferfiordo ad vdire chifono aggrauati, non
reputato3 deue effer crudele con gli orfani, nègreue nellefacende , & ilTrencipe che
b. ouomancherà diquefti itici/,faràdagli huominiamato, & da i Deifauorito. Io
confeffo prima,che fono auaro, perche alfine di quelli, che danno a i Tren
cipi meno trattagli3&gliferuono di piu denari,fono di quelli piu intrinfccln
amia
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amici cofeffò fecòdariamcte chefono foperbo pche nò è Trecipe al modo tato
abboffato ,il quale quàdofi troua nel piu infimo grado difortuna, no tega piu
altri pefieri.Tergo còfejfo,chefono ingrto, pche i feruitifcbe riceuono\i Tre
tipifono molti,et i pmiq,che diamo fono pochi.Quarto cofeffo,che honoro po
co i tepifpche noi Trecipi di raro ojferiamo a i Dei fiacrificff ,fe no quàdo ci
vediamo caricati di miferie da i nofirinimici.Quinto còfeffo, che fon neglige
te nell’udire chifono aggrauati3pche apo i Trecipi trouano piu audientiagli
adulatori co dire buffonerie,che gli afflitti litigati a narrarle le lor qrele. Se
fio còfeffo,che mi piglio poca cura degli orfani,pche nelle corti de i Trencipi
ricchi,& poteti fono i primi,et i miferi orfani no fono uditi.Io cofeffò che nel
flacciare lefacede so negligete, pche molte uolte dal nòprouedere i Trecipi
a tepo,che fiano efl edite le facede,feguono molti, & gràtrauagli ne i regni.
Qua ho dimoftrato o Fauflina, quale io douerei effer di ragione,et quale io fio
nofecodo lafenfualità,& no reputo poca cofa a còfeffarc il mio fallo,perche
l’huomo dagradeflcraga di douerfi ammédarefilquale flòtaneamete confcffa lafua colpa.Feniamo bora Fauflina a ragionare di te etp quanto ho detto
di me potrai idouinare qllo,che fi può dire di te, pche noi huomini fiamo tato
male qualificati, che miriamo minuta-mete gli altrui difetti, ma nò uogliamo
pur vdire lepprie colpe.Gliè cofa certa Fauflina, che unapfona quàdoflà co
wta,dicefempre piu co la lingua,che nò tiene rifletto nel cuore,pchegli buo
mini liberi di lingua dicono molte cofe quàdofono in copagnia,delle quali ef
fi piàgono,poi chefon foli.Il còtrario auiene agli huomini mal còteti, i quai
nò dicono la metà de i loro affanni,pche i cuori molto afflitti, comàdano agli
ócchi,cbe piangano, & comandano alla lingua,che taccia. Gli buomini uani

co nane parole^dicane i lor uam piacerini gli huomini prudeti co parole di
prudetia diffimulano le lor crudi paffioni,pchefegli buomini, come buomini
fentono le fatiche di qfla uita,i dìfcreti,come difcrcti le diffimulano. Tra i fa
ui,colui è piufauio di tutti gli altri che pefa difaper meno, & tra gli ignorà
ti,quello è piu ignoràte ,che fi pefa di faper piu. Questa è una delle differetie
che fi veggono da gli buomini prudeti,a quelli, che fanno poco pche l’huomo
prudente,& effendo interrogato ,& nel riflonderepefido,& l’huomo nano,
& effendo interrogato,& riflòdendo,è conofciuto per leggiero, perche nelle
cafe,dotte è generofità,&prudentia,fi danno le ricchezze a mifura,& le pa
rote ad oncia.Ho detto tutto queflo o Fauflina,perche m’hanno tanto afflitto
le tue affannate parole, & m’hanno data tanta paffione le tue app affollate
lagrime, & tanto m’hanno alterato i tuoi uanigiudicij, che non poffio dire
quello,che voglio,& pefo,che tu non potraifentire quello che dirò.Qùei che
trattarono del matrimonio,feriffero molte cofe,ma non fecero effi metione in
tutti i loro libri di tati traitagli, quanti una fola dònafapaffare a fino marito
in un giorno folo.Ben ragionarono gli antichi,quàdo parlarono de i matrimo
vijpche qualunque voltaparlano,ofcriuono del matrimonio,™ aggiongeua-
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nofPefo del matrimonio, pche fe l'Luomono l’indovina bene,a pigliar buona
moglie jio è hoggi nel modo vgual carico come è,che l’huomo fi vegga un fol
giorno maritato.Tefitu Faufiina,chefa pocafatica al marito fòferire lame
gliq che romoreggiap cafafcferire qllo che dicefoferire qllachefa, darle
qllo che chiede,cercarle qllo che vuole,& difimulare qllo,che non vuole, q
fia fatica è tato infòpportabile , ch’io non vorrei veder la maggior vendetta,
del mio nimico,che vederlo accafato co donaferoce; fe’l marito èferoce, uoi
altre lo fate humile,pche no è huomo.p molta fuperbia,ch’egli habbia,ilqua
le da una brauafemina non fia tirato a fuoi piedi.Se’l manto è paggio, voi lo
Qttalit à ritornate fauio,pche nò ha il mòdo uguale fapietia,come qlla che ufa il mari
delle don iq A còportarfi co vna dona rubefiafe’l manto èferoce, uoi lo fate humano,
ne marita gC]-)C uoifèndete tato tepo a mormorare,che ad effi non auaga tepo di parla

re ; fe’l marito è tardo nell’adoperarfi,vuoi lo fate andare di buò pafo,pche
egli nò ha tato l’occhio a còtetarui;che il mifero no ofa magiage co ripofo,ne
dormire chetamente fe’l marito è ciaciatore,voi lo fate muto, pche tate fono
lcgiofe,et le rifoste,che voi date ad ogni parola,che egli nò ha altro rime
dio di viucr in pace,che mettedo ilfreno allappna bocca fe’l marito èfofiet
tofo,lo fate mutar pefiero,pchefono tate le geldfie, delle quali ogrì bora gli in
terrogate, che egli nò ofa dire qllo che uede i cafa fua,fe’l marito è vagabon
do,voi toflo lo fate ritirare,pche gli date fi triflo recapito nella robba,ch’egli
no troua altro rimedio da.puederui,che co’lflare in cafa; fe’l manto è Mttofò
uoi toflo lo tornate nel buò camino, pche uoi li caricate il cuore di tati pefieri.
che malametegli p afono entrare nel corpo i vitij .Finalmete dico,che fe’l ma
rito è pacifico in breue tepo lo tornatefuribòdó,pche vi lametate tato di coti
Le donne nuo,che ninno cuore può diffir.iulare le voflre qrele.Le done in ogni cofa han
fa ììantio
contradittione ,fegl’huomini vogliono parlare,efe tacciono,fe
fpirto^'di uo&i°no caminare,efe fifermano,fe uogliono ridere,cfepiagonofevogliono
cótradit- folaggare,efe uogliono afannofe uogliono affligerfi,efe uogliono darfi pia
nane .
cerefe uogliono pace,efe uogliono guerra,fé vogliono guerra, efe chiama
no pace , fe vogliono mangiare, efe digiunano,fe vogliono dormire,efe ve
gli ano,et fe vogliono vegliare,efe dormono,et finalmete dico, che le donefi.
no tato finora qualità,che amano tutto qllo,che noi fregiamo,& abhorrifeono ogni cofa da noi amata.yL mio pareregl’huomini prudeti, quado bà
rio da negotiare co dòne,nògli dimadin qllo, che efe bramanfe vogliono otte
nere qllo,che bramano d’hauere, pchegioua il fallafo all’infermo, quadogli
è dato al lato còtrario.Cavarfangue della vena còtraria altro no è, che chic
dere dalle done còla bocca,il còprario di qllo,che il cuore defia,pche altrame
te non I ottenerano con molti pghi,ne con fouerchie lagrime. 7qon tipoflb ne
gare o Faufiina,che non fia cofa molto foaue godere le piaccuolegge de i fan
ciulli,ma tu medefimamete non puoi negare,che non fia cruda cofa fopportarc la importunità delle madri. Ifanciullifanno bora perfiata alcune cofe ,

delle

secondo:

34

àelléqualifi pigliano piacete ,ma noi madri non fate mai cofa,con lacuale ne
fentiamo affanno ..Gli è gran piacere quado’l marito uiene di fuor di cafa,gir
che troua la fua cafa mondatala fattola apparecchiataci màgiare in punto,
& qflo s’intede, fe fiotto tai cofe no troua i figliuoli a piagnere, i uicinifcàda
li^ti,lafamìglia turbata,&fiopratuttoui troua la moglie a gridare, talché
il mifero marito reputa, che fia meglio partirfidigiuno di cafa, che affettar
di màgiare co rumore.Io ottonerò da tuttigl'huomini maritati,cbepdano tut
ti i piacerifattili da i figliuoli,purché le madri fi oblighino di no gli dar mag
gior affanno,pchc finalmete tutti i piaceri ,che dàno i figliuoli fi finificono,con
un rifo,ma i trattagli-,che fi patifcono dalle madri,durano fin che dura lauita
Pna cofa houeduto incorna,ne mai mifono inganato di qlla,che i Detcòfcruano nell’altro modo il cafligo della maggior parte de i mali, che furio gl’huo
mini,ma fe còmettiamo qualche macameto a coplacetia della dòna,i Dei comddano,cbe per mano dell’isleffa donna fiamo puniti in qsìo mondo,funga afi
'■dettare .clip lìrttiamn 1/t tipn/i npll’altra. 'KTmtp itiiùfì.prn .np. OÌÙ t>eriColoCo ni

lacche fòla tiene in delitie,jubito doueta mal qualificata. badino igiouani ro nimidi Homàdietro alle dame di Capua,pchènò mai èflatoalcunbuomo liggiero co dd- M "rifiato palcu tòpo con una donna,che effa medefìma non glifi caraffe co mor 1
te,o co infamia il cafligo ;pcbe igiufli Dei tengono p punto d’bonore,perche fi
come ueggiamo la maluagità che patifcono i cattlni,cofracdi amo i crudi cafri
ghitbe mcflrano i Dei fopra di loro.Di und cofafonò molto certo,& no lo di-

- nò obedirà a cofa che le comandi il marito,pchc non è cofa,con laquale il ma neralamo
rito meglio fi tega foggetta la moglie, che il negarle tal fiata qualche fua di- glie fogmada,et anco dirle alcuna affrica parola.Tarmi, che ufinogra crudeltà i Bar gCCCa<
bari tenedo,come tegono le loro mogli per fcbiauc, ma tuttauia ègralcgge*"^<4
de’Bimani a tenere,come tegono le lor doneper Signore flc carni
nò debbono effer tato magre,che uegauo infaflidio,ne tato graffe,che ingraf
fino,ma debbono effer tra magre, et graffe , pchc diano fapore i doglio dire,
che l’bomo prudute no dette tener tato flretta lamoglie ,cbe parea una ferita
ne Inficiarla tato libera,che fi licui p fina Signora ,pchc cofientedo i mariti al
le loro mogligrade autorità nel comadarle,fiegue poi che effefianìio di lorpo
caflima.Vedi o Fauflina, le done fono tato estremamele eflreme nel diuenir
arrogati,che co poco fattore orefice la loro fiupbia, & co poco disfiauorc fi pi
glia la loro inimicitia.TSfo è dona,che difitta uolòtà parifica d’hauer alcunadi
fie maggiore,neferrine,che fi còporti co un’altra fiua uguale, ctpciò io infiori
fico,che noi no amate i maggiori,ne uolete,che ui contadino i minori, pchc fio
no fierip freddi gl’ amori, quado no fon uguali li inamorati.So bcnc,o Fauflina
che nò m’intendi,pciò siami ad udire,pch’io dico più di qllo,che tu pcnfii
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anco ti dirò più di quello che vorresti. 0 quante donne bo conosciuto in Refi
ma flequar s'baueano due mila fefierti/ di rendita nella cafafua , ne haueanc
tremila dipaagia nel capo ,& che è peggio del tutto molte uolte auiene ,chc
li muore il marito; la onde perdonola rendita3ma non perciòfe lefornifce li
T u .r. ie Pa,&a • Tutte le donne vogliono parlare 3 & vorrebbono che tuli taceflerc
chiHie uo Tutte le donne uogliono comandare,ma non uorrebbono,che gli fufie cornatiricno co dato3tutte vogliono effer libere3 & che tuttifiano ferui, tutte uorebbonogomandare. vernare altri,& non èffiere da alcuno gouernate finalmente uoglionovna co
fa fola,& a quefia conformano tutte le altre3& è, che vogliono godere di ql
li,che amano,& vendicar/} di quelli che abhorrifcono. Da quanto è fopradct
to fi può raccogliere,che pigliano per fchiaui igiouani leggieri3 cbefeguono
le loro leggierc^e.-& perfeguono da nimicigli huomini prudenti,} quai con
da loro prudentia ribattono i loro appetiti , perche finalmente per molto che
ci amino,il loro amore fempre tiene pefo,& mifura,&per ogni poco , che (i
piglino a fdegno il loro difamore refta fen^apefo , & mifura . Souuiemmi di
hauer letto, & nottato nelle hifiorie Tompeiane una cofa molto degna da fa
pere, cioè che'lgran Tompeo,quando andò la prima volta in rifila, quando
fu vicino a i monti Rifei,ui trouò alcuni Barbari, che ueniuano nell’aflre^^a di quelle montagne,come fiere faluatiche ,& non ti marauigliare o Faufli
na s’io chiamo animali brutti quegli huomini ,chabitauano uicini a moniiifi
fei,perche fi come le pecore pafcendo herbe delicatefiatino lana fina, cofi gli
huomini nafciuti inpaefi afleri,douentano nella perfiona,& ne i cofiumi, co
me animalifaluatichùQuefti Barbari poi haueano perlegge,& coflumefit

ogni vicino habitante per quelle motagne haueffe due grotte,perche l’aflre^
'ga delpaefe non confentiua,che ui (ifacejfero cafe,in vna di. quellegrottéha
bitaua il marito,i figliuoli,& i feruipieiraltrafiaua la moglie ,& le figliuo
le giouani,magi auano infieme due volte alafe~ttimana,&altre due.uoltedoi
minano in compagnia,& tutto il reflante del tèmpo flauano feparati uno dal
l1 altro.Et effendo interrogati da Tompeo, per qual caufa viueffero intfiw
do,effendo manifeflo,che in tutto il mondo nonfi:trouaua,nonfi leggeua, che
fujfe cofi eflremafoggia di viuere,dice l’hifloria.-che vn huomo vecchio di co
loro gli riflofe dicendo.Pedi o Tompeo i Dei ci hanno dato poca vita rifletto
a quella, che filettano dare agli altri huomini nelle età paffate, perche noi
vi uiamofejfanta, ofettanta anni al più, vogliamo menar quefla poca di vita in pace, perche la uita è tanto breue, che a pena habbiamo tempo di go
der la pace, la onde più dobbiamo fludiaredi allontanar/} dalla guerra. Gliè
la uerità, che voi Romani bauete corta uita , per le molte delitie , & riechc^e c’hauete, ma noi altri, che la paffiamo infatiche, &pouertà, uimarno più lungamente : <&■ non celebriamo in tutto lo anno la maggiorfefta»
che quando uno muore, & paffa di quefla vita.Pedi ò Tompeo,fegli buoni
ni viueffiero molti anni,effi bauerebbono tepo da rider & di piagnere,potrcb
bono
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bono effer contenti & difcontentfiricchi, & poucri fleti , & di inala uoglia;
&far guerra, o pace, ma poi che la uita è tanto corta*, perche uoglionogli
huomini fare mille mutamenti in quella? Tenendo come teneuano le noflre mogli fempre con noi,guflauamo la morte uiuendo, perche paffauamo le
notti in udire lamentare,& i giorni ad vdirle mormorare , ma tenendole co
me hora le teniamo da noi feparate, non vediamo le lorfaccie mal contente,
non uediamo piagnere i figliuoli,non vdiamo le lor male qucrelc,nefentiamo
le loro parole affannate,ne le molte importunità di quelle ,& finalmente s’al
heuano i figliuoli in pace;& i padrifono liberi dalla guerra,talché in queflo
Chili può
modo effe flanno bene,& noi stiamo meglio . Quefla fu la riffefi a , che diede feofler dal
quel barbaro alla dimada del Magno Tompeo, & dicoti in uerità Fauflina , le donne
che quantunque chiamiamo Barbari Majfageti, in queflo cafo fono piùfaui, libero di
gran peri
che noi Latini, perche non fi libera dapicciola moleflia , chi può ficoflarfi da
colo.
donna mormoratrice.Ti dimando hora o Fauflina,fe quei Barbari non pcteuano fofferire,ne impatronirfifopra le lor mogli in quella terra mcntuofa, co
me potremo noi comportarli con voi altre nelleflelitie di B^ma?Kogliotidire
o Fauflina una cofa,& prega i Dei,che te.lafacciano intendere, cioè,che fe
i mouimenti befliali della carne non sforgaffero la uolontà degli huomini ad
^mare a mal grado loro le donne, penfo che niuno uorrebbefcffcrire la com
pagnia delle donne,ne anco amarle ;perchc la natura ha dato in noi quefl’inchinatione, chefiano amate,& effefanno di maniera,chefono alborrite.Ccr
tamente fe iDei haueffero fatto queft’amore volontario, fi come l’hanno fat
to naturale; talché poteffimo a noflra uoglia amarle,o non amarle, & non co
me hora,che fe voleffimo non amarie,non potiamo ritrarfenefl donerebbe co
grani pene cafligare un’huomofilquale per amore di una donna offaffe di per
derfi.Quefi’è un gran fecreto,ilquale fifaluarono in loro i Dei, <&gran mife
ria è quella degli huomini, cha la carne effendo tanto debole , faccia tanta
for^a ad un cuore libero,che feguiamo tutto quello,che ci danneggia,^ prò
curiamo quello,che l’animo abhorifce.Queflo è un fecrcto, ilqualegli huomi
ni fanno ben fentire, ma non ueggo perciò alcuno,che uifappia rimediare ,
perchefinalmente tuttifi lamentano della carne,& veggo tuttauia,che tut
ti fono carnali,& quanto meno effogioua ad alcuno,colui tanto più fi mcflra
golofo.T^on inuidio a i Dei uiui,ne agli huomini morti,fenon di due cofe, & .
Tutti fi 1«
fono quefte.Io inuidio a i Dei,perche uiuono fionda timore di huomini malitio mentano
;
fi
tengo inuidia à i morti, perche fi godono ferina hauer bifogno di tener <della car
donne in compagnia,perchefono due aeri tanto mortali, che ui fi guaflano le 1ne, & tut
ti (éguira
i cuori.O Fauflina l’amore della carne è tanto naturale,che quando (no la car
la carnefugge da uoi par fcher%o,ui Inficiamo da douero in preda il cuore,& ine.
la ragione,come ragione fi mette afuggire,la carne,come carne,fi dà difubi
to a uoi per prigioniera.
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I fouiene molte volte3che nella mia giouentù offendo di carne ni’in-*
tappai nella carne3 ma con intentione di non tornare più alla carne,
<&■pereto confeffa3chefbcffe volte mi veniuano cafli3et virtuofi ppofi
di ad un’bora dauapur di capo ne i vitfi.Gliè cofa molto naturale3ch efornito
di commettere vn vitio3difubitofegua a qllo ilpenttmeto3& paffato’l penti*
mento3difubito fi torna a commetter ql uitio,perche durado’ltempo3nelquale
vìuiamo in cafa di qfia carnefrale3la fenfùalità fi lieua perfignoreggiare,et
non lafcia3che la ragione s’anicini alla porta.Tflon è huomo in I(oma3ilquale
interrogato nc-n parli mirabilmente di buoni propofìti3che tiene il cuore, &
{ferialmente di effer caflo3verace3pacifico.& tacito 3 ma fe per cafo ne dima
derai a chi negociano con lui3& a fuoi vicini 3&ppinqui3trouerai come egli
■è ingantore ..mentitore3vn beflèmiatore3un doppio >& vn ffergiuro3& final
mente che egli inganagl’bttomini con fue buone parole , & offende i Gei con
fue triste opere.Gioita poco a comedare le uirtù con la linguale la mano nel
l’operare è negligete3poiche non diciamo'3che uno fia buono3pche brama d’ef
■fer buouo3mafolamete perche fuda3 <& affatica per effer uirtuofo . il mondo
-traditore conniuna cofa meglio inganna gl’huomini mondani3 che con dargli,
■uanefferawge .talché quantunque gli resti tepo d’effer virtuofi, effi cornetti
fli,& male aueturati, quando fi trottano imbofeati nella profondità de i viti}
-affettano che lampeggi il giorno d’amedarfi3ma prima glifoprauiene la noti
te della fepoltura.O quanti hannopromeffo agli huomini ,h anno fatto voto a
Gei, & proposto tra loro fleffi auanti molti mefi di effer virtuofi , iqualifra
La uol^[fP0c^lS^()r>à gabbiamo ueduto effer dati agli affamati uermt.Vogliono i Dei,
di Dio è che fiamo virtuofi,ma il mòdo3et la carne uogliono chefido uitiofi.Tarmi che
che fiamo fia meglio ubidire a qllo che comandano iDei3chefare ciò che ttogliono il mo
virniofi , do,& la carne3perche’l pmio della virtù l’honore, & la pena del vitio è l’in
do"1 vuole ^amia'Se ™oi 0 fauftina auertire aqflo,uederai come da vna parte fiatimi
Che fiamo dici,inumandocialle virtù, & all’incòtto fiano i uitq, inuitddoci adeflcruiTiùofi.
-tiofi. Io farei di parere in queflo cafo, che diciamo a i Dei come ci piace ad fjf
■fer giufli,et che diciamo al mòdo & alla carne3che duratoci il tepo, s’inchi
neremo ne ifuoi uitif3& cofichefatisfaciamo a i Dei co opere,& che tratte
niamo il mÒdo,& la carne cò parole,tal che confumiamo il tempo in menare
buona ulta,sì che non ci auanti tepo a dire una trifla parola. Faccioti afape
re o Fauftina,come qudto ho ragionato fin’ad hora3tutto è detto cotta di me,
pchefempre effendogiouane,ho hauuto buone intetionigma co qfle buone in
tentioni mi fono inueeelnato ne i uitij.O qudte uolte nella mia gioventù ho co
moftiuto dòne,trattato cÒ dòtte3parlato co dòtte, conuerfato co done3ho cre
duto a donne,fonoflato'ingannato da donne, mal trattato da donne3 & 'infa’
vtato da donnefinalmente conofccndojcome conobbi le donnej mifeparai
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■queUe3tuttanìà cohfeffo 3 che la ragione mi teneua ih cafafua dieci'giorni la
■jenfualità ritotnaua a termini feco diecifettimane,o Dei crudi3o modo triflo
o carne frale 3ditemi3che cofa è qflo? come auiene^che le ragione mi guida di
'amia uolontd alle uirtù,che la fenfualità,malgrado mio mi ritorna a perderfi mi ne i uitifpefi tu o Faustina, chio non uegga quanto fia buona cofa lo cffer
buono,et quoto fia danofa 1’ effer trittoì ila che farò io mifcro3poi che non -vi
-è fi crudo manigoldo del mio honore ,&fama come è la mia propri a carne 3la
quale còtra mia uoglia mifa còtinua guerra?peto fiiplico di continuo a i Dei,
che effendo io contrario al uoler di qlli,efii porgano aiuto a me còtra mefleffo.La carne frale è molto colpeuole di qflaguerra,matuttauia ne è piu colpe
noie la 'moglie pagga,aleggierà,perche fe l’huomo haueffe per certo,chc le
mogli douejfero effere catte3uerecondeRitirate,etpruduti, diffonercbbono i
loropefieri,a non le defilare ,nón confumerebbono il tepo a feguirlc, neffedcrebbono la robba afornirle ,& meno,foffrirebbono tanti affanni p ottenerle ,
perche quado una cofa no dà dife ff> eroga di poter effere ottenuta3la uolontà,
non muoue il cuore afeguirla.Che faremo adunq, Fauflina, perche come tu Le jonne
fai muglio che io hoggi e tato perduta la uergogna nelle done Bimane, ctfo- d’icaiia
fio tato diffolute le donne d’Italia 3chefe gli huomini douetano ffefiorati, effe, molto dif
fideftanOjfegli huominifiggono ,cffe li richiamano,fegl’huomini fi allonta- folutc
Fano da loro, effe li tirano a fe. Se gl’huomini fi raccogliono infcfleffì effe li
fanno lieti.S e gPhuomini taceno3effe li conflringono a parlare,ctfinalmetc fi
vede,che gli huomini cominciano a far l’amore da fchergo, & effe fi portano
di maniera,che lifanno innamorare da douero . Pogliq chefappi o Fauflina
come è molto gradc lo fmouimento ilquale la natura ha pofio nella carne de
gl’huomini ,ma è affai magior la uergogna 3laquale pofe nella faccia delle do
sie,&Jeg’lè uero3come è in effetto,chegl’huomini nòpdono lo fuo mouimeto
della carne,& che le donne pdono la uergogna della faccia,tego p imponibile
che fia i poma alcuna dona virtuofa,o catta,pche non è peggiore pepu. che
qlla oue le donne hàno perduto la vergogna. 0 donne quata ragione hano gli
huomini difuggirai,come ui figgono ,nafcondcrfi da uoi come fi nafcondono,
cRPeo
lafciarui,come vi lafciano,fepararfi da voi,comc fi.fcparano ,fcordarfi di uoi '^°c
comefifcordano;flraniarfi,comcfittraniano,inalgarfiqlliches'nalgano,& la oue la
fepelirjtjcome fifepelifcono 3pche i vermi nella fepoltura rodono fittamele la donna ha
carne frale,ma uoi altre mettete a fiacco la robba,l’ honore ,et la vita noflra.
Ofefapeffero i cuorigencrofi quati mah feguono dal cÒtrattar con donne, io L k ° °

giuro a qlli,che non folamete non li feruircbbono3comc le fcrnono i fatto, ma
nonpefarebbonno pur di mirarle.Che vuoi ch’io ti dica di più o Fansima ,fe
non,che chi fcapano dalle uoflre mani,alcuni rimagono infami, et effeminati
altri rimagono afflitti dalle ucflre ligue3altrifonpfeguitati dalle uoflre ope
re,altri inganati dalle uoflre aflutie3altri abborritip i uottri di(conteti,altri
djfcontcti della uoftra inconflantia , altriffreggati da i ucftri vaiti giudicfij
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vitri alterati p l'ingratitudine uoflra verfo la loro fornitile per fornirle me
glio tutti fcapano dalle uoflre vifcere abhorriti, & dalle voflre leggiere^
mal trattati,poi che l'huomo fente,come ha da paffare per tali anguflie,non
fio qual fura qlpa^go,chc ui vorrà amare ,et feruire,pche l’animale , eh’una
volta s’incappa nelfango ,no lo furano tornare vrialtra volta in ql luoco an
cor che ue lo ffingeffero co bafl onate.-A qti pericoli fi effogono coloro 3iquaU
contrattano con donne ,perche fe non le amano3li tengono per pattai,& fe le
amano li reputano leggieri,fe le lafciano,p timidi,fe le feguono,p pdutiffe le
feruono no gli flimano,feno le fervono, gli ahhorifconoffè le vogliono effe no
uogliono qll:,fenon le vogliono li pfeguono, fe l’huomo s’intramette, lo chia
mano importuno ,fc fugge,dicono, eh e è codardo 3fe parla3dicono3che è fred
do 3fe tace,dicono che èfemplice3fe ride3dicono3chegli è pa^o,fieno ride,di
cono,è ignoratele le da affai3dicono3chegli è dapoco3fe le da poco3 dicono3
ch’egli è ficarfofinalmete tegonop infame,chi lefrequeta,et chi non è folleci
to a vederle3dicono3che fia meno3che huomo.Vededofi qflo,udedoft qflo,etfq
pedofi qflo,che farà l’huomo trifio3etffecialmete fe haprudetia3pche fefivo
le feparare dalle dònefla carne no li dà licetia,& fe vuole fieguirele donefil
fuo core no la cofientefPefino tuttigl’huominifiquali hano da cotentar donne
co delitie3etferuitù.pch’ioglifo a fapere3che la dona no mai fi cotetera anco
ra che l’huomo faccia qto può3come huomo,etfaccia qto deue3come marito,
et che cauiforga dalla debolezza co molta fatica, et rimedi}, alla povertà co
fuoipprijfudorijCt fipogap lei ogrihora ìpicolo3alfine la dona no è per ba
tter grata la fua feruitu3et dirai che’l marito ama unaltra3et che qto faver
fo di lei,èp fiatisfarie.Sono molti giorni o Fantina ,ch’ào bramo di dirti qflo,
ma l’ho differito fin ad hora,afl>ettàdo3cbe mi defili occafione di poterlo dire,
di quate me rihai detto ,pche lo poteffì setire, pche tra i faui huomini qlle pa
rolc fionoflimate lequai fono dette a bonppofito d’alcuna cofa. Mi ricordo,co
me fonofei anni,che Antonio 'Pio tuo padre mi eleffep fuo genero ,<&tu ni
eleggerli p tuo marito,et io tep moglie,etfece(ì qslo pmettedolo il mio triflq
destino,et comadadomelo Adriano mio Signore.il buo Antonio Pio mio fio
cero,mi diede p moglie te Faustina fua vmeafigliuola, &p dota mi affegnò
il fino generofio Imperio ,diuife meco molto del fuo teforo, et anebo m’ajfegnò
gli orti Vulcanali p mio diporto,ma pefio che da amedue le parti ui fiaflato t
gano in tuo padre fu errore, legedomip figliuolo, et in me a preder te per no
glie,o Fauflina,tuo padre ,et mio filocero ,fi chiamò .Antonino Pio,perchefu
pietofo uerfio tutti i fuoi popoli ,eccetto chefu meco crudele ,pche co poca car
ue mi diedegragiota di offo.CÓfieffoti la uentà,che non ho doti da roderlo,ne
caldo nelfilomaco,p digerirlo,et che è peggio del tutto,ho pefiato molte uolte
di affocarmi con quello. Vogho dirti una parola,quatunq; riceverai pena ad
udirla,et è qfla che per la tua eflrema beltà eri bramata da molti ,&p tuoi
cattivi costumi,cri abborita da tutti, perche le donne belle altro non fionot

thè tépilole dorate3nellequali fi cibano gli occhi* quando fi mirano* &poi le
/pregiano quando ne vedeno laproua. Tu fai bene Faufiina *& io medtfima
mente lo sò3che vedemo vngiorno Drufio et la fua moglie Brufilla* iquai era
no nofiri uicini3& hauedo tra loro contraflo3iiltimaméte ueniuanoalle matti
&gridauano ad alta3uoce3alihora io dijfi a Drufio qfte parole.Che cofa e q*
fla o Sig. Drufiojche effendo hoggi lafefla della madre Berecintia*etflado co
me fliamofu l'orlo della cafa3et trottadofi noi prefenti in tanta honorata corri
pagaia <&■ fopra tutto hauedo come hauete moglie cofi bella3come può effere*
'che fia tra uoi romore? Gli huomini accafati con donne bruttefie voglion3chè
effe moranopreflo hanno da contenderfempre con quelle ,*ma gli huomini ma.
yitati con donne belle3deuono tenerle in delitie 3 acciochc uiuano longo tepo*
perche le donne belle muoiono per tempo3anchor che aggiongeffero a cent'an
ni & le donne brutte muoiono tardi quantunque moriffero d'anni dieci.Drufio come huomo che era molto afflitto 3algado gli occhi al cielo,& cauddo dal
profondo petto un caldo foffiro diffe.'Perdonami la madre Berccintia3perdonemi la fuafanta cafa perdonimi la compagnia3ch'io giuro per gli immorta li Dei*chepiu toflo haurei uoluto effer accafato con una faracina di Caldea *
che hauer per moglie una bella donna Bimana,perche effa non è tanto bella
quanto la mia uita è ncra3& afflitta. Tu fai bene Fauftina3che quado Drufio
aiffe quefle affannate parole 3io gli fciugai le lagrime dellafaccia * et gli dijfi
pgandolo3che non ragionaffe di tal materia in publico3pcrche ueramete i buò
ni mariti deuono feueramente cafligare le lor mogli in ftcreto quado fono col.
p eitole,&poi honorarie dauantaggio inpublico.O quanto e tnfto il tuo dcftì
no o Fauflina3et quanto malamente hanno partito teco i Dei perche ti diede
ro beltà3et riccheg^e per rouinare* ma ti negarono il meglio,che è laprudcn
tia,perche ti potejfifofletare.Quata trifia uentura viene all'huomo in qlgior
no quando gli nafce in cafa una figliuola bella 3fe infieme con qfio non le con
cedono i Dei che effa fia fauia3& honefia; perche la moglie gioitane paggq et
bella rovina la i{epu.& infama tutto il parctato, Torno da nuovo o Faufiina
a dirti 3chei Deifurono molto crudeli cotra di te3 poiché ti ingolfarono in qi
golfi ,oue tutte le reefemine pericolano *& ti Iettarono le itele *& i remi* con
le quai cofe le buonefeminefcamp ano da i pericoli.Sonoflato anni trentaotto ftnga maritarmi3i quai non mi paruero trentaottogiorni3etfono folamete
anni fti3ch'io fono accafato3et parmi d’hauer Minuto anni feicento nel matri
monioqche non fi può chiamare tormeto altra foggia di :>iucre fieno qlla che
paffa l’huomo mal maritato .Voglio o Faufiina certificarti di vna cofa* che fe
io haueffe trottato qllo che trouo hora,& fentito i molti incommodi3c’hora s€
to3ancora che me lo haueffero comandato i Dei ,& che me ne haueffe pgato
Adriano miofìgnore3non cangierei la miapouertà con la tua ricchegga * il
mio ripofo co’l tuo Imperio ma poi che mifono abbatuto nella tua uentura3:t
nella mia dijgratiafio tengo gran filentio*&patifeo molti defflr:. Io o Faufiina

fi ina ho diffimùlafo piu cofe teco,ma homai ho foferto tanto , che nopoffiph
tollerarle , tuttauia ti confeffo che ninno marito tanto patifee, con la moglie,
che egli non fia tenuto a patire affai piu,confiderado , come l'buomo è buono
et che la donna è donna perche l’buomo ilquale s’É difpoflo digittarfi tra le or
tiche,quale altra cofa ne può egli /perare,fe non punture etpicciore? La moglie è ardita, laquale fi appiglia col marito, mapaggo è quel marito, che pi
glia publica. dependetia conia mogliefua,perche s’è buona la deuefauorire,
pccioche douenti migliore,ma fe e cattiua,deuefoportarlapche non doiienti
peggiorerà moglie certamente ha grande occafione di effer trifia, quando pe
facbefuo marito non la tenga per buona,perchefono tato ambiciofe le donne
(he quelle le quali fono pubicamente cattine,ci vogliono far credere che fia-.
no migliori che tutte l'altre. Credimi o Fauftina,chefe il timor de i Dei, l’irr
famia della fua perfona,lo /parlare delle genti non ritira la donna da malfa
re,non la ritireranno tutti i cafiighi del mondo,fe la donna non è tale,che co
me donna voglia con preghi ritirarfene.il cuore dell'buomo è molto generofo
et il cuore della donna è molto, delicato,perche egli vuole per poco bene gran
prcmio,etpergran mancamento ninno cafligo.Miri bene l’buomo prudete ql10 chefa,prima che uenga ad accafarfi,ma poi che s’ha determinato di piglia
re copagnia di donna,ha dà effer come colui, eh oentra.nélla guerra,di/ponga
11 cuorfuo afopportare quanto gli potrà fuccedere nel matrimonio. Lfo chia
mio sent^a caufaguera,quella uita,laquale l'buomo mal maritato paffa in cafa fua,perchefanno piu crudel guèrra le donne con la -lingua,che gli huomini
con la lancia;gran dapocagine moflral’buomo.prudetè a tener conto della da
pocagine della donna in qualunque paffo.pebefe egli uolcffe pigliare da capo
ogni cofa,cbe dice etfa la dona,fappia,che no mai potrà uetnre a fine.O Fau
fima jè le mogli poni a.v oleffero sèpre una cofa ificjfa,pcutafie l’iftcffa, ui ma
tenefle nella medefima cofa,noi huomini fi godereffimo di copiacerui:in qlla y
anchorche fuffe a nofiro cofio.Ma che faremo noCpoi che la cofa,c’hora ui ag
grada,poco apprc/fo ui/piace,qllo chiedete la mattina , non lo uolete a mego
giorno,& qlloche ui piace a mezzogiorno,(predate la notte,et ciò che ama
te la notte abhorrite la mattina , qllo che eri pianate affai ; hoggi tenete per
nulla,quella cofa,per laquale l'anno paffuto uoleuate morire per uoglia di ha
uerla, qfio anno non uolete vdirla,qllo che bora vi da allegrezza, indi a pò-,
co ui da grand’affano.Di qllo che douerefie,& erauate folite di piangere,ho-,
ra uc ne uediame ria re,finalmete le donne fono tome ifanciulli, i quali fi acchettano con unpomo,ctfpargono l’oro per terra.Molte volte ho pefato meco
fieffo s’io poteffe dire,ofcriuere qualche buona regola, laqualefaceffe uiucr
pacificamele in cafafua gli huomini che l’offeruaffero,ma trouoper mio con.
tento,et anco l'ho efprimentato teco o Faufiina,che agli huomini maritati no.
fi può dar regola,poiché le mogli loro uiuonofen^a regola. Tuttauia voglio
pormi alcuna regola,con la quale fi potranno i maritati copatire nella lor ca
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fa}&potrannofchiuare molti romori3fè uoranno 3 perche effendoguerra tra
il marito 3et la moglie3gli è imponibile che fia pace nella fep. mafe qftaferie
tura no gioverà a me che fono maritosfortunato gioverà ad altri ebano le mo
gli buone jpche molte uolte attiene 3che la medecina, laqùalc rio giova agli oè
*chi fa giovamelo a'calcagni.So bene Fauftinajche'p qudti ho detto 3et per qllojche uoglio dir e,tu
altre a te Cimili,mi doventerete nemiche ; & qfto vi
ìiuiene jperche guardate alle parole jcb'io dico,et non all intentione3 co laqvct
le io ui parlo ima chiamo p teftimonio i Dei immortali in qjlo cafó 3 che la mia
intentione non mira ad altro fine3che auifare le buone che douentino miglio^
ri3& caftigare le.cattive3che douetino buone. Irla fe per cafo quefto nè quello
non volete credere ch'io habbia buona intentione a dirui le parole 3ch'.io dicoj
non per qjlo cejfero .di yiconofcere le buone tra le cattive 3&le cattive tra le
buone3perch’io penfo che la donila da bene. fia3come il fafano la cui penna ftt
rilìamo poco3etteniamograconto della carne3&le trifte reputo3chefìano3co
me le uolpi3la cui pelle teniamo cara3etjj>rcgppamo la carne. Hora volio defcriuere le.regole3cb lequai i mariti viveranno ipace co le lor mogli et è qfte..
"Prima deue il marito hauer patientia 3quando la moglie è turbata3perche.
non è nel mondofcrpe3che tenga in fe tanto ueleno3quanto ha la moglie3quan
foè frignata.
Secondo deue il marito affaticarfi per proueder a tutta fuapoffa delle cofe
necejfar.ie alla moglie fua3cofiper la perfiona di quella 3 come anchora per la
cafa 3 percioche amene molte uolte3che andando le donne a prouedere delle
cofe nece]farie3le cambiano dellefouerchie 3 &poco'honeftc .
. Terzg) deue il marito procurare3che lafua moglie conuerfì con buone perfone3perche le donne molte uolte contrattano3&cridano non tanto per le oc
cafoni3che le danno i mariti3quanto per le parole3cbe le dicono le vicine 3<&r
per le colpe che le danno .
Quarto deue il marito prouedere3 che la mogliefua in niuna cofa fia eftre
wata3cioè che non fempreftia rinchiufa in cafa3ne lafci per ogni picciola occafione ufeire di cofia3perche la donna molto vagabonda3 mette in pericolo la
fama, & daneggia la rohba.
Quinta deve il marito guardarli di non fi porre a ttare oftinato con la fua
moglie 3 accioche non lefacciaperderela vergogna 3 perche la moglie 3 che
-una uolta preuale al marito3diuiene tanto sfacciata3che non è atto tanto vi
le3quale effa per l’auenire non commetta contra di lui.
S cfto deue il maritofare intendere alla fua donna 3 come fi fida di leiper-che la donna è di tal natura 3 che commetteràfacilmente qualche fallo uerjò
.il marito3che nonfìfida di effa.
Settimo3deue il marito effer accorto 3 che non dia total libertà alla donna
nella roba3nè al tutto la lievi da quefto penfiero3perchefe la donna ha il ca
rico di tutta la roba^effq ucdcndofi al marito foft>ctta3gli ruba affai.
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Ottano dette il mdrito qualche volta mostrar alla moglie allegra faccia,éì
a levolte feuera,perche le donefono di tal qualità, che quado i lor maritigli,
moftrano lietafaccia,gli amano, & quando la moftrano feuera gli temeno ,
€> riuerifcono
7\(ono,deue il marito effer molto accorto, & flare in queflo fommamente
auifato,che la fua moglie non pigli ingiuria, ne dependentie con i vicini, ne
con eftrani,perche molte volte habbiamo ueduto in Hpma,per lo contendere,
della moglie con la vicina,che il marito vi ha perduto la uita,la moglie,la ro
ba,et s’è leuatogran fcandalo nella ^ebub.
Decimo,deue il marito effer tanto patiente, che fe vederà la moglie com-t
metter qualche delitto non la riprenda a modo alcuno,fe non in fecreto, perche il marito riprendendo la moglie auanti a teflimoni,altro non fa , che ft>u-*
tare in ciclo,perche lo fiuto gli torna nellafaccia. ■
Pndecimo deue il marito effer ìnolto temperato,a non porre la mano nella
fua moglie per caftigarla, perche in verità,la donna che non s'ammenda efi
fendole dette parole affre,et affannate,meno fi ammenderàffe egli l’vccideffe con baffoni,o con pugnalate.
Duodecimo,il marito, fe vuole hauer pace con la fua moglie,deue lodarla
affai con i uicini,& eftranei perche tra le altre cofe,c’hanno le donne ,bra- .
mano di efier da tutti lodate,& non vogliono da alcuno effer riprefe .
Ter^odecimo,fi guardi fommamente il marito, di lodare altra.donna pre
fente la mogliefua pche fono le done di vna tal qualità,che quel gio rno,nel
quale il marito apre bocca a nominar qualche donna,fi rade dal cuore la mo
glie propria,la qualepenfa,che il marito ami altra donna,& abbcrrifca lei.
■ Quartodecimo,deue il marito tiare molto auifato,che quantunque la mo\
glie fua fia brutta, nondimeno lefaccia credere,che la tenga per bella, per
che non è cofa, la quale moua tra maritati maggior difeordia che quando la
moglie penfa di efferff recata dal marito,perche fia brutta .
Quintodecimo,deue il marito reuocar alla memoria della mogliefua quale
infamia,et trifle parole vanno intorno pia pepub.di qlle che fono trifle pche
le donne effendfper natura vanagloriofe,no faranno forfè delle trifle opere,
(he fanno le altre per non effer come le altre menate per lingua dal popolo.
Stftodecimo , deue il marito prouedere,che la fua moglie non pigli molte
amicitie,perche dal pigliare le mogli amicitiefouerchie,nafcono tra loro romcri pericolofì.
Decimofettimo, deue fingere il marito di forte, che faccia credere alla mo
glie come egli odia tutte quelle perfone, chefono odiate da lei, perche le don
ne fono di tal qualità, che fe’l marito ama coloro , chefono da quella odiati,
effa abborifee ogni cofa da lui amata.
Decimootauo,dcue il marito in quello,eh e non gli torna a danno, condefcc
dere a quello,che la moglie oftinatatamente ricerca,perche la moglie piuJìir
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ma.che egli riefca vna fua oflinatione. benchéfia menzogna. chefe lefuflb-

, ro dati dieci milafefterti/ di vendita.
In quetta materia non voglio dir più alianti o Fauflina. fe non che guardi
'che io ti guardo.vedi.eh’io ti>veggo.fenti.ch’io ti fento . & fopra tutto che
la mia dìflfimulatione donerebbe baflare ad emendare la tua vita.
riMPER'A'T ORE MARCO A VRELIO S E G V E I L S V O PARlare,& rifponde particolarmente alla.domanda dellachiaue. . Cap. XXII.

Fauflina che ti ho /premuto del cuor mio l'antico uclcno.voglio
rifonderti alla dimanda pr efonte.pereh e nelle dimande.& nelle ri/po irioua alfte.che pajfanotragli huomini faui.la lingua non deue dir vnaparola, fepri “infermo

manon ne.dimanda licen^al cuore.Gli è vna regola generale tra i medici.
xhe nongioua la medecinaall’anfermo finche non fi lieua dal cuore l’opilatioro.
ne.et da queflo voglio inferite .che niuno può parlare.come fi conuiene all'a- piiatione.
mico.fleprima non dice di qual cofa egli fi tiene da lui offefo . perche bifogna
prima rifare ifondamenti, che fiano fermi. & poi fare i nuoui edifici/. Irli di
mandi o Fauflina.chào ti diala chiaue del mio fludio. & mifai tai minaccie
che fe non te la dò ; tu di/perderai la creatura c’hai nel corpo.Tqon mi marauiglio di quello.che.tu dì.non mi marduiglio di quello.che mi dimandi. ne di
Quello.chefaretti perche le donne fiono eflremate ne’ lor defìderi .fono fretto
■lofie nel dimandare.flètè determinate nell'operare.& impacienti nelfoffrire.
'FJgmfengacaufadico.chefono eflremate neilor defìderi/ .perche vengano Le quali■certe voglie alle donne di alcune cofe.le quai nonfonoflate uedute da i morti
dclledó
ne vditeda i viui. Tgon fienai caufa ho detto che le donne fono frctolofe nel
Roma
dimandare.perche le donne Romane fono di tal qualità chef come viene ad
una dònna defio di qualche cofa.cofi effia difubito comanda alla lingua.ché la
dimandi.a i piedi.che la cerchino, agli occhi.che la mirino alle mani, che lo
confèruino & anco comandano al cuore.che l’anii.Tgon flénga caufa dico.che
le donne fono eflremate nell’operare.perche vna donna Romana .fie ha timo
re di alcuna perfona non laficia per uergogna di accufarla. nè pcrpoucrtà di
perfleguitarla.ne anco per timore digiuflitia di vcciderla. Tflon fen^a caufa
dico.che le donne fono impacienti nel/offrire .perche molte.non dico già tut
te. fono di tal qualità.che fiè ad una di e/fe non fi da toflo quello.che uogliono.
& dimandano efifia fi muta difaccia.dice con la lingua parole di affanno.fia ri
fuonare tutta la cafia con la fua uoce.&ficandaliga tutta la vicinanza.& fi
nalmente getta la /puma per bocca.ne alcuno ardifce a parlare quel giorno.
Bene habbiate voi.che tenete le mogliegrauide. lequaiflotto colore di voler
uomitare. fanno fi.che contentiamo tutti i loro appettiti.Oliando il/acro Se
nato al tempo del molto auenturato Camillo fece la legge infauore delle don, ne Romane.che eranograuide.le donne all’bora non erano tanto volontarofe
ma non fo bora quello che fia. che tutte hauete di/piacere di ogni cofa Foglio
dirti ofauflina. qualfuffe l’occafione difare quefta legge.et per quella uedercte

tetefe meritate dì vedere di quella legge perche quelle leggi altro non erano
che certi gioghi fitto i quali erano i cattivi : & medefimàmente fino quelle,
con le quali fi mantengono i buoni in libertà.^Luenne, che Camillo Capitano
de Bpmani partendoft. per andar alla guerra,fece filenne voto alla madre Be
recinta.-chpfi i Dei lofaceuano ritornare co vittoria,:effo le offerirebbe vna
Camilk^
d’argento. Camillo poi riportando vittoria dì nimicì ; & volendofaera Roma disfare al voto,ne trouandofi in fioma vna marca d'argento : perche in quel

ricca, d’ho tempo Pgpma era molto ricca d’huomini uirtuofi,et pouera.di denari.Tu fai o
mini vir- pa.uftina,corne i noflri antichi honorauano molto i lor Dei,& teneuano i tem
per digniffme reliquie : & per ninna pouertà, onegligentia,fidoueuala
fiiare,che non fifatisfaceffe a i voti:& in queflo fonia vfaua cefi eftrema di
ligentia,che non dava il trionfi ad alcun Capitano ffe prima no giurava s’ha
uea fatto alcun voto & noti dimoftraua chaueffefatisfatto-a quello. Fioriua
no a quei tempi in foma molti Bimani virtuofi,vi fiorivano molti filofifi Gre
ci,vi fiorivano molti valorofi capitani.-fioriuaper inuentioni di grandi, et no
bili edifìeij.-ma fopra tutto poma era libera da mdLuagiìà, & era' copiofa di
molte matrone pomane.Gli antichi hìflorici tengono gran contò di quelle an.Le donne ti che & eccellenti donnétperche nomha la flep. minor bifigno di.donneala be
Ro. pche ne,che de valorofi capitani ,lper la guerra. Quelle matrone pomane. .effondo.*
«ormiate come erano ,wfatt0 viriuofe tfin^a che alcuno le auifaffe -, ne le amonifle di
qfto,s’accordarono infieme di andare al Capitoglio.-ct ini ollaprefintiadi tilt
to’l Senato diedero & offerfero ipendenti, che portavano. alle orecchie gli
annelli,che portauano in doto,le maniglie delle lor manifle perle delle lor feu
fie,i collari dal collose gioie dal petto,le cinture del corpo, i capi delle, lor citi
ture,& ipuntali delle lor ueflidìSjarrano le hiflorie,c’hauendo le donnepoflo
à pie del Senato fi gran ricchezza,una,che fi nomava Lucina diffe in nome
di tutte,quefle poche parole. Tadri confcritti, non fate gran ftima , che noi
offeriamo le gioie per fare l’imagine della madre Berecintia: ma tenete gran
conto,che nofiri mariti,& noflri figliuoli hanno posto la vita per ottenerla
uittoria;& fi volete firmare affai il nofiro picciolo feruitio non mirate a quel
poco,che offeriamo,ma al molto,che dareffìmo,quando hawffìmoaffai. I Bi
mani quantunque le lor donne haueffero offerto affai,/limarono piu la volon
tà, con la quale, effe offerivano,che la roba data da quelle,benché in uero tan
te furono le ricci) c-^ge da loro offerte,che baflarono per fare la (tatua, &gli
avanzò perfeguire laguerra.TS/elgiorno,che le matrone prefentarono le lor
riche^e in Capitogli? , finitogli conceffe il Senato cinque cofe .-perche nel
tempo quando Bgyma era Bpma,effa poma non mai riceuè alcuno fèruitio che
non fi moflraffegenerofa confegnalato guidandone. La prima cofa che concef
concèm a
ll Senat0 alle donneIioma'deffu,che nel giorno che fufferofipolte,poteffele donne roS^i oratori narrare in publico una oratione a laudar la lor buona uita:per
Romane, che antwdmente non potevano gli oratori narrare orationi ,fe non ne ifune"
tali
uera' di de
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rali de gli h uomini.'<& non ordinauano pure di accompagnare le dotine alla fe
poltitra. La feconda gratta che le concejferofu queftà,che potejfero federe ne
i tempi).-perche,anticamente quando flomani offcriuanafacriftcij a i lor Dei$
iuecchi stauànoa fiderè.-i Sacerdotiftauanopiègàtti, oinginocchiati:ct i ma
vitati s'appoggiauano:ma non lafiiauano,che le donne (benchépiffero nobiU)parlajfero9fidejfera,o che fi appoggiaffero. La terga gratia a quelle del Se
nato concèjfatfu,(ihepotejfero hauerdue.ricche uefii,& che lepotejferopor
tare, fengd chiederne licentia al.Senato : perche anticamente fi alcuna Ro
mana. por tana, o compraua una uesle finga licentia del Senato, la donna di
fubito.era prillata della uefla,ct il marito,che ui hauea confentito era caccia
to inbandò.La quarta gratia che leconcefiero,fu quefla, che nelle grani in
fermità potejfero bjetier.uinoipche era in Roma cofiume inuiolabilc, che qua
lunque uiamdajfe la tata, nondimeno le donne nonpoteuanobeuer uino: ma Le donne
beueanotapura acqua:percbe quando ppmafioriuaper uirtù, era piu infame una donna che beuea uino,che quella, laqual commetteua adulterio con- beucr vitra.il marito.La quinta grati a,la quale conceffcro,fu, che a niuna matrona no.
ppmana,chefuffa grauidafiì negaffe alcuna cofa honeflafla quale offa domati
daffe : percheanticamente, benché nonfo a qual fine i noftri paffuti tenenano
gran epto delladonna grauida.-ma faceuano pocafiima di quella, c hauea par
thrito.Queste cinque gratiefurono concejfé alle matrone Romane,et iterarne
tefurono tutte gfifle:& ti fo dire,che furono concejfe dal Senato di buona uo
glia:perche non è cofapiu conforme alla ragione , che le donnefommamente.
buone fianofommamente honorate.Circa questa quinta legge, la quale com
manda che niuna cofa fuffe negata alla donnagrauidatuoglio dirti o Fanti
na piu particolarmentela caufa che mojfe il Senato afarla. Gli huomini anti
chi fi Greci,come latini,no mai dauano nouc leggi o precetti a i lor popolifen
ga grande occafione.-perche icomadamenti primafono male offeruati,&poi
dano caufa di molti mali. TSJon potiamonegare che gli antichi non faceffero
prudentemete àfchifare i molti precetti.-perche naie piu che l’huomo uiua fi
come la ragione lo inulta,che fecondo quello, à che lo cofiringe la legge.‘Fgell’anno della fondatione di Roma 3 ó^fiadoFuluio Torquato CÒfolo alla gucr
va contra Polpi,4 cauallieri di Mauritania coduffcro à poma un huomo,che
hauea un occhio foto,ilquale haueano prefo andando alla caccia p i deferti di
Egitto,&lo conduffero à poma ,in tempo,che la moglie di Torquato flauap
partorire.-pche il Confilo l’hauea lafciatagrauida.Et pche in quei tepi le don
ne Romane erano tato honefie qudto borafono diffidate,la moglie di Torqua
to tra qlle era tanto honefliffima,chefi cbfumauapiu tepo a laudare le uirtù
di qlla,che a contare le uittorie,et le imprefe del marito. Leggefi nelle hifio- La bonevie di quei tempi,che qfio Cofilo Torquato laprima uolta che andò allaguer
va in rifila,flette anni undeci,che non tornò à cafa : & trouafiper cofa aerai ]ic
cowf in tutto quel tempo,chc Torquato flette fuori, la fua moglie non fu mai qUaL0.
■veduta.

Ttduta afeneflra.Gli è da tener gran conto queflo che fdceìla tale eccellente
^mana:perche in quei tempi gli huomini non erano tanto arditi3 & le done
Romane erano tanto bonefle3 che quantunquefuffero chiufe le porte:era leci
lo alledonne a parlaradallefeneStre.Ma la moglie di Torquato non fi conten
tando di. qfip^wuea tanto ritirata3che in qlli. x i. anni non mai la ridde huo
mo alcuno andar p \oma3 nè alcuno uidde aperta lafua portai lafciò p an
ni vip.'che huomo alcuno entraffe in cafa fua;& che è più fi tutto ql tepo non
fu mai huomo nèdonna, chele uedeffe la faccia tuttafeoperta. Quefla fom.
fi po rtò in tal modo:prima3per lafciare di fegrd memoria:^ poi per dare effcmpia di uirtu a tutta noma. Et perche hauea trefigliuoli : il maggiore de i
quali nongiongeua a cinque annfima quando giongeuano"ad otto fi mandato,
ad effer creati da i loro auitacciocbe fiotto colore di vifitarei figliuoli3 non en
traforo in cafa fua altri giouani.O Fauflina quanti 3& quante fono hoggiche
piangono eflremamete quefle eccellente Epmane:& quanto poche fi tronera
no che vogliano imitare la fua uita.-chi potrebbe ottenere3che bora vna don
na Romana fìeffe vndeci anni3che non fi ajfacciajfe àfeneflra ;poi che fi vede
con ucrità effere la cofa tanto dijfoluta3che non folamentefifanno fuori a mi
rare,ma ancorafanno Stantie fule feneflre^per ragionar con gli altri?Chi po
trebbe ottenere da una donna Romana,che effaper anni vndeci nò apriffe Id
porta della fua cafa3poi che fi uede3che fe'l marito comandale alla moglie 3
che per un giorno non apriffe laporta3effagridarebbe di tal forte3che fi profondarebbe la cafa? Chi attenuerebbe da vna donna3chefleffeper anni unde
ci rinchiufa in cafa3fe n^a andare per Bfmaxpoi che fi vede per fi>erie^a3 che
riv-"con
dwna3la quale.una volta allafettimana non fi ua auolgendo per foma3no
na è pn'i tl‘ è.bafilifso ne uipera3cbe getti tanto ueleno con ia lingua 3 quanto ejfa dice
ve ncnoG parole furibonde? Chi ottennero, da vna Rpmana3che Stia per anni undeci co
óre il bai: tinnì 3 cl)e noìl fi
vegga lafaccia3uedendofi per prona chefeendono là mag
u'
gior parte del giorno ad ornare lelor ueSii3& ad imbellettarfi lafaccia? Chi
ottonerebbe da una donna Rpmana3cbe non fi.lafciajfe uifitare da huomo al
cuno per anni undeci3uedendofi irianifeflamente come le donne odiano p’iufie
rumente coloro3cbe le uifitano piu di raro. Irla tornando apropófito3 pajfando un giorno quello huomo da uno occhio foto auanti la porta della moglie di
Torquato 3 la quale eragrauida 3 <&■ fuo maritò fi trouaua alla guerra 3 una
fuafante a cafo le dijfe commepaffaua il monocolo3 & le Henne tanto defio di
ucderlo3chefubito morì per quell’affanno. Dicoti neramente Fauflina3che ql
Vn mono ,)ionoC()lo erapajfato piu uolteper quella contrada3oue ejfa habitaua3nèper
colo fu ca ciò uolfc maifarfi àfeneflra , nè uenire alla porta per arderlo. La morteti
ufa dc'.'a quefla matrona diede gran doglia à f{pma3& fiflwfero molte lacrime per co
hmoo-hc
delfi10 cafo.- perche erano molti anni che poma non hauea goduto
diTcreua
eccellente Promana. Il Senato per compiacer al popolo3fecc porre fopra
to.
lafiia fepoltura queflo epitaffi) in uerfl.
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Mach crina per gloria frugolare ,
Moglie che fu del buon Torquato giace
In quefla tombale fua virtù fu tale
Che pofe la fua uita in auentura
Ter conferuafi la fua chiara fama.
Confiderà o Fauftina , che non fifece quella legge per conferuar la uita à
quella matrona, la quale era già morta : ma perche reflaffe à voi l'ejfempio
della fua vita ; & che in tutta poma fi conferuaffe eterna memoria della fua
morte.Gli è cofa giufia,che la legge, la quale fu ordinata à benefìcio di donnagrauida3chefu/fe honefta non fi debbe offeruare fe non con donna uirtuofa
le donne le quai vogliono che fi ojferui con loro la legge delle donne grauidc fi
dimandano a lor ftejfe fe fono honefte.Sappi o Fauftina ,che nellafettima tauola delle noflre leggi fono fcritte quefte parole. Comandiamo, che alle perfo
ne le quai haueranno trifti coflumi,nonfi ofleruino le libertà loro conccffe.

Alle donnc disho-

°c"
uai. ]a p.g,
ge delle
gtauide.

COMELEPRF. NCIPESSEET GRAN SIGNORE HAVENdole dato Iddio figliuoli, non li debbano fdegnarc di lattarli al pro
prio petto .
Cap.
X X 111.

V T TI gli huomini generofi,eh e fono di alti penfieri, fempre ftanno
uigilanti per ottenete quanto defiano , fempre fi deflano à confcruare •
quanto pojfeggono : perche col ualore fi acquifia honore : & con prudentia et
giudicio fi conferua l’bonore & la uita.Ter quefte parole voglio dire, che la
donna la quale portò noue mefi la creatura nel ventre con tanta fatica ,
poi la partorì co fi eflremo pericolo, etfinalmete per diuina gratiafu aiuta
ta nel parto : per mio parere mi par cofa trifta, che voglia efferfyenfierata a
far quello,che piu importa.-perebe non manca diparta colui che pocoflima
la cofa laquale con moltafatica fi procura. Infinitefono quelle cofe , che le Le donne
donne bramano :ma tra quelle fono principali quattro o cinque. La prima co- ^elìderà-fa,dalle donne bramata è,che vorrebbono effer belle .-perche vogliono piu toeflè/"
flo effer pouere e belle,che ricche & brutte. La feconda cofa, che bramano le belle & no
donne, è che fiano maritate : perche la donna manda foflnri dal profondo del ucrc > <=
petto, fin che non fi uede maritata.La tersila cofa, che le donne bramano,è ue
&
derfigrauide, & in ucro hano grati ragione .-perche la donna prima c’habbia
partorito,tiene l’huomo piu tcfto per amico,che per marito . La quarta cofa •
che le donne defiano , è uederfi hauer partorito leggiermente & bene : & in
queflo hanno piu che ragione.-perche gli è grande affanno ueder nellàprimauera un’albero carico di fiori : & che poi una mattina tutti fi ueggano dalla
brina guafti. Toi chepermeffe Dio , che nafeeffero belle.- & che fi uedeffero
maritate:& che fuffero grauide: & che finalmentefuffero liberate dal peri
colo del partorire .- che ingratitudine è quefla di quelle donne,le quai poi che
hanno partorito ifigliuoli,gli mandano fuor di cafa a creare da trifle balie?
Mar. sfure.Tar.feconda
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parmi, cbe la mia donna generofa & virtuofa ,fubito che fi vede/caricata
dabparto,donerebbe leuare le mani al cielo , & di tutto cuore render gratie
all'altifjimo,che l’ha liberata da i pericoli del parto.-pche la moglie , che efce
uiua dal partorire,deue penfare che fia nata quel giorno. La donna medefìma
mente quando nafcerà ilfanciullo,deue con acqua battezzarlo: perche la crea
tura nafce tanto tenera,che tal volta muore fenichefia veduta , o /entità.
La donna quando fi vede di hauer partorito , deue medefimamente offerire à
Dio la fua creatura : & faccia quefio nel cuor fuo flando n*el letto fupplicando à Dio,che battendogli piacciuto3 cbe effafuffe madre per partorire il fìgliLe donne uolo^che effugii fiapadre à conferuarlo nella fuagratia. Deue medefìmamen
Jattare° i te
donna, P°* c^je è nafeiuta la creatura3dargli della propria latte.-perche
£ùoi fi li pve cofa mofiruofa3cbe la donna, la quale ha partorito la creatura delle file
«oli, ~
uifcere3la dia à lattare à perfona eflerna. Et parlando piu chiaro , dico che
non riguardo,che fia donna nobile,o di baffa conditione : ma affermo,cbe qua
lunque donna poi che Dio l’aiutò nelparto3effa ifieffa c’ha partorito, deue co
le fine mammelle lattare il figliuolo.-perche la natura nonfoto ha fatto le dori
ne habili a partorire, ma infieme con queflo le ha proueduto di latte per crea
re i figliuoli. Sin ad hora non habbiamo letto che alcuno degli animali fia fiat
uatico,o domeflico,battendogli dato la natura figliuoli, gli babbia arricomatf*
Tutti gli dati ad altri animali,che gli allieuino. “ì/on è tanto da nottate ciò c’ho dethmno*i t01 quant() Quello, che uoglio dire :&èche molti animali poi chefono nafeiu
propri) fiprima che apranogli occhi a conofccre il lorpadre , hanno già lattato dal
gliuoli cc petto delle madri,& è cofapiù mirabile da uedere , che alcuni animali come
etto la dò fono lHpi & porci,partorifeono dieci figliuoli, & fenzfaltrui aiuto gli nodri •
na ’
/cono del proprio latte : & la donna fa quale nepartorifee vnfolo,non ardi/
fe di allenarlo . Quei che leggeranno quefla fcrittura , trotteranno effer cofi,
in uerità : & fe uorrà alcuno cederlo per efferientia , lo potrà fare ,fi come
l’ho ueduto io : lafimia, poi cbe ha partorito i fuoi figliuoli, non mai li lafcia
fuori de i fuoi bracci fin che gli da latte, &.che è più da marauigliarfi il fi-,
mio, & la fimia contendono tra loro chi debbia pigliare i figliuoli in braccio,
& che bifogna bafìenarli bene per diùiderli : lafcìamo flare gli animali ,che
stanno ne i campi,&partorifeono figliuoli -,ragioniamo degli vccelli,chefan
nido,i quaifolamentefanno li voui,perche nafe ano figliuoli : perche non barn
no latte da nudrirli. Qual cofa è tanto monflruofa da vedere , quanto è vn
vccello con cinque ofei figliuoli ,fiotto le ali , & che quando na/cono fuo pa
dre, & madre, non ha latte da nutrirli,ne gran diformentoni di miglio, per
darli da magiare, ne i figliuoli hanno piuma da coprirti,ne ale da notare, tut
tauia con tanta pouertà i poueripafferini nodrifeono ilorfigliuoli,fen^a dar
gli ad altri, cbe li nodrifeano. Gli è cofa marauigliofa à vedere quello , che
la natura ha produtto ne i Cefani, &/ferialmente quando li nodrifeono nel
l’acqua .-perche tutto quel tempo che li nodrifeonot la madrefemprc di gior

no ft*

noJìacon ì figliuoli nel nido 3 & il padre di notte li conduce in pafcolo nel ri
vo fopra lefvc ali. Gliè da credere poi che i Cefani portano fu le lor frolle i I figliuoli
figliuoli 3molto meglio gliporterebbcno in braccio fefuffero huomini,etgli da
rebbono latte fe fuffero donne. Jiriflotile nel quinto degli animali dice, che i mau,
Leoni,gli Orfici Lupi fie aquile , i grifoni , & generalmente tutti gli animali
non mai fi veggono effer tanto fieri , come nel tepo, che nodrifcono ifigliuoli,
et fi vede co effetto,che queflo è la verità,pche molti animali ,potedo fuggire
da i cacciatori, folamete p faluare i lor figliuoli, fi voltano & lafciafifare in
pc^gi."Platone al quinto delle leggi diceva, che i figliuoli no maifono tannto
amati nè tato tenuti cari,come fono in quel tempo,quando le madri li lattano
al lorpctto,& il padreproprio li tiene in braccio,et è cofi in effeto,perche il
primo amore in le cofe è vero amore.Ho voluto narrare la ufan^a degli ani
mali brutti,pcr citare le done,c' hano partorito, auati a quelli,& moftrarlc
come effi dimefirano di effer padri pietofi3nel nodrire i figliuoli al lor petto ,
col tenerlifiotto le ali ne' nidi ctp lo cotrario le madri fi moflrano crudeli ;ma
dddolifuordi cafa fua, etfacedoli nodrire in cafa d’altri. Gliè una eflremità
vedere qllo3che dicono te madri fie quali amano i figliuoli, et dal? altra par
te gliè frana cofa qual dishonorc moflrano le madri uerfo ifigliuoli , et in ef
flo cafo no fo fe effe amano piu il figliuolo che il denaro, perche le ueggo mo
rire p defio di mettere in cafa fua tutti i denari della India, et parimele muo
tono p voglia di madarefuor di cafa i figliuoli,c’hanno partorito delle lor iiiffere.Vi fono molte ragioni, lequai douerebbono movere le donc a nodrire p La
lorofleffe i figliuoli.La prima ragione è che devono le madri cofidcrare come r ja del fan
il figliuolo nafte foto ,nafte picolo,nafte povero, nafte delicato , nafce nudo, ciullo >
nafte tenero 3nafce fiondagiudicio , & avendolo la madre partorito delle fine
uiftere tato mal qualificato, no ègiufìo che lo fidi ad altra pfona in tempo di
tanta fua neccfsita, pdonimi le Signore, fe uolgiono che fiano tenute,in deli
tie,fe no uogliono effer plebee fia dona,che muda via la creatura in tal topo,
no fi può chiamar madre pietefa, ma piu tofio madregna, & crudel nimica?
S egli è crudeltà no uefìire il nudo,chi è piu nudo , che un fanciullo da nuovo
nafciuto <? Segliè crudeltà a non confolare l’afflato,chi è piu afflitto o pian
gente che ilfanciullo,eh e nafe piangendo? Se gliè necefsità focorrerc al poue
ra) in neceffìtà , chi è più povero, che vn fanciullo da nuouo nafciuto,ilqua
le non fa pur domandare il fuo bifogno? Segliè crudeltà nuocere all’inno
cente, che non fa parlare, chi è più innocente che vn fanciullo, il quale ,ol.
tre che non fa parlare, nc anco fifa lamentare ? Come freraremo, che debjQcn
bano creare gli altruifigliuoli coloro,che mandano fuori di cafa i fuoi?Quan e che di
do ilfigliuolo è grande, & forte, & fa parlare » fa affaticarli ,& li fa prea latta
feco,& che l’accarcgpfl affai, perche in quel tempo la madre ha piu bifogno perfonc
del figliuolo,perche laferva,che ilfigliuolo della madre, perche lo noi’rfta, elìcine.
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fe i figliuoli nafcejjero delle unghie,o de i detti, o de i gómiti,ó de i bracci,pa
rcrsvbe minor crudeltà fe fi deffero a nodrire fuor di cafa da perfine efierne.
'Perciò non fi qual cuore di donapoffa /offerire di fidare in mano altrui ilfi
gliuolo, nafiiuto delle fue proprie uificere. Trouafi bora forfè qualche fignora
'nel mondo,la quale babbia fifretta amicitia con qualche amico,o parente,o

uicino,alqual,effafoffe ardita di fidare la chiane del fcrinio doue tiene i da
nari o madri crudeli,poco ui manca,eh'io non ui chiami matregne crudeliffi
me,le quai ui mettete nelle uifeere il maladetto oro, che è nato della terra,
& mandate fuor di cafa l’innocente figliuolo,che è u-ofira fattura. Se mi di
ranno le donne,che effe fino tenere, & delicate,et ebano trottato buone bai
le,a quefio rifiodo.-che la baila,la quale nodrifee il fanciullo, lo può amarpo
co,ucdendo il poco amore,che gli porta la madre che l’ha partorito , perche
neramente la madre fila, che partorì il figliuolo con dolore , può con amore
nodr 'irlo,fecondariamente è cofa molto giufia,che la madre nodnfca il figli
uolo fin c’habbia prefi la qualità materna, pche altramente ejfo non è figlino
lo alla madre,ma nimico,perche quel figliuolo, che fire^erà la madre, che
l'ha partorito,glie imponìbile,che figoda la uita con profferita. Dopò il pa
li fi I' o
madre non nodrifeono i figliuoli ad altro effetto ,fe non che glifer
io cìie^at uano> sporgono aiuto quando feranno vecchi,perciò glifo a fiapere,chegio
ta la latte ua molto à quefio,che i figliuoli habbino la creanza del padre, & che lattino
d’un’altra il latte materno,perche fe il figliuolo latta la latte d’altra donna,glie impoffi
i^oiTibh bile>cb’egli pigli le materne qualità,fe vna capra latta il latte di una pecora
iTche 'pi- trouerajfi,che hauràla lana più tenera, & che farà di fua naturapiù quiegli le qua ta,che fi lattajfe da vna capra,& fe uno agnello latterà da una capra,fi veTità mater drà,cbe egli hauerà la lana più ajfera:& le qualità meno quiete, che fe latne ’

taJfc dà una pecora.Indi fegue con uentà ilprouerbio,che dice,non doue nafce,ma douepafee . Gliègran bene che l’huomo babbia buona inchinatione,
ma importa afiai,chefiafin dalla fan ciullegga ben creato, perche finalmen
te più fi preuagliono de i cofiumi,con i quali crefciamo, che della naturalità,
con la quale lafciamo.Tergo deuono le madri nodrire i figliuoli ,fie vogliono
effer madri intiere,& non mege,perche la donna per lo partorire è mega ma
dre,&mega per lo nodrire talché quella fi può chiamar madre intiera, che
partorifice & crea ilfigliuolo.Dopò il debito c’habbiamo à Dio padre per ba
tterci creati, & quello che doniamo al figliuolo,per haucrci redenti ,parmi,
che fiagrande quel debito, che habbiamo alla madre per hauerci partorito,
ma le farefimo piu debitori, fe ci baueffero nodriti, perche il figliuolo miran
do alla madre,deue tener più conto dell’amore , col quale lo ha nodrito , che
quel dolore col quale lo ha partorito.
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che nodrilcono i lor figliuoli.

Cap.

X X 1111.

'anno della fondatione di Roma cinquecento & due3 poi chefu fornita
la crudel guerra tra Carthagine 3& Rpmajiettaqualefurono capitani >
ainnihale per Cartaginefi,& Scipione per Romani. Fornita quella guerra 3
feguì di fubito quella di Macedonia contra Filippo 3 sfornita quella3fi leuò
l'altra i Soria contra .Antioco Re di Soria3perche in anni feicento3& trenta
Romani fecero continua guerra in Aftafin .Africa,e in Europa. Mandarono,
Romani per capitano della guerra Cornelio Confalo Scipione fratello delgra
Scipione filquale vifece molte battaglie, & finalmente moflrando lafortuna. _tn£to
ogni fua fortia afauorirlo fil Re Antioco fu vinto vicino a Sepila città3che è
ta
nell'Afta maggiore 3& indi tutto'lfuo regno fu mal trattato 3 perche quando gl iato le
fono tagliate le radici all'albero 3 vergiamo che toftofi feccano ifuoi frutti. rj^odcl
Cornelio Scipione 3vinto il Re Antioco, & {fogliato ilfuo paefe di molti beni
°’ g
ritornò a Roma,<& vi entrò trionfando con molta pop a dell'A.fia,ct indife- feccano i
guì che chiamarono fuo fratello Africano,percbauea vinto l’Africa^& lui fuoi fìuc
chiamarono Afiano,pcbe vinfe l’Afia.I capitani Roma.amauano tanto l'ho
nore3che non dimadauano altro cognome della loro faticafenon che gli dcjfe
ro il fopranome di quel regno,c’hauea vinto,& in vero haueano ragione,pche i cuori generofi3&gl’huomini di tato valore bano da tener poca cura di
aumetare le facultàcmafidamente deuono mirare di perpetuare lafama. Se
fio Cheronefe nel ter^o della dubiofa amicitia dice3che qfto Cornelio Scipio
ne gouernò lungo tepo la Rcpu.pchefu Cofolo3Cenforc3& Dittatore 3 la Òde
non fidamente era valorofio3ma etiadio prudentiffimo,ilcbe è molto dafiima
re in un'huomo3pcrche Ariftotile non determina qual fia maggior grandc^Ra nett’huomo,o chefia prudente àgouernar vna Rep.o chefia valorofio nel
lagnerra.Effendo questo Cornelio Scipione Dittatore ilquale è come bora efi che
fer Imperatore eccetto ,cbe durauafidamentefiei mefi3i capitani da guerra, cra c(pcr
che erano fiati con lui alla guerra dell'A fia , tentarono vn giorno d'entrare Dittatore
nel luo co filonefiauano le Vergini Vefiali, <&■ quatunque haueffero fatto grà
fatti netta guerra,&fuffero de nob il parentati in Roma, tuttauia il Dittato
re li condannò,che a ciafcunofoffe tagliata la tefia3pcrche Romani puniuanopiù crudelmente coloro,che ricercauano di violare le vergini honcfie,cbe
chi sfiorettano le donne maritate.Cornelio Scipione fu pregato da molti Ro
maniche mutaffe quefta crudelfententia3& faccialmente lo pregò di quefto
Scipione Africano fuofratello ,ma i fuoi preghi non fecero effetto alcuno ,&
finalmente fupcrdonato3a quei capitani àpriegbi di vna fioretta di latte , di
Cornelio 3& dolendo]! Scipione Africano, co'lfratello c’haucffe perdonato à
coloro più tofto a prieghi d'una fua fioretta figliuola detta fiua baila ; che p lui
c'bera figliuolo di fina madre gli rifaofe Cornelio. Sappi 0 fratello che io repu
to effermi più madre qtta,che mi nodrì,che qlla che mi ha partorito , & poi
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mi abandonò3pciò baiiendomi tolto la mia baila per uera madre 3è cofagiufld

che ritenga qìiefta per cara forella.Et queflo fu il cafo che pafìò tra i Scipio
ni fopra qfli dieci capitani. Ho guardato molto bene, ho letto con diligentia
nelle feri tture dittine3&humane 3che molti tiranifurono arditi d’uccidere le
madri che li p artorirono 3ma non malfecero tale ingiuria alle baile 3che li lai
11 Panane tarono sperche il fangne alieno fa fitibondi i tirani, ma la^pria latte gli met
alieno/ fa te{faveto.Quarto le madri deuono allenare i loro figliuoli3per obligarfi j con
li cibondo tai beneficio 3che le fervono co maggior obligo.I padri vecchi no faccino con ■
’1
to,che p quato tepo effi tenirano la fignoria della cafa3i figliuoli non vfeirano
pria latte della fua obedietia3pche i giouaniper vigore della giouentù non fentono le
ali mette fatiche della vita3nefanno ancora conofcere quatofia bene a tenir da magia
tpauenro. re jn cafa3perche lo filomaco indififioflo3ogni cibo gli difl>iace3&può efifer3che
i figliuoli no allenati in cafe3nd conofcono i creati3 non amano i parenti non fi
vilificano a i fratelli3no partecipino con le forelle, fiano ingrati uerfio ilpadre
difòbedieti alle madri 3 che mancddogli buona crealafaccino vngiorno qual
cheficeleraggine3la onde igiovani vipdanolauita3& i paretiI’honore. ?fo
vi è miglior rimedio3pfiar che i padri fiemp tegano i figliuoli a lor mano, che
fe le madri li nodrifeono alppriopetto3pche la madre3 laqlpga ilfigliuol fino
p qualche cofa no ha da moflrargli il uetre3dalquale lo ha partorito3ma fi be
ne il petto colquale lo lattò pche ql cuore3ilquale non acconfente di fare vna
cofa dimadatagliper lo latte3c’hà lattato3Jaràp mio auifo tato duro3che po
trà negare ogni altra dimanda.Gli Infiorici dicono che Antipatro fu più crutro &N'c
tiranno> c^e fi trouafife tra Greci3 et T>ferone il più nomato p tirannia che
ione tira
tra Romani3ma qfiti due male aveturati Trecipi3nofurono riputatigra
ni amai- .tirdni3perchefaccffegrdtiranie3 ma perche ne fecero una più grave 3 che le
zarono le altre 3pche no chiamano vorace uno3che magi più volte all’hora, ma perche

madtL

manSia P^in una fentata3che gli altri tutto’l di.^tntipatro i Grecia,et
rone in fioma forfè p moflrarfi crudeliffimi 3 determinarono d’ammalare le
le lor madri. Dicono gli Infiorici3che hauendo ^gerone mandato chi uccideffe
la madre fiua^efiagli mandò a dimandare per qual caufa la faceva amar
re3et effo le madò a dire che era fatio di vedere le braccia3tra lequali era al
levato3ma che lafaceva vccidere3perche bramava di vedere le vifcere3delle
quali era nafeiuto. Queflo cafo fu tato horrendo3che molti giudicarono effer
meglio a no nefar metione 3 perciò concludedo dico3che quato ingiufiamente
le madre pderono la uita tato ingiufiamente effi acquiflarono ppetua ifamia>
•j>Jo può efifere peggiorefeeleraggine3che veder i figliuoli uccidere le madri»
ma no leggiamo pciò eh’alcuno vccidcffe3o mal trattaffe le baile, che gli han
no lattati.fiufli co nel Zz.j .del nodrire ifanciulH3dice3che i due Gracchi farno
fi Romani hebbero vn fratei baflardo , che f portò valorofamete nelle guer
re dell’africa. Ccflui effendo tornato vna fiat aa fiomapvifìtare la cafafua
.et trovadori la madre»cbe lo partorì^ la baila,che lo lattò» diede a fua ma
dre
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ette una cìnta d’argeto,et alla baila una gioia d’oro.Et dolendofi la madre del j fane;ni
figliuolo ,c’haucjfe malamete partito,dicendo, che a lei fua madre danai'ar- li portano
gento,& alla bailasche folamente l'hauea nodrito,daua l'oro,A qfio rifyofe piu gran
il figliuolo ,& dijfe. Pgon ti marauigliare madre mia, s’io faccio queflo, pche a?lca“°J®
tu miportafli nel uentre nuoue mefi , ma la baila mi nodrì alfuo petto tre an c[1‘e
ni,<& quddo tu effendo io fanciullo,mi cacciafli da i tuoi occhiseffa mi raccol- madri.
fe,& nodrì ne fuoi bracci. Quinto deuono sforgarfile donne a nodrire i fuoi
figliuoli,pche fe li tegano più fecuri che non le fiano cabiati nelle cune. Dice
lArifl.vifono alcuni uccelli,i quai poi c'h ano fattogli volti nel nido fe ne feor
dano,ct tra tato uegono altri uccellisi quali rompono gli uoui de i primisCt ui
fanno ipprff,& cofi i primi uccelli nodrifeono i figliuoli de gl’altri, et quado
s’aueggono di hauer allenato i figliuoli d’altri uccelli,gli uccideno,et indi na
feetra i padri tata guerra,eh e uipdono la uitafilche no auenirebbe fe ciafcu
napaffera nodrifeefuoi figliuoli. fognando in Macedonia Filippo, che fu pa
dre del Magno Alefladro,era fe d\Albania Artbabano, alquale bechefojfe II cuora
vecchio nacq; un figliuolo,ilquale gli fu robato della cuna, & pofloui un’al- nel 1uaIc
tro fanciullo,p còfentimcto della baila, ninfa dall’auaritia de i molti danari, Hua
che le furono dati pche ql core ,nelquale regna Tauaritia, nò è tradimeto , ne è alcuna
alcuna uiltà tato uile,laquale egli no ardìfea di c omette re.Tuffati molti gior uiltà tato
ni morì il buo fe Arthabano,et lafciò p herede qlfanciullo ,che reputala ef
ferfuo figliuolo ,effendoliflato robato'lfprio figliuolo,ma nòpaftò molto tem pca a corn
po.-che la medefima baila feoperfe ql fe creto furto ,dicendoceli e monterebbe mettere.
qual foffe il nero herede,pche qllo che fi nodriua regalmete era figliuolo d’un
caualliero.Mapoi che era fatto ql triflo cabio, farebbe flato meglio p qlli del
regno,che la baila no hauejfe manifestato qflo fecreto,pche auiene molte uol
te che gl’huomini fi pogono oflinatamete a laudare un cauallo , ilquale poi fi
guafla,et deueta inutile.Tercioche faremo noi co le dono plebee(no dicogid
di molte,che fonogenerofe,et uirtuofe) lequali,fe gli uie detto qualche fecre
to d’importdtia, cogrdfincerità d’animo,no s’offerifcono di ropere il digiuno
che l’hano manifeflatolS copto che fu qflo tradimeto, fi leuaro tra qi due Tre
tipifi crude guerre, &finalmete in una cruda battaglia amÒduo ribattendo
tro mori p difio di ricuperar ilfuo.Tfel tepo che umetta Olimpia fegina mol
to bella,& ualorofa moglie di Filippo ; & madre d'Mlcfladro Magno un fuo
fratello nomatoAleffand.ro huomo digra ualore,et molto proto al robare,ba
uedo udito come il regno d’Albania,era diuifo ì diuerfi pareri,et che due fe
erano morti nel capo,entrò in ql regno più toflo ingiuflamete che di ragione.
Tfo fi marauigli alcuno fe qflo fe fenga riguardare altramete alla giuftitia ,
occupò ql regno,pche i Trencipi titani anticamente penfauano, chefuffe fuo
pergiuflitia tutto quello che poteuano occupare fenga trouare refiftentia.
Queflo fe Alejfandrofu quello, che pafiò in Italia infauore de Tarentini, m.
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quando fi ribellarono da Promani 3& fu ammalato uicìno a Capita,# ilfuo
corpo mancò di fcpoltura3perche veramenteglièfententiagiufliffìma ; che il
tiranno,il qual uiuendo3# prino molti di vita3muora con infamia, & man
ciù di fèpoltura.Ho voluto contare tale hiftoria3perche le Trecipeffe3&grii
Signore ueggano3chefe la moglie del pc Artabano haueffe nodrito fuofigliuolo3non le lo haurebbono robato di cuna3non farebbono morti quei due Tre
cipi nella battaglia 3ne fi farebbe perduta quella pepublica. Cofi ^Lleffandro
non farebbe nell’altrui paefe non farebbe uenuto a conquiftar l’Italia3& cofi
quel mifero non farebbe mancato di fepoltura3perche molte volte 3per non eflingucr vna picciolafauilla3fi è veduto ardere una bella montagna.il diuino Tintone dando le leggi a Greci3<& Licurgo à Lacedemoni)3ordinorono3&
comandarono in ciafcuna legge3che tutte le donne plebee nodrijfero i lor figli
uoli3& che le Trecipeffe,# donne delicate almeno alleuaffero i primigeniti.
I figliuoli ‘platano nel libro delgoucrno de Trencipi dice3che Othomiflefuil SefloBp
fiati lattai ^e Lacedemoni)3ilquale morendo3lafciò herede del regno due figliuoli 3 ma il
ti da Icfuc fecondo figliuolo hereditò il pcgno3perche era flato nodrito da fua madre 3 &
madri ha non fu ameffo il primojperche era flato nodrito dalla baila. Et rimafe tal co
no la prc- ,juetudine in tutti i regni d’^ifìa3che quelfigliuolofilquale non lattaffe il latte
de°lapri-

materno 3nonhereditaffe le paterne/acuità, l^onfumai ne farà alcuna ma-

mogenitu dre3 la quale haueffe cofi degno figliuolo3 il quale hebbe la madre di Dio3cbe

ta • ’

partorì Chrifio ne giamai è flato 3nè farà figliuolo c haueffe una tal madre nel
mondo 3ma nondimeno ilfigliuolo non volfe lattare altra latte 3 che la materna3per non effer tenuto à chiamare madre altra donna pie la madre lo diede à
nodrire ad altra donna3perche non lo chiam affé figlinolo.Tfoii mi marauiglio
fe le Trencipeffe3etgran Signore danno i lor figliuoli à nodru calle bailepiia
ben mi fcandaluso 3ch e la donna3laquale concepèp# partorì ilfigliuolo 3fi re
ca à tanto affanno il nodrirlo. 7)1/ penfo che le Trencipeffe, &gran Signore
fi tengano de maritare à concepere i figliuoli3 &poi che fia peccato a tenerli
in braccio.Tfon fo3 come dire pie comefcriuere quello 3 che voglio dire 3& c
che le Trencipeffe3&le donnefono uenute a tanta pa^a3che tenendo nelle
Le gentil braccia cagnolini3fe lo recano à delitie3 & tengono per uno affanno il nodridonne fi re i figliuoli. 0 madri crudeli., io nonpojfo penfare 3 come poffono patire i vo
*5”"° ae firi cu°ri3che uediatc, & ternate uccelli nellefale3fìmie nelle feneAre3& ca
nereTbra ni ne^grembo3& che con queflo uediate nelle pouere uille i uoflri figliuoli ba
ciò cagno diti di cafa uofira37^pn capifce in alcuna creanza, non lo confente la vereco
li ni, e ten diapion lo permette la conficientiapión lo concede la legge diuina ne l’huma8°"afFan- na'c,}e
donnefie
Iddl° ha fatto madri de figliuolhfifaccino baile de ca
no nodrir
Gmnio fufiico nel tcr^o libro de i detti de gli antichi dice3che Marco Tor
i figliuoli tio3lacui uita3&dotrinafuluce3& effempio al popolo limano 3 un giorno
come huomofcandali-^atOj diffe nel Senato , 0 padri conferirti 3o poma fuen
.
turata, non fio qual cofa più debbaguardare,poi che veggo in floma tali mofi

ftruofitàèet è da fapcre come egli diffe quefte parole perche uedeuain poma
^li huomini portare in manopapagalli ,& le donne nodrire cani ,tenendofe~
li in grembo. Et replicando lui quefte parole nel Senato , alcuni gli dijfero,
Dimmi o Marco Tordo,di che qualità uuoi uederci effe? noi c'hora uiuiamo ?
uorefti forfè 3 cbefuffimo filmili a noftripadri già morti ? quefto rifiofe Tor
do. La donna 3 che fi p.refuma di effer fiomana , debbe effer trouata à teffere

nel telaro3 & fuori di cafa deue cffer trouata afar oratione ne i tepq.L'huo
mo Romano & generofi deue effer trouato in cafa fua a leggere , & fuori di
cafa a combattere ne i campi , & quefte parole furono degne di tal'huomo.
hinnio Minucciofu un nobile Romano 3&capitano delgran Tompeo,il quar
te fu da Giulio Cefare accettato per amico dopò la guerra di Farfaglia , per
che era di molta età,&di ottimo consìglio 3 talché in Poma non maipaffaua
anno, che egli nonfujfe Senatore,o Confoto, o Cenfire, perche Giulio Cefare
fu tanto pietofi uerfi quelli3a i quali haueua perdonato,che trattò ottimame
te nellapace quelli3che nella guerra erano flatifuoi maggiori inimici.Queflo
hinnio Minuccio effendo Cenfire3 che era impoma un'officio con carico di am
mintftrar giuftitia, fi trouò di effer andato à uifitare la moglie d’unfuo amico
c'hauea partorito , & perche haueua gran, copia di latte3 uide chefifaceua
lattare da una cagnuola3 & narrafi3chegli diffe nel Senato quefte parolc.Ta
dri conferirti qualche gran male ha da uenire in corto tempo fopra poma, fi
condo l'augurio,c’ho ueduto hoggi in quella 3fappiate come hoggi ho ueduto
una donna Ppmana3laquale negando le mamclle afuoifigliuoli,fifaceua lat
tare a i cani..Annio neramente hebbegran ragione di tenere quefto cafo per
moftruofi,perche confiflendo il dolce,& uero amore tra padri , & figliuoli la
madre , che abbraccia l'animai brutto , & forerà il proprio figliuolo , c'ha
partorito , non può altra cofa effer caufa di quefto,fe nonché li manca il giu
ditio , perche ilpa^o ama quello che deue abbonire , & abhorifcc. quello ,
■ che deue amare.Toi che le madri, per effer madri,non uogliono lattare i figli
itoli,douerebbono almeno lattarli,per quel danno,che nafee nelle loroperfine,perche fi come uiuono più fané le donne, che partorifeono , che quelle, le
- quai nonfanno figliuoli, cofi uiuono piu fané quelle,che li lattano ,che quelle,
che non li lattano, & quantunque il nodrire ifigliuoli fia noiofo alle madri,
tuttauia effe nefentono utilità.Io lo dico con affanno,ma gli è maggior ucrgo
gna delle Trencipeffe àfarlo,cioè,che fi mettonofu le fi alle impiaftri, & altre ontioni,perche le corra il latte alle mamelle & di quà uiene ilgiuftogiu
dicò) di Dio,che molte uolte,per doue fifanno fmarire il latte,per quel mede
fimo luoco fe le accorda la uita. Dimando anchora,fe le madri non fi godono
difcher^are con i lorfigliuoli quandofino piccioli, quando fiorano goderfi di
quelli?Che cofa è a vedere vn figliuolo picciolo , quando vuole ridere, come
chiude gli occhi, quando uuole piangere, fa vifi dolente, quando uuolc par
lare, fafogno con fie dota, quando vuole caminare,và con piedi, & con mani
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vna[opra l’altra, quando vuole parlare dubita in vna parola j & nell’altifa
balhutifce. Qual cofa e tanto folla^cuole al padre da vedere , & alla ma
dre a fentirlo, quando danno latte a i figliuoli ,perche con Una mano le fcuopron le mammelle, con l'altra le tirano i capelli,& fopra tutto le percuotono
con piedi,& con zìi occhi fanno i lor cenni.Che cofa è a vederli, quando fono
1

’ gni\alla madre, &gittano a terra le cofe d’oro,mapoi s'achetano con unpe-

ro, con un pomo,o con una verga,qual cofa è vedere le pure riffofte,che dan
no a chi gli interrogano ? quai verità dicono, quando parlano, comegiuocano con i cani, come corrono dietro a i gatti, come fi pongono a fciegliere 1$
p oluere,come fanno per le cali cafe difango,come piangono, dietro agli uc±
celli, che nolano per l’aria,lequai cofe auanti a i loro padri, altro non fona
che lufignuoli da cantare & il pane da mangiare. Mi diranno forfè le madri*
che effe non nodrifcono i lor figliuoli,perchefono nella pueritia affai molefif,.
ma che fe gli goderanno, poi che faranno allenati. quefio ridondo,che note
mi negheranno le madri,che alcune di quelle cofe non concorrono ne i figline*
li,poi chefono allenati,pereh e 0 farannofoperbi,o faranno ambitiofi,o faran
no auari, 0 da poco, 0 lujfuriofi,o che faranno ladri, obeflemmiatori, 0 eh?
faranno golofi, 0 tumultuofi, 0 chefaranno vani,& fopra tutto piaccia a Dia
che non fiano incorrigibili da i vitij, & difubidienti a i padri. Credo bene,
che fono hoggi nel mondo molte madri, lequai affettauano di effer honorate,
& Jeruite da i lor figliuoli, poi che fujfero alleuati.-lequai uolontieri manche
rebbono di quei piaceri, che affettauano , purchéfujfero paffuti gli affanni,
che gli hanno dato, perche quel tempo,che doue ano godere, & preualerfi de
Il più già i figliuoli Jq {fendono a piangere,& a prouedere a quelli defconci,che le dan
chehabbi 110 Per cfftrgiouani. Configlio, ammonifco,&prego le gran fignore,che alile
no le ma- uino, & fi godano i lor figliuoli, quando fono piccioli, perche quandofarandrì deloio no grandi, ogni giorno haueranno di lor diuerfe nuoue,uno le dirà,che fuofinell'à fanC ^uo^° Pr&°ne l’altro le riporterà,che è ferito nella tefia, vn altro,che e«uleiza.
è ritirato in locofìcuro,uri altro 1‘auiferà,come habbiagiuocato la cap
pa,l’altro, che mena vita infame con una meretrice vn altro dirà, che gli ha
rubato de fuoi beni, vn'altro , che gli è affettato da i fuoi nimici, l’altro che
effo tiene compagnia de giouam uiciofì, & finalmente hanno tanto voltato le
ffalle al bene, che i lor padri fi contenterebbono piu tofto di uederli ben mo
rire, che vederli umere, come uiueno malamente . Tarmi, che l’amore tra
madre,& figliuolo fia tanto grande, che non fidamente non lo donerebbe da
re a nodrire fuor di cafa fua ma etiandio non lo donerebbe leuar per un gior
no dellafua prefentia , perche uedendolo,uede cofa , che è naficiuta dalle fine
uifcere,vede colui che effa ha partorito con tanto dolore uede colui,che deue
hereditarc ifuoi beni, vede colui,nel quale ha da conferuarfi la memoria de
fuoipaflàti,& uede colui, che doppò la fua morte ha da tener in carico , del

quale fi faranno [caricati padre ,& madre. Concludendo adunque quanto Qualifia
èfopradetto,dico con il gran "Plutarco ,dalquale s’è tolto la maggior parte di
quefto capitolo , che la madre, douendo effer buona madre,deue tener fuo fi
gliuolo ne le fue braccia, per nodrirlo,acciocbefia buono,&poi chefia cre
sciuto, lo dà da tener nel cuore3 per aiutarlo , perche ueggiamo , comefegue
gran danno alla madre 3che non nodriffe a fue mani il figliuolo, & chefacen
do nodrire con latte aliena3 non le nefegue frutto alcuno.

COME

LE PRENCIPESSE ET GRAN
SIGNORE
deuono edere molto auértite, quai fiano le baile allequali danno a lattare
i lor figliuoli, & fi narrano fette conditioni lequai deuono haucre le baile, fe deuono effer buone.
Cap. XXV.

V ELLI, che ordinarono leggi, per reggere la uita delle genti, fu
rono quefli,Prometteo diede le leggi a gli Egitti], Solone Solonino a
Greci ,Moife agli Hebrei Licurgo a Lacedemoni] , & ISfuma "Pompilio à
Romani' Et prima, che fuffero quefli Prencipi,i popoli non fi reggeuano con
leggi fcritte ma [blamente offeruauano buoni coftumi antichi. La intentione
di quefti Trencipi non fu di dar legge a i lor [affati, perche tutti erano già specchia
morti 3male diedero , nonfidamente per quelli, che uiueUano i quali erano tanto piu
cattiui,& etiandio a quelli, che nafeerebbono,prc[upponendo,che non fareb fi carica £
bono buoni,perche il mondo,quanto piu inuecchia,tanto più fi carica de viti]
& de viciofi,[er quefio c’ho detto,voglio inferire , chefe le Trencipeffe , &
granfignore uolejfero ciafcuna nodrire i fuoi figliuoli,io farei libero dallafa
tica di darle confìglio,ma imaginandofi che le donne,lequaipartoriranno nel
le feguente età non faranno meno prefiontuofe, che quelle di noflro tempo fia
no delicate, non reflerò di dar alcune regole, & auifi, in qual modo fi debbo
no gouernare le fignore con le baile,& le baile con la creatura,perche la ma
dre è fiata cruda, & ardita a lafciare la creatura,fia almeno pictofa,&prie
dente ad eleggere la b aita.S e vn’huomo trouaffe un gran teforo, <&■ che non
fuffe ardito di conferuarfelo-fe lo deffe a guardar ad huomo foflettofo, noi ve
rumente chiameremo colui paggo da catena è perche la cofa, laquale da do
nerò fi ama, da douerofi confer ua, la moglie di ragione deue tener per mag
gior teforo , quello, che è vfeito delle fue vifeere, che il teforo delle Indie ,
& la madre, chefa al contrario ha da fapere che fuo figliuolo refta in ma
ne di una baila , non già di quella , che effa habbia cercata per buona, ma di
quella , che trouo àpiù uilpreggo, perciò non la chiameremo pagga , che è
affai brutto nome , ma la chiameremo ignorante, il che è più bone sto. Vna
di quelle cofe , le quai ci fanno credere , che il mondo s'anicini al fine , è il
vedere, quanto le madri fono poco amoreuoli de i figliuoli nella fanciulegga,& quel poco amore,che m offrano i figliuoli alle madri nella veccbiegga ,
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Dioiche fi come padre,& madre non uolfero allenare il figliuolo quando era
picciolo cofi eflì non filano accettati in cafa da fiuo figliuolo, quando fono vecuoh1 de i cbi'HQra tornan^o al propofito.GiàjChe la donnafie è determinata di chiude-,
figliuoli
fieccare le fonti che le diede la natura , deue vfaregran diligentia per
nelle fan cercare vna baila3& non fi debbe/blamente contentare , che ejfia habbia la
ciulezze ,
fana,ma ancoraché fia di buona vita , perche altramente nongioueràclamore tanto à fH0 figliuolo con la latte bianca,quanto danno fard alla madre, e/fen
gli fi dio- do di mala vi ta.ufo le Principefe 3& gran fìgnore à procurare 3che le bai.
fi moftra le fiano di tali qualità3prima che le diano i fiuoi figliuoli a lattare 3 perche le
no uerfo frajie cff£ndo trisle3fiono come ifierpenti, iquali mordono con la bocca le male ma ri. dri3&ficrificono con la coda i figliuoli.‘Parebbemi men male per la madre 3fe
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le ?noriffe il figliuolo 3poi che l’hà partoritole pigliar/} in cofa per baila vna
triflafemina3perche il tempo fiana il dolore 3caufato dalla morte del figliuoli!
ma l'infamia della fua cafa durerà,fin che dura la uita.Seflo Cberondfe dice,
che Marco Aurelio diede a lattare vn fiuo figliuolo ad vna baila,che era più
Vna don bella3che virtuofa,ma che poi quello buono Imperatore auedutofene,non fo
na di ma lamente fe la cacciò di cafa,ma etiandio la bandì di I{om a, giurando più voi
la fama fi te,chefie effa non haue/fe lattato fuo figliuolo , 'l’haurebbe fatta tagliare in
può giu pc^i-perche la donna di malafama,fipuògiuslamante far morire pergiufar” mori
Prencipc/fe non deuono fare gran flima,xhe le baile fiano brutte , o
re per giu belle,perche fe la lor latte è dolce , & bianca poco importa , che habbino la
ftiua,
faccia nera,o bella. Serio Cberonefe , nel libro di nodrire i bambini3dice che
fi come la terra nera è più fertile che la bianca3che medefimamente la donna,
che ha la faccia negrevinte,ha la latte di maggiorfoftantia. Paolo Diaco
no narra nella fua magggior hifioria , che Odoacre Imperatore fi maritò con
vna figliuola di Zenone Imperatore fuo predecejfore nomata l'imperatrice
lArielna , laquale hauendopartorito vn figliuolo , conduffie diPoriónia vna
donna molto bella3perche lo lattaffe,& venne vn cafo di tal maniera, che la
baila ,per effer bella , partorì dell'imperatore trefigliuoli uno dopò l’altro 3
&la mifiera moglie partorì folamente il primo.Gli è cofa credibile, che l’im
bailebk>u feratrice ^rielna,nonfolamentefi penti/fe di hauerfi condotto in cafa quelpiu care a

la donna,ma etiandio,che non vorrebbe hauer partorito qlla creatura, pche

maritiche quellagiouane rrmafepcrfignora3& effa fi trouòpriua di marito in tutta la

flia yjta. pjon dico già quefio,perche non ei fiano molte donne brutte,& vimolte belle ,& virtuofe,ma voglio inferire, che le Prencipe/fe, &
c :cr di bo granfignorefi come hanno cono/ciute le qualità de i lor mariti, hanno da ena uita . legger le baile 3 perohe vifono huomini tanto male qualificati, che vedendo
vn puoco di acqua chiara 3 fubito bramano beuer di quella. il primo auifio »
che hanno da ojjcruare le Prencipe/fe nello rileggere le baile3è che fi e/fawini bene cbe,fe la baila è di honefta vita3prima3 che e/fd entri in cafa perche
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importa poco,che effa fia bella, o brutta , ma gioita,o nuoce affai la fua vittc
buona,o trifla. Secondariamente è neceffario non folo, che la baila ; lacuale
ha da lattare il figliuolo fila di buona ulta,ma appreffo deue efferfana del cor
po,perche gli è regola infallibile,che da la latte , laquale beuiamo nellafanciulc^a depende la falute di nostra uita. filtro non è il dare un bambino à
lattare,che trappiantar vno albero da un htoco all'altro, & effendo cofi, co
me è in effetto,fi auertifca à queflo,che fe il terreno3doue s’à da trappiana
re,non è migliore,che almeno non fia peggiore ;perche farebbe gran pavgia,
fe la madre gagliarda,& fana deffe à lattare il figliuolo ad vna baila debole
& infcrma.Speffe volte le 'Prencipeffe, & gran fìgnore eleggono baile debo
li , & infami,& prendono queflo errorefen^a colpa, perche le donne mofle
dalla vanità di effer baile de gran fìgnore,prima dicono , che ricercano poco
previo,& mandano affai perfone à pregare che fiano accettate.Che cofa è à
vedere quàdo partorifcono le Prencipeffe etgrafignore, quanti ragionarne»
ti,&pratiche fanno le donne 3quale debba efferfua baila, & alcune,le quali
non hanno mai lattato i proprii figliuoli,fi diffongono,& confernano la latte
per nodrirgli altrui.Parmi eflrema patria, che le donne procurino questo ,
& è mancamento di prudentia,de chi condefcende fìntili preghi, perche gli è
gran difgratia, quando fi elegge una baila,per lattare una creatura, non pe r
che effa fia habile à nodrir vn bambino,, ma per la molta follecitufline , che à
vfato,per effer anmeffa. TSfm faccino queflo conto le Precipeffe’tra loro di
cendo.Se laprimabaila non farà buona,ne pigliar emo vn'altra, & che non
le riufcendo bene la feconda, pigliaranno la terza, & che faranno à questo
modo,fina,che troueranno buona baila,perche io le faccio a fapere,che gli è
cofa più pericolofa à ifigliuoli il mutare molti latti, che à i vecchi il'mangia lutare il
re de molti cibi.reggiamo ogni giorno per effericntia, che muoiono più figli latte a ì
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efquifìte,ma perche accade molte volte,che il figliuolo di donna plebea man- C° ° 4
già di unafola latte in un anno,& il figliuolo di una fignora muterà tre baile
in due mefì. Se le Prencipeffe,&gran fìgnore guardaffeno fe le baile, lequai
pigliano,fono habih*per allenare i lorfigliuoli, & che non attedeffeno à pre
ghi importuni di altri, le madri farebbono libere da molti affanni, & i figli
uoli hauerebbono miglior creanda. T ra i Prencipi, che nelle antiche età fu
rono chiamati gloriofi , nefu uno,Tito figliuolo di Keffefiano, &fratello di Lc
Jc
Domiciano . Lampridio dice,che queflo buono Imperatore.Tito pafìò la mag jnfcrmc
gior parte di fua vita in infermità delfuo corpo,& fu caufa di queflo,che ef- fono cau
fendo bambino,fu dato à lattare ad vna baila, che era grandemente inferma
in
talché queflo Imperatore hauendo mangiato vnpoco di latte marino, paflò
tutta lafua uita con pena.Ter^o le Prencipeffe, &granfìgnore deuono co- bino.
nofeere le còplejfìoni dellefue creature,p trottare le baile à quelli conformi,
cioè

tàoèfe'lfancìììUo è colerico ,o flemmatico,o fanguineo,rnalencùnico ', &qùè^
Sto fi dice,accioche quale farà. l’humore,del quale piu abonda ilfanciullo,ta-’'
Le fia la latte,che procurerà la madre. Se ad vn vitio putrido i medeci appli
cheranno medicina conforme a fuoi humori , perfanarlo, perche non fi deuè\
procurare latte conforme alla compleffione del bambino innocente, per alle
narlo? Se dirai effer cofagiufta , che le carni putride de ì Vecchi fiano foftentate,perche pof/ìno dar cofiglio,&io medefimamente di cocche gli è cofa mol
togiufla, <& ancho neceffaria, che i bambini fiano ben creati per renouare il
mondo , perche finalmente non diciamogli è tempo che i fanciulli lafciano il
pane per ine echi, anufi per lo contrario fi dice , Gli è tempo,che i vecchi
lafcino il pane a ifanciulli.Mriftotile nel libro de i fecreti,defecreti,& Giu
nto ftuflico nel decimo de i fatti de Terfìani dice, che il male auenturato Dalaa di Da rioffiqualefu affiatato, per caufa del Magno Mleffiandro hebbe vnafiglino
rio Re di
eftremamente beila,& dicono,che la baila, laquale nodrì quefta figliuola,
Perii mi non mangiò altro che veleno,& cheforniti anni tre quando slattarono la fan
veD C°& clu-^‘1ieffa non mangiaua altro,che ferpi,& altre cofe venenofe. Mitre volperchc.’
tc vàito dire , che gli antichi Trencipi ufauano di nodrire con veleno quei
figliuoli,i quai voleano lafciare heredi de i regni, accioche poi nonfoffero co
veleno ammazzati.Et quefto errore viene da coloro,chaprefumono affai,&
fanno poco,perciò dico hauerlo vdito , ma non affermo di hduerlo letto, per
che molti ragionando delle hiftorie,dicono piu toflo quello,^hanno vdito,che
cofaflaquale habbino letto.La verità in quefto caffi,che i Re, & gran (ignori
de quei tempi paffati, fi come i Chrifiiani portano reliquie pendente dal pet
to, cofi portauovo in deto vn’anello,& una gioia pendente dal petto,piena di
veleno,& perche non fi temeano d'inferno, ne affrettauano paradiffi, effendo
idolatri, teneano quefto ceftume , accioche trouandofì alleflrette in qualche
battaglia,poteflèro piu toflo vcciderfi con veleno che (offeriregli affanni, &
i tormenti,che gli poteffero dare i lor nimici.Sefuffe il vero, che quei Tren
cipi s'haueffero nodriti con veleno , non haurebbonoportato ffico il veleno,
per vccciderfi con quello.Ma dichiarandoui piu fchiettamente dico, che i Tre
cipi di Terfia haueanoper coftume,che quando gli nafceafigluolo,o figliuola,
Ia natura gli dauano il latte conforme aUa loro compleffione ,& il firmile faceuano dei
de ni ani n cibi,ma perche quella figliuola del Re Dario peccaua in humor maninconico,
oom ci. ordinarono drnodrirla con veleno,perche tutti coloro,che fono al tutto manin
conici vivono lieti negli affanni,& muoiono ne ifoladi. Ignatio Venetiano
nelle vite de gli Imperatori Talcologia quaifurono Imperatori di Coftantino
poli,& molto valorofi,dice che ilfecondo di quelli, chiamati Taleologo Mrdacc,hauendo paffato anni quaranta,fu caricato di tante infermità,che di do
deci mefi dell annoftaua nuove in letto infermo , & veramenteflando infer- ■
mo comeftaua,lefaconde dell’imperio fi effediuano molto tardamente : per
che fe’L Trencipe è afflitto di quartana fempliee,gli f neceffario che la Repu- •
blica
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'blicdlafenta doppia.,Queflo Imperatore Taleologo, haueuaper moglie una
. donna nomata Imperatrice Huldouina, laqual poi che hebbe condotto tutti i
medici dell’^fia,percheguariffeno fuo marito:&fece fopra di lui ogni eflerientia,che fojfc poffbile per uia di medicinavidde che niuna cofa gli gio
uaua: yna donna Greca vecchia,ch'era tenuta herbolera , le diffe à cafo.Si
gnora Imperatrice Huldouina,fe tu vuoi che tuo marito viua molti anni ,fa
che ognifettimana gli fiano fatti almeno due gran difliaceri : perche l'Impe
ratore pecca di puro humore sperche citiglifa appiacerc, & procura ripofo,
colui brama di vederlo più tosto morto. Huldouina prefe il configlio, che le Vldouidiede la donna Greca,&fu caufa,che l'-Imperatore fi rifanò di maniera, che- na ,ImPc
la doue flaua amalato noue mefi dell'anno perauanti,flette vent'anni, che cheniodo
non fu infermo tre mefi: perche hauendolo dato la donna per configlio , che guari lo
glifaceffe due difiiaceri alla fettimana, effaprefe per coflume di fargli quat imperato
tro dispiaceri al dì. Quarto, la madre deueguardare, che la donna, laquale
raa
ha da lattare fuo figliuolo,fia temperata nel mangiare,talché di molte viuan
de mangi poco,& di poco non mangia affai; ma per intender queflo:gli è da
fapere;che la latte bianca , altro non è che fangue cotto : ma che una donna
habbia ilfangue buono,0 tritio , auiene il più delle uolteper effer laperfona
temperata nel mangiare,ouero ingorda:& perciò è cofa molto falutifera,& Lc j0 nhc
' anco neceffaria,che la moglie,laqual latta,flia contenta di vna viuanda: ma eh e latta
che quella fia buona;perche nel mangiar poco,non porta pericolo, & del ma no.debb®
giar troppo, non fi caua frutto . amarrano i naturali; che il lupo è il più vorace animale che fi troni,&del quale più fi temano i paflori.-perciò ^Lrifloti te ne]
le nel quarto degli animali dice,che la lupa, quando una volta fifente grani giare.
da, non più fi lafcia pigliare dal lupo,fin che viue .-perche altramente fe la
lupa ogni anno partorifeefette,ouer otto lupati,& che la pecora non parto
rifeefe non un'agnello,comefa: ferrea comparatione farebbono in più nume- La nato
ro 1 lupi,che le vacche,& i tritelli. La lupa oltra di quefio ha un’altra quali^ella
tà:perche quantunque fia animale molto uorace, tuttauia poi c'hàpartorito p '
è molto temperata nel mangiare,&fa quetio, per hauer latte buona da nodrire ifuoi figliuoli
che è più da marauigliarfi , che effa mangia una fol
volta al dì,& il lupo ha da proceder perfe , & per lei,andando alla caccia.
Feramentegli è cofa fi>auenteuole da udire,moftruofa da vedere,& anco fca
dalofa da dire , che la lupa,laquale partorifee otto lupati, mangia di un folo
cibo:& la donna,laqual partorifee un figliuolo , mangia di otto uiuande : &
queflo auiene,perche quello animale mangiafolamente perfoflentarfi ; & la
donna che latta, mangia folamente per tenerfi delicatade Trencipcffe ; &
granfignore confiderino quanto effe mangiano:&faccino che labaila mangi
àltretanto ,fe deue lattare fuo figliuolo : perche effendo il figliuolo tenero ,
la latte fi delicata , il mangiare affai, guafla la latte , & il mangiare di
più viuande l’.ingraffa, Ifanciulli latitando latte graffa, riefeono infermi, ci

man-

I fàncitilli mangiando latte corrotta3fegue che muoiono per tempo. ifidoro nelle fue eti
biologie dice3chegli huomini di Traccia erano tato crudeli 3che molti ne man
giauano vno. Et non folamente heueano quefio cofiume:maper mofirarc mefco '1 i1C ^l0
l°ro w^ltàjbeueano ilfangue di huomo vino nell'offo 3 nella tefia di
fermi U1 ’vti’huomo morto.Et quantunque gli huominifuffero tanto crudeli 3 che man
mancati

do Ulte

gi auano la carne3& beueuano ilfangue delle vene3tuttauia le donne 3 men
tre che lattauano i figliuoli;, erano tanto temperate nel mangiare 3 che mangiauano fidamente ortiche cotte in latte di capra ; la fama 3 che le donne di
Trada fujfero tanto temperate nel mangiare 3 leuò di ditene quel gran filo
fofo Solone Solonino3& lo fece andare in Tracia.-perche gli antichi non me
no cercauano donne da bene per la fiep. che valorofi capitani per la guerra.
L'AVTTORE NARRA TRE ALTRE QVALITA, CHE
deuono hauer le balle, lequali lattano, che non beuano vino, che fiano honelle & che fiano ben qualificate.q uanto alla lànità. Cap. XXVI.

E liquefio ejfempio le rPrincipcJJe3&grahfìgnore potranno comprende
re3quanto importa3che le donne di Traccia mangiajfero fidamente orti
che
latte3poi che alleuauano huominiferoci3che udiamo per pruoua 3 co
me le donne di nostra età mangiano di più uiuande3allieuano huomini infer
me donne mi. Quinto deuono le Trincipeffe yfare gran diligenti a 3ch e le donne 3 lequai
che latta- hanno da lattare fuoi figliuoli filano regolate nel mangiare 3 ma fiopratutto 3
no
d}e fianotemPcrate nel beuer uinofilquale anticamente non fi chiamauavifobrie nel no3ma ueleno3la ragione di quanto ho fopradetto3 è molto più chiara 3 chefe
beuer vi uedeffimo il cibo groffo3come fiferma nello Stomaco3 è molto ragioneuole che
no*
fia vietato il vino3ilquale3per effer liquido3fi/farge per tutte le vene del cor
po.Et dico di più3che fflctadofi il bambino fidamente di latte3 ilquale fifa di
fangue 3& il fangue è bagnato dal vino 3 & il vino è caldo : fegue dalla pri
ma proposta aU'ultima3cbe la baila3laqual beue vino3dltro nonfa3che porre
gran fuoco fiotto la caldaia3pcr cuocer poca latte 3perche la caldaia fi abbru
cia 3& il latte fi arfa. bfin niego3che non auenga alcuna uolta3che il bambi
no fia di forte compie^filone3& la baila di debole 3lajynde3fè la creatura vor
rà il fangue di molta fcfiantia, la baila gli lo darà debole in tal cafo 3 quan
tunque fi pcfifa per altra via darfiordo. alla lattefiì concede alla baila3 di be
uer vn poco di vino: ma che fia tanto poco. & fia adacquato 3 che uogliapiù
tofio per ammorbare la crudeli dell’acqua 3 che per dar gufo alla lingua.'
Tdou dico quefio fetida ragione, perche molte uolte fiotto colore , che la baila
fia debole
afflitta 3la fanno mangiare più del bifogno3& beuer nino mol
to potente 3 talché penfando di dare triaca alla baila 3 le danno arfenico, col
quale amma^ga la creatura.Quelle eccellenti, & antiche Romane fefuffero
siate a mio tempo 3oucro s’io haueffe meritato di trouarmi alfuo 3 benché ef
findo io Cbriflianojni torna meglio3chefia à quest'età3mifollcuerebbono da
qucflafatica^perche effefurono tanto temperate nel mangiare, & tanto fo-
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Irle nel beuer Uinó,che non fidamente fi afteneuano da beuerlo , maanchorA
di Sentirne l’odore,perche ad vna fomana era maggior infamia il bcuer vk
no,che fefi partiua da fuo marito . Dionifio ^ilicarnafeo nel libro delle leggi
fornane dice,che fornaio il primo fondatore di fonia fi occupò più à fare edificij per ampliar fonia,che à componer leggi pergouernare la fepubhca.
Tra quindeci leggi da luifatte,lafettima legge comandaua, che niuna dona
Ternana fu/fe ardita di beuer vino in foma.fitto pena di perdere p tal fallo
lauita.L’isìe/fo hiftorico dice, che da quefta legge nacque tal costume in foma,che fe qualche nobile fomana voleua bcuer vino,&far qualche folcane
cenna,ufeinano di foma,doue haueano tutte i fuoigiardini,pche detro le mu
ra di l\pma,ninna matrona fontana farebbe fiata ardita à pwgar di vino. Se
"Plinio no ci ingana di quato dice, nel libro ventefimoquarto de la fua natura
le hifiorie,era cofiume molto antico in poma,che quado vn parente cola fua
par età s’incontrauano per firada, fi accofiauano la faccia uno all’altro in figno di pace,&fu introdotto quefto cofiume fidamente à queft’effetto, perche
fi vedefifefe la donna pu^aua di vino , & trouandola in talfallo, il canfore
la poteua bandire di foma,&fe il fuo parente la trouauafuor di fonia,poteua ucciderla fin fa alcuno fuo pericolo , ma dentro alle mure di fonia niuno fontano poteua vccidere per giuftitia. fomulo, (come s’è dettojordinò il
^fupplicio alle imbriache,& putilio affegnò la pena alle adultere,corficro tra
fornaio,& putilio anni trecento,è vinticinque, talché molto auanti fu a/fegnata in fonia la pena delle imbriache,che alle adultere.Sono due tanto gra
falli che la moglie fia adulterai embriaca , che io non faprei dire qualfuffe
il maggiore,perche la donna per adulterio perde lafama,per effer embriaca
effa perde la fama, & il marito la robba. Se le donnefidamente per muntene
re rhoneflà della lor perfina,fon tenute di effer temperate nel mangiare, &
nel bere,quanto piùgrauità della perfona,ma anchora la falute,& uita della ere atura fiaquale effa latta, & è cofa moltagiufla, che la donna fia priuata di beuer uino,poi che bcuendonefi’honore,& la uita porta pericolo. Sefio
deuono le Trencipeffe/lare molto auertite, che le baile,lequai lattano i loro
figliuoli non fianograuide,&la ragione è quefta, che alla donnagrauida ma
ca la fua folita purgatione, & ilfangue menftruo ritenuto nel corpo ,fi meficola colfangue chiaro , delquale fifa la latte alla creatura, & cofipetifan
do di nodrire ilfanciullo con latte, l’uccidono con veleno , & non fipuòfare
maggior ingiuftitia, che porre in pericolo il figliuolo già nafciuto, pcr quello
che ancora slaper nafiere. Gli è cofa mirabile da uedere à chi vuole atten
tamente mirarla,che gli animali brutti,quando nodri/cono i lor figliuoli,la fe
mina non acconficnte al mafcbio,ne il mafehiofigue la femina, & è più mira
bile da vedere quello,che auiene tra gli uccelli, ne i quali fi ucde,che lapaffiera non/blamente non laficia,che il paffaro fi mefiali co lei,angi fin che ipri
mi figliuoli non fono crefciuti di maniera,che po/Jìno polare, non fi uede, che
Mar.^iure. Par.feconda
G
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faccino altri vuoiti per tonarli.Tlutarco nel libro fittivi o del fuogotierno de
Trencipi dice, che Gneo Fuluio,chi fu cugino germano di 'Pompeo p-effendo
Confalo in poma,s’innamorò di vna donzella orfana di Capua, doue egli era
fuggito perfihiuare lapefiilentia,et lagiouane fi chiamaua Sabina,laquale
effendofi grauidata del Confilo,partorì vna figliuola-, la quale chiamarono
Druftlla la bella,&in ucro effafu lodata di honefta beltà,perche auiene mol
te uolte che le donne belle & dishoneffe Inficiano i lor figliuoli fi ben creati,
che heredita.no la loro poca roba,et molta-sfacciataggine.Quefla Sabina ba
ttendo partorito,lattaua à coflume di poma la picciolafighuola al fuo petto,
et in quel tepo s’ingrauidò d’vn caualliero creato del Confalo, che l'hauea in
guardia, & fapendo il Confilo come efifa effindo grauida, daua la latte alla
fanciulla,ordinò,che foffe decapitato il'caualliero,et affuocata Sabina in un
pozpgo.Et nel giorno,che fi doueuafar di loro publica giusìitia, Sabina madò
a pregare il Confido,che uoleffe vdire alquanto , prima che la faceffe mori
re,il quale uenne in concetto di tutti,& offa gli diffe. 0 Gneo Fuluio fappi
come non ti ho mandato a chiamare,perche tu-mi donaffi la vita,ma per non
morire con tale affanno,che io non haueffe veduto la tua faccia prima ch’io
moriffe,ancora che ti donerebbe paffare per l’animo come io era donna debo
Le donne iejCt che fi come m’incapai teco in Capua,cofi poteua cadere,comefono cada
et
c° un a^tro poma,perche noi donnefiamo tanto deboli a refifiere a qfio ■
te alia Tu f uitio,che quanto ci dura quefla mifiravita ninna fi puòtenir ficuradanon
luna.
cadcre.T u fei lieto perche io muoro, et io tifacelo à fapere effe a me non fina.,
ce che tu uitti,perche io fon certa,che nell’hora che i Dei ti daranno la morte
ti dolerai di battermi prillata di vita. .A qfte parole Gneo Fuluio Confilo ri"
fiofic, dicendo. 0 Sabina io chiamo per teflimonijglì immortali Dei,che finto
nel cuoregrandiffimo affanno,che la publicagiuflitia manifefli la tua colpa
ficreta,perche gliè piu honeflo àgli huomini,che cuoprino le vostrefragili
tà,cha che fi ano punitori delle uoftre colpc.Perciò che vuoi tu ch’io faccia,
battendo tu comcffo cofi grane colpe? Giurotip i Dei immortali, & da nuovo
ti fopragiuro,c’h aurei piu to/lo voluto c’hauefli procurato alla mia perfina
vna morte ficreta , che porre nella mia cafa cefigrande infamià, perche tu
fai come dice il prouerbio di poma,vale più morire co honore,che viuere co
uergogna.Tfionpenfiare che io ti facia reciderebbe tu fiondata della fedel
tà,la quale mi doueui offeruare,tigiacefli co colui,che haueutyfflcio digitar
darti da dishonore &■ di fornirti,perche non offendo mia moglie, con quella'libertà,che ucnifìi meco di Capua à poma,potetti ancora andartene co vn’al
tuo da poma a C apua,perche non fi contitene àgli huomini uirtuofi , che vo
gliono cafligarc in altri quelle colpe,nelle quali efft medefimi fi trottano effer
cadutila canfa,per la quale tifaccio vccidere è,che arricordadomi dell’anti
ca legge,la quale comandaua,che ninna donna,laquale lattaffe ,faffé-ardita
fitto pena della tefla difarfi ingravidare,et ueramenté quella legge era mol
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togìuflà, perche non lo conferite la doncfca honeflà3cbe la dona, la quale lat
cija
tafigliuoli al fuo pctto3fe ne -voglia nafcondere vn altro nelle vifccrc.Queflo je| jcbaifu il parlamento che fece Gneo Fulvio Confalo con Sabina Capuana fua ami- ic che lat
lipdonato la mortella bandì di poma3conpatto che no vi ritornale più. Citi a
na Catulo nel quarto libro3de i uenti Confoli dice che Caio Fabritiofu uno de uijar°#
ipiù nobili Confoli jche fi trouaffe in fioma3 ma che patìflrana & pencolofa
nfirmita nella fua uita3folamente3pche haueua lattato quattro mefì di latte
■da fua madre3che eragrauida^eì che per timore di queflo 3fubito che diede la
fua figliuola a lattare}nnchiufc la baila co le vergini Keflali3et iui lafecefla
re per tre anni.Quefto Cofolo effendo interrogato per qual caufa nòfiacca lat
tare fuoi figliuoli in cafa diffondeva che potrebbe auenire co tale occafione,
■che la donarla qual gli lattava s'ingraniciaffé 3fi che effa ucciderebbe i figlino
li co la trifla latte 3e farebbe affretto a far della baila giuflitia3ma che tenedo
la baila cofi rinchiafa le levava 1‘occafioni diperderla uita3ne i padri nò me
teano i figliuoli inpericolo.Diodoro Siculo nella fila Biblioteca 3 & affai met
glio Sefio Cberonefe nella vita di Marco, dicono-3che teneano per coflume nel
le ifole Baleariefcbe le donne3le quai lattavano ifigliuoli3 quantùquefoffero
Juoi3o d’altri3flauano due anni feparatamete da i lor mariti3& la donna che
"tn quel tempofoffe gravida, be che di fitto marito anebora che no la punivano
come.adultera3tuttauia ogn’unoffiariana di effa.Metre che .duravano qi due
■anni del lattare-, la legge p proucderc che.il marito nò pigliafe altra moglie, /ok Balea
comandaua che egli pigliaffie unagiouane 3o che fi compraffe una fchiaua ,del re le mo
le quali fiferuiffe come farebbe della moglie propia 3percbe tra quei Barbari
^n01}.
colui fi reputava piu degno 3che tenea due mogli 3una3che haueffe partorito, t bariti»0
& vnagrauida.Dagli effempifiopraferfrti3 potranno veder le 'Prencipeffc, quado lat
O gran Signore3quantaguardia3& vigilantia hanno da tener le lor baile, ano 1 fiperche fiano honefte3poi che da quelle non folamente depende la falute de i lo Sliuoli*

ro tato amati figliuoli sma etiandio l’honore-.delle frro generofe cafe. Settimo
devono le ‘Prencipejfe, & gran Signore ùfare ogni loro ingegno di pigliare
donne iter baile rie i I.Or farli unii .che duali Rana rii buone dualità v cioè che fin Compara
to ueleno la uipcra3qaanto ne tiene unaolonna di trista qualità 3 poco gioita & di vna
levare ad vna doma il vino fregarla che mangi poco 3fepararia dal marito, •<1°“
fé effa è di fua natura mal qualificata 3& terribile.Perche non è fi grande il na‘
pericolojcheporta ilfanciulp3per effer. la baila beuitrice, e devoratricedo
me è che fia inuidiofa3& maluaggia.Se donna3la quale latta il figliuolo 3diuenta inferma o mal conditionata^ertamente effa patifeegrande affanno,
&la cafa dotte effa habita ne fente turbamento ; perche la donna di tal qua
lità è importuna al fignore, offende la fignora 3 &.porta pericolo alla creatu
ra da lei lattatatoltra ebe è abhorita dallafiàmiglia&fopra tutto uiue con-
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tiìiu amante difeontènta di fe fl effa ,etfinalmente i padri per non affliggere la
baila,nongli fliace di vederfi morta la creatura.Tra tutti i Trecipi,dc i qua
li bo letto, ZT parlo tuttauia de i Romani, non mai di cofi buono padre, come
fuDrufìo Germanico ,riufcìvn figliuolo cofi triflo come fu Caligula, quarto
Imperatore di floma; perche gli Infiorici non fifatiano di accrefcere l’eccelle
tia del padre, ne pongono fine di vituperare le foggure del figliuolo,& dico
no che quefli viti] non gli attennero dalla madre,che lo partorì,ma dalla bai
la,che lo lattò, perche molte volte auiene che l’albero quando nafte è verde
'& buono il quale poi fi ficca,& muore,la doue è trappiantato. Dione Greco
■nel facondo hb.de i Cefari dice,che queflo male auenturato Imperatore fulat
Prillila taf0 ([a vna donna di Campania nomata Trifalla , la quale contra la natura
Cah^ola *
c,-onne bauca
peli nel petto,quanti hanno gli huomini in la barba.
Imperaro- Et °ltre
queflo à far correre vn cauallo, a tirare di una lacia, rCtrare di ba
re.
Icflra, pochigiouanifigli raguagliauano in goma. lucrine vn giorno, che
flando per dar lattea Caligula, per un difpìacere,che riceue,flracciò,&
/membro una fanciulla, & fopra tutto, co’lfangue deUafanciulla vnfe il capcgguolo della tetta,& cofifece che la creatura magio latte,&fangue.Di •
(fleflo Dione in la itila di queflo Imperatore Caligula,dice che le donne di Ca
mpagna,del qualpaefe era quefla Trifilila,haueano per coflume , che quando
u°leuano dare l*tte a ifanciulli,fi ungeuano i capegguoli delle mantelle con
rà di Cali fangue di riccio, perche fitffero i lorfigliuoli più feroci.Terciò Caligula futa
gola.
ioferoce-,che non fi contentando di leuare la ulta ad uno , lingeua con la lin
gua il fangue del pugnale, o della frada ,con laquale colui era flato uccifo.Ho
mero eccellentifi.Tacta uolendo far uedere largamente la crudeltà di Tirro,
diffe quefle parole di lui nella fua Odifia.Tirro nacque in Grecia, fu nodrito
in .Areadia,& lattò latte di tigre,che è'befliaferociffima ; come fe uolcfie di
re molto chiaramente, Tirro per ejfer naftiuto in Gre eia,fu fiuto,per cfiere
creato in Arcadia,fu ualcrofo,ma per hauer lattato fìmil latte,fu indomito,
&ferocijjlmo. Et da queflo fi può inferire, che quel gran Greco Tirro, ba
tter magiato trifla latte,mancò delle buone qualità.!’islejfo Dione Hishrico
dice nella ulta di Tiberio Impe.che egli molto s’imbriacaua , & la caufa di
qllo fu,che la baila la qual lo lattò,non folamete beuea uino, ma /latto ilfan
ciullo con foppa fatta in uino. Et neramente quella maledettafemina fareb
befiata men trifla,fe in luoco di latte haueffe dato al fanciullo ueneno,piu to
fio,che aiuceggarlo al uino,co’l quale egli poi perde la fama , pche l’imperio
Hpma.hatirebbe perduto poco, quandóTiberiofijfe morto e/fendo fanciullo,
& c/fo Tiberio batterebbe guadagnato affai ,fi non haue/fefaputo beuere il
i fi 1' 1’ ut}l0'^'l':'t0 qfl°fia dettop auifare le Trecipe/fe,ctgraSig. che e/fendo dimo
feo-uono '
cr,{àcli a non uoler creare i propri]figliuoli,almeno fi moftrino pietofe
le qualità a procurargli di baile,che fiano buone,perche ifigliuoli le più uolte feguono
della latte, le qualità della latte,che lattano, che le conditioni delle quali fono nafeiuti»
COME
la crudel
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SECONDO.

COME ALLA PRESENTIA DEL MAGNO A LE SS ANDRO
fa difputata vna tal queftione quanto tempo doueano lattare i
fanciulli.
Cap.
XXVII.

Q

Vinto Curtio,dice che il magno Mleffdndro, ilqualefu l'ultimo fìc di
Macedonia,&fu il primo Imperatore di Grecia,poi che hebbe uinto

Danq,&fi uide.vnico fignore di tutt a l’Mfia, andò a ripofare in Babilonia,
perche gl'huomini guerrieri poi che hano fornito una longaguerra,ufano d'a
darfi à ripofare alla loro cafa. il fìe Filippo , chefu padre del Magno Mi efi
landro ^diedefempre confìglio a fuo figliuolo,che conduceffiefeco nel capo va
lorosi capitani,per conquistare il mondo, & che eleggeffe del fiuo regno i più
faùij,che vi fuffero pergouernare l'Imperio ;& il padre hauea ragione di da
re vn tal confìglio àfiuofigliuolo, perche con il confìglio de ifauijfi mantiene
quello che col valore de gl' huomini fior gati fi guadagna. Il Magno Mlefifiandro filando in Babilonia,poi che hebbe conquifilato la terra, laquale era de vi
cij piena,il fiuo effiercitio,che era vficito di cofi lunga guerra , fi occupaua al
cuni à robare quel d'altri,alcuni dgiuocare ilfiuo , altri à sformare le donne,
& alcuni àfiare conuiti,quando alcuni erano imbriachi,altri leuauano romo
ri,talché non fio qual era maggiore,0 la ruggine delle armi ,0 la corrottone
in li cofiumi,perche la maluagità humana ha quefila proprietà, che quando fi ■
apre la porta all’ociofità, i vitij entrano in cafia àfiquadra.il Magno Mlcfifan
dro hauendo ueduto a quanta dififiolutione era venuto ilfiuo effiercito,& quan
ta rouina patena indi riufcire alfiuo Imperio, mandò un commandamento fot
to grane pena, che fifaccffiero in Babilonia molti tornei, perche fi effercitaffie
in quelli la gente da guerra, & come dice Mriflotile nel libro delle queftione B Ionia
diBabilcnia, erano tanto ofìinati ifoldati in quei tornei,per riportare la uit- ^^viti/1
toria,che ufeiuanopiù morti, et feriti di quelli, che da una fanguinofa fica
ramala de nimici.Bagionando fecondo la legge degli antichifìquali non afiettauano la gloria celcfte,per efifier uirtuofì,ne fi temeuano d’inferno, ancho
ra che morifficro ne i tornei, il comandamento di Mi offandrò era molto giufto
pche mettendo ilfuo effercito nelgiofilrare,leuò da quello il uitio che lo redeua colpeuolc,&infe acquistò ppetua memoria,oltre che ajfìcurò la fua fiep.
Quefto buon Trencipe non fi contentado di hauer pcfto ilfiuo effercitio inqlla
gioftra,ordinò che ogni giorno fi difiutafte alla fua pfentia da 1 filofofi, et ejfo lì bri fi ca
Mleffiandro hauea da proponere la questione,fopra laquale fi doueua difiuta ricano di
re,la onde fieguiua che il Magno Mleffiandro fi certifiicaua di qlle cofe, delle- polucrc
quali frana in dubbio,& ogni filofofofiaceua ilfuo officio,pche non meno fi ca
ricano dipoluere i libri,ciré noti fi apreno,chc le arme di rugine, quando non & le arme
s'addoprano , trouafi un libro di Mriftotile nomato delle queftioni di Babilo- deuétano
nia,neiquale fi tratta come Mleffiandro poneua le queftioni, i filofofi difiutauano,i TrencipidiTerfìaftauanoAll'udire, &Mriftotiledetcrminauafio- P^opra^
fra di qlle^ duraua quefta difiuta finche Mleffiandro mangiaua, pche alla no.
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tauola del Magno Aleffandro un giorno i capitani confermano delle cofe di
guerra>l’altro ifilofofi difl> utaitano della lorofilofofia. Biodo nel lib. dell'Ita
lia illustrata dice,che tra i Trecipi di Terfia era tal coflume , che niuno poteffe federe alla tauola del Magno .Alcff fe nofoffe Re,o hauejfe uinto un’al
tro Be in b attaglia,& che ninno poteua parlare alla fua tauola, fenon era fi
lofofo,et ueramete ql coflume era laudabile,pebe non è cofa tato diforme dal
v
la ragione,che volere,ch‘un Trencipe dia estreme,&fignalate mercedi ,à
h ,'nie^pro
non vuolefare estreme,& flgnalate opere.Il Magno Alejfandro magiapoiU da ua vna fol volta al giorno,& perciò la prima qflione da luipropoflafu qfta,
a iefland. che l’huomo,ilquale magiavna uolta algiorno,quall’hora di magiare fiapiù
C1 rca 11 opportuna p la fua falute3o la mattina,o la notte,o al me-^ogiorno,& la que
° ' flionefu difyutata molto oflinatamente da ifilofofi,perche ciafcuno per difen

der la fua ragiòe adduffe moltifondamenti, effendo manifeflo come non meno
f affaticano ifaui con i lorgiudici] per rimaner fuperiori in vna diffuta ,cbe
gli huomini ualorofi di acquietare vittoria nella battaglia con le loro arme.
Come narra Ariflotile,& anebo ne fa mentione effio ne i fuoi proemi], fu de
terminato,che l’huomo,ilquale mangiaua vna volta algiorno3doueffie magia
re poco alianti che fia notte 3quando cominciaua a venir fera, perche gioita
molto alla falute della perfona , che quando comincia la digeflione ", fi pigli il
primo fiorino flafeconda questione ,laquale Aleffiandrofece difl>utare,fu,qiia.
le età fuffepiù conueneuole à disiatane ifanciulli,& le fanciulle ,& l’occafio'
ne di tale diruta nacque di talfondamento , che .Aleffandro bauea vnafan
ciulla ,ch e lattaria,laquale baueuagenerato con vna Regina delle Mlmagoni
& eragra contrafto tra medici3fe fi doueua,o non doueua dislattare la bobi
na,laquale era tanto grande,che non doueua più lattare , ma tanto debole,
che non pareua ragion uole leuare la latte. Ho voluto narrare quefla bifo
,
ria fidamente per narr re come una tale queflionefu difiutata auanti ad AcTTak” leffandro
in Babilonia - ci°è quanti anni debbeno i bambini lattare ,perche i
xw
~
no disiar- bambini in quell’età fono tanto puri ,& femplici,che non fànno chiedere il be
tafc i fan- ne,ne lamentar/} del male. Cerca di queflo cafo,è dafapere , che fi come fono
C1U h
vari] i tempi,in diuerfe regioni, & prouincie , cofifono fiate uarie le foggi?
di creare flottare ,& dislattare le creature,perche fi come è gran differentia
da un paefe ad un’altro nel morire,& in dare fepoltura à i corpi, tanta è
ta la uarietà nelcreare,&dar latte à ifanciulli.
DI NfOLT E STREGHERIE ET SVPERST1TIO N L CHE
vfauano gli antichi,nel dare lattea i figliuoli, dallequali,fi deuono
guardare i buoni Chriftiani.
Cap.
X X V 111.

lflchora che no fiap narrare molti eflempi],ne narrerò alcuni degli itn
tic hi molto cflremati.Strabone ì^lib.de Situ O rbis dice,'che dopò gli
^iffirijflquaifurono iprimi che regnarono nel moflo,heberofigaoria i
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licioni],ì quai doppo lungo tepo furono chiamati àrcadi,doucfurono i gradi
& molto famofi lottatori,etfcrimiatori,et indi venivano glifpadacini,i quali
conduceuano i Romani alle rcprefentationi de i lor giochi,perche fi come nar
ra Trogo ‘Pompeo , Romani trottarono per efferientia, che in cofe da donerò
valevano molto gli Spagnuoli,et in cofe da fchertogli .Arcadi.Questi Sicioni] per effer antichi,hebbero molte fciocche^e,ne i lor riti,& tra le altre -vi
era quefla , che adoravano per Dio la LunSfperciò tutto l tepo,che luceua la
Luna3dauano da lattare alla creatura3 imaginandofi, chefe la Luna daua fo
pra il petto alla madre,la latte darebbe grati nodrimento alla creatura. Cina
Catullo nel lib.de nodrire ifanciulli è auttore di qfto,et eglifteffo dice3chegli a/orataM
Egitti]furono gran nimici de licioni] ,& tale fu la inimicitia, che qualunque
Arcadi
cofa eleggeua una di quefie nationi ,1’altra pigliano, p fe tutto'l contrario.Et fi
vede quefio effer vero,chef Sicioniffi dilettavano d’oliai,digionde,di vcftirfi
di lino,di adorar la Luna,tenendola per Dio,magli Egitti] no allettavano nel
loro paefe olivi,non voleuano hauer roveri,non ueftiuano di litio,& adoraua
no £ Dio il Sole3ma fopra tutto, fi come Sicioni] dauauo da lattare a i fondai
li quando luceua la Luna, cofigli Egitti] voleuano,chefoffero lattati a^olc, ra^ano
Tra le altre fciocche^e,c haueano i Caldei,era qfia, che adorauano p Dio il Sole.
fuoco,& l’honorauano di tal forte,che ninno, ilquale nofoffe maritato, uopo jj fLloco a
cena accederfoco in cafa fua,& effi dicevano, che no era honeftojche laguar borato a.
da de i Dei fi cometejfe ad altre pfone, che a huomini,& a vecchi.C crea’l ma ritarfi teneuano vn tale ordine,quando fi maritaua vn’ Fgitio ,tutti i facerdoti
venivano a cafa di quello ad accenderai nuouo fuoco,ilquale no mai fi doueua
cftinguere,finche quell'huomo veniffe a morte,& fe a cafo vivendo il marito,
et la moglie trottavano morto quelfuoco,eh e gli diedero i facerdoti nel giorno
delle nottue , quel matrimonio tra loro era disfatto anchor chefoffero fiati infieme anni quaranta. Da quefto coftumc,che haueano i Caldei, ufcì quel pro
verbio letto da molti,& da pochi intefo,che dice. Tfon mi Turbate tato,eh’io
getti acqua nel fuoco.tafanano quefie parole i Caldei quando voleuano disfa
re i matrimoni], perchefe la donna non ftaua contenta con vn marito , con il
gettare vnpoco d’acqua fopra il fuoco,poteva liberamente accafarfi co vn’al
tro marito,& medefimamete il marito fe eftingueua qlfuoco, all’bora pote
va alla Ubera contrahere matrimonio con altra dona.Io non fono fiato accafa
to,ma fin’ad hora m’indovino, eh e vi fiano molti Chriftiani, iqvali vorrebbono in quefio cafo bavere la libertà,laquale haueano i Caldei;& mi rendo ccr
to,che vi fiano molti huomini, iquali getterebbono acqua nel fuoco, per libe
rarti dalla moglie fva,& medefimamente giuro, che vifarebbono molte don
ne,lequai,non fidamente eftinguerebbono il fuoco,ma etiandiofotterrerebbo
no la cenere,per fepararfi da il loro marito, & ffecialmente fe egli ègclofo ,
& mefebino. Hora tornando al proposito, i Caldeifacevano al fuoco tutte le
cofe notabili f ffecialmcnte quelle t chefaccuano avanti à i lor Dei, pcr-
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che mangia nano al fuoco ,negociauano&faceuano ogni lor contratto alfio
co,le madri non dauano latte a i fanciulli,fe non alfuoco, perche eflì s imagi
nauano che la latte,laquale dauaìio alfanciullo auati al fuoco,che era il lor
Dio, molto meglio foStentafle la creatura.Et queflo narra Cina CatullolMau
titani i quali al noflro tempo fi chiamano il regno di TMarrucchi, furono per
Le donne a^tro temP° Scnte bcllicofa, con la quale il popolo Romano fece di gran con
dì Mauri- quifle. Irla quanto erano gli huomini defiri nella guerra, tanto erano le lor
tania mol donne date alle ftrigherie, & all'idolatria, perche quel marito, il quale tiet0
ne della fua moglie gran conto , non s’badamarauigliarepoi J'ela trouain
rimerie & qualche mancamento. Cicerone nel libro della Tqatura de i Dei , & il Bocalla idola- cacio ne ragiona più a lungo, che di quanti huomini,& donne erano in quel
cria.
regno ciafcuno haueua un fuo Dio particolare, tal che quello, che era Dio di
vno,non era Dio dell’altro, & queflo s’intendeua de i Dei fra la fettimana,
perche haueano altri Dei deputati i giorni festini,! quali eflì adorauano fia~
do infieme vmti : la maniera , la quale teneuano ad eleggere i Dei era que
sta. 7na donna,quando fi fentiuagrauida , andaua à trouare il Sacerdote
dell’idolo,& dicendogli come eragrauida,gli dimandaua che le defle vn Dio
per Juo figliuolo,poi che l’hauejfepartorito, il facerdote le daua vn idolo di
pietra,o d’argento, o d’oro,o di legno, & la madrefe l’appendeua al collo,
* & ogni volta,che'l fanciullo lattaua la mammella,la madre gli mettcua l’i
dolo fopra la faccia, perche altramente non hauerebbe dato alfanciullo vna
goccia di latte,fe prima la latte, & la mammella non craconfagrata al fuo
Dio. Quanto fin’ad hora ho detto, è poco rifletto a quanto voglio dire ,&è
che fe a cafo moriua ilfanciullo auanti tempo, o fe moriua qualche giouancp
alcuno cafo sfortunato, o fe per auentura moriua qualche huomo prima che,
fufle vecchio, il padre, & la madre con i parenti del morto concorreuano in
vn luoco, è tolto quell'idolo,lo lapidauano, o appiccauano,o flrafcinauano,o
l’ardettano,o lo fommergeuano,dicendo come era più giusto che gli huomini.
ammaggafleno i Deip giuftitia,cha che i Deivccidefleno gli huomini ingiùfiamète.L’ifleflo Boccacio nel fecondo della Genealogia de i Dei dice , che gli
la -Adobrogi hora nomati Delfinato,haueanoper coflume che quelli, i quai doeleirione ueano cflerfacerdoti de i Dei,erano da loro eletti a tale vfficio fin quado era
de làcerdo no nel ventre materno,et cofi poi ch’era nafeiuto il babino,prima ch’egli lat
tii Sauoia tafle il facerdote fe lo portaua à cafafua,pere haueano ne i lor riti,che l'huo
mo il quale haueuagufiate le cofe del mondo,non meritafle diferuire a i Dei
nel tepio.rna delle leggi,c’haueano queifiicerdoti,era tale,che non folamete no potè uanoflargere co violentia pingue humano,ma ne anchogli era le
C‘t0 ~pc^cr’L° 0 toccarlo,etpciò ogni volta che il Sacerdote toccaflcfangue bu
ia toccai)- ma,l° Ronchefufle a cafo, s’intendeua, che effofuflepriuato del facerdotio,
do lingue Questa legge venne a purificarfi con tanto rigore,che ifacerdoti degli .Allo
humano òrogi noti fidamente non flargeuano,ne beueanojie anco tocauano il fangue
humano ,
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humano,ne appreffo no lafciauano,che fanciulli ,i quali doueano effer Sacer- era pnuadoti,lattafeno latte delle lor madri■,&affegnauano quefla ragione che il lat
tare altro non era,che beuere fangue bianco,perche la latte biancastro no
è che fangue cotto,& che il fangue colorito altro non è che latte cruda. 'Po
lione nel fecondo lib. di nodrireà fanculli dice3 che gli antichi haueuano vna
forte di canna, la quale tagliata per met^o mondana fuori latte molto biaca,
co la quale le donne'no driuano i figliuoli. Mafia comefi voglia, io dico3che
quefla legge di leuare la latte a i babini,i quali creauano, pchefujfenofacer
doti de i tempismi pare piu tofto huomini fuperflitiofi, &flrighicrie, che de
facerdoti religiofi perche ninna legge diuina onero humana fi troua, laquale
vieti alla creatura quefla cofa , fenera la quale no può durare la vita humana,Quefti eranoi cofiumi, & i riti eh’tifammo gli antichi cercai creare 3 &
lattare i figliuoli, & veramente non mi maramglio di quello, chefacemmo:
pche igeatili tanto tenemmo per Dio vii maladetto Idolo, quanto noi tenia
mo per Dio il vero Dio. Ho voluto narrare tutte quefie antichità de i Genti
li,accioche le Prencipeffe et gran (ignare fi piglino piacere di leggerle,& fa q„ant0
perle,ma non già eh e per ragione alcuna debbano imitarle. Perchefecondo po debbola noflra religione Chriftiana,quanto fiamo certi dell'offefa, che facemmo a no lattare
Dio con tali fuperfiitioni, tato fiamo certi delferuitio che noifacciamo à Dio
lU0 *’
-Sprecandole.Quanto tepo doueuano dar latte a i figliuoli, & in qual tempo
à punto fuffe conueneuole di/lattarli, per quanto ho letto , & per quanto ne
ho dimandato, non trouo ragione che mi fatisfacciaffe non quanto pare,che
detcrminaffe Arfioti.nel lìb.fopradetto , che'l fanciullo lattaffe due anni, o
almeno vn’anno e mc^o.perchc lattando meno, portapericolo d’infermarfi,
& fe latta piu,rimane aue^o alle'delitie. 7/on lafcio di narrare quello che
*dice Scfto Cheronefe nel ter^o della fua pepub.del che fa mentione il Boccacio nel ter^o della Genealogia de i Dei,& è queflo. 7/el tempo che Allaffan
dro Magno pafiò in India, tra i famofifilofofi,che andarono con lui, uno vi
fu chiamato Areto, il quale trouandofi in Kfffa Città molto antica nell’In
diala Indiano gli moflraua tutte le cofe notabili da uedere,come ad un huo
mo efterno.-ma il buonfilofofo le guardami come filofofo prudente & fauio :
perche l’huomo ignorante confiderà fidamente gli affetti che attengono , ma
l’huomo fauio ricerca,& dimanda le caufe, delle quali procedono gli effetti.
Quefl' Indiano tra le altre cofe notabili, moflrò à queflo filofofo Areto vna
gran cafa al capo di quefla Città : & in quefla cafa erano molte donne, ciafcuna delle quali haueua una camera, & in ciafcunaflauano due letti,nelfi
ne di un letto era vn herba filmile all’ortica:&in capo dell'altro letto vn ra- u colìume
mo di Albero a foggia di rofmarino.T/el me^o della cafa erano toioltifiepol- d’indiani
cri de fanciulli. Areto filofofo dimddò a che fine hauefiero fatto quella cafa
™
cofi grande,à cui l’indiano rifiofc;qfla cafa èfatta p nodrire ifanciulli orfa- gv1U0|j or
ni,quado fono per morte ,ouero per altra caufa abbandonati : pche fi coflu- iaiu.
ma

vna in quefla terra,chefe al fanciullo muore il padre, fubìto la Cittàfe lo pi
glia per figliuolo,& egli s'ha da chiamare figliuolo della Città , che l'ha no->'
drito, & non figliuolo del padre ,che lo ingenerò f Secondariamente Areto
filofofo dimandò3 per qual caufapiffero in quella cafa tante donne,finga che
fi vedeffe tra quelle pur vrìhuomo : & à queflo rifpofe l'indiano, In quefla
terra è cofiume,che le donne filano feparate da i lor mariti tutto quel tempo .
L Indiane cjje ianan0 fuoi figliuoh:pèrche non è di contento a i noftriDei,che la donna
nó 'vfanc dapoi che è grauida,flia in compagnia del marito , & que flo non bafla filacarnalmé-

mentefina che hapartoritocma bifogna , che non fi vnifca con luijfin tanto

te con lo che non fia diflattata la creatura. Tergo ilfilofofo Areto dimandò,per qual

calffia effendo vnafola cafa , ciafiuna donna habitaua fiparata dalle altre ,
rifiofi l’indiano; Tu dei fapere effendo filofofo,come le donne naturalmente
hanno in fe tanta maluagità,cbefempre inuidiano alla felicità altrui: la onLc donne
fcjfeno tutte mite,fi pigliai elàbono tanto dispiacere vna dell’altra,che
fono di na Per/degno corròperebbono il latte,che doucrebbono dare a ifanciulli .Quar
tuia inui to dimadò Areto filofofo ,quale era la caufa,che in ogni camera fi vedea vn
diofe.
letto grande 3 & vn picciol,effendoui fidamente vna donna ,& vn bambino:
& a queflo rifiofe l’Indiano.T>]on fi conferite nell'india, che le creaturepicciole dormano con le lor madri in vn letto : perche auiene molte volte che la
donna, la quale ba il fiorino greue ,troua inauedutamente hauere affocato it
fanciullo. Quinto dimandò Aretò filofofo, per qual caufa al capo de i letti fi
teneuano le ortiche, effendo quell'herba irifìpida al gusto,& molefla da tocindianìnó care- ?^acc*° faptre,ch’in quefl’India,contra ogni natura non fi ode alpiangono
bambino piangere, etpciò le donne tengono a capo del letto le ortiche:
b
acciocbe con quelle poffino far piangerete creature.-perche i noftri filofofi ci
dicono,che fie’lfanciullo piange due bore ogni giorno, gli gioua,non filarnete alla fialute della perfona,ma ancora à prolongare la vita.S eflo, A retofilo
fiofo dimandò per qual caufa teneuano a capo del letto quel ramo ,che parerla,
vn rofìnarino; & rifiofe l’Indiano.Faccioti àfapere , che in queft’india èvn
grandiffimo defletto,che non ci potiamo defendere da donne flrighe , le quai
con loro flrigh evie,& occhi maligni vccidono molti bambini ; & fi dice, che
ogni fanciullo che farà con quefl’ herbaprofumato , non può effer guaflo con
occhio di maluagiafemina.

to franti.

vna lettera la qv a le mando marco avrelio
Im perato rea d vn fuo amico,chiamato Dedalo,nel quale eHi rifpondeà dodeci punti ferirci da colui in vn’akra lettera all’imperatore
nel fine della
lettera parla fpecialmentecontra le donne, che fanano i lor figliuo
li con furigliene.
Cap.
XXIX.

E 'Prencipeffe,<& gran fignore deuonoSommamente auertire, che le
lor baile non fianoflrighe,né permettano,che auegpfino fin dalla pucri
tia a prender medecine.-percbe la medecina mette in pericolo la creatura, &

I

la flrighe-

lafirighcria, non folamente nuoce all'anima della creatura, ma etiamdio da
na l’anima dellabaila che laiatta. Ter laudare meglio gli antichi, amag- jfeinenogior confufione de i preferiti,voglio,che cbfleggcranno quefto libro, leggano ceno a i
vna lettera di Marco .Aurelio, mandata ad un fuo amico 3 alfine della quale bambini.
fifa manifefio, quanto fiaceffe agli antichi,che i bambiniftiferò creati con
flrigherie:perche non fo neramente qualfujfe maggior,ò la temperan^a3che
effi bebbero,benchéfufifero.gentili : ouero l’ardire c’habbiamo in noi, che fia
wo Chriftiani. Segue la letterata quale parla contra le donnefirighe.

LETTELA

DI MA^CO

.A V fE L I 0.

7\l.AfC 0 ^Aurelio Imperatore fontano , & infieme compagno difuo
fratello Annio Vero nell’ifiefio Imperio, defia falute alla perfona3 & buona
ventura contra l’aduerfa fortuna a te Dedalo fuo fecial amico. Da quelgior
no che tu ti imbarcafii nel porto d’Oftia,no ho letto fin ah bora alcuna tua let
tera, nè veduto alcuno di cafa tua : & che più importa3 ninno fapeua ,fe tu
fujjì vino o morto.-pciò i tuoi amici simaginauano,cbe la tua nauefuffe rot
ta perfortuna,o che non ti contentando di quel paefe, farefii in viaggio per
tornare : perche gli huomini,che nauicano,perche vanno a gran pericolo di
annegarfi perfortuna :& fe pur no fi affogano in mare ,fi dogliono difilare in
sterra efierna ritrovando fifoli. Ma poi che nidi Frontone tuo creato ,fenti Li jniomi
• grapiacere3 quando intefi , che tu cri uiuo,& molto mi rallegrai quandofep nj fi joiio
pi come tu haueui paffuto fiteuramente cofi pericolofo viaggio,& hebbi mag- no Rare in
gior contento,intendendo per la tua lettera,come ti cotcnti del paefe jpercio- Pac&
che mi par cofa nuova,che un huomo creato nelle delitie di foma, fi troni co jofi^°jUa
tento in altro paefe. Quando fonia era foma, & che l’Italia fi chiamava la
grd Crecia3 concorrevano à quella tutte le nationi : alcuni per imparare la
uirtù,& il uiucr civile : altri per darfi à uicif ,&ài piaceri : perchefc non
m'inganaTito Livio, foma confumò tutti ifuoi tefori in Afia,ri/ l’Afia im- Afia ma
pronto tutti ifuoiuicfi,& delicie inforna. Tu mi ferini tante cofe nella tua ({rcde tue
lettera, & Frontione mi dice tante nouità di quel paefe ,ch‘ io ti giuro p i Dei ri i vitij.
immortali,che nonfo3chc [crinerti,nè che cofa rifondere al tuo creato.-pcbe
l’efireme nuove3quanta allegrezza eflrema danno alle orecchie, tanto fono
più malagevoli da credere.Cli huomini generofi , che bramano di cjfer ripu
tati veraci dagli altri, quantunque habbino con iproprij occhi veduto cofe
marauigliofe3debbono cjfer molto mifurati nella lingua à vararle: pche l’huo

mo uerccondo fi debbeguardare da dire alcuna parola3nella quale cglipoffa
darfof etto,che non fia uerace.Aoglio brevemente rifonderti a tutte le cofe
che mi ferivi,ma la rifofia non farà fecondo l tuo gufilo 3ma fi come io giudico
di te,& del mondo,& prima ch’io dia principio a fcriuere pregoti che la tua
prudentia mi perdonile la mia penna farà troppo liccntiofa , perche la tua
poca età non ti lafcia conofccrc il mondotct i miei molti capelli canuti mi da-

no auttorità di auìfarte3& fententiare del mondo. Til dici che paffafligran
pericolo in mare3et che per alleggerire la naue3gittafli buona parte della tua
mini che r°bba Sfondo. Tarmi in queflo cafo3che tu dei rendere infinitegratie alfupericola - ribondo mare jlquale potendo leuarti la uita3fi contentò di hauerfellamente
no nelma la robb a: perche gli huomini quai nauicanoper mare3fin che non vengono in
no^hauer ^uoco ficuro^e^ono bavere l’occhio non alla robba3c’hanno perduto3ma ala
l’occhio^
c’hanno faluato. Tu mi dici3che nauicando per mare3 uedefli moltegen-

ti eflerne3& che tardafli nel maggio più giorni di quanto p enfiavi 3& c’haue
flj uoluto. jL queflo ti ridondo ò Dedalo mio3 che quantunque tu babbi tarda
3o ""'a t0 m0^gi°rni > devono effere in maggior numero i dispiaceri 3 c’hairiceuuto
lapàorna- perche T huomo j ilquale navica longamente3glièimpolfibite 3 che nonfinta
« e longa qualche offefa da i marinari:& che non fliafimpre in fp attento da i uenti.
& la cópa quello jChe tu ferivi 3come haueui tecogran compagnia3ri/pondo 3 che quanto
merofa di P™tu andaui carico de compagni 3 tanto meno ti doueuanopefare i danari:
nccesfità, perche gli è una regola generalesche quando la giornata è lunga3 & la com*
fi deue uo pagnia numerofitjdi nccejjìtàfi deue notare la borfa.Ttti dici3che per l’humi- .
borf
^a(lua^e P^i 1ie^a naueffubito chefufli in terrarifenrifli infermo di
1 ’
gota; a queflo ti rifondo ;che dei hauere la gota nelle mani 3o nei piedi:fi lo
hai nel piè3effa ti farà occafìòne3che flarai à guardare la cafi3 & cofi non fa
rà ardito alcuno di robbarti là tua facuità. Se l’hai nelle mani 3 effa ti farà oc
cafione3che non andar ai altuofolito àgiuocare à tauoliero : & cofi tu non'
perderai i tuoi denari3& quelli d’altri : &fi non hai mutato il tuo polito coNel paefe fiume 3mi rendo certo3che tu ti contenterai di hauer la gota , per aumentare
molti meriiafacvltà. TyIi die fiche in quella terra bai trouato molti famofi medici 3
dici, fono perfanare il tuo male: iquali fono dotti 3 <& efperimentati ; à queflo ti riffoìimoltivitii doffecondo Tlatone3che nel paefe dove fono molti medici ; figue di neceffità3
che ui fiano molti uitij3& uiciofi: perche l’huomo con fouerchie dclitie infer
ma^ con mediocre fatica fi nfana. I noflri antichi padriper quanto tem
po fletterò in Ironia fenica medici 3 che furono anni quattrocento fi moftrarono piùfobrq 3 nel mangiare 3 & nel bere: perche fi come alla falute precede
la temperanza 3 cofi alla medicina precede la voragine nel mangiare. Tu
mi dicfiche ri truoui in paefe molto abbondante 3 <& che tra le altre cofe uifi
no legne in copia3 dellequalifi manca in T{oma.^ queflo ti ridondo 3 che fi ui
mok'e le”
m°lte le&ne 3 doHete hauer ?oco Pane: Percf}e dice l’antico proverbio ;
gne, gli Cè T>ouefono ifuochi grandi 3 i granarifon piccioli. Etfee mi dicficheflai molpoco pane to contento in quel paefe per le legne3 che uifonoifaccioti à fapcre 3 ch’iofio
di buona uoglia co l pane3che è in Italia: perche finalmente fi trcuano più le
gne^ dafcaldare ilforno 3 chefermento da mandare à molino . Certamente
gli è bene hauer legneper l’inverno : magli è molto meglio hauer fermento
per l’inverno3& per laflate; perche non diremo3che fi parifica di fame 3 perche ui manchino legne per i vecchi ;ma quado ui manca il pane p i fanciulli»
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Tu mi auifi, chè in quella terra è molta acqua,la quale è chiariljìma,&fifn
inamentefredda:& che ve ne ètantaabbonddntia,che haifin fónte in tafi
tua. yL queflo ti rifiondo, come tutti i naturalidicòno , che douefóprabonda
l'acqua, quafifempre manca la filate,& nòn mi maratiiglio di quefló : per- huomini
che in tutti i luoghifrefihi, gli huomini figliolo effer hialfoni ■. 1£ e fuffemó («no m*l
nel tempo dell’aurea età, quando gli bWomini non fdpeHano^cheKofafìtffe vi anl"
no : ma tutti beueano l'acqua, quella terra finpa comparationefiYebbe mi
glior di quefla .-perche quanto è infame l'embriacarfì di vino, tanto Ò fiabe
& vtile lo embriacarfìdi acque. TUfai bene, che ad vn fonte , ch'io baite uh
nel mio giardino , lotigò la via filaria'fu caufa che una eftate moriflero fitti
perfine di cafa mia : & s’io non baueffefatto Uneflto a quél fonte3 con il qui
le cacciatta.fuori l'acqua marcita,penfi bene, ch'io con tutta la ima famiglili
haurei poflofine alla vita, pelò ti prego,che occupi il giudicio più tifilo a coh
feruare la fallite della tuapfina,che à godere ilfrefio di quella terra,perche
a mio giudicio tengo per ben auenturato colui,che è fino di corpo, etuiflemh
con queflo ha il core tranquillo,lauda quanto vuoi quel paefe , goditi qkanto Coju; a
ti piace ilfrefio,di quello, fitiati di quell'acquafr efia,&ferini a i tuoi ami uenturatò
ci come quella vale à fanare le opilationi, che finalmente io ti giuro,che vfii che è fano
ranno piu denari di poma,per andare à comperare il vino di Candia , che le di corpo &
' botte dell’acqua di quell' Ifila, che entreranno in poma. Miferini,che in qlla 11L11 V.orc
terrafino tanto copiofìfrutti, che non penfi di poterti maifatolare di quelli. c
queflo ti rifiondo che ifrutti fono quella cofa , c’io mangio piu volentieri
nel uerno, ma tuttauia rimango contento di ucdcrli tic mangiarli, pche quel
paefe,il quale abonda defrutti pi’inucrno ,fuole el caldo della flate portar
qualche male . Ottauio Imperatore di felice memoria , uedendo come poma q,ian jojj
era malfina nella flate,comandò fitto gretti pene , che nonfuffcro.portati à mediconó
uendere in quella i frutti di Salone,& riufiì cofi mirabile,che poma,non fi è liceo è
lamento fi trottò fina, ma ancora i medici (fontaneamete ùfiirono di poma,
perche quando il medico non è ricco,gli è manifeflo inditio , che'l popolo fia.
pOp jo
fino. Mi dici ancora,che in quefla terra fono molti giuocoleri, huomini, che fia fano.
fannofar buffonerie, & cofi da ridere,a queflo ti rifiondo, che non pigliarai
tanto piacere di uedere le loro buffonerie ,&giuochi,quauto farà il difiiace*re c'hauerai di coloro,che ti trufferanno di denari,perche i buffonirgiuó
coleri fanno i giuochi da fiher^o, & uogliono effer pagati da dotterò. Tu mi
firiui,che in quel paefe è gran copia de ititi, il uino delle quali rende fiauè
odore. queflo ti rifiondo, che non farà tanta abbondanza de aiti nel cam
po, quanta farà la copia de embriacbi nel popolo,pche come tufai quelgicr*
no,che fiofiffemo Topina mia nengga co Getulio mio pio,ben ché egli hauefi
fi in Salone unafola uigna,nondimeno cauò tanto uino di quella,che ombria
cò tutta la fua famiglia,& quanti fi trouarono alle nop^e . Tffon dico finpa
lagrime quello , che bora uoglio dire , & òche anticamente in ffvma.il Dio,

Marte

che uifuffeì
ma jJora Bacco,che è il Dio del umo,è il piu honorato , & meglio firuito.Dio
Hpma,perche bora confumano a giuocare,&■ a beuere nelle.tauerne, quel
mondo.
tempo,ilquale anticamente ccnfumauano agiuocare con le arme nel campo.
Martio. Tito Liuio nella fua hiftoria dice,che i Francefi oltre le Mllpi, quando udirono, come in Italia erano piantate le uiti, uennèro a conquistarla , a
tal chefe non fufferofiate piantate uiti in Italia, Francefi non farebbono uemuti aftrugger cofi bel paefe.Gli antichi Romani,i quali ad ogni cofa co’lgiu
dicio prouedeano , quando comprefe il fiero Senato,come il nino era la rouina d'Italia, ordinarono che le uiti foffero eflirpate da tuto'l Romano Impe
rio , &fu cofa mirabile, che quando fu ceffata la guerra, non rimafe alcun
Francefi in Italia, poi che feppero come non ui erano uiti. Mi fcriuì, che in
quel paefi hai molti giouani di granftima, & affai honorati patrieff, con i
quali tu parli,&paffì il tempo lietamente,a quefto ti rifondo, chefe questo
è aerofono in quel paefe molti huomini ociofì,&che. no ue ne fono molti ae
raci,perche gli huomini fracati,&gli feudieri, poi c'hanno cofumatalaloro
giouentù nella guerra,poi che fon iiecchi,confumano il tempo ad udir nuoue,
& dir menzogne.Miferini,cb’in quelpaefe fono molte donne belle , di uaghé
maniere,& di corpo ben difofte,a quefto ti rifondo,che fe ui fono molte don
Dotte fo ne belle,ue. ne debbono effer molte mal maritate,perche la donna bella,fe in* ~
no molte fìeme con la beltà non è prudente,mette in pericolo fifteffa, & fuo marito in
k "ue^n"'
mifirmi che in quel paefe fono alcune donne fitoneffe,
debbono" gbe,le quaifi uantano difan'are i bambini,& fiatarli,a quefto ti rifodo,che
effer mo 1 uorreipiu toftojche i fanciulli non guariffono mai, cha chefuffeno fanati per
te m.n ma mano
fai triftefemine,per che non è tanto l’utile,che fanno con le loro effe
riempe in,publico,quanto è il danno,co’l quale offendono in fecreto.Torquato
Laertio.mio cfo bauea unafigliuola no meno delicata, che bella, laquale era
ùnica hcrede del fuo patrimonio,pche no haueua altri figliuoli, millenne il t*
fo,che pidgedo un giorno la fanciulla p buon facio,la baila,che latt.aua,pen
fando,come far tacere la creatura,le fece una ftrigheriap farla adormentarc,& fu tale che l’uccife,cofi ceffando le lagrime dell’innocente figliuola,co
minciarono le lagrime della dolente madre.Caligaia,eh efu figliuolo del buon
Germanico,& quarto Imperatore di Roma , & con quefto il primo Imperac edule p tore,chefuffe tiranno, efiendo ccftume in Roma, che fi dauano certe cedute,
f"rcHÌ
cacciar l#fibre, & fanare le creature, prolùde co publico editto,che l’hiio
tc da gen mo 0 donna,la qualefaceffefimil cedale,fuffe ammassato, & che chi le com
tili.
Prfffi > ° portaffe per Roma, fuffefruftqto , & bandito di Roma in perpetuo •
Protone tuo creato hami detto vna nuoua , della quale ho prejo gran piacere
cioè che ti è nafeiuto un figliuolo bello,&fano,&infìeme con qSto mi auisò,
come lo lattaua una donna Samia,la quale era notata difarftrigherie.Tifiù
gfuro fODedalo pcr i Dei immortali, & pregoti per l’amore f ch’io ti porto
che

Dìo Bac- "Marte ,perche era Dìo delle battaglie, era il piu honorato Dio ,
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tfj'e tu mandifilor di cafa colei3 & non Infici, che tanto rcafemina mangi un Ogni ere
fol giorno il pane imcafa tua,pèrche ogni creatura, che fia allenata con Siri- acura cllC
gherie:, ó hauerà corta ulta, o che lefarà contraria làfortuna. Facioti afa- ur\
pere3ò Dedalo3ch’io mi marauiglio affai di alcuni Romani 3 i quaipmetteno, gariCj iia.
amfl procurano,chefuoi figliuoli pano fanati conflrigberie; perch'io tengo p uerà corcofa uerifjìma3che gli huominifi quali s’infermano per -volontà de i Dei, no fi ta vitta °'
faneranofiper qualunque diligentia ui ufinogli huomini.O che ifigliuoli infer “arr°aCfor’
manojperchefono di trista copleffione onero fi affiatano ,perche i Dei uoglio- tuna.
no priuargli di uita, & in tal cafòfie lafua malaria è caufata da triflo humo,
rè 3ri corrano al medico 3 che gli darà medicine naturalista fe l’infermità uie
nt3pche i Dei fiano ingiuriatifi padrifludqnoa placare i Dei co facrificq; pchefinalmetegliè impoffibile3 che le infermità del cuorefiano fanate co alcu
ne medicine corporali. ìfipn ri maraui'gliare ò Dedalo,s’io mifono fermato a
ragionare più a lùgo fopra di qfla,che in altrappoftafattami da te, pcheflu
dio apfuaderti3cbe tu uogliguardare le tue creature daflrigheriapche altra
mete darà maggior dano albabino unatriflaflrigheria , che nò gli fiotterà la
buona latte.òlifono mojfo afcriuerti qsto3primap l’amor ch’io ti pòrtole an
chopche mi ricordo3che tuftado3nel Senato mi diccui piu uolte, come tu mo
relli da uoglia di hauerc un figliuolo 3pciò bora che'l’hai coparato co’l defio,
Tertufa tua moglie l’ha ottenuto co lachrimc3 no uorei che turbafte i Dei Quando i
coflrigherie3pch’io ti giuro a fede d’huomo da bene,che quado i padri flanno padri ftan
bene co i Dei fi figliuoli loro no hano bifogno di flrighcrie. Haueuada fcriuer no
ri molte cofe,alcune delle quali ho uoluio comunicare co Protone tuo creato, ; figijuo|i
pciò nò te le ferino nella lettora,& no ti marauigliar di qflo 3 pche le lettere non hanfino tato pcricolofe3cbefe l’huomo è difcreto3no fcriucrà in vna lettera chiù ‘io bifo fa piu di qflo , che direbbe a bocca in publico nella pianga di J{oma3pdonami
f
o'Dedalopche ueramete no ti fcriuo3come cra il tuo defìopchc tu hai bifogno
°
di fapcr molte cofefie quai io nò ho licetia di fidare in una lettera. Di me non
fo che fcriuertifie no che la gota fempre mi trattaglia
eh’è peggio quanto
più crefco in età, tato più feiema la mia falute ,pchcgliè antica maladitione
della creatura humana,che doue pefiamo di effer più fecuri3 ini ci fòprauego
no maggiori turbameti.La mia Fauflinafubito fi tolfep fe il papagai , che mi
rflàdafti,& è cofa mirabile da udire3qudto egli parla bene,ma i effetto le don
ne fono tòlto poteri3che pògono filetio a i uiui3&fanno che i mortiparlano ne
i fepolchri.Secodo I’amore 3ch‘ io ti porto,& il debito che tego teco, & ancho V ^on»c
fecodo’l mio costume 3quàto bora ti màdoèpoco3& dico qfto, pche ti mado fo
”
lambte due caualli di 7rlauritania3e dodici flade ^flcfsìldrine 3& a Frontone che pontuo creato3p la buona noua3che mi portò ho dato un’ufficio i Cilici,che li uale gono file
rà uentimilafeflertfi. Fauflina m’ha detto3 ch’io madi a Tertufa tua moglie
fi
una caffa piena de odori di Taleflina3e un’altra piena de ueflip la fuapfona3
piirjar
& a mio parere noie deifilmar poco,perche le donnefogliono efferfcarfea co i morti.
fumar
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fumarla propriafacultà, & liberali à confumare l'altrui. I Deipotentifìaz
no in tua guardia,& mi allontanino dall’ aduerfa fortuna, & prego gli ifiefft
Iduantia beiche l,aficino,chp tn,& io, & Faufiinq mia moglie, & la tuaTertufauidelle don
awo in fioma unitamente con falute , perche il core non mai riceue tanto
contento,qudto ne.l tempo,che fi uede uri amico,moltfl deflato.Marco del mon
te. Celio td ferii# di fua propria mano.
B.ELL’ECCELENTIA
parlare.

DE VN H V O M O QV A L SA BEN
Cap.
XXX.

dell’ eccellentie,ch'il creatore ha dato agli huomini ,èfapere,et
pater parlare ,perche altramente dell'anima infòra,dipoco minor ualo
re fono gl’,animali brutti,chegli huomini muti ^rifiote. nella fua Iconomica
laud-apiu felina coparatione la politia Tit.agorica,che la Stoica- dicendo ,che
quella, è affai piu riforate.alla ragione,che quefia.Terciò Titagora contado 3
che qualfi.uoglia,che fiiffe muto,fuffefcacciato della pcpub.few^a ritraditione alcuna.La caufia che quefio filofofo fece qfia legge era , che diceua, che
lalingua fimoueuaper i concetti.dell’anima, & qllofilqual non ha la lingua
nonha.anc.be lfiinima3& non habbiando anima,nonpuò efferfe non ima be
ffa 3& effondo befiia,ha.daferuire come befiia, o viuer con le beftie nelle mq
tagne fin.vero gran cofa eno effere l’huomo muto ,come gli altri animali brut
ti , &moltomaggior ccfa,è parlare3 come parlano gli huomini ragioneuoli3
ma fen^acoparatione è molto maggior bene parlare, come parlano i filofofi
eloquenti, perche altramentefe quello, ilqual confiderà piu fententie, che le
parole,molte volte glifatisferanno piu i papagali,quali parlano nelle cabie,
che nofanno gl’huomtniji quali chiurlano nelle .Accademie. Iofefo nel libro
della guerra Giudaica dice,ch’Erode non fidamente con la fua pfona, & l’ha
nere,ma anchora con tutta la fua bada, <&■ parentella fauoriua a Marco An
L’huomo tonio,& a Cleopatra fua amica,quadofece guerra con Ottauio fecondo lìti
che per F- peratore,chefu in poma,et stette in quefio propofitofina che Marco AintoSia^prL
& Cleopatrafattaprigione,& Ottauio .Augufto reflò.
Q a com- vincittort.Di tutta quefla rouina Marco Antonio fu la caufia, pche l’huomo
Battere,
qual p una femina piglia l’imprefa del ribattergli è impoffibile,che non pda
ibile 'che la V‘ta ° C^e
rc^i con infamia'^^do Herode, come Marco .Antonio era
nò' perd! moHofifie rifiglio di andarfene all’Imperator .Auguflo, qual uenedo allafua
lauita.
prefentia gittàdo a i piedi dell’Imperiai corona ficee un oratione 3 nella qual
diffe fi dolce parole, &fi altefententie,che non fidamente l’Imp. Ottauio gli
Ea ciò- perdono d efferfiato fuo crudel nemico,ma anchoda nono gli confirmò il Bp~
Pkro2
£>l0>& accettoloperfino fpecialamico,pche ne’ corigenercfi molte cofe male
fi remediano con parole buone.Se Biondo nel libro di fiama trionfante non di
ce menzogna "Pirro il gran fie degli .Albani, effendo di core molto animofo
nelle arme,molto defiro nellegrafie,molto liberale nell' auerfita, molto pacic
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Tefopra tutto hàfama d’ejfer flato nelle parole dolce 3 et nel recondere molto
fapicnte.Dicono di queflo Re Tirro3chefu tato eloquete3che l’homo al quale
effo parlaua una voltalefattali tato affezionato3 che dopò nella fua ab seda
defendeua le fue ragioni3&nella fua prefentia3efi>oneuap eflo l’hauere3et la
uita.Dice anebora Biondo 3&ciò Tito liuio pafla confìlentio3che i Romani cf
fendo in tutte le cofe fi ben pr ouiflo.Sapendo 3che’l Re Tino era fi gran retbo
ricoordinarono 3cbe ninno imbafeiatore Romano parlafle con effoffe non per
interprete3 perche fecòdo3che eflo li uoltaua con le parole3 andando loro per
imbajìiatori dellTmp. Romano tornauano à Roma come Trocuratcrt di Tir
ro3per certo fe ben "Marco Tulio èflato Senatore nelfenato 3ct CÒfolo nell' Im
perio3et tra i ricchi molto riccho3et tra lagete di guerra molto animofo3 t tic „ucmia ’
ro ninna di qfle cofe gli fece acquiflar la immortai memoria 3fe no la folafua fece a piralta eloquenza.Tulio tra tutte lefue ricchezze 3per lafola lingua fu tantofli
acfl »*mato' in Roma, che molte volte orado nel Senato 31’udivano tre bore à lungo
nel giorno 3scRa che altrapfonaparlaffe una folparola3et niuno flimi qucflo3 mcmoria.
poco3ne lo lafcipoffare ferina gran confideratione perche l'humana malitia è
di tal conditione3che piu facilmente3parla uno quattro hore3cbe non batterà
un altro paciewga di udire una, Antonio Sabellico narra 3 che ne i tempi de
gli Mimilcari Africani era un filofofo nella gran Cartagine chiamato Jtfronio3qual morì di età di ottataun’anno nella primaguetra Cartaginefe. Que- La dottriflofilofofo fu dimadato una-volta3cbe cofafapcua3ilqualrtflofe nofaper al- "a dc Atro3che beparlare. Vrialtra voltafu dimadato3che cofa imparava 3et egli ri homo
'n‘"n fi
G
lofofo co
fi>ofe3no altroché in be parlare' Mipare3 che queflo buon filofofo in ottanta Aliena in
anni3dice che non imparò altro, che’l benparlare3no feppe altroché bepar ben parla
•lare3ne infegnò altra cofa3 che’lben parlare3et in uero effo bauea ragione3p re.
che una delle cofe3che adornano la ulta humana3è hauer l’homo dolce3etfoà
ue lingua3che cofa è ueder doi huomini in un cofiglio coparati3l’uno de i qua
li è molto brutto nel proponere,et l’altro è elegante nel ragionare3ct tra qfli
talifono alcuni 3cbc i tre bore nò fi straccano ad udirli 3et altri fono tato Tfipì
di nclfuo orare3che co ilfolo muovere i labri figlinola porta3p partir(t, per
che mi pare che non gli è egualfatica3come3 udire un’huomo p ffacio di topo
quanto fi direbbe tre uolte il credo 3qual è dijgratiato nel parlare 3et p il con
trario non effer magior confolatione3cbefentir un buon parlatore per logo te
po.S crine il dittino Tlatone nel libro delle leggi3nÒ effe pcofa 3 in che l’huomo
co
meglio fi conofca quanto nelle parole 3che dice 3perche per il parlare nei giu- nofcc mc
dicamo dcll’huomo bene3 o male3 in l’interiore conforme al parlar che di effo èlio lo
fentimo.Dice Laertio nel libro delle Vite de i filofifi, che Socrate il gra filofi) Auomo
f° offendo una volta in ^Lthene3gli menarono ttngiouane Tebano3acciò l’ac
cctaffe in fina còpagnia3p inflruirlo3et infegnarli nellafua ^(chademia3ct pche il giovane era forasliero3 et uergognofo 3 no ardiua parlare dauati il Jtio
maeflro3alqual diffe ilfilofofo3amico parla fe uoi3cbe io ti conofica3 quefla feti
Mar,^iure.Tar.feconda
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ttntìadi Socrate è molto pregnadi fentimento , percio amnionifco il lettori
quando legge, fi intraueuga un poco confiderandola,perche Socrate nonvole
che l’huomo fi conofca per la preferita,che ha,ma per il parlar buono,o male
che dice.Dato che la eloquenza5 et il parlar polito , in ogn’uno caufi aumeto
d’honore,&jion dimimtifca l’hauere few^a comparatione molto più riluce,
& è più neceffariò in corte de i Prencipi & gran Signori,perche gli buomì*
ni, quali amminifirano gli offici] publici, neceffariamentegli conuienevdif
quelli della patria^- parlar con gli efiranei,parlando ancora più chiaro du
co , che non folamente il 'Prencipefi deue sformare d’effer eloquente per l'hoVn pnnei norc
ma etiandioper quello,che cantilene alla fua Republi
fo Sftìma ca,perche effendo il ‘Prencipe vn folo, & fornito da molti , è impoffibile,cbe
pi u vna à tutti poffafar mercede della liberalita,& per tanto bifogna che alcuni pa~
parola a- gbi con danari,& altri mantenga con buone parole,perche l’animo genetofo
^°reily°u fiima più vna parola\amoreuole,cbe vna gratia fatta di mala voglia.Plata-gratia far ne,Liuio,& Erodoto,Sulpitio,Eutropio,Diodoro,Plinio, & altri infiniti an
n. di ma- fichi Hifiorici non mai fi fatiano di laudar la eloquentia de i Prencipi Greci,
la voglia. gjr- Latini ,confiderando quanto felici erano queifecolijquai Irebbero i Prenci
pi faui],& certo effi hanno ragione,perche molti acquifiarono corone di Re ,
& feettri dell'Imperio,non tanto per le crudel battaglie,qual vincerono, & .
manco per la grandeo^a di fangue ,dellaqual effi defeendeuano guanto perii
fapere,& eloquentia,che hebbero-Marco Aurelio èfiato di patria Romana,
& nacque nel monte Celioni patrimonio erapouero,difangite ofcuro,nelfa

uor di poco potere,& perla parentela diff recato,ma con tutto quefio, per
efferfiato virtuofiffimo nella uita , & molto profondo nella dottrina , & alto
nella eloque^, l'Imperator .Antonio Pio gli dette Faufiina fua figliuola per
moglie,qual effendo da molti riprefo, perche maritaua lafua figliuola con vn
vn'fii'oGb Poucrofil0f0f°>riffi0fe‘ T™ Prefi° voglio hauer per genero vn pouerofilofofo
fupouejb £l}e H)l 'Prencipe matto . Tullio nelfettimo libro delle legge de Romani dice,
che vn
chefu legge molto offeruata, & dopo che cominciarono i Confoli per vn coftu
prencipe mg introdutta in Roma^he i Dittatori, <&■ Confidi,& Imperatori intraffere
matto.
nei $e)Mt0 almanco -ma volta nellafettimana,& iui rendeffe ragione del fia
to in qual fi trouaua la Repubhca, & Dio voleffe che quefia leggefoffe offer
uata al prefente,perche uno fi sfornita tanto di amminifirar lagiufiitia,qua
to che ha per certojthe li ferà dimandata la ragione di quella. Caligula quaf
to Imperator Romano dicefi che egli non folamente era brutto, &crudele nel
fuo viucr,ma che era ancora molto priuo d’eloquentia,& distretta prattica
di modo che effo èfolo tra tutti gli altri Prencipi Romani ,alqualfoffe ncceffa
Le ita fio rio^)ea^tro P-irifficro Per luì nel Senato,quefio sfortunato fu tanto abbotti
di càhgu to,cbc dopo che con crudel,et infame morte hebbe fine la fua vita, & per Ro
la.
b mafu firaffinato,fiopra ilfuo fepolcro^li miffero quefio titolo.Quìgiace l’Im
perator Caligula chefu indegno dell'imperio,per efferfiatofeempio, èfiato
pr inaio
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prillato della vita3per effervitiofo non fi come i Trencìpìpreciano ì'cjfer 4nimofi3d'ejferben difj>ofli3di correr bene3& digiofirar meglio 3& non fi pre
dano d’effer eloquenti 3ejfendo qfia la vcrità3che quelle gratiefilo gli italeno
nella aita, ma la eloquetia3 non filamcte gli ualepcr honorargli la uita , ma
ed audio dopò la mortegli aumeta lafama3 perche fi legge di molti T recipi,
che con la loro eloquetia quietarono molte feditionidella %ep.& infieme con
quefto acquietarono per loro qlla immortai memoria.Suetonio Tranquillo nel
primo lib.de i Cefari dice3che il sfortunato Giulio Cefar e offendo di età d’ani
fedeci3moredo in Roma vna fua ^ia nomata Cornelia 3fece nelle fine cffequie L'eloquc
T>n oradone 3nellaqual in fia tenera età mofirò lafina alta eloque^a3 &fu ql «a
giorno tanto grato al popolo 3 che tuttigiudicavano 3che ejfo doueua effer un 10
rc
valorofo Romano & come dice bipiano 3dicono batter detto quel giorno S illa
quefteparole.Quello che intendendo di quefto giovane egliè Gaio Cefare3pcr
che nell’audacia della fua lingua ha moftrato quanto ualorofaha da effer la
fua perfinaJConfiderino bora i Trecipi, & gran Signori3 quanto gli importa
ilben parlarej&effère eloquenti 3perche al preferite non vediamo altro fenò
che quello 3che di lignaggio è baffo 3la eloquia lofa alto nellafortuna3& l’al
tro quale è de iprimi tra igenerofip mancargli la eloquet^afi anchora primo
tgagliauiliti.fqo èfiato il mio fine altro infcriuere le cofe fopradette3 che p
ammonir3perfuadere3-& pregare tutti i'Precipi3&granfìgnori, che da fan
j
civili picolini 3mettano i loro figliuoli con huominifaui] > accioche l’infcgnino ( oucn dì
nonfidamente come hanno da tiiucr3ma anchora come hanno da parlare.Ter uentano
che nelle perfine esalto fiato 3& la fuprema infamia di tentar àfar una cofa3 ricctli& dopò non faper dar ragione di quella. 'Polidoro n'.elter^o libro de ifuoi Co
metarij dice3che quando i Lacedemoni]furono uinti dagl’^itheniefinellabat
taglia Milina,& cbiamafi Milina3perche la battaglia fi fece alla ripa del fin jfpjcu
me MelinoRiandarono i Lacedemoni] un filofofo chiamato Heuxino, p tratta xjno fu
re la pace cogl’^ftheniefi3quai cftedo molto eloquete3 fece un'oratione tat’al caufà del
ta nel Senato ^itheniefe3cbe nòfolamete ottene la pace3che la fua patria de
fideraua3ma anchora perfe acquifiò l’eterna fama . Quando Heuxino tornò ^emoil^CC
di ^ithene allafua patria3gli dettero una letteraRellaquale dicevano.
& Athc
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Atheniefì a i Lacedemoni!.

Cap.

SCRISSERO

GLI nlcH>

XXXI.

L Senato3&popolo3& fatti] digititene ; al Senato 3 & popolò 3 & fauij
de Lacedemoni] } Saluti alle perfine 3 & pace alla Republica 3uidefidera . I Dei immortalinefono buoni teftimoni] 3 che nella battaglia pafi
fata3non manco difiiacere habbiamo ricevuto per uederui vinti 3 che pia

I

cere habbtamo prefo in uederne vincitori 3 perche infine fono tanti i danni
delle crudel guerre 3 che à quelli che fino uinti il danno è manifefto 3 & à
vincitori l’utile è dvbbiofofien noi bauerejjìmo voluto , che voi altri innan
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%i di queflo l'hauefli voluto, & queflo che al prefente voi dimadati,l'hauefle
prima dimandato,ma che debbiamofdre,fe i nostri infelici fatifontali, che
voi altri m queflaguerra doueuate perdere , che del uoflro perdere noi altri
non baueffrmo da cauare alcun conflrutto,perche è cofa certijfìma,che quello
che i Dei hanno determinato,chefia,negiudicio humano lo può correggere ,
ne potentia humana lo può impedire .Vuoi dimandate che ceffi la guerra, &
che per tre mefifacciamo tregua, & in questo tepo trattiamo di accordarli.
uc°far ' pa
^esìo refendiamo che il Senato d’^ithene non ha per coflume difar tre.
ce per ror g!ia Pcr tornar dopò alla guerra,perche noi altri ^theniefi habbiamo p legnareague ge molto antica,che. liberamente accettiamo la crudelguerra,& liberamcte
re. contediamo la pace perpetua,noi ne affaticamo al tepo della pace à muntene
re i faui) nelle nojlre ^Lcademie,p poter dopo in tempo della guerra pualerne
de i loro configli, & effi giuftamante ne configliano,che mai accettiamo tre
gua co conditionefofettofa,& in uero effi ne cofigliano la ueri.tà,pche è mol
(op.ùpericolofa la pace fimulata, che laguerra aperta . ilfilofofo Heuxino
voflro imbafeiatore ;ha parlato tato alto,& tanto eloquetemete nel noftro Se
nato,che non ne pare di negarli cofa alcuna di quello che dimadafilche fareb
be cofa molta ingiufta, perche è molto piùgiufio conceder la pace, è quello
che la dimanda con parole , che a quello,che la dimanda con ia langa,fappia
te adonque che’l Senato,& i fauij,&il popolo dl^ttbene,alSenato,&fauif^1
> & popolo de Lacedemoni) con tutto l'animo leua uia laguerra,&gli conce
de la pace perpetua, &■ queflo facemmo -, acciò che tutt'l mondo fappi, che
^Itbcne è tato animofa contra gli infoleni,& è tanto amica de i faui), che fa
molto bene cafligare i capitani pagg~i,&fi lafcia comadare da i filofofi faui),.
già fapete che la noflra guerra non è Hata per altro, ebep le poffeffìoni delle
città,che fono fopra le ripe del fiume Iridino.T? er quefla lettera noi affermia
mo,&pe'rgli Dei immortali giuriamo,che noi altri, renuntiamo,in uoi altri
Gllf A
tUtta nofira&urifditione, con queflo, che voi ne lafciate Heuxino filofofo
mauano1 To-^ro imbafeiatore, perche la felice .Athene Stima più. un filofofo per la fua
piava filo Academia,che tutta la prouinciaper lafua %ep.& voi Lacedemoni) no giu
lofio, per dicate per liggieri noi altri ^Ltheniefi in far qflo,cioè in tramutar il dominio
mia^che
comandar à molti,& che vogliamo effer comandati da un foto, perche noi
▼na proul 1° fatiamo,accioche qSio filofofo fe ne infegni à be viuere,& qlla prouincia
eia per la ne daua occasione à morire male, & già de inimici tato antichi, ne dichiara
le^.
mo pervefiri veri amici,non fidamente togliamo uia la guerra, & vi madia
mo lapace ppetna^ma ancora vi diamo un buo fofiglio, con ilquale lo douete
conferuare,perche è più eccellete laimedicina che conferua lafalute;che quel
la che moda uia l'infermità,& il configlio è questo,che cofi come voi fiete fioliti che i vcflrigiouani fe efercitano nelle arme, cofi debbiate effere vigilan
ti ,cbe i vostri figliuoli da fanciulli imparino le lettere, perche cofi come con
la crudel lanciafi continuala guerra , cofi con le dolci parolefi acquifla la
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pace, Trónfi enfiate voi altri Lacedemoni],cbe fienga caufia vi perfidiamo,
che da fanciulli meti'ate i vofiri figliuoli alle lettere 3 innanzi che gli lafidate creficere, & ingolfarci ne i viti]. "Porcioche^ mancare ad uni i fiuti] p
confìgliarli3& altri perfoprauagare ociofi nel popolo3fi attacano le guerre
p ammaggarfi vni con gli altri.faoti -vogliamo che -poi Lacedemoni] penfiate
che noifiamo amici d’huominifrapatori3 & chiarlanti, perche noftro padre
Socrateflatuì3 che la prima lettione3che fi hauefifie da dare al dificepolo nella
fua ^tcademiafoffie3che per duoi anni continui no hauefle ardir di parlar rna folparola,percioche è imponìbile3cbe uno fia prudente nelparlare3fe non
è molto patiente nel tacere, Ifoifiamo di opinione,parendo à voi,che Hcuxi impo/libi
nofilofofo refii in qslo nofìro S enato 3ct habbiate per certo 3 che fe neifa cria- le òche vmo profitto della fuaprefentia3che voi altri non cauarete danno de i configli
P™
che efao ne darà,perche è vna antica legge in ^Ltheye 3 che effa non poffipi- pàrlàie, fc
gliare affinato della guerra 3fe prima per i filofofi3no è effaminata fagli è giu non è pafla,o ingiufla.faon diciamo altro3eccetto3che a i Dei immortali3cofi noftri co ricinc ncl
me vofiri dimandiamo3che fiano in voflra & in noflra protettione ,& a lev uceic ’
piaccia di confaruarne in questa pace perpetua 3 perche quello falò è perpe
tuo 3che dalla volontà de i Dei per tale è confirmato;fiate fiani.

’ghe le baile

q^val nvt'ricano ifiglivoli de

f rencipi,& gran -SignoridouerebboTio edere donne fauie.

Cap. (XXXII.

-Peregrini,Quali caminano per paefi incogniti3ctfragofa montagne3dcfi
dorando d'indo uin are 3& dubitando di nonfallare , non falòfa informano
della uia, per la qual deuono caminare finta anchora importunamente à dito E f f.
fe lafanno moflrare }perche gliè cofa molto fafiidtofa caminare còfiufaitione; ftfdLfa cà
per quefla comparatione3voglio dire3già che tanto ho gfuafo3che ipadri deb minare có
bano infegnar parlar bene a i loro figliuoli3la ragion ricerca , che per queflo fuipuione
noi cerchiamo qualche buon rimedio3pcrcbepoco è auttonepgato il configlio
fa quello che lo dà3infieme con quello non da qualche buon rimedio. Fa molto
al cafo l’huomo effier di buona,o di mala conditione3haucr intelletto acuto , o
batterlo groffa, & queflo nonfidamente 3per quello 3chc l’huomo ha da fare,
ma etiandio per quello che ha da parlare3 pei che non è picciolo , ma ungran
beneficioj haucr l’huomo chiaro ilgiuditio,& non cflante queflo,dico che no
tutti quelli che hanno gl’ ingegni acuti,fono eloquenti , ne tutti gli eloquenti
fono acuti3perche noi vediamo molti huomini3haucr che parlareinfieme
con queflo non faper quello che fi dicano ,et per il contrario fono altri3che ha
nò ben che dire3ma non lo fanno dire, in modo che la naturagli ha dato alto
giuditio3maper loro pigritiafi reflano di baffo filile. Molte volte mi marauiglio in ueder una anima di vno bambino quando nafice non ejfer di minor per
fettione,chc l’anima d’un uecchio quado muore,& quel bambino hafi teneri
Mar, ^iure.Tar.feconda
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i mètri còn iquali l’anima effircita le [ite operationi,che pape che habbino po

creaturs r4ti&ali,pciocbe doue l’anima no fi mofira patrona,màca poco,
c^)e l’huomo no s-uguaglia alla befiia,ècofa molto marauigliofa,come i babiìli quado già p affano duoi anni fin che modo leuano i piedi,p douer caminare,
patrona _ appoggianfi al muroptenerfi erti,apnogli occhi perpoter conofiere,firmaca The^o 110 certe V0Cl confufe> come vogliano parlare, di modo che le creature in qlla
huomo età fono come gli arbori nella primavera , perche l’arbore paffati i duo mefi
nó s’agua dell'anno buttafuori le foglie,& il bàbino paffuti i duoi anni della infantia,
gh alla be comincia à formar le parole. Queflo dico à i padri,che fono fauij, non li paia
d'
effere troppo à buon’bora in qlla tenera età , che comincino imparar parlar
bene i loro figliuoli,pereh e in qflo tepogli alberi metteno le ramicelle,etmaf
fìmamète in qfia età domefticano,& irfegnano à i caualli,perfiochefono ta
ti i pericoli di qfia vitalbefefotfepoffibile,innari che vn fanciullo foffe ve
duto nafiere da fuo padre , lo douerebbono ammonir come doueffe viuere nel
modo,fecondo il miogiudiciofi come l’acqua da lontano fi piglia per menarla
al molino,cofi dapiccolino ilfanciullo fi deue metter in fu la firada che fia elo
queste,&rethcrico,perche invero l’altofiile delparlare,oloimpararàl’ho
mo dal fuo nafiere del uentre,onero dalfuo lattare.T^on poffiamo negar, che
y i babini no effindo di più di duoi,o tre anni di età, non fia troppo à buon bora
-dargli i pedanti,& maeflri,pche in tale etàfijà più bifigno d’una baila, cbf!*‘
li tenga netti,che d'un maeftro,che gli cafligi,da vna parte i babini fonò trep
po teneri,p imparar à parlar bene,& d’altra parte bifigna, che dallatenera età lo contentino impararefio farei d’openione ,che le Trencipeffe.&gran
Signore pigliaffero baile per i lor figliuoli,chefofiero tali,cioè fané,per dar
gli à tettare,prudenti per infognarli à parlare, perche non è cofa poffibile in
cofi tenera eià,fenon che qlla,che da lattar alfanciullo , gli infogni àfirmar
faliiKrua
Prime parole. Secondo che dice Cheronefe nel libro della diuerfità delle Un
materna . gnefi Tofani fono siati i primi, che la lingua della propria patria di ciafcuno chiamarono lingua materna,cioè lingua della nefira madre,et qfioperche
dalla madre,che ne hàpartorito^) dalla baila,che ne ha.nodritoflo impara
lo fin quefio cafo non manco hàfor^a de madre vna che l’altra, perche ifan
ciulli innanzi che conofiano la madre,che gli hàpartorito, chiamano madre
à quella , che gli notrica . Dice Tlutarco nelfecondo libro del regimento dei
Trencipi,che una delle alte grandette,che hebbero i Romani nellafua Teli
Doue la co

nima nó

lì molila

fica,era che battevano di tutti i linguaggi, & forte di parlar, che haueuaiio
da parlar per tutto il mondo,Collegii^cadcmie ,& Scole in Roma,in modo
In Roma che pc r barbaro,che foffe uno quado intraua in Roma,fubito trouaua chi in
fi parlami j^deua fi fì{a lingua,i Romani ufauano qfia cautela,& curiofità,pche quado
df Ho-uao- %9ma "tìiadaua Jfimbafiiatori,a ipaefìfirani,ouer’quado d’altripaefi ueniffe
gio. °
ro a Roma,volevano che gli interpretifoffero della loro natione propria, &
non
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non de lingue,o natione foYefli era, <&■ in nero i pomani in queflo baueano rd
gione, percioche li negotij di grande importanza mal fi nogocianv per lingua
"straniera Molti fi maraitigli arebboìto di leggere,o vdire queflo che dico,cioè
che le donne,qual nutricano i figliuoli de i T>rencipi,fiano donne cloquete,ma
in nero quello,che di queflofi admira bà viflo poco,& letto manco,pcrcioche
io non fo qualfoffe maggiore, o la gloria, che hebberogli antichi in goder di
donne tato eccellcti,o la infamia di quelli,eh e fono al pfente infopportar don Laudc
ne tanto inhonefle.lffon ttoglio negar,che quando arriuai à queflo paffo , non (£a*e
foffe il mio fiorito in gride cofufionefin effer indeterminato in queflefritture panàtc &

de qual doueffe fcriuer primo la mia penna,-cioè le innocentte,& diffolutioni, u i cuperio
che ho aiflo delle donne,o le prodezze,et le virtù, delle donne,che ho letto,al
Ì)1C'
fine mi fono rifiuto,di trattare il grano limpido, & utile, & Inficiar flare la cn
paglia putrida nella terra, perche la linguagenerofa hà dapublicar la boti
delle donne,acciò tutti lo fàppino,& per il contrario,lefragilità delle male,
fi hano dafepelire,acciòche no fi prefumano.Li huominifaui),& non pazgfl»
gcnerofì,& rio itili,pr udenti, & non feempij,trattando con le do ne fino obli
gati feruirle, vifitarle,co/olarle,difenderle,darle animo al befare,ma in
modo niuno hanno licetia diffamarle, perche l’huomo, che mette lingua in
vna donna fragile,non è da più,che fe metteffe mano atlaffada per ammazg Lc jonnt
Zar vna mofca.Tornado al noflroppofito,le Trencipeffe ,&grà Signore,non pono t5to
deuerebbono-lafciar di iiifegnar tutto qllo, che glie poflìbile alle loro figliuole capace de
& no s'inganano dicedo,che per effer donne,fino inhabili per le faenze,per dottrina
che no è regola generale,che tutti i fanciulli babbìno ^ingegno acuto, ne che j]‘/
tutte lefanciulle,fiano d'intelletto ofeuro,perche fe ifanciulli,&lefanciulle
imparaffero tutti à paro,io ho per opinione, che farebbe tato il numero di do
nè fauie,quanto è il numero de huomini feempij,cafo che molti, & molte don
ne eccellati Ij abbino goduto quelli de i tòpi paffuti, però ninna natione hebbe
tante, & tato eccellenti perfine ingeniefe come bebbero i Greci, perchefe i
pomanifurono gloriofi per le arme, i Greci fono flati de immortai memoria
per le lettere. Ifon uogtio negar che nella 'Politica di poma non fiano fiate
molte donnefauie, ma che quefla era la differentia dall'une all'altre, che le
donne di Grecia nella filofifia fino flate dottiffime ,&le donne Ppmane, nel
la rethorica, riri cofe dipocfia ,fino flate fauie , & da queflo auenne, che in
òLthenefì preciauano di faper bene infegnare ,riri in poma fi auatauano di fa Lc jounc
per beparlare.Fufornio nel quarto lib.de igefli de fiodiani dice,che nell’an- di grccia
no terzo del Conflato di Lucio Siila , à cafo uno Mmbafciator di poma , riri cra*10 Fnt
vn’altro di Grecia, hebbero contraflo di parole ingiuriofe nel Senato di Podi
doue diffe l’^imbafciatore Greco all’^Lmbafciator di poma. Voi altri pomaj, Ro.
ni è nero che flètè fortunati nelle arme , ma inficine co qflo fiete molto inhabi ma.
ligie feietie, perche in nerofanno più le done di Grecia, che gli huomini di
li q.
poma
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7{pma,Qucfle parole furono tanto fentite nel Senato di poma, che per poco,
fe batterebbe leuata vnaguerra tra Greci , & poma ,per quefle fole parole,
come fi leuò tra. Cartagine,& poma ,per caufa di vnapoffeffione di Sicilia,
& di queflo niuno fi marauigli, perciocbe noi vediamo caufarfi più guerre,
per le parole ingiuriofe ,cheper lefacuità vfurpaté.Effendo i Bimani,et Crc
ci,per cominciar tra loro vna crudel guerra,li podiani mifero di me^o,et ac
cordaronli in queflo modo , che fi come quella ingiuriafi doueua vendicar in
1 de don Suerra con te aYme ■> cofi te uendicaffero le donne con difiute , doue i pomati
ne Rodia fur*>”° be configliati,perche maggior vergogna era à i Greci, effer vinti per
ne & Ro- le lingue delle donne ,cbe non li farebbe flato, effer vinti con l’ant^e degli Imo
«nane.
mini fi'accordo fu in queflo modo,che di comun confentimento, vennero al Se
nato di podi,die ce donne pomane, & altre diece Greche,& tutte donnefi
lile,lequale leffero nella Catedra ognuna d’effe vna lettione,dopò difiutaro
no infìeme di diuerfe cofe,alfine quefla fu la differentia tra loro , che le Grec
che differo cofe molto alte,& profonde,con vn flile no molto elegante, ma le
Ppmane differo cofe non molto profonde,mo con vn flile molto eccellente. Di
queflo niuno fi marauigli che queflo intraueniffe tra quelle eccellenti donne ,
poi che questo ifleffo attiene alla giornata tra gli huomini perche profondafa
pieir^a,& alta eloquentia rare volte fi trottano in vnaiflejfa,reftarono mol
ta G i cn ■ t0 fatisfatti i Greci nel fentir le pomane , & cofi medefimamente Romani itr*
ra
Grec^e' Bpdiani dettero quefla fententia,che tutte quéste uenttdòne
r : u dee foffero laureate come vincitrici, & che le Greche resiafferò reputate grane
fono in nelle fcntcntie, & le pomane per molto eloquenti nelle parole. Secondo che
uno huo ^ìce n popradetto Eufornio,fatta qttèflà difiuta,quelle fe ne andarono in Gre
cia,& queste à poma,douefurono ritenute non con minor trionfo,etgloria,
che fe haueffero vinto una battaglia . Il Senato di podi in memoria di quelle
I ’impìetà
donne,'nel luoco doue difiutarono, mifero venti colonne molto grandi,
di Helio & ini mifero il nome di ciaf una di quelle donne, queflo edificio era tantofon
gabalo
tupfojche in podi non ci era altro tale",fuora delfuogran Coloffc>,&duraroImperato no qtiefle colonne perfina al tempo di Helio Gabalo Imperatore qualfu tan
to cattino,che ritrouaua nuoui vitij,& rouinauagli antichi edifici].Gliferii
tori,che hanno fcritto di queflo,dicono anchora,cbe le donne d’unaparte era
no differenti dalle altre , cioè che le donne Greche erano più belle che le
mane,ma le pomane erano meglio veflite,& compofle che le Greche. Dico
no anebora che le donne Greche erano più animofe,che le pomane,ma le pp
mane erano molto più bonefte che le Greche , & fe questo è cofi , io configlio
le ‘Prencipeffe,etgran Signore,che habbinopiù inuidia alla boneflà delle ma
trone di poma,che alla animofità delle donne di Grecia ; perche la donna non
nafte per combattere,ne per ama^argli huomini in guerra, ma perfilar la
rocca,& impaflar il pane,& viucr bene in cafa fua.
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nficiando bora da parte la generalitarla ragione mi aflringe di parlare
_fn particolare,riuocando alla memoria alcune donnefauie , dall’antiche Lq
htftorie fi Romane come Grecbe:& per quello ,cbc fono fiate quelle nel tempo modcn"/

I

p afiatojpoflìamo faper à che fono tenute le donne del tempo prefcntc.^ìl pa- debbono
rer mio l’obligo che hanno gli huomini de imitar il valor degli antichi per co imitar le
battere , quello ifiefio hanno le donne da imitare le donne antiche nel ben vi- ri°jJeCneì
uer,percioche non gli è cofa alcuna3tanto (ingoiare al mondo ,che di qlla non viuere.
fi troni cjfempio neltepo pafiato . Quando mtrauiene alcun cafo non pefato ,
& grande.figliono dire gli huomini,che mai tal cofa fi hà vifla nel modo, &
in uero efiì no dicono la vcrità.-perche fe tal cafo à loro è nouo , auicne pche
come feempij non lo han cercato nel letto ,ma non che altre volte non fia intra
uenuto: & che qual fi uoglia huomo dotto in infante non dimoftri un altro fi
mil in le firitture.-perche quefia è la ecccllentia,che ha un huomo, qual'ba le
to affiti3che di ninna cofa chefinta,ò ueda,fi marauiglia, come le donne alp- L'ignorSfente fono tanto ignoranti,a pena ,pochisfime d’effe fanno leggere.Si maraui za delle
glierà qualche uno Reggendo qfto,cbepfuado tanto alle donne l’imparar.-però quando ben haucrà considerato,quale fono fiate , & quello che hanno fa- fapCr ! Cg.
puto le donne antiche,da queflo bora dico,& antiuedo,che male dirà,& re- ger.
°
prenderà le doune del tempo prefente.-perche il tempo che confimi auano nel
ftudiare,quefte lo confumano in darfi alle delitie;Eoccacio nel libro delle lau
de delle donne3dice che Lucio Siila 3 era grande competitor del Confilo Ma
rio dal tempo della guerra de Giugurta,&nonfu Emulo di Caio Ccfare fal
la prima guerra ciuilc.-ma che io ferina alcune cofi dalla vita di Siila non gli
è bifigno che in quefto fi occupi la miapcnna.-perche tutti li Infiorici non foto
lo reprobano per le crudeltà che fece con i fuoi nimici 3 ma lo notano ancora
della poca fede 3che fcruò à i fuoi fideli amici.Hebbe quefto Confilo Siila, tre
figliuole,vna dellequali fi chiamò per nome Lelia Sabina.-& quefia tra le fue
firelle era la manco bella : ma era trà tutte le Romane la più fauia : perche La prude
pubicamente de Greco3et de Latino dentro in Roma leggeua in una Catcdra
dapoi la guerra de Mitridate uenne Lucio Siila à Rcrma,& iui tagliò la tefta n'a fjgpuo
a tre milia Romani,quali gli erano venuti incontra fu la ftradaperfalutarlo la di Siila
& fipra la fue fede erano afficurati,& in uero,& con ragione per quel atto 11 Sapere
Lucio Siila,perfempre restaua rouinato3fe quefia fua figliuola,nòficca una ®^'n“°

elegante oratione nel Senato ; perciocbe molte volte accade, cbe’lfaper de i
figliuoli buoni, rimedia le pagaie de i padri matti. Dicono gli hiftorici, che
quefia Lelia Sabina , nonfolamente baueuagran gratta nelleggcre : ma ancora baueua grande elegantia nelfcriucre .-perche ficriueua molte cpiftole ,
ora-

rcmcdia a
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& Cationi di fiia mano3& ilfinopadre Siila le imparava a ìfte'nté: & ‘dapot

perche era acuto3 lefapeua recitar alfuo propofito nel Senato re di queflo
alcuno fi marauigli.-perche fono alcuni de cofigroflbgiudicio3 che anche quel
lo che fludiano 3 &fcriueno3 non lo fanno dire 3 & altrifono tanto acùti3ché
quelli che gli aldeno 3fipaventano ad vdirliparlare3per hauer hauuto Siila
tale & tanto eccellente figliuola 3 èflato ejfo tenuto per huomo molto fauio
nel dar ì configli3 per huomo molto determinato dpigliar la imprefa,permol
to conflante nel competere3 per molto elegante nel parlare. Da qui venne
in Ironia quello antico prouerbio S Ulano3che diceva 3 Lucio Siila comanda à
quelli della patria con la lingua3 & è fignore de iflranieri con la lancia. Chi
Laude di fiafiato Ugran Platone 3 <& quanta auttorità babbi hauuto j cofitraifuoi3
Platone, come tra gli flranei; habbiamo queflo fegno che tutti i Greci lo conoscano per
Prencipe de i filofofi : & i Latini tutti ad vna voce lo chiamano diurno Pla
tone : & al mioparcre in queflo non ingiuriavano alcuno filofofo : perche fi
x bene "Platone nelfuoviuer èflatogentile 3 almeno nelfcriuer hafopra aitati
beato la poffibilità dell'humano intelletto.?'no hiflorico Greco 'per nome Piar
co3 narra che Laflerma3 & ^Lxiotheca due donne Greche dottiflìme3 & tra
i difcepoli di Platone molta nominate i3 vua delle qual era di tanta profonda,
memoria3 & l’altra di fi alto intelletto : di modo che molte volte effendo TÌa
tone in la Catedra non voleua comen^ar a leggere3qual dimandato dagraitLaftrema di filofofiperche non leggeva 3 dicono che nfioudeua quefte parole. Lfim vo
se Axio gHo leggere3perciò che manca 1’intelletto3 qual me ha da intender : & queneGrechè
^ceua 'Platone percioche non ut era preferite Laferma 3&manca la medlfcipuleC moria quall’badaconferuare: & queftodicevaperciòchenonuieraMìodi Piate. tbea . Grande douea effere la fdpientia di quelle due donne ‘3 poi che Plato
ne con tutta la fua auttorità non voleua leggere cofa alcunafife vna di quel
le 3ouer ambedue non erano irida ficola .-percioche piùflimaua il divino Pla
tone l’intelletto ,&la memoria di quelle due donne3 che la filofofia di tutta
filofofi. Mift’ppo era difcipolo di Socrate3 & vno de ipiu nominatifilofofi
<f\Mhene3 coflui hebbe vna figliuola chiamata Mètba 3 qual fu tanto dot
ta in littere Greche 3 & latine 3 che era fama in tuttala Grecia effer paffuta
l’anima di Socrate in quella : & la caufà di quefto era 3 che leggeua 3 & di
chiarava la dottrina di Socrate in tal modo che pareua piu preflo hauerla
Liberi co- òffa fcritta 3 che imparata . Boccaccio nel fecondo libro delle laude delle don
Areta 'ni»
J ^Ce Cbe
eccèllente donna Metha3 non fidamente imparo per efnaGrcca° fa J ma anCGra infiegnaua ad altri 3 & non fidamente infegnò3 ma che etiandio firiffe molti libri3ft>edulmente fcriffe vno delle laude di Socrate3& l a tro del modo de nutricar i fanciulli 3 vno delle battaglie di Jlthene 31 altro
della forala tirannica 3 vno della Bepublica di Socrate 3 vno della infelicità
’ delle donne 3 l’altro dell'agricoltura de gli antichi 3 vno delle cofe mira 11

5*

ì

1

e

0

D

0.

■ ilei pitùite’ Olimpo 3 l’altro della vana diligenda della1fapoltùra 3 Vno della
: prouidentia delleformiche 3 l'altro dell’artificio delle api 3 vno della vanità
de igiouani l'altro delle calamità de i uecchi : quefla dona leffe publicamentela filofofia naturale 3&morale neli^icadcmie d’^ithene trentacinque
. anni de longo 3fariffe quaranta libri 3 hebbe cento filofofiper difepoli 3 mori
di età difettantafette anni3&gli ^.theniefi meffeno quefli uerfifopra la fua
.fepoltura. Oliigiace ^tretha la grande Grecaflfiledor di tutta Grecia3qual
. hebbe la bellc^a di Helena 31’inonestà diTirme3 la penna di ^riflippofl’a•. nima di Socrate, & la lingua d’Homero . Secondo che dice inarco Varro. ne, le fette de i filofofifono fiate più di fettunta ; ma al fine tutte fi riducono
à fette : & di quefie fette le tre fono le più pnncipale3cioè3li Stoici 3 Peripa
tetta,& Socratici ; & de i Pitagoricifu il Prencipe Pitagora. Hiarco,&
binino Ruflico, & Laertio3 Eufebio, & Boccacio dicono una cofa, alla qua
le io non darei troppo credito, fa da fi grandi auttori non fuffeficritta\ cioè 3
che queflo filofofo Pitagora, hebbe una farella 3 nonfidamente dotta, ma dot
ti(fima:& diconopiù,che effa non imparò da Pitagora; ma Pitagora da lei:
& in vero quefla cofa mi ha meffo in tata admiratione , che io non faprci chi
dar à quefla donna per maestro, habbiando effa hauuto Pitagora per difeepolo.ll nome di quefla donna era Theoclea : & Pitagorafcriffe à quefla fua
farella una eptflola, quando leggeua in flodi la filofofia , & effa all’bora era
m Samotracia^ la epiflola era la faguente. .
VN A 'LETTERA,

fuafoielh.

CHE SCRISSE PITAGORA
Cap.
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IT yl GO
difcepolo,& fratello, defidera falute à te Theoclea fa
rolla, . lobo letto il libro della fortuna ,& infortunio., che me hai man
dato ,dal principio fino al fine,; & bora ho conofciuto, che nonfai manco gra
ue nel componere,chegratiofa nel infegnare3ciò che rare uolte fi ritroua in
altri huomini, & quanto manco nelle donne .-percioche ^iriflippo il filofofo
è (latogoffo nel parlare 3&profondo nelfcriuere:& ^imenide era corto nel
fcriucrc, & eloquente nel parlare : hai meffo tanto buona diligentia nel tuo
fludiare,&fcriuere3che nellefententie3cbe tu fcriui,par che babbi letto tut
ti i filofofi ; & nelle antichità3cheferini,moflìri hauer uiflo tutti i tempi paffati ; in che ti moftri effondo donna effere più che donna .-perche alle donne è n natura• cofa naturalefatisfare à i fuoi occhi con le cofe preferiti', & feordarfi de tut- le dcllcdó
te le cofepaffate : mi hanno detto , che al prefente hai pigliato l’aflunto de nc •
fcriucr le guerre della noftra patria ; & in nero in queflo non ti poffo dire al
tro ,fe non che hai materia affai per poterfcriucre: percioche fono fiate tali,
& tante le guerre,et franagli a tempi noftri,che io uorreipiù prefto legger
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le ne i Ubriache uederle cogli occhi , &fegli è cofi3come credo chefia,tìpre
go,& per li Dei immortali ti [congiuro ,che per auer da firiuere le cofe della
tua patria 3 abbi ben talgiata la penna;uolgio dire , che non imbratti la tua
fcntura3mettendo in quella alcuna adulatione,ò menzógna: percioche acca
de che molti hi/lorici, p uoler fetida ragione laudare , ò difiolpare la fua pa
tria con ragione h abbino perfufretofa la loro fcritura.Gia benfai , come nel
la\battaglia paffuta i Bpdiotifurono uinti3eti noflri recarono uincitori.-in qfto cafo pare a me3che non debbefublimar troppo i noftri.-perche alfine comNel difen batteuano per uendicare la loro ingiuriarne deifuillire troppo i Rpdiotti;per
der le cole c]}e cjfì non combatteuano fidamente per aiutare i Romani3dico quefio forelBonne^do
mia;perche nel defendere le cofe proprie., le donne douentano Leoni; ma
uenuno nel defendere le cofe d’altrui,gli animi degli huomini douetanogalline.-pche
Leoni.
infine quelfilo fi può chiamarforte 3non chi defende la fua cafapropria3 ma
qllo che more per la parte alienaJT^on ~poglio negare l’amore naturale della
mia patria,nè voglio dire che non ami quelli ,chefiriuono ben d’effa;ma non
miparegiufiojche’l bene &gran hene che è nelle terreftranitre , tacciano;
<&■ il poco bene della propria patria fuperfluamente lo lodino.-perche nogliè
al mondo regno tanto fterile, che non ci fia qualche cofa degna di laude , ne
manco fi trouagente3ne natione tanto perfetta3 che in quella non gli fia cofa
da riprendere:non mi puoi negare ,che de i trefratelli3che noi fiamo 3 io non
fia il maggiore:& io non ti pojfo negare , che tra i tuoi difcepoli io non fia il
minore:& cofi effendo io tuo difcepolo,ti deuo vbbedire,& no manco effin
do tuo fratello maggior,tu mi dei p starfedefiotto la fede di quefla credulità,
forella mia te auifo3che ti sforai d’ejfer prudente nelle tue parole, refiettofa
della tua vita,honcfia in tua perfona3veredica nella tua fcrittura.-percioche
ti faccio fapere3che fe’l corpo dell’ huomo fen^a animatale poco ;io ti giuro,
che la bocca dell’huomo fen^a la verità vale meno, riui felice.
PERSVADE L’AVTTOREA LE PRENCIPESSE, CHE
sforzino d’edere follie come fono Rate le donne antiche.

Cap.

SI

XXXV.

Vcflafipraferitta Epifiola è fiata quella, che mando Pitagora alla
fuaforella Theoclea,per la quale fi moftra la profunda humanità di
ejjo3<& l’alta eloquentia d’ejfa . Hiarco,& ancora "Plutarco nel libro del
gimev.to dc’Prencipi,dtcono che Pitagora hebbe no foto laforclla Theoclca,
dalla quale ejfo imparò tanta filofofia:ma ancora hebbe una figliuola 3qualfio
prauan^ò nelfaper la
fi agguagliò al padre, fitlparere mio non me
no c cofa incredibile quello ,che dicono dellafigliuola, che quello 3 che dicono
della ^ia,cioè che in ^Lthene,mofo piu fi dilettauano 1fintine cjfa parlar in
lafua cafa,chefentir Pitagora leggere in l’^cademiatma qflo fi debbe cre
dere
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dere pcrcioche lo dicono auttori grani, & ancora per vederlo noi ogni gior
no ,come lo vediamo,pche alfine vale più vn huomo,qual parlado da fchergo ègratiofo, che quello,qualparlado da douero,nelle cofe vere è infipido,
molte fritture ho trouato,che parlano di Titagora,et della fua figliuola,ma
niuno dice il fuo nome,eccetto che in una Epifiola de Falaris il tirano trottai
fcritta qfia parola,doue dice Tollerata,chefu figliuola delfilofofo Titagora Po]ichra,
è fiata giouane fauia,& più bella che ricca,& era tato filmata p la honeftà ta°figiiuò

dellajùapfóna,&p la fua altaeloquenfia,che valeuapiù qllo,che ejfa dice- h di pitauafilado la rocca,che la filofofia3che fuo padre leggeua nell'academia,&di gora Filoce più,nò è da dolerfi à vederlo ;etgliè ancorapiùgrade vdirlo , che alpre- fofo •
ferite fono le done tatodishonefie nel uiuere3et tato malitiofe nel parlare,che
io ho più inuidia allafama di alcuna dona antica 3che no ho al uiuere di tutte
le done,che fono alpfente;pciocbe vale più vna dona antica,che non valeno
ceto Regine co i lor feetri regnado.Ter le parole,che dice Falaris il tiranno
nella detta lettera, appare,che la filiola di] Titagora fi chiama Tolichrata.
Titagora haueuafritto molti CÒmentarij,sì fuoi,come d’altri ;haueua gran
numero di libri,et efsedo lui in ~MctapÒto,doue al fine morì3allhora della fua
morte chiamò la fuafigliuola Tolichrata,ct diffele qsle parole. Già vedi To
lichrata figliuola mia effere venuta l’hora della mia morte, i Dei me hano da
to l’ejfere,& adejfo me lo togliono, la natura me ha dato il nafeere, & alpferite mi dà il morire,la terra me ha dato il corpo ,& adeffo melo torna ir,
poluerefia fortuna mi ha dato pochijjìmi benifinuolti co gradinimi trauagli,
di modo figliuola mia3cbe di quate cofe io haueua al modo , alpfente niffund
cofa refta meco3pcbe habbiadomelo,come lo haueua tutto pftato , adejfo ogni
uno fi piglia ciò che era fuo.Io mi muoro allegro nò già pche tu ueghi a refiar
ricca,ma pche tu refi bene dotta,et in fegno che ti amo , io ti voglio lafciar
tutti i miei libri,netti quali trotterai il theforo delle molte mie fatiche 3etfappi del certo3qfio che io ti lafcio ejfer vna facuità guadagnata con mio fudore
proprio,et no ejferegià acquietata copgiudicio d'altrui# l'amore, che ti por
to3&pi Dei immortali ti/congiuro,che tu vogli sformarti d'ejfer tale, et ta

to da bene,acciòche fe ifati mi vorano leuare la vita, almeno tu voglifoficnere la mia memoria#erche benefai,qllo,che diffe il Toeta Homero,parlàdo d'Achille,&di Tirro,che la vita laudabile del figliuolo matiene la fama,
del padre morto.Queflo diffe quel filofofo alla fua figliuola al tempo della fua
morte
fe no qfte paroleprccife -,almanco p altre volte dirò qfie fententie»
Dice il Toeta 7riatouano , cbe’l fie Euandrofu padre delgigante Tallas, &
grandijjìmo amico del fie Enea,etfi vataua qjlo difeedere dal fangue de Tro
iani,etp tanto quado che’l fie Enea , & Turno faceuano tra loro gradijjìme
guerre fopra qual di loro haueriaper moglie la Trcncipejfa Lauinia, quale
aUJjcra era bcrede della Italia,il fie Euàdro diedefoccorfo ad Enea,nò folamente
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Còn danarì>ma anchora co lo fuo proprio figliuolo 3 pche gli amici per i
loro ueri amici /volentieri deuono Jpandere ilfuo fangue 3&fen^a efferne rivolentieri cbiesli3 deuono/pendere per quelli ilfuo hauere . Quefio Euandro hebbe la
fpandono mogHc tanto dotta3cheper effere cofafauolofa3dicono i Greci affai della fua
1 angue. eioqnen:^a * & fapere : perche non mancò feritore che hebbe ardimento di
Lamoo-lic dire3che fe qllo che fcriffe quefla donna delle guerre di Troia3 non fojfe flato
di Euaàro gittato nel fuoco p inuidia3il nome di Homero reflaua ofcurifjimoda ragione
fcrifle l’hi di qflo è3che qfla donna fu al tempo della guerra di Troia3 & qllo che fcrijfe
h°euerra
come gfona3che l’hauea veduto /ma Homero fcrijfe dapoi della diflruttione
di ì’roia.
Troia 3& come huomo3che era affettionato ad Achille3 & come amico de
i Greci3& inimico di Troiani,&■ in vero quado ilfcrittorefi affeziona ad al
cuna perfona;nonfa altro3che imbrattare la fua fcrittura. Chiamauafi per
nome qfla moglie di Euandro3Tjicoflrata3& altri la chiamano Carmenta3et
qflo per la grande eloquenza3che hebbe nel verfo3detto in latino carmen3pche dicono3che haueua tantafacilità nel vérfo 3 quanta gli altri hanno nella
profa.Gli hislorici Gentili dicono ejfere flata profetejfa3 & profetico quinde
ci anni innanzi 3ch e fojfe la diflrutione diTroia3etpredijfe anchora la uenutad’Eneanell’ Italia3& le guerre 3che doueuano hauere per hauer per mo
glie Lauinia;et diffe 3come Afe amo figliuolo di Enea edificarebbe Alba lunga.Et diffe qualmente da i Latini doueuano difeendere i Romani 3& che mag
giorfarebbe la vendetta., qual Romafarebbe della Grecia3che quella3cbefe
de d/ftì CC ^recia^1 Troia 3& la maggior guerra 3che i Romani haueuano d'hauere/
choftratà farehbe con i "Prencipi delTAfrica3&finalmete diffe3che poma trionfarebmoghe di be di tutti i Regni del mondo:etche di Roma trionferebbe perfempre vnage,
Euandro. tc incognita3fecondo che dice Eufebio Cefariefe3i Romaniguardauano quefle
fritture nell’alto Capitolio 3come la ragion Cbrifliana confeiua il fantoSacrameto.Dario Re dopò3cbe la prima uoltafu uinto da Alejfandro Magno »
innanzi che nella fecunda battaglia fojfe diftrutto3cercò3 et fifaticò in molti
modiche eflo3et Aleflandro foflero amici
certo il Re Dario era prudente

Gli amici

per amici

cipi vna

na ?ace bonefla3che vna guerra finguinofa3fi fece tregua di tre mefi tra qfli
qflo tepo i Sacerdoti de i Caldei trattarono
che Alejfandro Magno fi maritaffe con la figliuola del Re Dario3 & che’l Re

pace h one due molto valorofi Trencipi,et in

fta che

%a parte delTlmperio3et vcramete qflo me^o era affai buono3pcioche non ui
è cofa, con la quale tra i Trecipi fifaccia piu prefto fine agli odif che fon ucc
chi3quato infarfi tra lorparentati nuoui.il Magno Alejfan.rifiutò filo ma
ritaggio dicendole effo non haueua età più di vintitre anni3et che era trop
po giouane per volere maritarfi3fcioche era una legge tra i Macedoni molto
offeruata3che la donna nonfipotejfe maritare3p infimo,che non era di uinticinque
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tìrìquè anni d'étà,& l'huomo per fino,che non arriuaua a trenta fia figliuola
del Re Dario era bell a,era ricca,era generofa,ma mancauali il meglio, che Magno p
fi ricerchi nella donapche non era fauia,et qfla fu la caufa che’ljnagno Mlef che non fi
fandro no fi volfe maritare con effa pcioche in quei topi le donne non fi mari- volfc ma*
tauanoper effer ricche,ma per efferfauie,et honefle,et la donna qualhaueua meglio-fiudiato,quella fi maritaua inpiù altogrado.Dicono hinnio Rufii- ia £ Dico et Quinto Seucro, che cdleffandrò MagnoJpre^ado la figliuola de Dario rio.
che era tanto ricca,et di cofi alto stato,dopò fi maritò con una donna chiama
ta Barfina.,qual era pouera,et no troppo bella,ma in lettere Greche et Lati
ne era dotiffima,et come i Trencipi di Macedonia lo reprcdejfeno,che ffrc1
^%ando la ricca moglie 'Perfiana,fi haueua maritato co la pouera,Riff>ofe,còfiderate bene amici,che bafia affai fe doi fi maritano,che’l marito fia ricco,et
la dona che piglia , fia fauia , pche l’officio del marito è acquietare lo perfo,
& l’officio della donna è conferuare l’acquiftato dal marito.Strabone de Situ
Orbis dice,che la quinta Regina de’ Lidifu Mirthis ,qual era fi piccola di cot
po che pareua una nana,& nell'animo,& nel faperc tanto alta,che la chiamauano Giganthea,percioche un huomo,che è picciolo di corpo,etgrande di
animo,giuflamente lo chiamano Giganthe, & qlo,ilquale ha il corpo grade,
& l’animo picciolo,con ragione lo chiamano nano. Quefìa eccellente Regina
Mirthis,p effereflata donafaina effendo maritata,&honefla effendo vcdoua
. <&■ fopratutto molto dotta in lafilofofia,i Lidi lamaffeno nel coputo de i fette
Re, quali loro fi uatauano hauer hauuto molto gloriofi, pcioche ne i tempi an ^Ucra^8

fichi tanta gloria dauano alle donne ,c‘befano dotte in littere,come agli huo
mini,quali erano defiri nelle arme.llpoeta Cofnifico-fecondo che dice Laer
tio, hebbe una forella chiamata Cornifica,qual in lettere Greche, & Latine,
nofolametc è fiata dotta,ma nel coponer uerfi,et epigrami fu dottijfìma,nar
rano di quefìa donna,ciò che fi troua da pochi huomini,cioè,che effa coponeùa più,& più eccellati verfi,et epigrami allaff>rouifla,chefuo fratello de fò
pra pèfato,et qsìo non è tanto imponìbile,che noi -vogliamo dubitare in qfìo
*
perciò che piuprefleRga ha una penna de ungiudicio uiuacc, che non ha la
lingua de uno intelletto debole.Queflo poeta Cornificio,p gran tepofece refidentea in Roma,etfufempre pouero,et fen^afauoreffe ben era affai piu dot
to degli altri,eh’erano piu fauoriti ,& qflo alla giornata accade nella corte
de“Precipi ,pcbe iui no fi acquifla ilfauore,p effere ignoranti, o faui, ma che
habbino forte buona d’effere accetti aTrencipi.Diceua Mirifìo.doue gli è af
fai dell’intelletto,iui è poca uentura,in laqualfententia effo fentiua, che gli
huomini, che fono più ricchi de memoria,et de intelletto,fono più poueri de i
poue£
beni di queflo mondo,andando cofi Cornificio per Romapouero,<&- disfauori°g*
to,-vn Romano chiamato Calfurnio,fchernendolo,dijfe Dimme Cornificio, da
&
poi chefei natole hai uifio alcun giorno felice ? pche giàfono anni uenticin- poeta.
—
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que,che ti conofco,et non mai t’ho vitto fauorito,etfe no m'ùngano,fono ueticinque anni,che tu porti quelfaio;rifl)ofé ilpouero poeta Cornificio lamico
mio in vero io non fo,qual fia maggiorerà tua mala forte , o la mia felicità,
Calfurniogli tornò a replicare ,dimme Cornifido,come tu te poi chiamarfe
lice,no hauendo pan da mangiare,ne unfaio,che ti uefli; & come tu mi chia
mi sfortunato, fapedo,che con folo quello,che auan^a in cafa mi^potrefli ui
ucr tu,& tutta la tuafamiglia?^ qflo rifiofe il poeta Cornificio. Voglio che
tu fappi Calfurnio uicino,et amico mio,che la mia felicità confifle non in che
poffeda poco,ma in che defidero manco anchora di quello,che ho, et la tua in
felicità confifle,no che fei ricco,ma perche quello,che tu poffedi, lo tieni per
poco,&fe uoifete ricco,è perche mai hauete detto la uerità,&fe io fon pouero,è perche mai ho detto mè-gogna,perche in uerofempre noi uediamo una
Vna cafa ta^aP*ena rtcchec^ge,uacua della uerità,& dicoti più,che mi chiamo fe
piena di lice perche ho unaforellaflapiuflimatacritaliajettuhaiunamoglieflapiu
ricchezze inhonefla di tutta Bpma,et effendo lei cofi,come è in affetto, non uoglio altro
c uacua giudice tra me et teffe non te folo,eh e ualepiu effer pouero con honore,come
i nerica. jòn’io,che effer ricco,et uiuer come tu uiui con infamia?Queflo pafìò tra Cai
furnio,& il 'Poeta Cornificio.Io ho uoluto narrare la eccellenza di quefle po
che donne antiche, fi Greche,come Bimane, non per altro,fe non che fappia
Le donne no
‘Prencipeffe, &gran Signore, quanto anticamente le donne fi dauano
antiche allefidente,& quoto furono flimate dagli antichi,molto più per efferfauie,
fi dauano che per effer belle,&deuono penfare leTrencipeffe,etgra fìgnore, che fe ef
alle feien y£wo donne3che anche qlle erano, &fe loro fonfragile , che anchor quelle
erano tali,&fe effefono maritate,che cofì erano anche quelle, Vv fe fono de
licate,che cofì erano anche quelle, & s’effefono deliciofe, cofì furono anche
qlle finalmente,che non fi poffono efcufare,con dire che per effere donne,fon
inbabtliperfludiarele arti liberali,pche i uero,più habilità ha una donnap
imparar fcie^a,che non ha uno ofeletto,per imparare a parlare nellagabia
•
al -mio parere le Trencipeffe,etgràSig.non fi deuono predare in hauerpiù
bei capelli che l’altre,miglior ueflimenti,che I’altre,nè più tefori,che l’altre
deuono adùque preciarfì,nonpche poffono più,ma chefanno più, perehepar
landò in uero,hauer belli capelli,ricchi ueflimeti,gran tefori, ricchi pala%Q,qfle tale cofe nonfono guide delle uirtù,mafono occafìone de i uitij.O che
generofa cojafarebbe,che le generofe fìgnore fi peiaffeno,no di qllo,che pof
fono,ma di qllo,chefanno ,pche gli è maggiore graderà faper infegnare ad.
DifFeren altrifilofefi,che poter comodare à cento cauallieri,è uergogna fcriuerlo, pe
za tra le rò è maggior dolore uederlo,cioè leggere qllo,che legemo del faper delle ma
riche Vie tronc aìltlcì:id^ucdcre come uediamo la dapocagine dellefìngnorenfienti,pdóne mo dje
cotendeuano,quali di effe haueuapiù difeepoli,et qfte contendono fio
derne.
pra qual di effe ha piùgra numero di feruitori,pche tra le gentil done qllafi
tiene
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tiene per più baffa,& humile quale ha maco cauallierifuo favoriti, che dirò
io in quefto cafo,fenon che quelle antiche contendevano,fopra qual d’effe coponeva,& fcriueua meglior libri,& quefte contendano,fopra qual d’cjfe ca
va migliori, & più ricchi veflimenti,perche tanta efficacia mettevo al pre
feritele Gentildonne nel trouare urta nuova inuentione del veflire, come mot
teuano le antiche in leggere un’alta lettione difilofvfia,compctteuano quelle
donne antiche,fopra qual d’effe era più fauia,competeno quefte d’adeffo , fo
pra qual di effe è più bella,perche al preferite più fi contenterebbe una Getil
donna hauer bianca,& roffa la faccia che fegli deffero tutta la eloquentia di
Grecia competeuano le antiche donne ,fopra qual d'effe fapeua infegnar più
elegantemente,competemo adeflofopra qual d’effe fifa megliovcftir e,perche
al preferite honorano più una donna ueftita cunofamente, che non fanno una
donna molto honefta.Finalmente concludo quefto,& habbilo bene à memoria
colur,che leggerà quefta frittura. Et è che l’antiche dove erano tali,che una
comandaua à tutti,&alprefentefono tale,che d’unafola hanno,che dire tut
timori uoglio però,che per quefto mio dire,niuno ardifeageneralmente met
terla lingua in tutte le gentildonne, perche in quefto cafo allo immortale Id
dio,che me à creato,giuro,che al prefente ci fono tante donne da bene nel mo
do,che io ho più invidia à quefte della vita che loro fanno in fecreto , che non
ho à tutte le fclentie,che le antiche leggevano in publico,perche la mia pena
non fi mcrudeliffe,fenon contra di quelle , qualifono inueftirfì , & chiarlare
paffano il giorno,& non occupano in leggere un libro per alcun giorno, &p tòpo pafprouare la mia intentione,doverebbono baftare le cofe fopradette,ma accio- £no il tcche conofcano le Trencipeffe & gran fignore quanto più gli vaierebbe ilfap e
a cluar
re per poco che foffe,che non vale il potere, & bavere,per tropo che fia.Po- aic*

glio redurgli alla memoria, quello che fcriffe una matrona in Roma à i fuci
figliuoli,& uederanno una donna,quanto eloquente fi moftrò nel dire,& ma
dre da nero nel configliare, perche il fine della fua lettera è pcrfùadcrfuoi fi
gliuoli alle fatiche della guerra, non per altro, che per alienarli da i piaceri
di Roma.
DE CHI FV MOGLIE LA GRAN CORNELIA ET DI
una Epiftola ,'he efià (cùfica Tiberio,& Gaio Tuoi figliuo'i.
Cap . XXXVI.

0 Ruftico nel libro delle antichità Rpmanc dice,efferflati cin
que lignaggi tra i Bimani più principali, cioè Fabrici],i Torquati, i
Fabi],i Bruti, & i Cornell], benché foffero in Roma altri lignaggi noHi tra i quali erano molti eccellenti huomini,nientedimeno femprc i defeende
ti di qvefti cinque lignaggi erano confervati, ó" negli offici] della Republica
fempre antepofti,perche Romani in tal modo honorauano iprefenti, che non
foffe compregiudicio de ipaffati.Tra qvefti lignagi quello , che i Romani haMar.^ur.Tar.fecon,
1
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ueano pe r più felice , era il lignaggio de' Cornelif quali fono flati tanto ualenti j nel combattere, & rifguardati nel uiuere, che giamai fi trono nel fuo
fangue huomo itile di animo,ne dona infamata della fuaperfona.Dicono, che
in questo lignaggio di Cornelif, tra molte altre furono quattro donne molte
notabili , & tra quefte la più principaffu la madre de i Gracchi , per nome
Cornelia' Corne^a ■»K°ma niolto conofciuta , laquale fu molto più honorata per le
Giacca fcientie,che leggeua in poma,cheper le conquifte,che fecero fuoi figliuoli in
dona Ro africa , innanzi, che fuoi figliuoli fi uoltaffero contra L’Imperio , in tutto il
mana.
mondo non fi parlaua d’altro che del fuo valore-, & per caufa di ciò una uolta domandò un Romano a quefla Cornelia,di che hauea maggior uanagloria,
o di uederfi maeflra di tanti difcepoli, o d’ effer madre di tale figliuoli, rijpofe
Cornelia, piu mi predo io della fidentia, che ho imparato , che de i figliuoli,
che ho partorito, perche al fine i figliuoli mantengono l’honore in uita, & i
dificepoh perpetuamente foftentano la fama dopo la morte, <&■ diffe ancora io
I defidci ^ono certa> C^e *
a
*
* giorno
: ■::o di bene in meglio,
deigioua & i figliuolipott'lbc (fiere , che andaflero digiorno ingiorno di malinpegni fono ta gio,perche fono tanto uarij i defiderfi de i giouani; che ogni giorno hannofan
to uarij tafìe nuo ue,tutti gli fcrittori grandemente laudano concordeuolmente quefla
^■ori°<fhì matrona Cornelia, ffiecialmente perfauia, & honefla, & che pubicamente
nofanra' leggelia in una cathedra filofofia in poma , & per queflo dopò lafua morte
fie none,

gli drig^arono una flatua in poma fopra la porta , che chiamano aia Sala
ria, & nella cima della flatua era queflo epigramma . Quefla è Cornelia che
fu madre de i Gracchi, la qual fu molto fortunata ne i difcepoli, a i quali in
fognò,& molto infelice, ne i figliuoli, che partorì, tra i latini Cicerone è fla
to Trencipe della pittorica Bimana,& quello, che nel fcriucre delle epiflole è Itato piu alligante
che i libri chefcriffe quefta matrona, Ciceroennonfolamente li leffe, ma grandemente fi preualfe dellefue fententie, &
quefto non fe li deue imputare a male , perche non è huomo al mondo tanto fi
uio,che nonfipofia preualer del parer d’altrui. Cicerone ingrandifce tanto
quellefcritturo,che dice quefteparole nella Retorica, fe il nome di donnano .
hauefle sbattuto Cornelia , efla tra tutti i filofofi meritano, effere {ingoiare,
perche non mai di carnefragile, ho uifto fententie tanto grani. Hauendo Ci
cerone detto di Cornelia quefte parole , non può ejfer che in fuo tempo le ferii
ture di quefta donna nonfojfero in luce, & non erano ancorperfe, ma non ui
è di quelle alcuna memoria,eccetto fe alcuno auttore alfuo proposito ha tra
dotto alcuna fua epiftola , & in quefto modo Sello Cheronefe nel libro delle
aule delle donne mette lafeguente lettera, la qual efla mandò afuoi figlia
li di poma effendo loro in africa.
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LETTERA DI CORNELIA

à due fuoi figliuoli nomati Gracchi.

parte di padre C^nelia Romana della famiglia de i Cornclij, et da
parte di madre de i Fabifa uoi due Gracchi miei figliuoli 3chefiate alla
guerra di africa, ui defia quella falute,che la madre fuole mudare a i figli uo
li.Douete hauere intefo o figliuoli miei,come mio padre morii effendo io d’art G1°™a J*
I

D

ni tre3&fono anni uentidue3che fono uedoua, & già uenti anni leggo Reto- geua r cvicha i Roma,etfonno anni fette ,che no ui ho ueduti,etfono dodece anni,che torica in
nell a gran peftiletia morirono i uoftrifratelli
miei figliuoli,& io già otto Romaanni uenni a uederui in Cecilia3accioche uoi altrfper defio di uedermi3nò la
fciafli la guerra iperche a me non potrebbe accader maggior pena, che uedcr
ui allontanati dell feruitio della Republicha. Ho uoluto figliuoli miei narrar
ci quai traualgi ho fofferti nella mia uita, accioche uoi non ui diate a crede
re di paffar con ripofo della uofira uita3 perche fi come non mancano a traua
gli in Roma,cofi uoi fiete certi3che non ui mancheranno pericoli nella guerra
di africa perche non maifi uende lafama nellaguerraffé no apefo3et a cam
bio della uita Fabio il giocane figluolo di mia %ia Fabia la uecchia a uintifette di Febraro mi portò una certa lettera , la quale ueramente era molto breue quato a quelo,che io defiaua3ne io hauerei uoluto,chefofiefiati tato corti
nello fcriuere,perche nonfi compra,che tra i figliuoli tanto amati3 & madre
tato uecchia,l’ affentia di uederui fia cofi loga3et le lettere ,le quai cifermia
mo 3fiano tato corte. Ter quelli,che di qua uengono a uoi , mandofempre recomàdationi et chi uegono da uoi qua dimado fempre nuoua di uuoi,et dicen
domi alcuni che ui hdno ueduti,& altroché ui hano parlato,il mio cuore con
quefia uia piglia qualche ripofo, perche tra quelli 3che fi amano fi comporta,
che 1‘ affentia fia tuga,pur che fiano certi della falute.Io so fola ,fon uecchia
fon uedoua3et è morto tutto il mio paretado,ho fofferto in Roma affai tralia
gli ,ma il maggiore di tutti è della Ioga efietia di uiioi mei figliuoli, pchc mag
gior guerra fa la afsetia degli amici che ilfuriofo empito de glinimici.Efsedo
uoigiouani3ricchi, et feroci, et uededoui effer creati co fatiche in .Africa,no
dubito,che bramerete di tornare a Ro.fe nop uedere, & conofcere qllo, che
uedefii nella uofira infantia ,pchegli huomini non tato amano la loro patria
perche effa fia buona, quato pebe la naturagli muoue ad amarla.T^on èpfo
na , la quale ne i tepipaffuti habbia ueduto Roma , onero udito ragionare di
lei, la quale nò seta affano a ueder lo fiato prefonte di Romaiche i cuori pie
tofi, et gli occhi teneri,non poffono mirare fetida affanno queellc cofefie quai Roma
per altro tempo uidero con molta gloria. 0 figliuoli micife uedefie quanto è di Romamutata Roma da quello, che effa era folitadi effere,perche leggedo quel- ni.
I 2
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lo ,ehc leggiamo 3& vedendo quello che bora vediamo _>o che gli è una boffonP
ria quello 3cbe fcrifferogli antichi 3o che vediamo tai cofe infogno. T^on è al
tra cofa à veder Boma alprefente A che ueder la giufi.iti a oppreffa3uederela
Republica tirannctpgata^uedcrla menzogna licetiofa 3 ueder la veritànafco
fla3uedcr che tacevo 3 gl'huomini atti à riprenderà vitij3ueder parlare i lufin
ghieri3veder i Senatorifcandalofifi pacifici efferfervi ,& fopra tutto 3& che
è peggio del tutto3che i cattiui viueno lietamente 3 & i buoni paffano la aita
mal contenti.Riputate3o figliuoli miei trifio quelpaefe3nelquale i buoni hano
occafione di piangere3& i cattiui hanno caufa di ridere.TfOn fo in quefio cafo3che mi dire3hauendo riguardo al molto 3c’ho da narrare . Veramente bora
1 di Cordi
KePub* è t^t0 mal qualificatale ogniperfona fauia haucrà maggior
ni'diVo. insidia alla guerra dell’^ifrica3che alla pace di poma 3 perche nella buona
mi, & Ro guerra fi veggono gli huomini Ca i quali fi potranno guardare 3md nella trifia
mani.
pace non fappiano di cui fidarfiiEffendo voi figliuoli miei natiui di J{oma3vo~
glio fcriuerui in quale fiato jpomafì truoua. Faccioni à fapere come le Vergi
ni Vefiah hormai fono diffolutefi’honore de i Dei già s’èfcordato, no ui è chi
attenda all’honore della Bptpub.non ui è più memoria dell’effercitio- dell’arme
non fi truoua chi rifi>oudapergli orfani 3&perle vedoue3non fifa fiima alca
na di mtnifirare lagiuftitia3la diffolutione de i giovani no ha mifura3finalme
te poma che fu in altro tempo recettaculo de i buoni 3hora è una fi eloca de la
Roma è droni.Io temo affai che la noflra madre pomafiia agra rifeo di dare una fra

de ladro
ni.

na caàuta3ne dico fen'ga caùfa3chefarà unagra caduta3perche le perfone3et
le città3che cadono della cima della felicità 3 molto è maggior l’infamia , che
acquifiano con i lorfucceffi3chelagloria3laquale hereditaronoda i lorpafla
ti.Vi verrà forfè defio di uenire à uede r i muri, &gli edifici) di poma 3 pche
le cofe lequai i fanciulli veggono nella fanciulet^a 3fono da quelli amate,&
tenute nella memoria.7na perche fono già rouinati molti degli edifici), et poi
che ne fon fatti di nuovi, vorrei che cacciaste da uoi quefio defio di uenire, à
uederli,pche neramente i cuori ualorofi,&generofi3fentono affanno vededo
una cofa rovinata,allaquale nonpoffono rimediare.T^onpefate figliuoli miei
che nomafiodo profondata ne i uitiffia punto megliorata negli edifici)iffche
vi faccio à fapere 3fe non lofapete,che fe cade un muro,non fi troua chi lo rifacciaffe rovina una cafa 3 non ui è chi la lievi colfabricarla3fe fi (forca una
firada ,non fi uede chi lafaccia monda.Se il fiume levandofi,guafta un ponte,
ninno fi muove à farlo da nuovo,fefiguafia vn’ anticaglia 3non fi troua 3chi la
uoglia rifiorare,fe fipde unafonte 3non è alcuno3che uogli porfi à cercarla3et
trouadofì purc3cbefi poga àfarla 3nd ui è perfona3 che fi piglia cura di coferuarlaffe invecchiano gli alberi,no ui è chi ne piati di giovani ,fe fi ropono le
uie3no ui è chi lafirighi, fefi vienepigliato’l terreno della pep.no vi è chilo
defendaffìnalmete no è cofa in poma peggio trattataci qlle,che fi tengonop
nome
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monte della fyp.Tutte quefle cofe o figliuoli miei, anchora eie io ne fo graffi
ma,uoi le potrete /limar poco,perche quefiofolo,fi puòflimare, & piangere
anchora congoccie di/angue, cioè, che gli edifici/ di Bgpma cadono à pc-^o à
pe-^o,et i uitij entrano à/quadra in T{oma, 0 male auenturata la nvftra ma La virtù
di Roma
dre poma,laquale qudto meno pojfedegli antichi muri, tato più fifa copio/a è roui n a
di uitij. Forfè che i figliuoli miei trouadoui alla frontiera dell'africa, hauete ta con i
defio di venir à ueder i pareti,c’hauete qua in poma,& di questo non mi ma muri.
rauiglio, perche ramore, ilquale ci ha dato la natura,non ci può effer tolto,
perche ftiamo inpaefe efierno.Tutti quelli che vengono di là, ci portano cer
te nuoue,che in /Africa muore gran numero d’huomini, & che vigono ama^
rgati affai,perciò uenedoci da uoi tal nuoua,non affettate da me che vi man
di nuove,fenon alle uoflre firmili,perche la morte ha tanta libertà, che uccide La poteri
ria dell*
gli armati nella guerra,& medefimamente amasia quei che nonvt penfano merce.
nella pace.Faccioui à fapere,come Licia uefirafioretta è morta, Drufo vofiro
tifo è morto,Situano ucftro cugino è morto.Torquoto vofirovicino è morto,la
fina moglie voftra cugina,& tre fuefigliuole uoflre ne^gge medefimamentefio
no morte.Fabio vofiro intimo amico è morto, Filandro , & fuoifigliuolifono
morti. Bibulo,il qual leggè l'anno paffuto per me in Catcdra è morto. Cornoueca uoSìro maeflro è morto , finalmentefono morti tanti huomini da bene ,
che fidouereffimo vergognare noi à uiuere,pappiatefigliuoli mici, che tutti
quefii,& molti altri, i quali lafciafte uiui in fioma , hora fono mangiati da i
vermifiotto terra,&io fono tenutafequefirata dalla morte,accioche mi codu Meglio e
ca nella fepoltitra.Se uoifigliuoli mici,hauedo udito quefio, cofidcrarcte che piangere
riufeirà di noi,fi come è riufeito degli altri, & eleggerete più tofio piangere co 1 'llor .
mille anni con i morti,che ridere un hora con i uiui.picordomi ch’io ui parto d’re coiJ
ri congran dolore,& ui alleuai congran fatica,perciò come madre, laqua- viui.
le uipartorì dette mie uifcere,uorrci tenerui apprcjfo di me,per le mie angit
fiie,mafinalmente considerando le prodc^gc de i noftripajfati, che obligano
gli bere di à far degne imprefe,resto contenta di patire cefi longa offenda, ac
cioche ui facciate quoto fi conviene al debito di caualliero, perche uoglio piu
tofio udire o figliuoli miei,che ululate da canottieri injffirica,che uederui an
dare uagabondi pcrfomaMafiondo uoi figliuoli miei ne i travagli deli'^Afri
ca,dubitofolamete,che bramiate di ritrouarui tra piaceri di poma, pche no
è huomo nel mondo tato felice,che non porti inuidia alla profferità delfuo ui
duo. Lfcn portate inuidia à uitiofi,& non defiate di trouarui tra i uitij , per
che i uitijfono di tal qualità,che non portano tanto piacere,quando vengonoquanto è l’affanno,che Inficiano al partirfi, forche il itero diletto non confiflé
nel piacere che paffia prcflo,ma netta uerita che dura lungo tempo. B/dogra
tie à gl’ immortali Dei per tutte quefle cofedPrima , perche mi fecero fonia,
non ignorante,perche bafia affai atta dona,che effa fia debole,feu-ga che effa
con'.quefiafia ignorante ,fecondariamer.te rendo grafie à i Dei, eh’in tutti i
Mar.Aure.Tar.feconda
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mici trattagli mi diedero for^a dafoflenerli, perche certametc fipoffono chia
Quel
è ho
mal mare neri trattagli quelli che non fipoffono Sopportare per mancameto di pa
me '
aui .tirato cientia.Qucll'huomo Solamente fi può riputare male anenturato in quefla ui
alqual i ta,alquale i Dei non hanno dato patientia,da fofferire i fuoi traliagli. Ter^o
Dei non redogratie à i D ei,che in feffantacinque anni, che mi diedero di ulta,no mai
hanno da
mifono trouata pur un bora con infami, perche la donna non può lamentarli
tu. patien
della fortuna ,fe tra tutti ifuoi franagli non [aprivano dell'honore.Quarto rè
li a.
La donna do grafie à i Dei,che già qiiarant’ani che fono maritata,che ne huomo,ne do
che mena na s’hà potuto con ragione querelare di me.perc’hauedo rifguardo quato po
catti na v>
co noi gioviamo allapepublica la donna che mena cattiva vita,donerebbe di
ta, doue
rebbe ef ragione effer privata di uita.Qurnto redo grafie à i Dei, perche m’hanno da
fer prilla to i figliuoli d’una tal virtù, chefi contentano più toflo di fòfferire le fatiche
ta della guerreggiando nell' .Africa,che godere i foladi diploma . Tfion mi riputate
vita.
madre tanto fenica amore,che non uoleffe tener noi miei figliuolifempre ava
i àgli occhi mici,ma confiderando quel figliuoli de huomini da bene fono riti
efeiti male,per efferflati nodriti in delitie dalle madri,mi coteto della uoflra
effentia,per non ui veder andar errando per poma , perche l’huomo bramoft
difamappctua anchora che non fia bandito, deve pigliarli bando ffontaneamete della fina patria.T>regouifigliuoli miei,che ternate fempre copagnia de
ti buoni,& che de i buoni eleggete i più vecchi,& de ipiù vecchi, quelli che
Di die! nad finito dare miglior configlio,& che fono più efferti,& de ipiù efferti,quelli
fee il ma
tino con che fono più pacieri,& de i più pacieri ,quelfi, c’hanno -veduto più del mondo
figlio nel &■ non intediate ffhabbino veduto più del mondo,perche fiano paffatip mol
ràuomo,
ti regni,perche il maturo con figlio non nafte nell’huomo phauer veduto mol
ti paefi,map haverfì trovato in molte gr cui fortune,pche la natura dà al cito
re humano fempre qualche diftoncio:dubito figliuoli , che voi per venir à ve
der i uoflri congiunti, & amici flarcte fempre con l’animo foffefo , & flando
cofi fonema ripefo,unterete mal contenti, & non farete quello, fi couiene di fa
re à Ppmani cauallicri,& non ui portando da buoni cauallicrt Romani, i no
flri inimici,prevale ranno nella guerra,& cofionderanno v rouina le cofe no
flrc,perche dagli huomini d’animo folle nato fempre procedono ffiac.euoliftr
uitiiffgottifommamète ,&p la preferite lettera ui auifo,che non ui venga de
fio di venire à poma,perchefcome già vi ho detto ) ui trovarete pochi di qlli
che conoftenifiquai nonfiano morti,o banditi,o poveri,o infermi, o vecchi,o
difcaduti,o afflitti,o mal contenti,fi che per venire à remediare à i loro doni
gli è meglio no ttenire a vederli,perche alprefentc ninno viene à poma,fieno
à piagete co i uiui,& àfoffirarep i morti. Certametc figliuoli miei no uifaprei dire qual piacere fi poffa trovare quà i ppmaploquale alcun huomo da
bene debba Inficiar l’.Africa,p venir à poma pche fe i .Africa avete inimici,
noi quà i poma machtao di amici, che affai peggio ,ft noi tenete là il coltello
che uccide il corpo,noi quà habbiamo la ligua,che ama^a lafiamma,et peg
gio
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gio antota chefe uoi là nell'.Africa fiete moleflati da ladri, ntifiamò 'qua in }
Italia afflitti da i luflnghicri, & che èpeflìmo cafo dico finalmete,che ueden
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do ciò che veggo qua,'& vdendo quanto odo di là,laudo la voftragucrra, & ve chè' il
vitupero landra pace.Se ui pare gra cofa quoto ho detto 3 riputate maggio coltello.
re quello che dirò,& è,che di uoi altri fempre intendiamo,come fiete vittoYiofi,contragli.Africam,& di noi altri fempre vdirete,comefiamo calpcfla
ti da i viti] .'Perciòfe vi fono veramente madre ,vorro più toflo vederui d’int
mortai memoria tra gli efle?ni,che vederli i puhlicare per infami tra i voftri.
'Pigliarete forfè occafìone di venire à poma,confieran'ga di hereditare qual
che facilità, quando ui pafferà per l'animo fimil penfiero,fouengaui figliuoli
miei,come a vcflro padre metre che viuea,audpaua poco,& a me vi fi ra ma r a IniOna
dre,poiché fon vcdoita, manca cffai:& arricordatcui,che fi come non heredi c"cjza
tafle da lui altro che le arme,cofi da me non affettate di hereditare altro che ì figliuoli
i libri.-perche voglio piu toflo Infilare à miei figliuoli la buona creanza , con c nygl’«*
la quale ai nano,che tristafacuità, con la quale fi perdano.Io non font' ricca ^cujci c
nè anco mi affatico per acquietar robba, moffa da quefta caufa,che ho nodulo
molti nobili Promani andare per poma uitiofì,folamenteper queflo,che tenenano l’occhio à file facilità,le quai doueano hereditare da ifuoi maggioir,ct
perciò andavano àfren difiiolto dietro à i uitif ,perciocbe di raro fogliono fa
regranfacende coloro,che fin dalla fandullegzfl hanno hcrcdttato gran fa
cilità. Et effendo nero come è in effetto.-quanto uidico, non ui penfate, ch'io
debba fuegliarmi,come fi deflano gli altri,per amaffar tefori , arnsfl ui affer- MCg]jo
mo,chefe mi trouaffc un teforopiù toflo,che darlo à uoi logittcrei nel fuoco* poucrrà
perche uoglio più toflo,che miei figlinoli fliano poueri,et uirttiofi in .Africa, ' u tuoia,
che ricchi,& uitiofì in poma.Sapete bene o figliuoli miti comehaucano i Ta
ventini una legge molto antica,che i figliuoli non poteffero hereditare da i lo
ro padri altro che le arme, per combattere, & che le figliuole hereditaffero
tutta la robba,per accafarfi, ucrametc questa legge evaginata, perche quel
figliuolo, che tienefempre gl’occhi all’heredità,non deue hauer buona fiera
\a di fuo padre,perche quelf lo fi può chiamare caualliero pomano,il quale
con la uitaguadagnò l’honcrc, & con la lanpa acquifto la robba. Hora che
fiete in regni esterni,portateui uno ucrfo l’altro da buoni fratelli, aricordan
doni fempre come fletè mi ei figlinoli,& ui lattai amendue al mio petto,per
che quel giorno, nel qual io udijfe,che uoifosti in difeordia, farebbe l'ultimo
di mia uita , efìendo manifefto come in una Città fanno maggior rouina dui
parenti inimici tra loro,che non ui fa un nimico effercito . Fia bene figliuoli
miei,che stiate in concordia tra uoi,ma gli è neceffariò che ui confermate in Le fediti»
pace con i cauallieri Ppmani, perche non fi mantenendo tra uoi amore , & ni fpno
concordia, non potrete mai hauer {littoria de i uoflri inimici, poiché fi uede ”
manifeftamente come igroffi offertiti riceuonopiu dalle feditioni, che fi lieua (1c grai”£
no tra loro j che da i Mimici, contra i quali combattono, penfo bene figliuoli ferciti.
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miei che farete in p enfierò perfapere nuoue de fati miei mafapiate, che s’ie
fono j o inferma,ricca, o povera3contenta3o afflitta,à -voi poco importa àfapcrlo perche douete presumere fecondo le fatiche, le quaifono paffete 3et gli
affanni 3c’ho fcfferto per miei figliuolijch’io fio molto afflitta nel mondo ^per
che in nero, le perfine prudenti da cinquantanni in fu debbono piu toflo oc
cupare i fuoi penfamenti in che modo debbono ricevere la morte, che à cerca
re piaceri p allegrare la ulta. La natura humana effendo debole brama firn
pre di effer ben trattata fin alla fepoltura3et io chefono di carne et d'offa,fin
to pur le fatiche come gli altri mortali3 ma con tutto queflo, non credete che
lo flare inferma,onero lo cfferpouera3fia la maggior pena et medefimamerr
te non peufatc,che lo efferfava et riccafìa la fipremagloria,perchc non bau
no i vecchi padri la maggiorgloria ,cbe vedere 3cbefvoi figliuoli fiano virtuo
a f1 fidarmi c^e fia ynafimmagloria nella politica Bpm. che i padri bàbbino fe
lice,
glicoli ,i quai fifappino prevalere de i lor buoni cofìgli,et che i padrifappmo
darli,pchc moltofelice è quelfigliolo ,c’ba il padre fauio3et piufelice quelpa
dre che non ba ilfigliuol pa^^o. Vi fcriuerei piu uoltefigliuolimiei ,fe non
fuffe la legge in poma, eh e munopoffafiriuere allagete che fi trova allagucr
rafie prima nonfa regiflrare la lettera nel Senato,r/iapch’ioferivo pialette
tcre di quello che effi vorrebbono, effi ne mandano meno di quello che defidero. rincora che quefla legge fiagrcue alle madri,channo figliuoli alla guer
ra 3non poffo dire,che effe non fia buona,perche fi colui che fìa alla guerra,
fa che la Jua cafaflia in mali termini3 colui potrebbe partirfi dalla guer ra ,
per venire à rimediarvi 3fe glifcriueno come ua pròfieramente gli potrebbe
venir defio di uenir àgoderladìfion vi pigliate affanno, o figliuoli miei,fe tut
te le mie lettere , non vengono nelle uoflri mani, perche non mi rimango
per quefto da /applicare i Dei per la voflrafalute,et offerire à quelli molti fe
crific fi,perche quando i Deifino placati ,non fa mefiiero, che fi tema de i ni~
ìiiici nella guerra. Tfion dico piu in questa lettera o figliuoli mieifie non ch'io
prego Timmortali Dei,che fe la uoflra vita non deuegiouare alla l{epMc<h
piu toflo oda la fine de i voflri giorni prima che fiano raduti i miei offe
da i vermi, perche farebbe gran danno fepericolaffe lafama de i
voftripaffati, mafarebbe liggiera perdita ,- quando fi perdeffe la ulta, la gratia de i Deiflafama tra gli buomi
ni 3 la buona ventura ne i defiini 3 lafortuna de
Bimani, lafapientia de Greci 3 la beneditione di Scipione,& di tutti i voflri padri,& avifìa con voi
o figliuoli miei.
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69

SI RAGIONA IN GENERALE CIRCA LA CREANZA
de i fanciulli, & quando ila tempo di dargli inaeftri,&quanto gioua ai pa
dri à dare buòna creanzà a i figliuoli . Quefto capitolo è molto
notabile, perauifare i padri falli, & i"figliuoli pazzi .
Capit.
XXXVII.

nti i mortali, che vogliono affaticarfi, & veder buon frutto delle lo
ro fatiche, fi debbono portare nella lorfatica,comefece l'eterno dipin
tore à dipingere il mondo.-percbelfhuotito, il quale vuole che le fue opere pof
fino comparire auati à Dio:gli è impoffibile,che prenda errore in quelle.Quel
lo che teniamo perfede, & che leggiamo per frittura,è che T opifice eterno
in pcchiffimo (patio creò il mondo con la fua potentia ;ma hora lo cofcrua lun
go tempo con la fua fapientia : & di quafi comprende , che lafatica di fare
unacofa è breue ; ma cbe’lpenfiero di conferuarla è molto lungo. Ognigior ■
no attiene che'l valorofo capitano ordina di dare la battaglia : & al fine Id
dio li dà vittoria, quando gli piace : ma dimandiamo a quel vittoriofo, qual
gli è paruta maggiorfatica, o quando ha fentito maggior pericolo, o nell’ot
tenere la vittoria, o nel conferuarfela dagli huomini inuidiofi & maluaggi:
io giuro, che quel caualliero giurerebbe, come non vi è comparatione da vna fatica ad un altra.-perche con la ffiada fanguinofa in un bora s'acquifla la
vittoria.-ma douendola confertiare ,fa mifliero fidare tutto'l tempo della fua
uita. Laertio nel lib.delle ulte de i filofofi,& anco ‘Platone nel libro della fua
Pppublica narrano, che i Tebani,vdendo come i Lacedemoni] baueano molAirone
te buone leggi,per le quali erano fauoriti da i Dei, & molto honorato dagli le(T(T<; pan
huomini dif offro di mandare a quelli un filofofo di granflima appreffo di lo- no che li
ro nomato Fetonio,& non lo mandarono.-perebe chiedeffe da Lacedemoni] le huomini
leggi ; ma acciòche miraffe attentamente fe erano i lor coflumi, & riti cor.- ,iajU
formi alle leggi. Erano à quei tempi i Tebani generofi, & valorofi: di ma niera,che il fuo fine principale era di acquiflarfama per gli edifici] ,&farfi
d'immortai memoria con 1’effer virtuofi : perche erano nell’edificare curiofi:
& per imparar le virtù,baueano buoni filofofi. Fctonio filofofo andò in Lace
demonio,&■ uiflette più d'vn’anno, mirando fottilmente tutte le cofe di quel
Regno .-perchegli huominiidioti mirano folamente le cofe per cibar gli oc
chi,ma i faui le guardano perfapere ifecreti di quelle .. Il filofofo poi che fi
tennefatisfatto di hauer veduto minutamente tutti gli andamenti di Laccde
moni], fi diffofe di ritornare a i Tebani : &gionto che fu in quella Città, cocorfe tutto’l popolo per vederlo,et vdirlo : perehe il popolo nano è di tal qua
lità,chc fegue le nuoue inuentioni, & abborrife le cofe antiche ,poi che fu
concorfo tutto il popolo, quel buon filofofo Fetonio pofe nel mego della piagga, vna forca, una ffada, una tanaglia, unafeoriata, un paro di geppi, &
le manegge : quegli iflromenti fecero marauigliare , & sbigottire i Theba
ni, à i quali egli diffe. Voi Thebani mi mandafìi a i Lacedemoni], perche io
vedeffe
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itedeffe lé loto legge 3& riti : & certamente fono flato là più d’un anno, mi-»
rando il tutto minutamente .-percioche i filofofifono obligati non fidamente
a guardare le cofe,che fifanno, ma etiandio à fapere le caufe di questi effetLa leo-or
Sappiate o Thebani , che quefla è la rifofia della mia ambafciata ; cioè,
de i Lace- che i Lacedemoni] à queflaforca appiccano i ladri, con quefla ftada decapidemoni; • tano i traditori3 con quefla tenaglia tormentano gli /pergiuri, con quefla fio
nata cafligano i uagabondi, con quefli ceppi tengono riftretti i feditioft , con
le manere ligano igiuocatori.Finalmente dicoui, che non uiporto inferit-i
to le lor leggi , ma ui portogli iflromenti, con i quali fi conferuano le leggi.
IThebani fauentati di ueder quegli iflromentigli differo quefleparole. Con
fiderà bene o Fetonio, che non ti mandaffimo à i Lacedemoni] : perche ci por
tasti iflromenti dapriuare gli huomini di uita ; ma perche ci portafli buone
leggi,per gouernare la Rppublica.
queflo rifofeFctonio : Faccioniàfa-,
pere3 o Thebani, chefe uoi fapefli quello 3 che fanno i filofofi3 uifarebbe manife Ho quanto fiano fuori di flrada iuofìri penfìeri : percioche i Lacedemo
ni] non tanto fono uirtuofi per quelle leggi , che ordinarono i morti , quanto
per lo modo3che hanno trottato iuiui per confettarle : perche le cofe della
giuflitia confiflono più nell’ effe quire ,& mantenere le leggi,che in ordinarle.
Si ordinanofacilmente le leggi; ma (i mandano ad effecutione con difficultà:
perche uifono mille huomini atti a far leggi ;ma non fe ne trotta pur uno,che
fia buono per metterle in opera. Tfoi, che uiuiamo ,fappiamopoco, rifletto
a quello che feppero gli antichi ; tuttauia co’l mio poco fapcre mi proferifeo
Le le<w
ordinare cofi buone leggi a uoi Thebani, comefon quelle de Lacedemoni] :
guado*né perche non è cofa più facile3che ordinare à i buoni: & non è cofapiù cornanti
fiano buo ne,che fruire à i cattiui. Irta chegioua,che ui ftano huomini3 i quali ordi‘
nino buone leggi ,non ui effendo più chi le intenda ? &feft troua chi le inten
da, non ui è chi le metta in opera : &fefì troua chi le metta in opera non ui
è chi le conferui : <& trouandofi chi le conferui 3 non ui è chi le laudi ; &f
ui è uno che le laudi , uifono poi mille ; che le biafmano : perciochefonofen^a comparatione più gli huomini , che mormorano del bene , che quelli i qua
li contradicono al male. Poi Thebani ui fiete turbati , perche ui ho porta
to quefli iflromenti : ma uifaccio afapere ,fe non uoletc forcha , nè coltel
lo , per confrttr.rc quello eh’ è ordinato , uoi hauete la fioritura piena de leg
gi, & tenete la ficpublicapiena de ulti].Et io uigiuro, che ui fono piu The
bani , i qualifeguono le delitie di Dionifio , che huomini uirtuofi, i qualifegttino le leggi di Licurgo . Se uoi Thebani bramate difapere , con quai leg
gi i Lacedemoni] conferuano la loro pepubliea, io ue le narerò tutte di pa
rola in parola , fe uorrete leggerle : io ue le moftrerò fritte ma con que
fla conditione j che ciafcheduno giuri qua in publico, che pafcrete, gli
occhi una fol uolta. à leggerle : & che ognigiorno occuparctc le voflre per
fidie ad ofieruarle: percioche maggior gloria ottiene un Trencipe à fare
o/feruare
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pffetuare una legge confattifiche ordinando mille leggi infcritto. Poi Tb&bani non deuete filmar poco d’bauer tal defio nel cuore d’efifer uirtuofi , non
fiimatc molto lo interrogare della uirtu,ct non tenetegraconto , che andiate
con 1 piedi à cercarlatma deuete far gran filma d'intendere una legge, & in
continente metterla in opera:& battendola mefifa in opera, affaticami di con
ferttarla.Terche la fuprema uirtà non confifie in fare un'opera uirtuofa ,fie
non fi paffaper molti/udori à cÒfieruarla.Queftefono le parole, che diffe Feto
nio filofofo a i Thebani ,le quai efif,come afferma Tintone,behbero 1 maggior
Stima,che le leggi lequai effo gli portò . Tarmi che quefii Thebani fiano de
gni d’effer lodati,& medefìmamete che qfito filofofo meriti d'eficr lodato.-pcrcioche il fine di qlli era di cercare buone leggi,p uiuer regolatamele ,<&- il filo
fofocercaua di trottar buoni me^i,per con/eruarli nelle uirtù : & perciò gli
panie di far bene d porgli auanti àgli occhi laforca, & la fifada con gli altri
islromvti da tormentare .-perche i cattiui afifaiffime volte fi ritirano dal mal
fare più tofio per timore del cafiigo,che perche amino il be viuere.Ho uoluto
citare in qfio luoco un tal'effempio,fidamente perche gli huomini curiofì, &
virtuefi veggano quanto gli antichi poco ftimauano il cominciare,et mediare
le opere,&anco il fornire le opere virtuofe,rifi>etto alla perfeueran^a nel co
feruarle. Hora tornando à propofitodiqllocbelamiapcnaèita d’intorno
cercando difcriuere.Dimando hora,che gioita à i Trencipi, & gran fignori,
che Dio gli dia gran fiati,che fiano honorati da tutti,babbino copiofi tefori,p
lafciare a i loro heredi,& fopra tutto, che ueggano le lor mogligrauide, &
che poi le ueggano batter partorito, & c ballettino figliuoli al loro petto, che
fiano auenturate à cercar buone baile.Tutte qfle cofegiouano poco,fe quàdo
crefcon ifanciulli,no gli dano da buoni maefirt,che gl’infognano la ficrittura ,
& non gli raccomandano à i buoni precettori,che gli infognino à viuere,fiòco
do la legge di caualleria.I padri che con foffiri penetrano il ciclo , & con le
orationi importunano i fanti per batter figliuoli, douerebbouo primieramen
te penfare à che fine gli uogltono haucre.-percbe gliè cofa giufia,che fia nega
ta quella cofa,che fi dimanda à mal fine.Tarmi che il padre douerebbe defila
re d’bauer vii figliuolo, acciocbefio-fife fofletato da quello nella uccchiatiga co
honorata itita,& che dopo la mortefua lofiaccia uiuere co uiuafama.Etfie il
padre no brama il figliuolo à quefiio fine, almeno lo deue defilare, acciocbe nel
la uecchie^a honori i fiuoi capelli canuti, et che dopò la morte paterna bere
diti la fua robbaMa per quanto fi ode ogni giorno , pochijfimi figliuoli fifono
veduti,che faccino queflo uerfo à i loro padri,poiché fon vecchiperche non
mai fi raccoglie buonfrutto nell’autunno,fe l’albero non manda buone foglie
la primauera. Veggo molte uolte 1 padri lamentarli crudclmete de i loro figli
noli,dicendo che gli fono difubidienti,&foperbt;& non pongono mente, che
efifi medefimi fono caufa di fimil danni; perche le fouerebie delitie à i fanciulli
altro non fono3che uno flimolo di difiibbidientia nella uccchie^a. Io non sò
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per qual caufia ì Trencipi,et gransignori s'affaticano per lanciare granflato
a i loro figli uoli:et dall’altra parte ueggo3 che gli infognano , che fiano molto
ociofi & negligenti.-perche neramente i Trenctpi , &gran Signori debbono
far coto che fia perduta ogni cofia, la quale Inficiano in mano di trifto herede.
La robba
huomini prudenti,che nelle loro conficientie,& negli honorifono ben rac
lafciara
colti,devono bavere grande avertetia a creare i figliuoli ,& con queflo guarad un tri- dare molto fottilmente,fie i loro figliuoli fono capaci di governare glifiati:&
fto bere- i padrì vederano ycbe ifuoi figliuoli fi lafcino piu toflo trapportar dalla pa^
duu PC1
-» c^e
nobiltà >et buona creala. all’bora pilgliareigranfcadolo s’io
uedeffe eh’un padre honorato eleggeffe di paffare la vita co fatica,per laficiar
robba affai ad unfigliol paago.Gliè cofa di grande affanno da narrare & no
meno moftruofa da uedere il penfiero,che fi pigliano i padri per aquifiar rob
ba & la follecitatine,& lafiretta, che fi pigliano i figliuoli per confumarla.
In queflo caffo io dirti,& dico, che quel figliuolo è ben auenturatoper quello
che hereditò, & il padre è pag^o laffciargli quello , che laffcia. Tarmi, che i
padri fiano tenuti di crear bene i lor figliuoli .-prima perche ffonofigliuoliffecondo perchefono fuoi prosfimi,ter^o perche debbono effferfuoi beredi:perebe veramente ègrdde offanno,all’huomo,il qual dovendo morire, compren
de , che il fùdore diffua ulta è perduto. Hiarco hiflorico Greco nel libro delle
ffue antichità,& S abellico-nellafica generale hifloria, dicono al molto famofo
Il la nen
anticofileffofò S olone Solonino venne a lamentarfì un padre de un figlino^
to a uupa lo, & unfigliuolo difuopadre:ma ilfigliuolo prima formò la fitta querela,
dre diiuo dicendo quefte parole al filofiofo.Io mi lamento di mio padre , che egli effendo.
« ^del^fi’ ricc°3& io povero.-effendo lui mio padre, & io fiuo unico figliuolo,mi ha defgliuolo
beredato mila uitafi& fi ha prefio un figliuolo adottivo, il che mio padre non
de Ino | a doucua^, ne potteuafiare.-perche haucndomi lui dato l’effere di carne debole,
fer esh a cofa
mi dia robba perfomentare lafina debbo1,e^a. quefle pa
dato C1C ro^e r,$cfe Padre.Io mi lamento di mio fighuolo.-p orche non mi è fiato figli
volo,ma crudo nimico:perche egli da che nacque, ffempre mi è fiato contraria
per queflo l’ho desheredato nella vita:& batterei grato, Sbattendogli io letta
to l’bercditàfiDeilo priufifeno della uita 3 antgi la terra è.molto crudellc,la
quale non tira in fie quelfigliuolo maladctto,il quale fa filmili ingiurie a fiuo ptt
dre.^ì quello che egli dice, ch’io ho adottato un'altrofigliuolo da nuouo,io lo
conffeffu.-perche egli è la ucrita:ma a quello che dice,come io l'ho privato del—
l'hcredità , effendo lui generato della mia carne propria; rifiondo ch’io non
desheredai mio figliuolo,ma desheredai le fine delitie dalla miafatica.lt qual
cofa può efffer piu ingiunta cha ehe’Ifigliuolo giovane,& uìtiofiofifoladi, et
fi bagni delle giaccio delfiudore delpadre vecchio-,ilfigliuolo replicò contra
il padre con tai parole.Io confieffo d’efferfiato moleflo a mio padre,& medefi.
mamete confieffo, che ho vinato deliciofiamente.-maparlando in verità ffeffono
delictofio3et triflo3miopadre ne è colpevole,perche non mi ammaeftrò quado
io era
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10 erafanciullo,&fe egli per tal caufa mi priua dell'hercdità , mi fa grande
ingiuftitia, perche il padre, che non ammaestra il fuo figliuolo mentre che è
giouane, ingiuftamente lo priua dell'hcredità effendo vecchio. Il padre re
plicò al figliuolo dicendo Gli è vero, o figliuolo ch'io ti allenai in delitie quddo tu eri fanciullo, ma infierite con quefto tufai troppo bene come ti ammaeftrai, & caftigai quando fufii crefciuto ,&fe non t'enfegnai dottrina nella
fanciitllegga, quefto fu, perche in quella tenera età non eri capace di inten
derla.l\la pi. i quando t'infegnaua,&dottrinaua, tu non eri capace da inten
derla,ne haueui età per poterla apprendere, ne anche forge per efercitarla
perche s'infegna in nano a colui,che non ha h abilità,neforge nella perfona.
11figliuolo à quefto rifiofe.. Refendo tu uecchio,& io giouane, effendo tu mio
padre,& io tuo figliuolo,hauendo tuoi capelli canuti,& mancando io di bar
ba,è cofagiufta, che fi diafede àte ,& eh'io fia dannato , perche vediamo
fieffe volte in quefto mondo, che la poca autorità della perfona gli fa perde
re una caufa molto giufia; confeffo o padre mio,che quando io era picciolo,tu
mi faceui infegnare à leggere,ma nò pciò mi negherai, che s'iofaceua qual
che mancamento,non ti fofferiua il cuore di -.caftigarmi,perciò Inficiandomi
tufare quanto mipiaceua, mentre, che erafanciullo,di quà è auenuto , che
effendo crefciuto, tifono fiato difubidiente , & dico di piu, che fe in qucftv
mancamento fono colpeuole, tu neramente non feifenga colpa della mia col
pa perche i'padri nonfono tenuti d’infegnare afuoi figliuoli, finche fono pic
cioli, à difiutare delle virtù,ma fi bene di aueg^arli,che fìano uirtuofi,per
che gli è vngran bene che noigiouani, quando veniamo in età di conoscere
il male,fìamo aueggi ad operare bene. Solone Solonino filofofo poi c’hebbe $cntCntia
vdito le ragioni d'amendue le parti,diffe quefte parole. Io do perfententia, di Solonc
che il oadre di anello viouane. Perche non lo cattivò auando era fanciullo, do contra il
dre , perche non gli credè, ne gli fu vbidiente quando era giouane , manchi ua caftiga
della heredità paterna àfitta vita, ma che'l figliuolo di efio giouane , morto to il fuo fi
fuo padre, habbia l’heredità, perche farebbe grande ingiuftitia , che l'inno- gllUol° •
centia,delfigliuolofiuffe dannata per la maluagitdpaterna.Et medefimamete comando , che tutta queftafacultà fia depofitata in mano di fedel perfona
perche dia da mangiare al padre fin che uiue ; &faccia unafcpoltura al fi
gliuolo poichéfarà morto. T>fon fenga caufa ho dato quefta fententia , laqua
le abbraccia la vita & la morte, perche non vogliono i Dei,che per vna col
pa fia doppiato il caftigo, ma che caftighiamo vna nella vita, leuandogli l'ho
nore, o la robba,et l'altro nella mortepenandogli lafepoltura,o la memoria.
Fu per certo molto grane lafententia,che diede quefto filofofo, & piaceffe à
Dio,che lo aueffimo per giudice di quefl’età , perche fi può giurare , che egli
trouerebbe molti figliuoli da deferedare, & anco molti padri da caftigare,
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perche noti fo qual fia maggior3 o la sfacciatagine de ifigliuoli ; à nóìi Mi»
re a padri loro3ola trafcuraggine de ipadri nell’infegnare3& ammaéflrare
i figliuoli. Seflo Cheronefe nel libro fecondo de i detti de ifilofofi 3 narra che
vn Cittadino ^dthenìefé interrogò Diogene3 qual cofa egli doueuafare per
effere grato à i Dei3& non effer odiato dagli huomini 3 perche fi ode dire da
filoffi molte folte 3che gli ègran differentia da quello che vogliono i Dei3 à
quel che bramano gli huomini.
queslo Diogene riffofe. T u di piu affai di
quelle 3 che tupenfi3 dieendo che i Dei vogliono cofa molto diffimile da quel
la 3 che bramano gli huomini 3 perche i Deifono vn centro di clementia3etgli
Che cofa
a^tro non fono £he vn’abiffo di malitia. Chi vuole goder ripofo nella
debba fo. vita3et confèruarfi al tutto innocente ha da far tre cofe3prima honorarefirn
re quello inamente 3 i Dei3perche chi non ferue à fuoi proprfi Dei 3 farà in ognifua imhauer^n' Prefa ffortunato^econ^°^Ponla^ran diligentia ad allenare fuoi figliuoli3
potò nel. Perche l'huomo non ha il più moleflo inimico3che’l fuo propriofigliuolo3qnala aita. do effo è malamente creato.Tergo fiagrato verfo i benefattori3& amici3per
che l’oracolo di apollo diffe 3 che ogni huomo ingrato farà da tutto il mondo
abborito. Et dicoti di più o amico 3che tra quefte tre cofe in quefla ulta la più
vtile3& di maggior affanno è all’huomo il creare i figliuoli. Quefte furono le
parole jlequai diffe Diogene filofofo alla dimanda3che gli fece quel cittadino,
il mag- Grande affanno è vedere vn giouane hauere ilfangue bogliente3et la carne3
n'ochfha lo chiama al profondo 3 veder come la fenfuahtà repugna ifùoigiufli defili»
Vedere3 come il mondoftàp affaffmarl93 vedere il Demonio3come lo va tentando3uedere i vicfi3come lo vanno inuitando al male3 & con tutto queflo,il
ie il figli. padre fe ne ftà ffenfierato come fe non haueffe figliuoli.Et effendo cofa ve rifi
uo 0 ’
fima3che l’huomo virtuofo3 et vecchio per le poche virtù3che acquiftò effen
do giouane 3 potrà imaginarfi gli infiniti vicfi3de i qualiftà circondatofuofi•
gliuoloffegli effetti nonfuffeno mai flati ignoranti3fe i padri nonfuffeno fta
ti figliuoli3 fe i virtuofi nonfuffero flati dapocoffegli accorti nonfuffenofiit
ti ingannati non farebbe grande marauiglia fe i padri dando la creanza ài
figliuoli3vedeffno in quelli alcuna negligentiappciò tu che fei padre 3 tfi’già
fuftifigliuolo fhora fei vecchio3etgià fufli giouane3et co queflo la fuperbia ti
bfo fhuomo, ècrea

ffinfe àgrdrifco3 ti impaludò.la luffuria3tiferì co’lfuo coltello l’ira3ti adormetò la pigritia3tipcepitò l’auaritia3ti vinfe lagola^dimmi o padre crudele
poi che tati vie fifono paffuti p la tua uita3 pche non ufi ogni fludio à guarda
re il figliuolo nafeiuto di te3etfe non lo uuoifare3pchegli è tuo figliuolo3fallo
almenojp eh e gli è tuoprofjimo3perche il giouane3che è dapiù viefi cobattu
toffe non uienefoccorfó3non fi potrà mantenere 3 che finalmete vn giorno no
fia precipitato Tronfi può conferuare la carne 3fe non èfalata 3 il pefee non
può uiuerefuori dell’acquario è pojjìbile mantener frefea la rofa 3 poi che è

feparata dallaffina3et medefimamente è imponibile t che i padri fi veggano
lungamente
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lungamente lieti dei fuoi figliuoli ,fe non fono ben creati,& aumentando piu
quefto cafio,dice che nella [aerata religione Chriftiana,fi prefume chehabbia
buona conficientia, colui che vediamo di buona creanza. Gli è cofia mantfiefta
tra glificrittori,come Efchinofilofiofofiu bandito di ^Ithene, et che uenne con
la fua famiglia,& i figliuoli ad habitare in nodi,etfu l’occafìone delfuo bado quefta,che Demoftene filofofo haueua con lui gran contentione,perciò fi di
ffofiero gli ^itheniefi di cacciare vno ,& ritener l’altro etfu ottimo qftolor
confìgliogchefuole auenire ,che dalle contentioni,che auengono tra i filofofi
fi lieuano crude guerre tra i pop oli.Efchinoftado badito in podi, fece una eie

Efchino

iofofo per

chefùba-
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gante oratione co laquale riprende quei di Epdi,pche erano negligeti à crea
re i fiuoi figliuoli & dice quefte parole.Faccioui àfapere o Epdiotti,che i voflri paffuti fi v anfanano , che fcendejfenoda i Lidi,i quai.popoli erano molto
più. diligeti nel creare i figliuoli,che tutte le nationi del mondo, & era l’occa
[ione di quefto una legge,che haueuano tra loro, laquale diceua Ordiniamo,
et comandiamo, che fie un padrehauerd affai figliuoli,che fiolamete il più uir
tuofio herediti la robba,&fie p cafo tutti i figliuoli,faranno uitiofì, tuttifiano
priuati delThereditàpche non è cofiagiufta,che i uitiofìhereditino i benigna j fio-iiuoli
dagnati co fatiche.Quefte parole diffe Efchino nel Senato de Rodioti,et quan vitiofi detunque egli die effe molte altre parole in. quell’ oratione le laficiò, pche lo ferit bono efler

franofuperbi,non mi marauiglio,fè fono adulteri, ne mi marauiglio fiefono
golofì, prima,perche lagiouentù,è madre del uiuere ociofamente ; fecondo,
perche la poca efferientia efeufa la colpa iterilo perche morti i loro padri efi*
fi pigliando la paterna heredita,non meno.arditamente fi creano carichi de
uicijjcomefefuffero attorniati de uirtù Se igiouani leggieri teneffenop cer ■
to,che doueffenopaffarper la legge de i Lidi,talché no poteffeno riufeir nell'hereditàjfe nonfujfeno virtuofi,far ebbe impojjìbile,che tanto fi compiacef-

feno del uiuer hcentiofo,et che rallentaffeno cofi le redini a feguire il mondo
perchefono in maggior numero coloro,che fi guardano defar male, per timo
re di non perdere quello,che poffeggono,che per amore difare quello, che de
uono.TSfon nicgo,chefecondo le varie diffofitioni de i padri,nonfiano diuerfe
le inchinationi de i figlioli,talché alcunifeguedol lor bene naturale, fon buo
niget altrifiég'uedó la fenfualità fono catturi,ma dico medefìmamete, che importa affai, che’l buon padre ammaestrifuo figliuolo fin dalla fianctulle^a ,
tal che emedi co la buona creala ql male,che gli ha dato la natura,pche mol
fe uolte il buon coflume vince la cattiua inchinatione.I Trecipi,&grafigno
ri,che uoglion effer diligeti nel creare i filioli,deuono informarfene da i mae
ftri,à quali uieij,et a quai uirtù fieno inchinati,etfa meftiero difaper qfto ac
cieche fifauorifea a qlli nel bene,etfi tenga nelfreno, che no trafeorrinó nel
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le, perche non fi perdono gli huomini quando fono grandi,fe non perche ejjen
do piccioli, gli lafciarono fare quello, che uoleuano. Sefto Cheronefe nelfe
condo libro dellefententie degli antichi,narra che un cittadino di Tebe, com
prando un giorno infiala molte cofe, lequai battendo riguardo alla quali
tà di fua perfona,erano la maggior partefouverchie ;& a lui poco neceffarie,perche in tal cafo no meno s’incolpa il povero,che il ricco,ne il ricco più
che il povero,effendo manifcfto quanto poca fi ricerca per fcfientamento del
la vita;poi che non è huomo tanto povero, il quale mirandovi bene non poffeda affai cofe foùerchie. Et effindo ir, quei tempi la Città di ^ithene, & la
AtenkfiC ^ua ^P^àa ^uce diiutta Grecia era in ^tbene ima legge offeruata,& an
mol to of tica,che niuno ofaffe di comperare o vendere cofa alcunafe prima unfilofofo
feruatacir non l’haueffc efaminata & detone ilfuo parere.Quella legge neramente era
ca 11 ven: ottima, & piaceffe à Dio che noftra etàfuffe offiruata quella legge, perche

non è cofa,laquale più deflrnga una P^cpu. che permettere,che alcuni uenda

Dimmi ti prego o Tebano , perche confumi tu denari à comperar cofe,che no
tifanno bifogno-per cafa tua,& che meno giovano alla tuaperfonaì jL queflo rifiofe il Tebano, Sappi filofofo, ch’io compro tutte quefte cofe per darle
ad un mio figliuolo,ehe è de venti anni, ilquale non mai ha fatto cofa: la qua
le à mio parere io reputi trifta,ne mai mi chiefe cofa alcuna laquale io gli ne
gaffe.ilfilofofo,'vdito queftogli diffi. 0 bene auenturato te fe tufuffifigliuo
lo fi come feipadre,& che’l figliuolo pcteffe dire del padre quello, che il pa
dre dice del figliuolo, ma tuttavia mi turbo affai di quanto hai detto, perche
fina venticinque anni il figliuolo,non dette ftper contradire a quello che con
figliafuo padre,ne il buon padre deve condefcendereagli appetiti di fuo fi
gliuolo. Hcra da nuovo ti chiamo padre male auenturato,poi che tu fiai alla
volontà delfigliuolo,& effo non flà al volere et al parere del padre,tal che fi
preuerte l’ordine di natura, perche à quefio modo il padre è figliuolo di fuo
figliuolo, & ilfigliuolo è padre di fuo p adré , perciò finalmente ti giuro peri
Dei immortali,che nella vecchietta piangerai folo quel, che redefti con tuo
figliuolo,quando tu eri giovane. Quefte parole, che diffe il filofofo,furono po
che ma non vi è huomo,di prudente giuditio, ilquale non le giudichi piene di
moltefententie,perciò con questo concludo , che i Trencipi, &gran fignori
deuono con inftzntiaricomandare fuoifigliuoli a maefìri,acciochegli aue^gi
no a nonfeguire i ler appetiti, &gli ammacftrino inguifa , che gli defuifno
dal proprio camino, & li pongano inftrada di rimetterfi al parer
d’altrui, perebeifigliuoli de gli huomini da bene non.
poffono pigliare buona creanza,fin chefìl afei
nofare la lor propria volontà»
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COME IPRENCIPI, ET GRAN SIGNORI SI DEVONO
guardare da creare! lor figliuoli in molte delitie, & è un capitolo molto nota
bile per un padre, che creò fuo figliuolo in gran delitie, ilquale poi ìiu.
fcì à fuo padre nimico .
Cap.
X X X V 111.

ediamo per efferientia3cbe negli efferciti, fecondo la qualità del nimi
co fi coftuma di fare i ripari 3& chi navica fecondo la qualità dellafor
tuna^elegge le navigroffe3tal che potiamo compredere3chegl’huomini prude
ti apparecchiano il rimedio conforme al pericolo 3 che fi uedono uenirfopra..
Molte fiate3mi pongo à ragionare meco fteffoffe potrò trovare alcun fiato 3 al
cuna età3alcuna terra3alcun regno3 o alcun tempo 3 neiqualealcunbuomo di ja uj*a sg

V

quefta vita h abbia p affato lafua uita3fen^afentirfi lafortuna nimica 3p orche
fie fi trouaffe un tal’ huomo 3penfo che farebbe cofa moftruofa3& ragioneuolmente i uiui3& i mortigli porterebbono invidia .Finalmente p enfiandovi bene 3 trouo che l’huomo 3 il quale berifi troua ricco 3 hoggi lo vediamo pouero
quello 3che era fano3hora lo veggio infermo3 colui che beriftaua inrifio3boggi lo ritrovo piangerei colui cioèflava contento3lo trouo mal contento 3 colui
che era in profferità3lo trouo dallafortuna abbattuto,finalmente colui 3 che
era-pino3 lo vediamo nella fiepoltwra3&è nulla lo effer fepolto 3 fe anchora
nonfoffefeordato dagli huomini3 perche è tanto incerta l’amicitia humana 3
che quando un defunto è coperto di terra 3fubito lo caffiamo della noftra me
moria. Pnacofad me pare molto faticofa3laquale deue travagliare gran
demente gli huomini prudenti3 & è3 che inqueflo triflo mondo non è partita
egualmente la fiatica3an\Ì ff effe volte tutte le humane calamità vengono à
fcaricarfi fopra unaperfiona3 perchefìamo tanto sfortunati 3 che il mondo ci
dai piaceri 3& i foladi a uederefidamente 3 & ne fa fentiregli affanni3&
lemiferie per prona. Cchiamafi bora urìbuomofauio 3ilqualehabbia viunto
inflato mediocre 3& fe dimandi quai franagli hà egli paffuto 3 da che era di
tre anni3quando cominciò aparlareffin’a i cinquanta3che comincia ad inuec
chiare3effo dirà3cheglifono accadute tutte le dijgratie3che narrerò, affan
ni de fiuoi figliuoligmoleftie da nimiciimportunità della moglie3 tristi riuficimenti delle figliuoleinfermità della fina perfona3gran perdita di robba3gene
talfame nellafua terra-}crudel peflilentia nella fua patria3freddigrandi nel
verno 3ffiace noli caldi le fiate3dolori per la morte degli amici 3 invidie per le
profferita de i nimici3& finalmente dirà d’hauer paffute per tante miferie ,
che molte uoltepiangeva lafua trifia uita3et defilava la morte.Se l’huomo mi
fero hàpaffuto p tate difgratie efleriori3che direbbe egli di qlle3 c’ha paffato
nell’animoficquai bechegl’huomini prudentifappinofientire 3 molte d’effe no
fifanno 3o non fi ofano dire3percbe veramente i travagli 3 chepatifce un huc*
fflo in cinquant'anni3fipoffono narrare in un giorno 3 ma non fi narrerebbono
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in cent* anni3ì traiiaglì3che fi patifcono in un giorno nell'animo. 'ìfpn mi negber anno alcuni 3che non riputaffero di uano ardire colui3 che làciaffe una cd
na3contra chi gli ueniffefopra con una lan^a * T^on reputareftimo pa^go còlui 3 che fi cauaffe le fcarpe3 douendo caminare per luoghiffinofi 3 ma Jen^a
comparatione riputaremo pa^o3& ardito colui che con la carne tenerapen
fa di refiflere à tanta fortuna^ perche neramente laperfona molto delicata-3

tapa fià
con fatica
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altro non fanno j che delitie3 non hanno prudentia per leggere il bene 3 ne
for^aper refifiere al male3perciò i figliuoli de igran Signori fono quelli 3 che
moltevolte commettano maggiori dishonefià3percheglie regola generalesche
l’huomo 3 quanto più fi da alle delitie 3tanto maggiormente fi ritroua vinto da
i uitij del mondo. Gilè cofa di molta confideratione 3 <& di grande affanno ù
vedere 3 come i nofiri huomini fono tanto ingeniofi a trouare cofe di honore3
quanto fono animofi da apprenderle 3quanto fono hofiinati a feguirle3 quanto
ualorofi ad ottenerle 3quanto prudenti àfoftentarle 3 & poi quanto fono ffor-»
lunati a perderle3& da maggior pena3in queflo cafo il ueder3che fi perde l’ho
nore 3&la robba fidamente 3 perche’l padre non uolfe affaticarli 3 & il figli
uolo fu tenuto in fouerchie delitie. Finalmente l’huomo ricco tenga per cofa certa J c^e (l!iant0 egli guadagnò vegliando 3 fuo figliuolo lo hà da confu-

padri ver

mare dormendo.

Vna delle più notabili vanità 3 che fi truoui bora ne iff

fo ì figli-, gliuoli di vanità 3 è 3che l'amore 3 ilquale porta il padre à fuo figliuolo non

lo fa mofirare 3fe non facendolo tenere in delitie 4 veramente quefio tale non
fi può chiamare padre pietofo 3 ma più tofio padregno molto crudo 3 perche
non mi negherà alcuno 3 che nonfacccino la fua fiantia tutti i uitij del mon
do 3 in quel corpo 3 nel quale fi tritona 3 gioventù 3 libertà 3 & delitie. Li
curgo filofofo 3 ilquale diede le leggi à i Lacedemoni^3 ordinò3 che tutti igio
vani 3 i quali nafceuano nella città 3fuffero portati à nodrirefuori della Cit
tà nelle ville 3fin che haueffero anni venticinque. Etfece.quefla legge 3 ac
ciocbe i giovani prima aue^affero i corpi alle fatiche 3 & che non fi uedtffero i foladi avanti àgli occhi 3 & veramente Licurgo ordinò questa legge
ragionevolmente 3 perche un lavoratore piùfacilmente apprende i vitij del
la città3 che un cavalli ero lefatiche della villa. Liguri come narra Tito Li
vio 3 furono anticamentefìngulari amici de Capuani 3& crudi nemici deFphaueuan trà loro vna legge , che niuno poteffe pigliarefoldo
Li- aildg’^rra 3fe non era levato in quella 3 o che foffeflato pafiore nella monta
guri con- gna 3 talché wdcuano 3 che per una via 3 o per l’altra haueffero le loro carni
tra Roma indurite dal gelo 3 & dall’acqua. L’anno da Bpma edificata quattrocento »
& quaranta Ppmani mofferoguerra à Liguri 3 &fu mandato contra di loro
£?n?o Fabricio 3 ilquale trionfò di quelli 3 & il giorno feguente t diffe nel Se*
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fatto quefie parole. Tadri confcritti3io ho guerreggiato anni cinque di con
tinuo contra Liguri 3& uigiuro per i Dei immortali 3 che in quello tempo
non paftò fettimana 3 nellaquale non fifaceffe vn conflitto 3 o qualche pericolofa Jcaramug^a3 & è più da marauigliarfi 3 chegiamai comprefì in quei
Barbari alcunfegno di timore 3 o di deboleg^a 3 la quale gliflringeffe di chie
der pace à Roma. Trocedeuano i Liguri con tanta ferocità nella guerra ,
■che molte volte ne leuauano la ffieranga di poter acquietare la vittoria di
■quelli j perche ne i valorofi efferciti 3 uno esercito fempre mette infyauento
gli altri. Voglio o padri confcritti dire un’altra cofa 3 della quale piglierà
effempio lagiouentù Romana,& è quefla 3 che i Liguri 3 fi come fono paftori,
& auegtgano le loro carni ad affaticare per i campi 3 cofifono tanto fignori di
loro medefimi 3 che quantunque fia quel pafe per le neui molto greue 3 & dal
caldo molto ffiaceuole3giuroui per lo Dio apollo3 che per cinque anni 3 non
habbiamomai ueduto alcuno di loro ritirarfi alfuoco nel uerno all’ombra nel
l'eflate. TS(on penfate padri confcritti 3 che io habbia voluto dir queflo nel
Voflro Senato 3 accio che leniate in maggiorflima il mio trionfo 3 angi lo di
co 3à fine 3 che fiate molto vigilanti fopra la uoftragente da guerra 3 perche
ftiafempre occupata 3 & che non lafciate andare perdendo]} nell'odo 3 per
che i Romani efferciti portano maggior pericolo di effer vinti da viti] 3 che di
effer fuperati da nimici3&per pigliare il mio parlare più di lontano3parmi3
chefi donerebbe comandare 3 & provvedere 3 che huomini ricchi non ardiffero à nodrire fuoi figliuoli uitiofi 3 & in delitie 3 perche gli è imponibile 3 che
le carni tenute indelitie 3 acqulflino con le fue mani molte vittorie. Muouomi padri confcritti à dir queflo 3 perche fappiate 3 come i Liguri nonfuro
no uinti con laforga de Romani 3 ma perche glifu contraria la fortuna 3 la
quale moftra più efficacemente le fue forge nella guerra 3 che in qualunque
altra cofa ; perciò bora che i Liguri fono uinti 3 & deflrutti 3 accettateli aMioreuolmenteper confederati 3 perche non dimoflra fano configlio colui3 che
fi commette più volte allafortuna 3 potendo hauere il fuo intento con pace, ^olui nS
Giunto Trato 3 nel tergo libro della concordia de i Regni è auttore di queflo 3 è fatuo
& dice nel medefimo luoco 3 che il Capitano Gneo Fabricio fo reputato non
te co*
meno prudente 3 &fauio in quello 3 che diffe 3 che valorofo in quello che fece
i popoli delle Ifole Baleariche 3 nomate hora Maiorica 3 & Minorica 3 an- foittuia.
chora che non fuffero tenuti perfaui 3 ma Barbari 3 almeno nel creare i loro
figliuoli non erano ffienfierati 3 perche effi effercitauano di maniera i loro fi
gliuoli nellefatiche 3 che Cartaginefi 3 manifeftando quanta flima faceuano Coftume
di tali huomini 3 dauano cinque prigioni Romani per vnofchiauo di Maiori- circa n«*
ca : Diodoro Siculo dice 3 che in quelle Ifole 3 le madrinon dauano pa&e à i figliuoli di fua mano 3 ma che lo metteuano fopra il tetto 3 onero fo- nfo]e ga.
pra una alteg^a 3 fi che ifanciulli lopoteffero vedere con gli occhi 3 manon learc.
K 2
pigliarlo

pigliarlo con mano, & quando ifanciulli uoleuano mangiare di quel pani]
erano prima aflretti agittare quel pane a terra con le fonde. Quantunque
tale opera,& eflercitio fujfecofa da fanciulli',tuttauia l'inuentionefu di huo
mini d'alto ingegno,& in li fogni, che i Balearifurono tenuti p h uomini ualo
vofì,fì nellefiorume per fare alla lotta, come alla fionda per lafciar pietre, per
che giuocauano cofi a banco co la fionda,come hoggi figiuoca con la baleftrd.
"iìfon potiamo negare,che gli huomini dellagran Bertagna,eh e,fi noma bora
Inghilterra, nonfujfero tra gli altri Barbari piu che Barbari,ma infieme con
quefio habbiamo da confeffare, che doppo alcuni tempi, il Pregno loro db
uenne molto famofo tra gli altri Pegni, talché Romani furono uinti piu
uolteda quefii ,perche’l tempo fa tanti mutamenti in tutte, le cofe,cbc,
quelli i quali per alcun tempo h abbiamo conoflàuti pgran /ignori, indi a po
co tempo li uediamo fattifcfiiaui. Herodiano nell’hifloria di Seuero Impera
tore di poma, dice, cheflando un ambafciatore di Bertagna in poma, & un
giorno eflendogli detto in Senato una trifla rifl>ofla,narrafi che egli diffe que±
fle parole con molto ardire. Mi dolgio o Romani,che non uolete accettare là
pace,& mi piglio afanno,che non'uogliate darci la tregua,ma tutto qflo fa
rà per maggior giuflificatione della noflra guerra, la quale poi che farà co
minciata,non potrà toccare ad alcuno altra cofa,che quella, che gli toccarà
L’àufterì per forte,perche finalmente le carni delicate di Bimani, fanno moltoben
tà de gli dire come tagliano le ffiade di Bertagna. L'hifloria di Bertagna dice,che in
de °Bena
èfreddo grandifilmo, & che ui aggiaccia molte volte l'acqua,&
anà>
che le donne di quelpaefe ofauano di portare i loro figlliuoli la,doue èra l’ac
qua agghiacciata,& rompendo con vnapietra ilghiaccio, fregauano con ql~
lo il corpo de i fanciulli.Quefli Barbarifregauano il corpo delfanciullo, con
ghiaccio,àfine,che s’induriffero le loro peÙi,per /offerire i trauagli: &vera
mente haueuano ragione -,perche non uorrei uederefar maggior p enitentia à
gli huomini delicati, che uederlipofli'nell'inuernofiotto'l camino, & lafiate
nella ombra. Efiendo ,come è infatto, uero quanto diciamo degli Inglefh l
cofa ragioneuole che crediamo à Giulio Cefare quello, che egli dice ne ifudi
L'huomo Comentarij,cioè che pafiogranpericoli in quel tempo, che domagli Inglesi
che man- perche efii tato facilmente fi metteuano,et nafcddeuano in un'mcqua agghiai
non può ciata>come un'buomofianco fi ricouera all' ombra.Lucano,& bipiano Jlefleg- fandrino dicono , che tra le genti, che uennero in Farfuglia per aiutai
gìero. ° Tompeo, furono i Maffageti, iquali dicono, che quando haueano da dare a i
fanciulli il latte di camelli, gii dauano à mangiare pan di ghiande, & queflo
faceuano quei Barbari,per rendere le le lor carni piùforte, &fode allafati
ca,&che haueffero le gambe più leggiere al correre. Et in quefto non li po
tiamo chiamare Barbari,ma più toflo huominiprudenti,perche l’buowo,cbe
mangia affai,non può effer leggiero,7iriato di natione Spagnuola,& Pren*
cipe
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-ripe de Lufitani ; fu gran nemico de promani, & tanto valorofo nellagucrrci
& gagliardo della perfiona,che Bimani hauendo combattuto con lui anni tre
dici,& vedendo come era invincibile,ci difrofero di occiderlo con ueleno, Cv
quandi)gionfe la nuova à poma,come Viriato era morto ,fenefece grande al
legreg^a in tutto'l Bimano Imperio, & i Bimani in parte haueano ragione
perchefe Viriato non perdeva la vita,i Romani non mai fifarebbono infìgnp
.riti della Spagna. Giunto Bjtflicp dice , che quefto Vinato nellafuafanciur
letica era flato p aflore, & che guardò i buoi alla ripa delfiume Guadiana ,
che effendo crefciuto , fi pofe à robbare allaflrada , ma che quando fu d'an
ni quaranta, riufcì Bp di “Portogallo, non già performa , ma chefu eletto da
quei popoli,perche i plebei quado fi uedeno attorniati da i loro nimici, eleg
gono per loro Prencipi huomini chiari per valore, non mirando che fiano uiciofi.Se non m'ingannano gli antichi hiftorici, Viriato quando era ladrone co
duceva feco almeno cento ladroni, iquali andavano calciati con fcarpe di pio
bo,& cofi quando erano aflretti difuggire, fe le cavavano, & perciò fi come
.andauano con i piedi grevi dal piombo digiorno, correvano come cerui di noi
.fe,perchegilè regola generale,che quanto più- fono nude le congiunture, tan
topiù fono leggere le gambe al correre. Paulo Diacono , nel libro de ifatti
de Longobardi dice; che i Capuani haveuano per legge inviolabile, che ipa
dri non lafciauano dormire in letto i lorfigliuoli,finch e nonfi maritavano,ne
li Inficiavanofedere à tavola à mangiare,mateneuano i cibi in mano,& dor.
minano ne ipoggi,o in terra,<& veramente qvefta legge era fantiffima, per- &
°
che il ripofo , <&■ loflare in odo,non fu trovato per i giouani , ma fi bene per ciofo non
i vecchi molto canuti. Quinto C vicinatofu ilfecondo Dittatore di Roma, ma
trouaveramente havendo riguardo al fuo merito,egli fu ilprimo Imperatore della ro pei\ *
terra. Queflo Barone eccellentiffimo pafiò lafua uita con tanta fatica , che ma^cr-i
fu trovato con i calli alle mani,con lo aratro fopra i bracci, & lafaccia cari- vecchi.
ca di fudore,quando lo andarono a cereare,per farlo dittatore di Bpma,per
che gli antichi più volentieri ficontentauano ,che gli comadaflero coloro, che
■nonfapeuano altra arte,che arare,che quelli,i quali non fapeuano fencnfe
steggiare con i popoli. Dicefi, che Caligula quarto Imperatore di poma ,fu
creato con tanta ffefa,& delitie, quando era picciolo,che fiflà in dubio inBp
ma,chihabbia confumato più, oGermanico fino padre nella guerra cògl'cjfcr
citi,o Caligula fuo figliuolo nella cuna con le delitie. Detto queflo ritornò ad
interrogarci Prencipi,&granfignori da qualparte eflì uorebbonoejfere, o
con Cvicinato,ilquale col fuo valore acquiftò tanti paefi esterni,o con Caligu
la ilquale anebo nella bruttura nò la perdonò alle proprie farelle. Parmi che
la rifpofla fia molto chiara,confìderando la bontà di uno, & la malvagità del
l'altro. Quinto Cincinato non fece alcun fatto d'arme, che non reftajfe vittoriofo,& Caligula maledetto,non Inficiò u.tio,che non trouafle.Suetonio Tra
diar. lAur. Par. faeton.
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quitto nel fecodo de i Cefari dice, che Ottauio Imperatore,fe à cafo ifuoifigli
noli entrarono in Capitoglio^quando era imito il Senato, fe i Senatori fi letta
nano della fedia,ofaceuano qualche reueretia à quei giouani, ne fentiuagra
diffiacere,& ne ripredeua quei Senatori, & effendògli letto un giorno in Se
nato,per qual caufa egli amaud.fipoco fuoi figliuoli,dicefi, che egli rifiofe co
ta^aro^-e'Se miei figliuòlifurano buòni, cfiifederanno oue fento io,fefaran
no catini,non voglio che’l Senato diafauor alla malvagità di quelli, perdìo
l'autorità de i buoni non fi deue impiegare à fauorire i catti ui .^ileffandrò de
tefimofefto Imperatore di Horna, benchéfojfe gioitane , era tanto filmato tra
per lefue'uirtùi audnto fu reputato <Alelfand.ro Marno tra Greci-.

mano ilgouerno della Republica,perchefecondo che dice tìerodianoiiel fecÒ
do libro,quel giorno che l’effercito l'eleffe Imperatore,egli era tanto picciolo
che i fuoi lo portarono in braccio.Quefto bene anenturatoImperatore hebbe
la madre fua nomata Màmea,laquale gli diede fi buona creanza, che tenerne
una guardia d’intorno al palaggio, acciòche non ui entrafferò uiciofi à còuer
fare con fuo figliuolo,& non fi reputi nano il penfìero di quefta Romana ,per
che molte volte attiene,che i Prencipifono buoni di loro natura ,&la trifla
compagnia li fa deuèntar cattivi. Tenendo quefl'eccellente donna tartagliar
dia,acciòche nò entraffero buffoni in palaggio à dir buffonerie,ne huomini à
dir mew%pgne,à cafo un Romano le diffe un giorno, nò mi pargiùfia cofa o ec.
cellete Trècipeffa, che tu ponghi tanta cura à guardar tuo figliuolo, fiche in
Il prìncì
me*ti da parte la cura dell’Imperio,perche i Trecipinon debbo-.
pè viriofo no uiuere tato ritirati,che fià più facile hauer audientia da i Dei,che udir da
ronina i loro una parola. Mamea Imperatrice à queflo viffofe.Querc’hannò carico din°im
governare,hanno più da temere i uitij dèi He,che li nimici del regno, perche
coi nimici fifa fine in una battaglia , ma i uitij durano tutta la ulta,&finalmente i nimici altro non rovinano,che lepcffeftiom della terra,ma il Tre
cipe viciofo rovina i coflumi uirtuofi; & qftafu la riffofta, che diede Mamea.
eccellente Hpmana.Per quefl’hiftorie c’ho narrato,& quelle che Inficio di wr
vare potrano conofcere tutti gl’huomini uirtuofi quantogioua à creare fuoi fi
gliuoli in fatiche-,o con delitie,perciò fin da bora m’indouino, chi leggeranno
tal coflume,laudaranno che fia be fcritto, ma con tutto quefto cpntinueran'oà
nodrire i figliuoli in delicatezze,perchegThuomini,che leggono'affai,& off
vano pocoffono come le capane,lequaifonano per chiamar gli altri alla chicfa,et effe no mai entrano ad udir meffa,lafciado da parte qllo, che è principe
le,cioè ilferuicio di Dio,et l’ honore uerfo’l padre,et il frutto delfigliolo, i
dri douerebbonofeparare i figliuoli dalle delitie, acciòche nò diuitaffero tfèr..
mi:pche,ueramete i figliuoli allenati in delitie p lo più rielcono mal farà: che
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Wifa rótta in piedifcal^ifil capò fen^a beretta3 il corpo fent^a cinturaci'eflef.
tefinta camifa3 1‘ invernofew^a cappa3arar di giorno 3 pafiolat di notte gli
armentismangiare pan difegala3dormire[opra un poggio3& con tutto que-.
fio fi vede ilgiouane effer tanto gagliardo3 & prefterofo3 che tutti bramano
di h averlo per figliuolo ma il còtrario auiene a i figliuoli de ifìgnori.Cbefira
na cofa è à vedere un figliuol nodrito tra i panni doppi di Olanda 3la cuna fiat
ta a nuove foggie veder.come fifanno mille delicatezze alla baila3 gchefac- ,fanciulli
eia buona latte 3 &fià cafo la creatura s’inferma3m utano la baila 3o la ten- di quelle
gono a dieta3ilpadre3& la. madre nò dor meno giorno 3nè notte^tengono la fa.,
migliafinegli ata,non gli Inficiano mangiare fe non fugo digaline 3 li tengonovnaguardia3pche noncafihi dalle fcale3il fanciullo nò cofi tefio ha dimadato
una cefaìche effi Phano data; finalmete nò{pendono il tepo in altro3che afer
uire alfanciullo non còfumano le ricchezze in altroché d tenerlo in delitie3
nò voltano gli occbiffe nò a mirarlo3nò inchinanodl core 3fe nò ad amarlo 3
ma io gli giuro 3 che fi come {pedono le ricchezze à tenerli in delitie cofi vera
quado chefia tepo3che adopereranno gli occhi à piangerlo3 che cofa è vedere
urihuomo vano con quanta harmonia 3 <& confumameto di robba egli crea il
fuo figliuolo3et{pccialmetefe è vecchio3et brama3chegli nafta un figliuolo 3
perche quefio tale3molte volte còfuma tata robba à crearlo 3che poi gli man
calafacultàp accafarlo3& è afai peggio del tutto 3 che tengono p ben fi efio
quello ehe còfumano ricreare il figliuolo 3& tengono per perduto un pe^go di
pane che dd.no ad un povero, £forfè la verità3che quantunque i padri confu
mino afidifie madri fiano diligenti ; le baile fiano molto galanti 3iferui v.fino
ogni ftlecitudine che i figliuoli peiòfian piùfanrilfon neramente3an^i quato più fi ne pigliano cura3 tanto più infermano quanto più mangiano 3 tanto
più s'tndebolifcono-, quanto più li tengono in delitie3tanto più riefeono mani
canti difor^e.,quatopiù confumdno, tato meno gli giovano 3& qfio auiene p
divina permiffione3pcbe non vuole.Iddio3che vogliano più i panicela di vn
b,ambino3che le vesti d’vn poucro. ì\on.ferreagramifierio Iddio nodrifee &
guarda ifigliuoli de i poveri3& nò gaiette che filano creati i figliuoli de i rie-,
chicche il povero ere afuo figliuolofen-^a pregiudicio del ricco 3 & ad utile
della Pgpub.ma il ricco crea fino figliuolo con fitdori del povero 3 et cò pregia
dicio della fiep. et effóndo cofi come è in uerità3è cofiupiù honefia3che muora
il lupo che ti. mangia3et che viva la pecora3laqual ci vefie3& mantiene Jrlol
te uolte ipadri no vogliono dar buona creanza-à i loro figliuoli con afferitd
dicendo 3 che fono ancor piccioli3et che gli refta longo, teppp amrnacflrarli3et
pche la loro feufapara ragionevole 3 dicono che’lfanciullo caffogato quado è
picciolo3corre pericolo di falute. Cofi ipadri vfando tanta trafeuraggine cir
ca i figliuoliprovano che per divinapermifiìone riefeono moltoftadolofì nel- ~
la fogpublica3 tanto infami i lorparenti 3 tanto difcbedicnti à i lor padri 3 di
K 4
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- tante maligne qualità di coflumì tanto rìuerfci, tanto inhabili alla fcientia,
tanto incorrigibili nella difciplina, tanto inchinati à mentire , tanto rimici
della verità, talché i lor padri non fintamente hauerebbono voluto bauerli ca
fligati con offra difciplina, ma etiandio fi farebbono rallegrati di bauerli fe-.
polti con affanni , & lacrime. In queflo cafo è un'altra cofa molto degna da
notare ma affai più da piangere3& è che il padre, & la madre acciocbe i fi
gliuoli fiano piùgratiofi,li creano ciarlatori,& buffoni,il che poi in procef-'
fio di tempo riefce ad infamia al padre,& alla madre, congrandifjìmo perito
lo del figliuolo, perche l’huomo giovane, che fia flato da fanciullo allenato co.
me buffone, refla obligato di effer pa^o quando è uecchio. Se gilè trifla cofa
quello, che ho detto, gilè peggio affai quello, che uoglio dire, cioè che il pa
dre,& la madre, & anco i maeflri ,&le baile infegnano a i fanciulli à divealcune brutture,et parole poco honefte,le quai non fi debbono lafciar diveda
fanciulli,nè anco la granita de i uecchi le debbe udire,perche non ui farebbo
no huomini sfacciati fe nonpermetteffero à i fanciulli, chefoffero cianciato-.
I figliuoli
huomini c’hanno carico di governare figliuoli,che riefcanobuoni,devo
debbono fio auertire di tenerli molto foge tti, & ivi timore, nè fi deuono contentare di
e(Ter tenu quantoflanno contenti i padri di quelli,perche ipadri con l’amore difordinaaetione & tOi deportano a ifigliuoli nonpongono mentefe fono cianciatori,o mal crea
timore.
j &fe aueniffe, come fittole auenire , che il padre impediffe il maeflro, che
non cafligaffe i figliuoli tale maeflro, fe è prudente,deue non meno riprende
re il padre,che tenere in difciplina il figliuolo, ma nongiouando queflo gli dò
per confìgliojche lafci cotal carico; perche gli huomini,i quai, temano vergo
gna quando hanno tolto fopra di fe un’imprefa s uogliono piu tofio morire,
che non riufcirne con bonore. TSfon uoglio negare,che i Trencipi, & gran
Signori nella fua fanciulezga , non debbano effer meglio trattati nella fua
creantia,che i figliuoli degli huomini plebei,& de contadini, perche fi crea
più delicatamente la palma,che produce dattili,de i quali mangiano gli buo
mini, che la quercia,la quale produceghiande, chefono mangiate da porci.
Si guardano i Trencipi, &gran Signori,che le dehtie con le quai allietano
i lor figliuoli,nonfiano molto eccef]ìue,ne fiano fi poche per tanto tem
po,che quando uoranno contradire al gioitane lo trovino infiftoli
to del mondo. Terche i figliuoli tenuti in gran delitie,o fo
no dishobedienti a i lor padri, o fono infermi del cor
po, ofono uitiofi ne i co fiumi, talché i lor pa
dri meglio farebbono à fcpelirli uiui,
che à crearli uitiofi .
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vfare diligentia nel creare maeftri a i lor figliuoli, & che i buoni maeftri debbo
no hauer dieci qualità, per efl’er (ufficienti à pigliar carico di ammaeftrare buoni figliuoli. Qiiefto capitolo è molto notabile perii Pàdre.che
ha un figliuolo da lui amato , & elle gli voglia crea re vn buon
maestro.
Cap.
XXXIX.

Q

0 quel fine, che èfen^afine, volfe dar principio al mondo, la Domenica creò il Cielo, & la Terra, il Luni creò ilfirmarne- tiona

FM

to. Il Marti creò i pianetti. il Mercore creò il Sole, & la Luna.il Giouedì mondo.
creò gli vccelli nell’aria, & ipefei nel mare. Il Venere creò Mdam,<& Tua
fitta moglie, & veramente in quello che creò, & nel modo che lo creò, fi di
rio ffrò Dio, come Dio, perche fiubito ch’egli fornì lafiamma , pofie in quella
l’habitatore. Ma laficiando da parte il Creatore , & ragionando delle crea
ture vediamo per effrerlentia, che un padre di campagna , quando pianta la
^ite,di fubitolefa un fieraglio, accioche gli animali non le mangino i pampa
ni, ma poi che la vite è creficiuta, le mette vn guardiano, perche i viandan
ti non le mangino le vue, tal che per picciolo,che fia il vignale ,olo circon
dano di vna fiepe, o che lo guarda vn contadino , l’huomo ricco , c'ha tratto
nel mare poi c’ha fatto vna graffa nane, nella quale egli h abbia fifefio fei mi
la ducati, fe regna in tal huomo punto di prudentia, cercberàprima huomini, che lagouernino, che la mercadantiaper caricarla . “Perche nelle glorio
fé fortune, giouapoco, che la naue fia graffia ,fe il piloto, non è molto fauio.
if padre di campagna che hà molte vacche , & pegore, & anco poffede mo
ti, & coftiere, per mandarle in pafcolo, non fidamente cerca pafiori,che le
guardino, ma ancora procura di hauer cani, che le defendino , & appreffo
fidbricare falle, oue dormeno, perche ilfionno de ipafiori,& lafame de i lu
pi fono confumamento degli armenti. I valorofi, &gran/ignori, che tengo
no fortezze alle frontiere de rimici, cercanofempre caflellani valorofi, &
fideli per guardarle pchealtrametefarebbe me male rouinar leforte^e fin’à
terra,che Inficiarle venire in mano de rimici. Dalle comparationi fiopradette, non farà perfiona dificreta, laqual non intenda doue uuole giongere la mia
penna,cioè che uoglio dire, spronare che gli huomini, i quali hanno figli
uoli da loro molto amati, & infieme con quefto fono affretti di tener buoni
maeflri per crearli perche la palma, mentre che è picciola, facilmente è con
fumata dalgielo, uoglio dire eh e’lfanciullo mentre che è picciolo ,fe non ha
maefiro,che lo regga facilmente è ingannato dal mondo. Ogni fignore, che
fia prudente , & hauerà una forteto, di gran filma , ne una nane tanto generofa,nè armenti di gran presago,& utilità,nè uignale moltofrutifero,non
deuefarne tanta ffima, quanto fi debbefare di hauere un buon figliuolo,an%i deue piu filmare dipoffedere tanto bene,che tutte le altre cofe lequai fono
riputate

Qual deb
ba efler la
ire*1 de1 un
maeftro y

creare ì
gliuoli.
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riputate rnegliorì nel mondo. Terche il buon padre ha da amare fuoifiglÌMli3come cofe proprie3et tenerfeli cari in ogni fucceffo di buona o trifiafortu-*
na. Se gli è cefi come è in vero 3fe gli huomini p conferuare gli armenti cerca
K0' buoni pafiori3& buon guardiano3per guardare 3 il vignale3& procurano
P‘loto,p gouernare la naue3p difender la forteto, ricercano di hauer
buoni cafiellani 3perche non cercano di hauerfaui et prudenti maeftri.jp crea
re fuoifigliuoli? 0 Trenèipi3etgranfignorì3già ve l’ho detto3&bora da nuo
UQ ue i0 dicojche fe ui affaticherete vn topo per lafciar ricchi voftri figliuoà

liffudiate anni cinquataff Infoiarli ben. creati3pchegiouapoco il portare affaifomento à molino 3fe il molino è guqfio3voglio.dire 3 che in uano fi amaffa
& lafcia molto theforo3quando il figliuolo 3 che lo heredita non hagiuditio ft
ffenderlo.TSfi) è poca prudera a faperfarelettione di un buon maeftro3pchd
è molto fauio quelTrencipejche lo cerca3 & bene auenturato qllo che lo tra
na3pehe'al mio parerejno è dellepicciole imprcfe del mondo3che il maefiro fi
pigli carico di creare un Trencipe3 ilquale deue hereditare unflato.. Seneca
dice3che l’huomo fauioha da comunicare'ogni cofa co’lfuo uerace amico3ma
che fappia primafe colui è amico da douero3cofi voglio inferire 3 che’lpadre
fauio deue trouarper tutti i fuoi figliuoli un buon maeftro3 ma procuri auan
ti difaperefegli è buono et chi è quel tale maefiro 3perche è mofio ignorante
quell’huomo 3ch e copra una beflia3et sborfa i danari3fen%a hauerla primane
duta3&fattone laprouafe è guaflo o maneante.Colui c’ha da creare i Tren
cipi3&figliuoli degra fignori,deue hauer molte degne qualità 3 pebe di una
qualità fi creano gli alberi delicati nè i giardini 3 &■ ad altro modo gli alberi
faluatichi nelle montagne.Giouerà affai3fe narrerò qua alcune codrioni3che
deuono hauere i maeflri3 i quali hanno da creare i Trencipi buoni3lequaifa
ranno a loro di grande honore 3et daranno buona creanza i lor difcepoli3per~
che la gloria del difcepolo ridonda tutta ad honore del maefiro .
Trima è neceffario3che colui il quale deue effer maeflro per creare vn’buo
figliuolo3 nonpaffgli anni fcffanta3 & non fia di meno di quaranta3perche’l
maefiro hauendo poca etàjfì uergogna di comandare 3 & quando è carico di
anni,3non può caftigare.
Secondo èfommamente neceffario3 che i maeftri 3 <& i precettori fiano di.
grande honeftà ornati3 & quefto 3nonfolamente quanto alla purità della con
feientia3ma etiandio quanto alla chiare^pv efteriore della vita 3 perchefe’l
maefiro è diffòlutogli è impoffibile3cbe il difcepolo fia ritirato,.
Terrò è neceffariojche i maeftri de T rencipi3&gran /ignorifiano fi nomi
ni ueraci3nonfollmente nelle parole3 che dicono3ma etiandio ne i contratta
cbefanno3perche ragionando con veritàfla bocca3che fempre è piena di me
^pgna3non fi può giufiamente porre per maeftra di uentà.
Quarto èneceffario3che iTrencipi3&gran/ignorifiano per natura lib er
rali .
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'vali,& prónti à donare ,perche molte uolte il defiadi poffedtre,& l'auar.itia
de maeflri aueneua i cori de i 'Prencipifacendoli auari,& tenaci.
Quinto è neceff.àrio,che i maeflri de Prencipi, & granfignori,fiano molto
moderati nel parlare,& rifoluti nelle fententie, di maniera che deueno infegnare a i fanciulli,che parlino poco,& odano affai. Perchegli è una (ingo
iare uirtù nelPrencipe, che egli oda con patientia , & rifionda con pru

dentia.
Seflo, è neceffariò,cioè i maeflri de Prencipi,&granfignoriflano huomini di raraprudentia,& d’animo ripofató,talché con la maturità,et animo ri
pofato del maeflro'fi raffreni il furore, & la leggiere^a del difcepolo. Per
che non è maggior pestilentia ne i regni,ch'e quàdo il Prencipeè gioitane , etil maeflro leggiero.
Settimo è neceffariò,che i maeflride Prencipi &gvan(ignoriflano molto
'dotti nelle fritture dittine,& humane talché quello, che’l maeflro infegnerà
al Prencipe conparole,poffa moftrar ,che altri Prencipi l’habbino efireffo
con opère.perche i cuori humani meglio fi mutano con gli effempij de paffuti,
che con le parole di preferiti.
Ottano è neceffariò,eh e i maeflri de Prencipi,&gran (ignori non fiano no
tati de i uitif carnali,perche igiouani,effendo naturalmentegiouani,fono co
battuti da i uitif della carne,non hannofor^a di mantenerfi cafli,ne pruden
tia,per effèr accorti ,che non fi lafcino ingannare, &per queflo è neceffariò
che i lor maeflrifiano di uita molto chiara, perche non maifarà casto il difee
polo,quando uederà il fuo maeflro effer uitiofo.
TSfono è neceffariò,eh e i maeflri de Prencipi,&gran Signorifiano be qua
lificati,perche i figliuòli de gran (ignori fi effe uolte col uiuer. dilitiofó piglia
n ò di granfiniflri,iqualifi deìtono da i lor maeflri acchetare più toflo co la bo
Via conferuatione,che con afferò castigo, perche attiene fiejfe uolte , che per
non effere il maestro ben qualificato nel conferuare , il Prencipe riefee poco
amoreuole.
Decimo è neceffariò, che i maeflri de Prencipi, &gran (Ignori non folamente habbino ueduto, & letto molte cofe,ma che habbino efierimentato ua
viefortune, & la ragione di queflo è tale , perche i figliuoli de gran (ignori,
poi che Dio gli hà dato (ignoria,hanno da parlare affai,rifondere à molti co
trattare con molti, & perciò gioua molto à quelli il praticare con huomini ef
p erti,pereh efinalmente l’huomo efierimentato , èfuperiore à tutti nelfapet
meglio configliare.
Ho voluto fcriuere quefle diece regole nella mìa opera,accioche ipadri le
habbino in memoria quando cercano maeflri,perche creino i lor figliuoli,per
che à mio parere maggior colpa hà il padre nel cercare il maeflro, checjfo
maeflro à nonfare buono il difcepolo, perche sio bo letto cattino fartore, la
colpa
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è inìa,fe quello miguafla la ■vefla.Quantunque i Romanifurono in ogni
creanza oofa perfetti, io gli porto maggiore inuidia della buona creanza 3 che daùano
che daua- ai figliuoli de i nobili di Roma,perche neramente non può effere in alcuna cit
no i RoljUond Republica,fenonfi vfa diligentia a creare,& à cafiigare igiouani.
loro fiali- Sbellico nelle fine hiflorie dice,cbe nell’anno quattrocento,& quindeci dalgliuolE la fondanone di Roma,effendo Confoli QVSeruilio, & Lucio Gemino',flando
Camillo auenturato capitan Romano alla guerra contra Kolfci, leuoffì in Ro
ma una difcordia tra l popolo,& i Cauallieri, & era la loro differètia fopra
ilprouedere de gl’uffici], pcbe nelle gran Rep.è antica querela tra i Cauallie
ri per la fuperbia di poter comandare
plebei,perche gli manca lapatien
tia,di poter obedire.Foleuano i Cauallieri, cbe fi ere affé nel Senato un tribu
no militare,ilquale parlaffe in nome di tutti i Cauallieri pferiti,&affenti, &
affegnauano quefla ragione,cheflando lorofcome flauanoffempre alla guer
ra,tutta la Republica rimaneua in mano de plebei.I plebei all’incontro chiedeuanos& importunauano ,che fi ere affé da nuouo un’ufficio, ilquale haueffe
^carico di ueder, & effaminare come fi creauano i fanciulli nel popolo, pche i
plebei accufauano i cauallieri, che flando loro la maggior parte del tepo al
la guerra,fuoi figliuoli andauano uagabodip RomaMap all’borafu detetmi
nato,che fi creaffe un tribuno militare, ilqualefuflfep autorità uguale ài Se
natori^ cbe qfio raprefentaffe tutto lo flato de gl’uomini militari,ma qfl’uf
fido durò folamete anni quattro,cioè fin cbe Camillo tornò dalla guerra: per
che le cofc non fondate fopra la ragione,da fe medefimo rouinano.Tuttauia i
cauallieriflauano pur odinati,cheglifuflè mantenuta la loropminetia, ma
tutto’l comune di Roma gli contradiceua.Finalmente ql buon capitano,chia
mati àfe tutti i Cauallieri,gli diffe qfle parole Mi uergogno fommamete che i
Cauallieri Rimani fi h abbino tanto abbuffati, che uogliono contendere con i
miferi plebei,perhe neramente non guadagna tanto honore il grande à vin
cere il picc.iol quàto ilpicciol acquifla,umcèdo ilgrade. Dico adunque che mi
(piace qfla copetentia tra uoi,& iplebei in Romaiche uoi Cauallieri uolendo riufcircon honore,bautte da vincerli,o da ucciderli, uincerli non potete,
. perche fono affai,& non li douete uccidere,perchefinalmentefono vofiri,&
pacifica* i
n° $ a^tro remedio,che difiimulare quefta contetione, perchegl’huocauailieii
negociofì,iquai non uogliono che gli fiafatto violentiate hano infegiu
con la pie flitia,l'ultimo rimedio è feoflarfida loro. Gli immortali Dei crearono i Roma
be m Ro
cauallieri, non perche reggeffero il popolo, ma à fin che acqujflaffenoi rema‘
gni,& tornoui à dire,che non ci crearono i Dei, perche infegnaffeno leggi à
noflri,ma perche defìimo leggi àgli eflranei,&fefiamo figliuoli d'i nofln pa
dri,& imitatori de gl’ atichi Romani,no fi conteteremo di comadare à Roma
ma uorremo comadare à chi comada à Roma,pche il core d’un nero Romano
non deue contetarfi d’hauer prefo un mondo ,quado flamba da pigliarne uno
altro*
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altro.Poi creafie quefl'vfficio di tribuno miliare flando voi alla guerra,ilqua
le bora non è più necefifario,poi che fiamo in pace,la onde io fono di parere ,
che no fi faccia più tale vfficio,muouomi,àqflop tal ragione,perch’io fo che
la caùalleria Romana hauendo riguardo al merito di quelli,non fi può trouar
ricehe^fefibe pofifa pareggiarli.Se tenete per cofa honoreuole I'effer tribu
no militare, non potendo batter tutti quefla dignità,parmi che douetefilarne
tutti fent$a3perche tra gli huomini generofi anco tra plebei non fi compor
ta con patientia ,cbe vno filo figoda quel benebbe molti hanno guadagnato.
Sabellico fipradetto narraquefl’hiftoria , & Toltone nel quinto degli vjficij
di Romadice,che Camillo per quefl’opera buona di hauer p oft opace trai co.
uaUleri, & la plebe fu tanto amato da ifiwi, quanto era temuto da nimici,
& queflo non fu finga ragione, perche à mio parere è di maggiore‘eccellentia metter pace tra i fuói3cherobbare,& differtaregli efterni. Cerca queflo
vfficio di tribuno militare per loquale fifece tanta contentione in Roma,non
fio qualfujfe maggiore,o la- temerità de i cauallieri à procurarlo,o la pruden per gUa|
tia di Camillo ad annullarlo. "Perche ueramente la caùalleria Romana fu in- cagione
flituita per diffonder la Repu.non perche i foldati fi ritiraffieno à cafa, et che
pigttafifeno carico di miniflrare giuftitia,pche il buon caualliero ha maggior
piacere di vederfi carico di ferro contra’l nimico , che trouarfi circondato da
libri3per determinare le liti. Tornando bora a propofitoflamentandofì iple
bei de i cauallieri,fi ordinò -per compiacere à tutti3che fi creaffe vn’vfficio in
Rpmafilquale haueffe carico di andare per tutta Roma3per vedere , &fape
rechefuffeno quelli, iqualidauano mala creanza ài lorfigliuoli,etfiàcafo trouauano qualche figliuolo di un uicino che fujfe mal difiiplinato, cafliga
uano ilfanciullo & bandiuano il padre. Et ueramente queflo tale cafligo era
molto giuflosporche maggior fupplicio merita il padre per quello che promet
te,che non merita il figliuolo per i mancameti3che c omette. Quado Roma era
Roma,& che la fua Repu.era lodata da tutto’l mondo3creauano in quefl’vf
ficio il più vecchio,& più virtuofi Romano3che uifujfe ,ilquale fujfegenera
le vifitatore fopra igiouani di tutto’Ipopolo. Et che fia la verità,chi haueua
quefl’vfficio,affi ettaua per l’anno feguente d’efifer Confilo, Dittatore,o Cenfire,come fi vede in Marco Tortio , ilquale da efifer correttore della vita de
A cM fi
giouani ,riufcì Cenfire3o vogliamo dir giuflitia del popolo,perche Romani no
commetteuano l’vfficio digiujlitia3fi non ad huomini, che di tutti gli vffiefi
giUftihauefifeno efierienga.Tatricio Senefe nel libro della Republica , dice, ebe la tiain Ro?
fitta di Cartagine prima.eh e ejfaguerreggiajfe con Romani, era molto gene
rofa,& haueua la fua Repub.ben ordinata mapche la guerra ha queftopu
blico coflume,che vccidegli huomini3& confuma la robbaffiopra tutto gene
ra nuouepajjìoni,& eflinguegli antichi coflumi.Cartaginesi haueano p coflu
me che ifanciulli,etfi ecialmete qlli degli huomini honorati, da tre anni ifu
fina,
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fftia a i dodici,fi creavano ne i tempi] da dodici fin’a vinti fi dauano adimptfi.
rare gli vffici], da vinti fin'à vinticinque imparavano l’arte della guerra nel
la cafa militare, forniti gli anni trenta,attendevano alfuo matrimonio,pche
tra tra loro legge inviolabilejche non fi maritaffeno finche’Igiouane non haueffe anni trenta,& lagiouane venticinque. Toi che erano accafati,hauea
no da prefentarfi al Senato tra un mefc,& ini domano eleggere in quell'of
ficio,ostato erano peruiuere, cioè,feruire ne i tempi],ofeguir la guerra , o
navicar p mare,o guadagnarci il uiuere lauorando la terra, o feguirle queir
Da eh evie l’vfficio c’haueano imparato,&• haueano daperfeuerare tutto’l tempo della
che fiano ujta loroin quello flato,che aU’horapigliauano. Quefla legge veramente era
buona,perche dal mutare vffici]fcgue,che fono nel mondo tanti huomini vagabondi.Tuttigli eccellenti,&gran prencipi antichi hebberoper maeflrifilofofi dottijjìmi,et qflo fi vede effer vero,pche Dario hebbe p maeflro Ticanio
filofofo,Alejfandro Magno hebbep fuo maeflro ql gran filofofo. Ariflo.ATla
gerge hebbe il fìlofofoTindaro,Talemone veturato capitano degli Ateniefi
hebbe perfuoprecettore ilfilofofo Xenocrate, Xemiade vmco Re di Cortini
hebbe per maestro dife, & de fuoi figliuoli Chilone filofofo.Epamino da pren
cipe de Tebani hebbep fuo maeflro, & configlieri ilfilofofo Marato, Hliffe il
Greco fi come narra Homero, hebbe per maeflro, & per compagno nelle fue
fatiche Charito filofofo ,Tirro Re degli Albani,et gran dijfenfore di Taren
tini hebbeper maritò ,<&perfcnttore delle fu? Craniche .Aretino filofofo,
Tolomeo
quale dice Ciceronefcriuendo ad Attico,eh e egli hebbe più accuta la lan
jiladelfo ciap combattere,che temperata la penna , perfcriuere , il Magno Tolomeo
fece tradu piladelfo non fidamentefu defcepolo de i più fegnalatifilofofi di Grecia, ma
«e laBibia etiandio poiché fu Re mandò perfettantadoi filofofi Hebrei perche traducef-

feno a fuoiflipendi la Bibia. Ciro Re di Terfi,quello dico, che rouinò la gran
Babilonia,hebbe per maeflro Triftico filofofo, Ottavio Imperato, che fu il fe
condo Imperator di Roma tra gli altri hebbe per maeflro un filofofo,et poeta
molto degno nomato Tolemio,Traiano Impe.hebbe per maeflro Tlutarco, il
quale non folamentegli injegnò dottrina nella fanciullezza, ma anchoragli
fcrifle vn libro nel quale dimoftra come doueffegovernarefe ,&la Republica. Ter quefiipochi effewpi] da me narrati, & per molti altri,che Inficiò da
1 principi Parte>P°tranno vedere i Trencipi de i tempiprefeuti qual fcllecitudine vfiapàtTari in uano gli antichi nel dare maeflri a ilorfigliuoli. 0 Trencipi, & gran fignoche modo ri,poi che uoi,i qualiflètè a queft'età,ui prefumete di rio fàper meno di qllo,
fc habia- c}]e feppero ipajfati, uorei che mirafle qual cofa effaltò quei prencipi tanta
flatofama
fece Sfidare dife eterna memoria,perche ueramente gli buo
Imoitalc. minigenerofi non acquietarono fama,per uiuer delitiofamente ne i viti], ma
per lafatica,chefoftenero à uiuer nelle uirtù.Torno a dire che iprencipipafi
fati non fifecero fiamofiper hauer gran fortia,ne per bauer le perfine dififfifie,
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jfie,ne per difcender&da nobilijfimofangue, nè per hauer molti regni, neper
ammaffar molti tefori, ma riufcirono tali pchei loro padri li diedero ottimi
maeftri quando erano piccioli,& per tenerfeco prudenti configlieri, quando
furono crefciuti.Laertio nelle uite de i filofofi, etBoccacio nel libro della Ge
nealogia de i Dei, dicono che era coftume tra ifilofofi d'^thene,che niuno fi
lofofo forestiero poteffeleggere nella fua .Academia,fe prima non era effami
nato nella naturale,et morale filofofia. “Perciò era anticoprouerbio tra Gre
ci che non poteua entrare nell'academia d'.Attiene huomo che fujfe viciofo*
& concorrendoui moltifilofofi dal monte Olimpo, tra gli altri uno uenne à ue
dere i filofofi d’^Atbene, ilquale era di natione Tebano, huomo ( fi come poi fi
fiidde con effetto/nella naturale & morale filofofia dottiffimo,& uolendo rimanerfi in .Attienefu effaminato,&interrogato di più cofe , & tra le altre
.furono le feguenti.
Primafu interrogato per qual caufa la donna era trifia, hauedole dato la La
■ natura la uergogna ffffofe il filofofo,la donna per altra caufa non è trifia,fe ^a,

non che gli auans^a libertà,&gli manca la uergogna.
Secondo fu interrogato,perche fi perdono i giouani.Rjffofe ilfilofofo.I già
nani non fi perdono per altra caufa,fe non che gli auanga tempo per male operare,&gli mancano i maeftri,che gli coftringano al bene.
Tergo fu interrogato p qual caufagli huomini prudeti s’ingannano , fi co
me anchora s'ingannano gli ignoranti.R/fiofe ilfilofofo. Ilfauio nò mai s’in~
gdnaffe nò d'huomo,c’ha buone parole,dall'altra parte ha cattiua intetione.
Quartofu intarrogato ,da qual huomo debbafi guardar e l’huomo. Biffofe
ilfilofofo. TSfon è tra gli huomini ilpeggior nimico,che quello, ilquale ti uede
poffedere quello,chefi eraua hauer perfe.
Quinto fu interrogato, per qual caufa molti Trencipi cominciano bene,et
foriìifcono male. iQffofe ilfilofofo.I prencipi cominciano bene,perche la loro
natura è buona, & finifcono male perche non hanno chi li tenga nella drit
ta via.
Sefto fu interrogato, per qual caufa i Trencipi fanno fi gran disfattori et
molti, ftiffofe ilfilofofo; perche gli foprauanga chi gli ferueno con lufinghe ,
&gli maneano,chi gli feruano con uerità.
Settimofu interrogato, per qual caufa gli huomini antichi furono tanto
faui, & che gli huomini di noftra etàfono tanto ignoranti fiiffofe il filofofo,
perche gli antichiprocurauano fidamente difapere, & i preferiti s'affatica
nofiolamente per poffedere.
j
Ottanofu interrogato,per qual caufa in cafa de i Trecipi fi troua tanti ui pXefano
tiofi.Bjfiofe il filofofo,perche gli auangano le delitie,etgli manca il còfiglio. vitiofi,
Tgono fu interrogato,per qual caufa la maggior parte degli huomini ui%onQ trauagliati^ che pochi uiuono ben quieti. B/ffofe il filofofo. Tgon uiè
buomQ
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biiQmo prìuato di ripofoffe non colui, che muore per hauere altrui j & flint
poco quello, che pojfede.
Decimo fu interrogato quaifegni fi comprende > che una Hepublica vada
a rouina. Bgfiofe ilfilofofo. T^on ui è rouinata alcuna Hepublica ,fe nondo
ue igiouanifono leggieri & i uecchi uiciofi.
J/ndecimofu interrogato, con quai cofe fi mantiene la ffepubli. Rjfiofe il
filofofo. T^onpuò pericolare una fiepublica , oue ègiuflitiaper ipoueri , &
cafiigoper i tiranni, pefo & mifura nelle cofe, che fi uendono per l’vfb della,
vita , & fopra tutto,fe è molta difciplina ne igiouani, & poca auaritia ne
i vecchi .
^ifro hiflorico nel libro decimo delle cofe di ^dthene , narra tutto quello
fucccffo. Tarmi certamente,che le parole di quefio filofofo fono, poche , ma
che fiano molte,&grande lefententie .T^on ho uoluto traportare qua quefla
hifioria ad altro effetto,fe non per ualermi dell’vltima parola, o rifofla,do
ue dice,che tutto’l bene della ffepub.confifie che ui filano molti Trencipi, che
Inche c@ tasJ'l'no^aKaritia de i vecchi & molti maefiri,che infegnino buona difciplififte il be na agiouani.Vediamo per ifferientia,che fegli animali non fanno accontino
ne della dati,& il grano non guardato,eh e non mai fi coglierannofrutti maturi, vor
Repub.
dire,che ne i popolifemprefaranno turbamenti,fe igiouani non hannobuoni padri,che gli tengano in firada, o fauij maeftri,che gli caftighino, Tgo
potiamo negare,che il coltello quantunque fia di acciale,non habbia bifogno
che di tempo in tempo,fegli dia il filo, & medefimamente ilgiouanetto, m.en
tre che dura lagiouentù,ha bifogno di tempo in tempo di efier caftigato, anchora che non lo meriti. 0 Trencipi &granfignori, non fo con chi uoi ui con
figliati, quando vi nafee un figliuolo,&che gliprouedete di maeflro,poi che
quanto ueggo non elegette il maefiropiù virtuofo, ma il più ricco, non il piti
fauio,ma il più ignorante, non il più ripofato, ma quello, che s'intramette in
più trauagli. Finalmente non fidate uoftri figliuoli à chi merita fintile vfficio
ma à chi lo procura, Da nuouo ui ritorno à dire oTrencipi, &gran fignori,
che non fidate voflri figliuoli in mano di coloro, che tengono piu l’occhio al
proprio,vtile,che il core al voflro feruitio; perche. quefli tali per effer ricchi,
creano iprencipi uitiofi. T^on penfino i Trencipi, che importi poco il Japcrc
eleggere un buon maefiro, & ilfignore,che non mi ufa in quefiagrandiffuM
diligentia,fi carica di gran colpa,& perche non fifeufi d’ ignorantia,guardifi da huomo,che mena la ultafuffettofa,et l’auaritia ordinata.Tarmi,che in
cafa de Trencipi non fi deue dare l’vfficio di ammaeflrare i lorfiglinoli allafi
Utafoggia,eh e fidano gli altri vffieffeioè che fi danno a prieghi,o per dena
ri oper molta importunità,of amicitia, ne anco fi deue dare quefl’vfficio iì^
pagamento di alcuaa feruitù,perche quatunque uno fia flato ambafeiatore t
paefi efiernijO capitano degradi eferciti, o c’habbia hauuto nella cafa regale
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grandi offici] non perciò fegue , che eglifia atto ad insegnare à i figliuoli de cjie
Prencipi,perche ad effer buon capitano,]! ricerca, che fia ualorofo , & bene
ricerca
auentutato,ma douendo effer maeftro de Prencipife gli conviene , chefia uir ad efler
buon
capi
tuofo,&. d'animo ripofato.

tano , &
Q_V AI FIG LIV O LI HEB BE MARCO A VR ELIO , V N O buó maede i quali,che era da lui più amato morì, & de i maeflri, che egli ritrattò perlai
ftro.
tro figliuolo,nomato il Prencipe Commodo.
Cap.
XL.

~flC 0 .Aurelio decimofettimo Imperator di poma, nel tempo che
flette accafato con Fauflina vnica figliuola dell’imperatore ^intoni
no P io,b ebbe folamente due figliuoli,il maggiore de i qualifi chiamò Còmo
do,<& il fecondo Veriffimo.Di questi due figliuoli Commodo hereditò l’Impe- ^z^ceI"a
rio, ilqualefu tanto federato in tredeci anni, he i quali governò l’imperio , ^ommo^
che pareua più toflo lui effere difcepolo di Pgerone che nipote di .Antonino do I mpc
Pio,&figliuolo di Marco Aurelio.Queflo male a'uènturato Prencipe,fu tan ratore.
to licèntiofo di lingua, tanto dishoneflo difua perfiona, tanto crudele con la
fua pepublica,che molte volte effendo luiuiuo, affermavano in poma che no
fi troverebbe in lui alcuna virtù. L’infante Veriffimofecondo figliuolo, per
lo contrario era più bello di prefentia,più galante di corpo, di animo ripofiato,<& che importa più era per lafua buona conuerfatione molto amato, perche i Prencipi belli,& uirtuofì, con la beltà attrahenogli occhi de chi li mi
rano,& con la buona conuerfatione rubbano i cuori de chi praticano con loro. Queflo infante Jferifiimo era lafferawga del popolo ,&gloria del vecchio
padre,talché hauea determinato,eh e l’infante Verifiimo refiaffe herede del
l’imperio,& che il Prencipe Commodo rimaneffe desheredato,nè fi deue ma
rauigliare alcun di queflo,perche non mutando il figliuolo la uita, è cofigiufla,che’l padre babbia libertà di mutare la creanza. Ma perche i buoni defìderi],& i figliuoli delicatamente nodriti fi effe volte vengono meno con lo fue
turato defilino,effendo Marco Aurelio d’anni cinquantadue, l’infante Verifii
wo, che era la gloria di poma,&la fieran^a difuo padre,fiopraprefio da fub
dito dolore, morì nel porto di Hoflia, & per lafua morte fifece un pianto fi
dolorofio,come era da tutti defiata la fina uita. Era una pietà à ueder l’aflitto
padre quanto affanno fientiua perla morte delfigliuolo, & pareua una compaflioh'euèdenclò il Senato tanto dolorofio , perche era morto l’herede dell’lm
perio.il vecchio padre per l’affanno non veniva in Senato, & i Senatori per
alquanti giornifletterò ritirati nell’alto Capitoglio. sgonfi maravigli alcuno
fe per la morte di queflo giovane fifece tanto lamento, perchefogli h vomirli
fapeffero (quanto fiagrande la perdita perdendo vn Prencipe virtuofo, i loro
occhi non mai cefferebbono di piagnerlo.Quando muore vn Caualliero,quado
muore vn feudiero,quando muore vn officiale,quando,muore vnplebeo,muo
refolamete un’huomo,et moredo vn fiolo,lo deuepiagnere vn huomo folo.Ma

Mar,Aur,Par.feconda.

M »ré ì
vn^buon

" quando'm'uàré vnTrencipefilquale era buono per la urta di tutti,la cui vita
'era deutile di tutti,fi deue inquefio cafo[enfiare,che morendo lui,tutti han~

nò da fentirne affanno,& tutti lo hano da piagne re,perche fuoi’auenire, che
dopò due,o tre uirtuofi Trencipi,[accedono difubito à [quadra Trecipi tiran
ferino
n^^4a?01I’Imperator Marco Aurelio,come huomo heroico, & di alto giudi
tio,quatunque no potejje diradicarli al tutto il dolore dal cuore, fi determinò
almeno di leuar male rame della maninconia di fuori, perche dicedo la uerfi
tàniunq per qualunque cofa finifira,chegli auenga,deus moftrare efiremoàf
fanno,eccetto fe non /'offe per la perdita dell'honore, o quando fi porta perico
lo nella conficientia ^Queflo buono Imperatore,come huomo,che uedeua il fuo
Uguale guafio da una pioggia di pietre,nelfrutto delqualehauea ogni fua fe
ran^a,poiché non poteua alti-o fare, fi contentò con grappe,che altercarono.,
Cofi mandò a condurre.™ palaggio il Trecipe Comodo fuovnico herede, Giù
lio Capitolino,chefu una di quelli,che fcriffero de i tempi di Marco Aurelio,
dice,che in qfio cafo,che il padre uedendo i trifii cofiumi,& la ffacciatagine
del ^recipe Comodo,cominciò à piagnere dirottamente,et qfio perche gli v$
ne à memoria la aere codia,&■ la quiete dell'animo, c'hauea. l'infante ^erifiì
mo,perche i cuori affitti piagno cogl’occhi la p affata ,pferità, piagonocol
cuore la calamità prefente l'Imperatore Marco Aurelio, quantunq; fentiffe
grad’affanno fi la mo rie del figliuolo, nondimeno nofi[cordò,come bauea da
Ls (Trlio'é creare il ‘Prencipe Còmomodo,& Volfe farqflo, prima che effòfoffe crefciu*
ria che°v to di corpo,et di età,perche finalmente non potiamo negare,che i Trecipi no
sò Marco fiano tali offendo nell'età uirile, qualifonofiati creati,quando erano piccioli,
nel creare ^onofcendopoi quel buon padre,come le trifie inchinationi di fuofigliuolo ba
il fuo figli ueuano da offenderlo nelgouerno dell’Imperio, modo per tutta l’Italia à cer
«olo Có- care i piùfauifin lettere che fi trouaffero,i piùfamofifi più virtuofi,& uole
modoua chefoffero d’etàd’animo ripofato, perche fi come la.polìiere naficac*
eia dal pano fino,fieno cola uergafecca, cofi allaleggiere^a de igiouanetti
na fi,puede,fieno co afri caftighilPoi che fu publicató quell’edito in poma,et
procede” c^efi.^arfi la. fama di quefio per tutta l’Italia, Concorfierò al comando defi
alla leg- l’imperatore molti faui di più maniere , de i quali tutti fu fatta diligente in~
gierezza quiftione,<&■ battendo intefio la progenie de i lor paffuti, l’etàdelle lorperfodei giona ne ,del gouernodella lor cafia,del tyattodelle lorfiaculfifidelCredito,c’hauea
no co i lor vicinici quale ficietie erano dotti.,ma/opra tutto no meno furono
efaminati cerca lapuritàfiella lor ulta, & lagrauità delle.lorfifone, perche
vifono molti huominifiquali nelle parole publichefi m'oflrano difingùlargfa
uità,mafono leggienfiimi nelle opere farete .Ma difendendo à maggiori par
Scolarità,contado,che fiuffero. efaminati gl’afirologhi p aerologia, i filofofi,
ìfilo/òfiafi mufici t mufica,gl’oratori nell’arte oratoria , et cofi dell’altrefciS
tic,fi ordine dellequai ciafcuuo diccua deffer 'insir.umctonofi cotetà H buona
fi
,.
imperatore

Prenci pe

tutti fen-

Imperatore di batter fatto qfto vna volta}ma volfe farlo più volte 3 & no in
vnfolgiorno >ma inpiùinon foloper mano alienagma di fuappria mano3final
mete furono effaminati tutti3come fefoffero vn foto 3 et qlfolo baueua da re
fare maefiro di Comodo 3per hauer conofcimeto delle cofe3&perche no pren
diamo errore nell’elettione di qlle3pcr mio parere nonfolamete vi fa meftiero dellappria effcnetia3& d’hauer ilgiudicio chiaro 3 ma ancora uifa bifopoi lo eleggerle in particolare è imprefa malageuole.Quefio fi dice 3perche q- bonO efl-e
fio buono imperatore eleggendo i maefiri per fuo figliuolo3fecefceglierepo- re i maechi de molti 3<& de pochi 3i piùfaui3& de i più fauifi meglio efferti3«& diqfii
ipiù prudeti3& de ipiù prudeti3ipiù quietile ipiù qùiéti3i più vecchi3 & clXi l’
de ipiù iteccbi3i più generofi.Ouefie elettioni neramente fi deue lodare 3 per
che quellifono degni maefiri de Prenciphche fono.generofi di/angue 3vecchi
d’età3honefii di vita3& che filano di poca patipia3& molta efferien%a-.Eleffie
ro di ciafcun’arte liberale due maeflri3 talché il Preci pe Comodo riuficì al co
trario di quoto defìaua Triarco\Aurelio, perche l’intetione del padre era d’in
fegnare alfigliuolo tutte le fitietie3et lo ftudio del figliuolo fu darfi à tutti i vi
tq.^Illa fama di qfto uoler dare maefiri al Precipe Comode3che doueua ejjer
herede dell’imperio3& che tali doueano effere3nb qllic’haueffero più fauore
ma qlli chefoffero conofciuti per più faui.gioféro tati filofofi à poma in corto
tempo3comefefoffe rifiuficitato il diuino Platone in Grecia3& nonfimarauigliamo3 che qlli filofofi tato defiauano di pigliare queft’amicitia con l’Impera
tore3perchefinalmete non vi è huomo tanto fauio3ne tato virtuofo3che qual
che volta no vada dietro à ifauori humani. Quatunque i fauifoffero in gran
numero3tuttauia3ne furono elettifolamete quattordici3& funeceffario man
dar via gli altri3ma l’imperatore Marco Aurelio motirado ad alcuni lafac
cialieta3ad altri3dicendo buone parole3ad alcuni dando buona fferdt^a3et ad
altri dado prefenti madò uia qlla moltitudine3fen%a che alcuno vedeffe3ouetàdelPrecipe3che l’huomofilqualeèuenutoacafafuaffolameteperferuirli pe
fi parta dalla fina prefentia con diffiacere.Quefio buon Imperatore fi moftro be mai la
fauio à farfi uenire in corte tatifaui3fi moftrò prudete nel/aper’eleggere una fc,a* par

re in molti crudeli pafioni3perche chi no fono eletticene pigliano diffiacere za mal có
&rimagono affannati di vedere gl’ altri eletti.In quefio cafò non fifaccia po renta.
caftima difaper trottare vn partito buono3pche l’argetero molte volte chie
de più tosto g l’opera c’ha fatto 3che per l’argento che ui hàpofto3voglio dire
che ff effe fiate i buoni P recipi meritano più honore3p buoni mcgi3chd battu
to nel negotiarejchep i buoni riufcimeti» c’bebbero nell’imprefe 3pche vno è
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guidato dalla fortuna,et l'altro è diritto nel camino della prudetia.L'Imp.
Marco .Aurelio , prouide che quei quattordecifilofofi hauefiero lafianca nel
fuo palagio,che magiaffero allafua tauola , & che accopagnaffero la fua fio
tta,& qftofaceua eglip vedere fe la lor vita fi coformaua alla loro fcietia,&
file loro parole ,fi conformauano alle opere,pche molti huomini fono dolci del
mi^i fono la ^gua,^ di vita infami.Giulio Capitolino, & Cinna Catullo, chefcriffero
dolci del qfio fuccefib, dicono che eracofa marauigliofa, a veder come quelhuono Imp.
la lingua, miraua queifilofifi,fi erano fobrij nel mangiare,tèperati nel bere, quieti nel
& di iuta camùiare,fe fi occupauano nelloftudio,fi erano prudeti nelparlare,ethonefti
ia ami.
viùere-zPiacefie a Dio,che i Trecipi di nofira età fuffero in qflo curiofi, &
diligeti,& che nofidaffero le lorofacede, finita difiernere,chi ne fino degni.
Ma ragionado con la debita nuerentia,aud^a poca prudetia a ql Trencipe,il
quale cornette importante imprefa ad vrìhuomo,flemma fapere fe colui è habi
te a farla.Molti fifcddali^ano,& mormorano,pche i Trecipi, & grd Signori
errano in tante loro imprefe , & io mi marauiglio,che ne fucino alcuna bene,
mafie efiì deffero le imprefe ad huomini efierti,fe per cafo fallaffero in vna,ne
codurebbono ceto a buon portola pche i Trecipi fi fidano di pfone poco efier
te,& anco alle volte da loro non conofciute,fi ne riefie una bene prendono er
rare di cento.In quefto cafo dico,che non è cofa,la quale piu facilmente rouini
vn nuouo Trencipe,che nonfidarfì de fuoi antichi, & fedeli creati,perchefi
nalmente non fi genera vero amore fe non in colui,che mangia il pane di vn
Trencipe di continuo.Gliè cofa ragioneuole,che i Trecipipiglino efiempio da
quefto nel cercare maeflri a i lorfigliuoli,perche fi i maeflrifaranno buoni,et
che i figliuoli riefiano cattiui,i padri in tal cafo macheranno di colpa, perche
è una granfcufa de i Trencipi, &gran Signori,a vedere, chefe i lorfigliuoli
riefcono^rifli,quefto non auiene per mancamento di creala,ma perfouerchia
La celebra
"Precipi Romani ufanano di celebrare la folennità del Dio Genio, il
rione de\- quale era Dio del fuo nafcimento ,&fi celebraua queftafolennità nel giórno,
la fetta di che era nato l’Imper. Era quefta fefta tanto folennia^ata in Roma, che in quel
pio . Ge giorno fi perdonaua a tutti i prigioni della prigione marmorina. Maglie da fa
ni°'
pere, s alcuno haueafatto fitta nel popolo , ofatto tradimento nell’efflrcito,
o ingiuriato i tempii,quefli tre mancamenti non mai fi perdonauano in Roma.
Si come nella religione Chrifliana il maggior giuramento è giurare fopra l’al
tare benedetto,ouero fopra ifacrati euangelfi,cofi tra Romani no era il magGiurare p gi°rgiurament0 che per giurare per lo Dio Genio.Et fi come era grande il gì»
il Dio Ge rameto,cofi muno poteagiurare per quello, fen^a licetia del Senato, & bifonio da r. o gnaua,che fi giuraffl in mano de ifacerdoti di effo Dio Genio,etfe a cafo fi giu
mani vie raiia quefl0 giuramento per cofa leggiera, colui, c haueuagiurato, cadeua in
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pericolo della vita,perche in Roma era legge molto offernata , che ninno ardifce di fare folennegiuramentofintai licentia del Senato. 2fpn permettcuant
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tettano i Romani,ché àgli huomini mentitori , & ingannatovifioffe dato fede
per loro giuramento, ne anco acconfentiuano che quefii tali giurafferò dicen
do che gli huomini /pergiuri béfiemmiauano i Dei,etinganauanogli huomini.
Ilfopradetto Marco Aurelio nacque à uintifette di Aprile,& effendo lui na
fciuto in Roma nel monte Celio , a cafo fi celebvaua la folenità del Dio Genio,
. & era quel giorno ,ch e nacque Marco Aurelio,et uenne.ro àfolenegiare quel
lafefia liffadacini,i circulatori,& i raprefentatori,& come fe diceffero da..patori con ffade ffonatori di tambuvri,&giuocolari,perche Romani nelle lev
grandi folennità fi occupauano tutta la notte nel far facrificij}&poiffendenano tutto l giorno I giuochi,&piaceri congiuocolieri.Faceuano quei gio
colieri tanti,<& fi piaceuoli fchey%i,cheprouecauano a ridere chiunque li mi
vaua,& erano i Romani efiremati in queste cofe da fcber%o,et anco in quelle
da douero, che ne i giorni di ffaffo non uoleuano,cheglifoffe detto cofe di af
fanno
per lo contario quàdo haueano da trattare cofe importanti, no noie
■Mano ueder trattare cofedi folaggo, talché negli atti publici, ò che tutti do
tteano piagnere, o che tutti haueano da ridere. Cina Catullo dice che qflo buo
no Imperatore era tanto bene qualificato ,che figodeua di ueder tutti a gode
re un folato,&fi piglialapiacere,quando fi davano piacergli altri,etfera
pre quando il popolo faceua qualche fefta,egli ui àndaua in perfona , p darle
maggior riputatione,& moftraua tanta allegretgga in quella, comefe eglifo
lo ne aueffe goduto, perche fe il Trencipe dimoftra lafaccia mefia, non deue
alcuno,ne anco farà ardito di moflrare allegrerà. Gli hiftorici, dicono , che
qflo buono Imperatore nellefefte,et gradi allegregppe, no mai fi mofirò meno
lieto di quello,eh e a tal feftafi couenia, ne perciò fu mai veduto di tatafoueY
chia allegretto, trapportato,che guafiafleia granita de la fua pfona., perche
quel Trencipe che fi reputa uirtuofo,&gencrofo,gilègran fallo fe nelle cofe
da douero non moftragrauità, & nelle cofe da fcher^o nonfi moftra leggiero
Si come hora i Trencipi uano circodati di huomini armati, cefi queflo buono
Imperatore andaua accbpagnato da moltifauifilofofi,etqllo,.che piu impor
ta,& che piu fi deue filmare,nellefefte,&grddifoladi > i Trencipi uano ca
vichi di affamati buffoni,et all’hora Marco Aurelio andaua accopagnato da
huomini prudenti,& neramente eglifaceua da huomo prudetiffimo , pche fi
Trencipe tetiendofi appreffobuona compagnia,caiffa,cbe ninno può mcrmorare-delia fua Rcpublica.Dice Sello Cheronefe,cbe un Senatore chiamato Fa
bio Tatrodo andana fempre 'ai Senato,&a i teatri accompagnato da huomi
nifaui-,gli diffcfcher^andp.Diniimi o Signore,perche no uai turai Senato come fi ua al Senato et, al teatro come fi ua al teatro, perche nel Senato dcuono andare i faui,per cofigliarci, et al teatro deuono andare i paggffper darci
piacere. Aquefio riffofe Marco Aurelio. Faccioti à/apere ò amico , che io
uorrei levar delfacro Senato tutti i pag^i che ui fono, & riporvi altripru' ’ Mar. Aur.Tar. feconda.
L j
denti

^4™°

bra.uano f
Romani

Ie 1010 &
!ì;e‘

Il

Prenci

R- :cnen

gnja ( catt
(a che niu
n0 P01^1

fua Kep.

£

Come fi
debbegiu
dicare°lo

huomo
hauer ilL
cuore tra
a
quillo.

I

B

ff

0

denti,& leverei volentieri del teatro tutti ifàui,i guai no mi Inficiano tornir
pa^o.Queflafentetiafu veramente degna della perfiona,che la diffe.^lmmo
tifico fommamente i ‘Prencipi,&gran (ignori, che quando fi trottano co buffo
ni,& con pa^, tengano feco alquanti huominifavi, & ffecialmete fe i pa^
%i fono di maluaggia natura: perche i cuorigenerofifentonopiù affanno d’u~
naparola detta malignamente,che di vnafdetta lanciata, irla tornado àprò
pofitofllàdo ql buono Imperatore allafolennità del Dio Genio , & co lui infie
me quei quattordeci maeflri,iquaj dovevano ammaeftrare il ‘Prencipe Commodo,un buffone degli altri più faceto,fece qllo che gli altri buffonifogliono
fare in fimil luoghi : perche in tali leggiere^e colui è più amato, che fi moflrapiù liggieroì'ma l'imperatore Marco .Aurelio,che eraprudentiffimo, ha
ueuapiù l’occhio fopra quei quattordeci maeflri -, che cibarfi nel guardare ql
chefaceuano i patigi:& finalmente uide,che cinque di quei maeflri con gran
piacere di ueder quelle pagaie,battevano con i piedi, fi dimenavano per lefe
die,parlauano in voce alta,et rideuano alla difciolta.llche pare cofa-dishone
fila a uedere in huomini di gravità: perche l’honeftà ,& la buona diffofitione
del corpo è gran teflimonio, che il cuòre fia tranquillo . L’Imperatore veduto
la liggiere^a di quei cinquei favi,et che tutti iBpmani di gravità erano fcan
dali-^ati di loro,hebbe motto dtfftacere , fi per h avergli codotti feco in quel lo'
co,come per hauer errato nell’ elettione : ma nondimeno preualedofì della fua
fapietia,non folamente no fi mostrò turbato di qflo,ma ancora finfèdi non gli "
hauer ueduti.-perche i Prencipi favi debbono fentire i difftaceri,come buoni
ni,che fono,ma dijfìmularli come difcreti. Tffon uolfe l’imperatore nprèderli
di fubito in quel luoco,ne anco alla prefentia di alcuuo ammonirli,ma lafcian
do paffare la folennità,et alquanti giorni,parlò con quelli in fccreto,dimoflu
dofi in quefto di effer Prencipe bumanifìimo, perche ueramete la corrcttioìie
publica è molto ingiufta,quado non è proceduta l’ammonitione fecreta. Quai
parole diffe l’Imperatore Marco Aurelio à quefti cinque maeflri, quando li

mandò via della fua compagniaffeguono nel capitolo feguente.

VN

PARLARE GHE FECE MARCO AVRELIO I M P R E Atore a cinque macllri di quei quattordeci, c’haueua eletti per tnaeftri.dì

i fuo figliuolo, iquai elio mandò via perle liggierezzé,che gli vide
fare nella folennità del Dio Genio.
Cap,
X L I.

On vorrei amici,effere affretto di prouedere alle coffe, lequai non fi pof
fono ffopportare, ne comandarvi quello,chefono bora per comandare,
cioè che rimangono meco i Dei pietofi,& attengano co uoi i medefimi Dei
§ti,& infieme con quefto fificoflino da me,& da uoigli sfortunati defilili: per
che l’huomo,perfeguitato di triflo defilino, meglio hauerebbe andando con i
morti,che restando con vini, Anchora che io ui habbia accettati,& cercati
perche.
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perche fofii maefiri di mio figliuolo Commodo, chiamo in tefìimonio i Dei im
mortali , che mi piglio affanno , & che fento dolore del uofiro dolore, &che
fento la maggior parte della uofira pena: ma tuttauianon fi può fare altramente,perche ninno deue hauer nel mondo amicitia tanto flretta,per laquale
egliponga in pericolo Infama. Gli h uomini faui,eh’io cerco, non uogliofolanicnte,perche infognino al Trencipe Commodo: ma etiandio perche riformifio quelli che uiuono nel mio palaggio:ma bora ueggio il contrario, cioè, che
douèdofi ritornarfaui quelli,che fono paggi, al contrario ueggo che ifaui im
pacifcono.Tqpn fapete uoi,che l’oro fino defende la fua finegga nelle uiue fiame:& che l’huomo prudente ritrouandofi tra leggeregge de paggi, fi prona
qualfia la prudentia del corfuoè Tfonfapete , che ifaufi non fi conofcono tra
fauisne i paggi trapaggi.-mafi bene ueggiamo,che tra prudenti s'ofcurano i
paggi,& i faui tra paggi rifèlcndonoèperch’lfauio mofira la fuafapienga là
doue à ipaggi fopràuanga paggia,& à luifolo non manca ilgiudicio. Tgon
fapetejcome il cirugico mofira la fofficientia dell’artefua ne leferite periglio
fe ,& il medico fi ètimo sira fauio nelle greui infirmità , il capitano ualórofo
mofira ilfuo ardire ncllé battaglie dubbiofe, & che il piloto, nellefuribonde
fortune mofira la fua efferientia è cofi medefimamente deue ilfauio mofirare
la fua fapientia.là doue il Popolo (là in grande allegrezza. TXlon Capete voi,
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memoria pronta,lagrauità del corposi ripofo della perfonafia purcgga del- c/ufa C[1C
lafama , & fopra tutto la temperaliga della lingua : perche colui folo fi può l’huomo
chiamarfauio,che è molto riffettofo nelle opere, & molto rifoluto nel parla- labbia il
re.'ìgon fapete uoi,che gioua poco tener la lingua efferta,la memoria protita,ilgiudicio,et la fcientia molto.grande ,1’ eloquentia profonda,ilfilile fuaue
l’efferientia larga,fe con tutto quello uoi, che doueuate effer maeftri di mio fi
gliuolo,bauete l’animo malignoì Grande infamia è d’uno Imperatore uirtuofojche egli-ponga per maestri de Trencipi coloro , che fono difcpoh de buffoni.Tgon fapete., come tutti gli huomini di qucfia vita fono tenuti à far buona
nita, &. che molto più fono obligaticoloro, che fi prefumono di hauer fcientia,& che prefumono di ffauentare il mondo con la loro eloquentia, & of
fendo regola molto uera, che le opere cattine lituano il credito alle, buonepa
role:& per non parere, ch’io parli à uolontà , uoglio ridurui à memoria una
legge 'molto, antica di gema., laqual leggefufatta fina i tempi di Cina , &
era tale. Ordiniamo ,■ & comandiamo , che fi dia piugreue pena al fauio
per una leggiercgga,da lui fatta nella gcpu.che all'huomo ignorante per un 11 fail'o
homicidiofecreto. 0giufia,angi giufiifiima legge,o bene auenturati quelli
huomini gom. dico à tuiti qlliche fi trottarono àfiare qCla legge, p che l’huo- $ róuij«
mo ignorante nò uccide più che un folo col coltello dell’ira , ma l’huomo fauio di mólti.
uccide molti col trifio effempio di fua vita.-pche fi come diceua il diuino Tlato
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ue,i rPrencìpi,& i fàufipeccano più col triflo ejfempio,cbe danno,che con tu
colpa che cometfono. lo ho confederato molto attentamente,& anco fi vede,
che gli Scrittori non dicono altramente,che allhora la trifla poma cominciò ù
pcrderfi,quando’/ noflro Senato fi priuò de colombini fonatori, & diuenne co
piofo de fonatoriferpentini, perche finalmente non ui è cofa,perlaquale fi to
flofiperdano i Trencipi,perche penfando di hauerfeco huomini faui, che gli
diano configlio,*’abbattevo in huomini,eh e gli ingannano. Che cofa fuàvedere anticamente la politia di Roma,prima che Siila, & Mario la metteffe
ro in feditioni,prima che Cattilina,& Catullo la turbafferò, prima che Tom
peo,& Cefare la fcandaligaffero frema che Muguflo,& Marco Antonio la
vouinaffero,prima che Tiberio,& Caligula la infamajfero,prima che rtgero
ne, & Domitiano la corromp effero,pche la maggior parte dì quefli Trencipi
anchora chefuffero valorofi,et hau effero guadagnato a Roma affai regni,tut
tauia affai più furono i viti} ,che.ci portarono,che i regni,che guadagnarono
et che è peggio del tutto,noi habbiamo perduto i regni,et ci fono rimafli i vitij.Se Liuio,etgli altri fcrittori non m’ingannano,anticamente veniuano in
Senato alcuni Romani tanto'antichi, con i capelli tanto canuti,huomini tan
to efferti,vecchi tanto maturi,che era vna merauiglia à uedere qlli, ciò che
rapprefentauano,et era vn ripofo vdire quello,che diceuano.USfon fendalagrimo dirò quello,che voglio dire,che in luoco di quefli vecchi fono fuccedutigiouani cianciatori,et di cofi peflìma natura,che peruertono la Repub. &
la tengono fcandaligata,perche male auenturato è quel paefe,et.neramente
carico di molte angustie,dotte il regimento de igiouani è tanto triflo, che tut
ti foffirano per defio,che tornino i vecchi. Se diamo fede à quello che dicono
gli antichi,no potiamo negare,che Roma nòfid flata la madre di tutte le buio
ne opere,fi come l’antica Grecia fui’origine di tutte le feietie, talché qll’ope
re de Greci era parlare,la gloria de Romani confìfleua. nell’operare, ma poi
che per noflro triflo deflino è auenuto il contrario,che la Grècia bandì tutti i
parlatori,pche ueniffero à Roma,& Romabandì tutti i faui, pche habitaffero in Grecia,&fe è cofi,come è in uero,io voglio più toflo effer confinato con~i faui di Grecia,che effer vicino a poma con i pafgi.Giuroui amici a legge di
huomo da bene,che effendo iogiouane,vidi vn’oratore creato qua in Rema,
che era nella corte dell’Imperator mio Signore Adriano & nomavafi Mriflo
nico. Cosini era nel corpo dimèggianaflatura, difaccia,debole,& anco era
La o-ran- di P^Cria non conofciuta,ma infìeme con queflo era di tanta eloquentia,chefe
de ek>gué egli oraua tre bore nel Senato,non era huomo,che faceffeflrcpito,perche an.
za di Ari- ideamente,fe colui,che oraua in poma,eragratiofo,nòfluitano meno attenti
a diC * ^9man^ a(l adirlo,chefeparlaffe il Dio apollo. Queflo filofofo ^riftonico,

waparte dolce nel fuo parlare,et dall’altra parte diffoluto nel vivere.
JEgli orando nel Senato nondiffe mai parola,che nonfufle degna di eterna me
moria ,
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moria, '& vfcito' di la) non mai-fu veduto afar opera, pèrlaquàl non meri
taffe fiero cafiigoquantunque (tome ho detto) mi trouaua in quel tempo gio
nane,pii ricordo di vedere 3come tutti haueano affanno, che quel filofofo fufi
fe cofidiffoluto:& che èra peggio ,non fi fferaua', che fi doueffe 'amendare la
lorda ulta3&ogni giorno perdèua più delfiiobonore.-percbc nò è alcuno,che
acquifta tanta fama con l’eloquenzajche non fi tiri fopra maggiore infamia,
tenendo mala aita, ri'dimandohora 0 amici 3 poi che tenete reputatione di
éfferfaui qual còffa e ra meglio,0 per dir meglio ,men triftaqhe quefto filofofo
fófe fiato idiota,et di buona vita, onero effer comefu,di alta eloquenza , &
di uitafederata è Glie cofaimpoffibile 3 ebe s’io udiffe dire di me una uolta
quello ,cb" io-udì narrare di lui piu uolte,che npn mi deffe configliv,ò più tcfto
non.mi ftrengcffe ad eleggere più tofto la fepoltura,che uiuere come egli uiffe3tanto infame in poma; perche colui è indegno di uiuere tra gli huomini,le
cui parolefono laudate da alcuno 3 & che le opere fiano dannate da tutti. il
primo Dittatore in pomafu Largo : il primo maeftro de cauallieri fu Spurio:
&fin da quel tempo, perche queftì furono primi Dittatori,fin a Siila,& Giu
Ho,che furono i primi tiranni, corfero quattrocento quindeci anni , in tutti i
quali non leggiamo3che alcuno filofofo habbia detto parola liggiera , & me
no c’habbia fatto opera fcandalofa: perciò fe poma haueffe confentito altra
mente 3fffa no farebbe degna di effer laudata,come fu in effetto ; perche non
cpoffibile,che filano bengouernati ipopoliquando ifaui3che le debbono reg
geremmo diffoluti.Giuroui per i Dei immortali3che quando mi pongo à penfa
re quanto ho letto di fionia,& quello3che dipoi hanno ueduto i miei occhi3nÒ
poffo altro fare,che foff iraire per lo paffuto 3 & piagnere per lo prefente,cioè
uedere,come gli efferciti còbatteuano in quel tempo,vedere come no comandauanofe non i uecchi,come fi affaticauano ad effer buoni, quato bene ipren
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tutto era cofa mirabile a uedere la libertà, &fauore, c’haueano ifaui, &
Zd foggettione, & poca autorità,c'haueano gli ignoranti. Horapoi che per
uoflro triflo defilino,vediamo ogni cofa riuoltata al contrario , in quefli noflri
miferi tempi,non fo qual cofa prima piagnere,0 la uirtù grande da ipaffati,
0 i uicij & dapocagine de predenti: perche non maifi douèafar fine di lodare
la bontà de’ buoni.-nè maifi-donerebbe tacere dibiafimar-la maluagità de cat
tiui. Che cofa era à uedere quelligloriofifecoli,&godere la conuerfatione di
quei tanto faui uecchi:&p lo contrario,che affanno è alprefente ueder tan
ti faui diffidati ,& tantigiouani uagabondi, i quali,come ho detto , tengono
Peonia conquaffata,&anco l'Italiaffcandali^ata.-perchegli huomini cattiui
con la maluagità,cbegli auanga,& con la uirtù,chegli manca, ratinano la Qyjt0 da
patria.Torno da nuouo a replicare 0 amici 3che per quattrocento,& quindici rota jnqanni durò la profferità di Bpma:et poma fu Poma fin che effa tene la maeftà Qcrlta
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dimòfiraffienò di fuori con la lingua tutte le coffe come le ffentonó nel'cuore3p?
ffo che romperebbono l'aere con foffiri3& bagnarebbono la terra con lacrime
Se il cuore da douero afflitto fuffie ueduto con occhi corporali^ io te giuro che
uederefiimo come importa più una goccia di/angue 3 laqualeffuda di dentro,3
che tutte le làcbrime/che effo piànge difuori fj'enga comparatione minori i
gran dolori del corpo 3che qualunquepicciolo che fìa nel ffirito. Gli huomini
hanno proueduto di rimedio à tutti i deffaflri3che pcffono foprauenire al cor
po .-mafie il trifio cuore paria3non l’odeno 3ffe piange non io uedeno ;fe fi lame

ta3nongli credono.Che altro farà cofluiffenon abhorrir la uita 3 con laquale
egli muore3& brama la morte3con laquale egli viuetLe uirtù heroiche negli
huomini heroicino cofìfleno in tollerare le pacioni che affliggono il corpo : ma

Sopportar quelli che affannano l’anima.Tereh e quefle pafiioni alterano gli
buominiffent^a moftrarlo ne i mouimenti efterni3c anfano la febre fenga altevirtù he rars Uguflofiìfan arare co’l petto 3caminare con le ginocchia per terrafflaUiuomT ve
aecllia fin
bocca3&pigliar la mortefenga lafciar uita; & finalmen
ni heroi tefi propongano la uita3acciocbefliamo in maggior pena 3&fi niegaìio lafe
In che co
fittene le

poltura3perche non fi ripofiamo in quella.Ter ciò considerando che fe le tribu
lationi me affliggonogmedefimamente le conffolationi me impaludano3 & fe
ho fame d’una coffafio hofaflidio d’una altr appiglio tal rimedio cbedifiimuld
do quello con la lingua, & di queflo piango con gli occhi. Cofife intende nel
mio cuore affanno 3p affo la mia uita come colui che affetta di perdere quanto
pofiiede;& non mai recuperare quanto haperduto . Et dico perchefenon mi
uedi ffargere lachrime3ne piagnere 3o cridare, comefideuafare per la morte
del mio figliuolo jiion perciò penfi che il mio cuore non arda in affanno: ma il
gran caldo che me abbrufeia di dentro ha confumato l’humore che donerebbe
uenire àgli occhi,<&• le afflitte uifeere diuenute bragie fe abrugiano.O Catul
10 mio tu fai bene, quanto affanno fente un honorato padre per la morte d’un
buonfigliuolo J Deifono liberali uerfo de noi in tutte le coffe eccetto che à dar
11
^figliuoli ùirtuofijho confìderato con gran cura3 che doue è lo flato maggioCiadre
re^
mancaménto de buoni figliuoli per Inficiarli heredi delle noftrefavil
la. morte tà.Gli è grande affanno ad udire 3mapeggiore da uedere come i padri aficcndevn buó davo in riccheg^e3 è che i figliuoli defeendono per uitffuedere i padri honora
figliuòlo re i figlinoli^ come i figliuoli infamano ipadri3 ueder ipadri darripofo a i
figliuoli 3& uedere i figliuoli dar affanno à i nocchi padri3uedere i padri morire3perche morena per tempo i figliuoli3& Uedere piagnere i figliuoli,per
che i loro padri tardano à morire.Che vuoi che ti dica più3 fenon che i figlino

da.

11 traficuratamente perdono I'honore 3&le rìcchecggeflequali gli procurano
ipadri co molta dilige^. Tieti certo di qflo3chele ricchccgge lequaipoffono
ìracogliere ipadri co forga3& induflria3i figliuoli gli batto da fofletare con le

virtù, Tffon lafciano i Dei3che fi perpetua quella coffa flaquale da cattiua in
tentione

tentione hebbe principio,& fondò àpregiudicio d’altri:& che fiaflatapoffeduta da triflo herede, &p triflo deftino de i padri permette che le ricche^-.
•%e lafciate a i figliuoliferuano a i viti] loro,chefono vitiofi, meritandolo loro,& comandandolo i Dei, uà à rouina l’herede &■ la heredità. Confiderà be
ne qllo che te dirò fio haueua due figliuolifil Trecipe Còmodo,et l’infante Ve
riffimo.llminore di età et maggiore di uirtù è morto,sepre m’imaginai, che
viuendo il buonofio doueua effer po.uero,ma bora che me trouo col cattino pe
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fi che farò ricco:& affegnoli la ragione di qfla perche i Deifono tanto pietofì che a padre pouero non danno figliuolo triflo,et à pena fi vede che apadre
ricco diano buòfigliuolo,et perche in ogni profferitafempre fi ha d’intrapot
fi qualche finiflra fortuna,laquale tardi opeftepo ne mette vna trappola nel
la quale cadderemo co maggior affanno,etperciò pmetteno che i padri auari hauendo annaffiato molte ricche^e congradefàtica,muoreno co qfto affiati
no di lanciarli ad un figliuolo viciofo.Dicoti veramete che piango cofi quel fi
gliuolo che mi lafciarono i Dei3come qllo che mi leuarono. Terche la dapoca
gine del uiuo fa immortale la memoria del morto fia trifla conuerfatione de i

uagitàfempre crida che gli fia leuata Invita et il buonofempre merita che fi
pianga la fua morte.Dicoti veramente o Catullo ch’io mi credeti dipdere l’in
telletto quado uidi morire l’infante mio figliuolo. Ma tuttauia mi confilo pefando che io doueua veder la fua morte,o effio la mia3et che i Dei me lo prefla
rono filamento,et nò me lo diedero in dono et che ejjì fono l’heredi & io \l’vfufruttuario ,& che tutte le cofe fi debbono mifurare per la loro giufta volon
tà3nonpcr il noflro difordinato appetito. Quado mi vocifero ilfigliuolo,pen
fo hauer reflituito quel d'altri,et che nò me habbinopigliato del mio.Ma poi
che è piacciuto a’ Dei dar ripofo al figliuolo, perche era buono3et affligere il
padre che à cattino ,iogli rendo gratie per ql tepo che mi lafciorono godere
lafua vita gli offerifco la patientia che ho /offerta nella fua.morte, gliprego
che conquejlo cafligo mitigano l'irafua., & gli dimando che hauendo leuato
la ulta all'infante3 faccino di buona uita,etcoflumi il Trencipe Commodoro
ho fentito fin quà in poma il grande affanno che te hai prefi del mio affanno
fin là in Sania.Tregogli immortali Dei che te diano allegrerò, de tuoi figli
uoli ,& mi Inficino pagarti con allegrerà ql che hai pianto per la mia pena.
La mia Taurina ti faluta,& hauerefli gran pietà vederla come piange con
gli occhi, come fiffira di cuore, come batte mano a mano, et co la lingua ma
ledice.T/on mangia di giorno,non dorme di notte,ama le tenebre,abhorrifce
la luce;et non mi marauiglio fi le duole fin nelle vifcere di hauer perduto per
morte il figliuolo che fi creò nelle uifcere,et è tanto estremo l’amor delle ma
dre,che quantunque il figliuolo flia morto nella fepoltura, nondimeno le ma
dri gli tengono uiui nel cuore è regola generale che colui,ilqualefu molto
amato
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amato nella vita lafci grande affanno dopò la morte nel cuore dì chi ramatiti
Faccioti a fapere comepaffo -pna vita molt o afflitta 3 perche mi dimoftro lie
to nella faccia
nondimeno il cuor mancad’ogni allegretto.3 & tragli huo
mini faui tenendo i dolori uiui3et moflrando la faccia lieta. 3altro non fifa che
fepelirci viui3mancando difepoltura. Tarroti gran cofa di quanto ho detto3
ma giuro per i Dei immortali3ch e gli è maggior l'affanno che io fento. Tarmi
molte uolte che io debba crepare 3perche non ardijco di piagnere con gli oc
chi quello che mi fi raprefenta nelle uifcere3perche mifa bifogno di comuni
care teco alcune cofe3venerai a Brito, accioche ragioniamofopra di quelle3
Terche hanno voluto leuarmi quel figliuolo tanto da me amato3 voglio confo
tarmi teco che mi fei cariffìmo amico.Sono pochi giorni che venendo qua gli
ambafciatori di podiotti a i quali ho dato la maggior parte de miei caualh3et
mi conduffero otto caualli della Spagna ulteriore 3 de i quali te ne mado quat
tro.Bramo che riefcano tali che te ne chiami cbtento . I Dei fiano in tuaguar
dia & diano ame& alla mia Fauftina qualche allegretti1’ marco il più af
flitto che fi viua ti fcriue difua mano.
€OME I PRENCIPI ET GRAN SIGNORI DITEM PO IN
tempo deuono fpiarefei maeflri infognano bene a i lor figliuoli, & fe gli com
portano alcuni vitij fègreti, & che molte volte è più necefl'ario caligare il
maeflro., che ammaeltrareil discepolo.
Cap.
X L 111.
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Oi dicemmo di fopra quai conditioni3quale età 3 qualgrauità debbono
hauere i maeflri 3che fi pongono a creare figliuoli de Trencipi;hora fa
rebbe ragioneuole3che fi dicejfe quai fiano i configli che i Trecipi hdno a dare
a i maeftri3che debbono ammàeflrar i lor figliuoli ; perche fegue di ragione 3
che tale farà il configlio 3che il maeflro darà al difcepolo3chél’ha da ammaeflrare3perche non può riufeirefìniflra alcuna cofa3 laqualefìagouernata con
maturo configlio. A chi confiderà bene qfla cofa penferà che fia fouerchio a
fcriuer qfla materia3perche i Trecipi3 o eleggono buoni maeflri3 o cattiui.Se
gli eleggono cattiui3in uano fi affaticano a dargli buoni confi'gli3pche meno ca
pace è de buoni configli il maeflro pa?tp,che il difcepolo diffoluto. Se i Tren
cipi a cafo haueranno eletto buoni maeflri 3quei tali aU'hora haueranno buoni
Dar buo configli per fe3&p darne ad altri.pche il dare configli ad huomo fauio è cofa
ni coligli fouerchia3et da prefòntuofo.Effendo cofa ueriffima 3 come è cofa prefontuofa
ad homo
fauio èco dar cofiglio alfauio 3medefimamete dico che’l diamante legato in oro3 non fel
fa fouer lamente non perde la fua virtù3antfi crefce diptero; voglio dire3 che quoto
chia.
vii huomo è più prudente 3 tanto più procura di fapere il parere alieno. An
eli ora che iTrencipi3&gra fignori veggano a lor occhi di hauerfatto buona
eletticne di maeflri p creare i lor figliuoli3no perciò debbono lafciar da parte
la cura di dare alcuni buoni configli agli ifteffi maeflri3 perche potrebbe effer
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che tali maeflrifiuffeno huominigenetofi,fafferò vecchi ffuffero fiaui ,fuffera
quietista con queflo anchora potrebbe effere3che nonfuffeno efferti a crea
te figliuoli de Trecipi,pche non è tanto flimata la fidentia , ne i maeflri de i
Trencipi,quanto è il maneamento,fie gli manca I'efferiem^.Vrihuomo ricco
quando dà ad vn pouero,qualche robba,prima fi accorda quanto colui gli ha
dà dare 3 & poi gli dice a lungo in qual modo ha da negociare cerca quella
robba , & non contento di riceuere per ter^o ilfrutto della fiua vigna,ua tre
o quattro volte all'anno a uifitarla,et ha gran ragione difar questo , perche
alfine uno tratta la robba3come mercenario,& l'altro procura, & la guar
da, come proprio patrone. Se il padre della compagna ricomanda co tanta
diligentia al lauoratore i fiuoi alberi3 con quanto maggior diligentia deuono i
fignori ricomandare i loro figliuoli a i maeflri perche altra cofid no è, che i Si
gnori raccomandino i figliuoli a maeflri,&gli diano configlio,che depofitare
tefiori di fidentia perfiuoifigliuoli. Tfion fi pofiono eficufiaredi colpa i Trecipi,
&gran fignori3 fie poi c'hanno eletto un caualieroper maeflro,& vn huomo
fiaurò per precettore3uiuono cofì ffenfierati , comefie non haueffieno figliuoli,
& che non gli fioueniffie3come quelli hanno da riufidre loro heredi. Tpon deue
il Trencipe paffarla cofi3an^ l’huomofiauio3che è nel crearefiuoifigliuoli cu
r lofio ,tanto fi deue occupare a guardare il maeflro , quanto fi occupa il maeflro a guardare ilfanciullo,perche il padre deue fiapere fie il maeflro da lui elettoffa comandare,etfie il figliuolo, ilqualegli ha dato p dificepolo3uuole ubi
dirgli.7no de i nobili Trencipi degli antichi3fiu Seleuco Pg degli Afflrq,&
marito di Stratònica figliuola di Demetrio fie di Macedonia , donna la quale
Meramentefu molto nominata per la fuabeltà,benchéfuper quella poco aue i_c donne
turata3perche le donne belle hanno quefla antica maleditione3 chefono mol - belle fono
tinche le defiano,& molti piu queIli,che le infamano.Queflo pe Seleuco ha- Poco au*uea prima hauuto vna moglie ,della (piale generò un figliuolo nomato Anti- turatc'
gonOjCpflui s'innamorò della moglie di fiuo. padre, che era quefla S tratonica,
& era giolito al morirefidamente per l’amore , che portaua alla mdtregna.
Il padre intefia la caufia della malitia di Antigono, gli eoe effe Stratonica per
moglie,&.cofi effa di matrigna di Antigono,diuenne moglie di quello,quella
che erq moglie, diuentò nuora 3,colui che era figliuolo diuenne genero, &
.quello,che erapadredouentòfuocero.-"Plutarco nelle uite di quefli Trendpi,eauttore di quanto fie riè detto. Seflo Cheronefie nel ter^o libro de i detti
de Greci,,dice,che il pe Seleuco vsògran diligetia a creare fiuo figliuolo An
■tigono,& per queflo effetto gli trouò due maeflri eccellenti, uno Greco ,&
■uno Latino, & non contento di queflo , ordinò , che Tartemio fiuo creato ad
altro non attendeffe, che mirare fiecretamente gli andamenti de i maeflri di
'Antigonofiuo figliuolo ,& che ogni notte lo auifiaffe in fiegreto Ma perche
fiartemo abbondaua difiolecitudinemancaua nell’effer dificreto, uenne a
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notitia a quei due maeflri j come Tartemio baueua un officio dì ffiare iloro
portamenti. Et perche non è coffa moltofrequentata3che a qualche tempo no
fiffcuopra , i duefiloffofi hauendo inteffo quefloffecreto differo al ffe Seleuco
quefle parole.Toderoffofignore Seleuco ffe haipoflo nelle noflre manijlntigo
no tuo figliuolo3 perche ci hai ffoprapofio Tartemio per cenffore, & accuffato
A huorrii- te delle noflre vite? Se reputi noi cattlni 3& lui buono 3 cifarai piacere affa
ni di ho- ricarci da queflo peffo3& dare a Tartemio l’impreffa di ammaeflrare tuo figli
fa°intollc- U0^°^Perc^e uifaccio affapere3 che agli huomini di honore3è coffa intollerabi
rlbile° cf- *e effer Ingiuriati, ma non fi pigliano affanno di effer mandati uia. Tu hai

Tartemio ci uenga dietro a ffiare quel 3 che diciamo 3 & che
facciamo 3 inconfideratamente3 & che poi te lo refferiffca in ffecreto 3& e peg
gio3 che per relatione di quell’buomo ignorante3 habbiamo noi da efferfatui3
o dannati 3 ancor chefìamo ffauij3 perche non è tanto contrario la triacca nel
•veleno 3 quanto I’ignorantia allaffapientia. Et neramente fereniffimo Tren
cipe3gli è coffa molto dura 3 che fi faccia ognigiorno inquifìtione contra un
■huomoj perche non fi troua barba tanto raduta3 che vn’altro non troni 3 che
raderui3 voglio dire3che non ui è perffona di uita fi honefla3 che volendofifaNifluno re inquifìtione cerca di quella3 non fi troui in che riprenderla, il ^e Seleuco
huomo fi- a queflo riffoffe3 confederate o amici3che io ueggo bene3 come non fi troua nel
troua che mondo amico alcuno3 il quale uogliperfuo amico auenturare l’autorità delfiain ogni
n credito dellaffama3& ffe nonfanno queflo i contadini 3me
coiap^r e i
debbonoffare iffauij3percbe non è coffa3perla quale gli huomini fi pigli
no maggiorfatica nellapreffente uita3che per laffciare di ffe buona famaperciò effendo noi faui maeflri di mio figliuolo3& anco miei configlieri3non è co
ffa giufla3 che fiate ingiuriati da perffona alcuna perche neramente nella cafa
del Trencipe3colui donerebbe efferglipiù intrinffeco3 il quale è ardito a dar
gli neri configli. Quello ch’io comandai a Tartemio non rende Affettala
,uoflra fedeltà 3 ne porta pericolo allauoflra auttorìtà 3& ffe uoi cercati
queflo fate gran c onfideratione 3 a me non fi diffcouiene dibatterlo fatto per
uoi 3 o chefiate buoni3o cattiui3ffe fiete buoni3ui douete rallegrare3 che ogni
giorno mi fiano riportate le uoflre degne opere perche gli è impoffibile3che la
continua memoria della feruitù riportata alle orecchie del Trencipe3 quan
do che fia buona nongioui a iferuitori 3 ma ffe uoifiete cattiui 3 &poco dili
genti a creare mio figliuolo3gli è coffa ragioneuole3ch'io ne fia auiffato3accio•che non fia inganato il padre 3 & cbe’lfigliuolo no manchi della buona creat$a3pche medefìmamete uoiguaflarefli il mio regno co i uoflri cofigli3perche
il buo Trecipe no deue tenere perffuoi cofiglieri coloro3che fono publicamete
uitiofi.Se i Dei prometterdno3 che .Antigono mio figliuolofaccia triflo riuffci
mento 3 io fono quello che perde da douero in lui 3 percioche'l mio regnop tal
mancamento anderà a rouinafla miafamaffaràperduta3 et egli no figoderà
della
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della fita creanza3& eh’è affai peggio 3voi no uifarefli alcuna flima di queflo
con direbbe non ne battete colpa perche ilgiouane non ha voluto appredere
la voflra dottrina ;Nfn mi pare triflo configlio3c’io habbia rocchio à voi fico
me uoi hauete l'occhio à mio figliuolo 3perche’l mio officio è guardare3che voi
fiate buoni3& a voi s’acconuiene3di prouedere3che i difcepoli nò pano catti
lli, il He Seleuco fu huomo molto honorato3et meri vecchio3fi come nara "Piu
tarco3et ne ragiona a lungo Tatroclo nel 3. lib.della guerra degli Affìrfi3ct
Mn tigono fuo figliuolo in tutte le cofe riufeì al contrario difuo padre3et è da
creder3chefe nòfofie stato cafligato da fuo padre3come fu in effetto3 etfe no
foffieflato ammaestrato da fuoi precettori3 farebbeflato affai peggior Trecipecche il gioitane3che fia da una parte inchinato , & dall'altra mal creato,
no può riufeire fe nò uitiofo3& fcadàlofo. Tarmi che quantunque ilgiouane
fia di cattiua incbinatione no perciò deuono 1 padri rimanerfì da correggerlo
pche nel tòpo a uenire le fcritture , che ripredono la liggicrcgga et la roteino,
de'giovani,laudino anch'ora la diligetia vfata da'padri a crearli. Ho doluto
narrare 1 qfio luoco l'effempio di Seleuco3accioche i padri nò pano tato ffiefie
rati3che al tutto fifeordino di mirare a'ioro figliuoli 3 paredogli d’hauer dato
qfio carico a’maeflri,Min-gip mio configlio deue il padre effer tato diligete in
qflo che fe prima miraua i figliuoli co due Òcchi,deue poi mirargli co quattro
pche glie oltre modo più neceffario di caftigar i maeflri3che infegnar a’ difee- La. diligépoli.Mncora3che il padre non s'informi ogni giorno della vita de' maeflri 3co- **
mefacea S elenco3deue almen’una volta allafettimanafidare minuta-mete la * Jre^el
trafeuragine de’ maeflri3& la sfacciatagine de’ figliuoli3et nò folamete deue creare il
il Trecipe far queflo 3angi fi faccia chiamare auati i maeflri3& auifargli3pre (uo figli’
garli ammonirli3& configliarli 3che mirino à dare buona creaga a fuoi figli- uol°'
itoli3&fludfi à pefare di dargli alcuni buoni còfigli3iquali doppò i maeflri ri
ferifeono a lor difcepoli3pche il maeflro non effondo follecito diueta negligete,
quado i padrifono de i lor figliuoli trafcurati.rna cofa deuono auertire i Tre
cipi3cioè3che fe i maeflri pmetteno3 che i figliuoli trafeorrino in quel uitio fegreto3etfoglionofar qflo i maeflri3con queflo colore3che ifanciulli3cheper cf
ferpiccioli3non fi deuono Prettamente cafligare3& neramente quefla coficer
ta ragione più itale ad aitmetare la colpa, loro , perche non ui è huomo tanto
debole3ne fanciullo tanto tenero3che nonpofìi impiegare ad effer itirtuofe qlle forge flequai hanno perfarfi uitiofi. Io uorrei dimandare à i maestri de ifi
gliuoli de Trencipi3che maggioreforge deuono battere i lor difcepoli , p effer
golofi,che per effer fobrfi3pcr effer cianciatori3& no taciti3p effer pegri3 che
p effer diligati 3per effer vagabodi3che per effer ritirati3 p effer diffidati 3 che
per effer honefli3& quanto ho detto di queste cofe , intendafi ancora delle al
tre.rbfon uoglio in queflo cafo ragionare3come huomo di feientia 3 ma come p
fona effierta, &■ è ch’io giuro da huomo da bene,che minorfaticafente il mae
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ffro con più-utilità del dificopolo àfarlo diventare virtuofio,che uitiofò ycht
nrchina13
meftiero maggior ardire in vii trifi.o,per affer trifio, chefiordo, in un bua
rione fe .»«pcrcffcr buono. I maefbri, .<& precettori foghonofare vnaltro male affai
k

vince dal

fiegggiore di.tutfi quefificioà,che diffimulano con i difcepoli alcuni peffimivi

coftum
tq ficreti,da i quali non poffono ritirarli, polche fino grandi, perche auiene
co «me . ^£e volte,che la buona inebriatione è vinta dal cattino coft urne.Dico vera

.mente,che, i maefiri,& preccttori,chefuffcro trottati in fimilfallo,fi douereb
bono.pwa.ire,come traditori.,&pergiuri,perche è maggior tradimento,che il
gnaefiro lafii i difcepoli entrare, ne i uìtif, che dare una fortenga a i nemici,
fifipn fi muratagli alcuno,eh’io chiami traditore il maefiro,perche il caflellano dando la forteti in mano à nimici,non da uia altroché pietre,ma il mae
L'auari- firo c^e
fy0 fiifceP°lù d* viti/,da.uia le proprie vificere del Trencipc.La
ria de i paufia di quefii mali è,che douendo i figliuoli de i Re bereditare gran regni,et
maeftri è i figliuoli de igran Signori fuccedere igran flati, i maefiri, che fino veramen
Cibufa ehe te più auari, che yirtuofi,Inficiano che i loro difcepoli, quando fino piccioli fi
ti i uolV di radino auolgendo tra i vitq,per battergli poi beneuoh quando faranno granu enti no
di,acciocbegli faccino ricchi,talché hoggi veggiamo nel mondo,che la diforcaraui.
dinata auaritia di maefiri è caufia , che effi debuom figliuoli li fanno doitenta
re cattiui,<tfi uitiofi.O maefiri defPrencipi,o maeftri di gran Signori,vi ammonifeo ,& da nuouo torno ad ammonirfi , che non v’ingannate della uofira
J
a.uaritia,penfando d’hauer maggior potere, & poffedere più flando coperti
de’ viti],che offendo gelofia dalla virtù,perche no ui è buomo vecchio, negio
uanefilquale in apparentia no laudi le cofie buone.Et dicoui di più in qflo cefo
che molte volte vuole Lddio,che i vofiri difcepoli quando fono creficiuti, apra
no gli occhi,& conoficano quanto datinogli bauete fiatto creandoli vitiofi, &
in quefio modo,la doue penfiafie di attefbrare per effer honorati,trouaflefec
cia,per effer deprefii,per effergiufla fententia di Dio, che non rimangafen-.
spa pena il peccatore,& colui,che piene fegreto il male, non mancherà d’infa
mia Diadumeno hifiorico,narra nella ulta di Severo xxi-, Imper. di Roma in
‘ Apuleio Rufino,ilquale era fiato due volte confido ,& a quel tempo era tri
buno del popolo,& molto carico di anni, & di molta auttorita in Roma, uen
ne all’Imp.Seuero,& diffe, Inuittiffìmo Trencipe, &fiempre ^iugufiofappi,cbe hauea due figliuoli,& vn maefiro, che gli infegna.ua, a cafio il maggio
re crefcendo in età, e dificrefcendo in virtù s’innamorò d’vna Romana, ilqua
le amore tardi gionfie alla mia notitia,perche gli huomini male auènturati,cp
*
me fion’io,hanno prima perduto il rimedio da prouedere alla cafa fua, che efi
fi vengano in cognitione-del d anno. Il maggior affanno , ch’io ferito in quefio
cafio è,che il fiuo maefiro fieppe quefio fallo, <& lo tenne fegreto, ilqual nonfio*
lamente non fipofie a rimediami, anvfi ordinò, come poteffe riuficire tra loro
l’adulterio, & mio figliuolo gli diede vn ficritto , col quale egli fi obliga, che.
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fa gli fa bavere quella Bpnranà gli darà dopo la mia morte la cafa3& la bere
dità3ch’iò tengo alla porta S alaria.lrlio figliuolo non contento di quefto 3m’ha
•robato molti danari3 perche l’amore furibondo famprc ‘ccflotill’ìi'inamorato3
& r amore de figliuoli fempre trofia a’ padri. Ciuiticà tu'SerriiifJìmo Trendpe quefla caufa tanto colpevole3fcandalofa , perche gli è Vn grande ardire^
che iluafallo non fi pigli vergognarti alcuna ingiuria3fapèndo 3che ilfico Siìgnor'e bavera vergogna di qu.ella.L’driperatoriSeuero havendo vdito quelria
fa tanto enórme3perche era tantofauero nelctiftìgàrefarcome haueà il nomé3
Drouide . che fi b attrite tfa certa informatione di audio cario . ■&- che ritriterò

no poteffrialfagàre lafica ragione 3perchè-in poma niune'poteva effc'r danna- ft io che
to criminalmente rie rili accufitèri nondl&euàWò l'a colpa dèi reo alla tea farri- Hi tanfi

queftafentenrià.Io comundòteherimaèftro'di queflogiovane fia dato vivo al
le beftiè del cerco palatinoj pereh’è molto giuflo che le beftie lèuino la vita 3 a
quell’huomo3cheinfegnaà vrialtro à vivere da beftia. ^inchora comando,
che quefto gioitane al tuttofiti esh eredato de i beni paterni
confinato nelle
Ifole Balearice3pcrche ilgiovane che fin dalla fanciullèt^u d vitto-fa, è piu
giuflacofa3che fia esheredato mentre che ègiouane.Queriafu la querela che
^ripuleiodiede conira fuo figliuolo^ lajinteritià,che diede Seuero Impera
tore in quefto cafo.O quantofono'uàritia i enfi difortuna 3 & quanto faejfoauiene che fi rompe il filo di noftrauita3pc-r quella uiafabe non p enfiamo 3& di
co quefto3perche fe quel maeftro nonfa/fe fiato avaro 3 tl padre non farebbe
fiato privato di fuo figliuolo > & effò giovane non farebbe fiato bandito dal
la donna infamata nella Bgpublica fcandali'^ata3 ne è/foanaeftro farebbefla
to dato alle beflie3& l’imperatore non farebbe flato verfo di loro tanto crude
le3& finalmente non farebbeferitto cefi infamefaccé/fo.Tfan dico fen^a caufa quefto 3che reftano faritti mali 3cherendcno ri/limonio nel mondo de’ mate
uaggi huomini prudenti debbono più temere l’irfamiadeila penna mal tem
perata 3che l’infamia della linguafciolta , perche finalmente vna màl-uaggia
lingua non ci può infamare 3fenon con i uiui3malafcrittura c infamia con uiw3& anebora con quelli3che nafeeranno. ritta douendófi tagliare una fitrifta
occafioni3parmi che il maeftro deuerebbe ingegnarfi3 che il difcepòlo fia vrrtuofo3 & nò fi defa erifintilifarà guidardonato-, come è ilfuo merito3 tenendo
per certo 3che non effóndo riconofciuti dalla creatura faranno remunerati dal
creatore., liquale e tanto buono3 che hauendo pietà del fudore de’ buoni 3 ca+
jiiga i cattivi 3 & fi piglia il carico di pagare le buone opere.
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Èel primo libro de tempi di Commodo3Cina hiftorico narra3che Marco
.Aurelio 1 mperatore hebbè quatto.rdcci maeflri huomini dottiftimi, per
che ammaeflraffeto3& infignaffero à Commodo fuo figliuolo> ma che ne m
dò via cinque,non già perche non fuffero fiaui, ma perche non erano honefti 3
& rimafe con i none 3iquali. erano molto dotti3& nel creare figliuoli di Sena*
tori eft> erti 3ancb ora che per verità nella creanza del Trencipe Commodofu
fono male auenturati3perche quefto male auuenturato Trencipe hebbe noue
La Jilio-é maeflri-Abe 1° crearono 3& più di none milla.ulti],che lo rouinarono. Marco
iz che vsò ^Aurelio Imperatore fece cinque libri de declamationi 3 nel tergo de’quali al
M. Aure capitolo fiflo 3 fitto titolo di parlare a’fiuoi pedagoghi introduce quefli noue
lio nelam 'maeflri 3&gli perfuade,che frano diligenti a creare fino figliuolo, & à quefto
Còmode^ propofitogli dice molte grandi fintentie, <& fono le fieguenti .Gli è fama affai
fuo figli- manifcfta in Roma,&già divulgata per tutta l~lt'alia,che lafollecitudine,la
aalo.
quale ho poflo àconofiere tanti faui èflata3perchefuffero maeflri di Comma*
do mio figliuolo3& bruendoli esaminati tutti 3fiono.nmafti con i migliori, &
neramente anchora che ho fatto affai in quefto càfo, tuttavia no ho fatto qua
to douea,perche i Trencipi nelle ardue imprefi 3 non filamento banndda di
mandare configlio da tutti i buoni3,ma ancora debbono parlareffiejfb, co i mor
ti.I maeflri da me filetti erano quatordici3ma ne mandai uia cinque , & coti
rimafero noue glieletti3& neramente fi fareteh uomini prudenti,non uifcd*
darigarete di quello che ho fatto,perche i difiiaceri delle cofi tnfte procedo*
no. da fapietia3ma l’ammiratione delle cofie3nafic.e della poca eficrientia.Tfin
nego 3cbe gli huomini faui non fintano lapafli.onebumana3comc la fintqnoli,
altri huomini,mafinalmenteotonui è arterie fidentia , laquale ci liberi dalle,
mifirie degli huomini,ma tuttauia mi maraviglio,come fra pofftiile ^cb.e.wi'
huomo fauioft maraviglilo fiandalgi di cofia,3 cbe auenga in quefto mondo,
fouuenendogl.i3come il mondo finalmente non è altro,cbe mondocome flit
to’l mondo non è altroché un ficandalo , perciofi ilfiauio in qualche cofano'
fra turbamento3ch e cofia manifefta egli fi non di non effer coflante in cofani
cunafMa tornando al noftro par cicalar parlamento j. io ui prefi permaeftridi
mio figliuolo ,<& confederate3 che di moltifegnalati elefii uoi pochi, acciocbe
tra pochifia fiegnalato mio figliuolo,perche tiftefjb obligo ■, che tiene il padre
à cercare buon maeflro,quel medefimo bà il maeflro à creare buon dificepolo >

N

Commodo mio figliuolo lattò, due anni dalla baila nel porto di Hoslia,&Fan
ftina fina madre lo tenne in Capua due altri in delitie3& io3come padre pieto
fo batterei uolutp dargli anni uenti di castigo
giuroper li Dei immortali »
che ad un Trencipe, c'bada hereditare un regno,più uale un annoditeli9
ebe uent’anni di ulta delitiofa, le baile creano i figliuoli col loro pocofiftre *

SECONDO.
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le madri,che li p artorifcono,gli portano grdde amore, & ilfanciullo effcn
do per forte digiuditio tenero, fi occupa piu toflo a quello ,chefivede aitanti,
no mirando quanto meglio fi conu'enga algiouane il cafligo,che le delitie . Ma L(Jino
■l’huomo fauio,eh’è digiuditio acuto,deue pefar al paffuto,& co molta caute'- fai!JO jee
la prouedere cerca l’auenire,perche non fi può chiamar fauio colui ,che in'v- prouedènafol cofa fi moftra dilìgente. Commodo mio figliuolo l'ultimo d’jigoflo’ nacq; j.e “Ixa
in vna città del Danubio,& fouuiemi ogni anno di queflo giorno,nel quale me'
lo diedero i Dei,perciò mi fi conuiene ogni giorno arricordafe a voi di queflo
giorno, ch’io lo dò nelle voftre mani,& tener piu còto di ql giorno, ch'io ve lo
dò ad ammaeflrare,che di quel giorno,ch’io lovidi nafcere,pche i Dei lo diede
ro a me mortale, fi come io lo dò a voi,per ejfer lui huomo,mavoi & io lo rederemo immortale, a i Dei,facendolo fauio, Che volete che piu vi dica ìfe non
che fe ui par gran cofa quello, che vi ho detto, teniate. in maggiorftima quel
lo che dirò. Quando i Dei determinarono,ch’iohaueffefigliuoli,& piacque al
mio tristo deflmo,che mio figliuolo fuffe tale certamente i Dei lofecero huom'o
tra gli huomini,p l’anima , che gli diedero , & io lo ingenerai animalbrutto
tra gli animali,per hauergli dato la carne,ma voi fe vorete,lo farete Dio, tra
gli Dei per immortaifama,perche i Trencipi acquiftano infamia", per effer po
tenti,& volontari],ottengono di ejferfamofi,per dimoftrarfifaui, & patien
ti. Io defidero eh’intendiate bene queflo negocio ,<&■ perciò fa mefliero,che l’ef
faminiamo minutamente,pereh e gli è regola generalesche la cofapretiofa,nd
è Stimata punto,quando colui,che lapojjìede non la conofce.Hora vi dimando
disvnflcofa,quddo i Dei lo diero,qual cofagli diedi io,fé nò la carne debole,&
mortale è per la corrosione,della quale lafua vita hauerà fine,ma voi gli da •
rete cofi alta dottrina , che egli per quefla meriterà effere d’immortai memo
ria,perche^non sacquifia fama per quello, cb’acquifla il corpo debole,ma per
quello che difficne il chiaro giudicio & che mette ad effecutione il cuorgenerófosfe la fua tenera età conofceffe quanto fia debole la. carne , ch’io gli diedfy
& fe ilfuo officiato giudicio, poteffe comprendere qual fapientia voi gli potè
te dare,effo chiamarebbe voi padri buoni,& me cattiuo padrigno, pche quel
lo è vero padre, che ci da dottrina per viuere , & quello è ingiufto padrigno,
che ci da la carne per morire.. Certamente i padri naturali de inoflrifigliuoli
altro non fono che crudi padrigni,& manifefliìiimici,poiché gli habbiamoda
togiudicio tanto offùfcato,memoria tanto debole,honore,che tato cofiafallite
tanto perigliofà,facilità tato noiofa,profferità tanto pigra , <&■ morte tato fofpettofa,& finalmente habbiamo dato a quelli, la natura foggetta ad infinite
mutationi & a cattine, & grandi miferie.Tflyn è ragionatole,chcStimate po Che cola
co qllo che io cornetto,& fido al voflro parere , & volotà , cioè che habbiate flà e^er
■
carico di ammaeflrare Còmodo mio figliuolo,pche nò è cofa,alla quale debbaPrenci
no i 'Prencipi con maggior confideratione prouedere,che à vedere quaipfone pi.
Mar. uiur.Tar.feconda.
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diano a crear i lor figliuoli. Lo effer maeflro de Trecipi in terra è'come hauer
iofficio de i Dei chefldno t cielo,cioè, che reggano colui che,ha da reggere noi
infegnino a colui c’ha da infegnare’a noi, cafligìno colui, c’ha da cafiigarnoi,
& che finalmente comandino a colui il qual fola ha da cffer monarca, & co
mandare a tutto’ l mondo * Che volete ch’io ui dica piu. Veramente dicoui,che
colui,il quale ba carico di creare figliuoli de Trencipi, & gran Signori ègouernatore della naue,flendardo dell’effercito,altera de padri,guida del ca
mino,duce de i Bp,padre degli orfani,fi erarrga de’ pupilli, & teforo de tutti,
perche non vi è altro teforo della pcpub.fe non il buon Trencipe che la confiet
ua in pace ,& giuflitiadMa vi dirò dipiu,accioche ne facciate maggiorflima,
oche dandoui a creare mio figliuolo ui dò maggior cofa, che fe ui deffe la fieno
ria in un regno perche dal maeflro, al quale fi cornette il figliuolo nella vite,
pende Infama del padre poi che è morto, talché il padre non ha maggiorgloria,nèpiu illuflrefama,che quando fuo figliuolo è di chiara vita.Cofi habbiate i Dei propri/ ,&felice defino,come vi è neceffario che fin’adhoraeri vio
lante ad infegnare a figliuoli alieni, al preferite ui fuegliateda douero co quefio mio figliuolo,e[fendoqueflo officio,c’ha da riufeire ad utile di molti,perche .
vna cofa,eh"a da effere il ben comune di tutti deue eccedere il bene particola
re di tutti. Confiderate o amici, qual differentia fia da infegnare a figliuoli di
Trecipi,ouero a fanciulli diplebei, & la caufa di qfto è che la maggior parte
di coloro ,cbe uegono all’Academia,™ uegono per imparare a parlare, ma io
z ui dò Comodo mio figliuolo ,no perche gli infognate a dire molte parole, ma ut
fioche gli infognate a far buone opere,pche tutta la gloria del T recipe cofìsle
in queflo,che egli fia molto diligente nelle opere,c’ha da fare,& molto ritira
to nelle parole,c’ha da dire. Toiche igiouani hano paffuto mólti anni nell’J■cedemia,poiché i lor padri hannoneonfumato affai danari a matenerliffen ca
ffo,ilfigliuolo fa difi utar e,&■ parlare-be' Latino,o Greco,a ben che fia uitiofio,
& leggiero.fuQpadre.fi cotenta di quitto ha fiefo, pche in ipoma fifa maggi®
coto d’un Oratore,che parli largamcte,che d’unfilofofo virtuofo. 0 trifti coli
Xoma de ro ,che alprefente uiuonoin poma,&piu tristi coloro, che viueranno dopo
di m di ya noi^ercbe bormai poma non è piu Vpma. Gliè da fapere,come i padri antica. ,
donci m- m^te mfidauano i fuoifiglioli alle <4cademie,pcbe imparaffero a tacere, etiti
tij.

gb mandano,pche imparino a parlare,all’boya imparauano di cffer corret
ti, & bora imparano di effer diffoluti
che è peggio del tutto ,che dalle Jca
demie,& de glifiudi/ ,de i quali ufi nano tutti faui,et pacifici,no efeonofent
oratori sleguaciuti,& tumultuofi,di maniera, che fe leggifegrcte ppmanefl
no lette una uolta allafettimand,fononi, chi le rompono dieci uolte algiornoChe piu volete, ch’io ui dica poi che no póffo dire coffa alcuna ,fenga ch’io dia

affanno alla mia madre poma , fe no e’bora ogni piacere dell’huomo nano e i
nedere,chefui figlioli vincano gli altri a difiutare,ma ui faccio a fapcre, chi
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■tuita la mìa gloriafarà quatto mio figliuolo Comodo uinc'eftigli altri no a par
■ldre3ma à tacere3non ad effere oftinato,ma perche fia pacifico non à dir paro
le fiottili,ma tifare opere uirtuofe,ma perche la gloria de i buoni confifie nel4’operare affai,& parlare poco.Considerate o amici, & non vi efica d’animo,
che hoggi fido in uofira mani l’honor mio che glifon padre3 lo fiato di Comma
do3che è mio figliuolo , la gloria di J{oma3che è mia terra natia , il ripofo del
popoloiche mi efoggetto3& ilgouerno d’Italià3che è uofirapatria 3 & fiopra
tutto fi fida in uofire mani,la pace , <&■ la tranquillità della nofira J{epub. poi
-che di chi fi fida figracofia,non è ragione,che dorma3pcrche tra faui,&gene
■rofi huomini alla gran confidanza deue coriffiondere gran diligentia.TSfim vo
glio dir più 3 fienon che vorrei 3 che mio figliuolo Commodo fiuffie creato di tal
maniera,che egli pigliaffie il timore de i Dei,& la fidentia de ifilofifi, le uirtùde gli antichi Romani , i configli] dei Pecchi , & degli efferimentati,
-l’ardire dellagiouentù Romana ,&il ripofio di Voifiuoi macftri, finalmente
vorrei,che effio pigliaffie da tuti i buoni il bene , come dà me ha da hereditare
l’imperio,pereh e quello è nero 7>rendpe,& degno d’imperio, ilqualefi mi
ra con gli occhi igran Signóri,c’hti da hereditarefimpiega il cuore3 come hà
-dagouernare lo fiato,&ha da uìuere à profitto di tutti.Io protefio à i Dei im
mortali,ti i quali penfio di andare , <&• protefio alla bouta de i miei paffuti ti i
quali fono nella fede,& lealtà obligato di còferuarmi ,&gptefio alle Romani
leggi lequai io di ragioe [debbo offeruare , & ftefio.la conquida dell'ddfia,la
-qual io mi obligai di continuare,<&pteflo l’amicitia de fió'diotti , & protefio
i’inimicitia de .Africani , laquale nonper mio particulare , ma per lo giura
mento de mieipredeceffori mi obligai-àfomentare3&protefio all’Orna, che è
nell'altro Capitoglio, doue i miei ofii s'hanno da abbrufeiare ,che , ne Roma
me lo dimandi mentre che io uiuo3ne in le età future mi maledica,poi che fa
rò morto. Commodo per la fiua mala , uita farà occafìone che fi perda la Rep.
voi notigli dando ottimo cafiigo,di necefiitti,caufàrete , che egli fi perda,
& che medefimamente fi perda con lui l’imperio, perche non è obligato ilpa
■dre afeparare fuo figliuolo da delitie.,che di trouargli màeflro virtuofo.
C O'.M E I MAESTRI DEI PRENCI PI, ET I PRECETTTO
n tliànnb difcqpoli,deuono vtare granvigil'antia, die i giouani luì ila fanciulli
noli iiano-'vìtitìfi,&’pàrticolarjnenteH debbano guaidareda'quattro vini.
Qjtefto capìtolo è molto notabile , perche fa letto da i.padri, &
ofleruato 'da i,-figlinoli..
Cap.
X L V.

F ALTrlO S I & molto efferti cirugici , nelle grandi , & perigliofcferi
te, o piaghe 3 no fidamente ui applicano medicine, &■ ceroti i quai uaglio
no àfiolleuarle la carne, &farle rinchiudere-,ma anchoragli applicano altre
cofe3che le Siringano ,o defendano,& veramete fi moftrano, non meno fiaui in
qfiOfChein qll'.altro efi>erti,pche tata diligetia s’hà da mettere à confinare la
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carne debole, che non fi corrompa come a curare la piaga putrida, perche fi
fani,& rinchiufa. Cefi medefimamente vediamo,che i curiofi caminanti sin
formano minutamente del viaggio,prima. chefi pongano in camino,cioè fi tro
ua alcun fango noiofo, qualchefoffo profondo,o alcun paffo che fia firetto, al
cun montefòffettofo, alcuna difeefa, che interrompa il camino, & veramen
te queflo, tale fi mofira molto diligente 3&degno 3 che fia tenuto fatuo,perche
fecondo la moltitudine de i pericoli del mondo , ninno s'ha da tenerfecuro,fe
noti fa doueflà il pericolo.Dechiarandò quanto -voglio dire per quejie compa
rationi 3dico che i mqeflride. rPrencipi,&gran Signori,non fi deuono conten
tare di faper qualfcienti.a,qual creanza,qual dottrina3& virtù debbano in
segnare a i lor difcepoli , ma con maggior diligentia deuono fapere da quai
#nali,o da quai trifii cofiumi li debbano fe parar.fi,pereh e gli alberi, quandofio
no teneri,&piccioli, hanno maggior bifogno di effergli, tagliati i rami fouer
chi,che di molte cefie per raccogliere i frutti.Queì,che danno il pajfo allemu
le efi prc^go, & quei, che domano i caualli di buona ra^ga , tifano ogni loro
..indufiria , & fatica, clrcquei caualli habbino buon pajfo3 che fieno leggieri,
che faltino,che attedino,ma_tuttauia piu s’affaticano, che fieno quieti, do. medichi,& fedeli,&fopra tuttoché non tengano alcun vitio, perche vera■ mente fe l’animale non-è quieto,ma furibondo,gli è vna patria da fiocchi a
tenerlo, in gran Slima.Detto queflo & prefuppoflo,chefia coji in effetto,dima
:do horaffe i codoni de. igran Signori s’affaticano p leuare dagli animali i ui
■ tif,quanto piu i maeflri,fefono buoni deuono affaticarci,che nei ‘Principi no
bili non rimanga, alcuno.fimfiro de i viti/ notabili,perche no tanto a i giovani
tutte le virtù,le quai imparano,come gli nuoce vn foto uitio,alquale non,acconfentono. .Ancora che i maeflri fiano tenuti di Sparare i difcepoli da molti
xattiui cofiumi,tra tutti quelli ve ne fono quattro principali, in ciafcmo dei
quali fe il ‘Prt'cipefuffe notato,o infamato ilmaeflro,che lo creò meriterebbe
.duro cafiigo;perche fecondo le leggi,&cofiumi,,tutta la robbaria,o danocbt
fanno gli animali nel vignale, lo ha da'pagare il contadino che l'ha tolto a
guardare. I maeflriprima deuono raffrenare,et cafligqre le lingue de i lordi
fcepoli,che nè dafcher^o,nè da douero nò gli còfentano di effer metitori.
fula nel ^.li.dellevitede i Cefaridice;che la primaguerra,la qualefece Vi

pio Troianofu cotra Cebalo l{c de i Daci,ilquale s'era ribellato da ^omanb
anco ^auea Vlnio co
picciola littoria l’Impe. Domitiano in una baMci fi ri bel- glia,pcbe come diceua ‘ìSJafìca, no era tanto il piacere chcriceueua Bpma f
lò a Ro uederfi tatevolteuittoriofaJiqudto era il.dn.no, et II difflacere chéjff>ltlUAIf
mani.
eqfer vinta una uolta.il buono Plpio Troianofece unfatto d’arme colf?
R^dc Da

. baio,nel quale no folamete lo vinfe,ma ancora lo prefe, & còdotto
l’Vmper.Troiano,effo gli diffe qfle parole.Dimmi o Cebalo, perche ti ribelliJ
da Rimani,fapendo tu come ejfi non '.poffono effer uintiffe effinò poflonoflfi
vinti»

inuincibi1
li.

secondo.
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vìnti3rijfofe Ceràio3onde viene3 ch’io'uinfiDomiciano3che erapw Romano
Imperatóre?' Vlpio Troiano replicò a quefle parole. Tu prendi errore o Re
Cebalo a penfare., che vincendo l’Imperatore svincesti i Romani perche quàdo Romolo.fondò Rgma3 i Dei ordinarono 3chefe il fuo Imperatore fujfe uinto3 non perciò fi teneffe chefujfe.uinto I'imperio.Gli Infioricifanno gran con
to diquefleparolecbediffe rlpio. Traiano3perche egli con quelle dimojlro co
me l’imperio Romano non fi poteva uincere.Toi che fu morto Cebalo 3 &per
fuoi.demeriti privato deiRegno. 3 Traiano che era Trencipe clementi(fimo3
provide3che un picciolo figliuolo del Re debaio fujfe creato nel fuo palagio,
con intentione 3che fe quelfanciullo riufcijfe buono,gli darebbe quel Regno ,
•il quale fuo padre3per hauer commeffo tradimeto hauea perduto3 perche era
~
legge tra Romani}che ógni cofa la quale perdeva il padre per hauer comef.
fo tradimento 3fujfe recuperato da fuo figliuolo per qualche attofedele..Auen
ne3che ftando il buon Traiano a piacere negli horti di jfdicano, uide ilfiglte
volo del Pxe Cebalo con gli atyi giovanetti Romani -3 che andavano a robbar
frutti di urigiardino 3& quefto non è marauiglia_3perche non fa maggior dan
no la cavalletta nelgrano 3di quantofanno i giovani in un giardino ove fiano
frutti. L’Imperatore gli dimando di ondeggi! ueniua3& èjfo rijj>ofe3che veniu 'a dall’Academia, ove hauea udito Retorijca3ma effondo la verità3cbe.egli
•veniva da robarefruttifi’ Imperator Traiano hebbe tanto dijjUacere di uede-r
re come quel garzone era bugiardo 3 che prouide3 & ordinò chefujfe priva
to aitutto della jfierawga d’hauere il regno . L’Imperatore Traianofa di que
fio importunato'afiaijfi da eStiranti anibafciatori 3 come da Senatori Roma-,
ni, pregandolo che noléffe mutare quella cruda fententia 3 perche i prettetipi comandano molte ccfe effondofclegnati, le quai paffuta la colera non uor
rebbono.chejujferofiate ejfequite.TMa l’Impe.Traiano a quefto rijfofe. Se Ce
' balo.Re il quale fu padre di quefto giovanefujfe flato uerace 3 effo norihauerebbe perdutoti regno 3 nè bauerebbe p.oflo tante volte me 3 & l’imperio in
pericolosa efiendo fiato buggiadro fuo padre ne anco_ il figliuolo è uerace ,
perciò farebbe grande ingiùjtitia a reftituirli il regno 3&grande infamia riu
farebbe alla nofira madre Roma3fe effa cb’è madre di verità, deffe il regno q
figliuoli mentitore Questo dijfe Traiano3et auenne quanto s’è narrato cerca
ilfigliuolo del Re Cebalo. Tdar.^ìur.Imp. di Romahebbe due figliuoli 3 come
s’è detto difoprafil maggior de i quali fi chiamava Commodo j & procurava
il padre di levarli la creanza dell’imperio3 & lafciarc perfuo herede ilfeco
do figliuolo 3 nomato Ferifirmo3& non folamete haueafatto qfla determina • con graa
tione fecofiejfo3ma ancora ne ragionò malte volte in publico,percbe congra fatica fc
fatica fi può difiimulare quello che.di cuore fi defia. Vn Senatore vecchio 3& Puo
molto amico di 7ijar.Jiur.gli dijfe ungiorno 3che vfeiuano del Senato. Tvlara j^lcore
uigliomi o Eccellente Trencipe 3p qual caufa tu jfreggi il tuo maggiorfiglino ddidera.
lo

lo3& vuoi far herede il fecondo 3poi che fino amendue tuoi figliuol i3et che
Dei no te ne hano datto più,pcbe i buoni padri hanno licetia di cafligarc i fi
gliuoli ma no hanno libertà di esheredare 'M.ar.^ture.à qflo rifiofi.Se tufosi
filofiofio Greco, fi come fiei Romano cittadino & fie tu fapeffi,che l’amor delfi
gliuolo è cofia tanto dolce3non hauerefli copafifione à mio figliuolo ,perche per
de l’Imperio,am^fi hauerefli compaflìone a me fiuo padre, che lo priuò di quel
lo, perche ilgiouane a pena conofice di perdere l’imperio , & io che gli fono
padre,piango queflo danno 3che gli fiacio, perche non è nel mondo padre tan
to crudo che affiggedo fiuo figliuolo col pomo della fi adagio fie l’habbia prima
fitta nelle vifeerefin al manico.In queflo cafiogiurotip i Dei immortali3ch‘ià
In che mo faccio qllo,che no uorrei & do qllo che no vorrei dare,& lieuo qllo,chenon
do Marco vorrei,pche .Antonino mio fìgnore,& fuocero non mi diede l’imperio,fe non
ma^ trou° *n me alcunamenc^ogna, & io priuo mio figliuolo dell’Impe
rvio,
rio,pche no mai ho trouato in lui uerità,pche non ègiuflo che l’imperio , ilqualefu dato a mepcb'io era uerace,io lo laficiai p beredita ad un mentitore,
f chefinalmentegli è meglio., che l figliuolo p la robba3cha che fiuo padre ri
manga infame. Ter qfli due effempij i maeflri de Trencipi,etgranfignoripo.
tranno vedere,quatafiollecitudine debbono vfiare che i figliuoli3 i quali han
no da ammaeflrare,nonfiano buggiardi &faccino difiorte3 che ne dafeher^
%o proponendo,nè da douero rifondendo li Inficino dire, pur vita buggia,per
che dal metire fcher^ando nella giouentù,nafice il metire da douero nella vec
chie^a.Secondariamète i maeflrideuouo procurare,che i lor figliuoli nò fin
no giuocatori3accioche no s’auet^ino fin dafanciulli a ejfcrgiuocatori3pcbe
da grande indicio di douerpdere fe, & l’imperio qlprecipeichefin dallafan
ciulle^afi affettiona al giuoco deferitila dimoflra,coe il giuoco fecondo Se
ricca à vn vitio c’ha proprietà del cane arrabiàto3dalquale chi è mordiitov-,
na volta sepre mena rabbia la qle è tato cruda,che dura finalia morte. Tip
ferrea càufa igiuocatori or nari],fono còp arati a i cani arrabiati3pcbefanr
no pderc la cdfciewx’ t ,1’honore-,et la robba tutti coloro, a quali s’auicinano.
Attiene molte volti .che la doue i maeflri douerebbono effer più diligetifino
più fèfierati,cioè,chefiotto colore di concedere a ifiuoi discepoli qualchefr
la^Ojgli cocedono digiuocare a qualche giuoco ,ma di pochi denari , ilche
uo douerebbono fare igiouani,p ragione alcuna ne i maeflri pmetterlo,pche
il vitio e di tal forte ,che fie ilfanciullo piglia ardire digiuocare vita fttinga,
gliè da pefare,che diuenuto grade ,giuocberà ilfaglio 3et la cappa.Fermadofi
piu in qflo cafo3et aggrauando più in qflo vitto,dico,& affermo,che quando
t».
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i Trencipf&i figliuoli degra Sig.giuocano,nò fi deuefarflima Idei poco, o
'c^e PGfàn°guadagnare,pche qflo farebbe una mifieria,& dapocalamia pena per qflo gli vietaffe ilgiuocarepche nò fi deueuictareil
giuoco a i gionani.-p quei denari, che viperdQìiOima p quei vitij, che acpdftano
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fiano giuocando.Ottauio fecondo Imp.di poma, fu il più felice Impe. che fa
fiato fin a qfta età , ma tra tutte lefue virtù fu notato di una fola cofa, cioè,
che fin da fanciullo fi era anelato al giuoco della ballarci qual uitio no folametefuriprefo che fi guardajfc,ma ancora glifu uietato,pche fi còme nar
ra Cicerone nel lib.delle leggi,quado l'Imp.era notato di qualche uitiopubli
co,il Senato poteua riprederlo ,et vietargli da cometterlo. Qufido Ottauiofu
riprefo di qflovitio,dicefi,che egli rìfiòfe, qfte parole. Senpa ragione mi ri
prendete o padri cofcritti in qfto giorno nel Senato à prillarmi del mio fola^
!%o,pche bafta affai,che i Trecipi fiano tali,che meritino di effer lodati,et che
di poca cofa lo poffino riprendere. Furono qfte parole molto notabili, per ef
fer dette dapfona tato eccellete,pche finalmete i Trecipi feguono le delitie ,
nelle qualifono creati,& noi hauedo riguardo alla libertà,che ne tegono dob
biamo rodere gratie delle buone opere,chefanno,et molto più reftargli obli- j £^ncj
gatip quei vitij de i quali maneano.Tornando bora a propofìto tra qi mala- Giocatori
detti yit’ii, che pigliano ifanciulli, che fin dallafanciiftlèiga*fon giuocatori, diuentan»
è che s’aueagano,ad efier ladri, & bugiardi,pche fi vergognano a dimadare
•
da i lor padri quei denari,che vogliono giuocare,ma non fi vergognano a pi
gliare di qlla robba, laqualefono per hereditare. Di qua fi può raccogliere,
che i giouani i quai fi darano algiuoco,furano affretti di effer ladri. Il trigefì
mo Imp.di pomafu Claudio Lugano,homo teperato nel magiare, nel veftire
molto honefto,nellagiuftitia molto dritto et nelle arme molto aueturato, tal
ché no foldmete cacciò i Gotti dell’Italia,ma etiadio fece vnfatto d’arme con
gli \Àlemai,nel qle vccifepiù di cinquemila di effi,qsla battaglia fi fece vici
no al lago Meraco,è vn loco chiamato Lugano,la ondep memoria di qllagra
littoria lo chiamarono Claudio,Lugano,pche ficoftumaua nel Senato pom.
che'quali buone o trifte opere faceffero i lor Trencipi ,gli mettèuano tale no
me buono,o trifto, quefto Imperatore hauea un filo figliuolo, che eraTrencipe bello di corpo,digiudicio chiaro,ma quelgiouane, era di cofi tripla inchina
rione, che fiendeua l’ingegno datoli dalla natura piu toflo a giuocare con i
giouani, che ad imparare da ifilofifi -, <& quefto non è da marauigliarfì, per
che tutti gli huomini di alto giudicio, fi non hanno , chi gli conftringa afare
opere virtuofe, di fubito fi anelano a molti brutti vitij. Ritenne che a queflo gioitane venne meno , che giuocare, perciò fi difiofe di robbare della carne
ra difuo padre vna ricca gioia d’oro , & ilfitto maestro fu confapeuole ,&lo
tenne figreto*, ma l’imperatore quando feppe quefto ,priuò fuo figliuolo,dell’h eredità , & fece tagliare la tefta almaeftro, & quanti trouò , c’hauejfeno
compagnia ne i uitij con fitto figliuolo bandi del pegno . Quefla feuerità diede
fi attento a tutto’ l mondo,perche ifamofifitpplicij hanno quefto di bene che do
nànofor^aa i buoni,perche fiano migliori, & dannofiauento a i cattiui,per
cbèfidjiQ men trifti. Ttlcrnla nel Ubale cimo de i Cefari narrando molto a lungo

quefto

quefto cafo3dice3ehe famani fecero più fiima j che l’imperatore haueffe badi
^at0 tymàno3igivo c uteri3 che per c’haueua uinto nell* illìrici i Gotti 3
di Roma. & ragionado p ucritàfafi haueano ragione3 pche merita più degna corona il
prècipe à b adir e i uitij de la fua cafa3chepcr fùngere i nimici dellafua terra,
ri banditi t0

SI.NARRA DI ALTRI VICI I, DA I CAVALI DEBbono i.rnaéftri guardate i Jor difcepoli,cioè,che npn Piano slacciati,
ne difciolti nei uitìi della carne.
Gap.
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deuono procurare i maefiri3che non confentanoàifanciullifiquali
hanno tolto ad ammaestrare3che fiano liggieri3arditi3ne sfacciati 3 per
che il gioitane inquieto 3& vagabondo le più fiate riefee un uecchio manca
te di ogni bene.Dico3che non gli acconfentano di effer arditi 3perche i giovani
arditifogliono riufeire huomini tumultuofì. Dico 3 che non gli lafcino effer
sfacciatijperche ilgiouane sfacciato3diuenne huomofcandalofo . 1 Prencipi
&Zran figr>ori debbono far gran Stima 3 che i maeftri anelino i lor figliuoli
effer verecondifi& quieti 3perche non dà maggior gloria al pe lo hauer co
rona in capofil capo fopra le ffalle3ne lagioia al petto3 ne lo feetro nelle mane ia fquadra delle guardie3che coducefeco3come la mete traquiUa3 ripofa
ta3che mofira ilgiouane3fìn dalla fanciulle^a3pche un'huomofiadiqualco
ditione fi uoglia la honestà 3 che egli mostra in publico 3 cuopre molte fa de
bole^e farete.P/el tepo che regnava Helio Pertinace decimo Imp.di Bpma
& allboragouernaua la fapu. due Cdfoli3uno dequah fi nomauaVerofal’al
£r^o
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Il gioua
te ^dìuie*

ne huo- *
mo fcandalofo.

tro Mamilio . Quefii pregarono l’imperatore che fi contentaffe d’accettare p
feruitori due fuoi figliuoli 3il maggior de quali non aggiongeua ad anni dodect
& acconfentendo L’Imperatore d’accettarli fi padri non furono leti à condur
li.Et gionti quanti l’Imperatore3uno di loro fece un’oratione in Greco3etlal
tro in Latino3dcllequali molto fi contentit i’Imperatore3et tutti che l’udirono
fimafero flup iti ^perche in quei tepi niuno.feruiua à i Precipi Romani , fenoli
erabedefiro alla cavalleria 3o molto habile alla fcicntia. Efflando questi due
, fanciulli àfare le fùe orationi avuti l’Imp.uno dì efiì fermògl’occhi tatofifiu ,
diVèmoì mSte àguardare l’Imp.cheno mai gli abbafiòff altro pio cotrario3femprefi

vo lodata tenne baffi; talché mirando continuamente la terra 3 non mai li leuò ; pereto
ne i f^r.- ,l’Imperatore che era huomo di /ingoiar e gravita3tanto fi compiacque di quel
«ullL
fanciullo che tenne gl’ iocchi fitti à terra3che non folamente l’accettò 3 che gli
.feruiffeàn tauola3ma anchora che entraffé.nellafua camera3 & quefiafu te
nuta per/ingoiar gratia3perche i Prencipi non fogliono fidarfi di lafciar fef
aire allafua tauola3ne entrare in la fua cameraffenon i parcti3o ipropinqui
onero alcuni loro creati antichi.L’Imperatore reftituì l’altrofanciullo cowpn
gno di queflo àfuo padrefacendo 3che quando fuffe più uerecondo acconfenti
rebbe di accettarlo. Quefto buon’imperatore veramente hebbe ragione afa
quefio^che la gravità de i Prencipi buoni 3 non confente difauirfi di gufa'
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Uggì eri. bìniandohora io a ipadri3che amano fommamenté a i lor figliuo
li, & bramano che riefcano molto valorofi3che gioua a quefli tali , che i lor
fanciulli frano belli difaccia,fianO ben dijfofti nel corpo,frano di uiuace giudi

tio3habbino bianche le carni rofii i capelli di feconda memoria,h abili allafide
-tia.Se.co tutte qfle gratie,che gli ha dato la naturarono troppo arditi in qllo
chefanno ,& sfacciati in qllo che dicono.? atritio Senefe nel j.lib.del fre &
Bpgno è aùttore di quato ho fopra detto.il mag no Teodofiofu uno de i pre Laude de
10
cipi.bene auenturati,et uirtuofi & tra tutte le fine degne ■virtù,ne hebbe vna
r ’
molto frugolare, che non mai fiferui nel fino palagio0 di alcun eiouine che fufife

-sfacciato,nè di huomo fieditiofo,nè anco uecchio dishonefto , & diceua quefto
buono lmp.fi.come huomo prudente ch’egli era3che i prencipi no mai faran
no amati 3fe chi gli fanno appreflo fono mentitori3o fcandalofi. Quefto. buono
Impcparla da prencipe efl>erimetato,& da huomo accorto,pchefe fono i fafamigliavi del precipe che patricano co lui impacieti,&ficandaliggano mol
ti 3fefono mentitóri3s’ingannano molti ,fe fono disbanefti , fe fcadalicigano i
popolici oda la colpa tato aloro chefanno tai macamenti , quato a i Trecipi
che lo cÒfento.no..L’Imp.Theodofio haueua nellafua corte due cauallieri,vnv
' chiamato B&fino^et l’altro SteUicone3p parere, etprudetia de’ qlifigouerna
uà laBpp.et.come dice Battifta Ignatio,qfti due baroni rimafero p tuttori,&
piaeftri de’figliuoli di Theodofio3nomati Arcadio3et Honorio,pchefiecodo Se
neca3 i buoni Trecipi quado muovono deuono hauer maggior cura dipuedere
a chiInficiano i lorfigliuoli3che a chi Inficiarono il regno o le richeg^e ìgouer
no.fofino3et Stelliconehaueano nel palagio ciaficuno un figliuolo3i quali era
nofìngolarmete be creati 3et uerecodi,etp lo cotrario qi due Trecipi .Arca
dia et Honorio erao mal dificiplinati3etpoco honefti,pciò Tbeodofio moltevol
-te pigliato! qfti fanciulli,etfaceuah federe alla fua tauola , et aU’incbtro non
’voleua uederefuoi tfaccia.dgp.fi marauigli alcuno,fe un precipe di tata grò
uitàfrmetteua a far imprefia cofi picciola ,pche veramete ifanciulli ben coftu
mati,&uereconddi con la loro gratia sformano i cuori altrui 3pfarfi amare.
Quarto deuono i maeflri vfaregran follecitudine3che offendo crefciuti igiouani,nofi/larghino ad infangarli3et lodarfi3ne i vitfi carnali, tato uitupera
ti,ma bifiogna,che. lafen[ùalità3& cattiua inchinatione delgiouane fra rebut
tata con la prudentia del maeftro da bene,& cafre ,percbe la carne maladetta è di tal qualità ,che chiama molto per tempo alla battaglia,et [egli è aper
to3non laficia chiuder la porta fin’alla morte Gli alberi,che auanti tepo sbroc
cono,&fanno le foglie ,no {periamo di mangiare la siate de’ lorfrutti in co
pia,uoglio dire,che i fanciulli,iquali fin dalla pueritia,fiprofondano ne’uitif CrefcEdo
carnali ,nonfì può di quelli[ferar bene alcuno ,fe nonché efii3 & quanticontrattano con loro 3quanti più faranno in gran numero, tanto più li uederemo
yfr.
uitiofì,et meo uirtuofi,pche crefccdo i uitijfregne di nece/fita, che fi minuifco tù.
no le
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no le virtù .Griffe.nella ffua politica> & Tlatone nel fecondo lib. delle lcg<ji
'di'cono-& determinano,che al più per tempo, che fi maritino igiouani, deuo
no haiiere anni. 25. & le donzelle anni 20 .perche ejfendo di quelli annii
ffadri/entonopooodano ad ingenerarli,et i figliuoli che nafeono fono piu for
>ti,& Hi-uaci.Se quefio è vero,come è in effetto, fi il maritar/} et generare/èr
gilo ohe 'èdafine-del matrimonio 3nonficonfcnte da i.filofififin che il gioitane
non-è-bvtomo^qaanto meno debbeno i maefiri confentire,che i lordifcepoli efifendo giovani & teneri,v adino drieto a i viti/ carnali. Irla cerca diquefto vi
cionon.fi deuono i buoni padri fidare folamete de i maefiri,augi debbono veg
ghiare& /piare gli andamenti, de i lor figliuoli,pereh e molte volte gli dira*
no di andare à compire'un voto,& anderanno in qualche poflribulo. il vieto
della carne è di tal equità,che gli huomini non fi poffono dare à quello-fetida
r-imordimento diconfiientia yfenga detrimento della fama , finga pdita delia
r-obbaffenga corrcttione della memori a,finga pericolo della perfona ,finga,
diminuirli la uita,ne anco finga fiadalo della Rcpub. perche gli huomipi'gio
uanifogliono mettergranfeandato ne i popoli. Gioitomi contenta la fenten*
ti a di Seneca nel fecondo della clementia a TS/erone.,oue dice quefi'e parolai
S'io fapejfe che i Deimt douefiero perdonare ,& thè.gli huomini non lo baie/
ferG a fapere,non peccherei nellatarne ffolamente bàttendo riguardo fila Mi
tà della carne,& neramente Seneca batteri ragione, pcrche'dice-bìriflòtilc,
che ogni animale dopò ibcoito fi attrifia eccetto ilgallo-.O maefiri defirencb
Ogni ani pi, & gran /ignori, giuroui per quell'immortai Dio, ilqual ci crcò,&\prcg<P
maleeccet m^per quello, che fiete debitoriallanobiltà, che raffrenate con a/promorfo
do'0^1 co ^ue1,gi0UanettL,che ui fino date ingouerno, tenetegli corte le.balge, & ral*
itole.attii tentateglipoco teredini, perchefi>qìiefiigiouani uiuono,glirefia tepoaffai}
fta.
per cercare,per figUire,pcr trouare, & per intoppar/} in una caualla, per-*
cieche quefio malaffetto uitio della canone per riofira difdetta naturalmente in
ogni luoco,in ogni età,in ogni (lato, & in ogni tempo ha la ffua ftagioneffen*
ga batter riguardo a ragione alcuna. Che coffa ui dirò io in quefio caffi,fi non
che paffato, che è il ucrde della fanciulegga, poi che igiouani fono sboccati
della ragione , feriti con lifferoni della Carne,fciolti da’ legami della ragion
ne,& c’bauendo lafinfualità toccatalafua trombetta hanno perduto lefot
ge di bene angiper dir meglio priuàtidel timor dittino,uanno con temerario
furore per i pericoli &rouina dietro ad una caualla ,-laquale cffendolafciatatuai poco,&pigliata ual meno, perche ne i ititi/ carnali colui che meno ne
acquifta cerca à quato li perfuade lafenfualitàgli chiede, poffede più diqdoche fi gli contiene di ragione.Hauendo veduto} come i maefiri fono poco dili.
genti,che igiouani fino troppo animo/}, che i pentimenti di tutti fino ciechi,
& vedendo finalmente come i befiiali mouimenti fatiffanno a loro appetita
dimando bora qual coffa rimane algiouane,o qual contento egli calia di queb
là
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ta bruttura. Certamente che il gioitane carnale, & vitiofo , poi che s'ha la
nciato uincere dall'appetito, al meglio,che poffo dirne non veggo in lui altro
frutto,Je non che il corpo refla maneante,il giudicio rìflretto, la memoria of~
fufeatafl intendere corretto,la volontà dannata, la ragione calpeflrata la fa
ma diffennata, & che è peggio del tutto, la carnefempre refla la carne. O
quanti giovani uiuono ingannati,p enfiando, che dandofi un tratto a' uitij,po
tranno per l’auenire fcpararft da’ viti/,& ritirar/} al viuer uirtuofò,ma qflo
non giovapunto, ansigli riefee dgrandiffìmo danno , perche il fuoco non fi il fU0C»
eflìngue con legni feccia, ma gittandouifopra molta acqua fredda. irla che nó fi eftin

faremo noi, poi che molti padri fi gloriano d’hauer figliuoli, che feguano la
prattica delle donne,non meno,chefefuffero dotti/Jìmi nellefcientie,& vaio °
rofi nelle arme, & che peggio del tutto,alle volte tengono in più delitie i ni
poti nafeiuti di vituperofo adulterio,che i figliuoli nafeiuti di legitimo matri
monio.Che diremo poi delle madri,& neramente mi vergogno à dirlo ima ef
fe dove ano vergognarpi più di farlo, lequai coprino le colpe de'figliuoli ,pche
non le fappino i mariti,danno a creare i figliuoli delle loro femine , caffano le
querelle,eh e gli fono date,gli danno denari dagiuocare d tauoliero, etglipa
cificano con i lor padri,quandofono fdegnati contra di loro,cercano denari in
preflito,per cavarli di prigione,& fempre flanno fdegnate con i loro vicini,
perche non vanno a uerfo a' lor figliuoli,&finalmentefono madre de i corpi
<& madregne dell’anima. Queflo ho uoluto dire cofi à cafo, parche molte uolte i maeftri uorrehbono caftigare ifigliuoli,& il padre, & la madre li fanno
procedere reme/famente, perche giova poco, che i calcagni affligano l’ani
male con gli (froni,& d’altra parte lo ritirano adietro con le redini. Tornan
do bora àpropofito,che rimedio troveremo,per prevedere al noflro male? &
voglio dire,fe uederemo un giovane immerfo nel uitio della carne, io non ui
faprei trovare altra medicina,fe non che caricando il fuoco potente di terra,
eflo morirà,& che fcparando il giovane delle cattive occafioni farà prouedu
to alfino pericolo . Terche nella guerra s’acquifla honore affettando,ma nel
uitio della carne fi acquieta la uittoriafuggendo.

IL FIT^E DEL SECONDO LIBICO.

