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LVNGO tempo, ch’io ho
defiderato occapone, Illuflrifi
&Tfiuerendifi. Signor mio,
con la quale potefle tn qual
che parte moflrare la diuotione che hofimpreportato à
tutta la fua Magnanima, €5* generofa fami
glia
àiafua perfina in particolare. Perche
fi bene io so quanta humanita ella habbia ac
compagnata con la fiuagrandeffa ; nondimeno
hauendo più riguardo a/’poco merito mio, che
à la molta gentilezza fisa-,^ìimauo che fufie
fietie di profanitene il uenire à presentarmele
tnnanTpfenXapretePdeuno. oSPLapoi che
per la morte d el Cu
>ore oAnnìbal Car o

mio

a

i

mio Zio, rimafeà me l’'herèdita de lefile fati
che, & la cara di procurar loro fattore, & pro
tettone in mandarle in lue e-, deliberai (ubito,
che <vna de le principali doueffe efer quella di
Vi S. llluftrfi Sperando con quefio mez^o ac
quifarmi ancor io laferuitù, & la gratiafina.
Onde quanto prima,per la dfficulta de lefampe, ho potuto mandarfora la Tettartea d'AriSlot ile, fatta m Lingua Vofcana dal detto Com
mendatore-, l'hofatto fitto il nome, & fitto
ì'ombra di V. S. Illudufi. perche da lei difefa ,
ellafine vada fempreficura da le ingiurie de
gli anni ', & da la malignità de le lingue. 01tra
che ,fe è vero , come è verifitmo, che l’arte de
la cRettorica,ficonuenga advn Principe quan
to altra qualità chefi richieda in lui ; non è du
bio che congrandifiima ragione io mi fon moffo
à dedicar quefi’opera à V. S. lllufrif. perche ol
tre à quella parte di quefia proferitone, chela
Naturaha dato àlei, come fa generalmente
atuttiglihuomini^ Et oltre à quella che lafua
lingua nottua le appo ; r^r fùaprerogatiua 5
Ella, per fuccefiior
Maggiori,per par

ticolare

ricalarefiudio, & per continuo efiferritto che fa
m efia, nelgrado che tiene di confultore delforn
aio Tontefice -, lapoftede, & la tien cara, come
'veramentefi dette. Or 'vegga R S. llluftrififi
quefi’arte ch’altri ha felicemente trattato in al
tra lingua-, fa ejflicata hora, fe non eri mag
gior felicità, almeno con egualfacilita n quefa
fua pròpria : Da la quale hauendo il Caualtero
imparato di benparlare, & di rettamentefcriuere j crederei di ejfer mancato grandemente al
debito de la gratitudine, quando in fua 'vece,
ne la perfona di V.S. lllufirtfi. io n hauefi refi
tributo à efia lingua di quelle compofìtioni ch’e
gli fece per opera, £5" per benefit io fio. Tantopiu fiapendo ognuno con efib me, quanto egli per
queftofacefieproftfilone di douere à Firenze,&
a la Toficana tutta : & per confeguenfa à t Pria
cipi , (fidi Signori defia:come nefa pienifama
fede il tefiimonto eh’egli medefìmo ne ha Inficia
to ne lefie Tfme. Tutte quefie ragioni come^j
hanno moffò me à dedicare à V.S. lllufirifi. quefio 'volume ; cofi tengo per fermo che (ariano bu
fanti a indur lei ad ~ il tarlo con quella proci-
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te^a, con che io le ne preferito : z^Haio 'voglio
confidar tutto ne lafitta benignità : Et crederfer
mamente, che quando bene il dono nonfufifede

la qualità ch’egli e per la dignità de la materia,
perla nobiltà de l’artefice, & non mi ‘vergogna
rci anco di dire, per la riputatione di chi l’ha tra
dotto ; ellafi degnarebbe gradtre almeno l’affit
to de l’animo mio. fiofi adunque la prego à fa
re . Et infieme à mofirare che lefiafiatograto
quellofrutto de l’ingegno del Caualiero : perche
cofi afacurato dal giuditio, & da l’autorità di
V. S. lllufirif. tanto piu liberamente feguitarò
à darfora lefue lettere, la fiua Commedia, & la
fua Eneide di Vergilio, che mi refiano ancora à
dare àia sìampa. Et pervltimo fupplicandola
ad accettar me per quel diuotoferultore, che le
fono Hot o ,& che le voglio ejferfèmpre, humilifitmamente le bacio le mani. Di Tdoma à li
XI 111. di (giugno
Al D L X X.
Di V.S. lUuflrif.tf ‘Reuerendtfs.

Humilifi. Seruitfé Gio.Battifia Caro.

DE LA RETTORICA
D'ARISTOTILE,
LIBRO PRIMO.

I.
*A rettorica è corrifilondente àla ^Dialettica .pera*
che [una
faltra fi trattaglia
intorno à certe cofi > lequalifipuò
ueder 3 che fino in un certo modo
communi à tutti) (fip non ad alcu
na determinata'.fetenzafittopofie.
Onde che tutti ancora participano in un certo modo d’am
bedue .perche non è perfina chefino à un certo che > non
fi metta da l’un canto a cercar di contradire a le ragioni
altrui (gjr mantener lefiue : ffi da l’altro ad accufare (fp
difendere. Jfeuefie operationi 3 di molti che le\fanno / à
certi uengono fitte à cafo, & à certiper urih abito acqui
eto per mezzo de lapratica. UMa percioche in ambedue
quefii modifipofionfiire ; è mariifefio 3 che fipofiono an
co mettere in arte. potendofipur confederare la cagione ,
perche s'abbattono à configuri l’intento loro > cofi quelli
che lefitnno per confietudine3 come quelli > che le finno à
cafi. Che quefia tal confiderationpoi fifecciaper opera
de l’arte $ nonfi donerà negar da perfina. Ora i compofitori di quefi’ arte del dire > d’una fuapicciola particella
*A
hanno

s
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hanno trattato. PPercbelepruouefolamente fin quelle
che appertengono à 1artifitio • Et taltre cofi firuonoper
aggiunte* Et costoro de gli Entimemi che fino il corpo
de lapruoua 3 nomfiriuono cofi alcuna : & per la mag
gior parte > fi trauagitano in cofi > chefino fuor del nego
tioprincipale, Percioche il dir male o ben duna perfi- v
na l3ira ? la compaffione
l’altrefimtli paffoni dani
cinoi.fino per disporre il Giudice > (fp non per giufiificar
la caufi. Per modo chefi in tutti igtuditqfi fujfi ufito,

come ancora adeffi in certe Citta > & mafiimamente ne le
bene inPhtuite j cofioro non harebbon che dire * ^Perciòche tutti> 0fino diparere > che quefioparlarfuor dipropofito de la caufi fi debba uietarper legge> 0 già nhannoflit
to divieto^ I'offeruano : come anco s3offerua ne tz/lriopago < fiche drittamente è Plato confideratoda loro>
perche none bene^ che31 Giudicefia difioIto dal giufio con
provocarlo ad ira, adinuidia^ 0 a mifincordia. fimperochefarebbe ^non altramente>chefi uno PIorceffi un regolo^
del quale s3hauejfe afìruire. Oltre di quePio è chiaro>che
ne le quifiioni non s3bà dafir altro> che mofirarefi la cofi
èfi non e :òfi èfatta? 0 nonfitta. <P\4a chefia > io gran
def)piedolafigufiafi ingiufia (cofi che l'ordinator de la
legge non ha determinate) conuien che l Giudice nhabbia
notitia dafiy benfàpete 3
non che ne fia informato da
quiPttonanti. Etper quePio le leggi 3 che fino ben órdi
nate^debbonofipra tutto^ne cafi chepoffinooccorrere^de
terminarper lor medefimeogm cofa .* g/ lafiiar il meno

<

Libro PrimoC

^

j

xthefepuo in arbitrio de Giudici. prima,perche è cofapiu

facilem -trottarlino*, e> pochi di buonfentimento da poter
far
&giuncare 5 che trottarne molti. Dipoi t or*
dinationi de le leggi fi fanno di cofe confederate di lungo
tempo : & gfagiuditj, di quelle, chefe confederano infui
fatto. La onde coloro che vogliono giudicare, diffìcilmen
tefepojfono ben rifoluere di quello che pa guitto , (fa' me
glio difare. Ma quello che piu importa è , che'l giuditio
di colui chefa la legge, non e di cofeparticolari,(fiprefìn
ti 3 mafuture, (fagenerali : (fi quelli, che determinano i
parlamenti,^ che decidono le liti, giudicano di cofe , che
fingiàprefinti, (fa determinate. Et quefii talifino ilpia
de le uolte accompagnati già da I’ amore, da l'odio ,(fi da
tintereffeproprioper modo 5 che non poffono piu confedera
refiffieientemente la uerita : anzi che quelpiacere,0. quel
dolorparticolare gli accieca del gjuditio, Et per quetto
bifegnerebbe far come ho detto,ehe i Giudtcifujfèro Signa
ri di quanto manco cofe fe puòì GMa la cognitione fife le
cofefin fatte, 0 non fatte,ofaranno, 0 nonfaranno,0fono,
0 nonfino, è di necefata chefi lafei in arbitrio de' Giudici,
non ejfendopofiibile, chefieno antivedute dalfondator de
/4 legge . Se cofe e dunque 5 è manifeflo che coloro, che
trattano d'altre cofe,che quette,danno 1 lorprecetti imper
tinenti al negotio. come a dire , quel, chef conuenga al
proemio , ala narratione ,& a ciafcuna de lìaltreparti.
percioche in effe non s'affaticano difar altroché condurre
il giudice in una qualche difjofittone : (fa- de le pruoue

4
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artìfitìofa cioè del modo 3 con che unofipotejfe fiere Enti-

inematico $ non mofirano cofi alcuna. Onde che di qui

tùene 3 che ejfindo una medefima uia d3 infegnare , nelge
nere deliberattuo > che nelgiudici ale 5 Et conciofia che la
pratica del deliberattuofia piu degna & di maggior uti
le a la Citta^che de lgiu ditiale> chefitrauaglia circa le con

uentioni 5 di quella non dicono cofa alcuna : (fip di quefia
intorno a llauuocare ognun fi sforza di dar precettiLa
cagion è perche quello lor modo di direfuor de la mate
ria nelgenere deliberattuofi men dimefliero : Et meno è
capace di malitia ilparlar ne le deliberationi , che ne3giudi
tìj : Oltre che e piu commune : percioche in quefla parte
colui che deue determinare ò è determinatore de le cofefue
proprie, per modo^che non btfigna^che lifia moflro3 fi non
che la cofa Elia 3 come dice chi lo configlia. Eflgiudicia
le quefio non bafla. ma ut fi mefilerò dt guadagnarfi l au
diente .perchenelgiuditio fi tratta de timereffe del ter
zo . Onde che il Giudice mirando odia pafione, odi3in
tereffifio proprio& afcoltando con l3 animopiu inclina
to d quefio che quello $fintentiapiu tosto d compiacenza >
che d ragione. Et. per quefio in molti luoghis come diceua
dianzi 3 la leggeprohibifie 3 che nonfi ragionifuor de la
materiapropofla. Ma nelgenere deliberattuo^fenza che
uifiaprohibitione > quelli che hanno d determinare ciflan
no per lor me defimi auuertiti tanto che batta . Ma per
che è mantfefio che quefiafteulta quanto d quel dodppertiene d tarte^ confifie ne lapruoua, lapruoua e una
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ferte di dimoftratione (perche allhora mafindamente ere
diamo* quando p enfiamo che, la cofa cifia dimostrata) (gfr
la dimoSlration Tfethorica è SEntimema : il quale (affi
latamente parlando ) è prmcipalijfimo di tutte le pruoue ;
(fpperche S Entimema è un certofillogifino $ (fip la confi
deraiion delfillogifino *(fip /ogni Jua forte * egualmente
sappertiene à la Dialettica* ò à tutta*o à qualcheJua par
te j è cofa chiara * che colui farà piu copiofe d Entimemi*
& glifiapra meglio ufare ; che meglio potrà confederare di
che*& comefifà ilfillogifino : conofiendo oltre di queflo*.
circa qual materiafi diffondonogli Entimemi* et che dif

ferenza fia tra loro* e ifìllogifmi de la Loica. conciofia che
il uero * e l uerifimilefi confiderà per uia duna medefima
fàcultà. Oltre che gli huomini nafiono fòfficientemente
inclinati à trouar la uerità *fg) ne la piu parte de le cofe
la confeguifeono . Onde che farà bene inueShgator de le
cofe probabili chipuòfìmilmente inuefiigar la uerità. Ha
uemo dunque dichiarato chegli altri ferittori de Sarte in
fognano cofe impertinenti*
fuor dipropofito : & detta
la cagione perche fi fengittati piu toSio à dare i precetti
delgiuditiale* che degli altri due generi. 'Diciamo hora
che la Rettorica è utile. Etprima perche le cofe uere* fg)
giuSle naturalmente fono migliori de le contrarie. Onde
chefi igiuditij nonfono trattatifecondo chefi conuiene* è
necejfario* chefienoJuperate da le fàlfe *& da Singiuffo.
Et quefla e cofa degna di biafimo. Dipoi* perche dicendo ZfT'i*
tfpreffi di certeperfine (ancora che habbiamo unafinfi-

ma
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mafeienzj) non poliamo per melodi quellafacilmente,
provare •percioche ilparlar che da lafaenzaprocede , uà
perpunti di dottrina , co i quali non è pofeìbile che fi perfùada loro 5 ma è necejfariofondare i ragionamenti
le
pruouefepra à cofe communi , come diceuamo ne la Tepi
ca, circa i colloqui], chefifanno à la moltitudine. É uti
le ancora perche ci conuien perjuadere cofe contrarie nel
medefimo modo che s'ufà ne le ragioni dialettice : non già
perfruirci de luna parte, & de l'altra, non ejfendo bene
di perfaader le cofe triple , ma perfàper come le contrarie
•fiperfùadono :
perche fi un'altro ufea inganno nelpar
lare ; noi lo pofiiamorifìluere. Onde che nijfuna de I'al
tre arti toglie à concludere pofition contrarie , comefanno
fidamente la Dialettica
la littoriea. Perche I'una ,
pfe l'altra fon parimente del fi ,($f del no. Non già che
no,&fi, fipoffa dirfìmilmente de le cofe , chefinfùbiette
à l'una, Qf à l'altra. perche le cofe uere, pfe le migliori di
lar natura. (ajfolutamenteparlando) megliofìpruouano ,
& meglio fiperfùadono. Oltre di quefio fife non poter

aiutarfifteflb col corpo, è riputata vergogna 5 non èfciocchezjzdà non credere, chefia uergogna ancora à non po» terfi aiutar colparlare,il quale è piuproprio à l'huomo che
Ilufi del corpo ? Et fi ben fi potria dire , che quellafa*
cultà di ben parlare, quando da qualchuno fia malamen
te ufata pojfa grandifiimamente nuocere 5 fi rifonde., che
quefio auuiene à gli huomini communemente di tutti i be
ni, faluo , che de la uirtu : (fip piu di quelli beni che piu
«•

utili

o
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utili cifino ; comefarebbe ta ?obuflezxa> lafeanitayle ric
chezze^ l3arte militare. percioche quelli che Fufaranno be
ne giouerannograndemente .. fafr quelli 3 che buferanno
male nuoceranno. Che la Rettorica adunque nonfi(ten
dafipra alcuna materia determinata : ma che fia come la

Dialettica 5 (gjr eh3ellafia utiley è manifefio. ^Manifesto
debbe ejfere ancoray che Fofficio feto non è di perfaadere 5 0#?/* f •
ma di trouar le cofey chefino atte a perfaadere in qualun- ",
che fabietto : come auuiene ancora di tutte laltre arti,
perche ne anco la medicina e tenuta dfanarey mafi bene d
far quantofipuò oltrepercondurFinfermo dfinita. per
che cipojfòno ejfère degli ammalati incurabili y che nondi
meno ep 0fidiley chepojfano ejfer ben medicati. <*AppreJfi>
è chiaro y chela medefima facultd confiderà tanto le cofi

c hanno forza di perfaadere y. quanto quelle che par che
t habbino. Come ancora la Dialettica confiderà il fìllogifmoy& quello che parfillogifmo . Percioche Sofista sin
tende non chi puoy ma chi eleggeferuirfi delfidfi. Denche
qui ne la rettorieafi chiama Oratore y cofi quelli che può y
come quelli che uuole. Ct ne la Dialettica colui che uuokyfidice SofìPtay & colui chepuoyfì chiamaDialettica.
Hora sformandoci di trattare di queflo artifitìo di dire :
(fp' in che modoy& con che cofipofiiamo confeguire quan
to habbiamo propoflo ; di nuouo cominciando come da
principio d diffinireyche cofafiaypafiiamo al refiante.

Diciamo

8
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Ici A M o dunque b che la Rettorica fio, una
fileulta di confederare in qualunche fuggetto

ctocheper auentura ui fi truoua da poter perfùadere. percioche quefio officio non puo flir ueruna de
l'altro arti; auuenga 9 che iprecetti >&le perfuafioni di
ciafiuna de laltrefeanofidamentefepra alfeggetto lorprò
prio. come la medicinafepra quel che gioua 3
quel che
nuoce a la fan tà : la Geometriafepra le diffofitioni che
accaggiono à le quantità:, f Aritmeticafepra al numero.
Et fimilmente f altre arti a gfl Ì altre fìienzp. Ma la
Rettorica dlogni cofàpropofta (per modo di dire ) par che
foffia confederar tutto quello > che uè da poterperjuadere.
per quefio diciamo> che lfuo artifitio non è determina
tamentefepra alcun (oggettoproprio. cDe lepruoue, cer
tefinofenza artifitio 3 & certe artifitiofe. Sen^ta artifitio chiamo io quelle y che non uengono danoflra muentio
ne > maprima haueano f effer da loro. come testimoni,flor
menti fifiritture > flppmih. Artifitiofe quelle 3 che per

uncnt*
>n

k

firtpp'*'

uia di regole, flp diprecetti > cipofiiamoprocurar da noi
medefimiper modo ? che ci habbiamo di quelle àferuire 9
ffe di quefle àprouedere. Leprocurate da noiper mezjtp
delparlarefono di trefòrti. certe > che confiftono nel cofiume del dicitore : certe neldifforre in alcun modo fAu~
ditore ; & certe ne laflejfit ragion del dire > ò dimoflrando, ò parendo di dimoflrare, "Dal co(lumefi cauano quan
do il ragionamento èflettoper modo^cheflt parer colui che
dice

»
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dice tale, che meriti chefe lipre[lifede. percioche àglihwp

fepareri3 ci rimettiamo ancora in tutto a l’oppenione 3 fgg
al detto loro . Bifìgna nondimeno che quefta credenza

cioche io non tengofecondo certi > c hanno fentto di quefi3 arte i quali uogliono che l’effèr il Dicitore riputato
huomo da bene nonfea comprefe ne l3artifitio del dire^ co-

yj

degli Auditorifi per/uade quando col dire gli hauemo
condotti in una qualchepajfion danimo .percioche non à
un medefemo modo giudichiamo quando (ìamo addolora
ti , che quando feamo allegri : ò quandofeamo amici che
quandofeamo inimici. Sopra di che diciamo, chefelamen
tefi uanno travagliando quelli che borafiriuono de t arte
del dire. Ma quefie cofefi dichiareranno particolarmente
quando uer remo a dir de gli affetti. fonie ragioni ulti
mamente s3 acquifea fede, quando habbiamo dimostrato il
nero , è quello chepar uero per quei mezzi , che in ciafeun
fìggetto hanno forza diperfùadere. offendo adunque che
le pruouefifaccianoper quefle tre uie , è manifeflo , che

io
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cerca intorno à i costumi ,(ffi àie njertu.

la terza di

mefife. Ondefigue j che la Rettoricafia come un ram
pollo de la Dialettica
di quellapratica, che tratta de
i coflumi • la qualgiustamentefi deue chiamar ^Politica.
Di qui uiene ancora che la ‘Rettoricafi uefie de la figura
d3 ejfia P olitica. Et cofi quelli, che nefannoprofejfionefi
fanno chiamar ‘Politici, parte per ignoranza, parte per
boria, & parte per altre humane cagioni .perche nel uèro, ella non èfi non una certaparticella de la ‘Dialettica,
ffiuna fua jomiglian^a, come dicemmo nel cominciare.
deter

go certeficultà ditrouar da ragionare in tuttiijoggetti.
€t cofide la potenza loro, & di comefi corrfionda Dina
à l3altra se detto à bafianz^a. Gl3inftrumenti, che cifir
nono à dimoflrare , oparer di dimostrare,come ne la Dia

^Tì^'V^illogifmoicofifinofimilmente ne la Rettorica :percioche
leffemp io è hnduttione ,($fl3Entimema, il Siilogifmo.
Et chiamo l3Entimemafillogifmo,non ajfoluto,ma rettorico: (pfil’ejfempio, rettorica induttione. Ora dico cofi, che

con addurre ejfempi , o conformare Entimemi. Et fuor
che

ii
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che con quefle due cofe ,ppuò dire , che con niffùn altra
fì dimostra, Adunquefiper dimoflrar qualunque cofa,
è necefìàno a qualunquefìfìa dì procedere in tutto òper

fìllogifmo j 3 per induttione, (la qual cofane gli rifelutiut
sefìtta chiara,) neceffariamentefì conchiude, che ambe

due quelle cofìfìano le medefìme con ambedue queste.
Che differenzafìapoi tra l'effempio, & [Entimema ; uien.
dichiaratoper quel chefì ne dice ne la Topica : doue trattandofìprimamente del Sillogifmo
de l'induttione s
s'è detto, che quandofì dimostraper molte cofì, &fimi- fìnfi ■ ì*wj**A

li,checofìbla,• quefla dimofìratione , quiuine laHDialettica e induttione , & qui ne la Rettoriea, effempio. Ma
quandoprefìpponendofìcerte cofì, nefìgue una cert'altra dipiu ,fuor di quelle, per ricetto che quelle fin uere, o generalmente o per la piuparte ; ne la ^Dialetticafi
dice Sillogifmo ,(fìpnela fettonea Entimema. Et e co-

fì chiara, che la Rettorica ancor effa ha l'uno, & l'altro
di quegli beni ; perchefì come s'è detto ne la ^Metodica,
chefì truouano duefìetie diparlar dialettico$ cofìfino an
co due fette diparlar rettorico, l'una effemplare, l'altra
entimematica. Et degli "Dicitorifìmilmente, alcunifi
no effemplari, (gfr alcuni £ntimematta. fi dire, che fi
fonda negli effempi, nonperfùade meno : ma quello che
uien dagli Entimemi, commoue, pfì* penetrapiu. De le
caufi de l'uno ,(gp de l'altro di quegli : & in che modofi
debba ufìr ciafiuno deffi,fì dirà poi. Attenderemo bora
à dar di quefìe medefìme cofepiu ehtara determinatione.
B

2
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,
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Conciofiache ogniperfùafiuo à qualchuno perfùada. Et di
quedliperfuafiui l'unofia atto in unfubito per fé Sieffo à
perfiuadere pfi ejfer creduto $ l’altro, perche pare , chefi
pofia dirnofirarper mez^o di quello , cheperfifitjfo per
suade
nejjùna artefàccia lefùe confiderationijolamen
tefòpra dun particolare $ come la Medicina non confide
rà quel chefia falutifero à Socrate, ò à Calila : ma quel
chegtoua à un tale, o àpiu tali$ (che quellofipuò ridurre
in artey&gli particolarifino infiniti^fitto certafcien
nonfipojfono comprendere) cofi ne anco la Tfittonca
confiderà quel chefia probabile Sf ettalmente à uno come à
Socrate , o Hippia, ma quel che fipuò perfùadere a quefiifi à quelli tali $ come auuiene anco ne la Dialettica per

1/

cio che ancor ejfa argomentanon con ogniprobabile, che le
uiene innanzi. Effindo che ancora igazati habbiano cer
ti pareri à lor modo. Ma la ^Dialetticafifirue per argo
mentare di quelle c hanno bifigno di difiuta. Et la Rei- tonca di quelle chefin già confùete à uemre in confida.
L offitio defia Rettorica fi fende circa quelle cofi , de le
quali ci conuien confidareypp)per arte non lepoffiamo fi
pere . Et glifioi Muditorifono di qualità , che non pofi
fone omprendere innanzi molte cofi , ne difcorrerda la
lunga . ficonfidiarefifà di cofi 5 chepar che poffino fla
ve nel un modo
ne l’altro .percioche nijfùno fi confi
gga di quelle , le quali nonfipuò fir chefienofiate y o che
habbino à effere , ò chefiano altramente che come Stanno.
effindo cofi rifiluto chefia , perche nonfi nepuò confidar
piu
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piu che tanto.
el concluderpoififanno
parte di cofi ? che fino prima prouateper altri fillogifmi?
parte di quelle? che non fin pronate ? ma bifigna che per
prosarlefi mettano in fillogifmo ■ per non ejfer probabili
per lor medefime. Et è neceffario?che de le due cofi det
te una non fipoffa facilmente afferrare per la lunghezgxa

che corre dipruoua inpruoua? (perciochefiprefuppone ?
che (cAuditorfia rogxp) & £altra? che nonfiaperfuafiua?per non ejfer ne de le concedute ? ne de le probabili.
Di modo elleforza? che t Entimema?& l3effe mpio?fiano
l3 uno induttione? et ?altrofillogifmo di quelle cofi che pofi. fono effere ilpiu de le uolte ancor altramente. Et eforg_a
medefimamente ? che quello Entimemafia di poche cofi.
&fjeffe uolte di manco?che nonfin quelle? che concorro
no àia formation del primo fillogifmo. Che fidi quelle
alcuna e nota?nonbifigna dirla? perche l3^Auditor medefimofipplifie : come uolendopronare? che Dorico ha ulu
lo ilgiuoco ?che perpremio ha la corona? bafla adire ? Ha
vintogli Olimpici. Che chi vince poi gli Olimpici ? s3inco
roni? non accade che ui s'aggiunga : perche tutti fé l fan
no . Et conciofia che poche fiano le cofi neceffarie donde
fi cauano ifillogifmi rettorici 3 auuenga che la maggiorpar
te di quellefipra le qualifi determina? etfi confideràpofi
fino effere? &non effere .percioche glthuomim delibera
no? (ffi confutano de le cofi chefanno .
le cofi?chefan
nofino del[òpradettogenere di quelle che accaggiono. Et
d’effe (per dir cofi) neffuna è neceffaria. Et quelle che per

lepiu
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le piu uolte auuengono, & poffono ejfire , è neceffiario che
fieno mejfe infillogifino da altrefimili : & cofi le neceffia-

rie, da le neceffarie, come apertamente hauemo mofirato
ne tAnalitica $ è manifefio, che de le cofi dondefiforma
no gli Entimemi 5 alcunepoche fino neceffarie : & che la
maggior parte fino di quelle che auuengono le piu uolte.
‘Perciochegli Entimemi fifànno di uerifimili, & difó
gni . per modo che è necejfario, che ambedue queglifiano i
medefimi con ambidue quelli. perche il uerifimile è quel

lo , che lepiu uoltefiuole effere : non afatto,come diffinfeono certi 5 ma in quanto ejfendo intorno à le cofi che accaggionopuò ejfire, chefieno altramente, hauendo la medefi
ma convenienza con quella cofi à ricetto de la quale ejfi
è uerifimile, che l’uniuerfile col particolare. De’fegni
alcunifino come certi particolari applicati à gli uniuerfali,ffi alcuni come certi uniuerfiali applicati a iparticolari.
Et di quefli, quello che e neceffiario fi chiama teemirio : et
quello, che non è necejfario, non ha nome che lofàccia dif
ferente dalgenere .
Chiamo adunque necejfiri quelli,

de* qualifi formano ifillogifmi indijfoluhih. Onde che i
Tecmirìj uengono à effere di questafòrte difógni - perche
quandopenfiamo che non fipoffa replicare à quel che fi è
detto, allhora giudichiamo d’hauer formato un teemirio,
come quel eh* e dimoflrato, & conclufi. ^Perche
fecondo la lingua antica ,fignifica ilmedefìmo che fi
ne, (fi conclufione. Dt queglifógni quello, eh* è come par
ticolare applicato à l*uniuerfile, farà comefè alcuno dicef

fé, Che
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y?j Chefigno

che ifiuifingiufli ) perche Socrate fufà
tuo) tégufto. Quefto di certo efigno : tuttauoltafipuo

rifiluere : ancora che quello che fi dice fia uero >perche
nonfrifìllogijmo. Ma fi fi dieeffe cofi. Éfigno che fia
malato perche ha lafebre : o neramente che ha partorito )
perche ha lattea quefio è necejfario : il quale infra ifigni è
fedamente teemirio. perche filo quando fia uero ) nonfi
può rifiluere. Quello eh3è come uniuerfale applicato al
particolare 3 è come salcuno dieeffe $ Segno è ) c babbi la
febre) perchefrejfo refira. Ct ancora quefiofipuò rifil
uere quando ben fia uero : perchepuò ben effire ) ch'uno
che non habbìafebre ) rejfirifreffo. Et ancora qui haue
mo noi detto del uerifmile ) delfigno ) & del teemirio y
quel che fino ;
che differenza fra fra loro.
<éMa ne

l^Analitica hauemo trattatopiu chiaramente) & di quefi) (fp de la ragion perche certi di quefii fanno buonfiIlogifinO)(fp certi no . d)e l'ejfempio hauemo detto di fipra) che egli è quel che l3induttione. Et detto ancora cir
ca a qual materiafia induttione. Ora egli non e come la
parte applicata al tuttO) ne come il tutto à la parte : ne co
me il tutto al tutto 5 ma come laparte à lapartefrlfimile)
alfirnile. quando ambi due fin comprefifitto un medefi
mo <-uniuerfale ) ma l'uno piu noto de l3altro. Et ejfempiofarà come dir queflo. Che Dionifìo domandando la
guardia afrira àfitrfì Tiranno, perche Piflflrato auanti à
lui domando la guardia)
hauuta che l'hebbefifece Tiranno. Et Theagene in Megara (fp tutti gli altri > chefi

fappia
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fippia hauer fitto il medefimo firuiranno per effempio à
prouar che Dtonfilo uafinra ancor effo : non fi fapendo

ancora che la domandi à quefio fine di tiranneggiare.
Quelle cofifon comprefi fitto un me defimo umuerfiale t
il quale è , che chi aSpira à la tirannia domanda la guar
dia . Et hauemo bora detto di che cofififinno quelle prua
ue , che paiono dimoftratiue.
Gli Entimemifono molto
differenti. g/ la lor differenziafipra tutto non è fiata in
teff quafi da niuno. Et è pero la medefima che de3fililogfimi ne la uia de la Dialettica. Dercioche fi come alcu
ni dieffifillogfimi appertengono à la Dialettica,^ alcuni
altri à II altre arti,fg) ài3 altre{acuità-, cofi degli Entime
mi,certi riguardano à la Rettorica, & certi à l3altre arti,
& ài3 altre{acuità. 0 eh3 ellefiano con effetto ', o che non
fieno ancora apprefi.
Onde auuìene, che quelli Entime
mi,che nonfino propriamente Retiorici, fino ofiuriàgli
^Auditori. Et coloro, che gli ufiano quanto piu entrano ne
Ilefquifito de l3arte donde deriuano, tanto uannopiu lon
tano da i termini loro. éMaperfiarpiu chiaro quel che s'è
detto,neparleremopiu diflefiamente. Io chiamo fidogifi
mi Dialettici, & fiettorici quelli, de3quali diciamo effere i lochi, i quali lochifin quelli, che firuono communemente à le cofigiudie, à le naturali, à le ciudi,ffì à molte
altre chefino di diuerfiffetie. come il loco delpiu,& del
meno : dal quale nonfi traggono fillogifmi,o entimemipiu
de le cofigiunte, o naturali, che di qualunque altraforte.
ancora che quelle cofi fiano di diuerfi fpetie tra loro «

zdla
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IMa propri]fino quelli 3 chefiformano di propofittoni di
ciafiuna Sfetie^ o di ciafungenere. come dire > che la na
turale ha certefilepropofittoni i de le quali nonfi cauafillogifinofi entimema^ che faccia per la morale. Et la mo
rale ha medefimamente le fùe > de le quali non ci p offam o
fruire per la naturale. Et quello medefimo auutene in
tutte. Stuelli chefin communi non infognano cofa alcuna
in alcunaffirte difetenzia .perche non hanno alcunfigga

lo particolare. Et quanto uno fieghe quellipropri] mi
gliori, tanto piu copertamentefara che le lor propofittoni
diuentino diuerfifiienza da la Dialettica
da la Ret
torica .perche abbattendofi a dar ne3 principi] ,fi uedra ,
che non èpiu ne dialettica, ne rettorica, ma quell'arte , de
la qualefifaranno prefì iprincipi]. Gli Entimemi , che
deriuano da quefle ffetie di particolari , & proprijfino
affai. Et quelli che uengono da communi fino pochi.
^Adunquefi come hauemofatto ne la Topìca , faremo an
cora qui una diuifione , g-f de le Sfitte, de gli Entimemi ,
& de lochi donde s hanno a cattare. Et chiamo Sfitte
quellepropofitioni , che fino proprie di ciafiun arte 3 {fi
lochi quelli,che[ino a tutte le materie fimilmente commu
ni. C ominciaremo adunque a dir de le ffetie. Ma uegnamoprima à le firn de la "Rettorica : perche dtuifando
quantefino, poffamopigliare ifondamenti , -fi lepropo-

fiùoni di ciafiuna.

C
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III.
E Saette de la Rettoricafino per numero tre.
percioche altrettante fi trouano effere le forti

degli tAuditori. effindo che di tre cofifi com
pirti I’Oratione> deEDicitore^ di quel chefi dice & di co
lui eh'afcolta > al quale è indirizzato il fin di colui che di
ce . Ez quello afidiante è neceffario chefia •> o Saettatore 3
ò diffinitore. E l Difinitore fio de le cofi paffate fi) de
l’auuenire. Chi determina de l’auuenire farà come dir
Configliero, Chi de l’auuenuto ; fi dirà Giudice : Ctfilet
tatore> 0 confideratorefi chiamerà chi giudica del ualor de

tàfarebbono tre generi d orationi rettoriche. cioè Celibe
ratino, Giuditiale, (fi ‘Demofiratiuo . Del deliberattuo
unaparte confifie nel confortare > & l’ altra nel dtfionfor-

tefanno parlamento . Del Giuditiale , Cuna Slà ne 1’àccufàre j l’altra nel difendere : perche ò l’uno fi l'altro è
necejfario, che faccino 1 litiganti. Del demoflratiuo l’una
in lodare , l’altra in uituperare :
à ciafcuno di quelli
s’attribnifee il Juo tempo.
ACDeliberatiuo il futuro :
perche de l’auuenire conuien che deliberi , chi conforta , ò
difconforta. eAl Giuditiale il p affato : perchefempre de
le cofi andate l’uno acenfia, (fi l’altro difende. Al "Demoflrattuo principalmente ilprefinte : perche tutti 0 lodano,
0 vituperano fecondo le cofi che fino hora. nondimenofi

feruono
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firuono ancora de gli altri tempi : rammentando le cofi

pajfate, & conietturando le future. Il fine ancora à ciafeuno di quefli è diuerfo : (df à tre Generi chefino trefini
dajfegnano. Chi delibera haper fine futile e l dannofi .
perche colui 3 eh'efforta perjuade come ilmeglio : & colui
che di/conforta dijfuade come il peggio , De faltre cofi ,
come quando piglia à dire de lagiuflilia, o de tingiuftitia^
de fhoneflàfo de la bruttezza> nonfi nefirue come de fi
ni mafi riaccommoda come d'aggiunti. Quelli chegiu
dicano hanno riguardo algiufio> (gfràfmgiuflo :
dogni altra cofa che considerano fì uagliono à proposito di
quegli. Quei che lodano 3 o uituperano^mirano à l'honeflo^ (efr al brutto : (dp à quefli riferifiono ancor ejfi faltre

cofe • fifl&no> c^e ùafiuno habbia ilfine c hauemo detto,
è che in qualunquefi fia di quefligeneri , taluolta non fì
fit dubio alcuno fipra alfine degli altri •
fipra al pro
prio fi contendefimpre. Pognam cafiS nelgiuditiale non
(ì dubiterà per auuentura delfletto> ne fì negherà il danno
che ne farà fieguito $
nondimeno non fi confejferàmai
che31fittofia ingiuflamente fletto .perche altramente non
btfignaua litigare. Etfìmilmente quelli che consigliano^
pur che non confeffino mai di confortarui àfier cofi dannofio dfconfortaruì da futili 5 non fi curano talhora à con
cedere di confìghar le dishonefiefl fingiùfie. auuenga che
molte uolte non tengono conto de fingiuflitia che fì com

mette àfiggiugare 1 uicimfl quelli che non cifitnno alcuna
ingiuria. Qfì quelli che lodano^ 0 uituperano^non confì-

C
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Aeranofi colui ch’è lo dato3 o uituperat&hafatto cofe utiliy
è dannof. SMafefe uolte attribuifono à laude il non
'predar la propria utilitàperfar cofa honoreuole . Si co
me lodano ^Achille che uoleffe uendicar ‘Patroclofio com
pagno : fapendo di douerne morire quando gli era con
cefo di uiuere
uiuere . fiueSla tal morte ad ^Achille fu di mag

gior honore : ma la ulta glifarebbe Slata utile. Da le cof
dette difiprafi cauamanfeSIamenteyche di necejftà ci bi
fogna hauerprima le propofitioni di queSh tre generi : per
cioche i tecmirq 3 i uerfimdi e i fgm non fno altro che
propofitioni 3 che fanno di meflieri à tOratore. Et ogni
fillogifmo fifa di propofitioni. Et ogni Entimema è fillogifmo compoSlo pure de le dette propofitioni. Etperche
non può ejfere che le cof impoffibihfiano fiatefatte 3 o che'
shabbiano àfare : mafifinfatte y ofìfarannofilamento
Z?poffibili. Etperche medepmamente quelle che non fino
maifiate3 pfi non mai faranno3 nonpuò ejfer che fieno Sla
tefatte3 0 che fipo/fino fare ; è neceffario cofi ne3 configli *
come negfaditifi & ne I’Orationi demoftratiue difaper le

propofitioni delpoffibile3 (gfr de l’impoffibile. Etfi la cofa
èfattay 0 nonfaitay 0fifarà o nonfarà. Oltre di quefio
perche tuttifio che lodinoy 0 vituperinoy ò che confortino30
difi'onfortino fio che accufino 0 difendano ; intendono di mo
flrarnonfilamente quel c hauemo detto j ma che la medefama cofa utile ò dannofa j honefiay 0 dishoneSta $giuSia a
mgiufta3fìagrande 0fiapicciola : 0perfiftejfayo à compa
Tation de l altre3 è manifefio^chefaria bifigno hauer ancora

le pro
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le propofitioni del poco
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de l’affai : & delpiu> & de

meno, cofi in uniuerfile, come di ciafcunperfi. Fognami
cafo, qualfia maggiore, o minor bene,maggiore,ò minore
ingiuliitia . Etfìmilmente de l3altre cofi. Hauemo dun
que detto di quali cofi neceffariamente s'hanno à pigliar
lepropofitioni. Hora ci bifignafare una diuifìone appar

tata di ciafiunafòrte dlejfe. C ome qualifieno appropria
te a le deliberationi $ quali a torationi demoliratiue , &
quali ultimamente al dire ne le caufigiuditiali » .

un.
Rimieramente hauemo a uedere colui che
yf

confulta di che beni , ò di che mali confulta «

percioche non di tuttifipuò confidtare, mafi
lamento di quelli chepoffino ejfere, & non effere. Quelli
poi, che necejfariamente òfino, òfaranno , ò uero è impofi
fibile chefiano, ò chefifaccino , non hanno bifigno di con
fatta . Sbianco confidtiamo di tutti quelli , che poffòno
ejfere , pfi non effer e .percioche da la natura,& da lafior
tana ne uengono certi di quelli che fighono auuenire , pfi
non auuenire , fipra de quali non importa confidtare.
Ma questo è chiaro , che31 confidtarefi fa di quelle cofi y
de le qualifi delibera. Et le deliberationifino di quelley
chef riducono a noi , pfi che in noi hanno il principio del
lor nafiimento. percioche tanto noi confideriamo una cofa, finche trouiamo che cifia poffibilefi impoffibile afarla*
Ma non fa bifogno al prefente raccontar minutamente

ciafiuno
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; ne distinguere in iSfetie

tutti quelli j chefegliono uenire in pratica de3 negotij : ne
determinare ciechefipuò dire intorno d ciò, fecondo la Me
rita : fi pernonejfer quefto ojfitio de la Rettorica, ma
d’urialtriarte, chepiu fenjatamente ?
piu Meramente
ne tratta. Etfiperche ancora in quefio loco fifin date d
tiorii. Cerche uero è quello, che ci trouamo batter detto_>
che la 'Rgttorica è fatta de la fetenza analitica
dela
Ciuile,che tratta de* coftumi :fìmile in una parte d la Dìa
lettica infine l’altra d le difeute de’ Sofisti. Et fe pur
qualchuno, hauendo cofi la Dialettica , come quefia Rettorica.non ùer fztcoltd ma ber feten? e lì sforza di rinvran

le riducono dfeiente j che hanno per feggetto certe cofe >
g/ non riparlar fio lamento. Tuttauolta le cofe, che di-

chiarandofìfanno d quefiopropofito ; ancora che la confideration d’effefi debba lafeiare d la fcienica ciuile ; e bene
che ancor qui fi dichiarino. Percioche quelle , fipra le
quali tutti configliano òfanno parlamento , nonfi truotia-

del dominio. de le cofe 5 chefi traggono , pfi mettono, €t
delpor de le leggi. Onde che chi uuol consigliar fipra gli

acquifii harebbe djdpere l’entrate delpublico , quali, &
quante : perche fi qualchuna ne fujje tralafiiata $ fi ri
metta,
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metta, &fi qualchuna è diminuita ; saccrefia. Sapere
oltre di queflo tutte le Lfefie de la Città : perchefe qualcu

na nè difiouerchio,fi lieut : Etfi qualcuna è troppo gran
defiperni : perciochefi diuentapiu ricco , non fidamente
aggiungendo à quel che s'ha , ma fiemando di quel chefi
jfende, Et di queste cofi non fi può uenire in confideràtionfidamente con tefferlentia de le cofi proprie, ma è ne
cejfiario à uolerne dar configito hauer ueduto di quelle, che
fon trouate ancora dagli altri. *T)e la guerra
de la
pace ,fiper la potenzia de la Città , quanta è di prefinte ,
& quantapojfa ejfere : di che qualitàfia, & qualfipofià
fitr diuentare. Sapere ancora in che modo : & che guer
re hannofiatte , nonfidamente quelli de la Città propria,
ma gli uicini ancora. Quefie cofi necejjariamente s'han
no àfipere : o uero con chi fipuò penfiar d'hauere à guer
reggiare . perche co ipiu potentififaccia pace,ffi congt in
fenorifia in nofirapotejlà difarguerra. Le potenze an
cora , fifino filmili, o dijfimili : perche cofi fi può hauere
ancora iluantaggio , o9 Idifuantaggio. Et oltre di queflo
è necejfiario considerare non fidamente le guerre proprie ,
ma quelle degli altri, (ffi l’efito, c hanno hauuto :percio
che di cofifilmili fogliouo naturalmente auuenir filmili ef
fetti .
la guardia del paefi. Sapere in che modo fi
guarda : quanti,& di chefòrte,&in chefitifino 1 lochi,
che s'hanno à guardare ( la qual cofi, è impoffibile à chi
none pratico delpaefie, ) acctoche fi laguardia none ba
iente $ s'accrefia : fifiuerchia $fi lieui. Stchefiguar *

dino
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ditto maggiormente i lochi, che piufono opportuni. T)e le
uettouaghe effer informatoquante ne logori la Città,(fif di
cheforte : quante ne ripone delfùo territorio ,
quante
riopera de leforafiiere. Di che cofe ha bifogno cattare ,
& di che mettere per poter far leghe, & tener commertq
con quelli che fino buoni à queflo . perche con due forti
dhuomini e necejfario, che i Cittadinifiprefiruinofin^a
dar occafion dà querela : co i piu potenti,^ con quelli che
i à quello effetto. Tutte quefle cofi è ne cefiario à
poter confideraiperfaluezjxa de la Città. ma non impor
tameno teffer intendente di far leggi : percioche in effe
confijle la falute de le Città. Onde che bifogna fapere di
quanteforti di ciuilità fi truouano : fg) le cofi, che gio
vano à ciafiuna d effe : (gf quelle che naturalmente lepofi
fino corrompere, cofi de leproprie à efa ciudità:, come de
le contrarie- Dico corrompere con le proprie : perche da
la perfetta ciuihtà infuori, tutte l3altre
declinando,
et trap affandofi corrompono : come lo flato popolare s indebolifce,
diuenta governo dipochi, non filamentofi
decima, mafi trapaffa di troppo , Si come beffar aquili
no, ofimo, nonfiolamente dechinando uiene al merito j ma
divenendo o troppo aquilino fi troppofimo,fi conciaiinafiper modo, che nonparpiu nafi. <*A l3 ordina tio.n di que
Cle leggi è utile non fidamente intender qual3ordine fia
buono à questa Ciuihtà confederandolo per le cofifeguite,

ma fàper le conSlitutioni de l altre :
quali per quali
fi'ono^ convenienti. onde e cofa chiara, che (andare attorno
peregrinando
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peregrinando è dì profitto à l3ordinationde le leggi .perche di qui s'ha notitia de le conflitutioni di urne genti.
£t à configli ciudifino utili l'hifiorie di coloro j chefcrtuo
no lattionifiguite. Ma tutte quelle cofi s3àppertengono à la ‘Politica , (fi non à la Pittorica. <Queflifino adunque i capiprincipali, che bifigna chepojfigga colui,che
uuol consigliare. Hora diciamo donde s’ha da cauare il
confortare,ol difionfortare cofiin quefie,come ne l3altre.

F.
Ias cv

n

o quafipriuatamente , g) ognu

no communementefipropongono un certofine t
al quale, come à berfaglio, ponendo la mira ,
ofiguono le cofe chegiouano , ofìggono quelle che nocetono àconfiguirlo. Et queflo (per dirlo infòmma) è lafelicità, & leparti d’effa. ‘Ter la qualcofipiglieremo co

me per ejfempio à dichiarare cofigrojfamente , che cofafia
felicità : (fi da quali cofiprocedano lefueparti ; conciofia

che da quefla, & da le cofi che tendono à quefla , (fi da
quelle, che lefin contrarie , dertuano tutte fejfòrcationi ,
& tutte le defirtattoni .percioche quelle per le quali ejfà,
òparte d3ejfa s3àcquifia, o di minorefifu maggiore,fi deb
bonofareEt quelle,che ce le corrompono , ò ce le impedì
fono o ci fanno il contrario d'ejfa$ non fi debbon fare.
Sia dunque la felicità unprofferofiato con uertute dò un
hauer compitamente per fè fleffoi bifignide la nj 'ita. 0
una uitagiocondijfima conficurezga : 0 un buono (fi fer-

fD
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mollato di roba3 $ di corpi quandofipojfono ufare3
mantenere. perche quafi tutti confejfiano^che lafelicitàfia
una di quefle cofi y opiu infìeme. Effindo la felicità cofi
fitta 5 è necefiàrioj che lefueparti fiano nobiltà y amicitia
di molti3 amicitia di buoniy ricchezze y figliuoli affai 3 &

buoni&prospera uecchiezga.
Oltre à quejle le uertu
del corpo comefinità3 bellezza robuflezzjh grandezza,
& difiofition ne3giuochi3 & ne3 combattimenti3 riputa
tane 3 honore buonafortuna3 naertu^ 0 lefùeparti 5 prudenzshfortezza 3giufiitia3 (fp temperanza. perche cofi
uno haràper fi Eieffo ogni cofa à compimento. poffedendo
i beni chefino m effiy & fuor defio. percioche non fi ne

ffi del corpo .fuor defio la nobiltày gli amici3 la robay &
thonore . Et oltre di queEli penfiamo y che uifi richieggo,
la potenza y& lafortuna. perche à quefla guifa la ulta
faràficuriffima. Ripigliamo bora fimilmente 3 à dir che
cofifia ciafiuna di queEìe.
La nobiltà duna Gente 0 duna Cittày sintende quan
do non fono auuentitie y ò uero fino antiche. Et quando
hanno hauuto per lor primi autori Capitani IlluEìri : &
noflimate y & defìderate da ciafiuno..
La nobiltàpri
vata uiene 0 dagli huommiy ò da le donney pfiper leggiti-

ma procreatione dal3 une y & dagli altri ; Et y come E e
detto de la Cittay da i lorprimi eccellenti3 0 in uertu3 0 in
vicchezgg y 0 in altre cofidi quelle chefino in pregio :
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molti iUuJlri del capito , buomini , (ffr donne ; (ff gio-

nini j, g/ uecchi.
La bontà, & moltitudine de'figliuoli che cofafia è ma
nifefio. €t in commune s’intende giouentù affai 3 g/ buo
na . buona quanto à la uertu del corpo, s'intende di gran
dezza^ bellezza, robufiez^a»^) ualor diperfina. Quan
to à quella de l’animo ; La Temperanza,& la Fortezza
fino le uertu de3 giouini. Priuatamente s'intende quan
do ipropri]figliuoli cofi mafihi, come feminefino affai , et
tali. Le uertu de le donne quanto al corpo,fino la bellez^
za, tfi lagrandezza : quanto à l’animo la temperanza,
p) la prontezza d’operare, ma nonfiruilmente. Et cofi
ancora,& pubicamente, & priuatamente. Et quanto à
gli huomini, (ftp quanto à le donne bifigna cercare , che ui
fia ciafiuna di quefte. perche quafi per la metà mancano
d’efferfelici coloro, che in quefia parte de le donne fi tro
ttano mal conditionati, come i Lacedemoni],
Quanto à le ricchezze, le lor partifino danari, poderi
affai, hauer delpaefi, de’fornimenti, de fruitori, degli
animali, chefiano eccellenti di moltitudine , di grande^
Zp» (gfr di bellezza. Le quali cofifiano tutteficure,hono
reuoli, & utili. L3utili maggiormente chiamo quelle, che
fino diputto , L3honoreuoli quelle che fino difiliàzzp.
Etperfruttifere intendo quelle, donde uengono le rendi
te . Et per diletteuoli,
di fìllazgto quelle , donde da
l’ufo infuori non fi caua altro, chefìa di ualuta. L afcu-

rezga Fintende, che tu lepoffegga per modo, (jp in loco ,

D
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Sefia in tuo arbitrio dtifarle « Et in tuo arbitriofi dira >

chefianoquando habbi la poterla dalienarle. Et chiamo
alienatione la donatione >
la uenditione. €Ma teffer
ricco confìfie infimmapiu ne t tifar quefii beni) che mpof
fiderli : perche l'atto > (fp l3ufi d ejfi s intende ueramente
ricchezza. La Riputatone) è quando uno è tenuto uer
tuofi y & da bene 3 ò dhauere infi cofi > chefia bramata
da tutti, o da molti) o da buoni) o dafiui.
L3 Honore e unfigno d efièr riconofiiuto per benefitto

re . Et con tutto ) chefi honorino meritamente ) & {fe
rialmente quelli che ci hanno fitto bene j fi figfoono anco
honorare quelli che ce nepofionfire. flfirbene è quel
lo) che cigioua à lafilute )&àtefière in qualunque mo
do :oàla ricchezza 3 o a qualch altro bene di quelli) che
non s3 acquietano cofifacilmente ) ne interamente ) neper
tuttO) nefèmpre. Percioche moltiper cofi) che paiono piccioU)fino taluolta honorati) per nffetto del modo
del
tempo. Et leparti de thonore)finoficrifici) memorie m
uerfi)& mprofi) doni ) lochi conficrati )prefidentie ) fipolchri ) imagini) prouifionipub foche. Etfecondo tufi de
Barbari) tadorarejlfuggir da taffetto ) e iprefinthche
fino honoreuofofecondo leperfine.percioche il prefintare
e un dar di robba) e anco unfigno dhonore, Et per que
fio cofigli ambitiofi ) comegli auan defiderano d efferpre

fintati : perche quefii) & quelli ui truouano ilbtfìgno lo
ro : gli auan la robba) & gli ambitlofi th onore.

La ‘-verta del corpo è la finita. Et quefia sintende

colf
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cojfe che non habbiamo infermità > checiimpedifea Tufi

de la> perfena. percioche moltifinofini 3 che per conto di
finita da neffenofaranno mai reputati per felici > comefi
dice dHerodico : perche fi afteneua da tutte le cofe ordi
narie àgli huomini^ o da lapiuparte.
La bellezza e diuerfifecondo ciafeuna età. Sarà dun
que quella dun giouinehauer il corpo diffrotto àgli ejfercitìfe cofidel correre> come de laforza. €t ejfer daffretto
dolce per ejfer ufio, ^goduto. Gtperquefloi ^Pentadi
erano tenuti belhjfemi : perche la naturagli haueafittifr
zjiti infìeme, (gfi corridori. Quella dun huomo matu
rofarà dhauer la perfìna atta àie fatiche de la guerra :

l’affrettograto con terrore . Quella dun uecchio^che li
regga à le fatiche necejfarie : & che fafenzjt dolore^non
hauendo alcuno di quei difettile moleftano la vecchiaia.
La Robuttezgg è una forza di muouere un altra cofi
come £huom uuole. €t questo muouere fifi nec efina
mente> o tirando 3 òpingendo .> o alzando, ò deprimendolo
ftringendo, Onde che Ljobujlo $ oper tutti quefti modi o
per qualchuno defis intende robutto.
La ^vertu de la Grandezza e di fuperare molti di lun
ghezza
digrojfezza , (fi di larghezza tanto dipiu >
che la foprabondanzg nonfeccia i mouimentipiu tardi.

La difrfroptionper combattere fi compone di grandez^
za^ di robuflezza, (fi di uelocità. perche ancora un che
fa ueloce ssintende robusto. percioche chi può in un certo
modo gitiarie gambe > (fi muouerle pretto & à lungo

s intende

3o

Defa Rettorie* d’Ariftotile

s intende corridore.
Chi ha. for^ di fùngere ,& di
fermar Ìauuerfirio > è Lottatore.
Chi battendolo può
fingere,fi dite Pugile. Chi uale in quefii due modi , finomina Pancratfa 3 & chi e dotato di tutte quefie parti
fi domanda ^Pentatlo.
Proffera uecchìe&as intende, inocchiare adagio, et

fènzji alcuna moleflia .perciocheprofieramente non inuec
chia, ne chipreflo inocchia,ne chi tardi, ma con molestia.
Et quefia profferita procede da la uertu del corpo r & da
la fortuna. percioche uno chefia infermonon robufio,

nonfaràfinzapajfione, nefinta dolore, ne di lunga ulta.
Onde che nonfarebbe anco di profierafortuna. Et oltre à
la robufte^ga, (fp àiafinità 3 cèfip aratamente uri altra
uertu r che fa lungamente uiuere : percioche molti fn^a
quefle uertu del corpo uiuono affai. fMa dim trattare
efquifitamente, nonfipunto àpropofìto per quefia mate
ria . L3 amicitia di molti, et I’amicitia di buoni, e chia
ra qualfia,ogni uolta, chefi fàccia la diffimtion de l ami
co. ri dunque tamico colui eh3 è difiofio à fir per amor
d urialtro tutto quello, che penfà, che lifia bene, & non
per altro conto, che de l'amico medefimo. Et chi ha di
quefii affai, fi dice Amico di molti. Et chi riha chefiano
huomini da bene , fi dice zAmico di buoni.
La Proffe
rita s intende quando neficeedono,o cifi mantengono tut
ti, o la maggiorparte ,ò la piu importante di quei beni,
de quali e cagion la fortuna. Et e la fortuna cagion di
certi beni, de quali ancora e cagion larte. Stanco di
molti
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molti che non uengon da (arte, come di tutte le cofe natu
rali, che ancorapojfon uènire fuor de l3ordine de la natu
ra : percioche de lafinita e cagion (arte, ($p de la bellez
za , (fp de la grandezza , la natura. Ma quelli beni afi
(Mutamente da lafortunaprocedonofopra de3 qualifi di
fende (Inuidia. Et anco de le cofi che accaggiono fuor
di ragione è cagion lafortuna, Qomefi tuttigli altrifra
tellifino flati brutti, & un filo è bello : ofi praticando
piuperfine doue era il thefiro , gli altri non (hanno vedu
to,
coflui (ha trouato : ofi di due , che ciflanno a can^
to,ha colto lafretta à quefio, (fp non ha tocco quefl3altro.
0fi costui, ch’era ufito di frequentar quefto loco tutta
via , hoggifolamente non ci è capitato •
altri che unafi
la uolta cifin uenuti, ci hanno lafiiata la tuta, percioche
tutte quefte cofepaiono buone venture. HDe la ^vertupar
leremo determinatamente nelgenere demolirattuo, quan
do fì dirà de la lode. perche quello è piu propriamente il
(ùo loco.
Hauemo dunque dichiarate le cofe che s han

no à confederare, ò delprefinte, 0 de (avvenire, chefì vo
glia cofìperfeadere, come dijfuadere .percioche le medesi
me per via de3 contrari}fervono à.far (una cofi,et (altra.
VI.

,

A perche chi confìgliaha per fea mira (utile.
&t i configlifìfanno nonper confettar delfine,
ma de le cofi eh3àppertengono al fine : lequali
fon quelle chefino utili,fecondo (attioni chefì fanno. 6t

effendi
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petifcono tutte le cofe, 0 tutte quelle c hanno /enfi. 0

rebbe à ciafcuno. €t quel che la medefìma in ciafcuna cofa
da à ciafcuno , à ciafuno è medefimanente bene. Et quel

ancora beni, cheprohibifcono,^) annullano le contrarie à
quefie. flfèguitar c hauemo dettofif in due modi, o di
pari, ò di poi. Come dire ,à l3imparar Jegue il faper di
poi : Qd * fiar fi™ figue iluiuer di pan. Et le cofe
c hauemo nominatefatiiue, fino di treforti : certe, come
l^jflrfino de lafinita. certe come i cibi de la finità : ffi

certe come t efferatio, che le piu uolte fi finità. rPofte
queste cofe fi neceffario , che non folamente Rappigliarli
al benefia bene ; ma lafciare ancora il male. perche à l'ap
pìgliarfìal bene fegue il non hauer mal dì pari : &* ni In
ficiar ilmalefègue lhauer il ben dipoi. Bene ancorafirn
pigliare ilmaggior bene in loco delminore
l minor ma-

Libro Primo.

33

rato dal maggiore^ tanto ne l3uno Sacquifla di bene > &
ne IMfìfibula di male. Elle tic rtu è ’ neceffirio > che
fiano beni, perche ben dispongono quelli che l3hanno. £t
finofattive , & attive di buone operationi . SMa di eiafiuna*ùertù} che cofafia> qualefi dira poifiparatamen
te. pipiacere ancora conuien chefia bene. percioche tut
tigli ammali per naturalo desiderano . Onde èfarzanche
le cofi dilettevoli >
le bellefieno ancor beni : percioche
finfattive delpiacere. Et de le belle certefino dilettevo
li:> & certe per effe Sieffe ehgibili. Etper cominciare à di
re a un per uno 3 è neceffirio > che ibenifieno quefh. La
Felici^: perciò che'èperfiefieffa eligibile^ perfifieffa-com
pitay ffi per fio conto eleggiamo molte altre cofi. La
GiuSlìtia> la Fortezza fia Temperanzay la SMagnanimità 3 la magnificenza , &gli altrifimili habiti. percio
chefino uertu del'animo. Et lafinita
la bellezza 5
fìmili perchefino uertu del corpo, fittiue di molti
beni. come lafanità del piacere , & del uiuere. Et per
queSio è tenuta per ottima : perche da lei procedono due
cofi, che da moltifi reputano per pretiofiffìme, cioè la^uita, e 'Ipiacere. Leficch&zgg fino ancor bene ? percio
chefino uertu de Ip offedere, &fino fittiue di molte cofi.
L3amico, (ffr l3 amicitia .perche l'amico è de le cofi ehgibiliperfi Sleffo, ffifittiuo di molte cofi. L3honore (gfi la ri
putatione; perchefino dilettevoli,^fattive di molte cofi.
Et per le piu uoltefigue, che quelli, chefino honoraù^
reputati^fieno tenuti dhauer con effetto quellep arti, per
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le quali meritino quell'honore. J7poter pf dire infe
re : perche tutte queftefintili cofi fino fàttiue di bene.

Cofil'ingegno, la memoria, la docilità , l'accortezza , &
tutte cofifìmili .perche tuttefonofàcultàfàttiue di bene.
Similmente tutte le fetenze > (fif tutte l'arti. C3l uiuere
Siefio .perciochefi non nefigutjfe altro benefi perfifiejfo
ehgibile. Ct ultimamente ilgiusto per ejfer un certo utile
communemente à tutti. Et quejlifino quei beni , che da
tutti quafifino tenuti per bene. Ci reStano quelli che fin
dubij . Ct i fillogtfini di quefli ficauano da le p rogofittoni , chefiguono àppreffi.
Quello e bene, il cui contrario è male. Et quello il cui
contrariogioua à i nemici : come dire ,fi àgli amici noflri
è grandemente utile la noStra uilìà,$ e chiaro, che a noifa
rà grandemente utile la fortezza. Et umuerfàlmente. il
contrario di quel che i nemici uogliono , & di quel di che
effifi rallegrano par, chefia bene pfi utile à noi. Ondefu
ben detto.

Quantagioia riharian doriamo, e ifigli?
Et queSlo non èpero fimpre$ male piu uolte. percioche
non repugna, che una cofa medefima fia utde à due parti
contrarie. Et per queflo quando una medefima e nociua
a lunaal altra, fifuoldire Che i mali unifiono gli
huomini.
Et quel che non è mai di fiuerchio è bene : & quel ch'e
piu, che non bifigna e male. Et quello è bene per lo quale
fi durafatica, &fi Sfende affai. Che giàper bene appa

rente
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tente t hauemo, Etgia tal qual egli e, fipiglia perfine,
perfine di molte cofi. Che l fine poifia bene , si è moftro

difipra. Etper questo è flato detto .
tAi che fi lafii a Priamo unfigran uanto ,

altroue.
Et dopo tanto tempo , & tanto affanno
Tornar con biafino .
Et di qui uiene anco il Prouerbio, che fi dice. L'o R c i o
in sv la porta. Bene ancora è quello , chefi de
federà da molti :
per lo quale par che fi debba uemre
in contefa .perche quel eh*è defiderato da tutti, s'ègià det
to j, eh* è bene. Et gli molti par che fiano come tutti. Et
quel eh'è laudabile, perche nìffuno loda quel che non è be
ne . Et quel che lodano i nemici,e i tristi. perche quafi tut
ti lo confidano ,fi quelli il confintono che n hanno ricevu
to male. perche come cofa, chefia chiarifiima non lapofiòn
negare. Si comefon trilli quellis chefin biafimati dagli
amia, & buoni quelli, che nonfino biafimati da nemici.
Onde che i Corinthij fi re cattano a uergogna che Simonide
hauejjefinito di loro ,
dDi forintho Ihon nonfi rammanta ?
Et quel chefipreferifie da qualchefiauio, o da qualche buo

no, ò huomo 3 o donna chefia , come Vlifie da Mineruà j
Helena da Tefeo , zAlefiandro da le tre ^Dee , (ff ^Achille
da Homero. Et uniuerfalmente le cèfi , che auanti à l’al
trefino da efièr anteporle & elette da noi.
^Auanti à l*altre eleggemo di. firr quelle , che fi fin

E
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dette >
quelle 3 c^e nuocciono a nemici , effe giovano à
gli amici. Et le cofepoffibilhchefono di dueforti. Di quel*
le che purfifitnno ,. & di quelle chefifannofàcilmente.

Etfàcili sintendon quelle, chefì conducono , o finta mo
lefia, o inpoco tempo : percioche la diffinition del diffìcile
mene ò da la molejlia ,ò da la lunghetta del tempo . Et
quando la cofafì fà come ìhuom uuole , & uuolfì o nulla
di male ,o un male, chefia minor di quel bene. Et que
llo farà comefi la pena nonfì uedeffe ofoffe poca. Et le co*

feproprie 5 & quelle che non ha neffun altro. Et quelle ,
che oltre à le neceffarie cifino delitiofe 5 perchefono piu ho
norate. Et quelle che ne fi conuengono. Et conueneuoli
s'intendono le diceuoli,fecondo ilgenere, (fipfecondo il ua

lore. Et quelle che par che ci manchino ancora , che fieno
minime .perche nonper quefiofiuoghono meno. Et quel
le che agevolmentefifanno, perchefinpoffibili, & fàcili.
Et agevoli à fare fon quelle , che da tutti , ò dapiu , 0 da
pari, 0 da inferiorifino [late condotte • Et quelle con che
fifà piacere àgli amici, & dispiacere à nemici. Et quel*
le, chefepra tutte [altrefi propongono di fare da coloro ,
che hauemo in ammirottone. Et quelle intorno à le quali
ci par dhauete ingegno , fperlenza,perche p enfiamo di
poterlepiufàcilmente condurre. Et quelle, che non fipofe
fono configuir dagli huomini vili .perciochefono maggior
mente laudabili. Et quelle de le quali fimo defiderofi.
percioche quel defiderio, ce lefa parer non fedamente piu
gioconde, ma migliori. Et quellefopra tutto,uerfeo le quali
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ci trouiamo effer tah3 come dir contentiofi bfefarà la uitto

ria 5 ambitiofi yfì faranno gli honori ; aitar1 ^fe faranno i
danari. (fy altri fimilmente. Et di quefii capi s 'hanno à
cattare leperfaafioni del bene> (fig de [utile .
VII.
conciofiache molte uolte acconfeentendoff che
[una cofà, pfi [altrafa utile $ fi dubita qualfia
piu ì bifigna > che confeguentementefi dica del maggior be
ne (fg delpiu utile. Diciamo adunque che la cofi che
eccedefa quanto [ecceduta^ & da uantaggio. €t che [ec
cedutafia quella eh’è comprefi da [altra ch'eccede. fi
maggiore> e31piu s3 intendefimpre à ricetto del meno, fi

grande l e lpicciolo , (fip [afidi e'I poco 5 à rifletto de la
quantità di molte cofi. Quello s eh3 eccede fili grande y
[ eccedutoy ilpicciolo . Et nel medefimo modo s'intende il
molto, e31poco. Ora efièndofi detto che31bene e quello >
che s3 barebbe à uolerperfiflefif (fp nonper cagion d uri
altra cofi •
che bene anco è quello , che da tuttifi defila
dera-) & quello fiefipiglierebbe per bene da tutti quelli^
chaueffero intelletto 3 pfiprudenza. Et quello chafor%a difitre 3 pfi di conferuare quel eh3 è bene : ò quello da
cui quelle cofe dependono. Et perche quello per cagion
del quale facciamo uri altra cofa e il fine. €t fine è quello
per conto di cui [altre cofe fifanno $ ejfendo > che lben
particolarefia quello> eh'àparticolar perfine è cofi conditionato ; e neceffarioi che i beni chefono piu duno ò dipo-

38

De la Rettorica d’Ariftotile

chi, (fi quel? uno, 0 queipochifin comprefi da loro)fiano
maggior beni. percioche fioprauanzano à quel che com
prendono.: g) quel cti e comprefi è fiòprauandato. Etfi.
un maggiore in un genere eccede uri altro maggiore in uri
altrogenere ,• ilmedefimo auuerrà de 1 generifra loro. Et

cofifi de i duegeneri l3 uno eccederà l3 altro 5 ancora ilmag
giore,chefarà in quell3uno , eccederà il maggiore di quel[altro .pògnam cafi,fi il maggior huomofarà piu grande
de la maggiorfemina ^.uriiuerfialmente gli huominifaran
no piugrandi , che le femine. Et fi uniuerfiàlmcnte gli
huominifino piugrandi, che lefemine 3- ancora il maggior
huomo farà piu grande de la maggior femina : perche gli
eccefi de3 generi ,& de le cofi maggiori in effi generi , fi
corrififondono tra loro in proportione. Maggior bene an
cora s'intende quello, dal quale nefigue urialtro, quando
quell3 altro nonfigue da lui. Et quellofiguirefifia, 0 del
pari, ò dipoi, 0 inpotenza .perche [ufi di quel chefigue,
è comprefi in quel cheprecede. ‘Delpan figue, come da
lofilarfino il uiuere,
non dal uiuer lo farfino. Di
poi i come da l imparare ilfipere. In potenzia, come dal
ficrilegio ilfurto : percioche chi rubba le cofi fiere ^fure
rebbe ben le profiline. Et di due cefi, ch'eccedono uri al
tra terza _>• quella e maggiore, che maggiormente l3eccede,
perche enecefifirio, che quella,che trapafifia la terza di più}
trapafifi ancora [altro maggiore. Et quelli fino ancora

maggiori,che maggior bene cifanno . già che quefii0 e I cf
firfàttiuo di maggior beni, perche [efifier maggior bene y

& [efifer
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tejferfattiuo di maggior benefi conuertono . Etfimilmentefon maggiori'quelli > che da maggior cofi cifin fat
ti : perciochefi una cofifilutfiera è piu defìderabile ; &

maggior bene ? eh3unapiaceuole 5 maggior benefarà anco
ra lafialute^ chelpiacere. Et quel ette perfè dejfo degno
cf ejjère eletto., è maggior di quello3 che non è degno> chefi
elegga perfi. Come laforza è maggior bene di una cofifilutfiera^ perche quedanonselegge per fi
quellafi :
la qual cofi hauemo già detto criè bene. Et quello eh3è
fine è maggior di quello che non è fine, percioche quefio
èper cagion di uri altra cofà > qJ quello è per cagionfua.
Et per quedoeminor ben l’ejfircitio > che lo dar ben de
la perfine .Et di due .a quello è maggior bene > che manco
ha bifigno debaltro fi de IIaltre cofi> percioche perfiftef
fi è più compito. Et men bifignofi s intende , che li facci
medierò 0 di manco cofi fi dipiufacili. Et quando un
bene nonfia, 0 non pojfa ejfer fin^a uri altro : & l'altro
fia, &* pojfa ejferfintai lui ; quel chepuò ejferfinzg [altro
è piu compito : onde chefi uede ejfer maggior bène. Etfi
unofarà principio y pfi taltro non principio 5l3 uno caufi 4
l'altro non caufi. perchefinza caufi^ pfifinzaprinci
pio3 è impojfibile^ che una cofifia fi fipojfa fare. Et di
dueprincipi] quello che uien daprincipio maggiorefi mag
giore. Et di due caufi-, quella^ che uien da caufa maggio
refi maggiore. & per contrario di due principe quello
ch e principiio di maggior cofa > e maggiore. (fg di due cau
fi quella cl/ e cauja di maggior cofa e maggiore. E' dun-

maggiore ne ^n

>ft)ne Intero • p^cìoche ci parra

maggiore cofi quel chepira principio , ricetto à quel che
nonfaràprincipio, come quel che nonfarà principio, riffet
to à quel chefarà principio. perche maggiore è quel che e
fine, $ none principio. Onde Leo damante accufando
fallisirato, diffe : Che maggiore ingiuHitia era Hata di
lui, chethauea confighato , che di chi l’hauea fatto . per
che nonfi prebbe effeguito ,fe egli non lhauejfe confìglìato.. ^Accufando poi fiabna diffe il contrario . Che mag
giore erafiata di chi Ihdue afatto, che di ehidi hauea con

re di quel eh* abbonda, come loro delferro 5 ancora chefia
in minor ufo. perciocché lapoffeffiond’ejfiìpiu. cara : per
che lacquitto e piu difficile. Et per lo contrario, quel
eh’abbonda e maggior chel raro, perche maggiormente
sufa : percioche loEpejfo eccede lepoche uolte. Etper que
fio diffè ‘Pindar0,
Ottima e lacqua .
St mfimma quel eh3 e piu diffìcile è maggior delfacile per
effer piu raro. gfi da l3 altro canto ilpiu facile è maggiore
del diffìcile, perche s3ha comunquefi uuole. & di due co
ffe quella e maggiore che ha maggiore ilfuo contrario : &
quella di cui maggiore è lapriuatione. & la uertu e mag
gior bene di quello che ancor non è uertu. E31 ‘-uitio e mag
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attìngono ilfin loro,& quefli no. Et quelle cofifino mag
gion , lepre de le quali fino piu belle o piu brutte. & di
quellefino maggiori l opere, di cuifino maggiori t uitij, o
le uertu. percioche comefino le caffè, e iprincipi/, cofifi
no gli effetti loro. Et comefino gli effetti cofifino le caufi
e i principi/. Fi quellefino migliori , de le quali e piu eligibile, ff) miglior lecceffò . come la buona utfia è piu eligibile del buono odorato : perche la uifla è meglio de l odo
rato. Et meglio è 1 eccedere in amar lamico che31 dina
ro . Onde che tamor degli amicifarà miglior, che quel de
danari. & cofi per lo contrario , gli ecceffide le miglior
cofifino migliori : & de le piu belle, piu belli. Et quel
le cofifin migliori, di cuifin migliori,-^) piu belli i defide
ri/ : percioche i maggiori appetiti fino di cofi maggiori.
Et cofi i defideri/ de le piu belle,& de le miglior cofi,fino
migliori, /f piu belli per la medefima ragione. tf quelle
fono piu belle, piu degne cofi , de le qualifino piu bel
le, (fip piu degne lefaenze .percioche come fia lafiienzjz,
cofi fia la uentà de la cofa di che parla. Et ciafiunafiien
za da i precetti di quel eh3 eJuo proprio. Et cofiproportio
neuolmente ancora, lefiienzg de le piu belle cofi, & de le
piu degne,fono piu belle,/fipiu degne.
quello,ehe per
bene, o per maggior benegiudicherebbono , ò hanno giudi

cato iprudenti ; 3 tutti, 3 molti, 3 la piuparte,o i miglio
ri, è necejfario , che cofi fia,o ajfolutamente , o fecondo
c hannofauiamente giudicato. Et queflo è commune an
cora ne I'altre cofi .percioche l3ejfenze, le quantità ,(iff le
F
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qualità, fianno medefimamente, corne da quelli j chefan
no j ffi chefi riintendonofi determinerebbe che Seffiro *
Mal'hauemo detto bora quanto a beni. Percioche se diffinito, che bene è quello,che ciafiuna cofia prenderebbe per

bene ,fifi n intende(fi. E' dunque chiaro , che maggior
bene ancorafarà quello, che colui chefi riintende dirà che

fia maggiormente tale. & quello e meglio , chefi truoua
né migliori : ò che afifiolutamentefiano cofi. ò inquantofa
ranno migliori , come la■fortezza è miglior de la robuftez^
Za.
quello è anco meglio fi che s3atterrebbe un miglio
re ofimplicemente, o inquanto migliorfioffè, come ricever

piace meno .percioche tutte le cofi figuono il piacere :
per cagion dieffiofieffiopiacere tappetifiono. da le quali due
conditioni s'e già diffinita la natura del bene, (gfi delfine.
Et di maggiorpiacere s'intende quello , ch'epiufinzd do
lore : & che piu lungo tempo diletta. & le cefipiu belle
fino migliori de le men belle .perche ogni bello ò faràpia
cevole,o perfifieffio eligibile. & quelli fino maggior be
nifie quali volemo effer cagione piu toflo à noi , & àgli

amici nostri, che ad altrui. Et quellifino maggior mali ,
de quali à noi
à nofiri amici meno che à gli altri uolemo effier cagione. & le cofi che durano piu fon migliori
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d una cofa ferma quando uogliamo. Zirialtra forte di
maggiorefpuò cauar da l'ordine de leparole) & da lafìmilitudine de le lor cadenze. comefarebbe a dire. Se tob
gerarfòrtemente è meglio j
piu ehgibile ) che l'operar
temperatamente : meglio ) &piu ehgibile ancora fara la
fortezza che la temperanza : (gfì l'ejfer forte ) che lejfer
temperato, Et quello che tutti s*eleggono è miglior di
quello che non s3eleggono tutti. £> quel che defderano i
piu) è miglior di quel che defderano ipochi. &fel bene
e come hauemo detto. quel che tutti defderano ; il mag
gior bene deue ejfer quello ) che maggiormente è defdera
to , & quello e meglio ? chefìtien da gli auuerfarij fò da
nemici> ò da3 giudiciJò dagli eletti da quefli tali, però che
in una parte > poiché gli auuerfìarq lo dicono 9 è come fe ognuno lo dicejfe, Et ne l'altra > poiché fìgiudica da tali j
è come determinato dafuperiori) & da intendenti. & al
cuna uolta e meglio quel di che tuttiparticipano, per ejfer
dishonore à non parteciparne ancor noi, Et alcuna uolta
è meglio quel di che nejfuno ò pochiparticipano. per ejfer
cofàpiurara, & le cofepiu lodate fino migliori ; perche
piu honefle conuien chefìano, & lepiu honoratefìmilmen
te, percioche l honore è come una(lima de le cofe, jg) quel
le de le quali fino maggiori i danni , gj quelle cofe fon
maggiori^ chefuperano quell'aiterebbe da tuttifino accettate^ ò créduteper grandi, St le medefìme fefì diuidono
in partifanno moftra maggiore .percioche in piu cofe par
chefa maggior eccejfo, Et però Homero dice che Me-

' } 1
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leagro fa perfiafi da la moglie di leuarfi à combatte*

re : raccontandoli quanti mah auuengono ne la prefa dli

na Città .
incidono legenti, ardono i tetti ,
Spogliano i tempi, &fuelgono (ahi spietati )
I carifigli da i materni petti.
^Maggiorififanno ancora le cofi col comporre , & colfi-

praporre. comefuolfiere Spiearmo. Ct maggiori paiono
parte per lamedefima cagione de la diufione fperche quel
componimento mofira maggiore tl fiprauanzo de la cofi)
(ffiparteperche quel tutto par che diuenti capo, (ffi cagio
ne di cofigrandi. Et conciofi'ache quelle cofi fiano mag
giori, chefino piu rare, & piu difficili $ la confideration
de lloccafioni, de beta, de3 lochi, de i tempi, & delpotere,
le rmgrandifie .percioche quando fiano fitte oltra lefor
ze, oltra l'età, (fi oltra ilfilito degli e quali, ò nel tal mo
do, o nel tal loco , o nel taltempo ;
le belle , (ffi le buo
ne, (fp legiufte cof,(fp i lor contrari] diuentano maggio
ri . Et qui fufondato Ì epigramma in lode di quel uincitor de gli Olimpici.

dianzi un uilPefiator, eh3andar folea
Col cello in collo mfin d oArgo à Tegea,
ffphtcrAie dafifieffo lo dandofi , diffe •
Chefui, chefino.
quel eh è natiuo è maggior delpofiiccio : percioche piu
difficilmente fi configuifie •
Onde è uenuto il uanto di
quel "Poeta.

Si io
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Et io del miofauer mdefiro fui.
/ una cofi grande la piu z(^ la miglior parte > è mi
glior (ffe maggior cofi . Quello loco tocco "Eertele ne la
fita orationfunebre z quando differ che tolta uia lagiouen-

tu rimafe quella Città come rimarrebbe C anno feerica la
Pnmauera. Ct quelle cofefon maggiori> che cifin buone
à maggior ufo, comefe ci feruijfero ne la uecchiezzA 3
ne le malatie. Ct di due indirizzate ad un fine quelite
maggiore> & migliorerebbepiu uicina à effefine.
quel
lo chi e bene à noi > è miglior di quello elle femplicemente
bene. (gr quel eh3 è poffibile e miglior de hmp offbile .per
che quello èfatto per noi z (fife quello no. & quel che fi
comprende nelfin de la uita z è miglior di quello che non
nifi comprende. perche le cofe cb' appertengono alfine han
no piu delfine. (gfr le cofer che mirano à ?efferefin miglio
ri di quelle r che feruono al parere > Ct la diffinition di
quel chefifitper apparenzar ò che fe non appariffe non fi
fiirebbe. & per quella ragione lo nceuer benefitiopotreb
he parerpiu eligibile che31for bene ad altri. perche lo riceuer seleggerà difarlo uolentieriz ancora che nonfi deb
ba rifapere : el beneficar altrife non fi rifipeffe z nonpar
chefi doueffèfàr uolentien. pfi quellefino ancor miglio
ri.y che noi uolemo chefiano piu lofio chepaiano. perche
faccollano piu à la uerità. £t pero dicono alcuni> che la
'giuliitia è pieciò la cofi : per ejfer meglio ilparergiufio che
l ejfere. fi contrario auuiene de lafinità : perchefi uuol
piu tofio effer fano che parere.
quelle che fino utili à
piu
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piu cofi y come aluiuere > al ben umere , al piacere

al

ben operare, e?* per quefio le ricchezze, & la finità paionograndiffine : perche hanno tutte quefie doti in loro.

(fig quello è maggiore che non ha molefiia, (fg è congiun
to colpiacere :percioche uè piu d una cofi buona. ejfendo
bene ilpiacere^ pfi bene l3 indolenza. & di due cofi che
s aggiungono à una medefìma quella è maggiore 3 che fi
maggior quel tutto. & le cofi che nel poffeditore appari
scono fino maggiori di quelle , che non apparifiono. per
cioche tirano à l3ejfir da uero. (ggper quefio tejfir ricco è
maggior bene che3lparere. ($g quel eh"è caro è maggior be
ne> à certifilo> à certi accompagnato con altri beni. On
de che non egual danno farà di perdere uri occhio non Int
uendone piu d3 uno) che di perderne uno di due. Concio fiache chi riha un filo retti prìuo di quel eh3unicamente
gli è caro.
Hauemo ora detto quafi tutti i luoghi donde
pojfiamo cauar leperfaafioni 3 cofi uolendo confortare3 co
me difeonfortare.
Vili.
A il maggior capo > &princip alijfimo di tutti
àpoterperfaadere > (fig ben confìgliare è pof
fider tutte leforti de glifiati : pg)fiper difiin*

tamente le confaetudinifie leggi (fg le cofi utili particolar
mente à ciafiuno d3effi .percioche da lutile (ìperfaade ad
ognuno. (fg utili àglifiatifino quelle cofi^che conferfo
no à la lor confiruatione. Oltre di quettofino d3autorità

•J
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gli editti de fùperiori : fé) quefii fino di tante fòrti di
quantefino gli Siati. Et leforti deglifiatifino quattro±

cioè Demo erutta^ Oligarchia^ oArifiocratia > (fif ^Monar
chia .per modo chelfuperiore fé) quel che determina ò
fara una particella di quefiifiati òfarà lo Stato tutto.
La Democratiaeuna Cittadinanzapopolarey ne la quale
i ^Magistratifi difiribuifeono àfirte. L’Oligarchia > un
gouerno dipochi > douegli offici)fi dannofecondo lefàcultà. VAriSiocratia^ un reggimento d’Ottimati^ doue han
no grado i Cittadini fecondo chefeno difiip linati ì inten
dendo pero di quella difeiplina^ che Sta ne le leggi .percio
che quelli che non fipartono dagli ordini Uggitimi feno i
capi di queStogouerno. Et e necejfario^ che quefii tali ap
pariscano. ottimi > onde uien loro queflo nome A Ottimati .
La Monarchia è fecondo ilfeuo nome quella ne la quale
uno è principe di tutti. fé) quefia fi diuide in due : de le
quali una procede fecondo un certo ordine (efr chiamafi
Regno. Vali ra è diferdinata > (tf dicefi Tirannide. fi
fine ancora bifìgnafeapere di ciafeuna Cittadinanza. per
cioche tutte eleggono difitr quelle cofe^che tendono alfine,
fifine adunque de lo fiato popolare è la libertà : di quel
de3pochi le ricchezza di quel de gli Ottimati , le cofe che
fanno àia difeiplina , & ofieruanzg de le leggi. Et de la
Tirannide ilguardarfifé) l3 ajfecurarfi. E' dunque chia
ro 3 che ci conuiene hauer distintamente notitia de le confùetudinì5 de le conflitutioni godete commodità che ten
dono alfine di ciafeuno Siato. percioche queSie cofe fino

elette
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elette da nói come me^i 5 che ci conducono à quel fine.

Ma conciofia che t ejfir creduto s'acquitti col parlare* che
nonfidamente habbia lefiue dimottrationi ; ma chefiporti
fico ancora ileoflume di coluicheparla (percioche fòlemo credere al Dicitore fecondo di che conditione cifi moftra.
quefio e quando ci s3 apprefinti buono fi che ci.uo
glia bene > o che habbia luna cofi , & l3altra ) ci conter
rebbe efièr informati del cofiurnefi natura di ciafeuno tta-

cilffimamente quel eh3 è di ciafiuno particolar natura. Et
la cognitione di quefie nature fi cauerà da le medefime cofi, chefifin dette. perche le nature fi comprendono da i
De le cofi adunque 3 chefinno di mefiieri à quelli che uo
gliono confortarey cofifuture > comeprefinti > prf) dondefi
hanno à trar le perfuafionì perchefipretti lorfede > quan
do fi tratta de futile. gy per quali mezzj> (fp come poffia
mo hauerpiena cognitione de le nature
de le conttitti
tioni de gli ttati 5 se detto à baflan^a > per quanto fi ri
chiede à la prefinte materia : percioche piu diligentemen
te nhabbiamo trattato ne la Politica.
X.

Ora diciamo de la ^vertù > & del uitìo (ef
de fhonefio > & del brutto. percioche quetti

Ss finoifignifi i quali drizzano le loro intentio
ni quelli} che lodano> & quelli che biafmano. Et auuerrà
che
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che dicendo dì quefte cofi chiariremo infame quell'altre *
perle qualifiamo tenuti diuna qualche conditione inquan
to al cofiurne. fi che diceuamo dianzi, eh3era lafeconda
ffetie dipruoua .perciocheper una medefima uiapoffiama
far degni difede cofi noi come gli altri inquanto à la parte
dejfer uertuofi, (gfr da bene .
Maperchefaole auuenìre dhauerffeffe uolte à lodare cofifludiofamente comefin
za fludio, nonfilo urihuomo, o un Hàio, ma le cefi inani*
mate, & degli altri animali qualunquefifa ; bifigna an
cora di quejle cofi pigliar le propofitioni nel me defimo mo
do, chauemofatto nelgenere deliberatiuo. Siche diciamo

ancora d’e/fe qualche cofa per modo deffempio.
VHonefto adunque è quello , ch’ejfendoper fifleffo etigibile 5 e anco degno di lode ,• 3 uero quello , eh3ejfendo be
ne, è anco ddetteuoleperche e bene. Et fi t Honefio è cofi
fatto $ di necejfitàfigue che la uertufia tale. percioche ef
findo bene, e laudabile . Et la uertu (come credono alcu
ni) è una certa facilità di produrre,
di confiruar le cofi buone : & difar molti, fg) gran beni, anzf ogni bene
in ogni cofa.
Partile lauertu fino Giuftitia, Fortezza , Tempe
ranza, Magnificenza, Magnanimità, Liberalita,Manfaetudine, ^Prudenza, qJ Sapienza. Hora è necejfario,
che quelle uertufiano maggiori di tutte , che piufino utili
àgli altri .già che s’è diffinito , che la uertu è una facultà
difar benejitio . & per quefia cagionefipra tutti i uertuo
fi s honorano quelli chefingiufii : & quelli chefonforti.
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perche Infortezza ne la guerra > & lagiuftitia ancorne
la pace è utile àgli huomini. F)opo queflifino honorati
i liberali)perche donano largamente ) & non contendono

del dinaro : il quale è da gli altri fimmamente appetito.
£' la giuflttia quella uertu per la quale ciafiuno ha quel
eh3 èfuo) (gfrfecondo la legge. E fingiufiitiaper la quale
ufarpano le cofi d3altri ) non come comanda la legge. La
Fortezza e quellaperla quale fimo habituati ne3pericoli
àfar opere ualorofe ) come la legge comanda : & per la
qualefimo minifiri defenfiri doffa legge. Et la timi
dità è il fico contrario. La T emperanza quella perla
quale ci regoliamo ne3piaceri del corpo come la legge co. manda : (fp l3 Intemperanza ilfio contrario. La libera
lità quella difiuuenir co i danari > (fp la fiarfezza il fùo

contrario. La magnanimità s intende quella che fa
gran benefit ìj : (fip la magnificenza quella ) chefa grandi
ffafi. Et gli oppofiti loro fino la mefihinità ? & lagret
tezza. La prudenza è quella uertu de la ragione)per la
quale etpo/fiamo rettamente configliare circa quei beni) et
quei mali che difiprafifin detti che appertengono à la fe
licità . Et de la <-uertù ) fgfi del uitio ) (fi de le lor parti
se detto uniuerfalmente à baftanza per quantofi richiede
à la prefinte materia. L3 altre cofi honefie nonfino diffi
cili àfapere. Effindo chiaro )che di necefptà le cofi chefan

no uertu fino honefie : percioche à uertu fino ordinate.
ancora quelle che da la uertufin fitte. & quellefino
cofi ifigni cornei3 opere dieffe. £tpoi che ifigni^etgli altri
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tuli effètti o paffionf che procedano dal bene>fino honefli ;
qualunquefino l3operationi de lafortezza > o ifegni de la

forte^a, ole cofi che fortementefino operate $ ènecejfa*
no chefiano medefimamente honefle. Cofi quelle cofi che
fingiufle j ò giustamente fitte >fino ancor effe honefle e
ma nonfono giàfimilmente honefle le paffioni cheprocedo
no da lagiuftitia. perche in quefiafila uertu non è'fempre
honeflo quel chegiuflamentefipatifie. anzi à gli conden
tiati è piu uituperio di patir giustamente <> che dipatire ì
torto. Et ne taltre uertu Sintende honefio ogni coffa nel
modo che se detto de lafortezza. E quelle cofifono bone
fie c hanno per premio l'honore. Et quelle c hanno per pre
mio piu toflo l3honore che ldinaro. Et de le coffe^chefieleg
gonoà fare quellefino honefle 3 che fi fanno per mtereffe
proprio. Et quelle che affolutamentefin buone^come quel
le che fìfiinno per la patria > non curando tutilità di fi
medefimo. Et quelle chefon buone naturalmente. Et le
buone non àfiparticolarmente .perche le buone àfi Sieffi
par che fifitccmo per proprio intereffe. Et quelle > chefi
figliono accommodarpiu toSio à i morti che à i uiui .per
che quelle che s3 accommodano à i uiuipaionopiuper noflro

conto. gjr top erefitte da noiper conto daltri, perche han
no manco de l’intereffeproprio. Edprocurar bene l'altrui
cofifinza nostroprofitto. Et quel che s3adopera in benefitio de3 benefattori • percioche è atto digiuSlitia à riconoffcerli. & tutti i benefitìj e lafine : percioche non finoper
noSiro conto. Et le coffe contrarie à quelle de le quali ci
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fono honefie .percioche cifilento uergognare
dicendo, ofacendo , o uolendo anco dire ò fare cofi brut
te . comepoetò Safio, che dicendole Alceo.
lo te’l direi ma pei vergogna il taccio,

le riffofi.
Sozzopenferconuien che lcor ti tocchi
Poich3a mofìrarlo fuor uergogna, (pfr tema
T ifon freno à la lingua, & uelo agli occhi.
Honefie ancorafono quelle cofi, per le quali ci affanniamo
fimzapaura .-perche quei hem, che fono indirizxati a la
gloriafono di questa conditione. Et le uertu & Popere di

quelli chefino piu eccellenti di natura fino maggiormente
honefie : come quelle de Phuomopiu di quelle de la donna.
Et quelle , chefino di piu godimento àgli altri, che àfi.
& per quefla cagione ilgtufio, lagiuflitia è cofi bonefia .
uendicarfi de3 nemicipiu tofio che riconciharfi con
loro,percìoche da Pun canto lo ritribuire è cofigiufa : et
quel eh3è giufio è anco bonefio. Da P altro il non patir
d3 ejfir uinto, e cofa daforte, Et la uittoria, & P honore,
fino nel numero de le cofi honefie, Che quantunque non
cifiano di profitto,fino nondimeno ehgibih, & dim ofra
no eccellenza di uertu, Et le cofi cheffanno per celebrar
le memorie degli huomini,
di quefie quelle chefin mag
1i

glori,fono maggiormente honefie. Et quelle che cifiguono dopo la morte : et quelle che fino accompagnate da Pho
nore, Et le cofi dehtiofi, et quelle, chefino in unfilofino
piu honefie,perchefino piu memorabili. Et quel chefipof
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flecìe'fónda cattarnefrutto : perchefono piu da liberali. Et
le cofe chefino proprie à quefh 0 à quelli. & quelle chefon

fógni de le cofe lodate appo ciafcunoy come in Lacedemonio,
il notrir de3 capelli .percioche erafógno di libertà, non efi
fóndofàcile à uno in capelli far opera feruile. & non efi
frettare alcun arte meccanica. percioche il non uiuere ad

altri è cofa da huomo libero.
Et uolendo cofi lodare come uituperare ci hauemo à
fruire ancor di quei nomi; che confinano co i uitij ò con le
uertu3 in uece di quelli che n hanno lapropriafignificatione. come dun cauto3dir chefia timido ; dun animofó^ che
fia infidiatore. Quandofiafiocco 3 chiamarlo buonaperfina j quando fiupido $ dirlo manfueto. "Pigliando il no
me di ciafuno da quel che lifógne appreff.
uolendo lo
dare> fimpre uerfi il meglioy come quando uno efit^gpfì^
&furiofi $ nominarlofimplice^ libero. Et duno arra
gante dir ehabbia delgraue^ & delgrande. Dando an
cora il nome de la uertu à quelli che trapaffano i termini
d effa. comefarebbe à nominar forte uno chefoff auda
ce ; (fp liberale uno chefoffe diffpatore. perche queflo è

un parer quafì commune y fQ uno inganno ragioneuole 4
conciofiache fi uno fi mette à perìcolo doue non bifigna $
tanto piuparrà, che uifi debba mettereper le cofi honefie.
Etfi uno e largo con tutti 5 parrà che debba ejfere ancora
con gli amici : percioche fàr bene à ognuno e fiprabbon
danza di uertu. Douemo confederare ancora apprejfo di
chifiloda ,percioche (comefìleua dir Socrate)non e difi

fede
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ficile lodargli Atheniefi) tra gli ^Atheniefi. Bifigna dun*
que,fecondo che l’huomop truouay o fagli Scitifi fagli

Lacedemoni, ò fa i Eilofefi) dir cofi che appreffo di loro
fano tenute degne d’honore > come f ueramente fo/fero.
Et infimma ridur l'honoreuole à l'honeflo. poiché l'uno

par chefa uicino à l'altro. Honeftefino ancora quelle co
fi) cheffannofecondo che staffetta a chi le fa. come fa
rebbe cofa degna deglifaoi ante sfiori : fé) degna de'fatti
p affati. perciochefelice ) ($p bella cofa è )d'andarf auanzzando tuttauia ne gli honori. 0 ueramente faranno bo
neile) fafifannofuor di quel che s'affetta : quando fi ua
meghorando) sfacendo cofipiu degne. comefi uno po~
fio in buonafortuna foffemodefio : o uno sfortunato ma
gnammo : 0 uno ringrandito fife diuentato migliore ) (fp
piu benigno. ‘De la qual fòrte fino quelli ejfempi detti
innanzi) come quel d'ffìcrate.
Chefui) chefino.
quello deluincitor degli Olimpici.
Dianzfunuilpefiator. &c.
fé) quel di Simonide in commendatione de la benignità

£ zArchedice 3
Ancor ch'ellafife
Di TirannifireUa3 fé)figlia) (fp Sfofa.
Et conciofìache la laude nafia da l'attioni )& che fia
proprio deluirtuofe operar con proponimento $ fi deue ten
tar di mostrare) che colui che laudamo habbia operato di

fio configlio . Et per far che ciò paia ) gioua à dire ) che
l'habbiafatto piu uolte. Onde che le cofi) che s'abbattono

a effere)
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à effere, & cheper fortuna ci riefiono ; s'hanno à mette*
re, comefi noi lhatte[fimofette con proponimento di far
le .perche quando raccontiamo dhauer operato molte cofi, Q-)fimili, par chefacciamo figno dhauer operato per
uertu, & con proponimento. E la lode unparlare, che di
chiara lagrandezza de la uertu. Onde che uo tendo lau->
dare 5 bifigna dimofirare che l3attieni di quelli chefin lau
datifiano grandemente uertuofi. Et lencomio la celebra

tion de l3 opere fatte. L3altre circonfian?^e poi , che u in
teruengono , come farebbono la nobiltà
la disciplina
de laperfina lodata , aiutano à far credere , che le laudi
che lefi dannofin uere .perche uerifimilcofa è,che da buo
nipadri,ffi buoni maefiri uengano buonifigliuoli,(fp buo
ni difiepoli. Etper quello e, che ufiamo di celebrar quel
li che hanno operato. effndo che /’opere fiano figni degli
habiti .percioche lo daremmo ancora quelli che non hauefi
ferofatto cofa alcuna, fi credejfimo chefoffero tali. Oltre
al laudare il quale e un ringrandir la uertu, è il celebrare
chi’ de3fatti, che nafiono da effa^ ci fino il chiamare al- d, .
truifelice, & lo riputar beato . che l3uno ,&l3 altrofino
una medefima cofa fì’a loro : ma diuerfa dal lodare ,
dal celebrare .Chef come, lafelicità, ò la beatitudine coni
prende la uirtu 3 coficolui chefelice , 0 beato uien chiama-»
to, s3 intende eh3 in un medefimo tempofia lodato, (efr cele
brato. £Ma la laude, e31 configlio hanno una fette corn

ei
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poffiamo ualer per celebrare. Siche fapendo qvalicofe
/ono quelte* ct>e shanno à fare, & di che qualità gli huo-

mini debbono effere ; de le cofe medefinìc mutando3 gff rivolgendo la maniera del dire , cipoffiamo valer per confi
gliare . comefefi dtceffe. Bifògna compiacerffnon di quei
beni che ci vengono da lafortuna 3 ma che confifono in noi
medefimi. Gjuetto detto vale per configlio. Sefi dice poi.
Cottilifi compiace non di quei beni che la fortuna li porge;
ma di quelli> cheprocedono da luifleffo. quetto ferve per
laude. Onde che uolendo laudare > hauemo à confederar
quel che configlieremmo . & uolendo affigliare; quel
che lauderemmo. gMa quefle dueforme di dire, è necef
ferio chefiano contrarie infra loro . perche I’una va con la
prohibitione ,
l’altra no. Bifògna ancora in quetta
pratica del laudare ufar molte da quelle circonfian%e che
danno accrefcimento à le cofe. come farebbe à dire 3 che
qualch’unofuffeflato à condurre una coffi òfedo fioprimo,
ò con pochi j, ò effe principalmente , percioche tutte quette
fiportano con loro degnità.
raccontare ancora , in che
tempo z & con quale occafone ilfacejfe. perciochefervono
à moflrare > che l fitto /òffe maggiore? che non s’affetta
va . £t che molte volte habbia fatto il me defimo , &fempre bene. percioche quetto fa parer la cofagrande : pg)
moflra che nonfiafiatafatta à cafe^ma perfiuo proprio con
figlio . Et cofi dir ancoffper conto di lui , òper riconofci
mento delfùofattofifarà trovato nuovamentefio inflituito
qualche cofàper incitare & honorar gli altri chefacciano

il mede-
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il medefimo. 0fifarà stato ilprimo adeffcrne celebrato,

no ^Armodio > & Aristogitone : à i qualifurono pofle le

Etfe quanto à i menù di colui chefi toghe à laudare> non

haueSte molto che dire $ bifogna correre à compararlo con
altri $ comefoleuafare ffocrateper la pratica chauea ne

ìte l accrefcimento^ffi la degmtà 3 che laperfina laudata

perche èfondata ne l3 eccefio. Et Secceffo e tra le cofi bone

fbmma di quefie forme communi 3 chefiruono ad ognifir
te doratione , l3 ^Ampliatione èpiu appropriata algenere
demoflrattuo : perche quelli che lodanofi biafimano^ban
ano perfoggetto I'operationi ■> ehefin chiare accettate da
'tutti. Onde che non accadendo prouarle 5 non hanno dipoi
bifigno > fi non d3ejfer uefiite 3 pp) ornate digrandezza 3
pp) di bellezza. Et come l3 ^Ampliatione algenere dimo(Irattuo y cofigli ejfempifino appropriatami al delibera-

indouinando de Dauuenire. Etgli Sntimemifino piu ac ■
EL

commo-
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commodati algeneregiudicìale. Conciofiachetrauagliandofi intorno olfatto $ (fi? dubitandofi de la faa certezza ,•

ha maggiormente bifigno^ chefe ri affegni la cagione^ fi.
uenga a la dimofiratione perprouarlo. Etfin qui hauemo
detto donde fi cauano le lodi> e i biafimi quafi tutti.
à
che douemo mirare uolendo lodare o btafimare. €t donde

fi deriui il celebrare> e luituperare. percioche congiuntamente co i luoghi de la laude> uengono dichiarati ifaoi con
trarij.
dai contrari]fi cauano i uituperij.
X.

Ora quanto à l’dccufare > & difendere ; fi
harebbe continuatamente à dire di quante cofri& di quali fiformano gli argomenti de lge
nere giudicale . Et per quefiofare fiifigna^che ? Oratore
fappia t re cofi. La prima da che coff fé) da quantefino
huomini dfare ingiuria. Lafeconda > comefono
diffotti coloro eh3ingiuriano. La terza quali > & come
fin fatti quelli che fino ingiuriati. Diffinito c baremo
adunque l’ingiuria 5 continueremo il retto. Or fia l’In
giuriare un nuocere altrui uolendo contra la legge. La u
legge è di dueforti o propria fi commune. Chiamo legge >8
propria quella, per mezzo de la qualefrittafigouernano
le Citta. €t commune quella che par che s3 accetti uniuer
falmente da tutti : ancora che non fia finita . Uolendo
s intendefar colui^chefa quel chefifihffi non è forzato,
C\on epero che le cofi chefifanno uolontariamentefifac>~

ciano
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cianofimpre con proposto difarle : mafi bene quelle, che

fifanno con proponimento ,fi finno fimpre di fiputa di
chi lefi .perche non è mai ueruno chefa ignorante di quel
chefi propone difare ejfo medefimo. Le cofiper le quali
ci proponiamo di nuocere
di commetter male contro la
dififofition de la leggefono due la Malitia , qfi (incoriti
nen^a. perche ognuno chefi truoua uitiofi , ò d’uno , ò di
piuuitijche fia macchiato m quel che s abbattono à pec
car effìfiglìono ingiuriar altri. come (Aitaro fi torto al
trui per conto de la robba : (intemperatoper hpiaceri del
corpo : un molle per infingardi : & un timido perfuggi
re i pericoli .'percheper paura abbandona i compagni, che
fino almedefìmo rifihio con lui. Cofi ( Ambitiofìper (ho
nore : (iracondoper fiizza : un fiperchieuoleper uince*
re : un oflinato per uendicarfì : un pazzo perche non ha co
nofienza ne delgiuflo, ne de (ingiunto :
uno sfaccia
to ,perche tien poco conto de la riputazione.
cofi ela
fiun altro uitiofi circa ciafiuno de gli obietti loro .
di quefie cofi, parte s’è dichiarata doue hauemo parlato
de le uertù , & partefi dichiarerà doueparleremo de gli
affetti. Refia bora à diuifire,perche s ingiuria : comefin
fittig( ingiuriofi : & chifin quelli che fino ingiuriati.
La prima cofi adunque racconteremo quelle cofi, perde
fiderio .5 o per odio de le quali ci mouemo àfare ingiuria:
perche chiara cofi e, che à (oAccufitorefa mefiiero di con
fiderar quali,
quante nefino ne ( Auuerfario di quelle,
per defìderio de le quali gli huomìni fino indotti à far in-

H

à

giuria
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giurìa altrui. Et da I’altro canto che l reo dettefàlere qua

li, quantefon quelle che nonfino in lui, per poterfifiu
fare > Ognunofa ogni cofa, o dafie fteffo , è non moffò da
fi. De le cofi che l’huomo non fa dafi , alcunefi fanno à

cafi 3 alcun altre per necefftà. Et di quelle che fi fanno
per necefftà, alcune perforza, alcune per natura, per mo

do che tutte quelle , che non facciamo da noi 3 ci uengono
fatte3 0perfortuna, òper natura , 0performa . De /’al
tre3 chefacciamo da noi 3 & che noi me defimi ce ne fiamo
cagione ; certe fifanno per confùetudine, certe per appeti

to : (ffparte per appetito ragioncuole 3 & parte per non
ragioncuoie. ^Appetito di bene con ragione è la volontà.
perche neffuno uuole altro3 che quel eh’et crede, chefia be
ne di uolere. ^Appetitifinza ragionefino due, l’ira >
la cupidigia, Onde che tutto quello, chefifa, eforza che
fifacciaperfitte cagioni .perfortuna : performa : per na

tura : per confùettidine : per ragione : per ira : & per con
cupifienza. Dividerpoi quelle cagioni de l'attionì huma

nefecondo l’età 3 0ficon do gli habiti, 0 in altri capifimili,
è difiuerchìo .perchefi bene igiouinifino quelli> ne’qua
lifi truoua quefto accidente d’effer iracondi,^ vogliolofi;
non è però, che quel chefanno proceda da la gioventù, ma
da l’ira, (fy da le voghe,che in quella etàfigliono avveni
re .Et cofi i ricchi, e 1 poueri 3 che chefifacciano, non nefi
cagioni, ne le ricchezze ne la povertà : ma ipoueri per
effer bifignofi hanno per accidente di bramar la robba : e i

Ticchiper effer licentiofi,fin vaghi dipiaceri, che.nonfino

Libro Primo.

6i

neceffari]. Onde tutto quello chefanno ancor questi^non
lofanno mofiì da l’ejfer ricchi fida l'ejfer poueri : ma fò
llmente Jfinti da la cupidigia. fi medefimo auuiene d
giu/li^ (f agli ingiusti : & cofi d gli altri > che hauemo
dettoy che operanofecondo gli habiti. perche tutti fono in
dotti da le cafoni me defime : cioè da la ragione 3 ò da la
pajfione $ ma i ragioneuoliper mezzo de i lor coflumi > (fp
de le loro affi tt ioni buone, & gli appajfionati per lo con
trario . Suole ben auuenire, chefecondo > chefono buoni,

0 cattiuigli habiti > cofi ne feguono buone ò male diffofìtto
ni : percioche uno, chefia temperatoper la fùa temperan%a hauerdper auuentura in unfidato buone oppenionifjp
buoni defiderferrea ipiaceri. Et circa i medefimi auuerrd il contrario dunoche nonfia temperato , Onde che do
uemo lafciar andare queflo modo di diuidere. et nondime
no hauemo d confiderai quali di quefii capi, da quali di
fffìtionifiano filiti d'ejfer accompagnati : che non tutti
hanno compagnia : perche l’ejfer bianco fo nerofigrande,
ò picciolo3 nonfi tira dietro muna confiquenza d'altre in
clinationi . £Ma da l’ejfirgiourne 3 ò ueechio , ògiuflo > ò
ingirjlo già fiuede > che cè differenza. Et in fimma
s hanno d confederar tutti quelli accidentifiefiglionofar
diuerfitd di coflumi negli huomini. fi come diuerfipojfon
parere in qualche partefecondo 3 che d l3 huomopare dìefi
fir riccoz òpouero, ò fortunato•> ò sfortunato. Ma di ciò
parleremo clipei. diciamo bora primamente de l3altre
cofi che refiano. Sono le cofi cheprocedono da lafortuna _
quelle

6
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quelle che non hanno lalorcagion determinata : pfi che
nonfìfannofignatamenteper unfine, nefimpre, ne come
ilpiu de le uolte, ne con ordine alcuno. fi che fì uede

chiaramente da la diffìnìtion de la fortuna. Le naturali
fino quelle, che fì portano la lor cagione congiunta con

effe : & che ordinariamente procedono .perche ofimpre,
ò come ilpiu de le uolte auuengono in un medefìmo modo :
che quelle chefino oltre al naturale, nonfa mtfìiero di cer
car diligentemente,fi uengonfatte,ofecondo un certo na
turale , o purfecondo qualche altra cagione. Etpotrebbe
parer taluolta, che ne fojfe caufi ancor la fortuna.
Fatteperforz& sintendono quelle, chefìfanno da noi
medefìmi, contra al defìderio, pfi contra d quel che la ra
gione ci detta di douerfare.
Per confietudinefì dicon quelle, che noifacciamo, per
che b hauemo piu uoltefatte.
*Per ragione chiamiamo, chefìeno fatte quelle,le quali
cipaiono utili dfarle, effondo de i beni, chefì fin detti di
fipra, o comefini chefìano, ò come mezgi ordinati alfine:
quando perofì faccino , con animo, chefìano gioueuoli.

perche per intemperanzafì fanno ancora d le uolte cofi ,
chefino poi di giouamento. Ma perchefìfanno non per
che giouino, ma perche dilettano', per quefio , nonfipoffion dirfatte con ragione.
Fatte per ira,& per rifentimentofin quelle chefìfan
no dfin di uendetta. Et è differenza da la uendetta algafligo :percheilgaftigofìfaper colui, chepatifie. Et la

uendetta
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vendetta per colui che fit per fitiar tànimo fuo contra al

nimico. Circa à quali cofepoif trauagli tira $fi dirà do
ue tratteremo degli affetti. Ter concupifien^a diciamo3
chefinfatte quelle che cipaiono diletteuoh. Et tra le di
letteuoh s3"intendono le confitte : & lefrequentate : per
cioche molte non fono diletteuoh di lor natura che noi le
fileciamo con diletto >perche cifiamo auezgi.
Onde raccogliendo questa materia breuemente ; Tut*
te le cofe che noi facciamo ofino buone > o cipaiono buo
ne : ofino diletteuoh o cipaiono diletteuoh. Et conciofiache quel che noifitcciamo s3intenda fatto di nottra volon
tà s & che quel che non fifa di noflra uolontà non dintendafatto da noi i ne fegue > che le cofi che noi facciamo

da nottro volere> fiano tutte> o buone > o diletteuoh j o che
dilettevoli (fi buone ci paiano .perciochepongo in loco di
bene ancora lafuga del malefi di cofa> che paia male : &
la trafinutatione da un maggior male à un minore. Effin
do che quelle cofi fi vogliono in un certo modo per elettio
ne. & medefìmamentepongofia le cofi diletteuoh la fu
ga de le molefle : di quelle^che moiette cifimbrano. Et
cofi la trafinutatione de le maggiori moleflie ne le minori.
Bifogna adunquefiper le cofeb che giovano : fg) quelle
che dilettano quante >
qualifino.
éMa de le giove
voli hauemo detto difipra nel ragionar delgenere Dehberatiuo. Tiriamo hora de le diletteuoh. Et baffante modo
di dffimrle ci farà quando à ciafiuna diamo lafua diffini
itone : la quale nonfia ne troppofittile 3 ne troppo ofiura.
Et
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Etprefipponiamo che31piacer pa un certo commouimen
to de l3 anima : (fp un compito ristoro che fifa tutto in un
tratto, pfifinfìbilmente d ricuperatone del3 ejjer natura

le : e3l contrario di quetto e il dispiacere.

XI.

Ora

E

Jel piacere è tale ,• è chiaro, che le cofe
diletteuolifino quelle eh3introducono la dijpo-

fition c'hauemo detta. Et da l'altro canto, che
quelle che corrompono,&introducono difpofition cont
ria d quefia ; fino le moiette, & dispiaceuoli. E' dun
que necejjdrio che diletteuolefia S andare al fio naturale
ilpiu de le uolte. & maggiormente quando le cofi che na
turalmentefifanno haranno configuro la lorperflettiene.
(fp che la conjuetudine ancora fia diletteuole : percioche il
confieto diflarfì, è già come il naturale. Conciofiache Su
fifiafimile d la natura. €t quefloperche quello che fi fa
SpeJJ'e uolte è uicino d quello chefiflafempre . Et la natu
ra è quella, chefifaJempre : & S.ufi quello, chefififpef
fle uolte. Diletteuoli ancorafino quelle cofi, che nonfino
uiolente : perche la uiolenza è contra natura. (fp per que
Sto le necefptdfino diSpiaceuoli. Ondej'u ben detto.

1

Sempre ogniforza è noia.
Le curepoi, gli ttudij, S attentioni, fino diflfiaceuoli :
perciochefino accompagnate da la necejfitd, (tfp da lafor
za, quando non fiano mejfe in confietudine : perche cofi
l3 ufo le riuolge inpiacere. Da Salirò canto le diletteuoli
fono
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feno le contràrie à queSle. & di qui uiéne, che totio, [in-

finger dia, la trafeuraggine, ilgiuoco, ilripofì , elforno
fino tra le cofe dolci : percioche non fi fanno per fiorz?a.
Dilettevoli ancorafino tutte quelle,a le quali fiamo tirati
dal defiderio .'perche il defiderio non è altro,che ttriappetifo di cofe.che piacciono. Sono i defide ri] di due ferti *

certi ragionevoli, & certifinza ragione. . Chiamo finta
ragione quelli, chefino finta alcun difiorfi de [intellet
to : qualifon quelli che fi dicon naturali, che nafiono da i
bifìgni del corpo, come lafame, & lafile ,(fg la voglia ,
che ciafeuno ha particolarmente d’un cibo, fgli appetiti
circa le cofe delgufio, (fp quelle de la luffuria, & del tat
to generalmente, (fp de 1odorato negli buoni odori, g) de
[udire , & del vedere. Ragionevoli fino quelli, che ci
vengono da qualche impresone,che ababbiamo giàfatta,
percioche molte cofe defideranno di uedere, g) di poffede
re , fidamente per hauerne udito parlare : ò per credere
che fiano tali. Ct perche il godimento del piacer confife
nel'fintirfi commovere da un certo affetto : et effendo (ima
ginaiione un certo dehilfentimento -, nefiegiuria,che colui,
chefi ricorda, o che fiera, Simaginajfè in un certo modo
la cofia de la quale ha memoria, o Speranza* &tfe quefio è,
manifeSlamente nefegue, che coloro che grandementefi ri
cordano (fp Sperano, fentonopiacere,poi che ambedue que
fie cofefinofintimenii. Onde eh3è neceffario, che tutte le
cofi dilettevoli confisiano, 3 nelfentir diprefinte,ò nel ri
cordarfi delpaffuto ,o ne lo Sferar per [avvenire .perche
I

le cofi

——
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k cofeprefeniififentono : lepaffetefi ricordano : & lefu

turefi Sperano.
ààelecofi ricordettoli dunque fino dolci non fidamen
te quelle eh3 erano dolci mentrefìguSlauano 3 ma certe an
eora che cifino State difpiaceuoli ap affarle : quando dipoi
nefia figuito qualche dignità , b qualche commodo. Et
di\qui viene quel detto,
Dolce memoria delp affato affanno.
quell3 altro.
Poiché dolcemente
Defiùoi corfiperigli huomfi rimembra.
(fp cagion di quellopiacere e, chefiaue cofia e ancora ilnon
hauer male. I diletti , che s3hanno ne la Speranza, nafio
no da quelle coffe, che conseguendole ,par che cipoffno da
re bpiacere, b utile affai, ogiouamentofin za molefiia. Et
infimma tutte quelle, la cuiprefinza cipuò recar dilettatione cifindiletteuoli, cofiSperandole, come ricordando
cene ilpiu de le uolte. Etper queflo è cofa dolce ancora il
tener collera :fi come diffè Homero de lira, ch'erapiu dol
ce che lmele. perche mai non ci filemo adirare , con chi ci
pare di nonpoterne uendicare. H(e mai ci adiriamo , b ci
adiriamo piu leggiermente con quelli, che di gran lunga
fonpiupotenti di noi. Molti defìderijfino ancora accom

pagnati da un certopiacere : percioche b ne la ricordanza,
come hauendo già configuro fio ne la fperanza, come do
vendo confeguire ,cifièntimo in un certo modo allegrare.
come auuieneà gli ammalati di febre > che opprejfi da la

fite,

,
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fite,fintono refrigerio , 0 ricordandofi d'bàuer beatilo ; 0
fferandò d'hauer à bere. ò come fogliono gl'innamorati ,

chepurlando,, 0firiuendofo imaginandofimpre quel chefi
fio de la cofi amaia,fi rallegrano. percloche in tutte que
lle cofi la ricordanza detta in effi un certo finimento de
l’amor loro. Et allhorafipuò dir eh*uno cominci ad ama
re, quando nonfidamente gioifie de laprefinza de la per
fino amata ; ma quando ncordandofine in affinia la defi
dera . Et cofi ancora quando s attrifiiper la lontananza
da quella. Et nelpianto ,(fp ne rammanchifitruoua an
cora una certa dolcezza : percioche la tristezza procede
da l’ejfir lontano , 0 priuato di quel che fi piange : & la
gioia uien dal ricordarfine, dal uederlo in un certo modo j
dal rapprefintarfilo quoterà : & quel che faceua*
Etperofu detto.
Sifer tutti alfùo dir di pianger uaghi ,
Et dolce ilpianto piu ch'altri non crede,
Jluendicarfi ancora è cofi dilettevole : perche quello che
ci da moleflia à non configurilo 3 configuendolo , ci dapia
cere . Et gli adirati s'affiggono grandemente quando
nonfipoffono uendicare : ($f quando fferano la vendetta
fi rallegrano. Et anco il '-vincere è cofi dolce ad ognuno :
non che à quelli che affarono à le editorie : perche uincendo l'huomo 5 s'imagina d'effer dapiu de gli altri : la qual
cofa 0 poco,o affai, chefi defìderi 5 e nondimeno defederaia
da tutti. Et poiché 7 vincer diletta $ e necejfario cheflavo
ancora dilettevoli 1 giuochi 0 di combattere, 0 difonare, ò
1 2
d'altre
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d3 altre contefichefiano .percheffejfeuolteci interuicnla
uittOria.Et i giuochi degli tAElragalì, de la Palla,de3cDa

di, de gli Scacchi : (fpfimilmente igiuochi grani ,
da
uero : de3quali alcuni fino diletteuoli perla pratica : ffi

alcun altrifin grati in un fibito : come la caccia, (gfr dognifirte cacciagione, percioche douunque interuiene il con

irapio concorre ancor la ^vittoria : Et per quefio fi finte
piacere ancorane l3auuocare , (ffi nel disputare da quelli
c hanno la pratica, & lafileulta del dire. V ELon ore, (fif
la Tfiputationefino ancora tra le cofi giocondiffime. per
ciochefinno nafier ne gli huomim una oppemone di lor me
defimi dhauer qualità , & njertu da meritar d3 ejfiere ho
norati^ reputati. maffimamente quando quelli che
gli honor ano, & gli celebrano,fin tenuti da effi che dica
no,^ chefintano il uero . Et per ueritierifipojfino inten
dere quelli che cifianno apprejfopiu tofio che i lontani. Et
ifimigliari 5 e i conofienti, e 1 cittadini piu toslo che gli
jlrani : ffi quelli chefino bora, piu che quelli c hanno ad

effere ; ffi i fiaui piu che ipazzi : e 1 molti, piu che i po
chi : percioche conueniente cofa è, che cofioro/appiano
dicano il ueropiu che quelli che fino lor contrari. Onde
che di quelli che cifino in poca Elima, come fono 1fanciul
li j pfi le bejlie 5 noi non ci curiamo,che ci honorino,ne che
cipregino : dico m quanto à la riputatone. che fi pur ce
ne curiamopuò ejfer per qualche altra cagione. di olee co
fi ancora e l amico : perche anco netamare e dolcezza :
conciofiache neffuno ami duino, che non nhabbia alle^re^a.
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grezza. Et ne l3 ejjer amato è piacere .perche ancora que-

mo dotati di qualche buona parte ; la qualmuoua tutti
quelli che la conofiono a defiderarla. Et l’ejfer amato non
e altro eh3 ejfer ben uoluto per conto difi medefimo. Dol-

Et l3 ejfer adulato fij l’adulatore ci diletta : perche ladu
latore ci rapprefenta uno> che ci ammiri > & ci uoglia be-

dolce. E) a l3altro canto ci diletta il uariare : perche la
-mutatione è un tornare al bifigno de lafua natura : auuen
trapajjare di la dal compito habito. Et perofu detto.
Cheper tal uariar natura è bella.
Etper quefto fin grate le cofd
gli huomini che s3appre

finte.

anco perche correndoci interpofition di tempo 5

fin cofi diletteuoh ilpiu de le uolte. jl merauigliarfìper
che comprende ildefìderio d3imparare. Onde le cofi me-

rauigliofifino ancora defide radili. Et l3 imparare, perche
uè dentro uri andare a la finezza de la nosira natura.
Edace ancora ilfar beneficio. e1 riceuerne. Efiiceuerne ,
per ejjer un configuri quel chefi dejìdera. Farne, perche
portafico l3hauere,& l’hauerpiu degli altri : cofi ambe
due defiderate. Et piacendo ilfir bene $ fard di piacere
ancora

io
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ancora ilcorreggere il proffimo : fg) fipplire à quel che
manca. &poiché anco l3imparare & merauigharfì ci re
cano dilettatone ,• è necejfario,chefiano dilettegli ancora

le cofi;, chefi diranno, cioè quelle, chefifanno con limita
re come la ‘Pittura, la Scoltura, la Poefia : & tutto quel
chefi rapprefinta per via et imitatione : ancora che la cofa
che simita nonfia diletteuoleperfiftejfa. percioche la di
lettaiione non confifle ne la cofa che fi contrafa : ma nel
comprendere, che quefia cofafia quell3altra. Onde alime
ne che ci s3impara un certo che. €t le fabite mutationi
difortuna : & tejfire/campato dipoco di qualche perico
lo ,fin cofi dipiacere : percioche in tutte interuien la me
raviglia . Et poiché tutte le cofi che fino ficondo la nofira
naturafin dilettevoli 5
ejfendo che tutte quelle, chefi
no d un generefiano naturali infra loro 5 è nece/fario , che
tutte chefino dungenere,(fipd unapmilitudinefiano ca
re luna a [altra il piu de le uolte. come l'huomo a l'huomo , il cauallo al cavallo, ffr un giovinetto ad urialtro
giovinetto. Donde vengono queiprouerbij, ^Pari conpa
ri . Tìio fagli huomini & effi s3appaiano. Le befiie fi
conofiono. Le cornacchiefi confanno . & dettifimili •
Etpoiché le cofifimili, dun genere ,fìfin tutte care
infra loro 5 nonfi trouando cofa piufilmile afi che effi LIef
fio, è necejfario, che ognunofia caro àfi medefìmo,chipiu,
q/ chi meno .-percioche tutte quefie conveniente, truoua
ciafiuno infi LIeffipiu che negli altri. Et ejfendo che tut
tifino amatori di lormedefiìmi^ nefigue neceffariamente,

che
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che ognuno fi compiaccia de le fùe cofe proprie. come di
quel chefi) & di quel che dice. Etper quefio quafi tutti
uogliamo bene à gli adulatori : amiamo quelli ch’amano
noi : prezziamogli honor1 : hauemo cari 1figliuoli : perciò
che ifigliuolifono opere nofire. Diletta ancora il finir le
cofe) chefino imperfette ; perche già diuentano opere di
quelli^ che lefinifeono. Et effóndo dolcijfimo il dominare ,•
farà anco dolce ilparer fiuto .perche ilfipere > è come un
comandare) pf effer Signor degli altri. Et e la fipien^a,
unafaenza di molte cofe) pf mirabili. Et conciofiache la
maggiorparte degli huominifiano ambitiofi 5 è neceflario
che fifintapiacere di taffare il compagno : & che dolce co
fi fia di continuar tuttauìa in quello douepare à ciafeuno
d'auanzare ancorfimedefìm0)fìcome diffi Euripide.

^Ponendo ognifetofiudiO) e lpiu de l9 bore
farfì dififiejfo anco migliore.
Similmente ) perche tra le cofe gioconde fi pone ilgiuoco 3
& ogniforte dipaffitempo > & anco il rife ; è neceffario j
che fianogioconde ancora le cofe chefinno ridere) 0 huomi
ni) 0parole ) ò opere ) che fiano. fMa de le cofe ridicole j
hauemo trattato appartatamente ne la Poetica. Et fino
à qui ballahauer ragionato de le cofe diletteuoh. Par
lar de le molefie )
de le ffiaceuoh feria di feuerchio :
perche già s9intende 3 che fiano i lor contrari]. Et quelle
fino le cagioni ) che muouono gli huomini à fare ingiu
ria altrui.

XII.

7?
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Ora diciamo, comefin fitti quelli, ciò ingiù
riano :& quelli che fino ingiuriati. Coloro
dunquefanno ingiuriacele gonfino che fia gof

fibile, C7*goffibile a loro , di condur quel che difignano di
fare, o chefilmano , che non fi debba rifigere , o rifidgendofiì, di non effierneguniti, òguniti leggiermentefi , che la
genafia minor del commodo , che ne uien loro fio à chi fin
lor cari. egualipoi filano le cofi che aggarìfionogofifibili,
(fif quali timgofifibih 5 fi diranno giu auanti : gercioche
uanno con quelle , che fon communi a tutte le garti de la
Rettorica. gMa quelli figra tuttifigrefùmono di goter
fare altrui ingiuria,finga effierguniti, chefino eloquenti,
chefino attuti, chefinoJferimentatì in molte contefi. &
quelli c hanno gran cogia damici, (fg quelli chefin ricchi.
maggiormente figenfino digoter offèndere, quando in
lor me defimifilano quelle garti, che fifin dette. & non
effiendo effi di tal qualità,almeno quandofilano tali gli ami
ci, ò 1 mmiflrifoi comgagm loro .gerciocheger quefli me\
zifi confidano di goterlofare : di non efferefiogerti, (gffi di
non hauernegunitione. €t quellifino maggiormente atti
a ingiuriare, che fino amici di coloro ,dchi fi difigna di
fare ingiuria : 0 di coloro, che Ihanno dgiudicare .gerciò
che gli amici nonfiguardano da loro : & effife gli ricona
hanognma chefi ne uengano d rifintire . Et li Giudicifi *
ghonofintentiared compiacenza de loro amia: &ger
quefilo 0 in tutto gli affiotuono, 0 mpoca cofagli condanna

no .
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no . Occultamentep affino offendere coloro, chefono molto
lontani da lafiffition de3 delitti , che commettono : come
uno chefa debole dhauere affiatato,òferito ungagliardo.
& uno chefa pouero,& brutto deffer adultero. Fannofi
quelle offèfi occulte in quelle cofi , chefino molto palefi,
et quafì mfu gli occhi d ognuno, percioche non cipfàguar
dia per queflo , che neffiunofi lpenferebbe.
in quelle ,
chefino tali, (fi tante, che danejfuno fi può credere, che
fifaceffiro .percioche ancora in quefie non fi fit guardia.
perchefi come non temiamo fe non di quelle fòrti d infer
miti^ chefifin trouate altre uolte $ cofi non riguardiamo,
fe non da quelle ingiurie, che fifigliono ufare. Offèndono
occultamente quelle perfine,le quali o non hanno mimici,
ò rihanno molti. quelli, che non ri hanno, perche nejfunfi
ne guarda. quelli, che rihanno affiti, perche non par uerifi
mile , che habbiano uoluto manomettere quelli, chefiguar
dano. Qf perche pojfino anco dir per lor difefa, che non
harebbono hauuto ardimento di manometterli. Jngiuriano ancora coloro, che hanno il modo, il loco,
la diffofition fàcile ad occultar l'ingiurie,chefanno. Oltre a quelli,
chepoffiono ingiuriar copertamente, ingiuriano quelli, che
fferano , ò di fuggire il giuditio ,òd intrattenerlo lungo
tempo, ò di corromperei Giudici. (fi quelli, che fe ben
nonfuggono ilgiuditio, ne la condennagione ,• fi confidano
almeno difihiuar lsejfecutione de lapena, ò differirla lun

go tempo : ò ueramenteperpouertà non hanno che perde
re . Offèndono ancora coloro,chefiueggono innanzi iguaK
dagni
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dagni manifefii, b grandi , b uicini : b à rincontro lapena
piccola, è incerta, b lontana. Et quelli , che dal mal, che
fanno, cattano maggior commodo , che non è la pena , che
riaffrettano : come par che fiano i T iranni. & quelli, che
ingiuriandofanno acquifio di robba, &perdita fidamen
te d' honore. pr) per lo contrario quelli, che ri acqui stano
una certa laude : comefarebbe fe infieme coni'ingiuriare
fiuendicaffe delpadre ,o de la madre (il che auuenne a
Zenone ) & di pena non ri andaffe loro altro, che danari,
b effiho, b cofa fimile. (Itiambedue quefieforti dhuommi
ne fun modo, & ne l'altro offèndono : ma fono di diuerfi
animo, & di contrari] coflumì. Arrificati ne l'ing luna
refino coloro, à cui molte uolte è rtuffétto, b di non effere
flatifioperti, b di non hauerne hauute cafiigo. Et quelli
a cui molte uolte le coffe fono nufiite male . percioche fino
certi, che ancora in quefie cofifi mettono a ritentare, co
me ne3 combattimenti, un utnto defiriera di ricombattere.
& quelli, che rihanno in continente ilpiacere , e'l dispia
cer dipoi : b ueramente hora riguadagno, el danno quan
do chefia. drie la qualfòrtefinog, l'incontinenti. Et fincontinenza s'intende di tutti gli appetiti difordinati. E.
per lo contrario, quelli rihanno il difflacere ,o la pena in
principio ,(fip ne l'ultimo ilpiacere , e lguadagno, che du
vano poi piu lungo tempo, percioche di quefiaforte cofi fieguono gli huomini continenti, & quelli che fino piufaui
degli altri. Et quelli, chepoffòno dare a credere,che quel
rihanno commejfofiafiato a caffo, b sformatamente, bper

natura
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natura , b per confuetudine, 0 dibattere errato , ma non
ingiuriato. pfi quelli, chepereto Sperano , chele cofifi ri-**
ducano al douere. & quelli che fon troffertati dal bifi*

£00 • gy:i bifignofi s'intendono in due modi , 0 quelli che
mancano de le cofi necefforie , comefono i poueri : 3 quel
li chefino ingordi difuperfluita,comefino 1 ricchi. Fan
no infuria ancora cefi gli huomini molto fimofi , come
quelli che fono molto infami. I famofi Sperando, che per
quefio non fipoffd credere che l'habbiano fitto. Gli infa
mi rifiluendofi di non poter eflerepiu infami,chefiano . Ft
d queSlaguifafinfitti coloro, che fi mettono dfire ingiu
ria altrui. ‘Vegnamo d dir quali fin quelli che Fingiu
riano : & per quali cofifino ingiuriati.
Glieffofli d l3 ingiurie fino quelli , c hanno le cofi de le
quali fin bifignofigl ingiuriai ori,b perfipp lire d la neceffi
td de la uita, òper cupidigia difiprabondare , 0per dilet
to di godere . Solem 0 ingiuriare ancora , 0 quelli , che ci
fanno lontani , b quelli che cifino uicini. luicini, perche
gli hauemo piupreSlo. I lontani, perchefin tardi d uendi
carpi : come quelli che rubbano i Cartagincfì. Ft quelli,
che nonfin cauli, f) che nonfiguardano,awf che creda
no . perche quefii tuttifipojfonofàcilmente ingiuriare,ehe
nonfi n auuegghino. Figli infingardi. perche gli accu
ratifino quelli, chef rifintono. Et 1 uergognoflperche
non fin contentiofi circa le cofi del guadagno . (gfr quelli
chefino fiati molte uolte oflefl, & nonfifino mai rifiniti
ti,comefin quelli de qualifi dice per Proverbio .Preda
K 2
de
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Et quelli , che nonfino mai liciti ingiù riatta
quelli c hanno riceuuto ingiuria affai uolte. perche ne
queFti, ne quelli figuardano . quelli, per non effer mai lo
ro auuenuto d3 effer offefi : queEli penfindo che /’ingiurie
fian finite. €t quelli chefino imputati,
fiffetti d'al
tri delitti, & chefàcilmentefi poffono imputare. perche

per paura, che hanno de3 Giudici : ne anco gli pojfòno per
suadereper effer odiati, & inuidiati da loro. & quelli filemo offèndere , contra i quali hauemo qualche appicco di
frlo : per hauere o effì,o i maggiori,ogli amici loro ingiu
riati , o ueramente hauuto in animo d3ingiuriare, o noi, o
i maggiori, ògli amici nofiri. percioche come dice il Trouerbio.

Di

scvsa ha solamente

bisogno

malignità’.

Et gli amici & gl'inimici ancora
s offèndono, perche l3ingiuriargli amici è'fàcile,gli ne
mici, è dolce . Si nuoce à quelli, chefonpriui d3amicitie.
Et à quelli che nonfanno ne dir, ne fare. percioche o non
tentano rifintirfì : ofàcilmente fi riconciliano : o non con
ducono mai cofa che difignano . Fajfi torto fàcilmente à
coloro à quali non mette conto di confumare il tempo die
tro à le liti ,od affettar la fèntenzji o l'effecution d3ejfa :
comefino iforefiieri,ff lipoueri operai. auuenga che que
fittali per poca cofa fi leuano da partito :
facilmente
sacquetano . <£cno offefi coloro , chefinfiliti molte uolte
d3 offènder altri : ò che hannofitto ingiurie fimili : percio
che ne par quafì un non ingiuriare, quando facciamo al
la

trui
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trui di quelle ingiurie > che effifon filiti di fare. comefa
rebbe che uno ufito dfar de gli oltraggi^ abbatteffe a uno
che rompeffè il capo d lui. Sifìghono ancora offender quel
/;, i quali, 0 ci hanno fatto male> 0 ce rihanno uoluto fire,
0 ce nefannofofinperfarcene.percioche è dolce,
hone
§la cofi di farne d loro : &par quafi che nonfia ingiuria.
S3ingiuriano alcuni per fitrpiacere d gli amici ,ò d quelli
c hauemo in ammiratone , ò de3 quali fìamo innamorati.
0 d quelli che cifon padroni. Et in fìmma d quelli da chi
la aita, & la fferanzji nostra depende : 0 che noipenfìamo di trouar benigni, pfi difireti uerfi di noi. Ci delibe
riamo ancora d offender coloro, co3 quali ci fìamo già ram
maricati , &fìamo uenuti d rottura. come fece Calippo

nel cafì di Dione . perche ancora in quefio modo j e come
nonfìfaceffè ingiuria.
quelli ci rifiluemo dopprime
re, chefirebbono nondimeno oppreffì dagli altri , non ha
uendo piu confìglio ne modo alcuno di{campare. Unafìmil cofi fì dice dPnefìdemo , che mandò Ihonoran^a de
uafì Cot tanfi d Gelone occupator di Gela. percioche thaueapreuenuto , hauendo ancor effo animo doccuparla,
ffngiuriamo ancora qualchuno , quando da quella ingiu
ria nefegue dipoterfire molte cofi gufile, quafifferando
di rimediarfacilmente al torto c hauemofatto . Quefio è
fecondo lafiutenza di Iafin Teffalo : il qual diceua,ch’era
forza talhora di fare un poco di male , per poterfare affai
bene. Et in quelle cofi ci afficuriamo difare ingiuria) ne
le quali tutti 0 ò molti fino filiti dingiuriare. percioche

feriamo
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Sferiamo di configuirne perdono. Et in quelle che facil
mente s occultano > chefono quelle> chepreflofi confumano
come cofi da magnare > o che agevolmente fi trasformano
di figurai o fi mutano di colore fifi confondono per mefio
lanza^ o che in molti luoghifipoffonofacilmente nafionde-

re, de laguifa chefino quelle che agevolmente fiportano ,
ffi in ogni poco di loco s3 appiattano. & quelle de le quali
fi truouanoprima appreffi à l’ingiuriatore molte
fimili : che nonfi nconofiono per alcuna p articolar differen
za da I altre. Eannofitalvolta di quelle ofefi, che chi le
riceve fi vergogna di publicarle : come farebbe qualche
forno > che ne fife fatto ne le donne proprie> o ne le perfi
ne nostre fi de nofin figliuoli. Sene fanno ancora di
quelle> che à uolerfine rifentire > l'huomo è tenuto quellio
neuole> & faftidiofìiper effer cofe leggiere^ daperdo
narlefacilmente. Et quello è quafi quel chefipuò dire ,
circa come finfatti quelli eh3 ingiuriano 3
quelli chefi
no ingiuriati. (fp in che cofii etperchefifanno bingiurie.
XIII.

A g i o n I amo bora db ogniferte di torto,
di douere. (fp cominciaremo da queflo. Che
le cofegiufle> (fp Iingiufle vengono determina
te per due leggi, & s intendono in due modi, fecondo a
chifi riferfieno . Eoi quelle due leggi, Cuna chiamo pròpria^ l altra commune. La propria è quella , la quale è
fatta determinatamenteper un loco. Et quefta ancorafi

divide
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dairide in due. L'una è jcritta , l3 altra non e ferina. La
commune è quella , che corre naturalmente : perciochegli
huomini quàfì indouini hanno tutti per naturale infanto
una certa notitia di quel ctie giuflofffi non giufa commi*

nemente , ffi dicommun confèntimento Faccettano. anco
ra che tra loro non fia ne communanza , ne conuentione
d'alcunafòrte. come par che uoglìa inferir /’ ^Antigone di
Sophocle : dicendo eh*eragiuflo , che fidejfe fèpoltura al
morto CP olirnee , ancora che fiffe prohibito dal Re , come
cofa, che gufilafoffeper legge naturale : percioche dice.
^uefla, legge non e eh3al mondo uegna
,t
0 hoggi, ò bieri, 0 chefifrippia il quando ,
Fufimpre, &fèmpre uiue, fimpre regna.
Et come riffe Empedocle uietandò,che non s 'ammazzi al
cuna forte d'animali.
Legge non dritta al Greco, 0 torta alPerfi,
G\iafinta, pfifola in tutti, eterna, antica
Gufila da la natura a l’uniuerfb.
fi che riffe me defirnamente Alcidamante ne lafua Meffìmaca, fiuanto a lintenderfì in due modifecondo che fi
riferifiono ; doppiamentefipojfono riferire. Conciofiache
le cefi, che s'hanno a frirefo nonfare, 0 riguardano al com
mime, 0 riguardano a unfilo de la communan^a, Onde
che l torto, e31 douere in due modi s'intende , 0 tortamen
te, ò drittamente fritto > è contra al publico 5 0 contra al
priuato. percioche uno che dia de leferite, ò che commetta
adulterio, frifuperchieria fedamente a unparticolare : ma
uno
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uno che truffi la paga , o chefugga dii combattere , offènde

uniuerfalmente la Tfipubltca. Fatta la dwiifìone di tutte

•»
*

i

*

[’ingiurie, & detto, che una parte tocca alpublico, l3altra
à uno, o piu priuati ; ripigliando ,che cofafia /effere ingiu
riato^ afferemo al refiante. Lieffere ingiuriato adunque,
non è altro che riceuere un torto, che [ludiofamente ci fia
fatto .perche già s3è determinato,che l3 ingiuriare,è unfar
torto uolontariamente. Et effendo neceffario, che l3ingiu
riato ricetta danno -, lo riceua contra fùa uoglia ; i dan
ni uengono dichiarati tra H altre cofi, che fifin dette difipra.perciocheparatamente s'è parlato de le cofi buone,
de le ree. De le cofi uolontarie ancora s3 è ragionato.
poiché s3è detto, chefino quelle,chefifanno di noflrafipu
ta. Onde è neceffario, che tutte l3offèfififacciano , o con
tra alpublico, o contra al particolare. ò da uno che non
fàppia,(gff non habbia intention dioffendere ,o da uno che
offenda Ftudiofamente, che uegga quel chefa . Et an
cora da queEtifiamo offèfi in due modi, oper elettione, o
perpaffione. De impetofi parlerà poi doue tratteremo
degli affètti. De li eie trioni
de le qualità di quelli
che / eleggono, / è detto di fipra. Et perche ffeffeuolte
auuiene, che l3accufito confeffa il fatto, ma non accetta il
nome chefili da, ò la cofa, che con quel nome fi figmfica •
fornefi riffondeffe duna cofa tolta, Io l'ho benprefa, ma
non H ho rubata : i hoprima battuto, ma non oltraggiato.
Hopraticato con quefla donna , manon adulterato : Ho
predato, ma nonper queflo comeffofacrilegio :perche non

ho tocco
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ho tocco alcuna cofa difiero. Ho lauorato questo campoy
ma non e delpublico. Son venuto àparlamento congli ne
mici y ma non di tradimento. fin queSiifilmili cafì bfi~
gnafipere la dififimtion de le cofi chefi dicono : pfi inten
dere quello y che fiafurto : quel chefia oltraggioy & quel
chefia adulterio perche volendo dimostrare da t.un canto,
chefiay(fipdal- altroy che non fia> o queSioy ò quell?altro,>
pojfiamo fre y che'l giuSto apparifia. percioche in tutte
quefie cofi dpunto y chefi diSputa efiS accufatofi deue di
chiarar per ingiuntoyet mal3huomofi per non ingiùfio . con
ciofiache la malitia y & l'ingiuria confifiano ne la delibe
rati on de l animo. Et quefli nomi furto y oltraggioy pfi
fmih yprefippongono infieme la deliberatione. Ondefi
bene uno ha battuto uri altro y nonfipuò dire affiòlutamen
te y che Shabbia ingiuriato : ma fi bene quando l'habbia
fitto per qualche rififiettoy comefarebbeper disonorarloy
o perfiuopiacere. Et cofi nonfimpre chi toglie di nafioflo è ladro : ma chi toghe con animo di far danno y
di
tener perfi. Et quefia medefima confideratione fi deue
hauere in tutti gli altrifilmili.
Hora Stando y che le cofigiuSte y & t ingiùfiefiano di
duefiorti : altre cioey chefinofinite y & altre che nonfi
nofiritte i de lefinite s'egià detto y chefin quelle y de le
qualiparlano le leggi. Le non frittefino di due altre(fie
tie. L una è circa quelle cofi _> che moStrano negli huomi
ni eccejfo di uertuy (fip di uitio . donde vengono i uituperfi
le lodi, gli honori^ ipregi
le rimuneraiioni y comefaL
rebbe
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rriconofiitor de benefattori,, rendrtor de bene*

fitlj nceuut'hfauoreuole àgli amicifimdcofi. L altra
felle e bequità^ o la difiretione^ chefigofa chiamare : la
quale è quella 3 che fipplifie à i mancamenti de la legge
fritta. Et doue non eparticolare_>
propria legge .per
cioche quel che b equità detta , èfimbiante di quel che det
ta lagiuftitia.
dettato da l3 equità s'intende quelgiu-

denti > chefogliono occorrere mafin forzati à parlare in

me circa alferir colferro. Se fìuoleffe t affare non filamente la qualità de le ferite > ma laforte de tarmi > & la
quantità gfi la qualità delferro, perche non batteria la
iuta de bhuomo à uoler Specificare ogni minutia. Offendo
adunque la cofà di che la legge ha daparlare indeterminat'1 > & pur bifignando che le leggifi facciano >• e neceffa-

fintia> uerrebbe condennato >

giudicato per ingiuria-

tore*
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tore : ma riguardando à la uerità ,p deue giudicare , che
non habbia fitto ingiuria alcuna. & queflo fi l'equità.

Orfi l'equità o la difcretione, è quella chefi cioche s'è det

to s giàfipojfono chiaramente conofier le cofi,che difiretamente, ò mdipretamentefifanno : (fpcomefino ancofiattigli huomini indipreti « percioche difiretamente ci por
tiamo in quelle copigli autori de le quali meritano rimefi
pone, & perdono. &t officio di difireto huomo è di conoper che gli errori non pano degni de la medepma pena ,
che h ingiurie. ne lepiaure de la medepma, che gli errori.
Etpiaurep chiamano quelli accidenti , che uengono fitti
impenfàtamente, (èfffinza malitia. &gli errorifidicono
quellia doue concorre ilp enfierò, & non la malitia . JMr.
ingiuriefin quelle, chep fanno con penfitmento , pfi con
malitia .perche concorrendola il defiderio $ bifigna 3 che
uip adoperi la malitia. Ofptio di difireto ancora e, diper
donare à lafiagilità degli huomini
hauer l'occhio non
à la legge , ma al legislatore non à lefùeparole , ma à la
fia intentione,non à quel che l'huomo hafatto, ma à quel
che proponeua difare. Confederando non unaparte de la
cofi, ma il tutto : non qualpa hora laperfina di chi fipar
la^ tna qualfia fiatafempre fila piu parte de lafia ulta.
Tàeue anco un dipreto ricordarfi piu topo del bene , che
del male, che lifia flatofatto . Deue/offerir patientemente ^ingiurie : contenderpiu tofio con leparole che co fatti,
rimetterfi piu uolontieriàl'arbitrio de buoni, che à la fen
tenz^a de’ Giudici. Percioche l'arbitrio riguarda ài'equi-

L
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tà, el Giudice à la legge. Etper questogli arbitriififiono ritrouati > accioche preuaglia l’equità.

De la quale

equitàfia detto in quefio modo à b affane.

XIIU.
E maggiori ingiurie fino quelle > che procedo

0

no da maggiore ingiuftitia. Etper questo tal
uolta le minime fon tenute per grandijfime •
Come fui3accufa di C allibrato contra Medanopo^che hauejfe frodato à gli edificatori del tempio tre mezgfi oboli
de3 danari dedicati à lafabrica d’effo . doue che ne lagiuflitia auuiene il contrario. Et quefioperche lepicciole tra
pajfano di ualore. conciofìache chi fi conduce à diuentar
ladro per tre me'zgi oboli s’ha da penfare che rubberebbe
qualfi uoglìa cofa. Siche taluolta figiudica lagrande gr
%a delpeccato da la qualità del male y che fi farebbe : (fip
taluolta da la qualità del danno che ne rifulta . Et cofi
maggiorifino quelle ingiurie che fanno maggior danni.
Sono ancora maggiori ingiurie quelle à le quali non fi può
dare egualeaffogo^ (gfr à cui ogniforte di fùpp litio è mino
re . Et quelle contra le quali non fi troua rimedio . per efi
fir cofi difficile& impoffibile à cancellarle , Et quelle de
le quali non cipoffiamo uendicar per uia di giuSiitia. per
che ne anco queftefino rimediabili , ejfendo che31 caffogo >
lapena contra l3ingiurlatorefia la medicina de l’ingiunato. g/1 quando l ingiuriato riuolgendo lofdegno de l’in
giuria contra la perfinafuapropriafiè grandemente offe-
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fi dafi medefimo. Onde dì maggiorfùpphtio è degno t infiuriatorefecondo il detto di Sophocle. il quale parlando

ingiuditio infauor d’Sutimone > cheper nonpoterfiffcrir
la bruttezza de l'ingiuria riceuuta s'era ammazzato con
lefue mani > SNfin minorpena (dif egli) merita costui di
quella, che s'haprefa dafi medefimo (ingiuriato. Le circonflanze ancora fanno le ingiurie maggiori j come quan
do unfio labbia hauuto ardire d'ingiuriarci> o e(fiofiafla
to ilprimo 5 òpochi altri frano concorfi con lui > ò quando
piu uolte ci habbia fatto la medefirna ingiuria. Et quelle
fono maggiori ingiurie> contro le qualiffin cerchi & trouati diuieii^ g) castighi : come in oArgo > che uifpunifo
no quelli chefino fati cagione > che fifaccia una qualche
leggey di nouo^ (figper conto de' quali s'èfabricata la pri
gione . Et quellefino maggiori. che maggiormente tengo
no del fero 3 g) del beftiale. Et tanto piu grandi fino 3
quanto piu penfitamentefifinfatte. Et quelle finogran
di j le quali afintarle fanno piu paura che compajfione.
Maggiori diuentano ancora^ quando rettoricamente fino
ampliatey & accrefiiute. come dicendofi. In molte parti
ha contaminata^ g)preuaricata lagiufiitia. Violando il
giuramento > mancando de la fede : non firuando la promeffa^ rompendo iluincolo delparentato . perche cofifi mo
flra uno ecceffi di molte offefi. St maggiorifin quelle > che
fi commettono douefifiglionpunire. come fin quelle de
falfi tefiimoni. percioche doue non peccheranno > quando
/arrifchiano di peccare in concetto del Giudice ? Et
quelle

8
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quellefino piu grafi, de la bruttezza de le quali ci uergo-

gnamo maggiormente . Grafiffìmefino quando fìfa ma*
le à chi n’hafatto bene .perchefìpecca inpiù modi. facen

do l’ingiuria,
non riconofiendo ilbenefìiio. Maggiore
ingiuftitia e da l’un canto quella di colui, chepecca contro
la legge che non efintiayperche un huomo tanto l miglio
re, quanto è manco per forza , che per forza s’offerita la
leggefinita, & quella che non èfinita , no. Da l'altro
canto maggiore mgiuftitia è di colui che pecca contra quel
la eh’èfinita : perche, chi non teme difar quelle cofi , che
fin uietate , pfipunite j farà ben fìcuro à commettere di
quelle che non hanno diuieto, ne punitione. Et de le mag
giori ingiurie, g) de le minori , hauemo. detto quel che.
ci occorre,

Iscorriamo horafìpralepruoue, che non
artifitiofifinofiate chiamate. percioche effìndofì ragionato difiopra di cofigiunte,& ingiu
rie $ configuentemente douemo trattare di quelle , chefin
proprie à le conirouerfiegiuditiali. Etfino di numero cin
que. Leggi, Tefìimoni,Conuentioni, Tormenti, & Giu
ramenti. Primamente diremo de le leggi nel modo che
s hanno à ufiare. Polendo confortare, & difionfortare ,
& accufiare, pfi difendere. Effondo cofi chiara,che quan
do la leggefrittafa contra la nofira caufi, ci douemo ualer de la commune
del’equità. dicendo ch'ella fia di
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piufinterà giufiitia. Et che quel che fi dice > Gl vdi-

CAR SECONDO IL SENNO MIGLIORE^ non è
altro > che non ufiare interamente la legge firitta. €t che
tequità èfimprela medefima
che mai non fi muta . co
me ne anco la legge commune > perche fi guida ficondo la
natura. Et al contrario auuien de la leggeferuta. la qual
fi ua ffiefiè uolte alterando . Onde è quel detto difìpra al
legato di Sophocle^ne FoAntigone, doue rifonde infua di
fenfione dàhauer contrafatto à le leggi di Creonte> ma non
à quella^ che non èfritta : dicendo .
Quefia legge non è do al mondo uegna
Ohoggh ò hierf (fio.
(fuetto e quelgiufio di chepiu mi cale
Et non temo il diuieto dà un mortale.
Eifigna ancor dire che31guitto non e quellofiepargiifio,
ma quello chefiportafico un certo uero > ffi utile. Onde
che la legge fintta non farà giutta,poiché non hauendo
quette due cofi y nonfà làoffitio de la legge. Etfarà bene
à dire j che3l Giudice deue ejfer difireto à giudicare ilue
ro giuflo dalfdf : come /’Argentiero à difiernere il buono
argento da làArchìmia. Et ricordare che gli huomini mi
gliori degli altri fon quelli che ufiano la legge noti ifcntta
piu tofio che lafritta^ & di quella s appagano. Taffiamo
anco confiderare>fiper auuentura la leggefiritta fit con
trai3 apprettata. 0fi quella tteffa fi coni radicefi. come
dire > che in un loco comandi che31 patto fia rato , & in

un altro
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unaltro >fi leggitimamente none fattoi non fia rato.

Oltre di queflofi deue auuertire >fe la leggepariaffi dubio
per modo > che lapoteffìmo riuolgere ànottro propofito.

Et uedeve a quali de gli due fintintentifi poteffe meglio
adattare tlgiuflo > ffr utile, pfi di quello ualerfi. Tor
na anco bene d cercare ,fe le cofiper le qualifufondata la
leggefoffero mancate, & che la legge refiaffi. Et per
quefla uia fiicendofi chiaro , che cofi fia , fipuò gittarla
leggePer tcrraquando la leggefini tafaccia infi

uor noflro , alhora bifigna dire , che quel , g i v d i c a-

RE SECONDO IL SENNO MIGLIORE., nonecon
ceffo à i Giudici, perfintentiar fecondo il capo loro contra
la diffofition de la legge , ma per fuggir lo ffergiuro ,fi
per auuentura no intedeffero quel che la legge determina ,
fecondo la quale giurano difententiare. Et dire, che nef
fimo fintentierebbeperfi fleffo quelgiuflo, (flg quel bene,
eh1 e bene, & giuflo affolutamente per ognuno 3 ma quello
cheySparticolarmente d benefìtio fùo. (gjr’ che non e diffe
renza alcuna dal non far le leggi al non offiruarle. gy mo
firare, che ancora ne le altre arti non è bene di faper piu
chefi bifigni. comefarebbe d dirpiu che11 medico.percio
che quando bene il me dico erraffe, non è di tanto nocumen
to quanto affuefitrfi d non obbedire d chi comanda. Et ulti
inamente far chiaro, che quetto è quel che le celebrate leggiprohibifiono , che thuomo non debbia cercar d1ejfer piu
fauio de la legge. Et di quefla parte batta quel che se
detto. Vegnamo a tettimoni.

Sono
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5ono i testimoni di due forti. antichi) e> moderni.

£7 di quefli altrifino aparte delpericolo > fg) altri nefon
fuori. Gli ^Antichifino i "Pocth (èfr gli altrifamofi auto
ri : le cui fintene fino chiare s (efr diuolgate per tutto.
Onde gli Atheniefì ne la contefa di Salamina contra 1 Megarenfi adduffero per teftimonio Homero. &* quelli di
Tenedo poco tempo fa fi ualfiro del detto diPeriandro Co
rinthio contro gli Sigienfì. Ct Cleofante contra Critia cito
alcuni uerfi /una elegia di Solone >per mostrar che Ifuo
Cafito era anticamenteflatoferretto. Chefi ciò nonfof
fi (dif egli) non harebbe Solonefiritto .
Saluta il biondo Critta) pfi da miaparte
'Dilli) afiolta a tuo padre .
gìueftifino i testimoni che s ufano ne le cofipaffate.
lefuture > gl’interpreti de gli Oracoli firuono ancora per
teflimoni. comefi ne firuì Themifiocle : il quale dicendo
che (ì douejfi combattere in mare ) allegò quel chauea riffofio l’Oracolo chefifiiceffro le mura di legno. Et anco i
Trouerbi come s’e detto ) <~vagliono per te(limonante ; co
me a uolerprovare > che non ci douemo curar del’amicitie
de’ ^vecchi ) allegar, quel Prouerbio . non far mai
bene a’vecchi. Ct à uoler configliare > che col pa
dre) fi debbano occider anco ifigliuoli) ualerfi di quell’al

tro detto . che1 pazzia d’ammazzare il padre5 et lasciar vivi i FiGLivoLi. IMo
derni s’intendono quelli chefin huomini famofi 3 & han
no giudicato alcuna cofi .percioche 1 lor guiditi) fino utili
M
a quelli)
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à quelli^ che litigano fipra il medefimo. Onde che Eubolo
dicendo in giuditio contra à Carote ,fi ualfe di quel detto
di Platone contra Archibio , che ne la città era uenuto in
confuetudine difarprofcffion di triSli. Et quellifino mo
derni.,cheparticip ano delpericolo quandofiano tenutiper
falfi. Quefli tali hanno à depor ne le lor teStimonianzefi
latentefi la cofa èflata, o no . Etfie,o non è. Et non

che depongono . Ma quelli chefin remoti da la lite prefin
tefino degnffìmi difede, ancora circa ejfa qualità de fat
to . Et di fede degnifimi fino gli antichi. perche non fino
filetti di corranone. Et quanto à i luoghi daperfuadere con le teStimonianzg, colui che non ha teflimompuò ri
correre à dire, che fi deue giudicare da i nerifintili. Et che
queflo è ueramente ilgjuditio delfinno migliore. & che i
uerifimili nonponno effer corrotti per dinari, ne conuinti
difalfltà. Colui, che fi ha, contra co lui,che nongli ha de
ue dire. Che i uerifimili nonfonofittopofli adejfer riproua
ti, ptfl caffogati delfalfi, come i testimoni.
che non ba
Stano à trovar la uerità. perche fi le ragioni baftafferò à
confederar come ilfitto fla 5 non haremmo punto bifigna
di teflimonianze. Sono de le teffomonianze, chefifanno,
altre de- laperfina noStra, altre de l3auuerfario : fg altre
appertenenti alfatto, altre à 1 coftumi. Ondefipuò chia
ramente vedere, che non ci può mancar mai qualche teSh-

monianza, che gioui fi non à la noflra caufa, 0 nero à noi

Libro Priiro.
me defimi, o contra le ragioni de laparte ; almeno inquan
to à i coflumi-, per mofirare , o che noifìamoperfine ragio
nevoli,
da bene, ò che l3 auucrfario e huomo di mala vi

ta . & per laltre cofi circa à i teflimoni ,fifino amici, ò
nemici,o neutrali,!) di buona fama, o di cattiva, o di mez?
zana, è d'altrefilmili differenze : bifigna ricorrereà quei
medefimi lochi, dondefi cavanogli Entimemi. .Quanto à
le conventioni, o patti, chefi dicano , tanto fi di meftier
chefi ne parli, quanto occorre /aumentarle, odiftruggerle, o moflrarle degne, o non degne di fede. Degne di
fede,
rate, cioèfifanno per noi : & al contrariofifan
noper l'auuerfario. €t à voler dire , o contra, o infauor
'de3patti ì cifervonofinza alcuna differenza i me defimi lo

chi, che uengono contra, o in fauor de3 tefiimoni. percio
chefecondo chefin degne difede le perfine , che ne le con
ventionifìfinofittofiritte, o quelle ne le cui mani fi truovano, cofifino ancora autentiche, fg) approvate le conven
doni, Ma quando ipatti non fì negano,
che fanno
per noi ; allhora bifigna ampliarli : perciochefi può dire ,
che31 patto è una legge propria , & particolare. Et chel
patto non ratifica la legge : ma fì ben la legge il patto ,
quando è fatto leggitimamente. ^Anzj che la legge die[fa
in uniuerfiale, non è altro che un certo patto . Onde che ,
chi difiiutorezga,
annulla ilpatto , annulla anco le leg
gi . Oltre di questofi deue dire , cheper via di conventio
nefìviene à molti contratti di volontà, & di confinameli
to de luna parte, & de l3 altra ,per modo che fi nonfiofi
M
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fruano,p toglie tufi , e31 commertio c hanno gli huomini

fra loro. L5altre cofi, che fanno à propofito di quello lo
co> cifono per lor medepme in pronto. SMa quando i patti
cifino contrari], ffi chefanno infauor de l3 auuerfario, ci
poffiamofruir contra loro di tutte quell3armi, le quali ha
verno detto difipra che s3adoperano à difenderci da la leg
ge contraria. Che fi p enfiamo di non do uer obbedire a le
leggi torte,& imprudentementefatte ;frana cofia fareb
be a credere, che necejfariamente do uefimo Piarfaldi a le
conùentioni. 'Dipoi torna bene a dire , che i Giudici fin
fattiperchefiano difrenfiatoti de la giuflitia. Et per que
sto non hanno à confiderar fidamente quel che fia pattoito, ma quel chefia piugiufio. Et che31 uero giufio non può
riceuere ne alter atione, ne inganno, ne forza : percioche è
nato dafi, le conùentionifinfatte da altri, & da per
fine chepojfono ejfer ingannate,& sforiate. Oltre di que
Stofi deue confiderarfi ui fojfe qualche cofa,che repugnafr
fe a qualchuna de le leggifritte, o de le communi. Et cofi
anco à le cofgiufle,& bonefie. o fafacejfe contro gli altri
contratti o diprima, o dipoi. Percioche diremo,o che l3ul
time conùentioni debbano ejjer rate,
che le prime non
fino uahde : o chefin buone leprime,
lultime inique,
& fatte in fraude : facondo quale di queste due cofi ci
metta meglio. Sarà di giovamento ancora à vedere fa
/’ojferuan^a di tal conuentione facejfe in preiuditio del
Giudice : & altre cofefilmili : le qualipojfonofacilmente,
confiderare ancor ejfe,
ITor-
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I Tomenti fino come una ffecie di testimoni. Etpar 3
chefi debba lor credere : perche hanno in loro una certa ne
ceffità dafitr confejfare il uero . Sopra queSta parte è fàcil cofi à uedere 3 pg) dir quel che Soccórre < Et quando i
tormenti uenghmo in nostro fiuore 3 gli douemo àmpliare3 dicendo 3 che de le teStimonanze quefiefilefin ùere.
Ma quando ficcino contro di noi 3 & in fiuor de l3 au-

uerfiriofi impugnerannofi benfidicejfe il uero 5 allegan
do uniuerfalmente contra tuttofigenere de tormenti3 che
sformano a dir cofi la bugia come la uerità. Et che i tor
mentati3 0 Stannoforti3 (ff non dicono il uero 3 ò per im
pazienza diconofàcilmente ilfalfi 3 per uficir tantopiupre
fio di quel martorio. Ma bifogna in queflo addurre efi
fimpip affati 3 chefiano noti à igiudici.
Ne3 giuramentifiprocede in quattro modi. rP ereio che
ofì mette 3(fpfipiglia a giuramento 3 0 non fi mette 3 &
nonfipiglia fififit l3 uno di due 3 & queflo in due modi.

3 chefi mette 3 pfi nonfi piglia 3 0 che fipiglia 3 (fip non fi
mette, Oltre di questo 3 m un modo fi procede quando
s egiurato3 pfi in uri altro3 quando non s3 è giurato, Et
diuerfàmente quando s3è giurato da noi 3 che quando s’è
giurato da Ifiuuerfirio. Ora colui 3 che non uuolmettere
à giuramento 3 cioè che non uuol che l3auuerfirio giuri 3fi
deuefiufar con queflo : chefacilmente per uincere giure
rebbe ilfalfi. Etperche l3ho io da far 3 dicendo. Quan
do h aragiurato non mi pagherà 3
io Sfero3 che fard
conden-
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condensato > fenza che giuri. Et è meglio ch'io corra
queflo rifico fìpra la confeienzji de Giudici3 che de l’àuuerfarto : perche ne Giudici ho fede 3
in lui no .
Colui ? che non uuoltorre à giurare 3 deue dire . Che
non uuol che li fia dato il giuramento in cambio de fiuot
, danari. Ct che fe fojfe mal huomo, harebbe giurato :
effóndo meglio d'ejfer trifio per qualche cofa 3 che per
niente. perche giurando harebbe guadagnato 3 non giu. rando > fiperde dguadagno. Et cofi sha da credere,
che non giurando fi fàccia piu toflo per uirtu > che per
confitenda de lo pergiuro. Et à quefio propofito fa
quel detto di Xenofane'. che Gli huomini pìj 3 non fo
no prouocati del pari a giuramento da gl3Jmpij > per
ejfer non altramente > che feunrobufio chiam affé un de
bole à darfi de le pugna >o de le ferite.
CMa uolendo accettar di giurare > douemo dire > che31 facemo per
hauer maggior fede à noi medèfimt 3 che à l3auuerfario.
Ct riuolgendo le parole di Xenofane diremo > che cofi
ua del pari che l'impio fi rimetta al giuramento y (fp
che l pio accetti di giurare. Et che graue cofa farebbe
à non uoler giurar noi in una nofira caufa > fepra la
quale ci par ben fatto 3 che giurino i Giudici. Qolui
che fi rimette à giuramento , deue dire che 3 Dpligiofa
cofà è di riuolgerfi à Dio. Che non accade che fauuerfa
rto cerchi d3altri Giudici rimettendofì la fenten^a in lui
medefimo. Et che difdiceuol cofa è > che l3auuerfario

non
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non uoglia giurare ejfi fiejfi 3 doue fi ha perbene di

far giurare i Giudici^ che non ci hanno intereffe. Poiché
hauemo efpoflo quel che sfarebbe à dire m ciafcuno

di que/h cafi feparatamente $ ne uien dichiarato anco
ra in che modo s’ha da parlare quando fi congiungo
no . Come dire > quando fi uuol pigliare >
non
mettere a giuramento : ouero mettere j
non piglia
re ^o pigliare & mettere > o non mettere > & non pi
gliare . Percioche ejfendo necejftrio > che quefii con
giunti fi fiicciano di /empiici fipradetti ; è neceflario
ancora 3 che le ragioni che s hanno à dire in queSli
compofli fi cauino da le ragioni de me defimi {empii
ci . Quando il giuramento fia Plato fitto da noi 3 &
che ci fia contrario ; douemo moflrare y che non haue
mo però Spergiurato. perche l’ingiuria è cofi uolontaria : (gp lo /pergiuro effindo ingiuria e uolontario ancor
ejfio. éMn noi hauemo giurato y ò sforzati 3 ò ingan

nati j che uogliamo dire y che uiene ad effer non uolontari amente. dunque non hauemo /pergiurato. Onde
che bifigna uenir anco a dire che lo Spergiuro e quello
che fifa ne l’animo 3
non ne la bocca.
Ma quan
do il giuramento fia Slato fatto da /’auuerfario : q)
effindoh contrario fi uoglia difdire $ fi dirà > che ogni
co/a confonde y
dijlrugge chi non iSla fido al giu
ramento /uo medefìmo. Et che non per altro s’è tro
ttato j che i Giudici giurino l’ojferuanzjt de le leggi >
che
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che perchefia rato quel che dicono. Or fi ci par bene
(diremo noi ) che uoi chefite Giudici habbiate a fiare
à quel che /intentiateper hauer giurato ; non cifiaremo
noi chefiemo giudicati da uoi ì Et altre cofifimili che
fipofion dire per uia d amplificatione. Et questo bafia
quanto a le pruoue > che nonfino artifitiofi.
FINE DEL PRIMO LIBRO.

DE LA

DE LA RETTORICA
D’A K I S T O T ì L È,
LIBRO SECONDO.

I.
A v e M o fino a qui detto di che
cofi ci conuien configliare > (fip difionfighare > biafimare > & loda
re ; fg) accufare & difendere 9
€t quali fino l'oppenioni > tgfi le
prop ofitioni de le quali ci douemo
fruire in ciafiuno di quefii gene
riper effer creduti. Percioche di quefie fi fanno 3
da
quefiefi cauano gli Entimemi per cofi dire partitamente
fipra ciafiunafòrte diparlamento. Hora perche il fin
de la Rettoriea Slanci giuditio di quelli > eh3 afioltano 3
conciofiacofi che fi giudichi ancora ne configli , (fp che le

liti nonfiano altro chegiuditio , ènecejfario non filamente hauer l’occhio à foratione, ch'ella fia dimoflratiua , &
degna difede, ma che’1 Dicitore^ e’I determinatorefiano
preparati > & conditionati in un certo modo. ^Percioche
molto importa per acquillarfìfede fipra tutto ne le delibe
rationi^ dipoi ne le liti 3 che duna qualche conditione fia
tenuto colui che dice : & che per bene ò male affittionatofiaprefi uerfo quelli eh3 afioltano . Et dipiu che gli afiottanti medefimi s abbottino ad ejfer in una qualche diN

Pfofitione
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Efofitione. La conditione del Dicitore è di maggiore uti
lità ne3 configli. Et la drifofìtion de l’auditore , è di piu
o ne le liti. percioche non con uri occhio mèdepmo ue
de l’amico, che’l nemico, ne l’adirato che’lmanfùeto , Ma

le medeftme cofefi rapprefentano loro, o in tutto diuerfe ,
ò non tantograndi. Conciofìa che l’amore faccia parere
che colui che s’ha dagiudicare , di nulla ,odt poco habbia
preuancato à lagiuftitia : (g[ che l odio ne facci parere il
contrario. Cofi, chi defederà & f[era,fe la cofa ch’affet
ta lefara grata, s’invaginerà, ch’ella debba effere , & ef
fer buona. Etper loppofeto crederà colui, che non fe ne
cura,
l’ha per male. Trefono le cagioniper le quali i
dicitori uengono in credito degli afeoltanti. perche tre al
trefino le cofi, oltre à la dimoferatione , àie quali gli huo
minipreflano fede : cioè, la prudenza , la bontà, & la
beniuolenza. Onde coloro, che dicono , tgf che confegliano ,oper mancamento di qualchuno di quefei capi, o di
tuttifigabbano.percioche o ueramente per ignorane non

fentono rettamente. ofi rettamente[intono $ per maligni
tà non dicono ilparer loro. ofipurfino faui,
buoni ,

nonfaranno reputati per amici. Et per quello può effere ,
che quelli che confìghano, non dichino il meglio ancora
che l conofchino. Et oltre à quefte tre cofe non ue riè ueruna altra, Qolui dunque nel quale par che s’accozzino
tutte tre quelle, è necejfario , chefia creduto da gli audi
tori . Et perfaper donde shabbia à cauare diparerfauio,
buono 5 bifegna ricorrere à le diuifioni già fatte de le

uertùj
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uertù, con le qualipoffiamofirparer noi j & mostrar altriper tali. Ma de la beniuolen^a, (fffde I'amicitia
tratteremo hora infieme congli altri affetti. Et affittifi

no quelli j che uenendo accompagnati dal dolore > & dal
piacere 5fanno un alteratione in noiper la quale uariamo
digiuditio : cornei3ira> la mìfericordia fia paura &gli
altrifimili > qffgli contrari] à queftì. Hora bifigna > che
di ciafiuno affètto facciamo treparti. pognam cofi de l3ì* *
ra, qualfia la diSpofition di quelli chefacilmente s3adi
rano > con chififighono adirare > &per qualfirte di cofi.
^Percioche una 0 due di quefte parti y che noi haueffmo
(ffp non tutte> cifarebbe impoffibile diprouocarlira degli
afioltanti. Ctfimilmente dico degli altri affetti. Onde
fi come difipra cifiamo diftefi à definuere lepropofitioni^
cofi hora tratteremo degli affetti distintamente > nel mo
do j che s3è detto.

II.

Ara dunque tira un appetito con dispiacere
difaruendetta^ che paia uendetta > contra chi
p enfiamo che ci habbia difpregiati ne le
tocchino à noi fi à qua/chuno de nostri indegnamente.
Et poiché lira è tale ,• dineceffita colui che s3adirafi cruc
ciafimpre con qualche particolare : come dir con Cleone 3
& non con la Spetie humana. Et la cagion de lirafarày
perche habbia in qualche cofa difftaciuto à lui, 0 qualchu
no de3fuoi 0 ueramenteperche habbia uoluto dispiacere.
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€tanco èneeeffarioche agri ira fìa accompagnata con un
certo piacere. Il quale è quello, che li uiene da la ìperan-

%a de la uendetta. Conciofìache dolce cofa ne paia di con
seguir quel che noi defìderiamo. Ma nejfuno è j che defideri cofa che fì dimostri impoffibile a lui : dunque il defìderio de I'adirato , non è di cofa ch'egli non s'affidi di con•feguire. Et pero confideraiamentefu detto de l'ira ♦
Che piu d'un puro mel dolce s accende

He petti ualorofì..
Percioche nefeguita un certo diletto , cofìper laffreranzjc
che de detta, come perche fì truoua con l'animo quafì in'
atto di uendicarfì. Onde che quella cofì fatta imagina
tione partorifee allhora quelpiacere > chefì fuolfìnttre al
cuna uoltafognando . Et conciofìa che'l diff regio fia un
mettere in opera I'oppenione , che fìtiene d'una cofa , che
da nulla ci paia (percioche le cattiue, (fple buone cofe, (fìf
quelle chefon me^ del bene ,
del male , ci paiono de
gne difarne conto : ma quelle, chefino nonnulla 3 o dipochiffimo momento, non cifino d'alcuna confìderatione ,)
trefaranno leforti del daffregio. Il non curare : tifar di
fetto : & l'oltraggiare, percioche quelli che non curano,>
dijfregiano . auuenga, che quelle cofe non fì curano, che
di nulla fiima degnefi riputano , Et quelle che per degne
di nulla dìimafì tengonofi dffregiano. Et quelli,■ chefan

no difettomofìrano di non curare„ per quello enei di
fettare ì uno impedimento , che noi facciamo de le uoglic
altrui, nonper bauer noi ma perche altri non habbia^

" poiché
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Poiché dunque dijpregiamo un altroy fionda nostroprofit
to e chiaro y che crediamo y che l dispregiato non cipojfa
nuocerey (chefi ciò nonfiofi y riharemmo paura ? (gfi non
lo dijpregiaremmo y ) ne anco p enfiamo y che ci pojfa far
giouamento da tenerne conto : perche c ingegneremmo
di hauerlo per amico. £?* queUi chefanno oltraggio difipregiano'. perche oltraggiare non è altro che nuocere 3 pfa far
dispiacere in cofi y che tornino à uergogna di chi riceue tol
traggio. Et queflo non per acquiSio d3alcuna cofa di piu
di colui che l fa y ne per nfintimento di difpiacere ? chefia
Slatofatto d lui y mafidamente per piacer dififleffo : per
che quelli y che rendono l'ojfeja riceuuta non oltraggiano >
mafi uendicano 9 Et la cagion delpiacer che glie ne rifat

ta? èchenelfiirquella/uperchieriayfiprefame dejfer da
piu degli altri. Et da qui nafie che igiouini? e i ricchifigliono ejfer oltraggiofi .perche in queflopoter oltraggiare y
p enfiano dejfer maggiori de gli altri. ^Da l3oltraggio pro
cede il dishonore. Ct chi dish onora dispregia : perche co
lui che reputa una cofa da nulla $ non ne tien conto alcuno?
ne come di bene ? ne come di male. Et per queflo &4chille adirandofl dice,
oA mioforno il mio pregio
Mi tolfi y pg) eijel tiene ? & eifi31gode.
altroue.
Come flranier y come d honore indegno

HDishonorommi.
"Volendo mostrar? cheper quelle cfififìfi adirato. per
cicche
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ciocheglihuominì fiperfiadono di douer ejfere molto ap
prezzati da quelli chefono inferiori à loro di fangue , di
potenza, di uertù. Et uniuerfalmente chiunque fifia,
che in quella mede(ima cofa fi creda d'auanzare urialtro
di molto ,• in quellafiprefippone di douer ejfer affaifilma

to da lui. come il ricco dalpouero ne le ricchezze : un bel
dicitore ne t eloquenza da chi nonfa parlare : un Signore
da un uajfallo : & un che fi reputi degno di gouernare da

un degno riejfer gouernato . Et per quellofu detto..
Sigraue e l'ira
"Degli alteri da Dito nutriti Regi.
in urialtro loco.
Ma dentro alpettoferba
Ira eh’à nuocer luogo 0 tempo affretta.
^Percioche tenendofìeccellenti (opragli altri, nonpojfono
tollerare di non ejfer riconoflautiper tali. fPenfiamo an
cora d'ejfere filmati da coloro da chi conuenientemente a/frettiamo benefitio. Et quefhfino quelli , ài quali hattemofitto, o facciamo ben noi : o chefino, èfinoflati be
neficati da qualchuno de3 nofin, oper nofiro conto, o bene
ficati chefiano , ò che rihauejfe animo di beneficarli. (efr
già,per quello, che s e detto,fipuò chiaramente ritrarre,
in che dijfrofitione, con qualiperfine, per quali cofegli
huomini s adirano . Percioche quanto àia difljofitione,alIhoraageuolmentefi crucciano,quandofi dolgono .perche
colui, chefi duole qualche cofa defidera. Onde s3 alcuno
s oppone dirittamente à quel fio defiderio ( come à un

chabbia
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chabbia[ete nel bere ) &fi ancora non cofi dirittamen
te 5 par che nefigua il me defimofimilmente. auuenga che l
patiente in quel terminefi crucci con ognunofi che lifiop
ponga., o che non lo fiuuenga > o che qualch"altro impedi
mento li fàccia mentre fi truoua in queU'eJfiere. Et per
queflo gl3infermi , ipoueri ^gl3innamorati s gli ajfetati^
(fp infiomma tutti quellf che defiderano s & quelli che
nonpojfono configuire i lor defideri fono umuerfalmente
ftiZXpfi > & di poca Iettatura. €t maffimamente uerfi
quelli che poco fi curano di ciochep atifiono in quel tempo.
come gli ammalatifirifintono y con chi ne la lor malaria ì
poueri con chi ne la lor pouertà^ gli guerrieri con chi nel
maneggio de laguerra ; gli innamorati con chi ne l3occor
rente d3amore ofitnno lor contra s o nongli aiutano > o in
altra gufa gli attrauerfino. & fimilmente con gli altri
fimili .perche lapaffionprefinte tien ciafiuno comeauuiato à crucciarfi di ciafiuna cofa che gli difitaccia. Oltre di
ciò sadirano quando auuien loro il contrario di quel eh3aSpettauano. percioche una cofa^ che uenga molto fuor di
penfierc^ n affligge maggiormente : come anco piu ne dilet
ranfie molto inaspettatamente ne3ricontra ^pur che fia co
me noi uùgliamo. Dondefipoffono chiaramente confide
rai lefiagio ni ì tempi le difiofit ioni tetà qualifiano

maggiormente inchinate à l’ira >
quando s & doue .
che quanto piu ci trouiamo ne le cofi dette ; tanto mag
giore inclinatione hauemo à crucciarne. Gfuefli dunque
cofifittifino quelli _> chefacilmente montano in colera.
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flora diciamo con chi s'adirano : che fin quelli chefi rido
no di loro 3 che glifchernifiono , che gli motteggiano. per

ciochegli oltraggiano.
con quelli che gli offèndono con
altrefìmih coffe , le quali fiano figni d’oltraggio : che neceffariamente'faranno quelle , che nonfifiinnoper vendet
ta ne percommodo alcuno , che fi ne cavi. Onde fi può

penfire, che per oltraggiofidamente fin fatte. Ci adiramo ancora con quelli che ne biafimano, & non ciprezza
no in quel che principalmente è nostra profèffione : come
Ce tenendo riputation difilofifì, non foffimo filmati ne la
filofifia. & compiacendone dièffèr belli ,foffimofiherniti
cofi medefimamente ne I’ altre cofi. Et
ne la belle^zA •
tanto piufifleffìmo in dubio , che quelle cofifojfiero in noi,
o che neffuffimo privi afatto : o che fiarfàmente l'haueffìmo : o che hauendole non apparijfèro. auuenga che quan
do ciconofiiamo gagliardi in quel che ci fintimo tocchi,
non ce ne curiamo. & con gli amici ci crucciamo piu che
con quelli, che non cifino amici. perche penfiamo che fia
piu conueneuolcofi ricever ben da loro , che non ricever
ne .
con quelli, chefileuano honorarci, & curarfì di

noi per innanzi, quando di poifi ne ritraggano : perche
ci crediamo per quefio che ci diffregine . chefi ciò nonfoff
fi, continuarebbono difare il medefimo. {gff con quelli,
che non ci rendono il cambio del bene chauemo lor fitto :
o che non lo rendono pari. & con quelli che fanno contra
di noi quando cifiano inferiori. perche tutti quefli fimili
par che ci difrezzino : quelli come inferiori bemficati da
fùperiori,
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fuperiori pfi quefii come fuperior1 difregiati da inferio

ri . ffi con quelli maggiormente ci crucciamo i quali ci di
fregiano ejfendo effidi nijfunpregio, perche s'ègiàpropo
lio, che l3 ira venga dal difregio > che cè fatto da quelli d
chi nonfi conviene . pg) conueneuolcofa non e3 chegtinfe
riori difregino ifiiperiori. è‘t con li amicifè non dicono
ben di noi 0 non ce nefanno. Et tantopiufifanno il con
trario . Etfi non conofiono il nostro bifìgno. come Plifippo indotto da zAntifonte d crucctarfi con Meleagro.per
cioche non auuederfi dellfogno de l'amico y èfigno di difregio > ejfendo che le cofi, che cifino d core non cifiano
nafiosle. Et con quelli chefi moflrano fisiofi de nofiri
infortunicet vniuerfalmente di buon animo.percioche 0 ne
mici ò difiregiatori dimoftrano d'ejfere. Et con quelli
che non fi curano di darci diffaacere . St per quello ci adì
riamo con chi ci porta cattive nouelle. Et con quelli che
fintonej pgjveggono volentieri 1 danniate* le vergogne
no[Ire. perche 0 difljregjatori, 0 nemici par che ci fiano. conciofiachegli amicifi condolgano de mali degli ami
ci : (jfr ognunofi dolga delfio proprio . Et con quellipiu
grauemente ci crucciamo > che ci difiregiano appo cinqt e
forti diperfine : chefino quelli j co3 qualifi defederà di hauere honore : quelli che noi ammiriamo : quelli da chi uolemo ejfer ammirati : quelli di chi ci vergogniamo > qJ
quelli chefi vergognano di noi. Et con quelli> che ci difre
giano in cofi^ che cifia vergogna d non aiutarle. come fin
padri,figliuoli, mogli,
fiidditi. Et con quelli, che non

0

fino.
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fino grati di bcnefitq .perche il dispregio è un non farfa

condo il douere. (gy con quelli che ironicamente cipungo
noy quandofacciamo , o diciamo alcuna cofa da nero .per
che l'ironia è una fietie di difiregio. Et con quelliychefan
no bene àgli altri yfi non ne fanno ancora à noi. perche
quella e pur una fòrte di difiregio y non degnar uno di
quel che giudica y che tutti fiano degni. fi dimenticarfi
ancorafa
comefaordarfì de nomi yfi bene epiccola
cofa. conciofìache la dimenticane paia ancorfógno di di
spregio , percheprocede da negligenti
negligenza e
difi regio . Riabbiamo già detto con chi gli huomini s adi
rano : comefinfatti quando fono in dfiofition £adirar
li : & infiemefifinfatte note le cofiper le quali montano

in ira. Hora è chiaro ch’ai dicitore fa mifliero di difior
colfio parlare gli ascoltanti y nel modo che fin quelli che
fino diSfoSh à crucctarfi. & difargli auuerfarìj colpeuo
li di quelle cofi y che provocano ad ira : & mofirar loro
per taliy qualifino quelliy con li quali ci adiriamo»
I 1 I.

A poiché l'adirarfìè l’oppofìto de f effer man*
faeto j & l'ira il contrario de la manfaetudine s bifigna dichiarare y come finfatti quelli 3
chefin difiofii ad ejfermanfaeti : con chi ci portiamo man
fintamente y (fip le cofiper le quali uenimo à manfuetudtne. ^Diciamo adunque che ltornare à manfuetudine fìa
iltemperamento s & l'acqueiamento de l'ira.
fi gfi
huomini

Libro Secondo.
huomini s*adirano con quelli > chegli dìffregiano .&fel

tari amente$ o con queIliache cipaion talisfaremo manfùec hanno fatto . (fp con quelli che contra loro fleff fanno il
medefìmo : percioche mffuno par che fa diifregiator di fe
Eiejfo . Et con quelli^ che confeffano > fé) fì pentono d’ba
tterlo fitto : perche quel dolor che rihanno ci mitiga l’ira s

tradicendo fi calighiamo piu feueramente. Et confef
fando d’ c/fer Stufamente puniti i refìamo d’adirarci. Et
la ragione di quello e > che’l negar quel eh’è manifefìo è
sfacciatagine. (fp gli sfacciati dispregiano , fé) Stimano

co ci curiamo.
con quelli > che cifhumiliano ($p non
cantradicono : perche morirano di confejfare chefino in
feriori : fé) gli inferiori temono
niun che tema diSfre
gia Et che l’humiltà plachi l’ira •> lo dimostrano ancora i
cani,1 quali non mordon quelli, chefgittano per terra .
Et con quelli che fludiofimente attendono à quel, che noi
diciamo, o facciamo con ifudio : percioche cipare, chefano Studiof de le cofe noflre , fé) che non f curino poco di

percioche s’humiltano . Et con quelli, che nonfono olirag
li 2
giof,
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gìofi, ne beffatori, ne dfircgiatoridi muna perfina , ò

de buoni, o defintili à noi. Et uniuerffalmente biffogna con
fiderare le coffe che recano à manfùetudine da gli contrari]
loro, & con quelli fiamo piaceuoli, de quali habbiamo
paura.
con quelli di chi ci uergognamo : perche in quel
mentre chefiamo cofi difiofh, non ci adiriamo per effer im
po/fibile , che in un medefimo tempo ci pojfiamo adirare ,
pff temere. & con quelli che ihanno fitto per collera , o
non ci adiriamo , o ci adiriamo meno . perche mofirano ,
che non /’ habbinofitto per dispregio. Et la ragione è, che
niffuno adirato dfiregia, effondo che Idifiregio fia ferza
paffione, pff) l3ira conpaffione. Ne manco ci adiriamo con
quelli, chefiuergognano di noi. Quelli, chefino in dfiofitione contraria a l3 adirarfi, è manifesto, chefin difiofli
à manfietudine. cioè chefi ritruouano ingiuochi, in rifi,
infeffe, inffuccejfiprofiert, in compimenti de lor defiderij,
& ne la pienezza di tutti i lor bifigni. ffnfimma in una
ultapiaceuole,finita affanno loro fionda ingiuria dialtri,
& con honefiafieranza. Et quellifino placabili, che lun
go-tempo fino Flati adirati, & de3 quali fira non èfiefica,
percioche il tempo la mitiga. Etfefiamo adirati con due,
ceffa Vira, chauemo con quello , che ci ha maggiormente
cffefi, quando cifiamo prima uendicati con quell3altro.
Et pero Filo crate, quando il popolo era adiratofico, ef
findo domandato, perche nonficeua lafùa diffefi ,• risfofi
ffauiamente, che Non era ancor tempo . Et ejffendogli repli
cato, Quefio tempo quandofarà egli ? figgiunfi, quando
uedro
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vedrò prima accufato uri altro. & la ragione è quefia3

che sfogata chauemo l’ira con uno > diventiamo piuman:ome avvenne nel cafò d’Ergofilo : col

con Calliftene > (ffr nondimeno l’affollarono per hauere il
giorno avanti condennato Calliftene a morte. Ciplachia
mo ancora quando colui con chifiamo adirati > fiagià sla
to convinto ingiuditio. Et quando ha patitopiù male che
non gli haremmofatto noi. percioche nepar quafi d’efferne vendicati, Sofferimo ancora manfùetamente quando
penfiamo d’hauer malfatto : & per quello non patire à
torto . perche l’ira non fi rifente in vendetta de toffefè ra
gionevoli : non ci concorrendo l’oppenionpiu d’ejfère offefi
indegnamente. fi che dianzj determinammo y chefujfè

farnos che la perfona contra la quale ci uolemo vendicare 3
nonfia perfieni ire neperfàpere^che lmal che lifacciamo
fia per ricomp enfia de Ìingiuria riceuuta. percioche l’ira
confifle ne3 particolari > comefifa chiaro per lafua diffini
tione . Etpero fu confideratamentepoetato.

*7)/mife cieco
^Uffi a chefece Ilio anco dolente.
Volendofare che nonfi teneffe ancora vendicato (è Pohcecato. Etper quello anco non ci adiriamo con altri > che

no
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altro modo nonfintono : ne con coloro chefino già mor
ti : come quelli c hanno di già- /offèrto terremo di tutti i
mah : & non poffono piu ne dolerfi . ne fentire : la qual
cofa è quella. che gli adirati defiderano . Onde ben dice
il Poeta nel cafi d Rettore . uolendo ritrarre ^Achille da
tadirarfi contra alfiuo corpo morto.
Solfara che procura
Oltraggio a tal . eh3è terra . piu nonfinte.
£' dunque manifesto . che d quelli . che uoghono placare
altrui fifa meSiiero difiruirfi di quelli lochi : cercando di
recar gli auditori a la diffofition de3 manfùeti. St mo
strar che quelli. co3 qualifino adirati.fieno degni d effer
temuti. o riueriti. o che habbino fitto loro qualche benefitto fi che loro intentione non foffe doffenderli . oche fi
dolgano d hauerli offèfi.

un.
Ora per dichiarare qualifieno quelli . chefi
no amati . gg) quelli che fino odiati : (jff per
qual cagionefilano odiofi. & amabili $ uegnamo d. la. diffinitione de Samare. (gfi de l3amicitia. L'ama
re adunquefara un uolere.et anco un procurareper quan
to noi poffìamo d qualchuno quel che d noipare gli fia be
ne .per cagion di quel tale (ìff non di noi me defimi. St
l amicofard colui che ama. gff èfiambieuolmente amato.

Amici-poifipenfano d effèr quelli . cheper tali fi reputano
fia loro. Stando que/le cofi ; necefdriamentefigue. che
t’amico
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t'amicofia quello chefi congratula del beney &fi condur
le del male de l3 altro : non per altro rifletto y che de l'ami

cofteffo .percioche tutti a rallegriamo quando ne fàcce de
quel che noi uogliamo . Etfàccedendone il contrario ce
riattristiamo per modoy che l'rallegrarci,y pgf l'attristarci
finfigm del nostro uolere. zAmici fifono ancora quelli y
i quali hanno già le medefime cofi per bene y($p le medefi
me cofiper male . C” quelite hanno t medefimiper amici
& quelli c hanno anco i medefimi per nemici .'percioche è
neceffario che fiano d'un medefimo uolere . Che fi uno
uuolper uri altro quel che uuoleperfiproprio ; mostra efi
fèr amico di quel tale . ìtAmiamo ancora quelli y c hanno
fatto bene b à noiy o à quelli di cht noi ci curiamo : o che'l
b enefittofiafiato grande y o che prontamente Ihabbiano
fatto y b à certi tempi y &per nofiro conto y b di quelli che
noipenfiamo cheti uoglino bene. Et quelli che fino amici
de gli amici nofiri, & quelli che amano coloro che noi amia
mo.
quelli chefono amati dagli amati da noi. fp quel
li chefino inimici di coloro y con chi noi tegnamo inimici
tia .
quelli c hanno in odio coloro y che noi odiamo . &
quelli che fino odiati da gli odiati da noi ; percioche pare
che quello eh’ è bene à tutti quefli y fia bene ancora à noi.
per modo > che noi uogliamo ancora quel ette bene à loro •
il chefu dianzi la diffinition de l'amico. Amiamo ancora
coloroy chefanno altrui benefittoy (fi ne la robbay& ne la
filute. Et per quello s3 honorano gli huomini forti y (gp

gli liberali. Amiamo quelli che fin gufili. g/ gli giunti
s'intendono
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s'intendono quelli che non uiuono de Ìaltrui : quali fono

coloro^ cheffiflentano de le lorfatiche. Tra queflifino
gli agricoltori : qJ tra gli altri artefici quelli ma/fimamente> che operano di lor mano. Amiamogli huomini tempe
rati^ perche nonfino ingiufli. Quelli che nonfino inquie
tiper la medefama ragione. Quelli^ che defideriamo d ba
tter per amici> quandofi uede eh' ancor efi uogliono I'ami
citia noStra : comefino i uertuofi 5
quelli che fino ap
prettati ò da tuttio da migliori fi da quelli che noi am
miriamo^ o da qualifìamo ammirati noi. Amiamo oltra
di quelligli huominipiaceuoli nelconuerfare^ (fìp nel trat
tenere : come fino certi di buona natura y non appuntato
vi ,5 nonfaperchieuoli non pertinaci : percioche tutti di
queflafortefino contentiofi : quelli che contendono mo
Strano defer di contrario uolere . ($p come fino certi al
tri > che ne' ragionamenti fanno ferire
parar condeflre^ga :percioche amendue quelle forti dhuomini > ten
dono à un medefìmo fegno col compagno : potendo ejfer

motteggiati^ & motteggiar altrui congratia.
quelli >
che ci lodano le cofi c habbiamo di buono .
mafimamen
te quelle 3 che dubitiamo di non hauere . Quelli s che fin
politi ne lallettoy nel ueliire 3
in tutto il uiuer loro.
Che non fino rimproueratori 3 ne de gli errori > ne de' be
nefit ìj : percioche quelli^
quellifono appuntatori. Che
nonfi ricordano del male. Che non tengono conto de Cin
giurie y ma chefacilmentefì riconciliano.percioche noigiu
dichiamo3 che qualifino uerfì gli altri > tali debbono ejfer
uerfì
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uerfo'.noì.. Quelli che non hanno mala lingua. Chefanno
non i difetti;) ma le cofi buone y o nofire y o d'altrui : La
qual cofi e coflume degli huomini da bene ^Ancora quel
li che non soppongono agli adirati : .che non danno noia

àgli occupati : perche quegli tali fino comentlofi. Et
quelli che in un certo modo fino inclinati uerfi noi y come
quelli.y che ci ammirano : che ci riputano per uertuofi : che
fi rallegrano de la noLira conuerfiatione.
quelli chefirn ■.
reamentefi dilettano de le cofi y in che noi uogliamo fipra
tuttoparereo mirabili y ofìudiofìyo piaceuoh.
quelli
chefino filmiliy (fir di unafiejfia profiejfioney pfi non ci guafiano ilfitto noflro y &fi non uiuono del me defimo effr~

citio che noi. perche in queflo cafo y
La'nuidia è fra gli ^Artefici.
:
£t quelli y che defiderano una cofi me defirna quando infle
mentente ne pojfino participare : altramente auuerrebbe
come difipra. Et quelli con chifiamo tantofamiliari> che
in confretto loro non ci uergogniamo di fir certe cofi y che
par chefidifidicano fecondo ioppenion deluolgo : quando
pero non lofacciamo per tenerpoco conto di loro. & quelli
inprefintia de3 quali hauemo uergogna di quel che nera
mente ci douemo uergognare. pfi quelli appo de' quali depdenamo d3ejfiere in qualche honore. (fif quelli amiamo fio
uogliamoper amiciy dai quali cerchiamo d3ejfiere imitati
frfi non inuidiati. pfi quelli con chi infieme operiamo qual
che bene quando non fìa per figuirne piu di male.
quelliy che ad una medefìmaguifia amano gli affienii che gli
P

prcjcnti.
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prefinti. &per questo ognuno uuolbtne à coloro, chefon

tali uerfio de morti» Et infimma quelli che grandemente
fino amici degli amici, (gfr che non gli abbandonano .per
cioche degli huomini da bene s'amano fipra tutti quelli
che fino buoni amici ; & quelli che non cifingono : quali
fino coloro, che et dicono i mancamenti lorpropri]. perciò
che s'e detto, che congli amici non ci uergognamo difar co
fi, che paiano difidiceuoli in quanto à l'oppenione. Chefi
colui, chefiuergogna non ama ; colui che non fi uergogna
bara fimìlitudine /amico. Amiamo ancora quelli, che
non cifino terribili. che cifin confidenti. perche neffu

no ama quellaperfina che teme. I rami de I'amicitiafi
no la compagnia, lafamigliarità, laparentezga, gli al
trifìmili. Lefùe radici fino il far de le grati e : & farle
finta effer ricercate da chi le riceue ; & fin^a ejfer diuolgate da chi lefa. perche cofi mofirano d'ejfer fitte per amor de l'amico, q) non per altro rispetto. Bora e mani
festo, che da i contrari] de l'amare ,& de l'amicitia, ne
conuien uemre in confideration de I'inimicitia, & de Co
diare . Le cofi chefinno I'odiofino C ira , il difetto, (fi
la calunnia. Onde che diuerfi e l'ira da l'odio . L'ira
uien da quel che tocca à noi me defiim : (fp l'odio può uentre da quel che non tocca à noi .percioche odiamo ancora
perfine, che noi penfiamo che fiano duna qualche mala
conditione. Oltre di queflo Cira èfimpre circa i partico
lari . pognam cofi contra à Socrate, ò contra à Calila. Et
l'odio fi fende ancora contra i generi : perche ciafiuno

odierà
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odierà qualunquefarà ladro ) & qualunque farà fia.

piu toffo di nuocere. percioche chi s'adira uuol che quelli
contra chi s adirayfinta il mal che li fa. & colui ch'odia,
nonfi cura, che l'odiato ilfinta) ò no'lfinta. Le cofi che
danno dolorefifintono tutte : quelle chefino maggiormen
te mali) nonfifintone ) come l'ingiufiitia )fg) la pa^zja .
percioche la prefinza del uitio non da paffione alcuna •
Onde che l'irauìen con dolore :
l'odio fin^a dolore.
percioche l'adirato lofinte : (Jp quel che odia non lofinte.
Chi s'adira per molti mali che I'auuerfario patijfi >fi con
durrebbe à mifiricordia : ma chiporta odio nonper nulla.
Et la ragione è quefta. che l'uno uuole che colui con chi s'adira p atifia à rincontro di quel c'ha fatto patire à lui. Et
l'altro uorrebbe che Codiato non f'tiffi al mondo . E' dun
que chiaro-, che da quefie cofip offam o cauare la demoflratione degli amici)& de' nemici. Et ejfindo $ mofirar che
fiano ; non effindo ) far che fieno tenuti.
dicendo effi
chefino >ripronerarli. (fp poffiamo dire che l'auuerfario
de le due cofi ci rifluiamo > che meglio ci metta.
V.

E L Timore ) dichiareremo alprefinte) che cofi) & cheperfine fin quelle ) che fin temute ,
et la dijfcfition di coloro che temono. Diciamo
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adunque che9 i timore fid un certo diffideere 3 ò una perturbatione > che proceda da l3 imaginatione d3 unfuturo ma
le? o pernitiofifi dolorofi : percioche non tutti i mahfi te
mono : come nonfi teme Thauereà diuentare ingiunto , o
wer tardo ; mafilofìnopaurofi quelli> chefino pojfenti di
fare ogranperniile o gran dolore. Sfianco di quefla

fine temiamo quelli > che cifino difiofio : ma quelli che ci
paiono ùicini a douer ejfere : percioche li molto lontanunon
ci fìnnopaura : auuenga che tutti fippiamo di douer mo
rire^ (ef non vedendo la uicimtd de- la morte non ce ne cu
riamo . Effindo adunque lapaura quel che s’è detto è ne
cejfario che quelle cofifieno paurofi^ ofiauenteuoh^ ò ter
ribili che thabbiamo a chiamare > che gran poter hanno di
*difiruggere> o di nuocere in coff che grandemente et afltg
'gono . g/ per quello temiamo ancora ifegni de le cofi ter
ribili ~perche ce le finnoparer uictne. Et quefia vicinità
r quella^ chefi chiama pericolo . Di cotalfortefino tini*
'micitie^ & l3ire di quelli channo qualchepojjan^a di nuo
cere : perche poiché uogliono^ & pojjono > è manifefio, che
fino apprejfo a tejfeguire. Et tingiufirtìa è tale quando
tè congiunta conia potenza : perciochefipre/uppone^che la
volontà cifiafimpre : efendo che •/’ ingiusto fiaingiufio
perchefipropone di uolerfitr male . Talee la uertù ingiu
riata quando può anch'ella : perche quanto al uolere ella
vuoifimpre chefifinta ingiuriare, quanto alpotere 3 fi di
ce bora.) chepojfa. Tale ancora è la paura di quelli c han
no qualchepojfanzji : perche questi tali temendo dbejfere

<
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affili»
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ènecefjdrio, che fidano anco preparati per offèndere.
perche moltifino gli huomini cattila , &feria delgua
da%no,($g anco timidi ne’ pericoli, è quafifempre da temè

re lo flare à diferetion d'altri. St per quello temiamo un
confapeuole di qualche no&ro malfatto , che non ci riueli >

3 non ci abbandoni. & quelli che fimo potenti angiuriare,fino terribili a quelli , che femprepoffono effere ingiu
riati : perche le piuuolte gli huomini ingiuriano gli altri
quando poffono . £t quelli chefinofiatifi chèpenfano d’efe

fere ingiuriati s’hanno da temere .percioche affettanofem
pre il tempo di uendicarfi. & di quelli c hanno ingiuriato
fideue hauerpaura .perchefiorettando nonfea lor renda
la l’ingiuria/che queflo s’èprefiuppojlo chefia da temere)
cercanod’afficurarfi. Stgli concorrentifino da effèr tema
ti , quando non pojfiano infieme ottener l’uno (fifi l'altro
quel che competono .percioche tra quefii tali èfempre con
tinua guerra .
quelli che fono terribili a i maggiori di
noi, faranno terribili ancora à noi : potendofi maggiormen
te nuocere a minori, che a maggiori. Et cofi quelli , che
fin temuti da i maggiori di noi. per la medefirna ragione.
Et coloro che s’hanno leuato dinanzi quelli chefono da piu
di noi. (fg coloro che manomettono gl’inferiori d noi : o
perchègiàfino, òperche crefeiuti che fieno faranno terri
bili . & de gl’ingiuriati, (fig de gli nemica o de gli auuerfarfifino terribili non quelli, chefinofùbiti ne la collera,
ff) liberi nelparlare : ma chefino quieti ,fimulatori , fgfifealtrui .percioche non fi'{coprendo 5 non fi pojfion uedere
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Gfin uicini àfarci male.

per quefio anco non cipoffia-

mo mai chiarire , che cifieno lontani. TDz tutte le cofi ter
ribili quellefino piu da temere 3 doue gli errori cheffinno nonfipojfono correggere : ma la lor correttione o afflit
tamente non e poffibile j o dipende da gli auuerfar't,&
non da noi. Et anco quelle contra le quali j o non hab
biamo aiutij ò diffìcilmente ci aiutiamo . E parlando uniuerfalmente 5 Terribilifin tutte quelle cofi 3 le quali ac

cadute , ò che fieno per accadere à uri altro ci muouono à
compaffione. De le cofi terribili dunque , & di quelli
che noi temiamo , quefle per modo di direfino quafì lepiu
notabili. Hora uenendo à la diffofition di quelli che temo
no, diciamo , chi effindo già la paura con effettatìone d ha
uere àpatire qualche male pernitiofi ; è manifesto , che
nejfuno di coloro temerà_> li quali nonpenfiano di douerpa*
tire cofi alcuna. Vfg temerà quelle cofi , le quali non ifilmano di patire : ne quelle perfine da chi non [ affetta
no : ne allhora che nonfi'lpenfino. E dunque necejfario
che quelli temano , li quali credono , che potrebbonopatir
qualche cofi : & patir da quegli tali : & tali cofi, & nel
tal tempo. éMa quelli nonfi credono di poter patir cofi al

cuna, chef truouano ingran profferita,

che cofipaio

no . Et per quefiofino oltraggiofi, pfi diffregiatori , &
audaci. Et le cofi che glifanno talifino le ricchezze >
forza , la moltitudine de gli amici,
la potenza. Tfg
quelli, che filmano d’hauer già fifferto ,
prouato di
quei mali che fino atroci, (pfp che hanno efiinta ogni fferan^a
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ranza de t avuenire 3 come coloro 3 che fin già menati al

fupphtio . Ma per temere bifigna che a gli huomini resti
qualchefieranza de lafalute >per conto de la qualcofafi
no angustiati. Et fegno di quefio è > che la paura fi pro
ceder con configlio : (fp nejfin fi configliare doue non ì

fieranzjt. Onde che per diSfor gli auditori quando fia
meglio difarli temere> ce li bifigna acconciar difirte _> che
credano dipoter patire> per hauer patito quelli chefino da
piu di loro . & mostrar degli altri fimili > che patiscono :

ò nero c hanno patito : & da queIliache nonfìpenfiuano:
& in quelle cofe> (fp allhora^ che non fìpenfiuano. SD a
la dichiaration del timore de le cofi che s’hanno d temere y
ffi de la dfiofition di quelli che temono uien dichiarato
quello chefia confidare : circa quali cofe confidiamo : &
qualmente fiano dfio[li i confidenti : percioche la confi
denza e tcppofito de la paura : & le cofe^che ci fanno con
fidare oppofite d quelle> che cifanno temere. Onde che la
confidenza fard con imaginatione de le cofe falutifere co
me propinque : pfi de le terribili come nonfoffero o ueroy
come lontane. Et le cofe che cifanno confidenti fino le atroci, f pernitiofe di lontano : & quelle che ci danno ani
mo 3 da prefio . ($p quando ci fia di poterle ammendare.
& quelle ne le quali habbiamo o molti ograndi aiuti. ò
grandi fi molli infieme . Et doue nonfìamofiati offeffne
manco habbiamo offefi altri > (dp doue non habbiamo con
corrente alcuno ■> o che quelli > che concorrono con noi non
fin potenti, ofe hanno potenza fino amici fio benefattori
noSìri}
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noflrij> o.b'eneficati danai. o doue quel che uolemo fitte 9
torna à benefitio a la.maggior parte, ò ala migliore, o ala

migliore gf) àia maggiore infieme. Confidenti faremo
poi quando citrouiamo in quefia difiofitione di penfiare ,
ichè molfaltre cofi cifieno fucceffe profieramente
fien%a alcunfinifiro : ò che molte uolte cifiamo mejfine traua
gli, & nefiamo ufiiti àfaluamento.perciocheper due cofigli huomini Hanno ficuri : o per non hauer prouato il
male, oper hauerui il rimedio. Come ne3 pericoli del ma
re affettanofi-ancamente o quelli che non hanno notitia de

la tempefia : o quelli, che per effierne efferti, ui fanno ri
parare . Et quando crediamo eh3una cofa non fia tenuta
per terribile da glifilmili à noi : ne anco da quelli che fino,,

3 che{limiamo chefiano da manco di noi. (fp da manco te-,
gnamo quelli, i quali, o li cut filmili, o di cui piu poffenti.
gabbiamo Juperati.
quando noi p enfiamo d hauer le
piu, (fip le maggiori di quelle cofi, che fanno terribili gli
huomini, che riabbondanopiu degli altri. & quefiefino
la moltitudine de3 danari, il ualor de le genti, la fiorte^
za de paefi, la copia degli amici, & gli apparecchiamen
ti de la guerra, o tutti, o quelli di piu importanza • Et
quando non hauemo ingiuriato , ò niuno, o non molti, ò
non tali che debbiamo temerne .Et uniuerfialmente,quan
do cofi da Paltre cofi, come da i fiegni, (gfr dagli 'Oracoli
conoficìamo di fiar ben con ^Dio. ^Percioche Pira genera
confidenza : e31 non offendere, & Pejfere offèfigenera Pi
ra . Et Paiuto degli Dei, fifiima chefia infauor di quelli,

’

’
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che ingiùfiamentefono offefi. St quando effendo ipri mi ad

affittare, p enfiamo che non ci accaggia, o nonfio, per ac ca
dérci male alcuno 5 o che la cofici habbia à ficeederefeli
cemente . ffrdele cofi , che s hanno à temere ,& per
quali habbiamo à confidare ; già se detto à bafianzfi.

f* ì.
e s s o dichiareremo di che fòrte di cofi, con chi j & in che difiofitione noi ci uergognamo, ò non ci uergognamó. Etpognamo che
la 'vergogna fia un certo difilacere , ò una perturbatione
in quelli mali, òprefinti , òpaffiti, òfuturi, che ànoipa
re, che ci apportino infamia. Il non uergognarfipoi, che
fia. un diffamare , & non fintir paffione di queflimali

P p r.
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medefimi » Horafi la ^vergogna è quella,che s'e diffint*
ta ; è neceffario che ci uergogniamo di quellafòrte di mali ,
che in noifi negli noflri piu cari ci paiono uituperofi.
quellefino quelle operationi, cheprocedono dal uitio. co
me gittar lofiudoper terra, òfuggire , che uien da uiltà.
Vfirparfi un depofito , che uien da ingiuflitia. Vfar con
perfine illicite, & doue, & quando non e lecito, che uien
da incontinenza .guadagnar di cofi minute,
brutte , ò
da perfine, che non poffono, come conpoueri, ò con morti»
Donde e nato il Proverbio Cavare per inein dal
morto, che uien dafizsg appetito di guadagno, & da
firdifesa • Nonfiuuenir con la robbapotendo, òfìuuenìrefiarfiamente. 'voler effer aiutato da ipiu bifìgnofi di

lui:
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lui: ^Accattare per non hauere.à prcflàre : chieder per
nonhauere a rèndere : ridomandare per non riprtftare .
Lodare con difigno 0 che ne fìd offèrta la cofa lodata. ffe
non ottenendo tornare d chiedere : le quali cofe tutte fono

fegni diferdidez^a. (fp lodare inprefenza èfeegno d’adu
latione : lodar anco piu che non fi conuiene le cofe buone :
cattine : dolerpfuor di modo con un chefi duode : (fp tutte altre cofefimihpercioche finofigni dadula-itone. J^onfiffirir quellefatiche 3 che fiffèrifiono i uec‘xhi> e i delicati : & quelli che tengono maggior grado : et
uniuerfalmente chepoffon meno .• fegni tutti di fiaccheta
~za. Effer beneficati da altri> fife ffejfe uolte> & rimproue
rar loro i benefitij fatti da noi : che tutti fino fegni dipo
vertà d animo (gjp di mefehinitd. Parlare^
prometter
molto difi medefimo : q) fiirfibello de le cofe degli altri :
^chefit dimoslration darroganza. Etfìmilmente le operaioni e ifegni, & lèfìmigìianze particolarmente de gli al-

'triniti] chefeno ne i costumi : percioche fono cofe brutte >
uituperofe. Oltre di quefio> il non participare di quel
le cofe honeste : de le quali participa generalmente ognu
no> ò tutti quelli chefinofimilid noi o la piu parte . €t
fimìli chiamo colorogchefino d3una natione 5 duna Citta3
d una etd^ d un parentato : ($p uniuerfalmentesche uanno
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gonodanoì. Cerche cofi già fipuò dire > che procedane
piu da vitio che da altra cagione. Ejfindo chefieno blate, ùfieno > ò habbino à ejferper nobiro difetto. IMafipportando noi da altri y o hauendo fipportato 3 odouendo
fipportare : ci vergogniamo di quelle che adducono infa

mia>
.-vituperio ì qJ quefiefono doue interuengonofiruigì o di corpo 3 o d opere chefiano brutte > & effofie agli

oltraggi. E)i cui quelle > che appartengono a l incontinens
zafipatifiono taluolta uolontariamente : (gf taluolta non
uolontariamente, tgj quelle che à lafor%a>fimpre non UQ"
lo ntariamente. fg ce ne uergognamo percioche il tollerar*
le>& non difendercene procede o dal non ejfirforteto da
bejfer uile . Quelle dunque & di questa forte fino le
cofi . de le quali ci uergogna mo. (fg conciofiacofà che la
vergogna fia una imaginatione intorno a binfitmia
per cagio n de b infamia fief/a >
non di altro accidente. 5
Et auu&nga che nejfùno (ì curi de boppenione^ chepojfa na-

()W^r fier di lui ; mafi bene di quelleperfine > che la concepono;
‘ è necejfario, che noi ci uergogniamo di quelliche cifino in
qualche conto. & in conto ci fono quelli che ci ammira
no : quelli, che noi ammiriamo : quelli da chi uogliamo efi
fir ammirati ; quelli con chi ci procuriamo honore : &
quelli de b oppenion de* quali non ci filedamo poca fiima.
Quanto aluolere ejfere ammirati> ò ammirar altri > ci ac
cade con coloro y che fi truouano dotati di qualchuno di
quei beni 3 che fino honoreuoli apprejfi de gli huomìni : o
chefinopadroni di quelle cofi^ de le qualifiamo per auuen

Q.

2
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tura molto bifognofifi come effindo innamorati. Jfganto
alprocurarci ìoonore $ lofacciamo co3 noflripari, &
to al curarci de l’oppenione ; tenemo conto di quella de
prudenti^ come di perfine ueritiere.
quefii fino i uecdetiw * li chi^ fé)gli dotti. Ci uergogniamo ancora inqueEcb^fi fa
t> d)f^fitf^^apalefimeni£^-g^n confetto d3 ognun». ^Donde è nato il

prouerhio ^che^ L a vergogna sta ne gli
occhi. Etper queflo maggiormente ci uergogniamo di
quelli> chefino per iftar di continuo doue noi : (èfe di quel
li da chifiamo offieruati, perche ambidue quefii cafi fino
pofli negli occhi.
Habbiamo ancora uergogna di quelli
che non fino inuolti né medefimi peccati che fiemo noi :

noélro , Siamo uergognofi con quelli che non condonano
'* \fàcilmentegli errori> che par loro di uedernel compagno.
perche fi dice > chenon ifdegniamo ne gli altri quei falli?
che facciamo noi me de (imi, Onde che non facendoli e chia

mo^ che ridicono à molti quel che fanno : perche nulla dif
ferenza è da non parere una cofa> à non effer ridetta da co
loro; à chipare, (èf gli ridicitori nefinogtingiuriati: per
che ci hanno gli occhi addojfo. fé) quelli che hanno cattuta
lingua : perchefe dicon male di quelli^ che non hanno erra
to 3 tanto maggiormente diranno di quelli chefino in erro
re . fé) di quelli habbiamo uergogna^ che danno continuamn te infu (appuntare i difetti d’altri: comefono i dileg
giatori >ei comici. percioche quefii tali fino in un certo
modo
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modo maledici^ ridicitori. $ di quelli ci uergognamo,
da i quali non habbiamo mai hauuta ripulfa : percioche ap
prejfo di lorofìamo come ammirati, per quello habbia
mo ancora uergogna di quelli 9 che ci richieggono di qual
che cofa laprima uolta : Come quellifje non hauendo ancoraperduto il credito con loro 5 cerchiamo > di mantenert^Qtyloci •
quella firte fino anco coloro 9 che cercano pri, , ^^mieramente deflerne amici : perciochefino mojfi da quel-

le buonepartii che è lor parfi di uedere in noi. & per que
Ho bene [lette la rifofla^ chefece Euripide 9 àgli Siraf
fini . Sono ancora di queflafirte coloro9 che anticamente
finoflati conofiuti da noi fife di neffunnoliro maneamen
tofino confapeuoli. & habbiamo uergogna nonfidamente
de le cofi) che di[òprafìfin dette uergognofi9ma de ifiegnì
dejfe : come dire 3 nonfilo di ufare il coito 9 ma de le cofi9 '
che nefin figni. f nonfilo facendo brutte operationem*
dicendole ancora. &pmilmente^ non ci uergognamofilo
de le perfine> chefìfin dette9 ma de laltre 9 da chipoflono
rifipere i no (Iri mancamenti : comefino i fruirgli ami
ci loro. €t uniuerfalmente non habbiamo uergogna di quel
chefi[la quando nefìicciamopoca llima circa l oppenion
deluero : perche nijfuno fì uergogna de le belile 9 ne de
bambini. Ide de le medeflme cofi ci uergognamo con quel
li che conofemO) che con quelli che non conofiemo. Ma co*
conofiuti hauemo uergogna de le cofi neramente brutte:et
co i non conofiuti di quelle chefino cofì tenute dal ùulgo...
Quanto à la dilpofìtionesfaranno difofli àuergognarfi

coloro^

uff
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coloroi che baranno a conuenire con qualchuno di quelita

che di/opra, habbiamo dettoò che fino atti àfar che fi uergogntno. I quali dicevamo 3 chefojfiero 3 ogli ammirati > o
quelli^che ammirano y o quelli à chi uogliono ejfiere in ammiratione : o coloro di chi hanno bifigno di qualchecofir^
tifiche nonejfiendoin buona oppenion loro, non l&poflono con

seguire , (gfi quefti, operche fianoprefinti a uedere (come
difie Cidia ne lafua oratione fipra la difiributione del ter
ritorio di Samo 5 Che gli Athemefi s’imaginajfèro dhauere intorno tutti i Grecia che uedejfiro con gli occhi > non
tanto che fojfieroper udire quelle cofi > che determinava
no>)operchefiano lorprejjo : 0 chefieno per intender poi.
Etper quefio gli sfortunati non uogliono effier veduti da
quelli>che altra uoltafinofiati lor competitori ne la buona
l sfortuna : percioche quelli che competono fino di quelli che

1

ammirano. Siamo difififti à uergognarne ancora per ope
re> 0perfaccende, che habbiamo , le qualifieno uergogno0ne laperfinanoEira, 0 de* nofirimaggiori, 0 daltri,
che in altro modo cifieno congiunti, & infimma per qual
voglia mancamento di coloro , la uergogna de quali può
ritornarfipra di noi, Ct queftifino oltre à gli detti di fi
pra quellij che dependono da noi, de' quali noifiamofiati,
0 maestri, 0 configlieri. Ci vergogniamo ancora haucndo
compagni, &pari no Etri 3 co3 quali contendiamo d hono
re . perciocheper la uergogna che habbiamo di loro, faccia
mo, g} nonfitcciamo di molte cofi, Etpiu ci vergogniamo
douendo effer ueduti, Intuendo a praticare a lafioperta
con
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con quelli , che fono confapeuoli de nostri maneamenti. ’
£tper quefio Antifonte ilToeta ne l'andare al fopplitio

per comandamento di ^Dionifio , uedendo quelli , che doueano morir con ejfo lui, che ufiendo de laprigione,s'ineap
5 dijfi, ^Perche ui coprite uoi * accioche doma
ni qualchuno di cofioro non ui uegga ? Quefiefino le co-

O r Aj, y? determineremo che cofa fa gratia >
cifarà chiaro à chi & buche cofi fifanno legra
diffofitione di coloro, che leconcedo- [•
-no. La gratia adunque diremo che fa quella, per la qua
le fi dice,che chi la fa, fiuuiene albifognofi gratiofornente:

di hifignofi la riceua, ibifìgni fino gli appetiti.

di

quefii appetiti maffìmamente quellifon bifigni,che ne dan
no dt[ftacere,fi le cofi , de le quali fiemo bi/ognofi non fi
poflono configuire. Di quefiafortefino i defideri, come

quello de l'amore : quelli che habbiamo ne le afflititoni del
corpo, & ne iperboli : percioche defidera ancora colui,
chefi truoua inpericolo : & medefimamente colui cha do

128
lore.

De la Rettorica d’Ariftotìle
per queflo ì benefìtij che fi fanno à gli huomini

quandofino ridotti in pouertà,(^p quando fino in effigilo,
per piccioli che penofino tenutiper grandi : per la gran*
dezga delbifigno , & per ricetto del tempo. Corne fu
quello di colui, che in Liceofierùi lamico d’una flora. E'
dunque neceffario, che ifiruigifipiccino majfimamente in
quefle cofi .fi no 5 ne lequali à quefte fi ne le maggiori.
Ctpoiché s3è dichiarato quando,& comefifii lagratta-, et
la condition di chi la riceve $ è manifefto,che di quefte co*

fi cihabbiamo à calere favcdimoftrare j che gli ricevitori
de la gratiapeno òfoffero in talbifigno, gj dolore, che
gli conceditori deffal3 habbianofatta in una tale occorren*
^a : che31firuigiofìa ftato duna talfine. & me defi*
mamente uien dichiarato comefipoffa annullar la gratia ,
fé} moflrar, che non et habbiano gratificati. 0perche fac
ciano fi habbianofatto il piacere per loro intereffe ( ilche^fin

dicevamo non effer gratia 5 ) 0 perche l'habbiano fitto a ca
fi, 0 perforza, 0per contracambio de la gratia ricevuta ,
(fp nonpergratificatione, ò che lofippiano che fia contra*
cambio, 0 che non lofippiano. perche ne l'un modo, & ne
l3 altro d intende, chefi rìc&mpenfi quefto con quello. On
de che rie anco cofipira gratia. Et ciòfi deue confiderare
difiorrendoper tutti i diece termini : conciofiache gratta
dintende, perchefi concede 0 quefta cofifi figrande, 0 ta
le, ò in tal tempo fi in tal loco. Et per figno , che non ci
habbiano voluto gratificare in quefto,farà, che non ci hab
btano uoluto compiacere di minor cofi. fé) che habbiano

fruiti
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fintiti i nemici 0 di cofe medefimefio di pari, 0 di maggiori.
Ondefi ue de manifeftamente, che ne anco quelle fi fanno
per conto nostro. 0 uerofeefàpeuano di conceder cofe > che
nonfuffero buone : perche neflùno con/ejfera dhauer bfo
gno di cofe cattine. Hora hauendo detto del far gratia >
& di non la fare figuriamo a dir de la mifericordia :
quali fieno le cofe miferabili > di chi habbiamo mifericordia3 & comefin fatti i mifericordiofi.

Fili.

a M o adunque che la mifìricordia fia
una certa pa/fione di cofa che ne s'apprefeniì
male > 0 pernitiofi > 0 dolorofi in perfena > che
non meriti di rifìontrarfiì in effe male. & che chi lo uede
potejfe affettar dhauerlo a patir ancor ejfo fe qualchuno
de fiùoi.
queflo s'intende quando fia ideino . Onde è
mamfeflos che colui che deue effer compaffioneuole > fia neceffariamente tale : cioè > che s'imagini dhauere a patire
qualche male 0 effe> 0 qualchuno de3faoi. & di talfirte
male 3 quale habbiamo detto ne la diffinitione 0filmile y 0
prejfo che quello.
per questo y non hanno mifericordia
coloro^chefeno in eftremaperditione .-perche hauendo già
fefferto ; non s'imaginano dhauerpiu oltre afijferire. Ne
anco coloro3 chefip enfiano de/fere in ejlremafelicita : an
tiche questi fono ingiuriofi. perche prefamendofi di ab
bondare di tutti 1 beni 5 e chiaro chefi credono anco di non
poterpatir male alcuno : perche ancor queflo è nel numero
Ic 1

R

de beni.
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de beni. Sono questi compaffioneuoli quelli , che s3ima

ginano di poterpatire, (èfi quelli che hanno di già patito,
& chefino/campati del male. g7 anco i vecchi, cofi per
lofinno come per lafifierlentia,che gli hanno,
quelli che
fin debili. g/ piu quelli,chefin uilt. & quelli,chefin dot
ti, perchefono di buonfintimento. & quelli channo pa
dri, madri, figliuoli, (gfi mogli : perche quefii fino quelli
chefi dicono ejfer de3 nostri, & chepojfino patire i mali

chefifin detti. & quelli che non fino concitati da i moti
de lafortezza,come da [ ira,& da l3 audacia : perche que
fii tali motifino inconfiderat i de l3 avvenire. et anco quel
li, che nonfino in difiofitione di fare oltraggio : e/fendo
-che ancora quefii non confidermo d3hauer d patir cofa alcu sa, Ma quellifino compa/fioneuoli,che fanno nelmez^
ZJ> di quefii cofi difiofii.
quelli, che non temono gran
demente : perche ne gl' impauriti per ej/èr uej/ati da la prò
priapaffione non ha loco la mifiricordta. & quelli che Hi
mano, chefi truouinopur degli huomini da bene : perche
chi ere de,che niffunofia buono$ giudica tutti degni del ma
gli huomini, quandofilano acconci d ricordarfi , che filmili

cafifino avvenuti, o d lorofiefifi, o d qualctìuno de i loro :
o temono che d effi, odi loro non auuenghino. & de la difofitione de7 mfiricordiofi s3è detto d baflan^a. Le ce
fi, che ci muovono d mifiricordia vengono dichiarate per

fifino mifirabili tutte quelle, chefino diffruggitiue : (//
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quelle3 chepoffono addar morte . & quei mali de quali è
cagion lafortuna quandofìano grandi. Doloro/^ &* di~
flruggitiuefono le morti 3 le battiture 31'afflittami del cor
po 3 la uecchie'tga 3 le malarie affila fime . Tra quelle3
che procedono da la fortuna fono ilnonhauere amici 3
hauerne pochi. Etper quefla cagionefono mifirabili an

cora i dijgiungimenti dagli amici* & da i domestici, (efi
fir brutto 31ejfer debile *l'ejfere storpiato 3 auuenir male
donde conuenientemente staffetta bene. E (accader Lfef
I'

fi uolte di fimilcofi. ZJ enir qualche bene accaduto che
fia il male : cornei doni chefuron mandati dal Re di
Berfia à Diopita 3 che giunfiro dopo chefu morto. fi non
hauer hauuto mai bene 3 ouero hauuto che fia non goderlo, o
Quefte dunque3 & talifino le cofi mifirabili. Le per-

cordia. &4nzj che è Ifefie uolte utile àfiere il contrario.
Oltre di quello habbiamo compaffione quando ueggiamo
la calamità uicina. &fiamo compajfioneuoli uerfi quelli 3
che cifinofimili per età3 per costumi 3 per habito 3 per de-

gnìtà 3 (fpper parentato. Percioche tutti quefli fino di

i s%
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quelli^ che maggiormente ci mostrano 2che la medefima

auuerfitàgoffa toccare ancora à noi : auuenga che ancora
in quefio y uniuerfalmente sha da prefapporre > che tutte

1

fati

tffaw 8

le cofe^ che noi temiamo che non auuenghmo à noi, ci faccinopietofi> quando le ueggiamo auuenire a un'altro.
conciofiache le aduerfità allhora fieno mifirabili y quando
le ueggiamo dapreffo ;
che quelle le quali fin paffate
ò hanno a uemr di milTannifiperpatirafi per ricordane
che rihabbiamo > o in tutto non ci muouono à compaffìonefi
non tanto ; è neceffàrìo, che coloro ^che cifino rapprefentati con lafìgura^ con le uoci> con le uefit^ con tuttofifirn
biante quali erano mentre patiuano 3fi dimostrino mag
giormente degni di compajfione : percioche cofi cififanno
parer da preffo mettendoci il male dauantiàgli occhifi co
mefuturo y o come p affato . Et le cofe> che poco innanzifin
fattey o dafarfì di corto > per la medefima ragione fino piu
miferabili. Diuentiamo ancorapietofi uedendo i fegm et
fintendo £attioni di coloro^chefino mal capitati :pognam
cafo i lor ueSlimenti3 (gfr cotali altre cofe : & leparole che
i patienti hanno dette : come di quelle chefino in fui mo
rire . Etfipra tutto ci muoue à pietà b quandofi dice che
quelli che fifino trouati in quel termine ^fi fono mofirati
™d°rofì • percioche tutte quefie cofe fanno maggiormente
comp affane : perche ci rapprefentano ilfatto da preffo : et
comefe quei tali foffero indegni di quella auuerfità. & co
mfi n°l uedeffimo con gli occhi.

-be’Mjk:

f
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indegne profferita t£‘t da uno fteffo coflume
da buon
coflume procede l3 una & [altra di quefte paffloni. perche
con quelli che indegnamente hanno male ci conuien condo
lere>
hauerne compaftftone. & con quelli>cbe indegna

mente hanno bene ci conuien moftrar dfdegno . auuenga
che ingiùfta cofafa quella > cheffa contra al merito . &
per quello l3indegnatione s3 attribuifie ancora àgli Dij.
Nel medefìmo modo parrebbe^ che lanuidiafipoteffè anco
ra contraporre à la compajfone : comepropinqua > 0 come
una fleffà cofla con l3hauere à/degno. ^Nondimeno e diuerfa . ''Perciochefi bene ancor ella e difflacere che ne tur
bi> de l3 altrui profferita 5 non è pero contra uno inde
gno^ ma contra unfìmile^ & pari à noi. Et queflo di/fla
cere conuien chefìa fìmilmente in tutti cofi inuidiofl come
difdegnofì. non perche dubitino che ne pojfa incontrar lo

ro altro male 5 ma per conto d’ejfi projflmo. Chefiper con
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grerà y ò in un certo modo non hard pa/fione y che l'habbia

chilmerita : come quando iparricidi^ è i micidialifon pu
niti .perche ne/Jun huomo buono fi ne deue attristare^an
zi che delfipplitio di quefii tali, ci douemo allegrare. &
cofi medefimamente del bene di coloroyche I'hanno degna
mente : perche l'una 3 pfi l'altra di quefie cofifon giufie y
(èff inducono gli huomini da bene àfintirne piacere. Conc-iofiache effondo buoni douemo necefifariamente fiorare y

che quelle cofi y che fino auuenute d nofiri fimih poffino
auuenire ancora à noi. ffi tutte queste paffieni deriuano
dal medefimo coflume. Et gli lor contrari] dal medefimo
contrario. Ejfiendo che l'tnuidiofifia uno fiejjo con quello
che s3allegra del male. percioche dolendo/! unoyche un'al
tro habbia beney o ihabbia hauutoyquel medefimo nece/fariamentefi allegrerà quando nefiapriuofiglifi corrompa.
Onde che tutte quefie cofiprohibifiono la mifiricordia. et
fi benefino differentiy per le cagioni chefifon dette ; à tor
uia la compa/fionefino tutte utilifimilmente. Hàel disde
gnare adunque diremoprimamente con chi ci/degniamo y
{$/ di che co// comefinfitti i difilegnofi. Et dipoipar
leremo degli altri affetti centrarij à la mfirieerdMr. pfi
questoyche uolemo dire borafifi chiaroper le cofi dette di
fipra : perciochefi lo/degnare è uno attristar/! per uno il
quale ne patacche indegnamente habbia del bene 5 e mani-^tyt/
fedo inprima y che non tutti i beni fino attià firne/de
gnare ,perche quando uno fiagtufìo/oforteto dotato daltra uertu^ nefjunofi/degnerà con ef/o lui : auuegna y che
quando

1
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quandofuffe il contrario non git sfarebbe compaffione.

lo fdegno nafte da le ricchezze 3 da le potenze y &
daltri fimili bem : de3 quali (parlando ajfolut amente )
fin degni gli huomini buoni. Et quelli chepojfeggono i be
ni> che uengono da la natura^ comefino la nobiltà^ la belle'zga, pgfigli altri di queftafòrte. Et conciofiacofa che fan

tico s 'acco fii in un certo modo al naturale 5 e necejfario 3
che con quelli c hanno un medeftmo bene > ci fdegniamo

maggiormente> fi tharannoper auuenturapoco tempo in
nanzi acquiftato^ quando per quefio ne fiano in proffera
fortuna .percioche maggior d'ifflacere ci danno gli arric
chiti nuotiamenie. che quelli chefonoflati ricchi per anti
co y (gfrper heredita de3 lor maggiori. Et cofi quelli che in
unfiditoftn diuenuti fPrencipipotenti > pft copiofi dami
ci y gf di buonifigliuoli 3 & di cotali altre cofì. &fiper
quefio ne rifulta loro qualch3altro bene 5 auuiene il medefimo : perche maggior dispiacere ci danno ancora in quefto i nuoui ricchi, che fiano uenuti in fignoria per conto
d'effe ricchezze3 che quelli^chefino anticamente ricchi, et
cofi diciamo degli altri beni. La cagione è perche pare 3
che queflipojfeggano le cofi loros & quelli altri no . Con- p
ciofiache quello3 che fi uede Star ftmprein un modo cifi
rappreftnta come coff che ueramente , & leggitimamentefìa. Onde che i nuoui ricchi non ci fi rapprefentano co
me ueri; & leggttimipoffeditori di coftproprie. & per
che non ogni bene è conuenienteà chi fi fa 3 che s abbatta
adhauerlo $ma tra ejfo bene^ e'Ipojfeditore deue ejfère in

un
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un certo modo proportione, pf convenient ; (come la bel
lez&a de tarmifi conviene al forte, & non al giusto ,•
le mogli illustrifianno bene à quelli chefin nobili,non

à quelli, che nuovamentefinfiuti ricchi 5 ) ci muove à/de
gno un huomo ancora che fia buono, quando li fia toccato
un bene, che non fi li convenga. 6t quando uri inferiore
contende con un/uperiore, (eri mafiìmamente ne la medefi-

€t quando non fia anco in unaprofe/fione , ci muoue a /de
gno in qualunque modofia che un da manco contratti con
un da piu. come fi un m ufico contendejfe con un giufo.
detto adunque uien dichiarato con chi cifdegnamo,(gfrper

rettamente,

hanno in odio le cofi ingiufle. St/degna-

cofi,chefono Siate con/eguite da gli altri, ancora che ne
i

ij/
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da lor me defimi di quel che non ifilmano meritenoligit

altri ; con effi indegni , (ffp d'effe cofe fi/degnano. Et per
queflo gli huommi\frulli, fffgli abietti,^ quelli che non
offrano àgli honori nonfino dfdegnofi : perche non è co*
fa alcuna di che effi fi reputino degni. T)a queste cofi uien
dichiarato di che , (fp di quali perfine ci habbiamo à ralle
grare , o non dolere che fieno infortunate o afflitte , o che
non configgano l’intento loro . percioche da le cofi dette fi
mantfePiano gli oppofiti loro. Onde che fi loratione jarà
tale, che di(ponga igiudici à difdegnarfi 5 &fe dimotire
rà y che quelli che domandano compajfione, 0 in quelle cofi
che la domandano non la meritano ; anzj che fino degni
del contrario 5 impoffibtl cofa farà , che shabbia lor mifiri cordia.
X.

ancora aicniaraio
dichiarato a
à cm,fgp
chi, qJ ai
di cioèjiporchefiporX\ wQJ jene
1b N E aurora
ta inuidia, (f comefianfattigl’inutdiofì. Ef

IwJ] fèndo
fèndo che
che ll’’inuidia
muidia fia
fia un
un certo
certo difiiacere
difiiacere ,, che
che

■

noifintiamo di qualche proferita , che ne paia di uedere
in quelli, chefin fimili à noi intorno à quei beni , chefi
fin detti di fipra. non perche ne uenga alcun danno 0 com
modo à noi , ma perche ci difi.taccia del ben loro . ^Perciocheinuidiofifaranno quelli, à cui certifino fi paiono equa
li. €t e quali chiamo di natione,diparentato, d’età, difa-

pere, di riputatione , (ffp di fuflanzs • Haranno inuidia
ancora quelli, à li quali manca poco, che non habbiano
S

ogni

1
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0cofa. Etper quefiofono inuidiofi coloro, chefi tratta
gliano ingrandì imprefe ? 6^ che rie/cono lorofelicemente.
'Perciochefi credono che tutto quello , che gli altri hanno
di bene,fifcemi del loro . Et quelli fino inuidiofi , che in
qualche cofi fino honorati fipragli altri : & specialmen

ì

1

te ne lafipien^a , (fip ne lafelicità. Et gli arnbitiofi han
no piu inuidia, (he quelli che nonfino arnbitiofi. & quelli
che uogliono ejfer riputati fiui. percioche fino arnbitiofi
ne lafapienza. & uniuerfalmente tutti che cercano deffir riputati in qualfi uogha cofi 5 circa la medefima fino
» inuidiofi. & gli ptifilianimi hanno inuidia .'perchepar lo
ro ogni cofi grande . I beni circa i qualifiemo inuidiofifi
fino già detti .percioche tinta di a confifie quafi circa tutte
quell'opere, (efr in quelle cofi, ne le quali uoghamo ejfer re
putati dagli altri, honorati,gloriati,^ circa quelle cofi,
che fin tenute per uentura. Et di qucfie (ferialmente in
quelle, che noi desideriamo, 0 eh e p enfiamo che ci Infogni
no, 0 de le qualip offediamo poco piti, 0 poco meno degli al
tri . Et cofi uien dichiarato ancora à chi fi porta inuidia.
fondofiache dicendofi di quelle cefi, & di quelli eh'inui-

diano 5 de detto infiememente degl'innidiati. Percioche
intridiamo quelli, che ci fin propinqui di tempo , di loco,
d età, & digloria. Onde è uenuto il Proverbio. L’i n vidi a vien da presso. Et quelli invidiamo,
co quali contendiamo dhonore. & dhonore contendia
mo con quelli, che habbiamo già detto : ma con quelli che
fino diati già mid anni, ò che hanno ad ejfere , 0 che fon
morti,
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morti non è ueruno * che contenda : ne manco con quelli
che habitano à le colonne dì Hercole : ne con quelita chife
condo noi, 6^ ancofecondo gli altri > penfìamo di gran lun
ga ejfere a dietro : ne con quelli* che di molto auan^iamo.
Et quefio auuiene cofi de le perfine 3 come de le cofi. fgfi

conctofìache quefio contender dhonorefia co i concorren
ti y ffi) co i rmali, è necejfario^ che quefli tali infra di loro*
fìportino maggiormente muidia . Etperofu detto *

Ldnuidia è fagli artefici.
Et quelli che difficilmente o non mai configuifiono i lor
defideri > portano muidia a coloro > che prefiamentegli adempiono . Jnuidiamo quelli, chefipoffiggono, o condu
cono àperfezione una cofa 5 ne torna uituperio à noi. per
cioche ancora quefli cifino pròpmqui, & fimili : perchefi
uede mamfefiamente, che comparati à loro, noi non confi
ggiamo quel eh'effi configuono. fi chefacendone rincreficimento ; ne muoue anco inuidia. Siamo inuidiofì di
quellili quali hanno , opojfeggono quel chefi conuerrebbe hauere à noi : ò che habbiamo hauuto perprima. Et per
quefta cagione i uecchi hanno muidia a igiouini. Inuidìamo ancora coloro, che conpoca ffefa configuono ilmedefi
mo ? che noi con molta, dDa quel che s’è detto uiene ancor
dichiarato di che, (fig fopra di chi quefli medefimi salle

grano, & come effifin fitti : percioche quando s*allegra
nofino diffofti al contrario di quando fì dolgono . Onde
che fi noi condurremo ipadroni del giuditio in quella diffofìtione j ne la qualfino glìnutdiofi, e i maligni ; fi

S

2

quelli
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quelli che domandano compaffione ,0 che fi conceda loro
qualche cofiasfaranno di quelli , che hauemo detto , chefo
nofittopofli à la malignità
l’invidia $ è chiaro ? che
nonfarà loro hauuta mifiricordia.
X L

I quififi manifesto 3 comefon fatti quelli che
fanno àgara : (gf in che > & con chi fi gareg
gia . Perciochefi lagara è un certo dispiacere
che ci pigliamo quando coloro > che di natura fon fimilià
noi, hanno 0 cipar eh abbino di quei beni honoreuoli, che
ancora noipotremmo configuire5 non perche gli habbtno
quei tali 5 ma perche non gli habbiamo ancora noi , (che
per queflo lagara è cofia buona s & cade ne gli huomini
buoni 5 (gjr l’inuidia è cofia cattiua ,
uien ne gli cattiui
huomini : auegna che3(buonoper gara s'induftria di con
figuire il beneper lui : il cattiuo per inuidia d3 impedi
re che non l3habbia ilproffimo ) è necejfario, che quelli che
gareggianofiano coloro, chefi riputano degni de3 beni, che
non hanno. perche neffuno cerca di quelli chefigli moflrano impòffibili. (gfiper queflo è che igiouini, e i magnanimi
fin tali.
coloro, che hanno di quelli beni, chefi conven

gono à huominthonoreuoh. I quali benifino le ricchezze,
1fluori, l3amicitie,1 principati, gli altrifimili. percio
che questi tali, come quelli à chi fi conuenga dejfer buoni-,
conuenendofì quegli tali beni à 1 buoni, gareggiano per acquifiarh. Et quelli , chefino reputati degni
gli. altri»
quelli
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(fip quelli sgli antichi»0 iparenti» a3leafato» 0 la gente»0 la
patria de3 qualtfono honoreuoli » cercano àgaraglt honor
loro :perche li tengono per cofi lorproprie : &efìfi ne ri
putano degni. e gli beni»figià honoreuolifin quelli»che

ci mettono in gara 5 e necejfario» che ancorale uertù cipic
cino gareggiare. fg) quelli beni chefino utili àgli altri»&

atti àfar benefitio .percioche honoriamo i benefattori» (fp
gli buoni, (fp quelli de3 quali ilprofimo ha godimento ^ca
rne le ricchezze» & la bellezza » piu che lafinità . Di qui
uien dichiarato ancora con chipigliamo àgareggiare :perciachefino quelli » chep affiggono queSh » fimili beni »
qualifin quelli che hauema detti»come lafortezza»la Sapienzzt5 il Principato . (percioche i Principipofonofar he
ne à molti) i Capitani » gli Oratori » (fp tutti gli altri che
fino difimilpojfanza .f coloro àchi defìderano defer
molti filmili » 0 molti conofiuti » 0 molti amici : 0 che da
moltifino ammirati : 0 neramente che fino ammirati da
noi. Et quelli chefino lodati » & celebrati da gli fcrittori > 0poeti» oprofitori chefilano. QueStifino con chi
gareggiamo. Etglilor contrari]fino quelli» che noi di
spregiamo . percioche il dispregio è l’oppopto de la gara .
E lgareggiare del difregiare. Et è necefifiario » che que
sti copfatti » che pigliano » 0 che fin prefi in gara »fiano
diSpregiatori di coloro i quale hanno i mali contrari] àgli
■ beni chefi. cercano àgara. Etper quefio difipregiamofipefi
fe uoltegli huominifortunati » quando la lor buonafortu
nafiafienzai benihonoreuoli . Et infino àborahabbiamo
detta
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detto di che fi fanno lep affami : & con chefi tolgono uia ;

da le quali cofe vengono le perfuafioni. ttàopo quello uegnamo à dire de'uezpfifi de le nature degli huomini, quali
fino fecondo lepaffami, gli habiti , l'età, & lefortune , ò

conditioni loro,

XII.

«o

LI

^Affetti chiamo io l'ira, il defiderio, & gli
altrifimili , de' quali habbiamo trattato di fio~
pra. Gli habiti domando le uertu , & gli vi
ti] : de quali ancora s’e detto. S’è detto ancora di quelle
cofi , che ciafiuno elegge di fare , fé) de l'attioni in che fi
travaglia. L'età dico chefino lagioventù, il mezzo tem
po, & la vecchiezza. Per la fortuna intendo la nobiltà,
le ricchezze, fé) la potenzia, & gli lor contrari]. fé) uniuerfalmente laproffentà, (pfi l’auiierfità.

M feftj

I Gioumi dunque inquanto à i coftumifino uogliolofì,
fé) pronti à cauarfi le lor voglie. Et degli defideri che fi
appertengono al corpo ,fiòno maggiormente inchinati à gli

venerei, in quellifino incontinenti. Facilmentefi mu
tano : prettofi fiatiano : defiderano fortemente , ma poco
durano i lor defideri. percioche le lor uogliefino acute, &
non moltofiffie, come lafite ,(ffilafame de gli ammalatiW
Sono iracondi, (gfr difabita colera, (fpfi laficiano traffortare àgi3impeti loro. Sono vinti da l'ira, perche quando
vengono diffregiati, per ambitione non lofipportano : anZififidegnano àpenfiarefittamente, chefifaccia loro ingiù-
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ria • Sono ben defiderofi dhonore, met firn di littoria .
percioche lagiouentà defiderei di re Star'{opragli nitri. &
la uittoria e come il medefimo che reSlar fùperiore.
de l'una; & de l3 elitra cofia di queflefinopiti uaghi che de"
danari <. Et non iSlimano i danari perche non hanno an
corprouato dhauer bifignofecondo il detto di Eittaco ad
^Amphiarao. SNfinfinofiaitriti> mafimplici :percioche
non hanno ancora Sperlenza di molte mahtie. Credono
facilmente : perche nonfino ancora Elati ingannati in mol
te cofi. Sperano fimpre bene : perche fino tentiti caldi
da la natura come gli ubbriachi daluino : & anco> perche
non hanno ancorapronato dar in fallo molte cofi, "Umo
no per la piu parte conia Speranza : perche lo Sperare è de
l'auuentrei ffi lo rieordarfi delp affato. <SMa i giouini de
[auuenire hanno affi (gfr deIp affato poco. Onde che tro-

$

uandofi ne3 primigiorni loro ■■ par che non habbtano da ri
cordarfi di cofia alcuna, & da douerfperar ogni cofi. Et
per questo efàcile ad ingannarfi perchefàcilmentefierano . S ono ancora piuforti : perchefino Spinti da Idra, et
infiammati da la fperanza. de le quali cofi y tuna toglie
uia la paura : l3 altra genera confidenza .perche neffimo adirato teme : lo fierar qualche benefà che l3huomo con
fida . Sono uergognofi : perche non conofiono ancora al- 'Efit h*
tro honeSìoy che quanto è Slato infognato loroy 'prefirif^^
to fidamente da la legge. Sono danimo ffi di Spirififfff^

grande : perche non fino ancor domi dal uiuere >
fanno che cofi fanecejftà. & anco lo siimarf degno dirgf *
cojp !')•*»

1
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cofegrandi e magnanimità. Et quefia [lima dife uìen da
lofierar bene.
le loro àttioni s3attengonopiu tosto à
[honeflo che à [utile .perche nel uiuere guardano piu à la
creanza^ che al contò loro. fi conto ha [ occhio à [utilità :
(ff la creane mira nel douere. Sono amoreuolt de gli
amici y
uaghi di compagnie piu che [altre età : perche

s'allegrano diflare in conuerfetione. Stperche non giudi
cando ancora cofa alcuna da [utilità. manco da quella giu
dicanogli amici ; In ogni affare peccano ne [affai ^(ffp ?.el

tra cofefimilmente. Si prefimo no., & affermano difepe-

malitia. Sono mifericordiofì : perche p enfiano > che tutti
gli huominipeno gioueuo li & buoni. Et mifirandò gli al
tri da [innocentia loro /fàcilmentefi credono chefia fitto

altrui male à torto. Si dilettano di cofe da ridere v fifi
per quefiofinofilia^^euoli. ''Percioche il burlare non è
altroy che un ingiuriar deliramente> rfi fenica uillania.
& talifono t cofiumi de giouini.
XIII.
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wr molte uolte fatto de gli errori ; (fifa perche la maggior
parte de le cofi del mondo fono imperfette $ ninna ne ten
gono perferma : & in tutteprocedono piu rfidatamen
teD che nonfi conuiene. Penfi 3 credo , potrebb’ effere è lor

filito di dire 3 nulla dicendo difapere. (èff dogni cofa ftan
do infra due $ fimpre ui mettono ilforfè flperauuentura^
& cofi dicono d ogni cofa. fermamente non ajfenfiono
mai nulla. Sono mahtiofi : perche la malitia non è altro>
che ripigliare ogni cofa in mala parte. Sonofiffettofi. per
che difficilmente credono. & difficili à credere gli fa la
Pj)ectenia. TLtper quePie medefime cagioni non hanno ne
gran le amore, ne grande odio. Maficondo ilprecetto di
Biante^ amano con rifaruo dipotere odiarefiff odiano con
rifiruo di poter amare. Sono di poco animo 5 come già do
mi dal uiuere. percioche non defiderano cofa alcuna ne
grandene difìuerchio : mafidamente quel ch'è necejfario
à uiuere. Nonfino liberali : perche la robba è una de le
cofi neceffarie à la uita. Oltre che per iffericnzjt fanno
quanto fia difficile a guadagnarla /gf facile à mandarla
male. Sono timidi>
m ogni cofa hanno paura del male
auanti che uenga : come di contraria diffofitione d giouini : percioche effifinfreddi e igiouimfino feritemi. on
de che da la uecchiezga è Piata in loro introdotta la timi
dità . conciofìache lapaura nonfia altro > che un certo raf
freddamento . Sono amatori de la ulta :
maffimamen
te ne fefremegiornate .percioche ildefiderio è duna cofa
chefia lontana.
di quello che hanno piu bfogno hanno
T
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Anco piu dcfiderio. Si UmentAno d'ogni cofi piu che non.

ficonuiene .percioche ancor quefia è una certa pufillanimità. Il lor uiuere non e uolto a l'honefio^ ma à I'utilepiu
che nonfi conuiene . percioche fino troppo amatori di lor
medefimi. Conciofia che l'utilefia bene aféfteffo^
/J bò
nefiofiafimphcemente bene. Sonofin^a uergogna piu che.
uergognofi : perche non fi curando tanto de l'honeSlos
quanto de l'utile $ finno poco conto di quel che fi paia ad
altri di loro. Non hanno quafimai buona Speranza. fi
perchefono di natura timidi 5 come perche hanno conofiu
to per efterienza^ che la piu parte de le cofi del mondo fi
no ree. Etper quefio moliefinno cattiua riufcita. SJtuono
piu tofto accompagnati da la memoriafoe da la Speranza,
perche il resto de la uita loro èpoco^
lopaffato è molto ;

Sy la Speranza s'intende de I'auuenire^^ la memoria del
paffato . G)ueSta ancora è la cagione che lifi ragionar uolontieri :percioche raccontano tuttauia de le cofi andate *
come quelli, chefipigliano piacer di rammemorarle. Han
no ancor effi i loro impetifubiti^ ma deboli. & parte de le
lor uogliefi nefino andate : parte fino pure indebolite.
Onde che nonfino piu uogliolofi^ (fffi trauagliano non per
le uoglie ma per lo guadagno . Et per quefto i uecchipaio
no moderati .perche da l'un canto le uoglie fin rimeflè :
da l'altro fi danno alguadagno . Zliuono guardando piu
toSio a i lor difigniyche à la creanza. perche ildifi9 no ha
l'occhio à l'utile : & la creanza à la uertu. fngiuriano
per malitia non per Juperchieria. Sono mifiricordiofian
cor
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cor effi : ma non per la medefìma cagione che i giouinh:

perche quefli hanno compajfìone per humanità , (efì quelli
per debolezza . perchepenfino, che ogni auuerfìtà che ueg
gono negli altrifìa uicina à loro. La qual cofia s'èprefipposto, chefìa una de le diffofìtioni del mifiericordiofi, €t
per queflofino fiftidiofì, (fi non faceti ne filla^geuoli :
percioche ilfìtflidiofi è ìoppofìto delfiUa^euole. Et talifi

no i costumi de flouini , (fi de3 uecchi. Onde effóndo che
ciafiuno appruoui quel dire cheficonfi co fuoi coftumi,(fi
quelleperfine, che fionofìmili a lui , fi vede chiaramente a.
che modo ufando il'parlare, pojfìamo noiparer tali, &fir

parer le nofire orationi .

xun.
1..

V

e

L L r, che Stanno infidi colmo de t eta,ma-

nifeflamente faranno di costumi infra i giouini,eiuecchi: rifigando ilfiuerchio di quefli,
di quelli : non troppo animofi, chefarebbe audacia, ne
troppo paurofì : ma ben conditionati ne Lunaparte, pfi ne
I'altra, non creduli, ne dùfiredenti con ognuno ; ma piu
di uerogiuditio che altramente. Non riguardano filamen
te l'bonetto , ne fittamente t utile s ma l'una cofia (fi l'al

tra . Nonfinoficarfì, ne diffìpatori : ma fecondo il conueneuole. pfifìmilmente ne l'ira,
nel defiderio tempera
ti confortezza, forti con temperamento. Le quali ^uer
tu negligiouini, fine i uecchifino difgiunte : perche igio
uinifinforti, &flemperati, & gli uecchi temperati fi

T
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timidi.
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ùmidi. & per dire infìmma, in efjì è raccolto infreme tut

lo quello di buonoy che lagiouentùyjgg la uecchie^a s han
no partito fra loro. Et in quello che ambedue quefie età

trapaffano y 0 mancano y efri hanno il mfurato y e3 Iconueneuole. In quello colmo detà ci trouiamo in quanto al cor
po di trenta anni fino in trentacinque y quanto à l’animo
circa li quaranta noue. Et de lagiouentù, de la uecchiez%ay (tfr delmezzo tempo y et de costumi di ciafcuna dique
He etàfia detto à baHanig ♦

xr,

Or

a tenendo à beni de lafortuna 5 Seguitia
mo à dir di quelli y che fitnno accidentalmente
ne gli huomini una certa qualità ancora di cofiumi . fi coflume dunque de la nobiltàfarà difar piu
fiderofi dhonore coloro. che lapofriggono .perche tutti che
hanno una qualche cofayfigliono cercar daggiungerut. et
la nobiltà non è altro che un honoranda che hauemo degli

H

antecefrornofiri. La qual nefri dispregiatori y pgfi anco di
•coloroy chefino borafilmili à effe nofiri antecejfon. £t que

perche le cofe di lungo tempo auantifinopiu honoreuo
li
dapoterfenepiu mo defilamento uantare y che le mo
dernesfritte da noi. €t ben natofi dice uno, la cui chia
rezza uien da la uertu de3fùoi maggiori. & generofe e co
luiy che non degenera da la lor natura. La qual cofa ilpiu
de le uolte non incontra àgli nobili. Conctofiache molti di
lorofianoperfine abiette, percioche ne le generationi de
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gli huomini corre una certafertilità^come talhorane le co-

fi de3 campi. & qualche uolta quando un legnaggio è buo
no, ui nafiono fino à un certo tempo huomini eccellenti : di
poi danno à indietro .
H lignaggi y che naturalmente
fono difirito, & dingegno eleuato > tralignano in coslumifuriofì : come quelli che fin uenuti da ^Alcibiade (pfr
dalprimo Dionifìo .
le/chiatte, chefino di quieta natu
ra degenerano indapocagine , gg Itoli de%ga , come gli dtfcefi da Cimone, da SPertele, (fj daSocrate.

Co s t v m 1

che accompagnano le ricchezze,
per efière in confetto diognuno ; da tuttifipofi
fino fàcilmente conofiere :perciochefinoJùper
chieuoli, (gfrfùperbi: contraendo un certo che di uitio da
la pojfefiìone de le rieche^ge : che hauendo questefiprefumono dejfer tali, come fe tenejfero dhauer con effe tutti
gli altri beni. & quelloperche le ricchezzefino come un
equiualente al ualor de taltre cofi : onde par loro che tut
tefi pojfano comprar con ejfe. Sono delicati , & boriofi.
delicati parte perche cofifino ueramente : parte per
che uogtìono mofirar dejfer felici. orlofi , &* fitieuoli
ne le loro oSientationi. percioche èfilito dognuno di com
piacerfi , & di Star fimpre infili dimostrarfi intorno à
quelle cofi, chefino amate, gf ammirate da loro. & an
co percheJìpenfiano, che gli altri fìanuaghi di quel chefinoejfi. Oltre che nonJenza ragione fincoficonditionati :
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perche moltifino quellii che hanno bifigno de thauer loro.

TP) onde uenne quel detto di Simonidede glifaptenti> e>
de" ricchi, il quale domandato da la moglie di Hierone
qual di due fójfe meglio diuentare 3 o ricco 9 òfaplente.
Tìfico rityofi : perche io ueggo ( dijfe egli) che i fapienti

s9aggirano intorno à leporte de ricchi. Sono ancora cofi
fitti, come quelli ) chefi riputano degni di fignoreggiare :
g) queflo^ perchefi credono dihauere quel che glificcìa de
gm di Signoria. & per ridur tutto in un capo ; i cofiumi
de3 ricchifino dipazgO) & difortunatoinfieme. PMa diuerfifino quelli degli arricchiti di nuouo 3 da quelli degli
ricchiper antico : per ejfer negli nuoui maggiormente tùt
te le cattiueparti) peggiori che negli altri. ^Percioche
?
li eflèr mutuamente ricco fi come hauereuna ricchezza.fil-(iifa'
natica^ Fanno ingiuria nonper malignità^ma o perfiper *

chierid) ò per incontinenza come nel menar de le mani)
gjr ne ladulterare.

XVII.

Imilmente fin manifesti quafiper la piu
parte i cofiumi de3potenti, percioche alcuni
rihanno) chefino i me defimi con quelli de ric
chi) & alcuni chefino migliori. Piu uaghi de gli honori )
et piu uirilìfino di cofiumi i potenti che i ricchi. percioche
defiderano d3 intrometterfi in quei maneggi) che hanno ficulta dipoterfire per lapotentia. Sono piu accurati : per
che hauendo il carico fipra di loro fin forzati di fare

auuertiti

x5i
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auuertiti à quel che fa medierò per mantenimento de la
lorpotenza. Hanno piu toflo delgrande che de limperio*
fi : perche la degnitàgli rende piu riguardeuolf che nonfi
no gli altri huomini. Et per quefio ne le loro attieni pro
cedono piu mfiratamente. fé) la grandezza non è altro,
che una piaceuole, & gentile imperiofità. qff ingiuriando
non offendono in cofi leggieri ma digran momento.
X7III.

-A. Proferita haperfueparti i cofiumi de’fipradetti : percieche quelle , che noi tegniamo
che fiano maggiorprofferita , fi Stendono per
tutti quei beni chefifon detti. fé) oltre à quelli^compren
dono l’ejfer auenturato ne figliuoli : fé) quanto al corpo ,
Tabbondar dejuoi beni. Ifortunati dunquefino piu fuperbi , & piu fionfiderati , che gli altri huomini , come
.
quelli, chefi confidano ne la lor buonafortuna. SJn coSiu
Ime nondimeno gli accompagna miglior di tutti gli altri:
?*chefino religiofi, tffg in un certo modo ben disfodìi uerfi
' Dio : fé) quefio, percheperfiuo benefitiofi perfino deffer
g^fenifìcati da lafortuna. Habbiamo bora detto de3 cofiu* *. 'garrii appertenenti a l'età , & à lafortuna. perche i contra> V rq'diquelli, chefifin detti, per i lor contrari] fi manife* * * fiano. come i costumi de'pouerì, degli sfortunati
de
gl impotenti. SMa conciofìa coffa che l3 ufi de3 parlamenti
perfiiafiiafiaperriffetto delgiuditio : percioche ne le cofi
^iàfapute, fé) giudicate non accadepiu di parlare , interri

x>
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dendofiper giuditio ancora quello > nel quale il ragionamentofi uolge ad unafila perfina : o che perfùada ò che

dijfuada^ comefin quelli che ammoniscono ? &* quelli che
ejfortano. che nondimeno hanno quelTunfilo per giudice:
ejfendo che giudice uniuerfilmente sintenda quello > à chi
fi mijliero diperfuadere > cofi dicendofi contra /’auuerfi^
rio, come pigli andòfi unfiggctto da fi SIeffi : percioche bi\
fignapur chefi uenga à le ragioni di quel che fi dice 3
chefi distruggano le contrarietà che utfino ■> contra le qua
li s3indirizza ilparlareccome contrai3 auuerfario. Et cofi
anco nelgenere dimofiratiuo, percioche il dir fi nuolge à
lofilettatorecome àgiudice. £Ma giudice infimma per
fimplice intelligenzafi dice quello che giudicafipra le que
stioni de le controuerfie ciuili. ^Percioche in quefiioni fi
mettono cofi le cofi che fi litigano^ come quelle chefi confi
tano . aA queSto giuditio dico > in dirizzandofi Sufi de
l3orationifipradette ; o ejfendofi de i cofiumi > che molto ’
giouano à quefio> parlatoprima nel deliberatiuo ; quandodf
fi tratto de la natura di ciafiunaforte di ciuilità ; fi uiew * '
ad ejfer diffinito, come, & per quali mez^i s3hanno àfirc '
i ragionamenti conformi à i coSlumi di tutti. (fif conciofia
cofi ancora, che31finefia diuerfi in ciafiuna forte. d'oratio<
ne : di queStifini tutti hauendogià prefe le oppenionf
1
lepropoptioni donde cattano le lor pruoue , & quellichefif

conflitano, & quelli che dimostrano s & quelli che hti-f^f
gano. €t hauendo oltre di queSto determinato di che cofi^fiia-.
s hanno à compor l3orationi accommodate à i cofiumi i re-fifdi \
fia bora.
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fia bor^ che uegnamo à le cofi communi. ^Percioche è ne-

ceffario eh’ognuno nel fino dire infirifia di quelle cofi , che
fin circa ilpoffibtle ,(fif l’impoffibile. & che de’ dicitori

alcunifi sforzino di prouare , che una cofia fìa per ejfire u
et alcuni chefia fata. C ommune ancora à tutte lefòrti de
l’oratione, e di poterfir grande , ff piccolo quel di che fi
ragiona. ^Percioche tifano di ringrandire ,ptfi difìninuìr
le cofi, fg) confortando ò difionfortando : pfi lodando ò
uituperando : pf accifando ò difendendo. ^Determinate
quefte cofi; ci sforzeremo di ragionare degli Entimemi in
commune, fi haremo che dirne : & anco degli ejfempi.
tAccioche aggiungendoti bora quel che ne residua à dire,
diamo perfezione à lapropofla che nefacemmo da princi
pio . 6t di quefte cofi communi lo ingrandire (come s’è
detto) e appropriatijfimo algenere demoslrattuo .* la cofia
fitta algiu datiale, (percioche delfitto nafie ilgiuditio. )
e’lpoffibtle, elfuturo al deliberattuo.
XIX.

lei

amo adunqueprima del poffibtle , &

de l’impojfibile. Che di due contrari], fi uno e
poffibtle chefìa ,ò che fifàccia,parerà che fìa
anco poffibtle l’altro. pognam cafo , Se èpojfibile che un
huomo fìafittofino, farà anco polfibile,chefifia ammala
to . perche una medepmapoffibihtà è d’un contrario , che
de l’altro inquantofino contrari]. Etfifi puòfar cofifìmile à quefia > fipotrà fare anco quefia . & fi e poffibtle

V
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una piu difficile > farà etneo quefia che e piu facile. Et effindofìpotutofare una cofa eccellente > (fp bella $ fi potrà
anco fare comunque fi fia .percioche piu facilmente fi fa

una cafai che una bella cafa. Et fi d’tina cofa e poffibile
ilprincipio 5 farà poffibile anco tifine. percioche non fi fa
ne fi comincia àfar cofa alcuna di quelle che fino impoffi
cili àfarfì .come dire che l diametro babbi la medefima
mifara Colfùo lato/mai nonfi comincierebbe àfare> ne an
cofifa. Et di quello che fipuò far la fine > fi potrà fare

anco ilprincipio : perche dalprincipiofifanno tutte le co*
fe .(fpfi è poffibile chefifia fatta una cofa > che babbi I'ef
fere j (ffi la generatione dipoi ;farà anco poffibile una che
l’babbi prima. come per ejfempiosSefipuòfare un huomo
fipuò anco fare unfanciullo . etpotendofifare ilfanciullo}
fipotrà far l huomo ancora : perche ilfanciullo è ilprinci
pio de IIhuomo . Poffibiltancorafono quelle cofi àie qua
li habbiamo amore 3 & defiderio naturale. perche nega
no ama le cofi imp offibilt , ne le defiderà ilpiu de le uolte.
Et quellepoffono effere y ($p fipojfono fare j de le quali fi
iruouano lefaenze^ Ilarti. & quelle/thè hanno tlprm
apio de l’origine loro in quelle cofi/ (fp in quelle perfine >
che noipoffiamo òforzare> o perfuadere. & quefte fono
quelle de le quali noifìamo ofuperiorf o padronifi amici.
&fed una cofafaranno poffibili le parti ffiarà ancopoffibile il tutto . affine poffibile il tutto 3 ne faranno anco le
parti. perciochefi di unfaiofipojfonfare t imbufiofie ma
niche^ & lefalde i fipotràfar anco ilfaio intero. ffi p°*
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tendofi Finterò,fipotranno ancora Fimbuflo, le maniche,

& lefalde. rfi quandofia tra le cofipoffìbiliilgeneretut
to ì farà anco poffibile lafra fette. g/ quando lafette ,
ancora ilgènere . forne dire ,fefiponno fabricar legni da
navigare fipotranno benfitbrtcargalere. Etfi fi ponno
galère gfi potranno anco legni da navigare .Et de le cofi
che naturalmente hanno fiambieuole relation fra loro ,•
quando ne fiapoffibtle una,farà ancora l'altra. ^Pognam
cafi,fifipuò fare il doppio ; fi potrà anco la metà ; & fi
fipuò la metà , ancora il doppio . (figpotendofifir qualche
cofafingane (fip finza apparato $ fi potrà anco fare con
arte , & con diligenza • Onde ancor di quefte cofi dijfi

,***■*«
'ohFcaftfi
fa

oAgatone.
5*ono Fopere nostre amminittrate
zAltre à forte da noi , fida

*

Et altre àfirte ,& per neceffitate
St quel eh3 e poffibtle à coloro chefin peggiori, ò minori , 0 **p*”*c
manco prudenti, faràpoffibile maggiormente à coloro,che ?

fono per Foppofìto, come dijfi Socrate , chegraue cofa lifà~ f • ** *
rebbe Staia,fi non hauejfi potuto trouar quello , che haue- Iti fj
ua imparato Eutimo. Gli impofibihpoi fino manifesti :
perche confifono negli contrari} de3fìpradetti.
Se la cofi èfatta, 0 nonfatta, fi confiderà per quefie uie.
Trimieramente,fi èfatto quel che di natura e meno atto
àfarfffirà benfatto quel che piu ageuolmente fi fiolfa
re .(efrfi efatto quello,che èfihto farfì dipoi ±fifarà anco
fatto quel chefifap rima. Come dire, fi uno ha dimenti*

V
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^ataunacofifiharàancoàmparata qualche volta.

fi

unpoteud, et lo volevafare 5 Ubafatto, perche tutti quan
do fin potenti difare, volendo, fanno . perche non ce cofa
che gli impedifca. 6tfi voteva,& non bave a difuori cofa,
che li deffe noia 3 &fila cofa fipotevafare,
egli era in
colera } ($pfi poteva, & n bavea defìderio 3 perche quelli
che defideranoper lo piu potendo, fanno : 1 trifìiperincon
tinenza, e. i buoni per defìderio de le cofi buone . Et fila
\cofa era per farfì, (fp egli era per farla 31 ha anco fatto.
p órche uerifìmil cofi e, che chiflavaperfare babbiafatto.
Sifarà ancora fatta una cofi, quando farà prima /atta
quella, che naturalmente efohta à farfì innanzi fiche fi
fa per cagion d’effa. Come per effempio . Se ha balenato,
ha anco tonato. & fi l’ha tentato , Eha anco fatto .Et
quandofìanfatte quelle cofi, che naturalmente fi figlion

far dipoi : ó quella per cagion di cui fi fanno 5 fifaranno
(ancorfatte quelle, chefifanno prima. come farebbe à di
re, Se ha balenato, ha anco tonato. etfi l’ha fatto l’ha an
co tentato difare. Di tutte quefie cofi, altrefino neceffarie, (gp altre avvengono per la piu parte. Il non ejferfifal

lo poi è manifefìo chefi cava dagli contrari^ de’fipradetti.
fifuturo ancora fi cava manifefìamente da quefìi lo
chi medefìmi.perche quel chefa nelpotere, ($p nel volere
farà. & quel che Sla nel defìderio, ne I’ira, (fp ne la ra
gione, quando vi concorra anco ilpotere ,firà medepmamenie. Onde quel eh’era già inprecinto difarfì, 0 vera
mentefi doveafare 3fi può dir che fifarà. perche per lo
piu,
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piu, fi'fanno piu toflo quelle cofi , che eranoper effferfatte,
che quelle, che no. Faraffi ancora una cofa quandofieno
fatte quelle , che per ordine naturale fffiglion prima. Co
me dire, Se è nugolo ; uerifimilmente douerà piouere. &
quandofiafatto quel chefifaper cagion duna coffa ì è uerifimile che ancora quella tal cofafifaccia. come per ejfem

pio. Ejfendofifatta il fondamento duna coffa 5 fi douerà
fare anco la cafa .
De la grandezza ,
piccolezza de le cofi ; del mag
giore , (ffp minore : gfi infimma de le cofigrondipic
cole sforno già chiariper quel che di fipra fine detto .
Percioche nel genere deliberattuo s3è trattato , & de la
grandezza, de3 beni, & di quel eh3 èpiu, & meno ajffoluta
mente. EJfendo dunque , che in cìafiuna guiffa di dire il
finepropostofia bene 3 pognam caffo Futile , F boneSto , ed

giufio 5 è manifesto eh3 ognuno deue torre à /ingrandire le
cofi da i lochi di quefli fini. Et cercar di dire altro de la
grandezza, gfi de Feccejffò affolutamente,fenzaapplicar
la a laffua materia,farebbe un parlare in uano . percioche
iparticolari de le coffe , fino piu appropriati à tuffò chegli
uniuerfah. pfi di quel che può efffere , & di quel che non
può efffere : & de Fejferfatto, ò nonfatto : & del douer
efffere, ò non effere. Et oltre à ciò de lo /ingrandire, (fff de
loffminuir de le cofi, fin quifia detto à bastanza.
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XX.

r?sSg| Està che diciamo hora di tutte lepruoue che
igg
fin communi : auuenga , che de le proprie s3e
iÌImÌÌÌI già trattato. Et fino le communi pruoue di

i®

duefòrti. Veffempio,^ [Entimema . perche lafinten%a è parte deffo entimema. ‘Diciamo adunque prima
mente de ls effempio . perche [ efempio è fimile à l’induttione. Et [mduttione è principio. Due fino le fòrti de
[ effempio. Vna quando fi raccontano le cofi già fatte.
[ altra quando fifìngono. & di queftaforte [ una e Para
boia , [altro ^Apologo. come fino le fituole d'Efipo :
quelle eh3ufano gli ^Africani. Lìejfèmpio è comefi uno dicefie. Che bifigna preparar la guerra contro al Re di Per
fla, non lajfar chefi infignortfia de [Egitto : percìoche

Dario nonpafo ne la Grecia prima che nonhauejfeprefi
[Egitto : (gfrprefi che [hebbe,pafò. Et anco Xerfi,non

tentò quefta Ifeditione,che prima non [haueffiprefi. ffi
prefi che [hebbepafiò . ffofibora coflui ,fi fi lajfiffe pi
gliar [ Egitto ; pafferebbe in Grecia. Et per quefio non fi
deue permettere. L a Parabola è qualifino quelle di Socrate . comefi uno dicejfe. Che i magiflrati nonfi debbono
trarre àfòrte. perciò che farebbe non altramente, chepi

gliar per lottare, non quelli c haueffero forza 5 ma quelli,
che ufitjfero à uentura. 0 come fi de3 nauiganti ,fimettejfe algouerno de la naue quello,che lafòrte deffè,gf non
quello, chefapejfegouernare. VApologo è come quello di
Steficorc .entra Phalari, & d3Efipo in difenfione d un
capo
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capo di popolo > & ufùrpator del commune. Steficoro >
basendogli Rimerei elettoper Generale de tefferato Pha
lari lor Capitanò,• & difignando darli unaguardia perla
fuaperfina ; dopo dette l’altre cofefoggiunfe questa fatto
la . Stauafi prima il cavallo filo a goderf la prateria :
venne un cervo a turbarli ilfuo pafcolo. de la quale ingiu
ria,? uolendofì Mendicar contra al cervo > domando Ihuo
moff poteffe infieme con lui darnegli caffogo. Si bene (riffofil’huomo) quando tu pigitaf1 ilfreno in bocca3& io ti
falifiifipra con una lancia in mano, Et confintendo il ca
vallo à quefto $ (fip montandoli Fhvomo adoffo : il cavallo,
in vece di uendicarfi diuennefiruo de Ihuomo. Oraguar
date ancor uoi> che uolendoui uendicar de3 uoflri nemici 3
non u avvenga come al cavallo, Voi uifìtegia meffo ilfre
no ^poic hauete dato limperio à un capitano. Segli dare
te bora la guardia 5 (fip bifferete che ui caualchi farete già
fattifervidi "Phalari, Efìpo in Samo per difenpone di
quel cap 0 dipopolofintentiato a morte> diffe. Che volen
do una uolpep affare ilfiumecadde in unafojfa. (fig nonpo
tendone ufiirepati lungamente3 (gfr rìempifii di mofihe ca
nine. Vn ricciopaffando.,perforte la uide. Et hauendone compafiione^ le domandò sfi voleva che le fficcaffi quel
le mofihe da doffo, Le rifcfi di no. et replicando il Riccio
perche ? Perche (difiella ) quefiefifono già fatolle fiprà
dime
pocofangue mi fùcciano. & fi tu me le levafi
uerrebbono de l’altre affetate > che mi fi beuerebbono tut
to Irejlante. Cofi dico a voi Samij. costui è già ricco> &

16o

De la Rettorica d’Ariftotile

per queflo non cifarà piu danno. Mafe lo farete morire

porgeranno de gli altri, chefin poueri : i quali ufarpando

il nostro commune 5 ci confimeranno. Sono quefli apolo
gi molto accommodati à 1 parlamenti popolari. g/ hanno
queflo di bene. C he douefi dura fatica à trouar le cofepaf
fate 5 che fianofimih à le prefenti ; effe fàcilmentefi truouano. percioche s3hanno dafingere come le parabole , pur
che unofippia conofcere ilfilmile . fi qualeper uia difilofofiafi conofee ageuolmente. £’ dunque piufàcile à trouar
difargli ^Apologi : ma per le confultefino piu utili le cofi
fitte. auegna che per lo piu le cofi da uenire fiano filmili à
le p affate. Degli effempi s3 hanno à fruir quelli che non
hanno gli entimemi come di dimoflrationi : perche con que
Eie due cofefipruoua. Ma quelli che gli hanno gli debbo
no ufire come per tefiimonanze ,feruendofene per aggiun
ti dopo gli entimemi .percioche mefifl dinan^ fino filmili à
Ì induzioni : ($p llnduttione non è appropriata à gli Ora
torifiluo inpoche cofe. Et meffi dipoi ffeno filmili à le teElimonan^. Ed teElimoneper tutto e buono à prouare.
Onde è necefifario, che chi gli mette innanzi ne dica molte:
à chigli mette dipoi, ne baflafedamente uno .percioche
unfeol teflimone degno difede è utile à prouare. Habbia
mo bora detto quante fino le fiette degli ejfempi : & à
cheguifà,
quandofi debbono ufare.
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XXI.
E lafntenzafdetto c'haremo quel ch'ellafia)
fi uedrà cbiarifiìmamente di che materia > in
che tempo 3 & à qualiperfine fi conuiene ufire ne /’orationi il dir fìntentiofamente . e dunque la fin
tene un detto -, ma non di cofi particolare (comefarebbe
adire, cheperfinafia Ifiorate, ) ma dimateria uniuerfa*
le :
non di ogni uniuerfale, (comefifi dicejfe,che'l drit
to è contrario al torto ) ma di quelli uniuerfali, ne' quali
confifiono l'anioni degli huomini. & che in efle attionifi
no dafeguire, a dafuggire. Et conctofiache gli entimemi
pano fillogifini quafì di quella tal materia 3 ne fìgue , che
cofi le conclufìoni d3 efii entimemi,come i principij toltone
uia ilfillogifmo ,finofintene, come dire.
Sfm è fàggio colui
Ch'àfaperpiu degli altri ifigli i nuia.
Quefia eiunafintenza. Se ui Raggiunge poi la cagione ,
e'lperche $ farà uno entimema intero,fi come dicendo.
Perche uolge i lor Studi à dar la ulta
fin preda à l'otio
hnuidia altrui.

& anco quello .
Pfon è compitamente alcun felice.
quell3 altro.
Huomo non uede il Sol libero in terra.
Quefio cofi detto,efintene Mafiggiungendo appreffo.
Ch'altri a fifleffo, altri àfortuna èfiruo ;
fara entimema. Or fi la fintene e quello che s’e detto ;

X
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è necejfario > che di quattrofortifèntenzefi truouino : per
bieche ofaranno coni'aggiunta, ofin^a l’aggiunta. Quel
lefintenze hanno bifigno dejfer prouate con l’aggiunta ,
che dicono qualche cofi merauigbofà
de la qualedi»
uerfi, diuerfamente credono. éMa quelle , che non dicono
fi non cofipiane, ^credute da tutti ; fiproferifconofinaggiunta . Si di quelle e necejfario cb’ alcune nonn’hab

bino bifigno perché dicono quel eh’era già noto per pri
ma scome quefio. Lo filar fimo (fecondo me) e la mi
gliorcofa, che l’huomopojfa hauere. pg) non ha bifìgno di
ragione : perche cofipare ancora à ognuno . Alcune altre$
i'chi-ci guarda fin chiare mentre che fi dicono , come

quefia..
Ognamantefimpre ama.
fDi quelle c hanno l’aggiunta alcune fino parte de Henti
mema3 come quella di fopra
C-'" ^on efàggio colui. (gfic.
Et alcune altre hanno la natura de /’ entimema. & non
dimeno nonfonòparte d ejfò. (èfifino quelle ne le qualifi

uede incorporata la cagionosi quel chefi dice , come qui.
Non dee tener mortale immortai ira.
:
‘Percioche dire che lhuomo non deue tenere ira immorta
le> èfententia. Quello aggiunto poi, ejfendo mortale : di
ce la ragion perche. Simile à quefio è quefialtro.
Curafian dun mortaicofi mortali. ■
Et non l’eterne à chi mortale è nato.
£t da quel che s’è detto è manifesto di quantefortifinten-

%
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xefitruouano.fgfà,quali cofi ciafiuna saccommodi
Percioche le dubie>
merauigliofie non fi debbono far.
finta aggiùnta. éMa diramente mettendo t aggiunta
innanzi. s ufalafintene per conclufione. comrfiuno di?
coffe. Io parche giudico.che nonfia bene, d'effere insidiato,

ne deffere otiofio $ dico .che non fà mediterò drmparar le
fidente, 0 uero mettendo prima lafententfi. dir quel dir
nanzj dipoi. Ma ne le cofi. che non fono merauigliofie. ma
fi ben dubie $ le fientente uanno col perche . tutte in un
groppo. Si poffono accommodare ancora per fientente cer
ti detti laconici. & certi motti àguifia denigma . comefé
fi dicefiè quel che dijfe Stefìcoro agli Locrefi. Che non era
bene, chefiofero ingturiofi : perche le cicale non cantafferò
lor di terra, fi dirfintatofiamente Sla bene agli huomi

ni attempati : ma di quelle cofi pero. de le quali ciafiùno
fi truoua effere efferto . perchedpronuntiar dele fienten
te. fi difidice a quelli, che nonfino d una certa età.nel me
defimo modo chefftuoleggiare. 6t quelli che fi mettono à
fintentiare di quelle cofi . che nonfanno per efforienta •. o
fiocchi, q ignoranti conuien che fiano. ètperfigno di ciò.
ut balli di uedere-, che i contadinifino granformatori.^-)
pronti dicitori di fintente, Pronuntiare in uniuerfale
quel chef uer.ificafilo in particolare .fi conuiene Sfetialmente nelcòmmouere à mifiricordia.
àfdegno. & in
quellefipuò fare. o nel principio. ò dopo che la cofi s’è
pr ouata. ^De lefintente. quando cifino utilifi debbono
ufare ancora quelle, chefino diuulgate. et communi.perì-

. '
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che I'effer communi le fa parer buone.per effer come appro
bate da tutti . fi come udendo confortare à metterfì in
un pencolo 3 finta attendere che gli augurìj fieno prò*

pitij 3 dire.
Combatterper la patria 3 & perfefieffo 3
Felice augurio.
(ffa à quelli chefino inferiori àgli auuerfirif dir 3 che 5

Marte e commune.
pff à uoler che non paia cofa malfatta d'uccidere ancora ì
figliuoli de' nemiciper innocenti chefiano 3pronuntiare.
Jpon èfaggio colui 3 cliuccijo ilpadre 3
Terdona à ifigli.
Certiprouerbifino ancorafintene come quello che dice,
Compar di Puglia.
VinffyMMv
Siponno dir lefintenze ancora al contrario di quelle3 che

corrono uolgarmente. (g/' uolgari chiamo 3 come dire .

Conosci

te tesso, nvlla

di

soverchio.

Et quefio quandofipuòfarparer colui che le dice 3 di mi
gliorcostume. 0 neramente quando fi dice con paffone,
Et con paffone intendo3 comefi uno in colera dieeffe. Fal
fa è quel detto 3 che btfignì conofierfe Fieffo. perchefi cofuififoffe conofiiuto 3 non harebbe mai domandato d'effer
capitano. fi cofiumefi migliora quandofi dice cofi. Che
nonfi deuefecondo quel detto amare 3 come fe s'haueffe à
odiare. antf odiare 3 come fi s'haueffe ad amare. Et in
quefio bifìgna^ che le parole fian tali3 che moflrino aperta
mente3 che cofifintino ne l'animo, Quando non ; fa di
meflierh
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mefiieri^ che ui s aggiunga la cagione> dicendolo uer'amen
te in queflo mo do Che fi conuiene amare^ non comefi di

ce> p refappone ndo dipoter taluolta odiare $ ma con inten
tione di douer fempre amare. perche altramente farebbe
cofa da traditore. o ueramente in quefi3altro modo> A me
nonfodtsfa quel chefi dice^ che l’huomo debbe amare > co
mefefujfeà qualche tempo per hauere in odio $ auuegna

che un uero amico deue amare con animo di douer amar
fempre. Ne manco mi piace quell3altro > Nulla di feuerchio .perche ficonuienpure odiar difeuerchio gli huomini
cattiui. \Danno lefentenze una gran forza à toratione
in una parte : perche toccano gli auditori doue piufi com
piacciono del lorgiuditio. ^Percioche s3allegrano3 quando
uno dicendo uniuerfilmente qualche cofi ; s3abbatte d dar
nefe ^penioni cEefinffppaffatan^nte loro. Et qui dichiarandoui queflo eh3io dico $ uerro infieme à mofirarui ''bwrdwfc
il m odo dipefiar lefintene. Lafinten^a ( come dicem
mo difepra) è un detto uniuerfile, (fipgli auditori hanno
piacere difentir dire uniuerfilmente quel che effe teneua-

no prima per oppenionparticolare, C omefarebbe uno che
fi truoua malfedisfatto de3 uicini^ o de3figliuoli> s allegra
quando s3 abbatte àfentire, che non ce la peggior pratica
che del uicinato j ò che nonfipuò fitr ilpiupazzo acquiflo,
. che de3 figliuoli, Onde che bifegnaprima andare in qual
che modo odorando qualifieno per auuentura le imprejfioni di ciafeuno .• & poi fepra quelle formar le fentenze in
u muerfile. Quefia dunque e una commoditìLcheficaua
da le

165

De la Rèttoricà d’Ariftotile

da lefintene. Eccene un altra migliore s che s’accom<

pagna col coflume 3 percioche quelparlare ha[èco il cofhfà
me, che fcuopre la elettion del dicitore. (fp quefio fanno
tutte le /enterite. perche colui che le forma > pronuntia
quei che gli pari che fi debba tenerper bene in uniuerfile,
Onde chefi lefentenzgfaranno buone ; di buoni cofiumifa,
ranno parer colui che le dice. Hauemo già dichiarato de.
lafentenza quel ch’ella (la : di quante forti /Intende fì
truouano : còme fi debbano ufare ; & la forza ch’elle

hanno.

XXII.

lei amo

bora de gli entimemi in uniuerfi
le : Qf in che modo s’hanno d cercare : pfa di
poi diremo i luoghi loro. percioche queftefono
due diuerfeforti di cofe. Hauemogià detto 0 che f Entime
ma è un certo Sillogifmo. Et come èfillogifmo^ (fp in che
fia differente dalfìllogifmo dialettico $ auuegna che nonfi
mefiieri 3 ne di pigliarlo da la lunga > ne dì comporlo di
tutti quei termini che uipoffono interuenire .percioche à
quel modo non ci farebbe chiaro 3 (allontanando]! molto
dalpropofìto) &à queff altro uerremmo à cicalar in ua*
no dicendo cofegià note. Et di quiprocede, che gli huominigrofiìperfa adono à la moltitudine meglio che i dotti >
come dicono i^Poeti.

ch’àgli o re echi del uolgo.
Fa piu dolce armonia rozzafauella.
Per-
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Percioche i dotti diconofipra cofi communi & uniuerfili:
pgf gli idiotiparlano di quel chefanno effe : & uengono d
lo [iretto. Onde che uolendo perfuadere $ non ci hauemo d
fruir di tutte quelle propofitioni, chepaionuere. ma di
certe, chefino diffinite , & note d coloro c hanno d deter
minare , o ueramente d gli approuatt da loro, Et queste
perche paia o d tutti? o dia piuparte, che cofifiano. et non
s'hanno gli entimemi d cauar fidamente da le cofi ne ceffi
rie ; ma ancora da quelle che fighono auuenir per lo piu.
Ora la prima cofa noi douemo tener queflo : che ci fiafor
za difapere tutte , òparte di quelle cofe , che caggiono in
torno alfiggetto del quale ci conuienparlare, o ctuile, o di
qualunqu altrafirtefifia la materiafipra la quale inten
derne dargomentare : percioche niuna fipendone ; di niu
nafipuò ualere d conchiuder quel che fhuomo uuole.
per uenire d [ejfempio ,• come potremo noi configliare gli
^Atheniefi, fi debbono fdr laguerra, 0 non lafare ,fi non
habbiamo notitia de la potenzia loro : fe le lorforze fino ,
0per mare, 0per terra, 0 ne [ unaparte, & ne taltra. (flp
quantofieno grandi, fi nonfiappiamo [entrate, pfe gli
amici, pf anco 1 nemici loro : & che guerre hanno fitte ,
pfl come [hannofitte, (gf altre cofi fìmili ? Come potre
mo noi lodargli, non fdpendo la battaglia nauale, chefe
cero dSalamma,ólconflitto di Maratona:0 laprotettioné
che prefera contra EuriSfeo per li figliuoli d3 Bercele 5ò
qualch altra cofa di quella forte l Conciofiache tutti pi
gliano d lodare da quelle bùonepartiche caggiono, 0 nera
mente
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mente che moflrano di cadere intorno al/oggetto prefi *

g-/fìmilmente à uituperare da le contrarie , confederando
qualpartefia o paia tale in quelli che tolgono à biaftmare.

comefarebbe à dire, che ridujfero inferuitu la Grecia:che

foggiugarono Egina , & Potidea : le quali città infeeme
con loro haueano combattuto :
fi ualoro/àmente spera
no portate contra à i Barbari : ff) cotali altre cofèfi erro
ri chauefeero fatti. Nelmedefimo modo procedono gli acc ufatori, e i difenfòri : confederando quel che cade ne gli
ac cufati o difefì da loro. La qual cofa non importa chefi
fàccia j o degli zAtheniefì , ò degli Spartani, o ri uri buo
numori un ADio. Onde che uolendo confegliare Achille ,• ò

laudarlo, 0 biafimarlo : 0 acctifarlo ,0 difenderlo 5 s hanno
à tor di quelle cofi, chefonofi che par chefeano in lui : per
poter di quefte(quando lo uogliamo lodare, 0 ricuperare)
dir quel che rie ri bonefio, 0 di brutto : quando difegnamo
riaccufarlo 0 difenderlo quel che ui fi truoui digiuflo , 0
riingiurio : (fp quando intendemo di confìgharlo > quel
che conofiiamo , che li fia utile 0 dannofi. Et fìmilmente
in qualunque altra cofa, come per effempio, uolendo dir de
la giuslitia sella è bene 0 non bene 3 habbiamo àpigliare
ciò che cade intorno à la giuflitia , 0 intorno al bene. La
onde uedendofi, che ognuno à uoler dimostrare procede

per questa uia , 0/rettamente, 0 largamente, che s’argo
menti : percioche nonfi toglie à prouar con ogni cofa, ma
con quei capi, che caggiono intorno à ciafcun fuggetto, ri
ducendoli in forma di ragione .percioche chiara cofa è, che
in
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in altro modo farebbe imp ojjìbile à dimoflrare j fi ne cau&
manifeTlamente^ chefifi necejfario (come fi dice ne laTo*
pica) d3hauerprima alcunefiielte de le cofìy che accaggio-

no
che ci fono maggiormente opportune. Di quelle
poi., che in unfùbito occorrono 3 s’ha da cercarenei medefimo modo ; hauendo l'occhio non a cofi indeterminate s
ma che caggiono intorno a la materia de la quale propomarno di parlare. gjr circ&nficriuendo lapiu parte
la
piupropinqua de lefùe circonfianze.percioche quanto p tu
fi ne dicono3 tantopiufàcilmentefipruoua. & quanto le
cofifino piu da prejfo ,• tanto piu finoproprie 3 (gfr mance
communi. Chiamo communi> comefi uno lodaffe ^Achil

le^perchefu huomo : perchefu Semideo : perche guerreg
giòfìtto Trota : cofi> chefono ancora in moli'altri. Onde
che coitui niente piu loderebbe ^Achille, che Diomede.
éMapropriefino quelle , che a niuno altrofino auuenute^
fatuo ad ^Achille. come d'hauer uccifì Hettore il miglior
guerriero di tutti i Troiani : (fi Cigno che per ejfer fatato
impediua tutti i Greci, che non ifinontafferò : c> de Hejfer
andato a quella guerra molto giouinetto , & finza ejfer
obligato perfaeramento. & daltre cofifimih. Vno adun
que
ilprimo de3 lochi topici , è queilo difare le fiielte
fipradette. Ora diciamo i primiprincipe de gli entimemi.
&principio, & loco de lentimema intendo per una cofa
medefima. Maprimamente diciamo di quel eh3è necejfa-

rio à dir prima. Duefòrti di entimemi fi truouano : per*
cieche alcunifino confermatiui de II ejfere una cofa , ò non
T
ejfere .•
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effere : (jff alcuni altri confutatici . o rifilatici chegli vo
gliamo chiamare. (ff tra loro è quella differenza . che ne.
la dialettica è tra l'elenco. e lfìllogifino. Ventimema confermatilo è quello, chefìcaua da le cofe. chefi concedono,
E'I confutatilo quello che raccoglie le non concedute. Di
fiprafifono già detti i lochi quafì di tutte le ffetie . chefi

no utili,
necejfarie.percioche fino già diuifate lepropo
fitiom appertenenti a ciafiuna di effe. Onde che fino à bora
tenemo. di che lochi s'hanno li cacare gli entimemi del be
ne. pfi del male : de thonefto. & del brutto . & delgiufio. (ffp de Ungicflo. Et anco i lochi dondefi traggono gli
entimemi de3coftumi. (gff degli affetti. & degli habiti .fi
fonofìmilmente già detti. Ma bora uoglio. che pigliamo
in uri altro modo a dire uniuerfidmente de3 lochi di tutti
queLh generi infieme. notando quali fiano gli entimemi
refutatìui. pfi qualifiano i confermatici.
quelli anco
ra. che paiono entimemi.pfi nonfio no.perche nonfino an
cofittogìfirn , Le quali cèfi dichiarate. diremo de le fiolutiorii. & de le obiettioni. o cero infiantie. che fifanno per
impugnargli entimemi.

'

XXIII.

E gli entimemi confermatici un loco è n a
contrarii * percioche bifigna confidora
re, fil contrario cade nel contrario cioè, che
chi ripruoua confiderifi non ci cade. & chi pruoua fi ci
cade. Diciamo per effempio. Che la temperante

perche
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perthè Z'intemperante male. (forne anco fi dice ne la
gMe/finiaca. Se la guerra è fiata cagione di queSii malti
bifigna chela pacefiacagion demendarli. Et come quefio*
Chefi dritto non è > ch’altri s’adire
D’offefà altrui >fi non et offende inpruoua $
Sgonfi dee giovamento ancagradire
Di chi malgradofuo talhor ne giova •

(fif que Si’ altro .
Chefi’lfitlfi tra noi s’àcquiflafede >•
SPuo ben effere un uer^ che nonfi crede.

L’altrolocoè da simili casi, òuero conivgati 3 cioèy da le cadente de le uoci > come fino : giuSiitia 3
giufio giustamente. percioche bifigna ? che il medefìmo
caggia parimente in tutte quefle uoci. Qome fi fi dicejfi 9
che non ogni cofagufila è buona : perchefarebbe anco bene
quel che giufiamentefifa . fi che non è fimpre ; perche
gì ufiamente morire nonfìpiglia per bene. L’altro è da.
correlativi, percioche^ fifarà che l’uno babbi fitto
bene., & giufiamente una cofa 5 faramedefimamente^ che
l’altro bene> g) gìufiamente I’babbipatita. Etfifarà Sta
to lecito di comandarla 3 farà Stato anco lecito di farla *
Dome diffe Diomedonte de l’entrate publiche, de le quali
egli era appaltatore. Se non è uergogna à voi di vender
le i manco e uergogna à noi di comprarle, gg*fifarà bene^

gtfigtifilamente incontrato à quelli y c’hanno ricevuto ;fa
rà bene y (fif giuflamente incontrato à quelli c hanno dato*
($f fi à quelli c’hanno dato 3 ancora à quelli > c hanno rixj

1

T

2

ceuuto*

ly i

"v1
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teutrio. 'Mataluolta in queflo e nafeofea lafallacia. perciò
fato rnorto uno farà bengiufeamen**.
morire :
nonfer^forfègiufeo chefea stato am

mazzato da te. Imperò bifegna confederar p artriamen
te fe colui cha patrio meritaua di patire. Etfe colui cha
ferito lo douea fare. Etpoi feruirci di qual d'effe ci tor

na bene. percioche taluoIta. questi termini dfeordanofea
loro. Et non repugna in cofa alcuna _> che non pojfa effere : Comefe uedene l3 ^Almeone di Teo detto. doue effin
do li detto , n
0 > non era tua madre in odio al mondo t'
fifofè fife. Ma che btfegnaua confederar la diflintio
ne y che cifife. Et domandando zdlfefebea y Gfualdiflin

tione s fìggiunge 3 dicendo.
Giudicatafu ben degna di morte 5
Ma non degna però eh3io tuccidejfe.
Et comefu ilgiudriio > che fefece di Demosthene , et degli
ucciditori di Nicanore .percioche ejfendo giudicato 5 che
^giustamente buccidejfero : fu anco tenuto 3 che giuftamen
rie morifpi Et come quell3altro di Timolao , chefu mor
to a Thebe. del quale fu comandato che fi giudicaffe jfe
meritaua d3effer morto. come fe uoleffe inferire j che non
foffe contragiuflitia d3uccidere uno3 che feoffè degno d'effe*

reucàfiL Vnalt^olocoe dal piv3et dal menOj
come à direfegli dei nonfanno tutte le cofe tanto meno
lefapranno gli huommi. & quello efondatofepra quella

propofetione che dice. Se dove piv doverebbe
esser

sid Lib/oi Secónda;
ESSER MaNV' Ej'^E AìicOì
rebbe bs4er. me^o^

Sci

fyj

sara

mente batterà iluicino chi batte anco il padre : menda
quell' altra regola > Che qvando sia qvel che

DÓ^VEREB BE' ESSER 'MEN-O 5 SARA AN CO j ^V^EX
CHE DOVERE<BE ESSER P I V . EtfiCOtìdo queflo
loco pofiamo^ protiare quel chepiu ci torna àproposito > ò
che fa la cofa > o che nonfa. Euui ancora urialtro loco
dal p a r i quando e qualche cofà nepiune meno. Si
facondo quefio e quel detto. •<
.
\

Orbo de’figlifattoi
■ \ v
Sarà tuo padre mifiro. fé) Eneo
Mifiro nonfarà che Ifauo perdeo

\3
x

\ -

■

CÀ

Ch’era la gloria ± e’Ifior de’ Greci Heroi
\
'ffi-cojffiTefio non fece maleàrapire Helena^norifice
anco male à rapirla tAlejfandro. Etfi faStwe, &.&oliu
ce nonfecero ingiuria à Leucippo à torle faefigliuole ; ne
anco sAlejfandro ingiuriò loro à torlafireUa. €tfi Het^
tore uccfigiufamente Patroclo $ fé) Alejfandrofece il do
lere ad uccidere ifichille . Etfi nonfin tuli gliàltriarde^
fieli ne anco debbono eflèruilii Eilofifi. &fal'efa[erfiefafi
uolte uinti^non e uergogna à i Capitani $ rie anco deueefièr

uergogna ài Sofitti. etfi i priuati hanno à tener conto de
lariputatìon uoftrà i
uoidouete tener conto di quella

de’ Greci;.

L5altro vì d a l

A

n siderat ion

de l tempo . delqualefi ualfi faficrate rie la faa\ora-

itone contra <>Armodio> quando difi. Se auanti alfatto
3

doman-
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domandandoti io / che uoi rri honorafte d3 una flatua $ in
enfi chelfitceffi, me t harefte conceffo ; bora che lfatto è fi
guito, non me la concederete ? Non uogliate dunque affiti
tando il benefitiopromettere , & bruendolo riceuuto'.dine
gare jCow queflo medefimoLocofi perfundere bbe a iThebani^cbèlaffffiropajfir Filippo ne l3 Atheniefi .y cofìdiccn
do. Acquando haueuate bifigno delfino aiuto c(mirai
Focenfi, egli auanti che31 mandajfie ut hauejfie richieflo di

queflo paffo j non glie nharesle uot promejfio ì difdiceuol
cofi e adunque, che per hauertrafiurato di domandarlo A
& confidato d* ottenerlo ; bora non lo lafiiate poffare.
L3altro loco, g d 1 rivolger que l chefi dice di noi con
tra almedefìmo, che*ldice. Et quello modo e di molta
( forzai, ffiribauemo ejfempio nelTeucro 4 a GDz queflo fi
firififlfiorate contra. aAriflofonte , che l3accufiua,d3haùèr
tradite lenauiper danari. égli riuolgendofi a lui, Fare-

Ai tu fidifie) un tal tradimento ? gy rifondendoli di non
figgiunfi. Tu dunque, chefii Arifiofonte no31fare Ai > &
Ubar0. fatto io che fono Ificrate ? Tflfigna pero, che colui
che accùfifia tenuto piuperhuomo da far quel male, che

Tdccufito : pecche altramente farebbe cofi da ridere. co' mefi do fi dicejfe contra Anflide, quando eglifioffe l3accu'
fitore. -■ Ma quando l3accufitorè non è creduto ; allhorafi
w. deue ufire .perche ordinartameng chi accufi , dette ejfer
miglior dittolui, chef difende r Onde che queflo bifigna
fimpre chi taccufitò dpruoui,do&, che l3accufitorefia mi
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coltila che riprendegli altri y di quel che egli fa > odi quel
eoefarebbe • è qffll cb^nonfa fio non farebbe egli > cjfirta
ichefiocino gli altri. Euui uri altro loco. ò da la dì f>
Finitione * comeà dire.. Che! Demonio non è altro
che3 0 neramente Dio> 0 opera di Dio, & chi crede che
fa opera di Dio ; è necejfario^ che creda ancoraché Dio fi
tritoni. & comefu.queIlo dlficrate difendendofi da ^Ar
mo dio \9 che lo tajfaua di uiltà difangue. Nobile(difiegli)
fi deue chiamar colui i il quale è buono : percioche taltro
Armo dio autore de la tua nobiltà > fg Arisiogitone fuo
compagno nulla haueano di nobile auanti che nobilmente
operafferò- et iofin loro piu parente che nonfii tu : perche
le mie attioni hanno piufirettg parentato con quelle d Ar- fi r
'modio
d Ari[log itones che le tue . Di quefiaforte an
cora fu quelloy che fi.legge in dfenfion d Alefiandrò 1 che
egli non douea effer riputato incontinente>poiché s3era con
tentato d Helenafila Conciofioche' incontinenti da tutti
farebbon chiamati coloro ■> che non fi contentano dhauer
per godimento un corpo filo . Et di qui uenne ancorali
detto di Socrate, il quale chiamato i & invitato cònmoltipremij da .Archelao; rifiutofimpre d andarvi. & do
mandato dagli amiciperche lo facejfe .perche (riffe)fire

fia ingiuriato à non poter rendere il cambio del bene j cofi
cornea non poterfi vendicar del male . ‘Percioche tutti
quefti [definito ch'egli hanno la cofa> ualendofi de lafor^a
defifiqfimtioneconcludono quello s che vogliono dire.
bri altro locof qu^ndàfimofiyafin quanti me di sintenda

t

una
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una cofiy comi hauemo detto ne la Topica, di questaparo*

lab^ìttàmenU. L’altro eonfifle nè la divisione*
comeper. ejfempio:. Se tutti gli huomim fanno ingiuria
per tre cofèy oper quefiay ò per quella 3 oper quell’altra ,*
per le dueprime è impoffibile ch’io mifia moffo : per la ter

gagli auuer/ari] medefìmi non lo dicono.

L’altro mene

/’In bVTTi onb ; come e quello de la ^Peparithia.
, Che le dohnenèlriconofiereifigliuoli per tuttofigliono de
7^3

^CYmlnm duero :percioche in zAthene dubitando ^Man
tia Oratori delfido figliuolo j la madre ne (accertò. In
Thebe Liandò in dubio Ifinenioy & Stilb oney di qual di lo
rofuffe figliuolo Tettalifio fia madre 7)odone y dichiarò
-che(offe d’Ifinemo 3 per talefufimpre chiamato. Vn
altro tale effempiofi caua da la legge di Theodetto. Se à
coloro (dice egli) channo cattiua cura de li cauaglidal

tri; non diamo i noflri 5 ne le nofìre natii à quelli che fionquajfanol’altrui
fi queflo irtedefimo s’offerua final
mente in ogni cofa ; ancora noiy di quelli chefinoflati ma
liguardiani altre uolte de lafalute degli altri y non ci douemofiruir perguardia de la nostra. ^Alcidamante con
queflo modo prouauayche tutte le nationi ho noranoghhuo
minifaui. Gli ^ari] (dicendo) honorano Archilocoyancora eh efòffi maldicente. Gli Chi] Homero y con tutto >

1

che non fòffi lòr cittadino . Gli Mitilenei Sapho y per
benchéfòffifemina. Gli Lacedemoni] fecero Chilone del
lor configito y quantunque fiddettaffero molto poco de gli
(ludi] .Gliltalidnì^ita^ora, GliLampJacem Anaxagora
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goraperforafliero che fojfe honor(trono di fèpoltura : &
ancor hoggi [hanno in ueneratione. Con la medefilma induttione .fipruoua che tutte le fiepubliche gouernate da
fiapienthfinoflate, felici : percioche felici furono gli Athe~
ntefifinche ujarono le leggi di S olone : felicifurono 1 Lace
demoni mentre uijfìrofiotto quelle di Licurgo. Et beata
fu la Città de Thebani tofio, che 1 Filofefi cominciarono à
gouernare.
V.altro loco e. da quello che s ' e ’ g i v d i-

c a t o da altri. 0 d una cofia medefilma. 0 diunafilmile. ò
duna contraria . Et mafifimamente quandofila cefi giudi
cato da tutti. &fièmpre : fì non ; almeno da la piu parte,
è dagli piufiaui. ffì di quefh.o da tutti. 0 daglipiu. oda
migliori : 0 che cofifiaflata giudicata altre uolte . 0 dagli
medefilmigiudici. 0 da quelli chefino approuati da loro. 0
da quelli contra alparer de quali nonfipuògiudicare. co
me ipadroni ;• 0 da quelli à chi nonpoffiamo honefiamente
contradire. comefono gli ^Dei 3 il Padre. i maeFlri : come
contra Miffedemide dijfe <tAutocle . Se le furie che fìn
Dee. nonfifon grauate di comparire in giudicio auanti à
/’Ànopago 5fìnegrauerà Miffedemide . ilquale e un huo
mo ? 0 come dijfe Safo. chel morire è una mala cofì : per
che cofi hannogiudicato gli Dei v chef ciò non fioffie. mor
rebbero ancor effii. 0 come Ardlippo contra ^Plettone : il
quale (fecondo lui) afifieueraua non fio che molto rijolutarnente.oquel noflro compagno non dijfe mai tal cofia :uolen
do dir di Socrate., è't Egifilppofieruendofl.de loracolo ha.
hauutoprima negli Olimpi) da Gione. domando Ap odine
Zj

in
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in Delphi; Se eglifojfìe del medefìmo parer chel padre .
come quello; che giudicati; chefìojfìe uergogna al figliuolo
dir il contrario di quel che ilpadre hauejfe detto. Et co
me fficratefirijfìe d3Helena ; Ch’ella era da bene ; poiché
Tefio Uhattea cofìgiudicata. Et come dijfìe d Aleffiandro 3
che douejfìe ejfìer /officiente giudice de le bellezze : poiché
per tale era Stato innanzi à tutti eletto da le Dee. Ct co
me d Cuagora dijfìe il medefìmo fficrate ; (Vera degno
huomo : perche Conone ne lafùa cattiua fortuna lajfìando
tuttigli altri ; ncorfi fidamente à lui. L’altrofi caua
da le parti ; Come ne laTopica ; Se tanimae mo
to ; che moto e ella$ queSto ; 0 queft3altro ? jQuefio ejfìempio è nelSocrate di Theodetto. fiualtempio ha egli mo
lato ì qual de gli fiddij non ha adorato di quelli ; che la

Cittàtien per Iddi] ? L’altro da q_v e l che ne
S e g Vi t a . perche ne la maggior parte de le cofi accade;
che da loro ne figue qualche bene ; pfi qualche male. fi
da quefio bene ; (fipda questo male fì piglierà materia di
confortare ; 0 difionfortare 5 daccufarefio di difendere; dì
lodarefi di b tafmare; come per ejfimpio. Da la dottrina
nefeguitamuidia^ cVèmale : & ne figuita la fipienza
eh3è bene. Per quellofìpuò dire ; che non bifigna jludiar
dtfapére;perche non è bene dejfìere muidiato. & da l’al

tro canto;che bifigna Studiare;perche è bene dejfìerfatuo.
Sopra queSto loco e fondata tutta l’arte di Cahppo ; con
£aggiunta delpoffibile; de l’impoffìbile; & degli altri

lochi communi; chefìfon detti di fipra.

Valtro pur
dal

dal
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CONSE gve N T e
quando dì due cofe,<&* quelle

oppofite ci conuien confortare , et difeonfortare una deffe.
Et ne tun caffo, & ne laltro ufarlo nel modo , che s’è det
to difepra. Ma ce quefia differenza , che quello e fondato in due quali fi fieno oppofiti , & queflo in due con
trari] . Comefi dice di quella Sacerdotejfa ; la quale non
udendo che lfigliuolofi trauaghaffe di fitr parlamento al
popolo , diffe , Se tu dirai cofegiurie ,• uerrai in odio degli JU»
huomini : fe cofe non giufle ; in odio di Dio. Mnzi (ri-^^°
ffiofe uri altroJ bifegna , chefe ne trauagli : perche fe dirà
coffe giufie, ri acquisterà la gratia di Dio ;fe non giuste /

quella degli huomim. QueSto e tutt3uno con quelprouer
bio che fi dice. Comprare il mel con le mofehe. Quefta
uia dargomentarefipuò chiamar da noi Ripiego. Quan
do, dati due contrari] 5 di ciafeuno deffìne feguita il be
ne, el male contrari] l3 uno à l’altro . Et perche/copertamente nonfi loda quel medeflmo,che nelpereto ,• ma inpa
lefefi lodano per lo piu le cofegiufle ,& le buone , gggpri-

uatamentefl defederano piu tutili 5farai3altro loco, che ci
sforziamo di conchiudere l’un di due. perche di quelli lo
chi, che cifìruono à dir contra la commune oppenione, que
ftoè piu accommodato di tutti. L'altro ^dal venir
ne^/ me defimo in proportione . come dffè Ifìcrate di co
loro, che uoleuano aflringere ilfigliuolo à legrauezzj? pu
biche per effer grande diperfena , ancora che foffe giouinetto di tempo. Se giudicano, che ifanciulligrandifieno
huommi .‘giudicheranno ancora, chegli huommi piccioli

Z

2

(lano

De la Rettorica d’Ariftotile

18ò

panofanciulli. Et Theodetto ne la fùa legge, Se fate cit~

,

tadiniifaldati mercenari], come Strabacca , et Caridemo
per effere huomini da bene ; de1 medefimi mercenari], non
caccerete de la Città quelli chanpitto de gli inconuenientiì L’altro e quando di dve cose nerifaltauna
medefìma : percioche quelle donde la medefìma rifatta $
poffiamo dir chefìano le medefìme ancor effe. Vna medefama impietà (dijfe Xenofune ) è di coloro che dicono che
gli Deifon nati, che di coloro 3 che dicono, che moriranno,
perche, dambedue quelle oppemoni rtfalta , che qualche
uolta li Dei nonfìano . Et infomma bifignapigliare quel
l’accidente3 che rifatta de lìuna cofa,et de l’altra ,per una
medefìmafimpre. Si come in difenfìon di Socrate dicen
do à igiudici. 7Joi douete confederare che’l giuditio, che
fifa di coflui non è de lafittaperfena, ma de lafùaprofiffa

ij

ne .fi hauemo dafilofifare> o no . Et comefarebbe anco-»
va à mettere in confideratione, che dar la terra l’acqua, e
il medefimo cheferuire. (gfr cheparticipare de la pace com
mune, e come tuttuno colfar quello , che ci fi comanda.
Bìfìgna dunque de le due cofe che ne rifaltmo , attaccarfi
à quella che tornerà meglto alpropofito noflro.
dal

non

voler

Valtro e

gli medefimifimprelamedefìma

quello entimema. Se quando erauamo banditi, combatteuamo per ritornar ne la patria $ bora che fìamo ritorna-

uerfità de l’elettione , una uolta di combattere per ritornave
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nare in cafa> ?altra dufiirneper non combattere. LW-

QVANDO si p v o penfare e che una cofa y ò fi
faccia, ofa Flatafatta per uno effètto ; dir che per quello
effèttofoffè, ofa fatta , ancora che non/offe cofi ueramen
te . Qomefife deffè à qualcuno qualche cofa, dir che lefa
Fiata data perfargli dispiacere a ritorgliene. Onde me
ne anco quel detto
Ch’à molti nelfahrfortuna èpretta
FN^on per porgere aita , o torre affanno y
' FMa perchefipiu d'alto a cader uanno
Sia la ruina lorpiu manfefla.
quel che diffè ^Antfonte nel Meleagro j che à la caccia
di quel Dorco y
Legenti dognintorno eranuenute
Sfnper dillo diprede
^Maperfar ampia à tutta Greciafede
FDe lafaagran uertute.
& quell'altro de l’Aiace di Theodetto : che Diomede uoleua Dliffè per compagno, nonper lafirna che nefaceffè ,
ma perche chi lfieguitauafoffè inferiore a lui. ^Percioche
fe ben Diomede non lo faceua con quefla intentione 5 fipuò
peropenfare , che lo faceffè. L’altro commune àgli liti-"
ganti, & à 1 conpglien, è di confederar le cofe, che hanno
forza di perfaadere, 0 diffùadere. Et quelleper conto de

le quali gli huomini fanno 0 figgono di fare una cofa.
Percioche quando cifin di quelle che perfaadono , allhora
bifigna diremo chefafatto, ò chefedebbafare. come quan

do
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do la cofa e poffibile , quando èfacile } quando è utile fi*
fi} ò àglifaoi amici : ò quando è nociua } & dannofa àgli

nemici} ò quando la pena è minore> che non e il commodo,
elcontento difarlo .perciochecon quejle cofifiperfaade :
pfi con le contrarie à quefiefi di/fuade.
con le medefime ancoras3accufa }& fi difende. Si difende cioè con
quelle } che hanno forza di djfuadere : & s'accufa con
quelle } che hanno uertù di perfaadere. Et quefto loco e
tutta l3arte di Panfilo } & di Calippo.
L'altro è da le
cofi> che nonfino credibili. ($p tuttauolta par che fi fac
ciano : percioche non moftrerebbono d ejfer fatte > fi non
fojfirO} o nonfifacejfiro con ejfetto } o nonfi auuicinaffero
àfarfi : (fp anco} piu chefifojfiro credibili .percioche s'ac

cettano ò le cofi} che ueramentefino } o quelle chefino prò
babili. ^Dunquefi una cofa non e credibile} ne probabi

le 5 farà uer a. perche quefto parer j chefi pojfa fare } non
uiene ne dal credibile } ne dalprobabile ; ma da l’ejfir cofi
ueramente. Androcle TittheO} accufando una legge>
leuandofi ilgrido contra di lui : perche diceua } che le leggi
haueano bifigno dun'altra legge}che le correggejfi s dtjfe>

che ancora i pefìi haueano bifigno delfiale :fi ben non pa
rea ueriftmile} ne probabileb che btfigni ilfiale à quellifie
fin nutriti nelfidfi. Et che l'oliue ne la lor concia } hauea
no anco bifigno de l'olio .• ancora che non fia credibile 3 che
donde l'olio fi fa} habbia dolio mancamento.

L'altro

loco , è buonoà confutare : & uiene da la c o n si
de r a t i o n de le cofi} che ripugnano} da qualunque co-
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effiempio 3 egli dice damar la libertà uoflra ,
nondime
no ha congiurato con li trenta tiranni contra di uoi. 0filamente di fi fiejfio , come à dire. Cotlui mi calunnia per
huomo contentiofi : ma non ha pero da mofirare, ch'io con

infieme : come farebbe. Costui non pretto mai delfio
niente à ninno : (gfi io del mio ho rifiattati molti di noi.
L'altro i5 qjando qualche perfinaò qualche cofi ì
fiatafiffetta di qualche mancamento, il quale non caggio,
in loro,affignar la cagione de lafinifira oppenìone : percio-<
che da qualche cofia ilfiffetto è proceduto . Come uolendo
una donna abbracciare, & baciare ilfigliuolo : etper que
fio stringendofi con lui fu filettato, che ufiffè con quel
giouinetto : ma detta la cagione, cefo la calunnia. (gfi ne
t <*Aiace di Theodetto, TJliJfe ajfègna contra dAiace la ca
gione, perche efiendo efio Zlhfiepiu forte di lui $ nonfiofie
riputato per tale. L'altro è da la cagione^/cendo quando la cagiono'e, chela cofia fia $ et quando non
ce ; che nonfìa. Perche la cagione , fg) quello di cui e ca
gione uanno infieme. Etfinita cagione non e cofia alcuna.

i trenta tiranni. Pfim accadeua ch'io lofianceIIaffi (rifiofi egli 5 ) perche trouandofifiritto , che io fioffi nemico def- .p
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popolo 5 nefirei flato in maggior credito con gli trenta.
L'altro è di confiderare ,fifipoteua fififi può fiere al
tramente meglio di quello , che ci s'oppone , che noi confi
gliamo fi cheficciamofi che habbiamo fitto . perche quan
do queilofiafi mofira che.non l'hauemofitto . Conciofiache nefiuno diJuo volere, (gfi di fio conoficimento s appi
gliarle cofi cattiue. Tuttauolta quefio è filfo : perche
molte uoltefi conofie dipoi quel ch'era meglio che fi facef

fi, che prima nonfi conofieua. L'altro è di co nsiderare fi fiicendofi quefia cofi infieme con que fi'al
tra $ fi uiene afare il contrario . Come Xenofane^doman
dato dagli Eleati ,fi facrifìcando a Leucothea fi douea
piangerla fi no 5 dette per configlio , chefi l'haueano per
^Dea 5 non la piangefiero. Se perfemina , Che non le
ficrifìcafiero .
L'altro loco è cofi accufindo come de
fendendo , che ci fondiamo ne gli errori : come ne la

Medea di Carcino : dove ejfa uien accufata d'hauere uccifi i figliuoli , uifioche nonfi.. trovavano .perciocheella
hauea fitto l'errore di mandarli uia . ma da I'imputa
tione dibatterli fatto morire , fi difende da l'altro can
to con dire , Che non harebbe uccifiloro ma lafone : per
che m queflo harebbe errato Medea di non ammazzar
lui 3 hauendo ammazzati 1figliuoli. Et in queflo loco, &*
in quefia firte d' argumentatione confifie ua tutta l'arte
vecchia di Theodoro. L'altro e dal n o m e j aw
diffe Sofocle.. Veramentefieì tu Sidero, cioè Eerro, donde viene lituo nome. Et come ufauano di dire in laude de
£ìl
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gli Dei, Gìoue, perche gioita. Et come fonone chiamaua
Trafibolo. Trafibclo , cioè d'audace configlio.

come

Herodico diceua di Trafimaco. Sempre tufiei Trafimaco:
cioè audace nel combattere.
di "Polo, fimpre Polo,che
uuol dir poliedro . €t contra Dracone legislatore : che le
fite le^gi non erano d'un huomo, ma d'un Dracone : per
cioche erano troppo dure . Et come Euripide ne l'Ecuba
contra Venere, chiamata Aphroditi. Degnamente incominaa il nome tuo dal nome d aAphrofim : percioche figni
ficapazzia. & Cheremone di Dentheo,che derivando da
Denthos, che uuol dirpianto, diffe.

Che dalfuturo pianto era nomato .
Degli entimemi i confutattui hanno piu uiuezsta : et s'af
ferrano meglio , che i confermatiui : perche l'entimema
che confuta,e unabrieue conclupone de' contrari] . I quali
pofii I'uno a canto à l'altro ,finopiu chiari à l'auditore. et
di tutti i fillogifini cofi confutattui, come confermatiui,
commuouono, & penetrano maggiormente quelli che fi
comprendono dal cominciare : ma non perchefiano inpel
le .percioche gli auditori s'allegrano ancor effi d'hauerli
comprefi. & anco quelli fino penetrattui ,1 quali fi ben
sindugia a comprenderli , tofio però che fin detti, fi
no intefi.

XXIIII.
T perche auuiene, che tuno e neramente fillogifmo, l'altro non è , ma par che fia 3 è neceffario ancora , eh'uno fia neramente entime
mi oA

ma,
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ma) & taltro che paia ) & non fia : già che se detto che
Pentimema è un certofiUogifìno. Ora di quelli entimemi3
che paiono •> & nonfino ) i lochifin quefii. Ilprimo con-

fifie ne l’inganno de le parole. £t di queflo una par
te e ( come ne lafàcultà dialetticaJ quando fin^a hauer
primaprouato ; fi uiene à concludere
à dire > Adun
que non è queflo 3 ne queflo. adunque e neceffario che fia
queflo.) & questo . dir anco con certi entimemi flrauol
ti)
di termini contrari] > pare entimema^ & non è .per
effer questo modo di dire in loco d’entimema . (fip le cauillationi chefifanno in queflo modofipuò dir chefìano d a

LA figvra del parlare . E anco di qualchegio
uamento àparer diprouare ) tacconare infieme i capi di
moltifillogifmi. Come dicendo. eglifatuo quefh) uendico quegli altri) libero la Grecia : ciafuno de quali capiJa
ràgia prouato per gli altri. T uttauolta rimettendofi in'
fieme 5 par che fifàccia ancora d effì un nonfio che. L’al
tra parte di queflo inganno de le parole ) confifie n e l’eqvivocatione^ come à dire) che CMys ) chefignifica
il Sorce)fojfe degno di lode : perche da luifin dette le piu
honoratefe fle di tutte. chefino i mifleri. 0fi qualchuno
per celebrare il cane :>pigliaf[e à dire infieme delcan celefle : o neramente del Dio Pane : perche diffe "Pindaro.

0 beato )
Che da beatifofh iluario cane
De la gran Dea chiamato.
0 neramente dire che dishonoreuol cola fa di non hauer
cane
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cane alcuno. Et che per quefio il canefi'a cofa honoreuole.
onero nolendo lodar Mercurio di liberalità y chiamarlo
koiv^vdcòv > che uuoldir communicatiuoy & liberale .perche
fra tuttigliDij yfilo Mercurio fi chiama
, che uuol
dir commune infra loro y & gli huomini. 0 come fi fi di
cefe 3 che honoreuolffìma cofi fra ao>o\, perchegli huomini
da benefino
, (gjr non di danari degni. ma l'ejfer de
gno ^yóu, non s'intendefidamente in un modo. L'altro

loco j è di separare le cofi comporle y 0 di compor le
fiparate : percioche parendo ciò molte uolte una cofi mede
filma y (fp non effendo ; bifigna fare una de le due y fecon
do meglio ci torna.
questo modo di p urlare y e d’ Entidemo : pfi t efifèmpio d effiofarà quefio . Tufai la galera y
tufai lofilare inporto : adunque tu fai la galera stare in
porto
cofi, tu conofii le lettere di quefio uerfio ; adun
que tu intendi il uerfiy effóndo le lettere y el uerfi una cofi medefìma . & quell3altroy che dice y Se due uolte tanto
è nocino $ dunque unauoltatanto non firà fino .perche
non può Tiare icfremey che di due parti buone ne rifiliti il
tutto cattino . Ghiefia ragione cofi detta fa l'argomento
confiutatiuo. Ma detta à quest'altra gufa ; poiché non
èy eh3 una uolta tantofia bene y
due uolte tanto [la ma

le 5 lo fa confermutino. Ma tutto il loco infìeme èfofìElico. Cofi quelloy che dijfe Tollerate di Trafibolo y che haueffe Spenti Trenta tiranniy hauendo efiinta una tirannide
filay che era di trenta : doue [inganno confìflene la compofitione. Vejfèmpio di quel che uiene da la diuifione y è
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ttetOrefle di Theodetto > doue àprouarey chegiu^tumen
te hauejfe uccifa la madre gli fi dire. Giufla cofa, e > che
chifi morir il marito muoia ancor offa. E t gufila cofa e

che lfigliuolo Mendichitipadre. (fif queflo è quel che se
fatto ? dice Orefle .percioche componendo qucfe cofe mfìeme nonfarebbeforfe piu giuflo . Si potrebbe anco riferi
re à quell3 altraffetie d3 inganno 2 chefi dice, mancamento,
percicche ci manca per mano di chi .■ Valtro loco flam

L aggrav amento de la cofì fi difi > ò dtnonuchefi
dica. (fife queflo è quando innanzi 3 chefiprnotti ilfatto y
fi ringrandtfee : percioche quando uiene aggrauato dal

reo > fa parer che nonfiafatto ♦ Quando l'aggraua 3 $
fe ne rifealda l3accusatore moflra che fia fatto . Ma non
è pero che fia entimema .perche 1auditore ne uiene ingan
nato : nonefièndofi conclufo^ ne che fia fattole che nonfia
fatto.
Idaltro è Qvzi/Lo > che procede dal
fegno : che ne anco queflo conclude . Cornefe uno dteejfe 3
chegli t/bnori fino utili d le Città. perche l3 amor d'drmodio
d3^Ariflogitone diflrujfe la tirannide d3Hip*
parco . o comefefìdicefifi che Dionifio è ladro , perche e
cattino . Che ancora queflo nonpruoua ; perche non ogni
cattino è ladro mafi bene ogni ladro è cattino .
L3 altro
uien da l accidente j come dice Eohcrate de3 So
vietichefi doueano honorare per l3aiuto ehdueano dato in
contro d nemici à roder loro le corde de gli archi. o come
fe uno dicejfe, che teffer chiamato à contato e cofa honoratijfima:perche Achilleper non ejferui chiamato in Tenedo-,
s3adtro
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/adirò congli Greci. Ma egli s'adirò 3perchefi tenne dì*
shonorato da loro. Et ciòfi abbatte ad effere in questo s

che non fu chiamato d conulto .
L'altro d a q~v e l
che ne segve. comefi dice ne l oratione di Darii)
che eglifu magnammo : perche fuggendo la conuerfation
di moltiufi(lanafòlitattamente in Ida. auuegna^che effen
do gli Magnanimi) perfine)Cofiritirate $ poiché Paris fu
tale) par chefi debba tener per magnanimo ancor ejfo. qfr
perche uefte attillatoy & uà di notte è adultero : per ejfer
gli adulteri tali. (fifimilmente dir che ipouerifin fortu
nati) ejfendo tor lecito cantare y fg) ballar nel tempio. Et
glipuorufiiti perpoter habitar douunque uogliono . per
che potendo tfortunati far di quelle cofi : quelli , che le
pojfono fare paiono ancor tali ? ma la differenza fìa3 nel co
me lo pojfonfare. Etperòfi riduce quefio loco d quel del
mancamento v
Laltro è dal porre per ca
gione quello) che non è cagione. come farebbe d dire.
Che la cofa fia fatta infìeme con quefioy ò dopo quefto. per
cieche pigliano con quefio m uece di per quefto. (gff ciòfan
noffinalmente quelli ) che fi trattagliano ne3 maneggi de
le Republiche. Secondo quefio lo co difie Demade > che31
reggimento di Demoftenefu cagion fogni male : perche

dopo quellofigùilaguerra. Laltroconfifie nel man
ca m e nt o del quando) & del come. Diciamo per efi
fimpÌ0)Che Paris non fece ingiuria d rapir Helena : per
che Tindar ofio padre 3 le hauea data liberta dimaritarfi
fuo modo. Si prima che fojfe maritata forfè : ma non

per

i po
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perfinire .perche ilpadre nera Signorefidamentefino à
la prima uolta. 0 come fi uno dtceffe 3 Chefifii ingiuria à

battergli buomini liberi. Si ma non in tutti i modi : ma

fidamente quando chi battefiprima ingiutlitia
fico*
me ne le dirute contentiofififorma unfillogifino apparen
te de l'effier una cofa affolutamente ■> à non effere ajfoluta 3
ma fecondo una qualche parte > nel modo che dialetticamente difiutando fi fiioldire > Che quel che none3 fìa:
perche quel che non e fi una cofia > che non e. g/ comefi
dice, chefipuòfiapere la cofia incognita : perche l’incognito
è quello , chefifa , che non fipuòfapere 5 fofì ne la itte
ricafiforma un entimema apparente da l’effir non affila

tamente uerifimile,ma in un certo modo. Et. queflo è quel
uerfilmile,che non è uniuerfiale^come dice anco Agatone,
aAltri dirà 0 che uerifìmilfia

<tAuuemr cofia àgli buominifluente
Che uerfiìmilmente non deuria.
perciochefifiuolfàr taluolta quel che non è uerifimile. On
de che uerifimile uiene à effire ancora quel eh3èfuor delue
rtfimile. fi quefio è 5farà s che una cofia non uerifimile
fila uerifimile. Si , ma non affi lutamente. pfi come ne le

contefi dialettichefi fi fiaude quando non ui s aggiunga
in che, a rifletto di che, e3nfìno à che : cofi ne la flettorica s inganna, mettendoper uerifimile affòluto quel chefolamente e uerifimile, con qualcbuna di quetle arcontian
te . Etfipra queflo locofido èfondata tutta l3 arte di Co
race . Onde che per quotia uia uno accufiato d3 hauer bat
tuto
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tuto urialtro >fi ragioneuolmente nonfi nepuòfìffettare^

effindo debole 5 fi può difender con dire > Che non è uerfil
mile> che tbabbiapotuto battere. & fi ragioneuolmente
fi nepuò filettare > ejfindo gagliardo 5 fi difenderà pur
con dire, che non è uerfilmile che I'babbi battuto : perche
doueapenfare > che uerifimilmente quefla fiffition diba
tterlofattosfarebbe caduta in lui. (fip cofimedefimamente
ne l'altre cofi. ^Percioche è neceffario , che fi nepo[fa > ò
nonfi nepojfà filettar ragioneuolmente. Onde fiuede
che luna cofa > & l'altrafipuò far uerfilmile. Ma l'in
ganno confifie in quefio che luna e uerfilmile affolutamente> & l’altra non affolutamente ■> ma (come s è detto)
in una certaparte. & quetto è quel che dicono i Sofisti >
far migliore la ragionpeggiore. Onde che ragioneuolmen
te diPfiaceua àgli huomim laprofeffion di Protagora : per
cicche èfiilfia fgfi non uera $ ma è bene uriapparente forte
di uerifìmile. (fig nonfi truoua in ueruriarte>fatuo che ne

la Tfittorica, pfi ne la Sofittica. Hauemo già detto degli
entimemi^0fi di quelli^chefino^come di quelli che paiono.
Retta hora^che continouiamo à dire de le Solutioni.

XXV.
X due modi fi rifolue : 0 con opporre altri arfimodo riopISLbSI porre argomentando è già noto. che fipuò ca
ttare dagh me defimi lochi ^che fifon detti. auuegna che gli
||g| tra £>orn€nt*> ° tonfare inttanzs •

argomentifono di materieprobabili : (gfiprobabilifi truouano

i pi

De la Rettorìa d’Ariftotile

nano affai contrari] infra loro. Le inLi ance dunque (co
mefi dice ne la Topica) fi fanno in quattro modi. 0 dal
medefìmo b dalfìmile : o dal contrario; b da le cofegiudi
cate. Dalmedefìmo dico3 comefififiormaffé uri entimema de I'amore 3 che foffe buona cofa$ I’inflanda farebbe

uerbio 3 L’amo R cavnio , fi non ci foffero ancora
de3 cattlni amori. Dal contrario fifili3 in sianca 3 comefi
l3 entimemafo(fe3ghe gli huomini buonifanno bene a tutti
gli amici 5 riffonaehdoff che gli tritìi nonfanno già male

d tutti. Dal fimile3 quando (entimemafoffe quefio 3 che
coloro3 che riceuono difftacere hanno fimpre in odio ; dir
che quelli che riceuonopiacere non amano giàfimpre, Le
cofigiudicate fin quelle 3 che fino uenute da gli huomini
degni. Comefi cifoffefatto uri entimema 3 che bifigna per
donare àgli ebbri 3 perche peccano per ignoranza. L3in
fiancafarà, Dittaco dunque menta bufino> che confittili
maggior pena a chi peccaua per ebriezz^a ? &t concicfiafi
gli entimemi deriuino da quattro cofe : (file quattro cofe
fieno queste ; njerifimile, effempio, indino3 etfigno, per
cioche da i uenfimili uengono quelli entimemi3 chefifanno
di cofi chefino3 b ueramente 3 che paiono in maggiorpar
te 3 da l ejfempio quelle che fiformano per induttione d3ti
nafi dipiu cofifilmili 3 quando fi piglia una propofitiont
uniuerfialefi conchiude poi nelparticolare 3 Da (indi-

tio> quelli chefi cauano da le cofi neceffarie 3 (fi che uera-
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mentefono 3 fg) da ifegni quelli > chefin fonduti ne le cofe
uniuerfali^ o particolari > ò nero 3 ofalfe che fa . parlando
prima degli entimemi^che vengono da i uerifimili, (poiché
uerifmile e quello che non efempre ma come il piu de le
volte) chiara cofa è, che confare infanga fpojfono fempre rfluere. La filutione nondimeno e apparente. ma
non verafempre. percioche colui s che fa tinttanzji > non
folue con dir che la cofa non è uerifmile 3 ma con dir > che
non è nece/faria. St da queflo inganno procede} che l’ac-

tifato hafempre maggior vantaggio che taccufatore. per
che mostrando taccufatore per uia di uerifìmiliì (fi non
effendo il medefimo a rifìluer > che non fa uerifimde che
rifeluer che nonfa neceffario > ) che contra al uerifmilefi
puòfempre fare infanga > altramente non farebbe uerifimile 3 mafempre uero neceffario, ) ilgiudice^quando il di
fenfìr viene à rifeluere j che none necejfario quel che s’op
pone 3 penfà3 o che non fia uerifmile quel che l’accufàtore
ha dettò contra di lui 3 è che nonfia tale che ui debbafar
fitgiudàtio. &t in quello s’inganna -> come habbiamo det
to . perche non deue egligiudicarfempre da le cofe neceffarieò ma da le uenfìmili ancora. effendo queflo quel che fi.
dice il migliorej fi piu retto modo di giudicare. Non bafia dunque afeluere y che non fia neceffario 3 ma bifegna
filuere^ che nonfila uerifmile. Et queflo auuerracquando
l inEtan^afia taf chefùperi il uerifmilefje adduce l’ac-

cufatore^ con uri altro uerifmiles chefiapiu fedito adeffere. & quella infilanepuò uenir da due cofefl dal tempo,
•
BB
0 dal
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è dalfatto. fé)fortiffma farà uenend.o da ambidue. per
cioche quando cofifa> che quefio uerifìmtle fi faccia ilpiu
del tempo> (f~' nelpiu de te cofe 5 farà chefa piu tienfmi
le^ che quell3altro. Si rifoluono ancora ifègnij ^)gh en
timemi^ che deriuano da ifgni ancora che fano aeri ; co
me s'è detto ne le cofe di prima,perche habbiamo già ueduto ne l3 ^Anahtica3 che nejfùnfègnofàfìllogifmo. Contra
gli ejfèmpf fé) gli entimemi che da efffiformano > fruirà

quella medefìma rifolutione > che contra 1 uerifmili. per
che oppónendof una qualche cofa à rincontro > che nonfa

cof > come l3 auuerftrio dice 5 baflaà rifoluer eh3 egli non
pruoua di necefftà. ancora > che per la piu parte
le
piu uoltep offa Stare altramente. SMa quando per lopiu>
& le piu uolte fa com egli dice 5 allhora b fogna contraffa
re y che queSlo cafo fa diuerfì da quello > che diuerfifa
no le lor circonfianze^ 0 che quale!)altra differenzafa tra
loro, fi Tecmino > (fp gli entimemi che dal T ecmino
procedono 5 nonf pojfono rfoluere con dire che nonfac
ci fllogifmo . perche ancor queSlo hauemo chiarito nè
ìzAnalitic a.
Ci reSIa dunque à moStrar > che quel che
tauuerfario dice nonfia uero . Che quando manifeffa-

mentefa uero 2 & faTecmirio j non fipuò piu rfoluere.
perche già tutto è chiaro per dimofiratione.

XXVI.
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XXVI.

3 Ampli are j e l diminuire non efragii Ele
menti de l'entimema. Et elemento fi loco intendo tuttuno : perche l'elemento e31 loco,fino
donde deridano molti entimemi. *Ma l'ampliare e l di

minuirefino entimemi à dimostrare che una cofa fiagran
de ,0piccola,/}come aprouar chefia buona 0fia cattiua ,
0giusta, 0 nongiufia, 0 di qualfi uogha altra qualità.
Et quefie tuttefin cofi de le qualififormano ifillogifmi >
figli entimemi. Onde chefi non è loco d'entimema ueru
na di quelle ,• nonfarà anco nè l'ampliare, ne'l diminui
re . Gli entimemi rifilutiui non fino d'altra Sfetie, che
gli affèrmatiui. percioche è manifeflo, chefi rifolue , è di
mostrando , 0facendo l3infanga. fi dimofrano ambe
due Eoppofìto Euno de Ealtro. come à dire. Se uno ba
ra dimostrato che la cofafia fitta 5 Ealtro dimostrerà^ che

fitta. Onde che queSìa non uiene ad effèr la differenza .
feruendofil3uno, & Ealtro de le medefìme cofi. Perche
degli entimemi fi uagliono tanto à prouar che la cofa fia
quanto àprouar che nonfia.
anco l3inStan^ è enti
mema _• mafecondo Eufi topico ,èun mettere innanzi una
oppenione, per la qualefificci chiaro,che l'argomento non
conchiude. fi che qualchepropofitionfifiaprefa, la qual
nonfiauera. fi poiché Zè detto àbaflanT^ade gli ej/empi, de lefintene , de gli entimemi, fi di tutto quel che
bifigna fapere, per effrimere i fintimenti de Eanimo.
HB
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€t doue fi traodano le cofe che fanno per noi j -gj come
s’impugnano quelle chefanno per /’ auuerfano.
bora > che uegnamo a trattare > come fi dicono : & come
fi dispongono..
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tre le cofi de le quali
s3ha da trattare intorno a larte
del dire : La prima > che confìtte
ne linuention de leproue, laficon
da ne telocutione
la terza ne
la dif (fìtto n de le parti del ragio
namento che s3ha da fare , Hauemogia detto de leproue s di quali cofi , & di quante fi
fanno : qJ comefono di treforti > & qualifiano > & per
che tre'fidamente : percioche ognuno retta per/uafi o per
una qualche diffiofition difi fteffò ; ò per credere > che color
che dicono filano duna qualche conditione > o per efìerli
dimoflrato perforza di ragione. Hauerno ancora tratta
to donde s hanno à cauargli entimemi, ^Percioche d3e/fì
altrifino tfetie,
altrifino luoghi, Hora conseguente
mentey hauerno à ragionar de l3 elocutione . percioche non
bafla hauer che dire ; che bifigna dir anco come fi conuiene :
è di molta importanza a fìir parere l3oratione di
quella qualitàfie bifigna, S3è cercato in quefiafìlcultà
di dir e y fecondo l3 or dine naturale prima quel che natural

mente e pr imo : cioè di trouar donde le cofi s'hanno àpro-

uare*
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uare . Dipoi trouate chefino 3 come s’hanno à mettere in
ragionamento, pf con qual'ordine. Et ultimamente come

fi debbano pronuntiare 3 & recitare. La qual parte e di
grandiffima forza : maper ancora non e fiata ridotta in
arte. perche non e molto tempo, che uenne ne i tragici,
negli epici .percioche da principio i Poeti medefimi rapprefintauano le lor Tragedie. Onde che quella parte de
la recitatione appertiene ancora à la Rettoriea, fi come ap
pertiene à la Poetica. Et da Glaucon Teio
da certi
altri nefinofiati dati alcuniprecetti. Confifie quefia ne
la uoce, comefi debba ufare quando grande, quandopicco
la ,ff quando me^gana. fecondo che à ciafiuna forte
d affittofi conuiene. come ufar gli accenti, cioè l'alto, il
baffo, e31 mezzano. €t chefòrte di numerifecondo la qua
lità di ciafiunapaffione. Onde che tre fino le cofi, che fi
confederano circala recitatione. La grandezza, l’armo
nia, elnumero. G)uefli dunque, chefanno ben recitare,
fino quelli, che quafifimpre né le lor controuerfie rìpor^
tano I’honore del dir bene. (gfrfi come borane le Poefie
piu muouono quelli, che le rapprefintano , che quelli che le

compongono 5 Cofi ne le contefi ciuilifigliono efferfup erto ri coloro, che meglio, &piu uiuamente porgono le lor ragioniper la corruttione degli ordini ciuili. Sfondimene
l arte di quefia cofa non e fiata ancor conflitulta : percio
che quella de lelocutione ancor effa èuenuta tardi. Et uolendolaben confiderai par chefia cofa molto faftidiofi*

Mafoiche tutta quefia pratica de la Rettorica infieme, e
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fondata nelparere 5 ci conuien tener conto ancor di quefla
parte non comg di cofa ben fitta > ma necejfaria. Confìderando chel doverfarebbe di non cercare altro dipiu ne
parlamenti) cheporger nudamente lefùe ragioni : (gfr Con
tendere conia fola uèritd de le cofi. fenza uolerper uia
d3'ornamenti, & d artfitto > attrifare^o dilettar gli ani
mi degli afoltanti per guadagnarfli. Onde che l3altre
cof) chef adducono fuor de la dimoPlratione 3fino anco
fuor delpropofto .poffono nondimeno affai ) come s3è det
to per la corruttion che regna ne gli auditori.
Idorna
mento dunque delparlare .per un certo che^f richiede necejfariamente in ognifòrte di difiplina. Effóndo pur qual
che differenza d uoler bene effimere ilfio concetto dal di

re in un modo) al dire in uri altro . Nondimeno non im
porta tanto ne l3 altre quanto in quefa. Ma tutte quefle
cofi hanno loco ne lafntafìa de gli huomini : fgf fervono
folamente per adefiar gli auditori.
da qui uiene > che
neffuno di quelli ) che infgnano la geometria procede con
tale artifitio ; ^uefl3arte di recitare quandofi fard tro
vata., fra quel medefmo che quella de gl Ifrioni. Et di
giàfono fati certi che hanno meffo mano d darne alcuni
pochi auuertimenti) come Trafmaco ne le fùe commifìrationi. Procede quePIa gratta di recitare piu toPio da la
natura che da l arte. Ma circa lparlare ) nonfipuòfre
fenza artifitio.
per que Pio dico uri altra voltaiche

quelli che ciòfnno fre riportano la palma de le lor conte
fi) cefi comegli Retori ne laparte che tocca d l3 anione.

percioche

ibo
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ininciarono da principio i'IPoetid 'mouer qualche cofa m

le cofe nonfino altro che una rapprefintation ri effe.

la

ìridi. €t perche i Poetipiacevano d la gente > ancora che di
ceffèro de lefiiocchezjj 5paruè che3 Ifduore
la gloria
loro non ueniffe tanto da le coffi che diceuano > quanto dal
modo del dirle.
di qui nacque che gli Oratori fi dettero

hoggifino molti poco intelligenti > l quali p enfiano che qiie~
fii tali fiano i piu leggiadri dicitori di tutti. il che non e:
perche d una forte è il dir che s*appartiene d i Prefatori :
(efr / un altra quel che fi conuiene d Poeti. HOi chefa fe
de C ufianza che e figliata dipoi. perche gli firittori de lo
Tragediè non ufino piu quel me defimo modo di comporre.
Mafi come dagli Ottonari]fifino gittati d i Iambici finarfi come d numerò piu fiomighante d la profili \ cofi hanno
difmejfi quei uocaboh, chefonofuor de Iufi delparlare or
dinar io : &• quelli che ancor hoggifin compofitori ri ejfa*
metri non ufianopiu quelle uoci> con che ornavanoprima le

lor compofitioni. Etper queflo e una uamtd d uoler imiw
re quel lor modo di dire3 il qual da effimedefìmi è Piato Hfiutato i Chiara cofa e dùnqueche notici bifogna ragionar
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compitamente tutto chefi può dire intorno à I'elocutione :
mafidamente intorno à quella,, che diciamo app ertenere al

Profator e.perche de f altra hauerno ragionato ne la Poe
tica . Et quel chefine dettofia ben detto.

II.

Or

H

a habbtafi per diffinito 3 che la uertù del

parlare confifia ne l’ejfer chiaro .

chefia ue-

ro i vedete> chefi non s'intende non fà l’offitio

fùo . Dipoi3 che nonfia ne troppo baffi> ne troppofipra a
la degnità de la cofa, mafecondo che fi conuiene à quel che

fi dice .perche lo Ehi poetico non darà forfè nel baffi : ftf
nondimeno non bara convenienza col parlare de la profa.
Quefia chiarezza del direfifa quando leparolefino pro
prie . & l’altezza 3
l’ornamento del parlare procede
da quell’ altrafòrte di parole3 de le quali hauerno trattato
ne la Poetica .percioche in quefto le traslationi, (fp le per
mutationi de leparole , par che diano maggior degmtà à
boranone. ^Percioche quel che auuiene àgli huominiin ue
dere gli forefieri , (efr gli cittadini, auuiene anco à fintir
leparole .Et per quefo b fognafar che i ragionamenti hab
bino delfioreftiero & del peregrino. Et questo perche la
rarezza fa meraviglia .
la meraviglia porge diletto,
Ne la Doefia dunque nefino molte di queftafìrte,^ con
uenientemente uifinpofte. perche quefio genere di dire
cioè poetico s inalzafipra gli altri , cofi circa la materia ,
come circa leperfine. éMa ne leprofifi ri ufano molto poCC
che,
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che,perche fino di piu baffo figgetto • auuegna che ancora
ne lapoefiafipruapoco il decoro àfar che unfimo y o un

fanciullo mostri troppo de l’efqùifito . Et cofi parlandoci
di cofi troppo minute. IVIa le profi hanno ancor efie la mijù
ra diflringere y & allargare illor decoro. Onde Infogna,
che i dicitori naf ondano Sarte & che faccino leuifie,
die’lparlar loro nonfia compoflo nefinto y ma naturale y
pfi corrente .perche quetto ha del perfùafiuo 3
quello
fa il contrario. La cagione è y che colui d’afolta auuedendofìchel parlare èpenfito 3 & artifiticjo, infiojfettifie s ffifine guarda s come di cofà che fia fatta per ingan
narlo . fnguifa chefioretterebbe un bevitore che s accor
gejfe che’lumo glifoffe mefolato. Et come avvenne de la uo
ce di Theodoro Iftrione : la qualefu tanto lodata a compa
ratione di quella de gli altri .perche lafila correndo natu
Talmente 3 pareua chefoffe propria di colui che parlava.
Et quelle degli altri ^perche erano sforzate 5 me[battano
doffre d3altreperfine. Jfiuefto nafcondimento de tarte
fifa bene quando ilparlare fi compone di uoci 3 che filano
fette mafieltepero da lafavella commune. comefece et
dnfigno difare altruiprimamente Euripide. Ora conciofia cofa che l’orationefila compofla di nomi y & de’ verbi ;
& trouandofi di tanteforti verbi , (gj nomi di quante ha
suemo ragionato nel trattato de la Poetica $ douemo auuer
tire y che ci hauemo àfruire dipochi di quelli chef chia
mano, de le lingue^ composti^finti. Etfiruircene ra
de volte (fj anco in pochi lochi. Et in che lochifi diràpoi*
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La càgione c la mede[ima che s’è dettaprima .perche fan
no ilparlare piti diuerfi da fordinano , che non fi contie

ne . g? per la profifono accommodati 1propri], 1 nostrali,
& le metaforefole. Et chefa ' vero $ avvertite, cheper
metafore, pfi per nociproprienoflrahfidamente,faol

parlare ognuno . Ondefi tede chiaramente, che chifibra
ben maneggiar queSle noci ne faoi componimenti, .darà
loro queda gratia ,c hauemo detto del forestiero : celerà
tàrtifitio de I’ornamento, fifa parlerà chiaro. fin che di
cevamo, che confasteva la uertu del dir rettorico. dài quefii nomi,per gli Sofistifanno quelli, che fino Omonimi'z
perche per mezzo lorofifa fraude nel dire. Etper 1 Poeti
fino accommodati 1 Sinonimi. O dico propri], pfifanonimi, comeper efempio tre, ffa andare : che l’uno , & l’al
tro di questifono propri], gfrfìnommi tra loro . SMa Quel
chefia ciafiuno di queSti nomi,
quantefino lefrette de
la Metafora :
che nel uerfì
ne la profa la metafora
vale affai ,s*è già detto nel trattato de la ^Poetica. Circa
quefie cofi tanto piu fa meftiero à l’Oratore d affaticarfì,
quanto la pròfa ha manco aiuti cheluerfì. Di (ì deue an
cora affaticare , perche la metafora e quella , che fìpra 0gn altra cofaportafico, & la chiarezza^ la dolcezza,
& la vagherà, che dicevamo bora delforefiiero. qfr an
co perche non lapojfiamo cavar da nejfun altroché da noi.
fattefie metafore, (ffr anco gli epiteti,bifigna chepano con
venienti à le cofe , chefi dicono. Et quefiofarà quandofi
cavino da laproportione : perche altramente fi conofierà
CC
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la difionueneuolerga loro . ^Perche i contrari]pofii tuno
d canto d l'altro ageuolmente fi difcernono. fimpero fi
deue confiderare >fi algiouìne Pia bene una uefie di Scar
latto j quel chefia bene al uecchio. perche non una me defi-

ma uefiefi conuiene d tutti. & uolendo adornar quel che
fi(la 5 bifignapigliar la metafora dal meglio di tutto l ge
nere . Et uolendo dishonorarpigliarla dalpeggio ? Dico
cofiperche effndo che contrari]fan pofii in un medefìmo
genere ; dicendofi > che un mendico ambtfca, (gfr che uno
ambitiofò mendichi 5 riducendofìl'una, & l'altra di que
ste cofe al medefìmo genere del domandare 5 fi fard come
de detto . Secondo che diffe ancora fffiorate di Caldaiche
egli era <Mtragirte> & non
a duco . Tu nonfeipur de
l'ordine ( riPfofi Calda) perchefi ciò[offe 3 non m barelli
per PMitragirte j ma per D aduco .percioche tutti due que
Pii offiti] erano dintorno d la gran madre de gli Hdi] • l ti
no honorato^ (fp l'altro no . Cofiquelli > che adulavano à
^Dionifio^da altri erano chiamati Dionfìocolaci. Ct da lor
me (lefimifi chiamauano Tecnite. ez/ rnbedu e quePìeguife di parlare fino metafore 3 cauate l'una dauile offitio>
l altra da honorato. Ek la medefìmaguifa 1 corfari^e 1 la
drifi chiamano bora bufanti s & procaccini. Onde che
nel medefìmo modo ungraue ecceffo fipuò dire errore : (fi
un errorefipuò chiamare ecceffo . 6t dì un c babbifurato>
fipuò dire> che babbiprefiffi predato. PMa quelle me

tafore non fin buone 3 che nonfin fitte fecondo la degnita
di quel chefi dice>come quella di Telefo in Euripide^quan
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do chiama i 'Remiganti Re de remi. doue non fi ojferut H

decorojperche> regnare in questo loco > è maggior che non
fipporta la bajfizjji del remo. Onde che l3arte nonfi me
ne ad occultare. Sifitnno tuttofi ancora per la ruuiduz^
%a de lefillabe , quando effefino figni di uoce non dolce :
come fu quella di T)tonfi0 detto il Calceo : che ne le fùe
elegie chiamo la "Toefia fiiamazgo di (falliope. perche la
rpoefia> & lofiiamazgofino ambedueJuono : la Metafo
ra nondimeno è cattiua. per ejferfitta di uoci non fignificatiue de la dolcezza de le ÈMufe. J^on fi deue ancora

deriuar la metafora da la lunga 5 ma da cofi d3 un medefi
mo generefip di filmilefette. nominando quelle:>che non
hanno nome per modo > che quando fi dicono fi compren
day che fìano d3 ungenere con quelle donde fin nominate ;
comefi uede in quel bello Enigma de lamentofa.
fo uidi un che colfoco
Vn bronzeo infu leffallegli appiccaua.
Percioche non hauendo quello attaccamento de la nuentofa
uocabolo proprio, fi cauoper metafora da la colla , effendo
che tattaccaturafia enfi de la colla., come de la uentofa. et
uniuerfilmente, da i buoni, (fi approuati enigmi fi cauano buone, & benfitte metafore. Percioche fiteendofi gli
enigmi con le metafore ; e manifesto,che da quellifip (fo
no ottimamente cauare. Bifigna ancora , che le metafore
fiano prefi da cofi honePle . fi) l3 boneEia de le parole con
fiPIe parte (come dice Licimnio) nel fuono de la uoce : q)
parte nelfignificato. Et cofi medefimamente la bruttura j

Euui
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Euuì urialtro terzo modo3colqualefi rifilue ancora quel
la ragionfififtìca con che Brifòneprovava^ che nejfunopuò
parlare dishcneft amente. La qual ragione e 3 che fi ben
una cofa dùhonefia fi dice con altro vocabolo 5 pur la medefima cofa lignifica. percioche quefio è falfi. auuegna
che un vocabolo e piu proprio > piu affò migliato, (gfrpiufa
migliar d' urialtro d metter quel di che fi parla innanzi a
gli occhi. Oltre di ciò una cofa detta in un modo, non cifi
rapp refinta la medefima, che detta in urialtro. Onde che
b fogna tenere, che piu honefio,o piu dishonefio fia quefio,
che quel vocabolo. Che quanto d la cofa, fi ben l'un voca
bolo
l’altro honefa, pg) laida ce la fignifica : non ce la,

lignificheranno però, come honefia, 0 come laida. 0 vera
mente ce lalignificheranno tale 3 ma piu, (fr meno . Bifì'
gna adunque, che le metafore fideriuino in quanto d que
llaparte de l'honefld da cofi honette, 0 di noce, b difignifi

cato, 0 divijla, b di qualch' altrofintimentofimile. "Percioche e qualche differenza da chiamar l'^Aurora Rofiata ,
d chiamarla Purpurea . Et peggiofariafi fi diceffe fofià.
Gli epiteti ancora, b aggiunti , chef dicano s'hanno d de
rivar nel medefimo modo : percioche le aggiuntioni fi pof
fin cavar b da la migliore, b da la peggior parte. tt)a la
peggiore 3 come farebbe d dire , Orette matricida, da la
migliore $ come nominarlo uendicator delpadre. e t Simo
nide spoeta richietto di comporre in laude de le mule d’Anaxda, il quale hauea uinto il pallio con effe, portandoli
poco premio non uolfi farlo , come fdegnandofi di lodare
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animali chefoffero mezpp fini. Ma tornando il medefi
mo conpìu conveniente mercede 3 le lodò dicendo <>

7)/ veloci defirierfiglie honorate »
pigliando lepiteto dal cavalloy che e la parte migliore y con
tuttoy chefio/fero ancora figlie degli afini. /I medefimo
fifi col diminuire. Ct nomi diminutivifino quelli chefirnno minorey ò il beney ò il male y chefigmfica il primo nome
donde derivano : come quando Mriflofinefi burla de3 La
bilonij : cheper oro y oruzzo 3 per uefte $ vefiicciuola : per
riprensione y ripenfionetta y (fpper malatia diffe malatiuz^
za . Ma cofiin quefi diminutiviy come ne gli Epiteti y
bifigna andar rattenuto. (dp ne luna cofi y (dp ne taltra
inueftigar la. mediocrità ..

ili.
M freddezza nel dire fifi in quattro gufi.
Etprima col raddoppiamento de le parole y co
mefece Licofione y che chiamò il cielo y moltifionte y la terra y capogroffa^ (fip il Ino Calle Stretto .■ Et
come Gorgia che diffe. Mdulator ciarhucndolo y (fip giurafilfi y (dp gìuravere. Et Mlàdamante y che defiriuen
do uno infuriato y diffe y che hauea un volto colorifoco : La
prontezza efinifera de l'imprefi. La perfiafione y ponitermina de l oratione : Lafùperficie del mare celeflricolore .modi di parlare y cheper lo raddoppiamento de leparo
le fi conofie y che fon tutti poetici. & quefia e una de le

cagioniy chefi lafreddezza. V altra e quando il parla
re
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re è meffolato di uocaboli daltre lingue. come Licofone

che chiamo Xerfi P e loro. Et Sciron ladrone nomino
Sinne . St ^Alcidamante diffe 3 che la Poefa era una bam
bocccria . & la natura haueapreff un gran marrone. &

di un crucciato 3 che gli era montata la b'vxga. La ter^a
guifà è negli epiteti > quando bufano o lunghi ? è impertinentifò troppo Sfeff. SPerche ne la Poefa fi conuien ben
di dire il bianco latte : ma ne laprofa parte di quefli epite
ti ui dfeonuengono :
parte ffe troppoffefffono ufti ;
ffuopronoeuidentementetandar poetico, che ne laPoefa
ci conuiene tifarli> perche caua ilparlar de l3ordinario(fp
11 da di quel foreftiero chauemo detto , ±Ma douemo
auuertire difarlo con mifùra : altramente farebbe peggio
che l parlare ordinariamente . perche fel dire ordinano
non ha del buono $ l’affettato ha del cattiuo. Et per queflo
le compofìtioni db oAlcidamante paiono fi'edde .• perche f
ferue degli epiteti non come di Japoretti > ma come di cibi
necejfarij3 ta ntogli uffa ffeff •> q) tanto glifi grandi > f
aperti.percioche humido fudore dirà inuece di fu dorè.
St uolendo dire> gliffettacoli de lifilmo ; dirà gli ffettac oli de li Iflmiafòlennità, &t de le città gouernatnci leggi >
uolendo dir leggi, Nè dirà > moto ; ma precipitofi moto
de l*animo. Non SMuffo ma de la natura Muffo . Non
penferofbj ma dipenferofà cogitatione. Dirà non di gra
tia 5 ma dipopularefeagratia cattatore.
del piacer de

gli offottanti ammimSlratore. NaffoSlo non fa i rami >
mafra i rami de lafelua. Rìcoperff non il corpo 3 ma la
ergogna

'

'
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vergogna del corpo . de l'anima contrafacìtrice concupìfacenti. doue contrafacìtricefa doppiamente male,per efa
fariepiteto doue non bifìgnaua , (ffiper ejfercomporlo :
come ancora queiialtro . Soprabbondatole eccejfo di
vitio . .Quelli dunque , che cofi poeticamente parlano ,
per Il importinew^e chefanno , uengono d cader nel ridico

lo, & nelfreddo. &per le ciancie -, che ci inframettono -,
diuentano ofiuti : perche quando ihuomo intende una cofa $ tutto quello che ut d aggiunge dipiu, è uno intorbidar
gli tutto quello, chegià gli era chiaro. Mafifogliono rad

doppiar le parole quando le cofe non hanno nome : (frp
quando le vocifar no bene in comp (fittone,come'fdria P afafatempo .
ancora quelle quando fi ufano troppo ifejfò
fanno Ì oratione al tutto poetica. Onde che lo raddoppia
mento de leparole è uùliffimo d i ditirambici : percioche
uoghono hauer del/onoro• Gli uocaboli auuentitìj fanno
piu per gli Heroici. perche tengono piu delgraue, qQ de
bardito. et le metafore Pfetìalmente fr conuengono d Iam
bici : percioche queftis ufano hoggidi comehauemo detto.
Euui ancora urialtro quarto mod.o difreddezza. fai qual
procede da le metafore. percioche di moltefartifa ne trito
lano, chefinofuor del conueneuole : alcuneper ejfer ridi
cole .'percioche fino ufate ancora da Comici : alcune per
effer troppograni, ^troppo tragice. Certe fino ofeure.
per effer tirate di lontano : come Gorgia, che chiamo le
faccendepallide, &fanguigne. (jfr che dijfe Tufiminafti
queste cofi malamente, g^-’ mala meffura nhaifatta.

DD

fiche

no

De la Rcttorica d*Ariftotile

J7 che fu troppo poeticamente detto. Ft come Alcidaman

te^ che chiamo la Filoffia un bastione de le lezgi. Et 1'0dffea un chiaro ffiecchio de la uita de l’huomo . ‘Tercioche quefii modi tuttifino lontani da la forza dipersuade
re per le ragioni dette difopra. Mafra i motti tragici fu
bellìffimo quel di Gorgia a la Rondine^che uolandoli fipra
glifihizo adoffo, dicendole. G)uefia è una brutta cofa Fi

lomena . percioche non era brutta come ad uccello ^mafi
bene come d ^vergine. Etpero torno bene che le rimproueraffe3 non quel eh’ era s ma quel eh3era Fiata.

un.
’Im a gì n

e ancor effa e metafora^per ejfer
poca differenza tra l'una y & l'altra. percio
che dicendofi ^Achille gli s'auuentauacome un
Lionej è imagine .
dicendofi il Itone lifi auuentauafintendendofi d''^Achille) e metafora. che per effer lafortez

za commune d l3 uno & d Paltro $ fipoteua bene ^Achille
per metafora chiamar Itone. GfueFta figura de la imagi
ne e utile ancora d la profa. ma fi di ue ufar di rado , per
effer poetica. L'ufo A effa e quelmedefimo^che de le meta
fore . percioche le metafore fino differenti in quel che se
detto. L’effimpto fard come quella dtAndrotio contra
ffdrieo. ffl qual djfe> che fidrieo era fmile aleanelan
do èfio Ito da la catena : che morde cioche li mene innan
zi percioche ancor effo ufiito di prigione uolcua briga con
ognuno. Et quella di Théodamante , il qual diceua y che
Mrchidamo

m
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^ArchidamofìmigltauauriEuxeno , che non fàpffe Geo
metria . (ffr que&a ancora uafecondo la proportione. per
cioche Euxeno era medefimamente come uri^Archi damo
chaueffe geometria. Et quella di alatone ne la ‘Politia ,

doue dffe, che coloro i quali fiogliauano i morti, erano co
me i cani, che mordono ifiaffifinza toccar quelli cheli trag
gono . & quell'altra, che affimiglia ilpopolo a un nocchie
ro chefiagagliardo, ma che h abbia delfordo, (gfr delgoffo»

Et quella chefi dice contra i uerfi de' poeti, chefinofìmili
a certi gio umetti, chefu l uigor de l’età loro paiono belli
finza hauer parte alcuna di bellezza. percioche quellfi
p affato chefia ilprimofiore, pff quefli fiiolti che fieno da
quel lor numero ; non paiono piu deffi. & quella di ^Pert
ele contra i Samìf, che gli affomigliaua à i fanciulli, i quali
pigliano ilpane, (gfr piangono . Jl me defimo affomigho i
cEoetij a t Elei, che cofi come effe urtandofi fra lor medefìmefìfracaffano , cofi i ISoeti] combattendo ; effi fieffi fi
confùmauano. Et Demoblhene dtffi, chc'lpopolo haueafi
mìglianza di coloro a i quali il nauigar muoue naufèa. gff
Democrate diceua, che gli Oratori eran fatti come quelle
Balie, chefi magnano la pappa per loro , & a t bambini
danno da frecciar la fiiliua. Et zAntiilene affimi fiiaua
Cefifìdoto detto il fittile a t ineenfi • il quale ne conforta
colconfiumarfì. Et tutti quefli effempi poffono fèruire cofi

per imagini, comeper metafore. Onde che le medefime cofiche tornano bene in metafora, faranno buone per ima
gini . Percioche le imagini non fino altro che metafore che
PD

2

hanno
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hanno bfogno di qualcheparola dipiu . Et la metafora.,
che uien da la proportione ; bifbgna, chefimprefi rifonda
da H una parteda Faltra.
con cofi , chefiano fitto
un me defimo genere. Come dicendofi,che la ta%$a è lofeu

do di Bacco 5 fi converrebbe anco à dire , che lo feudo è la
tagga di Marte. Et questefino le cofi, de le qualifi com

pone la oratione,,
V.

L capo principale de l’elocutione è la correttìone de la lingua : la qual confifie in cinque cofi.
Etprimamente ne gli attaccamenti , chefiano
corrfilondentifra loro.fecondo che naturalmente hanno à
tiare, o prima, o poi : fecondo che richiede la dependen^
di certe parole da cert3altre. (fiomefarebbe fi una particella cominciajfe per , quantunque 5 le rfifonda uri altra
per, nondimeno fi, non percio. a guifa di quefia. Ma
quantunque ceffatafia la pena$ non percio è la memoria
fuggita de3 b enefitìj già riceuuti ► Et dietro à Come, deuè

rfifonder, cofi.
Come è pungente-, ^fi)fialdo
(fiofi uefliffe d3un colo r conforme ,
Dietro à Nonpure ,figuita Ma
Jfinpur mortai', Ma morto : & ella è diua*
qfi dopo fi, uiene appreffo, Che.
Da indi in qua mipiace
Quetl5herbafi 5 eh3altroue non ho pace

Et bi-
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€t Infognafarrifóndere leconfeguenti autentiche fi di
mentichinoper l'antecedenti. Et non tener molto feffefà

la continuation neceffària con infiramefifi d'altri congiun
gimenti . Percioche rade uolte fard bene ufato , come in
quefilo loco. Io poiché l'intefi (percioche uenne. Cleone à
ricercarmene, ffe pregarmene ; ) me riandai con effe. Jn
quefilo dire alianti d quella chè douea rffonder fubito ; ci
fi interpongono piu altre coniuntioni. IMafi I'interponi*
mentofi'ofifi molto lungo $ quello Me ri-andai $ farebbe con
fiufi, & quafìpnarrito da la fiua dependenza. G)uefìo'è
uno auuertimento per dir bène il qual confi'(le ne I'attacca
tura . fifecondofila ne la qualità de' nomi. fg) queflo e,
chefiparli con uocabohproprij , (fip nongenerali , & cir
co nficritti . fi terzo, che le parole nonfilano di dubiofintimento :fi non uoghamo pero fare il contrario ttudiofiàmente, come èfelito di coloro, che non hanno che parlare.
uanno componendo una certa lor diceria per parer di
dir qualche cofia .percioche quetti tali lofanno ne la PPoefia come Empedocle -, Efifiendò che quetto aggiramento di
parole, menando l3 auditorper la lunga, I’ abbaglia , & lo
tiencome confufe : nela gufa eh'auuiene à molti ne le riSfofte de gh indouim, che quandofin dubìfi applicano Ina
nimo à dar loro una certa credenza, Comefu quello,

Crefe d'Hall uarcando oltre'lconfine 3
HX un gran regno uedrà l'ultimo fine,
Sogliono ancora quelli chefon prefetti àgli oracoli, quan-.
do Effondonofilarpiu uolontieri infu igenerali.percioche

utfi

m
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nififa manco errore 3 che uenendo d particolari. Come
quelli3 chegtuocano a la morra s3abbattono à dir il uero
piufacilmente à dir pari ffaffpart^ che àffectficar quanti co
fano . Et cofi s appongono meglio à dir che una cofafera 3
che dicendo quandofarà. Etper queflogl indoumi à quel

che dicono_> non aggiungono determinatamente il tempo.
Tutti quefti modi di parlarefinofimih infra loro : (gfr tut
ti shanno àfuggire3 figià per qualche cagione non stufa
no àpofla. fi quarto è (fecondo la dottrina di Protago
ra) hauer dipinti igeneri de nomi3 in mafìulinffemini
niy gfa neutri : percioche è necejfario 3 che ancor queflife
condo il lor genere habbino buona corrispondenza fra lo

ro 3 come qui.
Non datra tempeStofà onda marina.
fi quinto è la concordanza de3 numeri : cioè3 chefrano ac
cozzati rettamente infreme 3 fecondo che fino di natura 0
d3uno3 0 di piu.
Se thonoratafronde 3 chepreferiue
Datemi pace 0 duri mieipenfeeri.
Et uniuerfalmente.bifìgna3 che quello chefiferine 3fip offa
facilmente3 & leggere3^pronuntiare3che in un medefimo modofifa. La qual cofa non hanno quelle compofitioni3 chefin fatte con molte legature . Et quelle che con fa
ticafipojfono distinguere3 et puntare. comefino gliferu
ti d Heraclito3 chefaticofamente sintendono 3 per alcune
dittioniy che nonfipojfon difiernere fi uanno con la parti' cella dinanzi3 0 con quelle dipoi. Comefi uede nelprinci-

215

Libro Terzo.
pio delfuo libro . dotte dice.

Di quefia ragion, eh*è uera

no gli huomini ignoranti. ^Percioche non è chia
vo
ro,fi quel, firnpre, s accommoda con le parole di[opra , 0
con que Ile difitto. Oltre di quefiofi fii uitio nel parlare
col non cornfiondere . cioè quando a due cofi fi riaccom
moda un altra, che non fi confa con ambedue. Come fa
rebbe à dire, Che tu uedeffi il colore ,& lofirepito . doue
queluerbo di Vedere, fi riferifie al colore , pg) non è com
mune con lo firepito. £Mafi in loco di <~uedere diceffi com. perchefarebbe commune cofi
à lo Crepito, come al colore. Et ofiura fifit t oratione ,

direbbe. Parlato che gli haueffi difignaua di partire .

V K

Er

dare ampiezza à Corationefiruono quefte
cofi. Et prima in loco del nome ufar la diffinitione. fome per ejfimpio, hauendo à dir circo
lo s dire unafiuperficie, le efiremità de la qualefono egual
mente difiantt dal mezzo . che per breuità fi fa il contrario,nducendo la diffinitione al fuo nome. Et abbatten
ti a una c ofa, chefia brutta, (fp difdiceuole,fi la brut
tezza
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tezgafia ne la diffnitione 5 ufferemo la parola. Se (lane la
parola f ufferemo la diffinitione. Le metafore ancora,
£\4a biffogna hauer l'occhio di non dar nel poetico. S'ac-

fero piu : feconda il costume depoetiche intendendo d un
folporto ; dicono nondimeno, agli Vieaiaporti. 6t d'una
fai lettera direbbono.
G)uefie col(angue mio uergate carte.
Si ringrandiffce ancora il dire , quando le dittìoni non fi.
congiungono infieme : ma caffiuna fiaper (è fteffd. Come

fi legano con le congiuntioni, doueper breuitd la congiunpiènefi toghe uia .pur chefip offno pero congiungere.
l'un modofi direbbe. Lo trouai , (gf liparlai. Ne I' altro:.
T Tonandolo 5 liparlai. Vale ancora affai per allargare il
parlare : quando nonfipotendo.dir de le coffe quelleparti,
che l'hanno,fi toghe d dire di quelle, che non hanno , come
fece Antimaco diTheumeffo.
Siede unpicciolo colle a uenti effefio.
coffe, che h mancano. ^Per-

finito . Ctpuoffdir dal mancamento cofi del benexome del
male :fecondo che d uoler lodare, 0 biafimare '0 queflo, ò
quello, ci torna piu commodo. Donde i Poeti Greci hanno

canati
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cMMti alcuni uocabolì , comefinofheruato , diffipido : denuandoH dalapriuatione , cioè dal nonhauer quella tal
cofa ne del neruo, ne delfapore. Et quefio modo di dire è

molto approuato ne le metafore, che uengono da la propornone, comefarebbe quefla, che la tromba fuffe un fuono ,
che non ha de la In a •
ni.

Or

D

a ^venendo al decoro ; diciamo,che allhora batterà /’oratione il decoro fio ; quandiella

faràaffettuofa, coturnata , ($p proportionata
al/oggetto . Proportionata s'intende, quando nonfiparla
di cof gratti con baffizza,ne di cofe baffi congranita. (ffr
quando à una parola utle non s3aggiunge ornamento : per
che fi cade altramente nel Comico: come Cleofante, che
ufaua certi modi di parlare : come farebbe à dire, 0 fico
beato . zAffèttuof/arà,fa correndoci ingiuria ; il parlar

fi farà con tra. ó’e trattando di cofa nefande , q-J brutte $
fi dirà con tfihifeigga, & con abhominatione . Se di lauda
bili, con baldanza.
fa di mifarabili, con humiltà. &

cofi medefimamente ne l'altre cofe. Che ancora quellaprò
prietà di parlare ha delperfuafiuo : percioche l'animo de
gli huominis inganna di quella apparenza, come fi fidiceffi il uero. Et quello e, perche infimih cofe quando due
rofi dice : coloro che dicono fon cofi uevamente disfogli.
Onde che fi crede, che la cofa Elia nel modo che uien detta,
ancora chefha altramente. et gli aficoltanti hannofimpre
EE

d me-
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il mcdefimo affètto con quelli , che parlano affettuofamen-

te : ancora che niente fia quel che dicono . €t perciò fon
moltiche percuotono gli auditori con quefio commouimcn
to de l'animo : pf) in un certo modo gli Slordifiono. faueJlaforte di dimoSiratione> la qual fi fa per uia di fgni : è
nonfilamente affettuofi > ma ccfumata. perche s’accom
pagna fip s3 accommoda con ciafiun genere , & con ciafiuno habito di perfine . come dir duna età, ò dun fifio ,
ò d'una naticne. & intendogenere , comefarebbe à dire ,
fanciullo, ògiouine, ò uccchio 5 huomo , ò donna $ Sparta
no, ò Teffalo. Habito chiamo quello , fecondo il quale fi
può dire, che thuomofia duna certa qualità di iuta .per
che non ogn habito informa il uiuer nofiro , HDicendcfi
dunque parole appropriate à glihabiti .• fi uerranno à dimofirare 1 cofiumi. percioche non le me defime cofi , ne al
medefimo modo parlerà un contadino , che un dotto. Si
commùouono ancora in un certo modo gli auditoriper quel
la gufa di dire, chepur troppo Sfaffofifaole\ufare da que
qvale e* colvi che
NON LO SAPPIA? SVESTO Si SA PER Ognvno. perciochegli auditori peruergogna l accetta

sti compofitoridorationi.

no ancor effi : per non parer deffr fili à non fiper quel

chefi dice effer noto communemente. Ma-quandofia tem
po dufarlo , (fip quando non fia tempo , ui fi deue haucr
quella medefima avvertenza , la quale è commune à tutte
taltrefigure di dire. & in quefia , pfi uniuerfilmente in
tutte taltre maniere di parlare doue fi trapaffino i ter*
mini,
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mim^douemo ufàrper rimedio quel che uolgarmentefidi
ce di ritrattarfi\ Terctoche bfigna > che da uantaggio
ciriprendiamo da nói medefimi d batter detto poco. Là

l'ejfir forationproportiondta^fì dette auuertire che non fi
deueufare ogni coffa nel medefimo tempo. percioche non
affettandola proportione in tutto fi fitti medefimo : (ffp
l'auditore non s3 accorge de l'arte. fò nondimeno per fug
gire unestremo^non do uomo cader ne I' altro s di proferir
le cofi morbide aframente : ne l'affire morbidamente<

^^fiffdicffiparlafoffè uno fiauez^acollo > 0 uno fquaffaforche
forestiere > che fojfe un ^vigliacco 0 uero un
f^ffmjcciotitej Si può fare anco quando già ciforno impatrol^ffffniti degli auditori : & che gli hauemofitti alterarefi con
darli fi con uititerarli, ò con irritarlifio con motirar loro affettione. comefot ffiorate nel ^Panagirico circa la fi
ne} doue dice? fama^memoria^riputatione^ qualey quanta
sha da chiamare^quella che uiuendo riacquieteranno > mo
rendo ne lajferanno ? Et nel medefimo loco> Chi; qualijon
quelli c hanno potuto /offerir di uederlt ? percioche in tal
gufa alterati gli afioltatori > ancor ejfi prorompono d dir

EE
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di quefle cofè. Et s'imprime quello parlar negli afcoltanti> perchefino quafì in una medefirna difaofition con loro,
Et di qui uiene^ che quefle uoci fino appropriate à la Poefa : perche la Toefa e una pfetie d alteratione3 o difuro
re . Bifogna dunque tifarli> o ne modi > chefifon detti 3 o
peruia dironia > come faceva Gorgia,
come fi uede
nelFedro.

Vili.
forma de /’oratione > ne in tutto fatta à mifura di uerff ne in tutto fènzjt numero conuien chefa. percioche l3una > cioè la mifurata
nonhadelperfùafìuo. perche moftra dejfere artifìtiofaìA

mente compofa :
infememente s3apparta dal parlare
ordinario. percioche nefa applicar l3 animo à notare^quan
do un'altra volta ritorna unafmil cadenzitene l medefino
modo che iputti > quando f conftituifce il procuratore à
quelli chef mettono in libertà, perche fanno che Cleone
deve effer nominato dal banditore ^prevenendo la jua uoce 5 Cleone dicono prima di lui. L'altra > che non ha nu
mero non ha manco termine doue fermarf. St l3 oratione
deue ejfer terminata ne le fueparti : ma non con la mifara
de'njerf.perciocheprocedendo fen^a alcuna intermifìone .prima > non ha dtlpiaceuole àfintire. dipoi non èfa
cile à comprendere. Termmaf ogni cofa col numero . ma
quel chefèrue à la forma de l3 orationef dica andar numerofòj del quale le mifart de Poeti fono particelle. ffa per
quefo
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queflo deae Z’oratione effer numerofijna nonfitta in uerfi : perche cofifarebbe "Poema. et anco numerofio non trop
po efquifitamente. & queflofara quando f faccia fino à
un certo che. Tra i numeri ilpiede heroo ha del grande et
del rifonante. Del Iambo rifluita quella medefìmaflanella*
che s ufi uolgarmente.

per queflo nejfunaforte di uer-

fi efe piu fàcilmente di bocca à color che dicono *che t lam- bici. Et l oratione bifogna che habbia del graue (fi del ritirato dal uolgo. fllTrocheo ha piu delfattarello> che non
fi ricerca à I’oratione : comefi uedeper li uerfi tetrametri*
l'andar de quali* perciochefin fitti di Trochei * è come à
fdruccioli. fleflaci il \Peane il qualefu ufito dagli anti
chi3 incominciando mfino da Traflmaco. Ma nonfapeuano però dire di qual naturafifoffe. E' queflo "Peane d'una terzaffetie tra quelli cheffin detti * & attaccato con
effì .percioche lafia proportione è come del tre al due. do
ue degli altri difìpra l3unaffetie èproportionata come l’u
no à tuno* & l'altra come il due à l'uno. 'Dopo le quali
proportioni uìen quella /unme^gopiu , che Emiolio *
fèfquialterafi chiama. & tale è quella del Peane. Gli al
tripiedi dunque* & per le ragioni che ffin dette. & per
chefino accommodati àflar uerfì*s’hanno à lafiiare*^ ua
lerfi del Deane. perchefilo effo fia quelli che fi fin detti

non cadefacilmente in uerfi. per queflo cela maggior
mente l arte. Cofioro ufino adeffo unfil Peane :
l'ti
fi720 fidamente nelprincipio de la tirata, ma bifogna che la
finefia diuerfa dalprincipio. Duefino leforti de "Peam*
& con-
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contrarie infra di loro . Vana fra bene nelprincipio 3

(pfp in quell3altro .

L'altro al contrario 3 comincia con tre breuì3 (Jp finifie con
una longa3 comeper ejfempio.
Mgjrf, JV yctv vcPct7A 7'eJtceam

Et quello è quello3 chefi conùiene a la fine .perche la breue nelpofimento per non hauer delfinito sfuma per modo
di dire3 &fit una gretta caden^. fmpero bifigna ta
gliare ilparlar di/opra 3
terminarlo da quel chefiegue
con una lunga. & che la fine de la tirata fia distinta non
da lofìrittore3 ò dal modo de lofiriuere3 (fip delpuntare ;
nia dalfilo numero Slejfò. (fp cofi si è dichiarato 3 che con
certo bello andar numerofi3 (gp non del tuttofin^za nume
ro deue ejfer I’oratione. & si dimoflrato di che firte fi
no
come shanno d diffor queipiedi3 che le danno que
Sto tale andamento.

IX.
elocutione è necejfario 3 chefia difiefa à digi|
lungo tutta diunpez^o 3 come fino le. tirate de
feyBSS gli l~Ditirambi : o ueramente ripiegaia3cowe le

ritornate degli.antichi Poeti. La diftefia è quella 3 chefi
fileua fare anticamente:come è fatta quella3che comincia.
Quefia è la Storia di Erodoto Tuno. Che di quellafirte
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dufiua daprima per ognuno : ma bora non s* tifa da mol
ti. & chiamo dfilefa quella y cheper /è slejfa non ha fine
alcunoy finche nonfifinifie la materia di chefi ragiona. et

quella non ha dolcezza : perche correfin^a ritegno. auue
gna che in ogni cofi ognuno fiuorrebbe uedere innanzi il'fri i
fio ripofi. Etper quefio 1 corridori quando fimo a le riuol
te battono ifianchi 3 (fi quafi che s abbandonano : percio
che anteuedendo la meta^ non durano prima tantafatica^
perchefi ueggono il termine innanzi. Et quefia e t elocutio

ne diflefi. La ripiegata è quella> che confifle ne"periodi.
Et chiamo ^Periodo un gruppo di parole infieme : che per
fi medefimo ha ilfuo principio> lafiafine. ffifi disten
de tanto ; chefipuòfitcilmente capire. fitteSto modo di
parlare e dolce> (fp ageuolmente s"imprende. \Dolce>per
chegli auuiene il contrario che a l"altroché non è termina
to. (fpperche (auditorepenfifimpre dhauer qualche cofi
in mano > ejfendo che tuttauia fi li ua rapprefintando un
certo che di terminato : comeper lo contrario ha delfasti
diofio quando non uifi anteuede ne lfinfiy nelfine. S "ap
prendefacilmente > perche fi riduce beneà memoria. Et
quefioperche lparlar che confifie ne*perìodi> e numerofi.
(fp il numero fi rammemora piu che niurìaltra cofa. (fp
per quello e che tutti ci ricordiamopiu de' uerfi che de la
profa. percioche col numero fi mifurano ì uerfi. Ma bifigna che lPtriodo fia compito ancora quanto al concetto.
et che diuidendolo nonfipoffa tirare ad altro fintimento y
come i Iambici di Sofocle 2
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perciochefecondo le diuerfi diflintionidiuerfi & contra
rio/enfifé lì può dare 5 come in quefieparole allegate, che
puntandole altramentefipuò cauar da loro, che Caltdone
foffe ne la Morea, il che non è. Sono di duefòrti Periodi,
uno comporlo di membri 5 l’altrofcempio, òfihietto che lo
vogliamo chiamare. fifatto de membri e quello, che ha-

s’intende chefia nonfidamente da l’unoffatio à I’altro,co
me nelfopradettoperiodo, ma quanto dura tutto infieme.
Et membro diremo chefia una di quefie fùe parti. Scem
pio chiamo quello eh’è tutto un membro filo. <SMa cofii
membri come i 'Periodi conuien chefiano ne troppo concifi
ne troppo lunghi. Percioche il cortofa,che l’auditorefi ua
tyeffe uolte intoppando,
quePio auuiene,perche quan
do uno s’ha propofto ne l’animo di correrà dilungo finoà
un certo termine $fi vifi trotta effer giunto prima che non
sera imaginato ; necejfariamente conuien chefi ritiri, co

me s’hauejfe urtato in cofa che lo nbuttaffe. P)a l’altro
canto il lungofi chefi trapaffì l’intention de l’auditore,co
me de’ medefimi, chefi rivoltano intorno à la meta , quelli
che vanno di fuora trap affano quelli che girano infieme
con loro. Oltre che 1 Periodi quandofino cofilunghi,di
ventano oratione de lafòrte,che difipra hauemo detto,che
fono quelle à la diflefa. Et di qui viene il motto di Perno
crito Chio contra llMenalippide. fi quale in uece di fare i
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(àoiperìodi con le rivolte 5 glifaceuatui^ à la diflefa.
Onde degli uerfì d Hefìodo, chefino di quettofinfi,

Fa noia à(è, chi noiar altri intende ,

Èli dir dittefi il dicitore offende.

Percioche il detto contra al mal configlieli , torna aprono**
fito ancora contra i mali dicitori,che fanno i membri trop
po lunghi, Ne anco quelli che hanno i lor membri troppa
cortifonogiu[liperìodi. Onde che p£rgli fieffi interrem
pimenti> che uifi truouano , gli auditori uanno come incefintando per effi.
Ilparlar che fifa di membri e di due maniere, 0 fiartito

0 contrapoflo. Spartitofarà come dire. Io mifino piuuolte meravigliato dì coloro, che fino flati autori del concorfi
à quefiafìlennità : & inventori di celebrar quetti giuo
chi . Contrapotto, quando ne luno ,& ne £ altro mem
bro, di contrario rifiondo al contrario >o una parola mede
pio . Hanno giovato, & à coloro, chefino reflati à cafa ,
à coloro , chefino andati con effi. oA quetti, perche
hanno lor fatto acquìflare piu che non poffèdeuano : à
quelli, perche hanno laffato lor dagodere àbaflanza .per
che à lo ttar in cafa e contrario tandar con effi.
à [ba
vere à baflan’za è contrario tacquiflo delpiu. Cofi s èfi
disfatto, & à quelli eh3afiirano ad acquittare,et à quelli
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che hanno piacer di godere. doue tacquifio e oppofio algo
dimento . & questo ancora, ^Auuiene che in queiie atrio*
ni ifotti ypoflono molte uolte efer malfortunati, e ipazfi
hauer buona fortuna . zA liberafu dato loro ilpremio che
fi'cornitene d ualent huomini : (gfr poco dipoi fi prefira
lImperio del mare. "'Per lo continente pafio conte nauiy
(fpper la marina à piedi, L'Elefionto congtunfi con la
terra , (gf l'zAtho diuifo col mare. Effendo cittadini per
natura, chefiano priuati de la città per leg pe. filtri in
feramenteperirono, altri uituperofornente [camparono.
P rigatamente uolemo i Barbari ànofirofruigio : (gjf public-amente non ci curiamo , che molti de nofiri conj'ederatifiruano à loro .0 uiuendo acquiflare , o morendo lajfare. è‘t quel che dijfe in giuditio un certo contra Aàitolaa

(fif Licofrone. Cofioro mentre erano ineafa uendeuanouoi. Et bora uenendo qui fono fiati comprati efifi - T atti
quefii ejfempi fanno quella oppofitione, che bauemo detto ».
la qualforte di parlare ha in fi dolcezza : fi perche i con
trari di lor naturafono notijfimi : & tanto piu quando
accoz^andofi infieme fiunofi fa piu noto per 7’ altro 5 fi
ancora perche s'ajfomiglia alfillogifmo. percieche quelfillogifmo col qualfi contradice, none altro che un accozza
mento di cofé contrarie. Et quefio modo di dire,contraponimento fi chiama, Euui ancora il Parpari : il quale e
quando i membrifono equali. Etiuila conformità, che fi
fa qu andò l’un membro, (fif l3altro fi famigliano ne gli
efiremi. Et quefii efiremi è /orza , che s intendine 0 nel
principio>

Libro Terzo ?
principio fine lafine. Jfd principio fi pongono fèmpre

fiejfa uri altra uolta replicata,. Gliefifèmpt de le parole nel
principiofaranno quefii. Penfioni à me non già : p affo ni

mi dette eglifi bene.
Rarofu di ualor 3 chiaro difangue.
EJfernpi de la filmiglian<x$ de le filllabe ne la fine sfaranno
quest3 altri. finfifitta maniera in ordinefimetterebbe^
che la prima uoIta ch'iui tornaffe uia la mentirebbe.
me i falli meritan punitione 3 cofi i benefitij meritan guE
derdone. La uariation de la cadenza ne la medefima pa
rolafarà come dire. Vuolfar delgiùho^ (ffp non itale un
giulio. Con laparolaflefifafifarà in questo modo . Men
tre eraulitone diceui male :& hor eh’e morto ne ficriui
male. Lafomiglianza in unafiUabafarà tale . Come l'hai
conosciuto 3 fè non l'haipraticato ? Etfuole auuen ire> che
in un medefimoparlare s’accozzano infieme tutte quefle
cofèj
la contrapofitione, & lo ^arpari, & lafimilca
denza . Et de i capi principali de3periodi s’e refò conto
quafià bafianza ne la Rettorica à Teodette . Et quanto
àgli contraponimenti fi dette auuertire^chefi nefanno an
cora de falfi : come quel d'Epicarmo s quando difife.
0 cheftaua io con loro3 o con lorofilaua io.
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Avendo parlato dì quelle cofi $ diremo
bora dondefi cana (argutia , & leuaghezge
delparlare. fiuefìefifanno, o per bontà d3in
gegno o perforza d'effercitatione. PMa comefi debbano
fare s'appertiene à quell’arte d’mfignarlo. Hora uolendo dirle, & raccontarle, cominciaremoprima da queslo,

Che tutto quello, chefàcilmente ci da qualche notitia, na
turalmente ci diletta. Et perche tutte le parole ci fitnno
intender qualche cofa 5 quelle che portano con loro quefia
nuoua intelligenza, fon quelle che maggior dilettation ci
porgono. <£Ma le parole forefiiere non fanno ciò : perche
non cifin note : (fip le proprie perche già lefapemo. Lofa
dunque principalmente la metafora .perche dicendofi Pa
gliaperfignificarla uecchiezza 5 ci fiinfigna affici fi da
notitia per mezzo delgenere di quel che hanno communemente lapaglia, (fp la uccchtezza. percioche cofi (una co
me l'altrafono appaffite,
fen^a uigore. fi medefimo
fanno adunque le imagini de'^Poeti. Onde che, fifaran
no ben prefi 5 riufiiranno ancor effe argutie. percioche da

(imagine à la metafora non cè altra differenza eh3una cer
ta giunta di piu. & quell'effer piu lunga fa che fia men
dolce. Et è men dolce ancora : perche (imagine non dice
*the quella cofa fia quefia : ffa pero l’animo non lo cerca.
Ora è neceflario, cofi nel parlare, come ne gli entimemi 5
che quelle s’intendano argutie, che in un fabito ci fanno
fàpere qualche cofa di piu..
per quefio uolendo uagamente

-
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mente dire 3 ne quelli entimemifin uaghi che uannoper fa.
piana, cioè chefono chiaritimi à tutti, (gff che non bifign*

punto cercargli : ne quelli i quali poichéfon detti non fino
intefi. M t uaghifono quelli, che mentrefipronuntiano :
òpoco dipoi chef fin pronuntiati, cifi fanno noti fi ben
prima non erano .percioche in quelli, 0 mentrefi dicono, ò
detti che fino 3 uenimo in qualche cognition di piu. doue
quegli altri non ci infegnano cofa alcuna , ne detti, ne di
cendofi . Si che quanto alfintimene0 de la cofa , chefi di

ce, questi tali entimemi fin quelli che hanno vaghezza.
<£Ma quanto à Celocutione la uaghez&afi fa con la figura
del dire. comefarebbe del contrapommento in quefiaguifa. GhieIla che communemente era pace àgli altri penfauano chefujfepriuatamente guerra à loro. doue laguerra
fi contrapone à lapace. Fajfi ancora con leparole quando
ci concorre la metafora : la quale non uuol ejfer aliena.
perche diffìcilmente s afferra in un tratto quel chefi dice ,
con quel chefi uuol dire : ne uuol ejfer in tutto uolgare,
tfioslaad ognuno : perche cofi non muoue affetto niuno .
Sifa medefimamente quando fi pongono le cofi auanti à
gli occhi : conciofiache uolendo commouere 3 bifigni rapprefentarle infatto piu toflo, che dafarfi. Onde che per
dar uaghez^a alparlare 3 ci conuiene hauere in confidera-

tione quefie tre cofi, la metafora, ilcontraponimento, (jp
lanjiuez^a. Matrouandofi di quattro fòrti metafore 3
quellefino lepiu uaghe di tutte, chefifanno per uia di prò

portione. come fu quella che fece Tertele de giouini che

furono

i3ó
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furono uccìfi ne là battaglia . dicendo che la città rePlaua
per laperdita de lagiouentù^ non altramente che vePlereb «
he Pannofenzji la P rimanera. Et quell' altra di Leptine

de Lacedemoni^ Che nonfideuea consentir di uéder che
la Grecia refiafre con uri occhiofilo. Ceffidoto fdegnandofi, che Caretefaceua una gran fretta di render conto de
la guerra Olintiaca 3 difle > che fi Piudtaua che lifufie ritteduto allhora ■> perche hauea la capezza ne Ugola al popo
lo . fi medefimo uolendo una uolta ejfortare gli oAthe-

niefì, che seranouettouaghati in Jpegroponte , difle > che
bifignaua che ufiifle in campagna il parer di rÀ4e Iliade.
Et Ificrate hauendo per male > che gli oAtheniefì haueflero
capitolato con gli Epidaurefi, & con tutta quella riuiera.}
difle che rieranop riuati del abiatico de la guerra. Et Pitolaofioleua dire che Paralo era la mazza delpopolo, &
Seflo /’arca di PPireo . Et Pericle dauaper p reccito 3 che

occhi di 'Pireo , riMerocle , nominando un gentilhuomo
difle difi 3 che egli non era punto piu triplo di lui : percio
che l'ujura de la t riftitia di quel tale , era a piu di trenta ,

Son quefie mie fanciulle
Cadute in contumacia de le nozZP.
Tolietto contra un certo Speufippo che in tutte le parti del
rorpo era Plupido , difle che lafortuna non lo laflaua Piar
{aldo.
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fitto, ancora che fhauej/è meffo ne la malatìa delPente/fi

Tingo. Cefi/odoto chiamava le galere Mohm dipinti.
^Diogene Cinico, diceua che le taverne erano i cenacoli d'Athene. Efìone difie che tutta la città s" era uerfita in Si
cilia . Jl qualparlare è per metafora :
mette la cofi
aitanti àgli occhi. Cofidicendoci chela Grecia grtdaua ,
in un certo modo e metafora , (gjf pon la cofi avanti à gli
occhi. Cefifodotoparlando àgli Atheniefide le lor tumultuoje congregationi y zAuuertite,diffe,di non dar tante noi
te à l'arme. Et cofi anco fiorate contra di colora che con
correvano ne3 Panegirici • Lifia ne Coration fitta ne l'efifiquie de3 Corinti} morti à Salamina , dijfein quefio mo
do . Gregna cofi g che la Grecia uenga co i capelli taglia
ti à quellafipoltura : doue con la uertu di quefti Cittadi
ni efipolta ancora lafia libertà. Chef hauejfe detto,che
ragione ito [mente douea piangere : perche con effi era /at
terrata la uertu, era metafora , cfip rapprefintation de la
cofi. ma dicendo con la lor vertifilafiua libertà, fi un cer

to contraponimento dipiu. Ifcrate , dicendo , il camino
del mio parlare, farà permez&o de le cofi fitte da Care
te : ufala metafora che stendala proportione : &g quel
per me'Tggo.mette la cofi avanti à gli occhi . fi dire ancara3 'che ipericoli portino àfiuuenire à i pericoli, è medefi-

mamente uiuez^a, -fgg metafora infime. Licoleone oran
do in favor di fabria ; fife ,è‘t non gli perdonerete uoi

per riverenza di quefia, che ut fipplica in vece fila ? La
quale era una fia Etatua di bronco. Gfiefla è metafora

in
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in quell’atto y ma nonfimpre. £' ben fimpre rapprefintatione.percioche emendo egli in pericolo^ sinduce unafùa

fatua àpregar per lui. Onde che unacofafinfanimafùpplica à una animata. Et metafora è medefimamente à dir
eh’ejfa Statua fojjeun commentario de le cofi fatte perla
Republica. Studiavano in tutti i modi di fiper poco. 6)ud
lo Studiare > fi dice per metafora : perche propriamente e
un voler fare acquisto di qualche cofi 3
non perdere.
Accefi T>io (intelletto per lume ne l anima. fiue(la an
cora e metafora benprefi .perche cofi (intelletto come illu

me j chiariscono come dir ( ofiurita. J(on dijfoluemo la
guerra b dice Ificrate 3 ma le prolungamo i termini.
Metafora doue (una cofi & taltra > cioè il prolunga
mento de termini > pfi queSta tal pace 5 riguardano alfu
turo. G)uejle conditioni d'accordo ( dice il medefimo )
fino un trofeo de nemicifio. maggior gloria 9 che quelli che
j acquistano ne la guerra : perche quelliperpoca cofi, &
per una fola buona fortuna fi guadagnano :
queSte
s impongono quando sefintto di uincere interamente, do
ue i trofei
le conditioni hanno quello di commune ,
che (una cofi
(altra > fino fógni di uittoria. Et que
sta è metafora > Che ancora a le citta con ejfer infamate
da gli huominifi danno de3 gran castighi. percioche il ca
ligo non è altro che un certo giuSio nocumento.

Ct già
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XI.
T già s*e detto > che l’argutie fi fanno , & di
metafore > che uengono da la proportione > &

dirapprefentationi 5 figuitiamo di dichiarare>
che cofa fa rapprefentare
quel che bifigna per farla
cofa prefente. Ora diciamo , che quelle cofe ci rapprefentano innanzi agli occhi il fattoy che moftrano d3operar Ul
tamente > Verbigratia dicendof Che l3huomo da bene è
quadrato e metafora fidamente tratta da queflo , che l’ti
no,
l’altro è perfetto. SMa fi fi dicejfe.

2\& l’età fina piu uerde , fg) piu fiorita ;
ha quella forxa^che oaiuez^a de detta. Come anco quefla.
& de* lacci dtAmor, leggiera , g) fiiolta
Vola dmanfial lento correr mio *
Et come diffe Euripide de Greci.
Subito fin qui corfià briglia fiiolta.
doue à briglia fiiolta e metafora ig) fa uiue^ga :perche
ef rime quella prefletta. Et come fece molte uolte Homero , attribuendo per uia di metafora l3operatione de le
cofe animate à quelle che non hanno anima. Et in ogni
cofa col dar uita & moto à quel che fi dice ; fi da uaghe^za alparlare, come fi ue de m quefi lochi

Torna à gran balzi rotolando al piano
Il faffo irreuerente.
E altroue.
Volauanle flette
Di uolar difiofe

&

z
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Z>/ /àngue fìtibonde in terra fijfe.
Et bramofa dii pingue il cor gli aperfi.

^Percioche in tutti quefii lochi y per derivar da le cofi ani
mate > selfrime la porga de l atto uiuo .perche quella irriuereroga, & quella brama , & l3altre uiuegge de gli al
tri efiempi danno (pirito à quel che fi dice » Et quefie attionifino applicate da lui à le cofifinganima , per metaforaproportioneuole. percioche conia medesima propor
tione rifonde ilfifib à Si/ìfo , che /’Ir rinerente à quel che
deue ej/èr riverito . fiuepo medefimo di dar pentimento
à le cofi che non hanno anima, fi me defimamente Homero
ne le imagini, chefin belle.

??;s*

bianchi, curvi, fonanti àfchiera, àfihiera *
Percioche egli da ulta, & moto à tutte le cofi , di che par
la . fichefit la uiueg<ga ; & la uiuezga non e altro , che
una imitatione. ^Ma bifigna, che la metafora (come hauemogia detto) fia cauata da cofipropinque , (gf non manifefle ad ognuno. fi chefàprà fare un chefia ingenwfi.
fi come anco ne lafilofifiafitprà difiernere ilfimile ne le co
moboOefano falera. fame cliffe
^-^Pfthita , che l3arbitro ,
l3altare erano tutt3uno ,perche d
^/uno fd) à l3altro configeuanogli aggravati. 0 ucrameni jje> che
1 11, “ncord >■ &cr
oro il7 mede7.
uno dlce
1 wkmoJoJ]ero

fimo : perche ambeduefanno quafìuna cofa slefpt : fi non
che quella tira à lo3nsù , & quefio à lo3ngiu. 0 dire che
le cittàfieno adeguate : douefi trotta ilfimile, in cofi mol
to dijpmili. confiderandofi le qualità ne la fitperficie d3 un
?

ij?
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piano, & ne lefiordo de le città. Baffi ancora per lo piu

vaghezza alparlare per via di metafora ) quando ci corre
prima un certo inganno .perciochefi viene à fàr piu chia
ro y per hauer imparato^ che la cofa era al contrario di quel

chefipenfaua. Et par che ? animo li dica. Cofi fia vera
mente 3
io m ingannava. Sono arguite ancora certi
motti:, che hanno altro fenfì di quello ? che fùonano le pa
role, come quello di Stefòcoro ) Che le cicale canterebbono
lor di terra . ^Per la medefima cagione fon piacevoli an
cora i dettiingufa dìenigmi , percioche ci infognano qual
che cofa, fanno metafora. Eaffi argutia ancora., come
dice Teodoro mettendo avanti cofi nuove . Et nuoue s in
tendono quandofino Stravaganti) fcome dice egli) che .
non rifondono àieffettation che nhauemo innanzi > ma
fitnno à fentirle 3 come ne le cofi da ridere le parole Stra
volte . fichefanno medefimamente quei motti) che p affa
no in un’altrofingimentoper mutation di lettere. percie
che ingannano ancora ne <~uerfi, non riifendo quel che
l auditore affettava chefidiceffe', come in quefio .
(falcava un gentilpar di pedignoni.
douefi credeva, chefi douejfe dir difiarpC) ò difliualetti.

SMa in queSia forte argutia , bifigna avvertir , chefia
chiaro quel chefi dice) fivbito che s’è detto. Et quefti mot
ti che vengono da tramutamento di lettere 3 fanno dire
non quel chefi dice ? ma quel che fi può intendere 3 rivol
gendo laparola in altrofinfi. Comefu quel motto diTheo
) contra Nicone citaredo, Percioche fi fiale uiSle di

GG
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iioRrdirTicbmmuoue. tffaffi inganno , perche fi dice ,
che parla àia Traciana, (gfi per quefio , che ui s impari
quel chefi dice di nuouo, il detto è piaceuole : chefi nonfi
comprendejfi che bicone era di T rada, non parrebbe pia
^i^^Htep^ole^a. Come farebbe à dire dun foldato , che mena

percioche fi fa leuifiedi lodarlo che fappia
maneggiar Parme , faffi inganno : perche fi dice unaltra cofa , cioè che rubba uolontieri. & pero piace à chi lo
comprende. Chef nonfapejfi che foffe ladro , non li par
rebbe il tratto arguto. &’l medefimo farebbe à dir duna

•b-ttadorna, che fojfe d3 affai. Ma in questaforte di motti> bifogna che l3 una cofa, l'altra , cioè cofi quel che fi dice ,
come quel che s3intende di dire , fi conuenga al motteggia •
to. Qg cofifaranno piaceuoli. Stfanno ancora l3 argutie,
comefarebbe in quefto modo , ì3 ejfer capo del mare , non è
flato àgli zAthemeficapo de mali ? percioche è loro digiouamento. () uero al contrario come diffi Ifiocrate . il diuen
tar capo del mare è fiato àgli Lacedemoni] capo de3 mali.
percioche ne l'un modo, & ne Ìaltrofi dice quel che nonfi
penfaua, chefi di ceffi. (gfi è detto in modo, che ui fi com
prende anco il uero .percioche dicendofi , che31 capo none
capo, non uifi intenderebbe cofa alcuna : ma non fi dice
cofi.
quel capo che diffè prima nonfi niega, ma s inten
de altramente. ^Ma in tutti quefii allhora l argutia uien
benfatta, quando la parola fipon conuenientemente,'o con
£ equiuoco, o con le metafore chefifaccia,come à dire Cftic-*
do fii Riccio , dottefi tiene la parola medefima, (tft ne-
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rafi uno de lignificati. Mafifaanco convenientemente

Forefiier nonfarai delfore/liero

Mai piu chefi convenga .
0 nonfar tanto, dicendo di quel che tipare, pur che repli
chi laparola flejfa. 0 veramente cofi. dfon deve ilfore
stiero efferfempre fiorefiero : dove fi toccano medefilma

le l morir pria chuomfia di morte degno
fi medefimofarebbe à dire.
Morir pria chuomfia degno di morire.

0 veramente.
Degno di morire non effiendo di morte degno.

0 non facendo cofa degna di morte.
Ghiefio modo di dire è un medefimo in tutti : ma quanto
piu brevementefifa, (fjf con miglior rispondenza di con*
trapofli, tanto bara miglior gratia. La ragione è quefa,
che la contrapofitionefa che fi comprende piu chiaramen
te : (fi la brevitàfa che safferra piu prefio. Et bifigna ,
ce, oche la cofa fia ben detta. 7J olendo che fia vera , &
che habbia del recondito. percioche fi può far fiparata-

\r ancora,
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cora* Che unaperfina degna > fi dette maritare con un al
tra degna perfino. Ne anco quefia s’ intende argutia y

mafi bene quando ui farai’una cofa &■* l'altra. come in
quefio chefi è detto. Che degnamente può morir colui che
none degno di morte. Ci quanto un motto ha piu forti
dornamenti in fi j tanto ha maggiormente d.e l’arguto :
comefi nel mottomedefimo le parole uengoho da la meta
fora : fi la metafora e de lefieIte : fi uè la corridfonden-

za de la contrapofitione > & del Parpari. & fi ui s*ag
giunge di piu la uiuez^a.
le imagini y come hauemo
detto ancor difipra >fìnofimpre in un certo modo meta
fore di quelle eccellenti. percioche prefùppongono fimpre
due cofi s àguifa de la metafora y che uien da La proportio

ne . come è quella quando diciamofhe lofeudo è la tag^a
di Marte > 0 che l’arco è una ceterafinga corde. Quando
fi dice in quello.modo adunque fifa che fia doppia . dDoue
dicendo che l’arco è una cetera y& lofeudo è una tag^a y
farebbefimplice.
Fafi l'imagine ancora a quefia gufa3,
che unfinator dipifferipaia unafilmia f uno chefia di
corta ufiappaia un lupo bagnato . perche l’uno f l’altro
firifiringono. Mal’imagine allhora è bellaquando ci
intermenela metafora. percioche infieme con efa fifay
quandofi dice che lo feudo è la taczga di Marte. Et che i
rottamifono come gli diracci d’una coffa . Et che Efceratofojfe come un Filottete morfi da aprati. • che con la fimilitudine di Filottete morfi dalfirpente > lo defiriffe Trifimaco uedendolo ancora co i capelli lunghi(fifquahdo fu-
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erato da 'Trati in cantar aoerfi. Jn quelle imagini fi
gliano feappucciaregiti che in niurìaltra cofi i Toeti per
buoni chefianoyfi non lefanno benfare : cioè che non dia
no loro la corriffondenza > che cogliono hauere > come non
fu data d quefta chefifece de le gambe dun tale.

Che parean duefefiuchi difinocchi.
Et d quefialtra di due compagni contentiofi.

^uali ad un giogo Filammone fi Corico.
Che tutte di quefia fòrte cofi fino imagini. Et che le ima-

gini fieno metafore 3 s3e detto già molte uolte. Et dnco i
Prouerbtfono metafore> chefi fanno daffetie dffette, co
me fi dunos che fiprocuraffe una cofi donde gli rifidtaffe
poi danno fi diceffè. come .aratitene al Carpatio de la le
pre .percioche d l'uno^ & d l'altro nefard incontrato me
defimamente male.. De l3argutie dunque> fi dondefi ca
ttano fiperchefin tali s de detto qttafi d bafianza .
Et lIperboli> quelle pero chefin belle fino ancor effe
metafore. come quella 'y chefu detta contra un bollato.
Eglipenso chefuffe una cella di more. percioche le bolle
hanno ancor effe del roff. CMa la fìmilitudine irap affa
digran lunga. (fi quel dir che quefi0 par questo3 fi queflofe iperbole , la quale e differente da la metafora > per

quefto^ che laforma delparlare è ducerfia. Et imagine farag> dicendos come Pdammene quando non ua bene ad un
giogo con ( ortco.
Ma dicendo Hareflipenfito chefof
fi I daminonea contefa con Corico :farebbe iperbole. Cofi
medefimunente. > Tareuan duefesluchidifinocchiè ima-
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gine. Pensò chefuffin due fefluchi difinocchi è iperbole.

Sono /’iperboli modi di parlar channo delfitnciullefco ny
bocca majfimamente de gli adirati 3 come e ^Achille quan
do era in collera con oAgammenone.
Ch’iofiagenero à lui 3 fiofo àfiafiglia ?
Non s3ellafufiè di bellezza > ffi darte
Pallade _>
Citerea. non conpiu doni
Che non hanpolue i campii arena il mare.
Gli Oratori ^Attici^figliono ufare quefio modo di parlare
piu de gli altri $ nondimeno in un secchio Rettalmente
non itta bene.

XII.

mentefi[criue^che nonfi difiuta. Et altro difiutare ò ra
gionarefi richiede ne le confitte che ne igiuditij. et dam
bedue quefìecofi cibifigna hauer notitia dico cofi de lo
firiuere come del ragionare. perche tuna ci da la correttion delparlare : l’altra ci toglie la necejfità del tacere 5
hàuendo à conferir qualche cofi con altri. Che à tacerfi
conducono quelli che non fanno firiuere. PMa quel dir
chefi mette in carta Pia piu ne la diligen^
ne la mae
stria . Et quello> chefimette in atto > confiflepiu ne la rap
prefintaliane > (fi? ne la pronuntia, (fuetto ultimo e di
due
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ducfòrti : luna morale, l altra afflttaiòffi • UtperqueSlò±
lrioni amano quelle compofitiom , che efònmono 1 cofiderano, chefilano recitate da quelli chefònno ben contra
ffare 1 coftumi, (gfr gli affetti. Quelli, che compongono .
per effer letti, fono piu approvati da gU huomini, come
Cheremone . perfiocheprocede efiquifìtamente , comefini
tore . fi me defimofòtfidagli Ditirambici Licinio . Et ve
nendofi d la comparation di quefie due fòrti di compofitorii troveremo che l'opere de" buoni ficrittori emetterle in
atto paiono strette .
quelle de buoni dicitori, fi ben fi- <
no fiate ben recitate 5 d leggerle riefiono volgari, (gjr bdjffe,
per rifletto , che fino accommodate per venire in campo .
Etper queflo le cofi chefonfilate per rapprefintare, auuegna , che tolta via la rapprefintatione non fidnno teffetto
loro i paionofredde, ^ffapite : come qveìle che mancano
de i lor legamenti, (fip replicano una coffa piu uolte. fri che
ne la finltura e meritamente riprovato , dove che ne Sat
tiene sbuffa ancora dagli Oratori. perche vanno accompa
gnate dalgeSto,
da la pronuntia. Et è neceffdrio, che
dicendo le medefrme cofi, fi varìj il modo di dirle. il qual

coSiui, che a lafine cerco di tradirvi. Et come faceva Fi-,
lemone iSlnone, Nel secchio pa^gg comedìa fioAnaffandride, quando parlano Radamanto, & Palamede. Et
nelprologo de Pietofi, dovefi replica tante uolte quell'io.
HH
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Percioche 5 chi nonfa bene atteggiarle , & pronuntiarle :

porge, (comefi dice per proverbio ) un piattelin di quei
medefimi. fiche dico ancora de leparolefaenzalegature.
^Andai, Rincontraifio fipplicai .percioche è necejfariofar
pajfare il uitio de la difagiuntura fitto la couerta de Ratto ,
de la pronuntia : & che nonfiproferifaca,comefifi di
cefic una cofafila con la medefima diffofition d animo,q-)
col medefimo tuono di uoce. Hanno ancora i difagiunti
quefio di proprio , che con equalefapatio di tempo , mo(lrano di dirpiu cofi chefi fojfero congiunti. percioche la na
tura del congiungimento e difare di molte cefi una. Onde
chefinfejfo è manifesto , che duna fi ne fanno molte.

La difagiuntione adunquefirueper ampliamento. <*Andai,
Raffrontai, lopregai, percioche quafi duna cofa fieffa fi
nefanno molte. cofi ancora dicendo ,parue che poco fi ca
raffe de le mie parole, che pocafirn a facejfe del mioparla
re . fi che uolfefare Homero quando dtjfe.
Nereo d Efimio
Nereo d ^Aglaue
Nereo il bello.
perche quando dunaperfìnafi dicono molte cofi , è nccef

fario chefia nominato molte uolte . Et quel molte uolte no
minarla fa parer che molte cofi fi ne dicano . Onde che l
'Poeta ricordando cofiut questa nolia fila ; aaolfe per uia
di quella ragia ampliar la mentione che nefaceua. come
quelli che di poi non era per farneparola.
il dir chefar
ne d le confitte , e (ìndie d punto d la 'Trojfettiua : che
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quanto eia, maggior moltitudine deue effier uèduta $ tanto
di piu lontano fi deue poter uedere.
per questo ne tuna
& ne l’altra la troppafinezza è difiuerchio , (gffi compar ifie anco peggio . Ne i giuditij bifigna che l parlar fia
piu fino, & piufiretto. gfi moltopiu ancora parlandofi
con ungiudicefilo . perche allhora hauendofi d fitr col mi

nor numero d auditori, e de precetti de l’arte $ con piuficilitd,g<gpiu daprejfio fi comprende quel chefia proprio de
la caufia : g^ quel che nonfi dpropofito d’ejfia. Et le con
tentioni ci hanno manco loco, per modo, che Igiuditio vie
ne d effierpuro. Et di quiuiene , che non tutti gli Oratori
fanno buona pruoua in tutte le fiorii del dire . Ma doue
piu fi ricerca l’dttione 5 quiui manco ci bifigna [accura
tezza . Et ricercacibattione doue s’adoperala uoce : fgf
la uocegrande maffimamente. Onde che l’oration dimo
stratilia piu di tutte [altre e appropriata d la fcrittura :
perciochefifi perche fi legga. & dopo questa e la giudi
cale . L a diuifione chefanno certi, che l’ oratione deb
ba effere dolce, & magnifica, mi par chefia impertinente.
Et perche magnifica, gj* dolcepiu tofio che temperata, (gfi
libera, 0 con qualfi fia altra uertu, che uenga da 1 costu
mi ?percioche la dolcezgga le fi da con le cofi già dette :fi
hauemo ben diffinita la uertu de l oratione. Etper qual’al

tra cagione hauemo noi detto, ch’ella deue effier chiara,
che non deue effier baffo,, ma che deue mantenere ilfuo de
coro ì Percioche quandofia troppo diffiufd , non è chiara :
ne manco quandofia troppo concifd . Ma quando fiia fia
HH
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me^go de la concifi

de la dijfufi $ allhora fenza, du

bio haurà lafua conueniewxp,. dholce la faranno ancora le
cofe dette quando fa fatta con una buona mcfcolanga di
confitto dìforeftieros di numerofi > (fif di perfiiafiuo fe
condo chep contitene.. Hauemo detto infino à bora de
f elocutione : & communemente di tutte le fue forti : &
particolarmente di ciafiuna e Ci retta bora à trattare de
la difafittone.

XIIK
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fino le parti delparlare, percioche le cofì>
de le qualifìparla , necejfariamentefipropon. gono, fi dimottrano. Onde non è pofiibile,
che chi propone non dimoftri : & che chi dimottra non

t'S

proponga , perciochechidtmoflra^qualche cofi bifigna che
dimoftri. fife chi propone > che proponga per dimottrare.

quette duepartii l’unafi chiama propofitione > L’altra
fi dicepruoua. Et la medepma dittintione farebbe quafi

à dire, che l’unafiofé quefiloney pfi laltra dimoflratione.
La diuifione chefinno bora cottoro e da ridere . percioche
la narratione appertiene in un certo modofidamente algiu
dittale. Et come può ejfere che’l dimottrattuo > el deltbè-

rattuo habbta quella narratione che effe dicono ? 0 la con
futatione de le cofe addotte da tduuerfino ? o l’epilogo del

genere dimoftrattuo ? [Nfe anco il proemio , ne la colla
tione y ne la replicatione accappono fempre nel deliberatt
uo : ma fedamente quando ce chi contradica . percioche

Libro Terzo.

*245

ffiffe uolte ci interuengono (incora l3 accufatìone > (ff la di-

fenfione. ma non come parti del deliberatilo. Ne anco
l'epilogofiricercafimpre nel gùiditiale, come quando ce
poco da dire. 0 che la cofi è facile à tenere a mente. per*cieche d3una lunga oratione > fi può ben leuare una parte
per l'epilogo > manon già duna corta. Qmcludo adun
que che le parti necejfarie fino due > la propofitione
la
. pruoua. fiuefle due dico fin proprie : ma le piu che pofi
fino ejfere fin quattro . fi prologo , la propofitione , la
pruoua^
l3 epdogo . percieche quello che fa contra l'auuerfirio 3 e tutto comprefi ne lepruoue. Et la collatione
è un ampliamento de le cofi nofire. Onde che uiene a eJI^

re> come una certa parte de lepruoue. ^Perche colui che
fi la collatione> dimofira pur qualche cofi . fi che nonfa
ilproemio ne l'epilogo 1 qualifiruono fidamente per am
monire y ffpper ridurre a memoria <, Onde che fiacendofi
oltre a queste altre diuifìoni come fi finno >fecondo la
fihuola di T beo doro ; altro uerrebbe adefer la narratio
ne > altro l'antmarratione y qfi altro la fipranarratione .
cofi diuerfi la riprensione da lafiprariprenfione. Ma
quelli ychepongono i nomi a le cofi, bifigna che mofrino
che fiano prima le ffetie di quelle cofi y
le differenti
d effe,perche quando nonfiano insanamentefin nomina
te da loro . gJ impertinentemente. Come fa Licinnio ne
lafia arte ± nominando di nuouo la corroboratione la digrejfione irami..

£ dunque
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dvnqve il proemio il principio ne I' oratio-

0 feibn ne3 corne

ne Tfaefìa^ffi la ricercata nelfùono. Che tutte quefle cofefino cominciamenti, & come unafranata per entrare in quel che ci
prop ogniamo . PMa la Ricercata e fmile al proemio del
genere dimoriratino. Che f come ifonatorifonando pri
ma qualche belgruppo di fantafa,entranofitcceffimamen
te nel tuono del mottetto fio del madrigale > che intendono
di fonare, cofi ne Coration dimoSiratiua , fi può dir da
principio ciochefi uuole , pfi apprejfo intonare ,
conti
nuare il ragionamento principale : ancora chefa di diuerfa materia. Et di quefto tutti adducono per ejfèmpio il
proemio de l3Helena d’Ifocrate . percioche il parlare in
quel loco de’ Sofisti , non ha punto che far con Helena.

Oltre di questo con tutto che’lproemiofa Statofrauagan
te s non fi dfdice poi , che tutta Coratione non fa duna
medefma Sfetie. Sifanno i proemi] deldimoSiratiuo di

laudi, o di uituperij. Di laude come Gorgia ne l3oratione
Olimpica ) dicendo. degni drammi ratio ne ap
po

DI MOLTI SONO COLORO SIGNORI

greci &c. percioche celebra quelli , che furono primi

ad introdur quella fi) tenuità, H)i ^vituperi] , come fece
ffiorate : biafmandoli chepremiajfero le uirtu del corpo,
non proponendo premio alcuno à quelle de t animo. Comtnciafì ancora dal configliare, come fece quei* che diffe,

chefi debbono honorar glihuomini da bene. (gfr continuo
poi,
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poi che per que Ho egli lodava oArifiide. 0 ueramente 3
chefi debbono lodar quelli> chefono d3una certafirte> co
me dirnefamofi, ne infami. ma buoni> (Zp non conofiu
tiper tali. come oAlefiandrò di "Priamo . percioche colui
che cofi dice uiene d dar configlio. Cominciafi ancora nel
dimoflratiuo, co 1proemi giuditiah. cioè con dir cofi > da

farfibemuoli) (fip attenti gli auditori > quando il ragiona
mentofia di materia^ 0 merauighofa > 0 difficile > 0 tanto
diuolgata che uifi ricerchi fiufa 3 0perdono . fi che fece
Cherilo quando dtjfe.
"Poiché tuttifin quafì i luoghi prefi.
(fip quel chefiguita. Onde che gli efìrdif chefifin detti>
fi cauano da queHe cofi. Da la laude, & dal ‘-vituperio,
dalperfaadere ,
dal dijfuadere : ($p da le cofi che appertengono d cattar attentione , & beniuolen^a dagli au
ditori . Et bifògna che quella attaccatura delproemio con
la narrationefia fatta, b di cofi chabbian delforefliero , b
di cofi appropriate d la materia de (oratione. 1 "Proemi
delgeneregiudiziale , s'ha da fapere, chefanno il me defi-mo che 1 prologi de le fauole ,
gli efordij de poemi he
roici . 'Jponparlo de3principe de3 Ditirambi. percioche
fino fimili d quelli chauemo detto nel genere demo
liratiuo .
Per te, per gli tuoi doni, b per le foglie. ffic.
€t copine le favole,come ne le compofitioni heroiche,iproe
mifono comefaggi de le lor materie, perche fi'fappia pri
ma di che s ha da parlare : nonfi tengafififa (animo
di

248

DelaRettorica d’Ariftotile

di chi afcolta. perciò che tutte le cofe,che nonfono determi
nate 5 ne fanno uacillare con la mente. folui dunque che
propone quel ch'intende di ragionare , comefé mettejje in

mano de l auditore il capo di tutto ilfùo filo 5 fit , che perfi
me defimo puòfacilmente andar dietro al resto del ragio
namento . Et pero propone Homero ne la filiade.
Cantiam l'ira d’Achille.
& ne fO dijfea.
TJien AMufa à dir delpellegrino heroe.
ptj quell3altropropofè cofi.
Tfiggi Mufa il mio canto infinch'io dica
De l3 Afa incontr Europa ilfero affatto .
1 Tragici ancora ufano moflrar ?argomento de lafituola.

&fi non cofi fabitocome Euripide 5 lo mofirano nondi
meno nelprocejfo delprologo, comefa Sofocle doue dice .
cPolibo da (forinto era mio padre.
fil me defimo fa la come dia. Onde che t offitio piu ne coffario , & piu proprio delproemio è d'accennare il fine .per
cagion del qualefi mene à ragionare. Et perofi la cagio
ne è nota 3 & la cofa é piccola,nonfi deue ufare ilproemio.
L3altreforti di cofe , che s ufano ne iproemi] fono rimedi]
intorno à l3 auditore. Et cofe communifi cauano da chi di
ce, da chiafiolta, da l'auuerfario ne lacaufa,^) da la cau
fa (lejfa . Da laperfina nostra, (f de tauuerfarioficauano quelle, chefanno à liberarci de la calunnialo ueramen
te à calunniare altri : et non a un medefimc modo : auuegna, che chifì difende, la prima cofa rifonde à la calati-
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i accufi. fi indugia à calunniar ne (epìlogo.

chi uuole accufare deue firbare la imputatione a l'ultimo 9

durre a beniuolen^a > o dalprouocare adira. Et alcuna
uolta dalfarlo attento > ò dal contrario. perche nonfimpre
è bene di procurarfi ( attentione. Et di qui uiene che mol
ti sinduSlriano di mouerlo à rifi, Docilefaremo ( audi
tore (fi queflo.farà (intentò nostro di fare ) con tutte
quelle cofe> che et poffonfar parere huomini da bene. per
cioche à quelli chefino taffiprefia maggiore attentione.
€t attento fifa colprometter cofigrandi > cofi , che tocchigna dunquefare impreffione ne (animo de (auditore che'l
parlar nostrofia di cofi tali. €t tornandoci bene à disiorlo
da ( attentione s'ha da proporre il contrario : che la copi
fia di poco momento3 chefiafaftidiofa 3 (fi che non apper-

pi j che contengano per modo di dire tutto il corpo de la

Deli Retorica <TA risolile
cofi . £t quefio far l'auditore attento sufi communemen*
te In tutte le parti de foratione^quando bifigni .percioche
per tutto ss attende manco\ che nelprincipio. Et per que

sto è cofi ridicola à determinare » che lattentionefi debba
procurar nelprincipio » quando tutti Stanno attentijfimi.
Bifignafirlo adunque ficondo che31 tempo ricerca » come
dire. Ascoltatemi di gratia, che que
sta

non

e’

mia. ouero »

manco vostra

cavsa

statemi a vdire:

che

che

voi

NON SENTISTE MAI COSA PIV ATROCE DI
QVESTA, OVERO COSI MERAVIGLIOSA- fiuCSto è unfare il medefimo che ftceua Trodico quando uèdeua ifioidifiepoh fennacchiofi : che per tenerli deSii'.nframetteua nelfito parlare qualche cofi di quella fiia quifilone » che egliJòteua dire che ualeua cinquanta dramme.
£tche quefie cofi franofuor de la caufi : fg) chefiuolghino al3 auditore 3 non come auditore , emanifefto . perche
tuttifi uagliono de iproemìj » òper imputar tauuerfirio »
è per liberar fi da la paura di qualche male. come fi ne
tAntigene di Sofocle quelmejfo che dice.

Signor^ temendo di uetìirui atlanti $
fiaipiu uolte.
& doue Curipidefa dire a Toante.

Cheproemifin quefti » che commenti»
Tarlami chiaro.
fi me defimo auuiene a quelli che hanno » o uerofi credono
d battere cattiua caufi a le mani. percioche fipra ogn al
tra
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tra cofi mette lor meglio difermar/! > che /opra quella di
ero ifirui non rifondono à le domande
chefin lor fatte ; malanno girando con le parole 3 &fitendo deiproemi]. 'Dondepoi fi cauailmodo di acquìfiarfi la benino lenita de gli auditori > & ciafìuna de ìal

tre cofi tali s'egia detto .pure perche quel loco £ Homero
è molto bello ? dpue dice
Dammi chegiunto al lito de* P he aci
0 fembri amico , 0 degno di pietate .
d deue auuertire à quefie due cofi > di moftrarfi 0 beniuolo, 0 miftrabile.
Q^elgenere Dimoftratiuo bifìgnafire^ che tauditore
p enfii cioè infieme con quelli> chefifon prefi à lodarefiano
lodati ancor efff o la lorgente o iloroftudi > o qualche al
tra lor cofi in qualunque modo .percieche quel che dice So

cedemoni. fi Deliberatiuo fifirue deproèmi] del giuditiale .percioche difia natura non ha proemio . auueqna
che battendo/! àparlare con auditori3 che già
chefi confidia sfi riha manco bifiogno an^i non fi riha bifogno niente in quanto àia cofi per fi ile/fa^ ma fi bene
quanto à la perfina nofira •> o quanto à quelli > che nonfi
no del nostro parere> ò che non hanno la cofa per fi gran
de 3o perfipiccola^ come thauemo noi^ ma di maggiore 3 o
di minore importanza. J^(el qual cofi e ne ceffono o ac-

ij i
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conto di queste cofene le deliberationi interviene il proe

mio : o veramente nififa per ornamento : perche l3 oratio
ne> che non haprincipio pare una cofafatta in un certo mo
do à l’auuentata come quella di Gorgia à gli Helienfi > il
quale non à ufo di buono fcbermitore 3 ma come noi dicia
mo da disperatofirn^aprima dimenarfi o vibrarfipunto,

entra in un fabito à mezza lama dicendo

. He l i db

CITTA FELICE,
XV.

■

T quanto à la calunnia un modo per discolpare
farà questo. di ualerci di quelle ragioni 3 che

fin buone à tor la mala imprejfione : perche le
me de[irne fin buone à tor l3 imputatione : auuegna che da
l3effer detto mal di noi da qualchuno à refier creduto fin
ta che fi dica-> non cifia punto di differenza. Ondefigùe
che quefio loco è uniuerfiale. Valtro modo è d*opporceli 3
comefifa ne le controuerpe con direfi che non è vero quel
chefi dices o che non è nocivo : o che non nuoce à quel tale:

o che nonfia tanto gran cofa : o che non fia cofa ingiufta :
òpur che nonfiagrande ingiufiitia che non fia cofa brutta3 o che vifiapoca bruttezza .perctoche in quefte cofe ta
li conppono le controverfie. come fifiorate contra tXaufi-

crate. fil quale confijfa dhauerfatto quel che gli oppone3
dhave rii anco nociuto : ma non già d'hauerlo ingiu
riato . 0fi pure non fipuò negare d’bavere ingiuriato $fi
mette à rincontro uri altra cofa > chefia per ricompenfa de
l'ingiuria)
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Ungi uria> come direyfitiho fatto, damino } è Etatofierfarti honore. Se fhofatto dispiacere ; lofecipèr farti utile.
L'altro modofarà d' attribuirlo ad errore fi d'imputarne
lafortuna^ 0 la necejfità3 come fece Sophocle * Io tre
mo,

NON PER PARER VECCHIO COME SON
CALVNNIATO: MA PERCHE SONO DOTTAN
TA ANNI A MIO DISPETTO. Mettefi ancora à
rincontro di quel che s'èfitto quel che fu cagione chefifacejfe : cioè 3 che /’ intentione non fu di nuocere y ma difar
quefia cofi & non quella che s'oppone. (gf che l male

ch'èfiguito èflato per dijgratia : gj* che allhora fi meri
terebbe d'efiere odiato , perfeguitato > quando ciòfoffe
fatto3 con difegno 3 che ri auuenijfe quel male che riauuiene. L'altrofarà di uedere >felcalunniatorefi truoua > 0
s'ètrouato altre uolte impaniato nelmedefimo peccato efi
fi. 0 qualcuno de'faci. L'altro.fi la medefìma calunnia
cadefìpra altreperfine : le quali nonfi accettino per colpeuoh : come dire .fifojfe tenuto per adultero un crian
dane polito. farebbe dunque adultero quefto & quellal
tro che uannopoliti. L'altro èfi colui che calunnia te.
ha calunniato altri fifi altri han calunniato lui. 0fin^a
calunnia s'è Affittato . come bora di coflut 3
d'altri.
chepoififin trouati innocenti. L'altro è di calunniare à

rincontro il calunniatore . perciocbefi egli non è degno di
fede 5 non è ragioneuole chefi creda à lefieparole. Val
tro e quando fi dica. che già la cofi èfìatagiudicata . come
Euripide contra Igienonte in quel giuditio .che da Greci

era
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era chiamato tAntidofì. che acctfandolò dimpietà con di
re che egli induce ita là gente àpergiurare , poichéfiufau&
lo pergiurò con quel uerfi. '
;
Con la lingua ho giurato & non col core j
Li ripofi, che lifitceua torto à chiamarlo àgiuditio di cor
te, di quel che s'haueapiamente àgiudicare ne lefileuni
tà di fiacco, innanzi al quale egli rihauea refi conto :

era per renderne di nuouo ,pur che quiuifojfè conuenuto.
Valtro è di dir contra la calunnia
quantofia gran ma
le. & penalmente dir queflo 5 Chefi fa per diuertire il
giuditio de la caufaprincipale , &per attaccar nuoue di-

fiute , nonfifidando de la fua ragione. Locò commune
à t accufatore, (fig ài3 accufito è di uenire à le cometture ,
come ne la T ragedia di Teucro . ‘Vlifle dice contra di
lui , che fauoriua la parte di HPriamo. per,cicche Hcfione
madre di Teucro erafirella di Triamo. <T)aTaltro-can
to T eucro da per coniettura , chelifofje contrario : perche
Telamone fuo padre era nimico di Priamo . & che egli
non hauea riuelate le pie , che furono mandate à Trota.
L'altro, e proprio di chi calunnia.
queflo è di lodar af

fai una cofa piccola per uituperare à dilungo . 3 di lodar
come a la sfuggita i fatti grandt , ò neramente hauendo
prima detto di molto bene 5 fermarfi à dire un male che
facci per la caufa. G)uefta artifitio fighono ufar quelli
chefino aflutiffimi,^/ ingiùfiifiimi1 quali cercan di nuo
cer col bene, mefiolandolo col male. Commune ancora al

calunniatore ,& à quel che fi difende da la calunnia e
quell'altro

fende à Zà migliore-• 'Cdtìre per effmpio^ che Diomede
mandato per riconofiere ihampo de nemici fceglieffdi
tutti i Greci Vlijfeperfuo compagno. fi difenfor direb
be, chefu perche lo giudicò miglior di tutti fi calunnia
tore, per lo contrario-, pèrche cjfendo riputato per uile

tienifeguita ilparlarne, ò con laude, ò con biafimo . auuegna che unaparte delparlamentofifa finzjt l'arte delpar
latore. perche chi dice non e cagione e(fio di quel che dì
fatto. & l'altra partefifa con l'arliftio di chi parla. Et

queflo confifte in dimofirare, ò che la cofa fa cofi quando
non e credibile,-ò chefia tale,ò chefia tanto grande : ò ue-

ramente tutto infieme. Et che non bìfogni tal uolta far la
narratione tutta in un loco ,eper quèfio j che uénendofi
poi ala dimofiratione de le coffe narrate -, difficilmente la
memoriaprue a replicar tutti quei capi chefi fin detti ne
la narratione.percioche sharebbe afare in questaforma*

D a qv e s t e attienifi caua adunque, che costuifiafor
te ; & da quefle altre, chéfiafàuio, (èfrgiufioEt quetto
modo
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modo di n^mre tutto dunp^

delftmplicey do-

uè quell\ajtroeufiàtoyfg) non ha del pouero. Quelle
attioniy cheg{afin notey ^ celebrate y bafta che fiano‘fi

lamento rammemorate. c> per quefto molti non hanno bi
fogno di narratione y come per ejfempio y uolendo lodare
. ^Achille y percioche ognuno fa le cofe che fece. Ce ne hauomo nondimeno aualere con fitrne mentione . Ma uq-

s lendo lodar Critia ^bifigna narrar le attieni fue .perche
molti nonfanno chififia. Hora quelli che dicono y che la
narratione deue ejfer breue yfino degni di rifi. perche fi
come àquelPanattieroy che domando fifi douea far I'ìntnifìduroy ò molle yfarityofto ;
che nonfipuò intrider
bene l cofi medefìmamente auuiene in quefto y che non bifògna che la narratione fia lunga y come ne anco t effordio
ne lepruoue, percioche il bene non confifte in quefto def
fer breuey o deffer mozayma nel’ejfer mediocrementefat
ta . cioè quanto bafta ad effor la cofa di che fiparla : o à
far capace che cofifia p affata : o che ci fia di danno ò d'in
giuria : o di tanta importan^ y di quanta uogliamo chefi
creda . £t che a colui, che ce contra baffo à mostrare il con
trario. Et mentre che fi narra fi deue ufctr taluolta in
qualche parola che mostri la noftra uertu. come dire. Io lo

configliauafèmpre quel che mipareua chefujfe benfatto :
che nondouejfe abbandonare ifigliuoli : o chefcuopra ilui
tio de l'auuerfarioy comefarebbey che e fi riffondeua, che
douunquefojfe y non limancherebbono de gli altri figliuo

li, come dice Herodoto y che riffofiro gli Egitti) a A?famefico
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thico lor Rc^quandofi ribellarono da lui. 0 uero inferirut
qualche cofa, che flagrata a giudici.
La narratione di
chi difende e minore che quella de l’accujatore. Et le fùe

0 di non l’hauerfatto> ò che nongli ha fat
to danno :ò che non gli ha fatto ingiuria :o che non hafat
to tanto quanto gli soppone. Onde che non ci douemofer
mare ne le cofe chefino certe3 & che non fi pojfono nega
re .fi già nonfifaceffe con intentione d intrare in qualchu
na di quelle > chefifin dette. come a moftrare^ chefi bene
e uero quel che soppone 5 non è però > chefia ingiuria .
Deue anchora l’acculato narrar de le cofi fatte > quelle ì
ce, ò à compajflone uerfi colui che l’ha patite foàfdegno
contra di lui che tha commefie. per ejfempio di quella auuertenza cifla t Apologo dMicino > che con una diciria di
fiffanta uerfififa fare à Penelope. Et quellaggiramen
to chefaceua 'PhaiUo per non uenire al punto. Et anco il
prologo ne la Tragedia dEneo .
Bifigna ben , che la narrationefìa costumata. Et cofumata lafaremo >fi cifaranno note quelle cofi.che danno notitia del coflume. De le quali una è di motirare 9
con che elettione cifìamo mojfl à far quel che se fatto.
'Perche 1 cofiumifi conofiono da l'elettioni 3 fg) telettioni
dalfine.
qui procede che’lparlar de le cofi matema

tiche non ha cotlume : perche non ha manco propofìto ;
conciofiacofà che nonfipropone alcunfine. Ma 1 ragionamenti Socraticifin quelli b chefi portano i coflumi con loKK
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ro .percloche trattano di quelle cofi che fi indirizzano a
qualchefine. "Vn altrafòrte di cofi cofìumàte y cioè che
danno inditio de3 coflumifin quelle che uanno infieme con
la natura di ciafiuno. come dire y Cosi parlando^
volse le spalle, fi che moflra il cofiume de I’infetenzay (efr de Id ruftichezz^ • v4pparifie il cotlume nel
dir ancora nonfecondo che neramente fimimo $ come uogliono gli oratori dhoggi dì y mafie condo il proponimento
che ci habbiamofatto. come dire. Io uolfi cofiy
cofi mi

dentey & l’altra al buono. auuegna che i prudenti figga
no futile., e i buoni l’bonetto. Et quando quel chefi dice
non e credibile ; bifigna che ci s’aggiunga la cagione> come

Et non potendone affegnar la cagione $ douemo mófirare y
che noifapemo di dir cofi 3 che nonfono facilmente da cre
dere. (èfr nondimeno che lo diciamo perche fiamo di cofi
fatta natura. altramente per l’ordinario non fi credereb

be^ chel uoler nofìrofia difar altro y che quel che ci torna
utile. amarrando ancora s’hanno a dir cofiy che mofirino
gli affetti y & gli attiy che uanno infieme con gli affetti
chefon noti a gli afeoltanti :
chefino propriamente o
noftri y ò di colui di chifiparla y come per ejfempio y Gua
tandomi
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undomìàtrauerfi andò uia. Et come diffe Efchine dì
Cratiloi chefìfchiaua^
batteua le mani. Le quali cofi
hanno del perfiafiup per queflo 3 che offendo quefli fiegnt
noti a gli auditori danno lor notitia di quel che nonfipe-

uano de coflumi di color chegli ufino- T)i queSia guifi
nefino molti in Homero > come quello 3
Cofi la ^vecchia
*7)/^? •’ &giafiponea la mano aluolto.
percìoche quelli che cominciano àpiangere, hannoper ufin
za di metterfi ternani à gli occhi. Et nel raccontare , ci
douemo in unfidato accommodarper modo , che a Caudi
torpaia di uederci difitofti y & conditionati di una certa
qualità. & che t auuerfirio fia d3urialtra. *Auuerten
do però, che l3artifitìo nonfi conofia. Et che 1 auditor famuoua per quella dìEfofìtione ,fi può uedere
in quelli che uengono con qualche nouella. chefi bene non
figgiamo quel che s’habbinofi dire} ficondo che lo uedemo
difioflo ce nefacciamo una certa imaginatione. Eaffi la
narratione in diuerfilochide l3 oratione : &• taluoltanon
da principio . Vgel genere deliberati™ non interuien
quafimai narratione. perche niffuno narra circa le cofi
da uenire. etfipur ci interuienefara de le cofipaffute, ac cieche rammemorandole fi confitti meglio de le future. .
0 neramentefarà, per lodarle, òper. biafimarle. 3\4a chi
fa queflo,non lofa come configgerò. Et quando la cofi non

è credibile 5 fideuepromettere , & dirnefibito la cagio
ne : & offerir di renderne conto à chi uoghono , come fa
KK

2

locarla
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locarla dì Carcino ne t Edipo de. che à la domanda di co
lai che cerca ilfigliuolo rifonde fimpre promettendo.
€t cofifit llHemo di Sophocle.
XVII.

E pruouebifigna che fiano dimottratiue. Et
nafiendo la quettionefipra quattro cofi ; colui
che dimottra fi deue difendere (òpra quella
doue confifie ìlpunto. come dire fi confittejfi mnon l3ha-

uerfiitto $ fipra quello Io noni ho fitto yuenendofi algiu
ditiofi deue uoltare tutta la forvia del prouare. €t cofi
fipra l3altre tre cofi •> chefino. fio non ho nociuto : Non
l3 ho (atto ingiuflamente : Non ho(atto tanto quanto mi fi
imputa. E3l medefimo s’ojferuafi3lpunto confitte in ba
tterlafitto . Cte dafapere eh3in quetta (ola controuerfid
de Ihauer fatto
non fitto ; necejfariamente una de le
parti conuien che dica la-bugia, & che pecchi per maligni
tà ; perche nonfipuò in quettofiufiar di ignorane : come
quando fi difiuta delgiufio, de Iingtuflo . Et però ci
Jjauemo à fermare in quejìo articolo lungamente :
ne

gli altri no. Jfel genere dimofiratiup > prefapponendofi
che le cofifi credano $ la piu parte de la confermattone fi
fiera coniamplificare, che le cofifiano honoreuoh , (gfr uti
li . ‘'Perche rade uolte occorre , che fi uenga à la demottratione. Et quetto quando le cofi non fino credibili , ò

che un altro nefiafiato cagione. Nel dchberatiuo uiene in
confideradone , ò che la cofa nonfarà , ò che nonfarà giu(laò
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ila, 0 che non.farà utile., ò non? tanto. Et fideue auuerti
refi l'auuerfario non dice il ueyo. in qualche cofafuor de la
caufà. perche parrà che fa fig^emdente che mentifia
ancora ne l'altre cofe. Gli effempifono proprijffimi al de
liberati™) . Etgli entimemifino piu propri] algiudicale9
che àgli altri generi,percièche ne le delifirationi fi tratta
de le cofe c hanno à uenire. de le quali; (perche ancora non
fino ) è neceffario. chefiparliper efiempi delp affato. Et
igiuditijfifanno circa ieffère , 0 non effire : doue inter*
mene maggiormente la dimoflratione ,
la necejfità.
percioche la co/à fatta bifogna che necejfariamente fra.

Non è bene chegli entimemifiano raunati tutti in un loco t
ma bifogna mefcolarli ; altramente per la moltitudine
s*impediscono infra loro. percioche ancora la quantità ha
ilfuo termine di quanta deue effere, comefi caua da quel
loco d'Homero.
Caro figliuolpofiia c hai tante cofi
Dette , quante urihuomfaggio ne direbbe $
doue s'ha da notare , che dice tante j (fp non tali. Cpon
fi deue cercare ancora diprouare ogni cofà per entimemi,
perche non auuenga come à certi filofifi , che pruouano le
cofipiu note> piu credibili, che quelle donde cauano le
pruoue .Ct quando tumuoui l'affetto non tifar l'entime
ma , altramente 0 che l'affetto fi torrebbe uia, 0 che l'en
timemafarebbe uano. Conciofiache accolgati mfiemepiu
moti $ l uno l'altro opprimendofi b ofi(fingono in tutto , 0
diuentano piu deboli. Qfi quandofi effiime il co(lume ,

non
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òhe la dirfiftrarione non poffare ne col co fiume -, ne con
hìèttione fi* Lefinten^^fino cofi nel narrare come
nelprouare,perchefanno l3 orarion cofiumata, come dire*
tàglie ne dòtti coìrtutf^ckèfopfffifioe non e bene afidarfidfiìuìw'. ZMdbòriaffettofidir'dcomepereffempio

Nonmenépònto a^ora fiò^fiafidtemal trattato : perche^
dguadàgnofaràper lui ;
la giufiitia per me. fi dir
ne le confitte è piu diffìcile che31 dirne3 giuditij . (fi ragioneUolmenteìperche quìuifidifputa de bauuenire y
qui
defp affato il qualefipuòfapere anco per infino da gl3in
doninigcome dice Epimenide Gretefi i percioche egli non
indouinaua delfuturo 3 ma delpapato chefoffè occulto.

Oltre di quefio ne igiuditij hauemoperfondamento le leg
gifipra del qualprincipio può chi l3 hajrouar facilmente
la dimoflratione. "Dipoi ne le confitte non fino molti diuertimenti come l3infamar l3 auuerfario : dir ben di fi
fleffo : muouer gli affètti : & cotali cofi. Le quali ac
cagiono manco in quefiogenere che in tutti gli altri . fi
non quando effe de l'offitiofio .Bfigpa chefifacci adun
que per un ricouero > come ufano gli Oratori aAtheniefi:
ferialmente fficrate. percioche confidando ancora
fiole accufàre, come accuso i Lacedemoni nel Panagirico,
Et Carote ne l3 oratione de3 compagni. Nel genere de
mo ftrarinofi deue riempiere l3 oratione di laudi y comefa
Ificrate che laudafimpre qualchuno difuora uìa. St que
fio è quello> che dtceua Gorgia s che non li mancherebbe
mai
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mai che dire. Percieche parlando d'Achille y lauda (Te-

leo >. dipoi Saco, dip&i Giove ..\Cofilauda medefìmamente
la fartela ^dicendo che faccia o queSlecofi^ ò quell’al
tre 9 o che ellafia tale. Quando hauemo ragioni da poter
dimostrare j do verno valerci de le demofiratiom $ de co
fiumi. SMa quando non hauemo entimemi 5 tutto il no
strofondamentofarà ne cofiumi. (pfrpiufifaper uri huo
'moda bene di parer, buono ejfo ;.che difaper dire accura
tamente le ragioni de lafùa caufa. Degli entimemi quel
li che confutano fino piu approvati di quelli che afferma
no. Et queSlo perche il redarguire Siringe piu che I’affer
mare. perche due contrari^ pofto l’uno à canto à l’altrofa

fico rgono meglio,. Quelli nondimeno > chefifanno per con
futare nonfono d’altra ffetie che quelli} chef fanno per
confermare . ^Anzjfono del numero de leproue •:percio. che ùnapart'e de la confermattonefifafluendo con l’iflan
%api3altra, cólfi.Uogifino.. Spela deliberatione3 & nel
giuditio bifogna 3 che chi comincia à dir prima y metta ifinan'zj. le.ragionfue • dipoi rfluere 5 (fp estenuare quelle>
chepojfinfarecontradi lui... Mafie de contrarietà fanno
affai rumore > allhorado^mo cominciare da quelle che et

fanno contra: come face Qdlifirato ne la congregativi*
Mejfeniaca : dove rifiuto prima le oppofitioni che lipote

vano ejfè'r. fatte da altri $figgiunfi di poi quel chefa per
luì. Slda quando ci tocca à dirpoi'$ hauemo a rispondere
prima a quel eh’èfiato detto da f’auuerfarlo influendo,
et argumentando contraivi. Etmafimamentequando le
fue
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fìte ragionifoffero appronate. ^Percioche fi come tanimo

aborrifce unaperfina notata d infàmia $ cofi aborrisce an
cora dfuo parlare quando pare 3 che tauuerfirio habbia

ben detto. Bifigna adunqueprocurar dhauer loco ne l3 a

nimo de l3 Auditore 3 per quel chauemo da dire. Et quefiofifarà col difiruggere il detto de l3 auuerfirio3 dal quale
era flato occupato. fmpero combattuto charemo3 ò con
tra tutte le oppofitioni che cifinfitte da l'auuerfiriofi con
tra lepiu potenti 3 o contra le appronate 3 o almeno contra
quelle che piu fàcilmentefi pojfono confutare 3allhora at
tenderemo àproporre 3 & corroborar le cofi noSìre .
Suripidem questo loco,
Prendendo de le Deeprima difefi >♦

^lo Sivero di cofteiliniquitate.
Perch'io Giunone.
in quel chefiguefa 3 che Hecuba rifonde à la piu leg
giera cofi che haueffè detto Helena perfùafiufi. €t q uanto à lepruoue3 s è detto à bastanza.
gfg la parte de coturni perche il dir bene di noi me

defimi o partorifie inuidiafo porta lunghezza $ onone
fen^a replica > 6Ì dir mal daltri e cofi ingiuriofi 3 0 nera
mente uiUania$ bifigna indur un altro cheparli 3 comefa
Tficrate nel Filippo 3 (ffi ne T oAntidofì. & come oArchtlocouituperala figliuola di Licambe 3percioche induce il

padre dir contra lafigliuola in quei Iambi.
Che nonfipuò Sperar ? Chefipuò te anco
Giurando affecurar3 eh3'effer non debba ?
Charonte
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Chàrontefabro in quegli altri iambi 3 che cominciano.

chefinofauf debbono cercar di riconciliarfi quando fono
in profferita : percieche allhora rihanno miglior partiti.
Dotte informa d?entimemafi direbbe, Se allhora douemo cercare di riconciliarci quando pofifiamo hauerpiu uti
li , (fp piu larghipartiti ; ci hauemo dunque à riconciliare

Prmcf^mente difar l\interrogatione fi quando hauendo !auuerfario detto una parte $ con
una nofra domanda apprefifo lo facemo cadere in qualche

inconveniente. Come Deride interrogando Lampone de
le cerimonie cheffacenano ne*fiacrifitìj de la Dea fierua-

irice ; ^fiefifendoli rifilofio da lui che chinonera entromejfo non lepotevafapere ; egli domandò luife le fipefife :
rifondendo difi 5 Come è po/fibile (li dijfie )fiè tu non
cifei initiato l Nelfecondo modo fifa quando una cofa è
chiara 5 pf l’altra j colui che interroga p enfia ■> chef gli
debba concedere. dovefatta che fia l’ima domanda yfn-

%apiu domandar quel eh3è già noto ; bifìgna fiabito con
chiudere. comefece Socrate che imputato da cMìleto di
LL
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non creder che gli Tàij fi trouajfero $ gli dijfe. Tenfì tu
ch'io creda chefi truouino i demoni ? £t rifondendo di/0
allhora li domando. fi demoni non procedono dagli Dfe

o nonfono eglino qualche cofa diurna ì Et rifondendo pur
difi. ^Adunque può ejfer (difegli ) che uno creda chefi
truouino ifigliuoli de gli D f (fpgli Afe no ? ffeel terzo
modofifa-, quando fipuò mostrare , ò che l'auuerfano fi
contradice^ o che dice cofifuor de l’oppenion dognuno.
Nel quarto-, quando crediamo , che non hauendo con che
nfeluer la nostra domanda $ non pojfa rifonder fi non
fofifticamente. perche rifondendo > come dire > Può efiere^ffe non
eJfere m parte^p inparte non ejfere:
fgj taluoltajftauolta no 3 gli auditori come con/u/f fi
perturbano . Et in altro modo che in quegli non bifegna
tentar l'auuerfario con I' interrogationi. perche rifonden
do con qualche inflantia par che chi domanda refi conuinto. ejfendo che rifletto àia debolezza de gli sÀfioltanti nonfipojfonofar domandeflòpra domande- &t per que-

fio è bene > che ancor gli entimemi uadinoferrati ilpiu che
fipuò . Le riflofle à tinterrogationifle le cofefon dubie ;
bifogna chefifaccino diflinguendo> (fp con parlare à la diEiefea^ (fp non concifàmente. Et ne le cofe 3 che par che ci
pojflno ucnir contra ,fì deue con la riflofa fùbito inferir
la rifolutionez auanti che di nuouo interrogando > o conclu

dendo s tauuerferio proceda piu oltre. Aerciochefi può
facilmente annue dere doue egli fondila fua ragione :
fipra qualifondamentifi concluda& come le conclufoni
rifoluono^
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j? rifìfiono ; / efatto noto ne la Tepica. Quando lauuerCario conclude, pfi con la medefìma c&nclufione interroga ì
douoh rifondendo allegar la cagione perche : come fece
Sophocle domandato da Pifandro. Sei tuflato del medefimo parere3 che gli altri elettori in crear il reggimento de
gli quattrocento huomini? Sifino flatogli risfoje. 0 come
( gli replico ) non tiparue quefita cofa malfatta ? dMal-

fletta (dijfe) miparue . Dunque (figgiunfi a Pifindro)
tu hai fitto quefito male a la Eepublica. Si (dijfeegliSpor
che non hauea dafarle meglio, Et quel Lacedemoniefì s
che filando a{indicato del magiflrato degli Ephori fu do
mandatofé gli pareua 3 chegli altrifuoi compagni condennati de la uitafojfero ben condennati > Edffofi difi. Lifu

replicato > Non fiitu (lato mfieme con loro à decretar quefie cofi ? Sifino filato^ diff egli. Dunque ancora tu (li
fu detto) meriti di morire. Gìuefiio no, riffofe egli : per
che cofloro l3hannofatto per danari , (fi io non l3ho fatto
per quefito, ma perche cofi mi pareua di douer fare. Et
pero dopo la concluflone non bifogna interrogare : ne anco
interrogar la conclufìone :figià non conteneffe in fi molto
del uero .
Et perche pare, che lefacetie, è 1 motti ancora
fiano di qualche ufi ne le contefi del parlare $ & bifignan
do (come dice Gorgia) quando tauuerfario fi reca in fui
fildo, flnaccarlo colfarfine beffi : et quando egli beffeggia
colfildo, & coluerofermarlo $ di questo hauemo parlato
ne la Doettca,
detto quantefino le fifetie de lefacetie.

de le qualiparte fi conuengono àgentilhuommi, Oparte

*
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no. Quindi pigliara dunque ciaffcuno quelle che ffòno appropriate àlui. L'ironia hapiu delgentile > che la buffo
neria .perche II Ironico motteggia per contofio :ffl buffo

neper conto daltr'd,
XIX.

"Epilogo fifa di quattro coffe. L’una e
difi)or i3auditore àfintìr ben di noi2 fff mal de
gli,auuerJori] . L'altra accreffccre > & dimi
nuire ilfatto. La terza à muouere affetto àgli afcoltanti.
Ét l'ultima 3 rinfiefcar la memoria di quel che s3è detto.
Eerctoche naturalmente dopo Chauer molirato che noifamo ueritieri > & che gli auuerffàri dicono la bugiai lauda
rne noi, & uituperamo loro3 (dp diamo anco una vip affata
'à quel che hauemo detto. Et biffogna hauere in confide ra
tione una de le due.coffe cioè dimofirare > oche noi fiamo
iuontparticolarmente à quelli 3 ò ajfolutamente buoni.
■€t cofi che tauuerfariofia malhuomo à quefii 3 o affo lata
mente mal’huomo. Etgli lochi donde s3 hanno à cauar gli

-argomentiper mofirar che gli huomim fiano tali fi fono
detti diffopra. Et medefimamcnte è coffa naturale 3 che
dopo che s3è mofirato che le coffefiano 3 $àccreffebino 3 o diminuiffchino. perche b fogna che colli prima ilfitto 3 chefi
Darli de la grandezza delfatto 3 comeeneceff'ario^ chefianoprima i corpi che3l creffcimento loro. Et ancora de l'am
pli are 3 & del diminuire fifino elffofii i lochi. Dopo queflo 2 chiarito che fia quali ffòno le coffe & quanto grandi 5
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bifigna muover gli affitti de gli afioltcinti : quali fino la
^nmpajq
lo/degno, l3ira,, l3odio, l3invidia, la gara,
v l.
tone. i lochi de quali fi fino ancor mofiri : per
„odo, che non refia àfar altro ,che rammentar le cofigià
dette . il chefifa in quel modo , che alcuni dicono chefi ha*
rebbe àfar ne3 proemìj. fiche non è ben detto. percioc
ché danno perprecetto 3 che per dar meglio ad intender le
cofi $ fi debbano replicarJfeffe uolte. Cfe i proemìj dun

que fi deve proporfidamente la materia di chefi dice : per
che fifappia di che sha da giudicare. Et ne gli Epiloghi
s3 ha da replicare quelle cofi, per mezzo de le quali sè già
dimojlratofomiti ariamente,et per uta de3 capi. Edprinci
pio di quello repheamento farà d'hauere adempito quel
che s’è promeffo. Onde chefi debbono ritoccare quali cofi
fin quelle , chefifin dette, (fr qualifino le ragioni, chefi
fono provate. fichefi fiiolfiire col metterle à paragone
con quelle chefifino addotte da t auuerfario . Et per pa
ragonarle, 0 s3affrontano infieme quelle che l'uno & l3al

tro hanno dettefipraalmedefìmo, 0finza affrontarle ,fi
replicano in quefio modo. Cofiui di quefio dice quefio, et
io dico quello per quefio. 0per via dironia , come dire.
Quellefino le belle ragioni,che egli adduce. & io non gli
hofiputo rifonderfe non quefle. Et che farebbe egli ,fi
quejlefoffero leJue ragioni,et non quefl3altre ? 0 perula
tf interrogatione, come dire. Che manca eh3io non hab
bia dimojlrato ? 0 vero, che cofi ha dimojlrato il mio auuerfirio ì Onde chefipuòfare, ò cofi come s’è detto, 0 per

uia
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uia di paragone : ofimplicemente fecondo fordine natu»
rale> nel modo che fi fino effigie > raccontar ? file r
gion tue^ dipoifi ti pare appartatamente quei
fario. Et ultimamente dir quelleparoleJciolte, chefia,
ben ne lafine> perfar chefia epilogo > & non oratione > m
quella gu fa. Ho detto ■> hauete intefì . Sapete come

pajfa. Giudicate.
I L

FINE.

