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Eli * età mia giovanile, allorché voi
per voftra pietà mi traelle in que
lla Religione, tramefteffo io dilli : femai farà, che
lofpiritomio,,nudoprefentemente d’ogni fcienza,
e d’ogni arte, fi fecondi d’alcuna di quelle, voglio
offerirne le primizie al mio Santo Benefattore. Difa 2
fi me-
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fi meco fìefso così > non perchè dovefs’ io fperaredi
vedere un giorno cangiarli la fperanza in effetto :
ma perchè fopraffatto dal beneficio delle amabili vofìre attrattive, penfai, come fogliono coloro, che-»
non potendo foddisfare a una grande obbligazio
ne, prorompono indefiderj. Voi conofcete lo flato
mio , in cui aveami ridotto una lunga infermità ,
prima ch’io veftiffi l’abito voftro : erano (vaniti
dalla mia mente i Precetti Gramaticali apprelì in
Savigliano dal Sig Gavarino, e i Rettorici ricevu
ti in Torino dal P Mares, e dal P. Barli, ambiduc
Uomini infigni della Compagnia di Gefu > che però
il defiderio, ch’ebbi allora d’offerirvi Un’Opera,
òdifcienza, è d’arte, fu la ftefsa cofa, come fe un’
Albero incapace di dar frutto, avefse defiderato di
produ rre il primo in onore di quella mano, che precedentemente glie ne avefse dato il vigore. Riconofco dal voftro preceduto favore quel potere , che
ho differirvi quello picciol dono j e Umilmente»
prima di potere riconofco dallo ftefso favore l’a
verlo defiderato 5 anzi l’averlo potuto defiderare.
Prendetevi dunque da me i doni voftri, i quali, fe-»
non compaiono dinanzi a Voi, nè colla natia loro
bellezza, nè in quel numero, in cui dovrebbero ef-
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fere moltiplicati, ognun dirà , che’l Donatore fu
liberale, ma che ’l Beneficato ingratamente fe ne fer
vi nel trafficarli. E che cofa non potete Voi richie
dere da me, che m’avete dati per Maeftri i due Dupafquier di Ciamberì Bonaventura, ed Arcangelo,
Uomini di fomma pietà, e dottrina ? Il P. Vincenzo
Conti da Bergamo, di cui ogni laude, ch’io faceffi, farebbe mai fempre inferiore all’ obbligazione ,
che gli profefso? Il P. Baldafsar Melazzoda Naro,
eh’è flato uno de’più Letterati della Religione, c_»
de’ più confiderati, che ammirafse Roma a fuo tem
po ? Ma quando anche non m’ averte dati Maeftri
così eminenti perfapere; 1’avermi mantenuto nelle
più ragguardevoli Città d’Italia, in Roma, in Na
poli, in Padova, in Venezia, e in Bologna , dove
ho avuto campo di converfare con Uomini di primo
grido, non doveva neceflìtarmi ad offerirvi cofa_.
molto maggiore di quefta? Tanto è però lontano,
eh’ io mi contrifti della piccolezza del dono, chc_»
anzi grandemente me ne confolo j mentre quanto è
più vile l’offerta per colpa mia, altrettanto appa
rirà più grande la voftra umiltà nell’accettarla...
Che fe fia in qualche parte lodevole, quegli, che^
1’ avranno fotto gli occhi, diranno : quefta è parte
dell’
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dell’ Intercefsore . Se fia in tutto biafimevole, di
ranno per lo contrario : quefto è il carattere dell’
Autore . Così ho io un’interno ftraordinario pia
cere, che’l biafimo debba edere tutto mio, e la glo
riatutta voftra. Per quefto motivo non fottofcrivo
a piè il mio nome, che quefta farebbe gloria mia, precifamente perchèi Fogli fon dedicati a Voi? ma io
cedo volentieri a quefta gloria, affinchè me ne im
ploriate un altra incomparabilmente, e infinitamen
te maggiore, eh’ è d’edere fcritto nel Libro della.»
vita . Voi già fapete , ch’io fon’uno de'voftri Fi
gliuoli , che non merito il nomedi Figlio , poiché
nonhopartedi quella grande eredità, che mi lafciafìe, cioè, non ho alcuna delle voftre virtù, nè in_»
quel grado eroico, che voi le avefte, nè in quel gra
do, eh’io farei obbligato ad avere > ma, fe non fon
Figliuolo per coftume, il fon per abito; e io fpero
per mezzo voftro d’eflerlo finalmente per coftume.
Felice me, fe otterrò grazia così fegnalata. Io, per
ottenerla, rimarrò fino alla morte, come ora riman
go, tanto badò, e umile a’voftri piedi, quanto alto,
e grande Voi fiete in Cielo.

Al
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Al Lettore
N tempo, cV ioflava fcrivendo alcune Contro*
verfie f°pra l’Epifiole di S» Paolo, defiderò il
P. Maeflro Andrea Borghefi, Mmifiro Gene*
rale dell' Ordine Sfifiro , che fa ceffi precedere
uri Infilituffine Oratoria per ufo de' Nofiri
Studenti fio, fenz addurre feufe, ò verifimili,
ò vere, riPpofi, che ubbidirei, e ho ubbidito.
Godo d'avere ubbidito a un Uomo Z elantiffimo dipromuovere gli
Studfi Nofiri. Suol dire P Eminentiffimo Vali emani con fommit^
tenerezza, e fiima, che in quefi' Uomo fi ammirano quegli otti
mi lineamenti di Voltale molto più quelle fante Idee di Governo,
che aveva S. Bonaventura ne* diciott’annifin cui reffie tutto l* Or
dine F'rancifc.ano • Vive quefto Porporato, e vive benigniffimo
Protettore del Blofiro Infiituto. Similmente , quando ebbi l'onore
d* umiliarmi a piè del Trono di C LEMENTE UNiDECIMO,
Sua Santità clementi ([imamente fi efpreffe, che fi confaiava d'averlo creato Generale, perchè dalle Perfine più ragguardevoli
d'ognifiato ne udiva parlare con difiinzione. Vive questo San
tissimo , e Dottissimo Pontefice, e vive, sostenuto da
una particolare Divina Provvidenza , a beneficio di tu rta la Chlesa Cattolica. Quindi ognuno potrà comprendere ,
quanto grandefia l'interno mio godimento ; per vedere, che l* eser
cizio di mia ubbidienza non è folamente Pruova del Voto , ed effet
to d'unafiliale dovuta raffegnazione; ma che, finza quefio riguar
da, è tale}quale avrebbe dovuto effereper ogni altro rifpetto . Ec
coti , benigno Lettore, il motivo d'avere ferii to, e di fcrivere in
materia Retorica, dopo aver confumata una gran parte di miaVita fin leggendo Teologia*
Ora
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Ora ti do conto della condotta, che bo tenuta , prima dì
fcrivere in quefta materia . Partecipai io /abito al Sig- Co. Sena
tore I/o lani il ricevuto comando ; e abbozzatane una Di/putaziane, gli comunicai /all3 idea di quella tutte le altre : parte,cb3 io
fimilmente feci col maggior numero degli Accademici Dieettuosi , la celebre Adunanza de' qualifi fa ogni Mefein Cafa del
medefinto Sig. Conte.
Per configlio poi dello fteflo Sig. Senatore Ifolani, e di tutti gli
altri Letterati, eleffi di comunicare Vabbozzo di due Deputazio
ni , e difignficare Videa di tutta V Oratoria al Sig. Marcbe/e
Gio.Giojeffo Orfi, come a Cavaliere ver/ati[fimo in ogni Scien
za , ed Arte ;eche baftampate le fue eruditiffìme Confiderazioni
fopra un famoio Libro Franzefe &c. in cui fono dfie/econforn
iva fottigliezza, e dottrina alcune di quelle materie,che vengo
no da me rozzamente trattate. Ciò fuppofto ; veggendomi onora
to con una fua Lettera (ebevedrai qui dopo impreffa ) nacque in me
il dubbio : fe doveffi permettere, chefiftampaffe ,òno. Per quella
parte, che con cerne la lode, ò eh mia perfon a, ò de3 miei Scritti s
noi dovea permettere. Per P altra , che può giiftifìcare la mia
Condotta nell3 aver prefo configlio da i più accreditati Uomini
d'Italia , pareva , che non /ufie difdicevole. L3 autorità del fiopranominato Senatore mi ha tolto dal dubbio, in dicendo: che fi
dovea facrificare uno Scrupolo vano d'apparire ambizioso all3uti
le comune , che poteva ricevere il Mondo Letterario dall3 erudii
zion d: quel foglio. Ond è, che mi fon la/ciato perfuadere, e ho
detto meco ftefio : dunque le mie Dicerie conterranno qualche cofa
di buono, fe non per fe fteffe, almeno per ciò , che loro viene dalla
penna dotta, ed erudita d'altrui. Ti dovrei [parrei motivi del
Me:odo tenuto nelle Dilatazioni Orar o ie ; ma li vedrai in un
Difcorfo nelfine del Preambolo,dove ti rimetto . L'avere poi mol
te volte replicate lefteffe cofe potrà per avventura d. [piacere agli
/piriti inpagievti ; ma tu dona quefta licenza al defiderio digio*
vare con la chiarezza maggiore po/fibile : e vivifelice.

MOLTO
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MOLTO REVERa PADRE
Mio Sig. Padron Colendifs.

Ariamente , e in varj tempi fi èdifputato in
torno alle cagioniper le quali fcaduta fia
l’eloquenza dal prillino flato di dignità , e di fplendore, in_»
cui fi mantenne, finché nel loro fi mantennero la Greca , e
la Romana Repubblica. Quando quella fi ridufle poi lòtto
il Dominio d’ un lòlo, ben fa V. P. Molto Reverenda, che il
famofo fcrittore De caufis corrici & Eloquenti# ( fiafi egli o Ta
cito , o Quintiliano, come più rettamente è creduto ) imputò
lo {cadimento di effa all’efferle venuti mancando que’più
illuftri, e più mafliccj argomenti , che per T addietro a lei
fomminiftravano le popolari Politiche Controverfie, e l’efferfiellarillretta alle men rilevanti difcuffioni dJle private
caufeo Criminali, o Civili; onde fra i tempi trafcorfi, ed i
fuoi notò quella differenza: (i) Mnltum interefl utrumne de
furto , aut formula
interdillo dicendumbabeat, an de ambita
Comitiorum, expilatisfociis, & ci<vibus trucidati;. La dove_>
durante nel fuo colmo lapoffanza delle Repubb’iche d’ Ate
ne , e di Roma, era indiftinta allora l’arte del ben dire dall’
Arte del fignoreggiare : era ella l’arbitra delia Pace , e della
Gueira: era ella il primo mobile di tutte le pubbliche deb
ter( i ) DeCauJìs corru$t&£loqu-enti(i,
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terminazioni : ed era , per così dire, il più forte prefidio del
la Città. Tale in fatti giudicolla Luciano, coll3attribuire^»
per bocca di Antipatro a Demoftene il titolo d’Antemural
della Grecia : ( 2 ) Hic ^velut Mttrus eft,
fcopula? obfìftensy
quo minus omnia primo impela capiamus, e col narrar, che il Re
della Macedonia Filippo, qualora gli fi rapprefentava, che
magnava Antagonifien haberet Populum Atbenienfem, folea rif*
pondere, fe unum babere Antagonifien Demofihenem.
Ha ben ragione il Latino, dianzi citato, Maeftro di affer
mare^ che ( 3 ) Magna eloquentia ^ficutfiamma, materia alitar ,
ér motibus excitatur, & urendo clarefcit : ma noi, prefciuden
do dall’ indagare onde provenga per altro a3 tempi noftri la_>depreffione dell’ Eloquenza , non abbiam già ragione d’afcriverli in conto alcuno ad difetto della Materia; contuttoché
in oggi, non folo dalle Caule politiche, ma dalle legali ezian
dio, venga ellaefclufa; fe non quanto alcun veftigio delle.,
già ufate Aringhe riman tuttavia ne3 Parlamenti della Fran
cia y e ne’ Tributtali di Venezia - Altri dica a fua polla, e con
ciò creda di deploratelo fcapito'della Profeffrone Oratoria ,
e-fferlì ella dopo l’efilio da i Fori rifugiata dì prefente ne3
Chioftri: io per me francamente dirò, con ficurezza d’ e lat
tarla , avere ella fteffa nelle Scuole Cl&uftrali, più che altro ve 5
adatto foggiorno, e più di gran lunga che ne’Roftrr, aver
ne’ Cacri Pulpiti ritrovato trono alla fua maeitàjconvenevole.
L’eterne Verità della noftra Santa Religione y imifteri della
vera Teologia, i Precetti, e iConfigli del Vangelo fono Ve
rità tali, che più eccelle non può concepirne Fumana mente,
nè più importanti di loro fi poffono imprimere nelle menti
umane dall3Eloquenza. Simile altiffimo fuggetto non toccò •
già in forte a gli Oratori Gentili : perocché dal Paganefimo ,
non all i facoltà Oratoria, ma folo alla Poetica, fu abbando
nata l’efplicazioncdella fua chimerica Teologia, come notò
Maffi( 1 ) Luci.in. Demojìh. Eneonr. ex Verf. Ebri. Metani,
( 3 ) De Caufis corriiptA Eloquenti*.
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MaflìmoTirio, e pofcia S. Agoftino nella Citta di Dio.
Ne mi fi opponga, che per efler troppo note quelle vene
rabili verità della noftra Religione manchi luogo all'inge
gno d3introdurre in effe la grazia della Novità , e il pregio del
Mirabile: imperciocché chiunque ne pur voleffe ravvifare
a qual' alto fegno fia di tali prerogative arricchita la facondia
de' SS. PP., può apprendere dal maffimo Orator profano
Cicerone, come anche le cofe note, notiflìme, anzi per univerfale notizia invecchiate, acquiftano mercè d’efpertoDicitore tutto quel merito, che può dare la novità.- (4) Ego
autem (parla egli per pruova a Bruto ) fame fapè nwa wideri
dicere intelligo, cum per^vetera dicam. Alla fteifa oppofizione
fi fè incontro Luciano ; infognando, come nella materia dell*
Iftoria, quantunque parimente inalterabile , dovea dal modo
di maneggiarla refultare il pregio della Novità j e rammen
tando quanto differenti fi foffero moftrati^Fidia , e Pr?fitele_^
da' vulgari Scultori ; avvegnacchè e quelli, e quelli incorno
a’materiali medefimi l’arte loio adoperaffero : ( 5 ) Non enim
nequeilli aurum, a ut argentava , a ut ebur , aut alù:vn materiati*
faciebant ; fedilla anteafraex.flebat, è? quafi ad eam rem fra^
farata erat&c. : illi ruevò fingebant ta^tùm > & fecabant ebur ,
& foliebant, & conglutimdoant, & concinnabant, atque auro
incruftabant : & hoc artis illorum erat, materia™ ^videlicet communem ex edificare. Ma dato eziandio , che tutte, e a tutti no
te foffero le verità Crifilane, per modo che nel trattarle ozioia rimaner fi doveffe quell3 una delle tre Parti Oratorie, eh3 è
Plnfegnare; non tetterebbe altro forfè a un Sacro Dicitore,'
in che impiegar la fua induitria ? Quante volte anche nelle_r
umane deliberazioni viene convinto l'intelletto, lenza che
fi arrivi a render perfuafa la Volontà.1 e fe ciò non dirado
luccede ne3 terreni affai i, onde aveano argomento le antiche
Dicerie, troppo più fuccede ora negli affari dell'Anima, i
b 2
quali
' 4 ) Cic. ad M. Brutum Orator ,
’ $ ) Lue. Quom. Hifl. fcrib.Jit: ex Verf.J.TCobi Mietili.
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quali ne’ Pergami £ agitano. Per colpa della corrotta noftrsu
natura è coftituito in perpetua battaglia l'intelletto colla
Volontà, oper dir meglio Coll’Appetito fenfitivo, il qual
mai Tempre ricalcitra allo fpirituale Tuo vero bene, e fi di
pinge entro, iproprj fantafmi una eccedente difficoltà all'a*
riempimento de’Precetti Divini* Diquì è, che fi rende neceffaxia al Predicatore un’attività, ed uno ftudio in com
muovere, e inordinaregliaffetti, tanto maggiore dell’atti
vità, e delLo ftudio, di cui abbifognavano i profani Oratori ;;
quanto è maggiore, la refiftenza. della, noftra inferma Volon»
tàall’indirizzarfi per Retto? camino: della Salute , che non»
era ne’ Gentili.la ripugnanza a feguitare o l’Utile , o l’Onefto , qualora nell/umane faccende veniva loro proporlo »
Lo sforzo della Rettorica fta nel Muovere ,. più che nell’ Infegnare,o nel Dilettare ; conciòfiache il Muovere più al. Per
suadere fi approffima , anzi fi medefima con quello , che è
l’unico oggetto- delL’Arte * L3 fnfegnare è da riguardarli, fol
come preparamento.alla Commozione; e il Dilettare non è
altro , che unadòlcemodi.ffcazione del Muovere , e un tem
peramento o un correttivo di quell5 afprezza, e.direi quali'
di quella, violenza, che patifce l’animo umano-, nel girea ritrofodell’Appetito , ricondùcendofr alla, ragione , e molto.»
più innalzandofi nelle cofe fpirituali fovra fe. -ftefla. Egli è:
pure un difficile, egli è pureun.dilicatoberzaglio il.cuo.rdelPuomoal dir di Luciano,’ov.e in propofito appunto rettorico paragonandolo (6) Scopo alieni-tenero^ ac molli avvisò ,
quanto pochi fieno que’ Saettatori , o- diciatti: chiaramente»,
quegli-Oratori, chemirando; a colpirlo fan- dar nel.feg.no «>.
Alii ipfiram nervo nimirum intento veliementwriirnpetsquartifit
'fi, telumemittnnt\ e le faette d’altri per lo- contrario filato
impeti fiepe numero in medioturfideficiunt yac de^dunt.. La»,
onde offerva l’Autor medefimo , che il perfetto» Oratore».
principio quidem diligenter circamfpicietfiopamy ne nimis- molUs.
( 6 ) Lucianur Nigrì». ex Ver/. Jacobi Micylli.
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He, ntmènimìefolidus , 6* trinfittendo telo dtiriorfit y e che
fa egli intignere la Saetta in un balfamo falutevoleinfieme ,
e foave, mercè cui fenffm nìordicantepariter , ÓX dedeipharmacojuntta merejactdari folce* Che feil commover gli affetti è
principal prerogativa dell5 Eloquenza in genere ; ella è anche
più diftintamente de1!5 Eloquenza fublime; il perchè addi
tandone Longino le fonti , nominò come fua primaria il
Commovimento degli affetti , e, confutando l’opinion di.Cecilio , parlò con quella franchezza : ( 7 ) Ego mero fine alla deelitatione cofirmamerim , nibil egregio, nobilique affé Ehi in- oratione effe grandine yprffertimi quum’ in loco adbibetnr, nibilqae-*
mafie afferre mim orando poffe quippe qui mente oratorie quaji
fa ero, ut ita loquar^ ac coeleffifpiritu afflata exaffilane , eodeni^
Dimini impeliue ardore orationemfimul y éx inflammet, & inipfam , melut arcem fublimitatis emeat , & attollat. Le quali pa
role in vero molto meglio fon da applicarli alla facra facon
dia 5 che non s’applicano alla profana; conciofiacchè quel
lo , che Eliro pareva negli Etnici Dicitori, e quel che celefte
fpiritoosòdichiamar Longino, tale è inrealtà , e non di ra
do negli Evangelici Oratori., come un concorfo delia Divi
na Grazia y la quale fi degna prevalerli dell3 arte umana quafi
di frumento, per tirare a fe i Peccatori: e fe dee col fug*
gettoaver proporzione lo Itile, non veggo a qual più fublime fuggetto del propolloci ne5 Pergami poffa adactarfi que
lla maniera di Patetica Sublimità.
Pollo dunque,> che in oggi, fe.non unicamente, almenu
principalmente fia riferb.ato a5Predicatori l’ufo dell’Eloquenza;, nefiègue per necelfità, che allo lludio di-ella doveflerofopra gli altri applicarli i Regolari, come quelli, che.
più degli altri efercitano il miniliero Evangelico : e ne fiegue infieme-, che a i Capi de’loro. Or dini dipintamente fi ap
pai teneffe il promoverlo: coll’invitare, coll’eccitare, anzi
collo liimolare ad: elfo la Gioventù loro fuggetta » Perciò ini
tem( 7 ) Xwarg/»* de Subì. feti. 8,
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tempo che da altri è forfè trafandata sì degna cura, non può
abbaftanza commendarfi la provida ordinazione del Padre^
Domenico Andrea Borghefi, or Generale dell5 infigne Ordi
ne de5Minori Conventuali, dalla quale è Hata muffa V. P.
Molto Reverenda a compilare una copiofa IRituzione Reto
rica,diretta fpecialmente al fine di applicar gli antichi Dogmi
all’ufo della Predicazione Evangelica. Quando non fi diRingueffe Egli per la fua profonda Dottrina, per la vigilanza
fua mirabile nel Governo, e per l’amabilissima foavità de’
fuoi collumi, ballerebbe quel fegno , che del fuo fommo
avvedimento in una tale Ordinazione ne hapofeia dato, per
renderlo degno della feelta fattane di proprio moto del Re
gnante Pontefice CLEMENTE XI., Pontefice diamente
vallifiìma per faper giudicare del merito umano, e delle Let
tere umane: e fu appunto quella feelta un chiaro antivedimento di quella, che a pieni Voti avrebbe infallibilmente»»
fatta l’intero Capitolo, fenon fulTe R^to ritardatoli viaggio
de’ Vocali Oltramontani da gii ultimi folpetti di peRilenza.
Quel, che però rende più commendabile l’antidetta Ordi
nazione , fi è, a mio intendere, 1* aver desinata V P. Molto
Reverenda al grave, e riguardevole Alfunto di Rendere, e
di pubblicare una Rettorica IRituzione, qual convienfi alla
condizione de5 Difcepoli, e de’ Lettori, cui con ella intende
iRruire . Voglio dire qual convienfi a Perfone ufeite già
dell5 età fanciullefca, e già imbevute di quelle facoltà , che fi
chiamano Filofofia Razionale , Filofofia Morale : la dove ficcome opera degna di V. P. Molto Reverenda non farebbe.»
Rata lofcrivere per dirozzar Fanciulli ; così,per verità, non
èquefi’Arte confeguibile perfettamente da quei, che han_»
folamente poRo il piè nelle prime Scuole. In quelle {%)Nihil
profetiti! .cum Yneri inter Puero! & adolefcentuli inter adole

)
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d’allora infurgere un taleabufo. In fatti comepuò dar lena
a’ fuoi Argomentili Rettorico, fenza perizia della Razionai
Filofofia , che tanto è a dire della Dialettica ? da che non po
tè Ariftotele dar principio al fuoTrattato della Rettorica,
fe nelle prime linee di elfo non iftabiliva come effenzial fon
damento, che (9) Retborica Dialettica affinis efl, dr quafi ex
alterante refyondet, Egli è ben vero, che s’allontana ella
dalla forma eitrinfeca de’ loici Argomenti ; ma è vero altresì,
che dando vario ordine, e vario rivolgimento alle Propofi
zioni, onde fon comporti, ferba tuttavia Fintrinfeca loro,
forza j anzi con quell’artificiofo giro loro l’accrefce: in_>
quella guifa forfè che o le Zagaglie, o le Fionde, alquanto
girate in aria, prima di Ragliare i colpi, fi rendono con ciò
atte a far più vigorofa imprefsione. Come può un Dicitore
adempiere l’altro ufficio di commuovere gli affetti(ufficio che
fi dimoierò effer fuo principaliffimo) fenza efatta notizia del
la Morale Filofofia? poiché Ella fteffa in propria perfona_>
preffo Boezio ci ammonifce , che ficfRetborica fuadela dulcedinis tum tantum retto calle procediti cum nofira ( parla ella di fe
fteffa ) inflituta non deferì t : e poiché liberamente fece Tullio
quefta confeffione a Bruto ( 11 )fateor me Oratorem fi moda
fim^ non ex Rhetorum officimi , fed ex ^cademìa (patii? extitiffe •
Non dico Riamente, che la Filofofia Morale entri cornea
materia nelle Orazioni, in quel modo ch’entra maffimamente
nelle Prediche, la Teologia , la Scrittura Santa, ed ogni forra
di Sacra Erudizione . Non dico Riamente , che Finternarli
dell’ Oratore ne’ penetrali dell’ Etica fia 1’ unico mezzo di far
comprendere, come nell’Onefto fi contengano in maniera
eminente gli altri due Beni umani, che fon l’Utile , e il Dilet
tevole, e che fia quefta l’unica ftrada di condur gli Uditoli
all’amore della Virtù. Dico anzi dì vantaggio, che l’Erica
fteffa è non tanto materia, quanto ajutatrice dell’Arte, e fuo
preci(9)
Tibet. lib* 1.
( io ) Boet. de Conf. lib, i. Profa i.
( u ) Ctc.ndM. Brutum Orat.
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precifo (frumento nel grand’ uopo di eccitare, e di reggergli
affetti. Dico di vantaggio ciò, che dell" Oratore foftenne^
Graffo preflb Cicerone, cioè, che (12) nifi qui naturai hominum^ wìmque omnem bumanitarii , caufiifque eai , quibui mentes
aut incitantur^ aut refle&untur ^jenitui perfaxerit , dicendo
quod <voletperficere nonpoterit : e ciò che contro Scevola fog
gi unfe quel Dialogifta : (13) Num admowri fojfit orario ad
finfa animorum atque motui <vel infiammando!, <vel eriam extin*
guendos ( quod unum in Oratore dominatur ) fine diligentijfimtL*
f er<veftìgatione earur,2 omnium rationum qua de naturis bumani
generir, ac moribui a Philofifas exfiicantur : Dico mfomma_,
ciò, che con evidenza ci fece intendere Arinotele , fpendendo interamente il Secondo Libro della Rettorica in una
minutìffima efamina della natura , e delle proprietà tutte de
gli Affetti umani; talché quel Libro viene infieme e ainfegnare il modo di commoverli , e a darci quafi un fupplk
mento dell"Etica iteffa , benché in altri Volumi copiofamente da lui efpofta>
Ora ricercandoci l’apparecchio ditali previe cognizioni in
coloro, i quali hanno a initruirfi fondatamente nell’Arte*
Oratoria; ben può argomentarfi quanto più ampia, e più
profonda dottrina fi ricercherà in Chi imprende d’ammaeffiar Perfone all’antidetto legno fcienziate. Facea meftiere
appunto per una irruzione opportuna agli Studenti del dot
to Ordine Francifcano di in Maeffro, qual’è V. P. Molto
Reverenda, alla cui fingolar perfpicacità fi è renduto faci
le ciò, che ad altri troppo più malagevole farebbe riufcito.
M’intendofpecialmente dell’aver’Ella raccolte, illuftrate,
e concordate le più celebri Autorità degli Antichi Scrittori :
dell’aver ridotti al minor numero poffibile gl’innumerabili
loro Precetti ; fiali intorno al narrare, o all’amplificare^;
fiafi intorno al coftruire, o al difpor gli Argomenti, tanto
nelProvare, quanto nel Confutare; o fiafi intorno ai modi
idonei
(11) Cic.de Orat. hb. i.

(13) Ibidem,
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idonei al commovimento degli affetti : dell’aver precifa*
mente infegnato il come debbano i Filofofi convertire in fervigioOratorio il capitai della loro Dottrina, e del loro rariocinamento .• e dell" aver per fino con mirabil confronto
indicato quanto acconciamente degli Artificj di Cicerone^
fiafi prevaluto nelle fue Prèdiche il Padre Segneri, e poffa
prevalerfene qualunque indurre Predicatore. Ne fol iacea
melliere di Maellro puramente teorico ; ma di tale eziandio,
che nella pratica aveffe già dati legni di una rara perizia,
convella mirabilmente ne ha dati, calcando non pochi de’
Pulpiti più rinomati dell’Italia : e in oltre ci bisognava una
carità eguale alla fua, per privarfi di quegli applaufi , che le
prometteva la continuazione di quello facro efercizio, in*
tracciandolo al folo fine di render degni di lode ancora^
quei, che da’ fuoi infegnamenti fapranno ritrar profitto. Chi
avrà veduta V. P. Molto Reverenda ne’ Pulpiti combatter valorofamente i vizj, e avrà di poi nel fuo Libro intefi i dettami,
che per quello eccelfo minilìero preferive , diràdi Lei, co
me di Cefare diffe Quintiliano, ( 14) eodemanimo dixiffe, quo
bellarvìt, appare?. Ed appunto quella lucidità, quella purez
za, e quella evidenza, che Angolare fu ammirata negli Scrit
ti di Celare, fi ammirerà ora in quelli di V. P Molto Reve
renda , malfimamente impiegata in chiarire, e in conciliare le
più feure fentenze di tutti quanti fono i Greci, e 1 Latini
Precettori di Rettorica : imprefa per certo più degna , e più
giovevole di quella d’alcuni, i quali fi dilettano di fingere,
o di amplificar negli Autori contraddizioni, che non ci fo
no, oche fon folamente a prima villa apparent. ; o avvenga
ciò o per difetto di penetrazione, opei foverchio affetto al
contendere, quali che l’antiche contele fervano d’autorità,
e di dilcolpa alle nuove » Un tal genio , che fempre è regnato
nel Mondo, perchè regna forfè più che mai nel Secolo pre*
fente, nuoce non poco alla felicità, che per altro nell’ordine
____ ________
del*
(14) Quinti!. lib. ly.fty. 1.
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delle Lettere ei gode. Io però non fon per fermarmi a con®
fiderarc alcun fuonocumento, mentre anzi fono in debito
di rallegrarmi col noftro Secolo medefimo per lo profitto,
che gli fi prepara nell’Opera infigne di V. P. Molto Reve ren
da, e eh’ io pronofticai fin d’allora che capitando Ella irt#.
Modena fi degnò di leggermene buona parte.
Dovrei io diffondermi maggiormente in tale propofito;
ma la forza della mia affezione verta di Lei, intereflandomi
nella fua gloria, mi trafporta a rallegrarmi più fecodi que
fta, che deirutile comune,col rimanente del Mondo Lette
rata , e mi compiaccio di darle nella mia fincera congratula
zione un nuovo fegno di quel tammo rifpetto > col quale mi
profeflo

Di V. P* Molto Reverenda

Modena n0 Aprile

Divotifs. e Obbligatifs. Seta
Gioì Giofeffo Órfi*
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ciare gli Efempli veri, come fi
enunciano le Parabole. 215
Cap. V. Qual fìa la Natura, e qua
le la Proprietà dell’Efempio
tanto del vero, quanto del fin
to , che comprende la Parabo
la, la Favola , e P Efempio ve
ro enunciato a modo di Para
bola.
21Ó
§. I. Qual fìa la natura dell’ Efem
pio.
ivi.
§•. II. Qual fìa la proprietà dell’
Efempio.
217
Cap. VI. In cui fi dichiara l’ufo
dell’Efempio, della Parabo
la , della Favola, e dell’Efempio vero enunciato a modo di
Parabola.218
I. In qual maniera fi debba dis
porre P Efempio , quando fi
prende per confermare le pro
pofizioni .
ivi.
§.11. In cui fi dimoftra colla fteifa
propofizionedi Tullio, cioè,
decmùt quondam Senatus &c.
come l’Efempio, che fervei
per confermare le conclufioni,
può facilmente cangiarti nelle
argomentazioni d minori ad
majuf, d majtri ad minus
pag.
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di Temiftio fono la ftefla cofa ,
difporre l’Efempio , quando
che i 30. Ariftotelici.
ivi.
ferve precifamente per illuftrarele propofizioni. Pag.22 2 §. II. Si dimoftra, che gli 18. Luo
ghi di Cicerone fono la ftefla
DISPUTAZIONE V.
cofa, che i 30. d’Ariftotele.238
JDe’ Luoghi Comuni.
Cap. V. In cui fi dimoftra, che co
loro , i quali hanno ridotti i
Cap. I. Che cofa fia Luogo Comu
Luoghi Comuni a minore no
ne^.
230
vero , ò di cinque, ò di tre, ò
§. I. Come fi debba intendere, che
di due, ò d’un folo, hanno det
Io fteflo Luogo Comune fia_*
ta la ftefla cofa, che Ariftotele,
Maflìma , e fia differenza di
Temiftio,
e Cicerone.
240
Maflìma •
ivi.
§. II. Per qual motivo le Maflìme, Cap. VI. In cui fi aflegnano lo
Madirne di tutti i 30. Luoghi
òfia, le Propofizioni Univer
Ariftotelici*
243
fali fi dicano Luoghi*
231
Cap. II. Della divifione de’Luo Cap. VII. Degli Artifici di valerfi
de1 Luoghi Comuni.
270
ghi Comuni negli Artificiali,
enegl’Inartificiali.
232 §.I. Artificio di applicare i Luoghi
Comuni alla materia, fopra_*
§. I. Che cofa fia Luogo Artificia
cui fi difeorre.
ivi.
le, e che cofa fia Luogo Inar.
rificiale.
ivi, §.II, Si dimoftra coll* Efempio
§. II.Del divario , che v’è tra i
prefo dalla Seconda Predica-,
Luognì Artificiali, c i Luoghi
del Padre Segneri l’artificio di
Inartificiali.
ivi.
fervirfi de’Luoghi Comuni, e
Cap. 11L. Del Namerò de’ Luoghi
di (tendere gli Entimemi ora
Artificiali.
234
toriamente.
271
Quanti , e quali fieno i Luoghi
Propofizione della feconda Pre
Artificiali aflegnati da Temidica del Padre Segneri. 272
ftio.
ivi. Prima Pruova della PropofizioQuanti , e quali fieno i Luoghi
ne della feconda Predica del
Artificiali aflegnati da Arino
Pad re .Segneri cavata dagli eftele.
235
. fetti.
ivi.
Quanti , e quali fieno i Luoghi
Si efaminano tre artifici : l’uno
Artificiali aflegnati da Cice
d’averla inventata : l’altro
rone*
'
ivi.
d’averla concepita dialetticaCap. IV* In cui fi dimoftra, cho
mente ; il terzo d ’averla diArinotele, Cicerone, e Temiftefa oratoriamente.
273
ilio hanno intorno a’ Luoghi
Seconda Pruova della PropofiComuni detta la ftefla cofa_..
2ione cavata dalla cagione fi
pag.
236
nale.
275
I* -Si dimoftra 8 ohe 13 4» Luoghi
Si efaminano tre artifici : l’uno
d’aver-
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d’averla inventata : l’altro
d’averla concepita dialetticamente: il terzo d’averla diftefa oratoriamente. Pag. 276
Pruova terza della Propofizione
della feconda Predica del Pa
dre Segneri cavata dagli Ag
giunti.
277
Si efaminano tre artificj: uno d’a
verla inventa tad’altro d’aver
la concepita dialetticamente :
il terzo d’averla diftefa orato
riamente.
281
Prima Parte della Pruova quarta
della Propofizione della fe
conda Predica del P. Segneri,
cavata dagli Aggiunti. 284
Si efaminano tre artificj : l’uno
d’averla inventata: l’altro d’a
verla concepita dialetticamente : il terzo d’averla di
ftefa oratoriamente.
286
Seconda Parte della quarta.,
pruova della feconda Predica
del Padre Segneri, cavata da
gli Aggiunti.
288
Si efaminano tre artificj7: l’uno
d’averla inventata : l’altro
d’averla concepita dialetticamente : il terzo d’averla difte
fa oratoriamente.
289
Pruova quinta della Propofizio
ne della feconda Predica del
P. Segneri, cavata dagli Ag
giunti.
292
Si efaminano tre artificj.: l’uno
d’averla inventata; l’altro
d’averla concepita dialettica
mente: il terzo d’averladifte
fa oratoriamente.
ivi.
Riftretto delle Pruove della di-
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chiarata feconda Predica del
P. Segneri: quanto all’averle
i. inventate: 2. concepite dia
letticamente : e 3. diftefc ora
toriamente.
294
Cap. Vili. Inculfi dimoftral’artificio d’inventare lepruove,
con efporre la ftefìa propofizione della feconda Predica^
del P. Segneri; e col dimoftrare, come fi polla provare per
mezzo di tutti i Luoghi Co
muni.
295
Difcorfo fopra gli artifici dichia
ra ti,con cui fi è provata la ftef.
fa propofizione della feconda
Predica del Padre Segneri per
mezzo di tutti i Luoghi Co
muni tanto intrinfeci, quanto
eftrinfeci.
313
Cap. IX. In cui fi difcìoglie una
difficultà fondata ne’Teftid’
Ariftotele, toccanti la dottri
na degli Argomenti tirati da’
Luoghi Comuni.
314
Cap. X. Del Numero de’ Luoghi
Inartificiali.
31 j
§.I.In cui fi dimoftra, che Arifto
tele, e Cicerone dicono la cofa ftefla neiraffegnare il nu
mero de’Luoghi Inartificiali,
pag..
316
§.II. Di quali Luoghi più fre
quentemente fi fervano gli Oratori, ò degl’ intrinfeci, ò deglieftrinfeci.
318
DISPUTAZIONE VI.
Delle Faliaci e Retoriche»

Cap. I. Delle Fallacie Retoriche
conliftentinellcpaiole. 319
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§.I. Quante, e quali fieno le Failacie Rettorichc confidenti
nelle parole.
Pag. 319
II. Che cofa fia Fallacia Entirn ematica.
320
§.III. Quante, c quali parti abbia
la Fallacia Entimematica. ivi.
&.IV. Si dichiara la prima parto
della Fallacia Entimematica.
pag. . .
321
§.V. Si dichiara la feconda parte
della Fallacia Entimematica,
e l’artificio di valerfene nelle
Orazioni.
324
§. VI. Della feconda Fallacia con
fidente nelle parole.
32$
Cap. II. Delle Fallacie Retoriche
confidenti nelle cofe.
327
§. I. Quanti, c quali fieno i Luo
ghi delle Fallacie confidenti
nelle cofe.
ivi.
Cap. III. In cui fi aflègnano le di
finizioni delle fette Fallacio
Oratorie confidenti nelle co
fe.
328
§.I. Della prima Fallacia d’Efaggerazione detta Dinofit. ivi.
II. Che cofa fia Fallacia di Se
gno, Signi.
329
§. III. Della Fallacia d’AccidenteAccidenti;.
330
§. IV. Della Fallacia di Confe
guente , Conferenti;. 332
§. V. Della Fallacia della Cagio
ne, che non e, Aon caufa prò
caufa.
333
§. VI. Della Fallacia del Difetto ,
Defeftu;.
33^
§. VII. Della Fallacia del Verifi
mile , Verifimili;.
336

DEPUTAZIONE VII.
Della Confutazione.

Cap. I. De’ modi generali di Co fi
futare,a’qualituttiiconfutamenti fi riducono.
342
Cap. II. Delle quattro maniere di
Confutare pervia di Ripren
sione; e come, aggiugnendo
l’argomentazione d tempore,
diventino maniere di confu
tare per via di Contenzione.
P^g,344
§.I. Come le quattro precedenti
maniere diventino maniere di
confutare per via di Conten
zione.
346
§. II. Si dimostra con Efemplj ca
vati dal Padre Segneri 1’artifi
cio di confutare per via di Ri
prensione, e per via di Con
tenzione.
ivi.
III. Si dichiara in breve, come
la Confutazione del P. Segne
ri fia fondata nelle quattro
maniere di riprendere aflegnate da Ariftotele.
359
IV. Qtìale fia l’artificio gene
rale di fciorre tutte le oppo
sizioni.
360
§. V. In cui fi di inoltra , che l’arti
ficio di fciorre gli argomenti
pervia di distinzione, debbe
riferirti alle maniere di fcior
re , cioè, di contendere, e di
riprendere, infegnateda Ari
ftotele.
362
§. VI. Si dimoftrano le maniere di
fciorre gli argomenti fondati
nelle quattropropofizioni, di
cui fi formano tutti gli Enti
memi ;

Delle Dìfpatazìoin, e de Capì,
memi, e come gli artifici di
fciorre limili argomenti fi ri
ducono a riprendere, e a con
tendere ab ipfia re, dfintiti, d
contrario , cetre judicatec. .
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364
§. VII. SÌ dimoftrano gli artifici
di fciorre gli argomenti reali,
fondati ne’Luoghi artificiali;
e fi fa vedere , che tutti gli ar
tifici fi riducono alle quattro
maniere di riprendere , e di
dì
contendere, cioè, d re ipfa , d/
fimiti , d contrario, e à rejudìcata*
369
S.VIII. Si dimoftrano gli artifici
difciorregli argomenti reali,
fondati ne’ Luoghi Inartificia
li : e fi fa vedere, che tutti gli
artifici fi riducono alle quat
tro maniere di riprendere, e
di contendere, ab ipfia re d
fintili d contrario, e d re in
dicata *
370
Avvertimento per P intelligen
za di tutti gli artifici di confu
tare, fin qui dichiarati . 376
§. IX. Si dimoftrano gli artifici di
fciorre gli argomenti fofiftici :
e fi fa vedere, che tutti gli ar
tifici di fciorre fimili argo
menti fi riducono alle quattro
maniere Ariftoteliche dichia
rate .
378
Cap. III. Della terza fpecie di
Confutazione, cioè, del con
futare per via di Diflimulazione.
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Si dimoftra colf efempio prefo
dal Padre Segneri, e con efem
pli prefi dalla Sacra Scrittura,
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F artificio di confutare , sfuggendo la difficultà.
384
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adattati per confutare. 387
§. I. Come s’intenda , c he il Confuta mento fi pofta formare da
ogni Luogo Comune ; e a ogni
modo quattro fole fieno lt>
maniere infegnate da Arifto
tele perriprendere, e per con
tendere.
388
Cap. V. Quali fieno le forme degli
Entimemi più propie per confu tare.
392
§.I. Quale fia l’artificio di fervirfi del Dilemma, e della Subiezione, tanto per argomenta
re contro dell ’ Avverfario ;
quanto per rifponderealle fue
obbiezioni.
393
Cap. VI. A qual parte d’Orazio
ne fia più adattabile la confu
tazione.
396
DEPUTAZIONE Vili.
Della Difipofizione Oratoria.
Cap. I. In che confida la difficultà
di cominciare, e di compiere
Un’Orazione.
399
Cap. II. In qual maniera debba-,
difporfi la Propofizione nel
Difcorfo Oratorio.
400
Cap.III.Come la propofizione fi
difpongacondifpofizione na
turale : e come con difpofizione artificiale.
402
§. I. Dell’artificio di difporre la
Propofizione con difpofizione
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4o|
Difficultà incidente.
406
Cap.
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Cap. IV. Della Difpofizione delle
Pruove.
Pag.408
I. In cui fi dimoftra, che l’Ora
zione , per avere moto pro
gredivo, dee crefcere dalla-,
confiderazione di circoftanze
diverfe, che fi riferifeano alla
Propofizione d’AlTunto. ivi.
§.II. In cui fi dimoftra, che per
quanto fi amplifichi una circo
ftanza, e per quanto fi truovino più circoftanze , per in
grandire una circoftanza ; aogni modo crefce la fola pruova, ma non l’Orazio ne. 409
Efempioprefo dall’orazione di
Tullio per Marco Marcello,
con cui fi dimoftra, che l’Ora
zione crefce dalla confiderazione di circoftanze diverfe,
che fi riferifeono alia propofi
zione d’Affunto , e che, per
quanto fi amplifichi una pruova da molte circoftanze con
venevoli a quel la pruova ; a-,
ogni modo crefce la fola pruo
va, ma non l’Orazione. 411
Si dimoftra, coll’ efempio prefo
dalla Predica nona del P. Segneri, che le pruove crefcono
dalla mutazione delle circo
ftanze: e che, amplificandoli
una circoftanza, crefce la fola
pruova, ma non f Orazione,
pag.
418
Si dimoftra dalla natura dell’
Amplificazione, che le pruove
debbono difporfi in virtù del
le diverfe circoftanze, da cui
derivano.
425
Si dimoftra dalle Aualijiy che fi

fanno delle Orazioni degli
Oratori, che le pruove fi di fipongo no colla difpofizione.^
delle circoftanze, da cui deri
vano.
426
Tre difficultà incidenti.
ivi.
Si rifponde alle tre difficultà.427
Efempio prefo dall’ Orazione di
Tullio per M. Marcello, per
mezzo di cui fi rifponde alla-,
prima difficultà ,e fi .dimoftra,
che l’amplificazione della—
pruova fa crefcere la pruova,
ma non l’orazione.
428
Efempio prefo dalla Predica no
na del P. Segneri,per mezzo di
cui fi rifponde alla prima diffi
cultà, e fi dimoftra, che l’am
plificazione della pruova fa...
crefcere la pruova, ma non_1’ orazione ; la quale, per cre
fcere,dee crefcere da nuova-,
pruova.
43 3
Si rifponde alla feconda difficul
tà.
436
Si rifponde alla terza difficultà.
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437
Cap. V. Dell’ artificio di difporre
le circoftanze in modo, che per
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438
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440
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441
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De ir Amplific azione.
Cap. L Che cofa fia : e in quanti
modi fi pofla prendere l’Am
plificazione •
Pag. 443
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gono le Amplificazioni. 445
Cap. III. A quali generi fi riduca
l’Amplificazione, che deriva
da’Luoghi Comuni.
446
§. I. Quante, e quali fieno le Cir
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ghi d’ognuna d’effe.
447
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ivi.
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ivi.
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,
453
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za.
454
Si dimoftra, come tutte le cir
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ivi.
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§. III. Quali fieno i Luoghi prin
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la Comparazione, infognati da
Cicerone.
457
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Amplificazione, cioè delle fi
gure per amplificare.
461
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le maniere d’amplificare fe
condo Ariftotele.
ivi.
Cap. V.Quante, e quali fieno lo
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care fecondo Quintiliano. 464
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per amplificare fecondo Cice
rone , e Longino.
467
Cap. VI. Degli Artifici d’ampli
ficare.
470
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471
Secondo artificio d’amplificare
dalle comparazioni.
472
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deriva dalla confiderazione_>
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473
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l’artificio d’amplificare deri
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circoftanze.
47Ó
Efempio prefo da Cicerone, con
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cazione deriva dalle circo
ftanze.
479
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da cui dipende l’artificio d’am
plificare.
481
Si dimoftra con Efemplj prefi dal
P.Segneri l’artificio d’efpor
re le circoftanze.
483
Cap. Vili. In cui fi dimoftra, che
ficcome dalle confiderazioni
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delle circoftanze dipende quafi tutto l'artificio cT amplifica
re ; così dall’ amplificaziono
deriva tutto P artificio del
muovere gli affetti. Pag. 486
Cap. IX. Del? ufo dell’Amplifi
cazione.
489

DEPUTAZIONE X.
Del Proemio.
Cap.I. Che cofa fia: e in quanti
modi fi pofia confi derare il
Proemio.
492
Cap. II. Quante, e quali fieno le
fpecie del Proemio.
493
Difficultà incidente.
494
Altra difficultà incidente. 495
Cap. III. Quante, e quali fienole
parti del Proemio.
496
§.I. Quali fieno le parti principa
li del Proemio.
497
§. II. Quale fia la parte del Proe
mio più confiderabile, per fa
re, chelofteflò Proemio fi at
tacchi con ottima deduzione,
ò alla Narrazione, ò alla Pro
pofizione d’ Aflunto.
498
§.III. Qiiale fia la parte piùconfiderabile del Proemio, da cui
tuttelealtredipendono, ivi.
Cap. IV.De’ Luoghi Ariftotelici,
onde fi formano i Proemj in_
ogni Genere d’Orazione. 499
§.l. Quanti, e quali fienoiLuo
ghi, onde fi cavano i Proemj
del Genere Giudiciale. ivi.
Quanti, e quali fienoi Luoghi,
onde fi poflà dar principio al
Proemio, quando i’ Orazione
ha qualche pregiudicio per cw-

gione del? Oratore »
500
Quanti, e quali fieno i Luoghi,
onde fi poffa dar principio al
Proemio, quando l’Orazione
ha qualche pregiudicio per r/tgione degli Uditori.
503
Quanti, e quali fieno i Luoghi ,
onde fi pofla dar principio al
Proemio, quando l’Orazione
ha qualche pregiudicio per ca
gione della Caufa.
504
Quanti, e quali fienoiLuoghi,
onde fi pofla dar principio al
Proemio , quando l’Orazione
ha qualche pregiudicioper c<rgione deW Awerjario » 505
Siefpone un’ artificio generale^
di conoicere, in che cofa con
fida il pregiudicio, che può
avere Un’Orazione: e un’ar
tificio generale di rimuovere
ognipregiudicio.
506
§. II.Quanti, e quali fieno i Luo
ghi, onde fi cavano i Proemj
tanto del Genere Dimoflrativo, quanto del Genere Deli
berativo.
507
Quali fieno i Proemj più artificiofi.
598
Cap. V. De’ Luoghi d’Ermogene,
onde fi formano i Proemj in_,
ogni Genere d’Orazione. ivi.
Da quale Propofizione d’Ermo
gene riefea il Proemio più artificiofo.
509
Cap. VI. De’ Proemj, che fono
più approvati dal Padre Ni
colò Caudino.
510
Cap. VII. In cui fi dimoftrano
tutte le parti ; e tutti gliartìficj per formare il Proemio
con
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immobili fieno Oratorie. 54,
Si cerca, Tela Narrazione di cofa
immobile pofifa fervi re egual
mente al parlare Narratore,
e al parlare Provatore.
ivi.
Quali cofe fopra tutte debbano
confiderai nel narrare. 547
Cap. II. Della Divilìone della—
Narrazione.
548
Cap. III. Delle parti della Narra
zione.
549
§. I. Delle parti,che coftituifcono,
echeingranaifcono la Narra
zione, fecondo Ermogene. ivi.
§. II. Delle fei cofedaconfiderarfi
per narrare fecondo Afconio •
pag.
550
§. III. Dell’ artificio, ò d’aggran
dire, ò di pacificare i fatti,
che fi narrano con gli otto luo
ghi A rido teli ci, e con i Luoghi
della controverfia conghietturale, adattati maffimamente, ò all’amplificazione , ò alla
parvificazione de’fatti Umani,
pag.
.
ivi.
§. IV. Delle tre perfezioni, cho
dee avere la Narrazione, e de
gli artifici di renderla perfet
ta.
551
Cap. IV. Qiiando fia neceffaria la
Narrazione : e come de.bba_j
difporfi nel Proemio.
55$
Cap.V. Quale fia la proprietà del
la Narrazione, e degli Artifi
DISPUTAZIONiEXI.
ci , con cui renderla propria •
Delhi Narrazione Oratoria •
Pag*
557
Cap.VI. Dell’Ufo della Narra
Cap.I. Della Difinizione della-.
zione.
558
Narrazione.
544 §. I. Quale debba effere F ufo della Narrazione nel darleò prin
Si cerca, fe le Narrazioni di cofe
cipio,

con gli Efempli prefi dal Pa
dre Segneri , e da Cicerone.
Pag.
5n
Proemio della Prima Predica del
Padre Segneri;
ivi.
Si efaminano quattro artifici'di
quello Proemio : l’uno d’aver
conofciutoil pregiudicio: l’al
tro d’averlo rimoffo: il terzo
d’averlo concepito dialetti
camente: il quarto d’averlo
dirtelo oratoriamente.
513
Proemio della nona Predica del
Padre Segneri . Domine ho
minem non habeo.Jb. 5. 523
Si efaminano tre artifici di quello
Proemio , l’uno d’averlo in
ventato: l’altro d’averlo con
cepito dialetticamente: il ter
zo d’averlo difteflo oratoria
mente
525
Proemio di Cicerone perla Leg
ge Manilla.
_
532
Si efaminano tre artifici: il primo
dell’invenzione: il fecondo del
concepimento dialettico : il
terzo della dilatazione orato
ria.
533
Cap. Vili. Dell’ ufo del Proemio.
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538
Cap.IX. Degli Artifici, che con
vengono a tutti i Proemi, tan
to congiunti, quanto feparati.
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540
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cipio, òfine.
Eag.558 §. I. Quanti, e quali fieno i Luoghi
per difporre l’Uditore bene
§.II. Quale debba efler l’artificio
verfo noi, male contro P Avdi narrare i fatti lunghi. 559
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Cap. VII. Dell’ufo della Narra
dell’Epilogo.
ivi.
zioneconvenevole a ogni Ge
nere d’Orazione.
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580
convenevole alle Orazioni del
De
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ivi.
gnazione.
ivi.
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De’ Luoghi per muovere a mife
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586
Genere Giudiciale.
561
§.III. Dell’ufo della Narrazione Cap. IV. Quante, e quali fieno le
forme, fiotto cui fi può variare
convenevole alle Orazioni del
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PREAMBULO
ALL'ARTE ORATORIA.
CAP.I.
Che cofafia ‘Rfttorìca:
A Rettorica, dice Ariftotele, (i) carte corri fpondente alte Dialettica, ed è quali un rampollo
di efla ; eh’ è quanto dire : la Rettorica è facultàf.com’ è la Dialettica, da cui ha l’origine) di
trovare quello, eh’è perfuafibile, ò fia proba
bile in ciafcuna cofa. ( 2 ) Per Capere adunque ,
che cofa fia Rettorica, dee faperfi che cofa fia
Dialettica,

§. L
Della Somigliànzà, che tj’ è tra la Rettorica, e la Dialettica
N quattro cofe principalmente la Rettorica è limile alla Dia»
lettica.
1. Siccome la Dialettica è quella, che ci ferve a dimoftrare, òche
fa parerdi dimoftrare ; così la Rettorica ferve a dimoftrare, ò a far
parere di dimoftrare.
2. Siccome la Dialettica ha per Cuoi ftrumenti di dimoftrare, ò di
parer di dimoftrare, l’induzione, il Sillogifmo, e la fallacia così
anche la Rettorica ha ftrumenti per dimoftrare, ò per parer di dimo
ftrare, corrifpondentiall’Induzione, alSillogifmo, alla Fallacia,.;
A
per-

I

(1) Rbetorica eft Dialettica. Antiflrophon, hoc efi ex altera parte Dialettica refpondet, quatenus ab eodem trunco proficifcitur , velati Dialettica propa
go , jìve tradux . Arift. lib. 1.1. 1. juxta explan. Majoragij.
( > ) Eft facilitar vìdendi quod in quaque refìt ad perfuadendiim accomodatili .
J.bidem c. .8.1. 47,
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perchè all’Induzione corrifponde l’Efempio, al Sillogifmo l’Enti
mema , alla Fallacia 1’ Apparenza.
Siccome la Dialettica non ha materia determinata, potendoli
formare l’Induzione, e il Sillogifmo in ogni materia: Umilmente la».
Rettorica non ha materia determinata, potendo.fi formare 1’Efempio,
c 1’ Entimema in ogni materia.
4. Siccome lepruove della Dialettica non nafcono da particolari
principi delle Scienze, ò delle arti, ma da’ Luoghi comuni ; come fa
rebbe da quello à majori ad mìnu.>". fe quella cofa , che parrebbe di
dover’effere, non è ; molto meno farà quella, che non pare, che deb
ba edere : fimilmente le pruove della Rettorica ( 3 ) non nafcono da_>
principi particolari delle Scienze, ò delle arti, ma da’ Luoghi comuni »

IL
Della differenza r eie

è tra la Dialettica^ e la Rettorica.

HP Re fono le principali differenze tra la Rettorica, e la Dialet
ti tica.
La prima è nel Propofito •
La feconda nel modo dire*
La terza nelle Proporzioni.
Primieramente ditferifeono nel Proposto , che la Dialettica_r
tratta le cofe per via di Difputazione ,manifeftando la verità d’effe ;
eia Rettoricale tratta per via di Confultazione, manifeftando più
tofto la bontà delle cofe, che la verità : quindi la prima differenza tra
la Dialettica, e la Rettorica non è nella materia, ma nel Proposito;
in quanto la Dialettica fi propone di manifeftare il vero ■ e la RettoTica fi propone di manifeftare il buono »
Secondariamente nel modo di dire ; perchè il modo di dire della
Dialettica, fecondo Cicerone, (4) è contratto, riftretto; e il modo
di dire della Rettorica è ampio, dilatato •
In terzo luogo nelle proporzioni ; perchè la Dialettica riguarda
più le propofizioni generali, acute, e lottili, che le fingolari,fenlibili,e
popo<3) Rroprias artiumpropojìtionesj quanto quii exquijìtiores elegerit, tanto magis
per imprudenti am effìciet aliam pientiam diverj'am d Dialettica, aut Rh do
rica . Si enimad alicujus artis principia pervenerit, jamnon erit Diale
ttica 3 aut Rhetorica ,fed erit ipfa ars , cujus ea principia fuerint . ArifL
lib. 1. Rhet. c. 14. t. 13.
(4) Dialettica ejl contratta qu&dam eloquentia
ajlritta . Rhetoyica vero dilutata Dialettica. Cic. in part. &. de claris Orai.
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popolari: ( $ )la Rettorica per lo contrario riguarda più le propofi
zioni fingolari, e popolari, che le univerfali , attratte, e acute,
cuita inrìdente.

Qui nafce una difiìcultà : fe la propofizione univerfale poffa effere
propria dell’ Oratore. Che fe la propofizione univerfale è confideràta più dal Dialettico, che dall’ Oratore, non farà propria del Difcor
fo Oratorio ; ma in qual maniera la propofizione univerfale debba en
trare ne’ Difcorfi , e poffa diventar propria dell’ Oratore , fi legga la
Difput. Prima delle Propofiz. Orat. dove infogniamo come le propo
fizioni univerfali diventi no proprie di queft’artc,
Hiflejfioni^ chefi ricavano da i dueprecedenti Paragrafi.
Da tutta la notizia fin qui ricevuta, debbono farfi due rifiettìoni.
La prima, che,fe la Rettorica corrifponde alla Dialettica, do
vrà il fondamento d’un Difcorfo effere fempre Dialettico, come info
gna Francefto Robortello ; (6)cioè l’Oratore, pofta in campo la_,
fua propofizione , dovrà provarla dialetticamente, tanto che il piano
della ragione fia l’argomento dialettico. Nel modo che una Cafa_» ,
per effer Cafa, prima di tutte le cofe dee aver’ il fondamento ■ così un’
Orazione oratoria, per effere Orazione , prima di tutte le cofe, dee
aver’il fondamento, cioè l’argomento dialettico. E poi ficcome_>
tutti gli ornamenti, che può ricevere la Cafa, li riceve in quella ma
niera tteffa, che fono i fondamenti ; onde, fe i fondamenti formano un
Quadrato, gli ornamentinon faranno, che il Quadrato diventi Trian
golo ; così tutti gli ornamenti, che può ricevere un Difcorfo Orato
rio, li riceve in quella maniera, che fono i fondamenti ; cioè che fo
no gli argomenti Dialettici, de’ quali è coftituito; per lo qual motivo,
fe i fondamenti del Difcorfo confittone nell’ argomento, gli ornamen
ti oratori, cioè i numeri periodici, e i medicamenti dell orazione, co
me parla Ariftotele, cioè le affezioni, le fentenze non debbono far, cne
A 2
P ar( 5 ) Sermonem appello pbilofopbicum, qui 'vocabulis generalibus conftat -.popularem
fermonemverò ,quifingularia perfequitur . Robort. de Sermone poetico
D-ifp. 2. c. Quomodo Sermo Philofophicus adpopularem , & oratorium
redigi poflìt.
Lud. Carboni de arte dicendi lib. 1. Difput. 7. fecunda parte, in qua exponuntur varia Authorum de re propria fententia. §.Tertia Sententia.In fin,
p 6 ) Francifcus Robort. Difp. de Sermone Poetico Cap. Quid dijferat oratorius
Sermo à Sermone Dialettico ,
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V argomento perda la fua natura. Per quefto le Orazioni di Cicero
ne, di Demoftene, fpogliate degli ornamenti, hanno anche il vigore
loro, perchè rimangono con gli argomenti Dialettici: e tutte loOrazioni degli Oratori, fpogliate degli ornamenti, e de’ medicamen
ti oratori, fi veggono provate dialetticamente ; cioè rimangono coru
quel corpo ( 7 ) dice A r irto tele, eh’ è atto a far fede .
La feconda rifleflìone, che dee farti, è, che (feda Rettorica fi di{lingue dalla Dialettica nelle tre maniere, che abbiamo detto), dovrà
FOratore diffondere le fuepruove in modo-, che fi diftingua dal Dia
lettico o
Primieramente nel proposto , proponendoti di manifeftare la_>
bontà della cofa ; più per muovere gli Uditori ad abbracciarla, per
chè buona ; che per convincerli, perchè vera.
Secondariamente nel modo di dire , diftendendo gli argomenti
Dialettici oratoriamente : la qual cofa s’infegna nella Difputazione
II. degli Entimemi Oratori Cap. xiv. §> 3, e nella Difputazione
IX. dell’Amplificazione.
In terzo luogo , con mettere proporzioniSingolari , popolari 3
fenfibili ; ò veramente col rendere le propofizioni univerfali fingolari,
popolari, fenfibili : cofa,. che infegniamo nella Difputazione I. delle
PropofizioniOratorieCap. vili.
Il grande in fatti dell’Oratore, per cui fi diftinguedal Dialet
tico in ciò, che fpetta all’argomentazione, confitte nel l’argomentare y
per efler’intefo dal Popolo : (8 ) il che li fa colle propofizioni parti
colari , fenfibili, popolari, eh’ è quanto dire, con gli efempli, colle_>
fìmilitudini, colle comparazioni,. che fono i Luoghi, donde fi cavano i
mezzi termini piùproprj dell’oratore: e poi perchè negli efempli y
nelle fimilitudini, nelle comparazioni, e, per dir breve, nelle propofizioni Angolari, le ftefle propofizioni univerfali non s’intendono folamente ; ma fi veggono, fi odono,,diventano fenfibili, e perdono quell’
acutezza, che hanno, allorché fi enunciano in attratto ; e non fono più
oggetti del folo intelletto-, ma oggetti del fenfo ; eh’ è quella parte,
cuiafpiral’Oratore: poiché,quando ha egli renduta la fuapropolizione fenfibile, popolare , ha fatta quella parte, eh’ è propria per
giugnere a perfuadere, ò almeno, eh’ è atta a perfuadere „

III.
(7 ) Enthymemata funt corpus fidet facienda , Ariti, lib. 1. c. 2. t. 8.
(8 ) Dialettici*;, & Rhetor ex locis communibus de qualibet arte ex "Vulvari off
nione diferuti . Majorag. in c, 9, prim, lib. Rhct» ArifL
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§. ni.
Qualdifferenza <vi fia tra 'lpervaderey Vargomentare s
e 3l dimoftrare.
L perfuadere, P argomentare , e il dimoftrare,, tutto fi com
pie in argomentando ; ma v’ è differenza ; che il perfuadere è
argomentare per far fede, e per guadagnar P affetto : Pargomentare^
c argomentare per generar’opinione, e per manifeftare il probabile:
il dimoftrare è argomentare per manifeftare il vero ; onde il Dialettico
fi accolla più alla Dimoftrazione, che il Rettorico, perchè il Rettorico non ha altro fine, che di’ perfuadere, cioè di far fede, che è quan
to dire, che fi abbracci la fua propofizione, e non ha per fine, che fia
giudicataòprobabile, ò vera, maprecifamenteche fiaabbracciata.» :
il Dialettico ha perfine, che fia giudicata probabile, ò fi abbracci, ò
non fi abbracci : lo Scientifico ha per fine, che fia giudicata vera, ò fi
riceva di poi, ò non fi riceva. Ora il Rettorico, che ha da perfuadere,
dee fervirfi di propofizioni,quanto più può, fenfibili,fingolari,popola
ri, ch’è quanto dire, d’efempli, di fimilitudini, di comparazioni ; per
chè per quelle la cofa fi manifefta buona, e confeguentementeè più fa
cile a effere ricevuta ; nel che confifte il perfuadere , ò il dir cofa atta a
perfuadere •

I

CAP.

II.

De' Generi della 'Rettorica.
Ue, fecondo Cicerone 3 (9) fono i Generi della Rettorie^ e
L’uno popolare, e forenfe, che principalmente confiderà le
azioni umane, la materia del quale confifte princ ipalmente_>
nelle Quittioni Civili, e nelle materie morali: il qual genere fa, che
la Rettorica da Ermogene fi dica parte della civile, par? civili?/acui
tati? • L altroèFilofoftco, Accademico\ che confiderà tutte le cofe,
ina con maniera grave, acuta, e ingegnofa : onde avviene, che le pro
pofizioni univerfali attratte faranno più tofto materia del Genere^
Eilofofico, che del Genere forenfe, e popolare. Ma poiché la mag
gior parte delle Orazioni degli Oratori è nel Genere forenfe ; però i
pre-

D

(9 )

libi 1. de faibus 9
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precetti riguardano principalmente quefto Genere ; quantunque poffano applicarli egualmente all’altro Filofofico, Accademico ; con que
llo che in quel genere le cofe fi trattino più acutamente, e più ingegnofamente, quafipiù, diremo così, per manifeftare la verità, che per
manifeftare la bontà della cofa : tanto che in quel genere ferva più
l’argomentazione, che la perfuafione : cioè ferva quafi più l’infegnare, che il perfuadere, ò fia il muovere gli affetti ; partecipando il Ge
nere Filofofico più del Dialettico, e del Dimoftrativo, che non parte
cipa il Genere popolare 3 e forenfe *

I.
Della faddivifiotte 'Hd Generi generaliffìmi della Rettorìe^
in tre Generi fabalterni cioè nel Deliberativo 9
nel Giudiciale3 e nel Dimoflrativo .
Anto il GenereFilofofico, quanto il Popolare, che fono i duo
Generi Generaliflìmi, ne’quali fi divide la Rettorica, fi fuddividono in tre altri Generi. L’uno riguarda le Deliberazioni, l’altro i
Giudici, l’ultimo precifamente il diletto degli Uditori : donde fiegue,
che tre fien’i Generi della Rettorica tanto Filofofica, quanto Popola
re. i. Deliberativo• 2. Dimoftrativo. ^Giudiciale; perchè trepre
cifamente fono i Generi degli Uditori. La ragione, per cui Ariftotele
pruova, che riducendofi tutti gli Uditori a tre Generi, anche tutte lo
Orazioni debbano ridurfia tre Generi, è quella ; perchè l’Orazione è
coftituita di tre fole cofe..
quidicit. 2. ex materia, de qua di
citura g. ex eo , apud quem verbafiunt. Or le due prime cofe A, qui dicit,^ materia, dequadteitur, fi riferifeono alla terza,cioè all’Auditore,
cujuslibet orationisfinis ad Auditorem refertur. Così, fe l’Auditore è
precifamente
-e giudica della fola facilità dell’Oratore,
fi conftituifce il Genere Dimoftrativo. Se l’Uditore interviene al Difeorfo per determinare qualche cofa in avvenire, egli fi dice Sententi#
moderator, [èu Senator, e fi conftituifce il Genere Deliberativo. So
finalmente l’Uditore interviene alDifcqrfo per giudicare delle cofe
pallate, egli viailifte-come Giudice, ut index, e fi conftituifce il Ge
nere Giudiciale : dimodocchè, dice Ariftotele (io) tanti fono i Generi
della Rettorica, quanti i Generi degli Uditori. Ma per quanto la cofa fia cosi da Ariftotele ben provata, nondimeno quella, dice il Voifio,
coll’

T

X io ) Artf. lib, i. r, jj.
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coll’autorità ( 11) di Quintiliano, è divisone rotonda, e ricevuta da
tutti ; non perchè adegui tutta la Rettorica, ma perchè appunto ella
èfpedita, rotonda, e ricevuta» Secondo la qual dividono conviene
fare, che tutte le fpecie delle Orazioni lì riducano ad alcuno de’tre
fopradetti Generi •
§. IL

Delle Specie d*ogni Genere della Rettorica *
E Specie del Genere Deliberativo fono fei. i. la domanda. 2. la
raccomandazione. 3. l’ammonizione. 4, la confolazione . 5.
la riconciliazione. 6, l’efortazione.
Le Specie del Genere Dimollrativo fono tre. i. il ringrazia
mento . 2. il rallegramento. 3. la defcrizione.
Le Specie del Genere Giudiciale fono quatro. 1. Lamentaziono.
i.Giufiificazione. 3. Riprenfione. 4. Rimproveramento. E tutte^
le altresì riduranno fenza dubbio a quelle, che qui li fono alfegnate •

L

CAP.

1 1 L

J7 affegna la difinizìone a eiafottìo de tre Generi
della Rettorica ; e la ragione , per cui a ogni
Genere s addatino le fpecie, nelle quali
Jono Siati juddivijì.
I.
Dìfinìùone del Genere Deliberatilo l

L Genere Deliberativo è quello, in cui l’Oratore allume le parti
ò di configliare, ò di fconligliare, prefìggendoli per fine ò l’utile 9
ò il dannofo ; conghietturando ò per via di raziocinamento, ò
per viad’efempli il futuro. Le Orazioni di quello Genere fono or
dinate ad attaccare, ò fia a combattere la facultà appetitiva.
IL

I

( li ) Quarè afierendum cum Quintiliano lib. 3. c. 4. c'elerem , ac rotundam eflLs
diflributionem , potius quàm ver am , quia omnia quodammodoJlent muticis
fiuxiliis. Volfi lib. 1. Inftit. orat. c. 3. fcét 1. $. Sane tria prqpè finein.
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11.
Dìfinìziotte Ad Genere Giudiciale,
L Genere Giudiciale è quello, in cui l’Oratore allume le parti 6
d’acculare, ò di difendere, prefìggendoli per fine ò il giufto, ò l’in
giufto , e conghietturando per via di verifimili il pattato • Le Orazio
ni di quello Genere fono ordinate ad alTalire l’irafcibile •

I

I I L
Definizione del Genere Dimoflrati'vo.
L Genere Dimoftrativo finalmente è quello, incili l’Oratore affila
me le parti ò di lodare, ò di biafimare, prefìggendoli per fine ò
l’Onefto, ò’I Brutto, argomentando dal pattato, e conghietturandodall’ avvenire lo flato prefente del Soggetto, di cui difcorre. Le
Orazioni di quello Genere fono ordinate a illuminare la potenza-?
ragionevole.
Dalle difinizioni de’tre Generi ne fiegue, che in ogni Genere lì
pollano confi derare tre cofe. i. le parti. 2. ilfine. 3. il tempo.
11 Genere Deliberativo due parti y configliare, ò fconfigliare:
per fine l’utile, ò il dannofo : per tempo il futuro.
Il Genere Giudiciale ha due parti, accufare, ò difendere : ha per
fine il giufto, ò 1’ ingiufto : per tempo il pattato.
Il Genere Dimoftrativo ha due partì, lodare ,ò biafimare : perfine
F onefto, ò ’l brutto : per tempo il prefente,

I

NOTA.
I noti, che quantunque l’Oratore nel Genere Deliberativo polla
confi derare anche il giufto, e l’ingiufto, l’onefto, e ’l brutto ; tut
tavia il fine fuo non è di manifeftare nè’l giufto, nè 1 ingiufto, nè
F onefto , nè ’l brutto , ma precifamente di manifeftare 1’ utile, ò ’l
dannofo : quindi, fe potettefuccedere, che l’Oratore, il quale confi
glia l’utile, non potette configliarlo, fenza concedere, che non fufle nè
onefto, nè giufto concederebbe in fatti,dice Ariftotele, ( 12 ) che non
è nè onefto, nè giufto, ma infifterebbe, eh’è utile: il che ottenuto,
otterrebbe il fuo fine.
S.imil-

S

ri )

lib, i. Rhet, 017, tex. 129,
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Similmente quantunque T Oratore nel Genere Giudiciale pofi
fa confiderai ò l’utile , ò ’l dannofo, ò l’onello, ò ’l brutto ; tuttavia
il fine fuo non è di manifeftare (13)0 l’utile,ò ’l dannofo,òl’onefto, ò’I
brutto, ma di manifeftare precifamente il giufto, òl’ingiufto: onde^
fe potefle (decedere, che una cofa filile utile, ma non fuife gÌufta;l’Oratore in quello cafo concederebbe, che non è utile, ma infilerebbe^ f
che è giulla : la qual cofa confeguita, confeguirebbe il fuo fine.,
Lo Hello diciamo del Genere Dimoftrativo. Quantunque l’Ora
tore polla confiderai, ò l’utile, ò ’l dannofo, ò ’l giufto, e l’ingiùfto ; tuttavia in quefto Genere egli riferifce tutto all’Ónefto (14) , e al
brutto : onde tutta la lode, e tutto il biafimo fiegue precifamente per
cagione, che la cofaè manifeftata odonefta, òbrutta, e non perchè
utile (15), ògiufta. Certo è poi, che fe fulfegiufta, farebbe onefta ,
e fe ingiufta, farebbe turpe ; a ogni modo l’Oratore, che loda, òbia*
finta, non confiderà la cofa fotto i motivi del Giufto, e dell’ Ingiufto,
maprecifamente fotto i motivi dell’Onello, e del Brutto, riferendq
tutto a quefto fine•
La ragione, per cui fotto il Genere Deliberativo fieno le Specie
dell’Anintonire, del Confidare, del Riconciliare, deil’Efortare, può’
ricavarli dalla fua Difinizione : perchè tutte quelle fpecie d’Orazioni,
in cui l’Oratore allume le parti di configliare, ò di fconfigliare, preffiggendofi ò L utile, ò ’l dannofo, che può feguire, fono tutte fpecie del
Genere Deliberativo, perchè partecipano la natura di quefto Genere :
e poiché chi alfume di ammonire, di confidare, di riconciliare, d’efortare, allume fenza dubbio le parti di configliare ; ò di fconfigliare; confeguentemente tutte quelle debbono dirli fpecie di quefto Genere.
Nel modo Hello la ragione, per cuifottoil GenereDìmollrativo
fieno le fpecie del ringraziare y del rallegrarfi, del descrivere, può ri
cavarli dalla fua difinizione: perchè tutte quelle fpecie d’Orazioni,
in cui l’Oratore alfume le parti ò del lodare, ò del biafimare, per moti
vo od onefto, ò brutto, fono fpecie del Dìmollrativo : e conciofliacchè
nel ringraziare, nel rallegrarli, nel defcrivere 1’ Oratore alfume le_>
parti ò di lodare, ò di biafimare &c. ; corifeguentemente quelle fono
fpecie del Dìmollrativo «
Finalmente la ragione, per cui fotto il genere Giudiciale fieno le_»
fpecie del Lamentarci del Giuftificarfi^ del Riprendere, del Rimprove~
B
rare,
( 13 ) Idem text. 126.
( 14 ) Idem text. 117.
130.
(15) Achillem in eo laudant, quod opitulatus ejl 'Patjqclo Sodali fuo , qunmvis
fciret ex de'caufà, femoritur um cum liceretei vivere . Hifif igitur morì
ejufmodi in primis honejlafuit, vita veròfuiflet utilis. Ideo* text. 131.
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IO
rare^ fi raccoglie anche dalla fua difinizione: perchè nel Genero
Giudiciale l’Oratore affarne le parti ò d’accufare, ò di difendere per
motivo ò giufto,ò ingiufto: e concioflìacchè nel lamentarli, nelgiuftificarfi, nel riprendere, e nel rimproverare fi aflfamono le parti ò d’accufare, ò di difendere per motivo ò giufto, ò ingiufto; però quelle debbo
no dirfi fpecie del Giudiciale.
Ora qui fi può conofcere, fotto c he Genere polTono riporli le Ora
zioni Epitalamiche, Panegiriche, Funebri, Dogmatiche, Dottrinali,
e quante altre vi fono fotto differenti nomi. Tutte debbono dirfi
fpecie di quel Genere, di cui affumono le parti, il fine, e ’l tempo ;
perchè dalle parti, dal fine, e dal tempo fi comprende tutta la natura
del Gejiere ; fe fia Deliberativo, fe Giudiciale, fe Dimoftrativo •

CAP.

IV.

De Luoghi, donde fi cavano le propofizionì.

I

Luoghi, donde fi cavano le propofizioni, che fi prendono per af
funto nel Genere Deliberativo, fono tutti fondati nella felicità ;

e in quelle cofe, che generano la felicità ; ò che di minore la poffono far maggiore : e perchè la felicità abbraccia tutti i beni, e i beni fi
poffono ridurre a tre fpecie, ò a’ beni utili confejjàti, (ló)òif beni uti
li contr ove rfi y ( 17)0 beni utili comparati ; (18 ) però tutti gli af
fusti in quefto Genere faranno fondati in alcuna fpecie de’tre beni
utili, pe’ quali fi acquifta felicità, ò di minore fi fà maggiore •

§. II.
< 16 ) Ari/L lib. 1. Rhet.
(17) Idem
( 18 ) Idem r.718»
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§• IL
De Luoghi , dondefi cavano le propofizioni, chefiprendono
per affittito nel Genere Giudiciale „
Luoghi, donde fi cavano le propofizioni, che fi prendono per afflui
to nel Genere Giudiciale, fono tutti fondati ne’fatti d’ingiuria y
e in quelle cofe, per le quali fi manifefta ò minore, ò maggiore ingiu
ria. Or’i Luoghi, da cui fi manifefta l’ingiuria, ò la minore, ò la__*
maggiore ingiuria, fono tré. (19) 1. dalla qualità dell"ingiuriato ;
2. dalla qualità dell" ingiuriatone ; £. da i motivi ì che mojfero afartn^
giuria e

I

Se IIL

Dei Luoghi, dondefi cavano lepropofizioni, chefiprendono
per affittito nel Genere Dimofirativo
'O o

T Luoghi, donde fi cavano le propofizioni, che fi prendono per aflunJL to nel Genere Dimofirativo, ìbno quelli, da cui fi manifefta
i’oneftàjò la bruttezza del Soggetto. Or’ i luoghi, da cui fi manifefta
l’onefta, ò la difformità, fono tre: da" beni del Corpo , da" beni dell"
animo, e da" beni di fortuna. Ma di quelle cofe fi tratterà diffufamen*
te nel Secondo Tomo.

S. IV.
Dell* artificio d' intendere, in qual Genere fieno
le Orazioni degli Oratori.
Onècosì facile d’intendere, in qual Genere fieno le Orazioni
degli Oratori ; perchè può fuccedere, che nella fletta Orazio
ne gli Oratori offervino le parti di configliare il giufto * d" accufare^,
r onefto* di lodar l" utile ; per lo qual motivo alcuni Retori hanno ri
trovato il Genere mirto : che per efempio dal configliare non l" utile* ma
V onefto ; l’Orazione per cagione del configliare fpetti, al Genere Deli
berativo, e per cagione non dell"utile * ma dell" onefto configltato fpetti
al Genere Dimofirativo . Tuttavia per intendere perfettamente^,
quando fia , che una propofizione fpetti a un Genere , e non all*
altro, batta confiderai laparte*. fotto cui 1’ Oratore tratta quella pro
fi 2
polì-

N

< 19 ) Arifi. lib, i.c, 35. ufque ad 45.
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porzione; feper efempio propone una cofa utile, ma la tratta precifamente^er/o^r/rt, e non per configliare ad abbracciarla ; perchè la
parte del lodare è del Genere Dimoftratìvo, in quello cafo la cofiL^
nule lodata appartiene al Genere Dimoftratìvo. Se poi la parte, fot
to cui 1’ Oratore loda una cofa, non è per fare, che gli Uditori fi fer
mino a lodarla, ma affinchè l’abbraccino ; in quello cafo, perchè la_»
cofa lodata è trattata collaparte del configliare la propofizione è del
Genere Deliberativo : onde fecondo la regola di Giulio Scaligero,
( 20 ) alla quale li uniforma il Voffio, la propofizione dovrà dirfi d’un
Genere, e non dell1 altro, precifamente per la parte ^con cui fi tratta.
Ancorché la cofa fiaò utile, ògìufta, odonefta; non farà la propofi
zione utile del Genere Deliberativo, fe non per cagione, che ò fi configlia fifi fconfiglia: la propofizione ògiufta^ òingtufta non farà del
Genere Giudiciale, fe non per cagione, che òfi accujd^ ò fi difende :
la propofizione od onefiafi brutta non farà del Genere Dimoftratìvo.,
fe non perchè ò fi loda, ò fi biafinia. Che fe V utilefi loda, la propofizìone dell’utile è del Genere Dimoftratìvo: fe V onefio fi configlia^^
F onefto è del Genere Deliberativo : fe V onefio òfi accufa, òfi difende,
l’onefto è del Genere Giudiciale. E con quefta regola è facile d’in
tendere, a qual Genere debbano ridurli le Orazioni degli Oratori;
Confiderando/e^zzrtz, fotto cui fono trattate , perchè dalle parti pre
cifamente , fotto cui fono trattate, vengono determinate a un Gene
re, e non all’ altro. E la ragione è quefta ; perchè la denominazione^
(21) dice Giorgio di Trapifonda,fi prende non dalla parte, che pruova ; ma dalla cofa, che fi pruova , denominalo genera , non ab eo quod
•probatfifid abeo quod probatur defumenda efl «

CAP»
( 10) Dicendum , quotzes fuadetwr , ut honeftumpr&feramus utili, boneftum induca
reformumutiUs . Julius Scaliger lib. 1. de re Poetica c. It quem refea
VofliLis hb.i.lnftit. Orai. fc^ì.
Sane txU.
4
< 21 )
lib, i. tot.
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V.

Degli Strumenti, di cuti’ Oratore fi ferve in ciafcun
Genere d Orazione > e in qual maniera debba in
tende rfii cbe l’esempio fia ftramento del De liberativo, l’Entimema del Giudiciale, e
I Amplificazione del Dimoflrativo.
O Strumento, dì cui FOratore fi ferve nel Genere Deliberativo
( dice Ariftotele ) ( 22 ) è F Efempio, nel Giudiciale FEntimema, (23) nel Dimoftrativo FAmplificazione ; (24) ma perchè
lo ftefio Ariftotele (25) ha detto, che l’Efempio , e FEntimema fono 1
due Strumenti, con cui fi efpongono tutte le pruove : e altrove ( 26 )
ha detto 5 che F Amplificazione è comune a tutti e tre i Generi ; però
nafce una difficultà cioè : comefia vero, che l’Efempio fi addatti al
Deliberativo 5 FEntimema al Giudiciale, e l’Amplificazione al Di
moftrativo e
Diciamo adunque con Ariftotele (27 ) che F Entimema folo è lo
Strumento, di cui fi fervono tutti e tre i Generi; il qual’Entimema,
s’è comporto d’Efempli, prende nome dagli Efempli, che lo compon
gono , e fi dice Efimpto \ s’è comporto di ragioni, ritiene il fuo nome,
efi diceEwtz^wtó; fe poi è dilatato, prende nome dalla dilatazione,
€ fi dice Amplificazione ; in guifa tale che niuna pruova Rettorica può
diftenderfi, fe non col folo Entimema ; anzi ogni pruova Rettorica, fe
condo Quintiliano, ( 28 ) non è altra cofa, che Entimema ; e lo ftelìo
dice Ariftotele riferito dal Majoragio .
Oltre

L

(zi) Exempla Deliberativo Generi maxime conveniunt » nam ex pr iteriti? futu
ra confidente? , quid fi agendum flatuimur . Arift. lib. 1. Rhet. c. 33.
text. 409.
( 2.3 ) Idem text. 410.
( 2,4 ) Idem text. 401.
( 1$ ) Idem lib. 1. Rhet. c. 41*
(z6 ) De magnitudine rei differere commune efl omnium generum , omnes enim &
amplificare ,
imminuere folent, Idem c. 37. text. 455.
( 17 ) Idem c. 48. text. 588.
(18 ) Enthpmema unum intelleftwm habet, quo omnia mente concepta fignificat »
Quintil. lib.
Communi ter igitur Enthymema prò omni probazione Rbetorica ponitur • Ma-

jorag. in a. Rhet. Axift.c. fi, te^t. 588.
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Oltre P autorità d’Ariftotele, e di Quintiliano, v’è anche la ra
gione ; perchè l’Orazione oratoria ò fi formi nel Genere Deliberativo,
ònel Giudiciale, ònel Dimoftrativo, none altro, che un Difcorfo,
per cui l’Oratore vuole dimoftrare ò l’utile, ò ’l dannofo ; ò il giufto,
e l’ingiufto ; ò ’l Bello, ò ’l Brutto : fe dunque l’Orazione oratoria in
qualunque Genere fi formi, è un Difcorfo, ed è Difcorfo diretto al?
Uditore, acciocché refti perfuafo, ò diffiiafo della propofizione prefa
per aifunto; converrà dire, che lo finimento per provare in qualun
que genere fia il folo Entimema ; perchè pofio l’Entimema v’è Difcor
fo , tolto l’Entimema, non v’è più Difcorfo. Che fe Ariftotele dico
(29) non effere l’Amplificazione tra gli Elementi dell’Entimema, vuol
dire, che quando l’Oratore amplifica, non pruova cofa alcuna ; perchè
fi amplifica fempre la cofa certa, e provata; ma non vuol dire,che l’am
plificazione non debba portarfi (otto forma Entimematica, ( 30 ) infe
rendo una cofa dall’altra ; altrimenti un’Orazione Dimoftrativa, in
cui l’Oratore precifamente amplifica, non potrebbe dirfi Difcorfo;
poiché il Difcorfo dipende dalla forma dell’ Entimema.
Riman’ora vedere, per qual motivo Ariftotele abbia detto, che
l’Efempiò^è appropriato al Genere Deliberativo, l’Entimema al Giu
diciale, l’Amplificazione al Dimoftrativo ; al che rifpondiamo, che
F Efempio è appropriato al Deliberativo, in quanto l’Entimema, che
ha per antecedente l’Efempio, perfuade più a far’una cola, che non
perfuade l’Entimema, Che ha per antecedente un principio di ragione :
piid’ è, che fe uno voleffe perfuadere a’ Greci il preparare la Guerra,
acciocché il Rè di Perfia non s’infignorifca dell’ Egitto ; perfuaderebbe più , formando l’Entimema coll’ Efempio, che formandolo d’altra
ragione : così perfuaderebbe più in dicendo. Dario non pafsò nella
Grecia, prima che pigliali l’Egitto. Serie parimente pafsò in Gre
cia , dopo eh’ ebbe pigliato 1’ Egitto ; dunque prefentemente fi deo
preparare la guerra, acciocché il Re di Perfia non prenda l’Egitto ,
affinchèprefol’Egitto, non s’impoffeffi poi ancora della Grecia^,
Quello Entimema, che ha per fuo antecedentel’ efempio di Dario, e
di Serie perfuade più, che un’ altro Entimema, che avelie per fuo an
tecedente qualche maflìma politica, ò altro principio : come farebbe,
fe in cambio dell’ Efempio, fi prendeffie quello antecedente, che otti
ma
(
verì amplificati) , & diminutio non funt Entbfmematir dementa: idem
enim ego elementum, dr ìocum appello . Arili, lìb.x. Rhet. c.48. text.097.
( 30 ) Amplificati' & diminutio funt argumentat toner ad oflendendum altquid effe
magnum, aut parvum , Ibidem .
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ma regola di governo è affiftere al vicino, quando è da potenza nimica
affalito ; perchè dalle perdite del Vicino dipendono anche le proprie:
fe dunque il Redi Perfia prende 1’ Egitto, dalla perdita dell’Egitto
dipenderà poi anche la perdita della Grecia; e però conviene prepa
rare la guerra contro del Re di Perda, acciocché non prenda l’Egitto ;
non farà mai tanto atto a perfuadere quefto Entimema, che ha per an
tecedente un principio di ragione, quanto quello, che ha per fuo an
tecedente 1’Efempio: e in quefto fenfo parla Ariftotele, allorché
dice, che l’Efempio è lo finimento del Genere Deliberativo; cioè
vuol dire, che nel Genere Deliberativo FEntimema dee avere per
fuo antecedente F Efempio.
Sin qui abbiamo veduto,come s’intenda, che l’Efempio fia appro
priato al Genere Deliberativo ; ora dee intenderli, come l’Entime
ma fia appropriato al Genere Giudiciale. Certo è , che in qualunque
Genere d’ Orazione fi ritruovi F Oratore, egli ha due foli finimenti
(31 ) per provare ; l’uno è l’Entimema ; l’altro è F Efempio: me.
perchè F Efempio ftelfo fi porta dall’ Oratore fotto forma d’ Entime
ma ; e l’Entimema, che ha per propofizione l’Efempio, fi dice da_*
Ariftotele Enthymemàab exemplo^ però fi cerca, come riducendofi ogni
cofa all’Entimema ; ciò non oftante dica Ariftotele, che l’Oratore^
fi ferve più propriamente dell’ Entimema nel Genere Giudiciale , che
nel Deliberativo, e nel Dimoftrativo: al che rifpondiamo, chenom>
per altro motivo F Entimema è appropriato al Genere Giudiciale, fe
non perchè ìn quefto Genere ferve più la ragione, che F Efempio : on
de in quefto Genere gli Entimemi fi formano ò da conghietture, ò da
ragioni, che dimoftrano il fatto ò giufto, ò ingiufto. Fogniamo im.
campo quefta propofizione : che Aty Figlio di Crefi Jìa flato uccifo
alla Caccia da Adrafio, e che F Oratore voglia dimoftrare la verità
del fatto, certamente non può provarlo con addurre Efemplj ; ma_>
folamente per via di conghietture. L’Entimema adunque, che for
merebbe, per provare F Omicidio, non avendo per antecedente^
F Efempio ; ma la conghiettura, riterrebbe nome d’Entimema : così
parimente, fe F Oratore ammetteffe il fatto, e fofteneffe, che il fatto
è giufto, dovrebbe fervirfi di ragioni fondate nella giuftizia ; e dimo
ftrare,che quell’omicidio feguì per difefa, ò veramente che feguì per
vendicare un’ ingiuria, che non poteva altramente compenfarfi, fe_>
non colla morte dell’Ingiuria tore. In quefto cafo l’Entimema, che
avrebbe per fuo antecedente non l’Efempio, ma qualche principio ò
legale ,
( 31 ) Sunt autem commuuiumbrobationum genera duo exem^lum3 dr ’E.nthymema^
Arift. lib. 1. c. 41. text. 495.

16

Preambolo

legale, òmorale, ò politico, riterrebbe il propio nome d*Entime
ma ; perchè l’Oratore procedendo con principi di ragione, e da quel
li traendo le fue conchiufioni, fa vedere, che la forza di convincere
non proviene dalla materia, come pare, che provenga, quando l’En
timema ha per fuo antecedente?Efempio; ma che proviene dalla».
formaEntimematica, la quale avendo per fuo antecedente qualche
principio ò legale, ò morale, ò politico, e non l’Efempio ; fa, che la
pruova Oratoria non fi dicaEfempio, ma Entimema e
Abbiamo veduto, come l’Entimema, .che ferve di’ {frumento a tut
ti i Generi della Rettorica, fia appropriato al Genere Giudicialo ;
retta, che dimoftriamo, come l’Amplificazione fia appropriata al Ge
nere Dimollrativo. Non ha, dice Quintiliano, (£2)1’ Oratore cola»,
più propria dell’Arte, quanto l’Amplificazione ; poiché dovendo corrifpondere la Rettorica alla Dialettica nell’Entimema, non fi diftingue dalla Dialettica, fe non coll’ amplificarlo, e col dilatarlo : quindi
è, che fe in facendo Un’Orazione, non fi dilataffero gli Entimemi,
ma rimaneflero colla forma ftretta, che dall’antecedente paflaflero fu
bito alla confeguenza ; gli Oratori non farebbono Oratori, ma pura
mente Dialettici. Contuttociò dice Ariftotele, che l’Amplificazione è
appropriata al Genere Dimollrativo, e dee intenderli in quello fenfo :
che nel folo Genere Dimollrativo l’Oratore non dee provare l’afliin
to , come lo pruova nelle Orazioni degli altri due Generi : quindi non
dovendo provare , fiegue, che debba precifamente amplificare : e per
quefta ragione l’Amplificazione comune a tutti i Generi, è. appropriata
al Genere Dimollrativo.
Ogni Genere d’Orazione adunque ha lo linimento fuo proprio. Il
Deliberativo /’Efempio : il Giudicale I Entimema: il Dtmoflrativo !Am^
plificazione ; ma infuftanza lo linimento d’ ogni Orazione è VEntime, che prende diverbi nomi fecondo le propofizioni, di cui è formato :
s’ è formato d’efempli,fi diceEfempio : fe dipropofizioni dilatate, fi
dice Amplificazione : e s’è formato di qualche principio di ragione,
che ferva d’antecedente per inferire il confeguente, fi dice Entimema :
onde l’Entimema fotto nome d’Efempio è appropriato al Genere De
liberativo , fotto nome d’Entimema al Giudiciale, fotto nome d’Amplificazione al Dimollrativo : che fe Ariftotele dice, non efiere l’Am
plificazione tra gli Elementi dell’ Entimema ; non vuol dire, che 1 Oratore pofla amplificare una cofa, che non fia per inferirne un’ altra e
che confeguentemente pofla dilatare , e amplificare una cofa, che non
fia fotto forma Entimematica ; ma folamente vuol dire, che 1’ Oratore
nei Genere Dimollrativo non pruova la cofa , ma precifamente ò la ingrancìifce, oladiminuifce.
CAP.
(

) Eis Oratori/ omnis inaiando , minuendo^ùe conficiit, Qufnt. lib? óS

~~

All'Arte Oratoria.

C A P.

17

VI.

Come TOratore poffa firvirfidelì Efempio, dell' En-<
timema, e dell'Amplificazione in ogni Difeorfo j
e come i Luoghi d'un Genere poflano
affumerfi dall' altro.
Erto è , che l’Oratore in ogni Difeorfo può fervirfi deli ’Efempio, dell’ Entimema , e dell’Amplificazione. Similmente può
fervirfi de5Luoghi d’ogni Genere; perchè quelli tre Generi
fono talmente conneffi, eh’è difficile aflumere una propofizione in un
Genere ; e per provarla , di non fervirfì dell5 Efempio, dell’Entimema 5
e dell’Amplificazione ; ed eziandio di non fare, che i Luoghi d’un Ge
nere non fervano all’altro.
Quella cofa, la quale fa, che la propofizione prefa per Aflunto fia
d’un Genere, e non dell’ altro, non è perchè non fi polla dimoftraro
nello fteflo tempo utile, giufta, e onefta, e non le fi poflano applicare i
Luoghi di tutti i Generi ; ma precifamente fi dice d’un Genere, e non
dell’altro, per cagione del propofito , ò fia delfine dell’Oratore, il qua
le aflùmendo, per eflempio, una propofizione nel Genere Deliberati
vo , egli ha per fine di provare, che fia utile, e riferifee il giulto, e l’onefto all’ utile : per altro quando pruova quella propofizione coll’ En
timema, accidentalmente egli fi truova nel Genere Giudiciale, cui è
appropriato F Entimema : quando amplifica, accidentalmente egli è
nel Genere Dimofirativo, cui è appropriata l’Amplificazione. Ondo
in ogni Difeorfo la propofizione, che fi prende per Aflunto, è in uo
Genere; e in tutto il Difeorfo accidentalmente fi ritruovano anche gli
altri due Generi, in quanto accidentalmente i Luoghi d un Genere, e
gli finimenti d’un Genere, fervono per maniféftare lepropofizioni
dell’altro : così fe nel Genere Giudiciale FOratore fi ferve dell Efempio, e dell’Amplificazione ; ò veramente dimoftra la cola ò utile , od
onefta, F Orazione accidentalmente è del Genere Deliberativo, O
del ^Dimofirativo : fe nel Genere Dimoftrativo l’Oratore fi fervo»
dell’Entimema, e deli’ Efempio, e configlia a far qualche cofa, ò ve
ramente accufa, ò difende qualche fatto , accidentalmente l’Orazio
ne è del Genere Deliberativo, e del Giudiciale. Quindi in ogni Dificorfo concorre un Q c^wpriitcipminiente 9 ed è quello , in cui princiQ
pai-

C
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palmento è fondato il propofito, ò fia il fine dell’ Oratore, e decider
talmente polfono concorrere , anzi difficilmente potrebbono non^
concorrere gli altri due : onde i Rettorici dicono, che l’utile, per
efempio, è proprio del Genere Deliberativo, e che i Luoghi affanti
fono il Gtujìo^ e l'Onefto : cosi il Giulio è proprio del Giudiciale ; l’IL.
file, e l’Onello fono i Luoghi affanti : Diciamo anche più chiaramen
te . In ogni Orazione l’Oggetto d’un Genere può alfumerfi dall’ altro
in quello fenfo, che fotto la ragione d'ajfunto 9 diventa materia rife
rita all’oggetto di quel Genere, da cui fi alfume. Per efempio. L’Utile è oggetto del Deliberativo, fe fi. affarne dal Dìmollrativo, perde
la natura d’ellere oggetto, e diventa materia riferita all Onefto, eh’ è
l’oggetto del Dimollrativo . Così il Giulio ajjunto dal Deliberativo fi
riferifce all’ Utile: P Utile aj] unto dal Giudiciale fi riferifce al Giulio :
eli’ è quanto dire,!’ Utile dal Genere Dìmollrativo fi confiderà come_>
Onefìo : 1’Utile dal Giudiciale fi confiderà come Giuflo: il Giulio
dal Deliberativo fi confiderà comeVtile : dal Dìmollrativo come Onedìo. JL in tal guifatutto un Genere può fervire all’altro, cioè affa*
dall’altro. Che fe un Genere ferve all’altro', eri Genere Delibo*
rativo riguarda la potenza appetitiva, il Giudiciale l’irafcibile, il
Dimoili ativo la ragionevole ; ne fiegue, chei ’ Oratore in ogni Dimor
fo pollaafialire^e combattere tutteJepaffionidell’anima

CAP.

VII.

Della Materia della Pittorica.
A Materia della Rettorica, dice PaoloBenij, (3 3) che può pren
derà nelle due maniere,che fi confiderà laRettorica : cioè che

L

? ficcome la'Rettorica fi confiderà 1.fecondo fe,quoadfe, 2,-quanto ai! ufo, quo adufinn : così che la lleffa materia co'nfiderata fecondofe ,
come dicono i Filofofi;,è determinata, e in quello fenfo confille ne*pre-*
tetti di perfuadere,-di muovere, e di dilettare ; maCo'nfiderata' quanto
all’ufo è vaga? infinita, e confille in tutte le cofe ; perchè tutte le co
fe polfonofervire all’ufo del perfuadere, del muovere, e del dilettare.
Vero è però, che l’ufo appartiene propriamente all’ Oratore ; e il pre;
___
..
cotto
< 33 ) Si Retorica non perfe, ac folitaria fpefletur, fed adfifumfferatur , nuTlamfdbef certani muteriam ,■ in qua verfetur, Verìtmfiper fe fpeftetur' vtmirtìmut fejuntta ab ufu,jam certnm babet metteriam , mmirum £Zoquenti&pr&ceptA, PauLBcnii Frooemium-in Arifo-Rta, nu.xt. LQnatfK
cmnr
J
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Getto al Rettorie© ; tuttavia perchè Cicerone, ( 34 ) Arinotele, e tan
to i Greci, quanto i Latini hanno indifferentemente prefo il Rettorie^
perl’Oratore, e l’Oratorepe’IRettorico ,confeguentementeque!laj
che fi dovrebbe dire Rettorie# * perchè infegnai precetti ,7? dice pari
mente Oratoria : e l’altra, perchè fi ferve de’precetti, ebe dovrebbe
dirfi Oratoria ,fi dice parimente Rettorie#: e quindi avviene, che tut
ti comunemente dicono, che la materia della Rettorica è ogni cofa tà
ecafonfi
Francefco Patrizio ( 3$ ) fa un D'alogo intero per.dimoftrare, che
ogni cofa non può effere materia della Rettorica, e la fomma della ra
gione fua è quefta ; perchè tre fono i Generi della Rettorica, Delibe
rativo , Giudiciale, e Dimoftrativo : la materia del primo è ò l’utile,
òil dannofo; la materia del fecondo , òilgiufto, ò l’ingiufto; e la-»
materia del terzo ò l’onefto, ò il brutto : quindi, femolte, e infinite
cofe fi ritruovano, le quali nè fono utili, nè dannofe, nè giufte, nè ingiufte, nèonefte, nè brutte ; fiegue, che ò Arinotele non abbia per
fettamente affegnati i Generi dellaRettorica, ò cne veramente la Ret
torica non abbia per materia ogni cofa; ma fia determinata dal l’utile,
dalgìufto, edall’onefto, e da’ contrari. La ve; ita però è quefta, che
tutte le cofa confiderateinfefteffe (eccettuate le virtù) fonotutte in
differenti, Cafa,Patria, Villa,Moglie, Eredità, Pace, Guerra&C»
ma fe un’Oratore vorrà fare Un’Orazione, non potrà mettere quelle
materie indifferenti , fe non fotto alcuna del le treforme* ò fatto la for~
Dia dell utile , ò fitto laforma del giu fio , ò fitto làforma dell' onefio , ò
delle contrarie, altrimenti difeorrerebbe fenza fapere il perchè difeorre, e parlerebbe invano ; poicnè per difeorrere a propofito , convien’
in discorrendo aver qualche fine. Ohe cofa più indifferente d’una_»
Mofca? E pure v’ è chi ha fatto de laudibus Mufcce * e in quello cafo il
difcorfodellaMofca è trattato fotto forma del l’onefto: Che cofa più
indifferente della Civetta ? E pure v’ è chi ha fatto de laudibus Jf lutee*
Così y’ è chi ha lodato i Cani, le Formiche &c. E in quelli cali quelle
cofeindifferenti fono trattate fotto forma dell’ ©nello. Che fe l’Ora
to re avelie voluto perfuadere alla compera d un Cane,avrebbe trattata
la materia fotto la forma del l’utile. Ma confiderando la materia della
Rettorica in ordine a ciafcun Genere, pare, che confida a materia del
Genere Deliberativo principalmente we/Ze qutfiioni civili* morali *poli^
C .2
tiebe ;
( 34 ) C/rfro in Bruto
1. de finibttc, & lib. j. de Inveptione , quern refert Pati*
lus Benij in Prooemiiim Arili. Rhet. nu. 16.17. & 18.
(35) Francefco Patrizio delle Materie Oratorie Dialogo fecondo p

2,0
Preambulo
ttche : ( 36 ) perchè di quelle materie fi fuole deliberare ! che la mate
ria del Genere Giudiciale confida principalmente ne’ fatti,, e nella giu
diziale nell’ingiuria de’fatti, perchè del fatto, ò della giuftizia del
fatto fi fuole far giudic’10: e che la materia del Dimoftrativo fia ogni
cofa ; perchè ogni cofupuò effere foggettoòdi laude, ò di biafimo:
quindi la materia della Rettorica è vaga, inditerminata, univerfaliffima, più per cagione del Genere Dimoftrativo , che degli altri duo
Generi. La ragione è quella ; perchè ficcomei tre Generi lì prendo
no, fecondo che infegna Ai illotele, ( 37) da tre fpecie d’Uditori, io
quanto che fe gli Uditori intervengono, per determinare qualche cofa, e la cofa è defuturo ; un ultquidfuciendum fit y gli Uditori fi dicono
Senatori. Se intervengono per giudicare di qualche cofa fatta, ò giu
da mente fatta, e laquiftioneè delpaffato un aliquid fatlumfit, ò ve
ramente^» iure , vel inìurìu fufturn fit, fi dicono Giudici. Sefinalmente intervengono precifamente per giudicare dell’ attività dell’ Oratore, e per piopio diletto, fi dicono Spettatori : donde avviene, che
potendo l’Oratore moft rare attività ,difcorrendo d’ogni co fa; ne fegue, che quali precifamente per cagione del Genere Dimoftrativo,
ogni cofa omne fi debba dire materia della Rettorica. E così fi vede,
die qual li voglia cofa per edere prefa per fuggetto d’Un’Orazióne.^ ,
dovrà trattarli fotto forma ò deli’onefto, ò dell’utile, òdelgiufto;
altramentel’Oratorenon difeò ricrebbe a proposto, cioè parlerebbe
lenza ragione.

I.
Si cerca, fe V Unfverfalità delle cofepojfia ridurjìa certi
Generi , che le comprendano tutte.

L Maj oragioriduce 1’ Univerfalità di tutte le cofe a quattro Ge
neri. (38) 1. AlGenere delle fempiterne. 2. delleperpetue.
delle fortuite, dubbie, e incollanti. 4. delle umane azioni.
Le

J

( $6 ) Niki! enim ferì trattant Oratore! , nifLquod ad attiones humana! attinefij
undè credit Hermogenes propriam Oratorie materiam effe civile! Qu&fiione!:
quod madori ex parte verum eft . Majorag. in i. lib. Arili. Rhet.c.ix. t.ssl
< 37 ) Keceftè efl enim, ut n, qui audit, vel Aufcultator taniùmfit : fel Difceptator « Si Difceptator, vel depr&teritir flatuit, vel de futuri! . Si d* futuriiflatuit, ut SenMw fi de prMeriti? flatuit, ut Judex . Si verò quiau*
dit Aufcultator efl , de Oratori! facultatejudicat. Quare necefrè efl , tria
rfe caufar um genera. Deliberationi! ,Judicii,ExornationÌ!. Arift. c.
f 33} Majorag. in text. 88. i, Hb. Rbet. afrijl. in fine,
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Le cofe Sempiterne abbracciano tutte le celefti, tutte le neceflarie,
e tutti i principi inevitabili delle cofe.
Le perpetue abbracciano tutte quelle, che ferbano un’ordinato
muovimento, fotto cui fi confervano le fpecie, e gl’ Individui.
Le fortuite, dubbie, e incollanti abbracciano tutte le cofe, delle
quali non può darfi fcienza.
Le Umane azioni abbracciano tutti gli atti liberi, e tutte le cofe,
che dipendono dalla libera elezione dell’ Uomo: quindi quantunque
tò ecaflony cioè ogni cofa fi.a materia della Rettorica, a ogni modo po
tendoli ridurre i’ uni verfalita di tutte le cofe a quattro Generi; 1’ Ora
tore fubito intende in qual genere fi ritraevi la cofa, di cui difcorre »

IL
Di latte le cofe, (opra cui V Oratore può eli[correre 5 qualifan®
materia più propia di quefl' arte.

IpVce il Cavalcanti,(39)che di tutti e quattro i Generi di cofe,fopra
cui 1’ Oratore può difeorrere ,il Genere delle azioni umane è la
materia più propia di quell’arte : perchè eflendo la Rettorica arto
CO ngn lettura le, e parte della {acuità clvi'e j confeguenteniente la ma
teria più propia è quella, fopracui polLono ritrovarli le congnietture : e conciofliacchè fopra le azioni umane principalmente fi formano
lecongnietture: Anfint, an/aerini, an futura fini ; confeguentemente tutti gli altri Generi di cofe debbono riferirli alle azioni umano ;
e quanto più un’ Oratore farà informato delle paflìoni dell’ Uomo, e
di tutto ciò, che appartiene alle azioni della Natura Umana, vieppiù
farà perfetto; perchè comprenderà la materia più accomodata
quell’arte: onde tutta la Difputazione de’Luoghi comuni è ordinata
principalmente a difeoprire i fegni probabili, e verifimili, per mezzo
de’ quali fi manifeflano le azioni umane

aJ

CAP.
<39 ) Cavalcanti lib, 3. dell# Rettorie# pag, 116, dove tratta del Probabile 9 e del
Verifimile «
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Vili.

Dell' Ufficio dell' Oratore',
’Oratore, dice Cicerone, (40) ha tre uffici. i» perfuadere. 29
dilettare. 3. muovere. Perfuadere ,dice,nece(fìtatirejl>dele*
tiare fuavitatì^ fletiere vitioria. Or tutti gli uffici egli
adempie argomentando. Primieramente argomentando adempie l’uf
ficio di perfuadere. Secondariamente argomentando in modo che con
tutta l'evidenza poffibilc, e con tutte le circoftanze efpofte, la cofa
di cui fi difcorre, fia affatto conofcmta, e applicata alla mente degli
Uditori, adempie F ufficio del muovere gli affetti :e finalmente argo~
mentandoxnmQàQ che F argomento fia fotto.il proprio fuo colore, cioè
fotto quella figura propia, per cui più fenfibilmente redi efpofto,adem
pie l’ufficio del dilettare: di modo che FOratore/m argomentando
adempie tutto Fufficiofuo: perchè dall’ argomentazione tdipende la
pcrfuafione ; dall’argomentazione il muovimento degli affetti ; e dall*
argomentazione l’ornamento del difcorfo. Vero è, che l’argomento
fecondo fe dello è atto (blamente a perfuadere ; ma fe F argomento fa
rà chiaro,evidente,fenfibiie, ed efpofto colle circoftanze della cofa 9
di cui fi difcorre, l’Oratorein argomentando muoverà anche gli affet
ti; non perchè l’argomentazione fecondo fefteffa muova gli affetti;
ma perchè F argomentazione vera, veemente, e tirata dalle circoftan
ze della cofa ha virtù dì muovere gli Uditori : che fe F Oratore argo
menterà in modo che fi ferva de’colori, e delle figure propie, fotto
cui l’argomento abbiala fua chiarezza, e’1 fuo ornamento, in argo
mentando diletterà; non perchè l’argomentazione fecondo fe ftefia
diletti ; ma perchè efpreffa fotto que’colori ha virtù di dilettare.
Sono dunque ridottigli treufficj dell'Oratore, 1. perfuadere. 2.
muovere,e3. dilettare,al primo,eh’è quello di perfuadere; perchè
in fatti Ariftotele, e Quintiliano (41) fogliono dare tanto al pri
mo, che quali tutta l’arte fanno, che confida appunto (42 ) nel
perfuadere, che ejl corpus fìdeì faconda ; e Ariftotele dice, (43 ) che_/
________________________________________ ___________ g!i

L

( 40 ) Cicero x. de Oratore.
< 41 ) Probationes enim fola ad artempertinent ; relìqua veri funt additamenta .
Arift. lib.
Rhet. c. 3.
( 42J Tota fpes intuenti, ratipqueperfuadendipojitq efl in confirmatìanc,
confutatione : nam cum adiumcnta nofira expojuerimus , contrariqque diffiolwerimus , abfolutè nimirum munus oratorium confecerimus . Cic. ad Jferennlum . Quintilianus lib. 5.
( 43 )
lib, x. Rhet, text, xi.
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gli altri due uffici, e fpecialmente quello del muovere gli affetti non
era ricevuto in Atene, anzi affatto sbandito: e che 1’ufficio di muo
vere gli affetti è intuito; non perchè la natura del Difcorfo oratorio
così richiegga ; ma (blamente ( 44 )propter depravatum Auditorem^. •
Vero è, che tratta nel fecondo libro della Rettoricadegli Affetti, e
nel terzo della Elocuzione ; ma il fondamento degli affetti, e delta-*
Elocuzione ha da efiere l’argomentazione ; tanto che ogni proporzio
ne nell’Orazione ila fempre mai diretta a inferire qualche cofa a pro
poli to dell’ affunto: e per quello chi volefle muovere gli affetti fenza
il fondamentodell’argomentazione, ò chi voleflemettere i colori,
cioè le figure fenza il fondamento del raziocinio medefimo, nè muoverebbe, nè diletterebbe in conto alcuno < Ma applicando f ufficio
dell’Oratore a ciafctin Genere di Orazione, dice Paolo Benij colta-*
dottrina d’Ariftotele, che nel Deliberativo 1’Oratore principalmen
te deeperfuadere, nel Giudiciale principalmente muovere * e nel flì**
moftrativQ quali unicamente dilettare*

CAP.

IX.

Dell" utilità della 'Rettorica.
Riftote!e(45 ) dimoftra l’utilità della Rettorica con quattro ra«
gioni : la prima è prefa dall’ ufficio, e dall’ ufod’ effa : la fecon
da dalla perfona degli Uditori: la terza dall’ effetto della ftefla Ret«^
torica : la quarta dall’ufficio , e dalie azioni dell’ Uomo ,
E’primieramente utile per cagione dell’ufficio, e dell’ufo, a cui
ferve; perche la Rettorica ferveafare, cheiGiudici /legnano coru
equità, e ferve a difendere le cofe vere, e giufte, le quali fenza la Ret
torica rimarrebbono oppreffe dalle falle , e dalle ingiufte. Primò uti*
lis efi Rhetorica, ut retlèjudicìa exerceantur
res ver# y acjùfla de*
fendantur*Secondariamente è utile per cagione degli Uditori, i quali per Io
più fono poco, ò nulla efercitati nelle feienze, e intendono più idifcorfi degli Oratori, di quello che farebbono i difeorfi de’Filofofi ,ò
d’altri, chedifcorreflerofecondo i principi particolari delle Scien
ze Secando utilir, proptereà quod apud quofdam h orninet, etiàm fiex*
quifitam fetentiam faiverna non facile ejjèt argumentis ab ea dati ir
dicen-

A

(44) Arift*lib^, text.
**“*°*a
( 45 ) idefà liba x, Rheia e» fa.
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dicendo pervadere. Rhetorica vero docci quomodocum imperita muU
titudine congrediendumfit•
In terzo luogo è utile per cagione dell’effetto fuo, eh’è di poter
perfuadere tanto una cofa, quanto la contraria ; non perchè l’Orato*
re debba perfuadere una cofaingiufta, neque enim^ dice Ariftotelo,
qua mala [unt y perjùadere oportet, fed ne lateatnos , quomodo hoc fieri
poffit ; maprecifamenteperchè Capendodifputare per una parte,
per la contraria , difficilmente fiamo ingannati : nel modo che un Me
dico, il quale conofce le cofe falubri, ha fimi {mente da conofcere l^j»
velenofe; non per fervirfene, ma per non ingannarli ; così anche il
Rettorico ha da Capere perfuader’ una parte, e la contraria ; non per
perfuadere la cattiva, ma per conofcerla e
In quarto luogo fi trae l’utilità della Rettorica dall’ufficio,
dalle azioni degli Uomini ; perchè ficcome a un’ Uomo è utile l’aver
forza di corpo per poterli ajutare ; così è utile allo fletto avere facultà
di perfuadere, e di difenderli col dire: pratereà? dice Arinotelo,
fi turpe efi h omini fe non pofje corporis robore tuerì j multò turpiùs erit
orationefe defendere nonpofie, qua magis qudm ufus corporis, h ominis
propria e fi.
Chi velette una piena notìzia di tutte le difficultà, che poflbno
muoverli per dimoflrare, cke Jn Rettorica non è utile, legga (46)
il comento di Paolo Benij nel primo Libro della Rettorica d’Arino
tele Copra le particole 15.16.17. e 18,

CAP.

X.

Quali fieno le parti dell' Orazione i
E parti dell’Orazione, dice Aditotele,C 47 ) eflenzialmente Tono
due fole; cioè Propofizione, e Pruova. Sunt autem ormoni?
partesdua, necefsè eft enim rem primo, de qua agitar, exponere,
deindè illamargumentis confirmare. Quindi tutto il Proemio 4’Ovi
dio nelle Metamorfofi confitte in quefta propofizione :
In nova ferì animus mutaias dicere formas
Corpora •
^Proemio ciell’Eneide di Virgilio confitte in quefta Propofizio-

L

Arma,
( 46 ) Paulus Benij Coment, in lìb. i. AriJl.pavt.
( 47 ) afrijl. lib.
c. 34. t. 194.
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Arma , virumque cano, Troj<zy quiprimuf ab oris
Italiani fato profuga?, Lavinaque venit
Littora &c.
E tutto il rimanente, che fegue, coftituifcele pruove: così le Orazioni
di Cicerone, dì Demoftene compilate non fono altra cofa, che Pro
pofizione, e Pruova.
E .certamente,dice lo fteffo Ariftotele, (48) tutte le altre parti,ch^
fi attribuifconoa queft’ arte, quali fono Proemio, Narrazione, Pero*
zione farebbonofuperflue, quando gli Uditori furierò giudi, eudilfero le Orazioni precifamente per difinire fecondo la verità, e F equità
della cofa,fenza infaftidirfi,e fenza tediarli del Difcorfo;ma perchè gli
Uditori potrebbono attediarfi del Difcorfo, fe udiflero fubito fenz’
altro preliminare efporfi la propofizione, e le pruove ; per quefto,
affine di togliere il tedio, e la moleftia dagli Uditori, fono fiate ritro
vate le altre parti, cioè Proemio maflìmamente, e Perorazione ; per
chè la Narrazione, quantunque nelle Orazioni del Genere Delibera
tivo, e Dimoftrativo non fia neceflaria, ne’giudici tuttavia è parte_>
della propofizione, ed è in quefto Genereneceflaria : onde per cagio
ne del vizio degli Uditori, cioè per fare, che non odano con tedio, e
con moleftia i Difcorfi, prima d’entrare nellapropofizione, fi fa il
Proemio; e dopo terminatele pruove fi fa la Perorazione: quindi è,
chepropter Auditori? vitium, Ariftotele medefimo. infegna gli artifici
di far’ il Proemio, la Narrazione, e la Perorazione ; tanto chepropter
Auditori? vitium non fono due fole le parti dell’ Orazione, cioè Pro
pofizione, e Pruova; ma quattro, 1. Proemio , 2. Propofizione, g*
Pruova, e 4. Perorazione: abbiamo detto quattro; perchè la Narrazio
ne è parte della Propofizione.
Ma perciocché l’Oratore non può far’ un’ Orazione perfetta fenza
provarla, fenza diftribuirla, e fenza ornarla ; però comunemente i Ce
mentatori d’Ariftotele foglionodarle tre parti, ^Invenzione, 2.DiJìribuzione, 3. Elocuzione, alle quali tutte le altre, che molti Re
tori le aflegnano, fi riferifcono.
L’Invenzione abbraccia il Proemio, la Narrazione, la Propofi
zione, le Pruove, eia Perorazione.
La Di ftribuzione abbraccia tutto l’ordine dell’ Orazione.
L’Elocuzione abbraccia tutte le parti, che rendono perfetto il
Difcorfo: e poiché 1’Azione, la Memoria, la Pronuncia, le Figure,
le forme del dire contribuifcono qualche cofaal fuo ornamento; pe
rò alla parte della Elocuzione tutte fi riferifcono.
D
DISCOR( 48 ) Arijl. lib, 3. R.het, r<?x. 3x6.

ih

?teambulo
DISCORSO

SttyrA lì metodo di tutte le Difputàzioni, chefi contengono
in queflo Primo Tomo dell1 Oratoria.
iudichiamo d’efporre i motivi, per cui fi tenga un tal metodo
nelle Difputazioni Oratorie ; perchè il metodo ferve molto per
fare, che facilmente s’impari ò una Scienza, od un’ Arte.
La Prima Difputazione adunque La
r Settima
c*
■ degli
f - r Artificj
* . r di
ì fido*
gliere, e di confutare gli argo~
farà delle Propofizioni Orato
menti degli. Avverfarj •
rie,
La Ottava della Dijlribuzione .
La Seconda degli Entimemi»
La Nona deir Amplificazione •
La Terza della Sentenza.
La Decima del Proemio.
La Quarta dell" Efempio •
La Undecima della Narrazione •
La Quinta de* Luoghi Cornimi .
La Duodecima della Perorazione.
La Se/ia delle Fallude,
Il motivo di ordinare le Difputazioni con tal metodo è quello:
pe rchèun Difcorfo Oratorio, fecondo Arsotele, confitte effenzialme nte nella Propofizione, e nelle Pruove ; quindi prima di tutte le_>
cofe, l’Oratore deefapere, che cos’è Propofizione Oratoria: dopo
conviene, cheFOratorefappia provare la Propofizione : e per pro
vare oratoriamente vi fono, dice A fittotele, due foli finimenti, cioè
Entimema, edEfempio. Nell’Entimema s’inchiude anche la fenten*
za, che è ò parte dell’ Entimema, ò intero Entimema . Quando l’Oxatore fa, che cos’ è Propofizione Oratoria, e quali fieno gli finimen
ti, con cui va provata, dee necefiariamente fapere gli Argomenti,
con cui provare ; e però dopo la Difput. dell’ Entimema, e dell'Efempio, che fono finimenti per provare, fiegue la Difput. de’Luoghi co
muni , donde fi cavano tutte le pruove per provare una propofizione,
e per confutare quella dell’A vverfario. Dopo che l’Oratore fa i Luo
ghi, donde ricavare le pruove, tanto per provare, quanto per con
futare , dee fapere le fallacie, che può avere un Difcorfo, affine ò di
fervirfene, fe potettero giovare alla fua Orazione, ò di sfuggirle, fe
potettero renderla viziofa ; e per quello motivo dopo la Difput. de’
Luoghi comuni fiegue la Difput. delle Fallacie: ma perchè non batta
provare la propofizione, che fimilmente conviene confutare, e feiogliere gli argomenti degli Avverfarj; però feguita la Difput. degli
Artifici di confutare, e di feiogliere gli Argomenti. Dopo che l’ora
tore fa, che cofaè Propofizione Oratoria, e di quali {frumenti fervirfi per provarla , e da’quali Luoghi ricavare le pruove per provare, e
per
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per ifciogliere gli argomenti, dee Papere diftribuire le pruove, e Io
confutazioni;per quefta ragione fiegue la Difputazione della Diftribuzione. Dopo di che dee I’Oratore Papere l’arte d’amplificare,da cui di
pende tutta la virtù oratoria, la quale confifte, al dire di Quintiliano,
in augendo, & diminuendo • Nulla più fi defiderebbe, per far’ un Difcorfo Oratorio, ogni qual voltagli Uditori non fuflero dilicati, o
udiflono con attenzione ; ma perchè gli Uditori fi attediano, e noiu
odonoiDifcorfi con applicazione ; per quefto motivo fi è ritrovato,
dice Ariftotele, il Proemio, che Perve per guadagnar’attenzione, o
benevolenza dagli Uditori, acciocché fi difponganoa non udire con
tedio ; efi è ritrovato VEpilogo, che rimette alla memoria degli Uditori le pruove : così dopo la DiPput. della Propofizione, e dopo
DiPput. appartenenti ali’ artificio di provare, e di diftribuire le pruo
ve, e d’amplificare, fi tratta anche del Proemio* e della. Perorazione*
che fono le due parti ritrovate, non perchè eflenzialmente fieno do
vute al Difcorfo ; ma perchè l’una, cioè il Proemio* Perve per accatta
re attenzione, e benevolenza dall’uditore; e l’altra, cioè la Pero
razione* p>er rimettere alla memoria degli Uditori ftefiì le pruove : di
modo che la difpofizione di un Difcorfo è quefta. i. Proemio. 2.Nar
razione, cPropofizione: uniamola Narrazione alla Propofizione;
perchè la Narrazione è parte della Propofizione, ed è quella, concai
fi coftituiPce laPropofizione ; la qual parte, cioè la 'narrazione non
è neceflaria, Pe non che nell’Orazioni del Genere Giudiciaie, dovo
prima di proporre la Propofizione, fi dee narrar’ il fatto, dal guaio
l’Oratore allume la fua Propofizione : nel rimanente le orazioni degli
altri Generi fono coftituite, 1. del Proemio. 2.diPropofizione . g.
di Pruove. ( e in quefta parte v' entra la parte del confutare, e di fetogliere gli argomenti degli Avwerfarj') 4. d’Amplificazione. ( e in—
quefta parte v* entra quella del muovere gli affetti ) finalmente d’epi
logare : quindi le DiPputazioni fono con quell’ ordine, con cui va ftabilito il Difcorfo Oratorio. Se il Difcorfo fi coftituifce delle cofe
eflenziali, e di niun’altra cofa, come fuccedemaflimamentene’Difcorfi brevi d’una Lettera, d’una Prefazione, ò d’altra picciola com
pofizione, può cominciarli fubito dalla Propofizione, e poi fubito
difcenderealle pruove : e per iftabilire le pruove, fi può uno fervire
de’Luoghi comuni, e degli Artifici di confutare, e di feiogliere gli
argomenti, che fono tutte cofe appartenenti al provare. Se poi la
Compofizione è lunga, e può riufeire tediofa agli Uditori; allora-.
I’Oratore potrà fervirli del Proemio, e per ridurre a memoria le_>>
pruove, fervirfi della Perorazione ; cheintanto fono le ultime Difputazioni, perchè non fono eflenzialmente neceflarie al Difcorfo:
D 2
tutta-
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tuttavia, perchè il fine d’un’Oratore è, che gli Uditori l’afcolti
no volentieri, e che tengano bene a memoria le pruove, e ne fie
no perfuafi ; però grande artificio dovrà egli tifare, per far’il Proe
mio , e la Perorazione, eh’ è la parte più diligentemente trattata-,
nelle Orazioni di Cicerone, e nella quale pare, che confitta tutto il
trionfo dell’ Oratore.
Il muovere gli affetti, le figure delle Sentenze, e delle parole,
fono cofe, che affatto dipendono ultimatamente dagli Entimemi,
come dimoftreremo in un’ altro Tomo : onde la cofa più difficile, che
è l’artificio d’argomentare, e da cui dipende tutto il DifcorfoOratorio, farà dichiarata nelle Difputazionì di quefto primo Tomo;
di poi, piacendo a Dio, fi tratterà degli Affetti, e della Elocuzione a_.
parte, e fidimoftrerà, come E affetto dipende dall* Entimema ; lefigu^
re delle Sentenze dipendano dagli affetti ; le figure delle parole dipen
dono dalle figure delle Jentenze : quindi ultimatamente fi vederà , e
fi toccherà con mano, che tutto l’Artificio Rettorico dipende dall’
intendere la natura, e la proprietà degli Entimemi..
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DELLE PROPOSIZIONI ORATORIE,

CAP.

I.

Che cofa fia "Propofizione Oratoria.
\ Proporzione Oratoria è quella, ( i) in cuil’Oratore_>
afflinlequalche cofa da provare, e quefta, dice Giorgio
di Trapizonda, (2 ) contiene in fe fiefia tuttala verità del
Dtfcorfi. Similmente Nicolò Caufino ( 3 ) dice elfer
quella, in qua tanquam in cardine tota vertitur oratio•
Per efempio. Clodiur jufiè fuit occifur ; quefta fi dice Propofizione
Oratoria, perchè debbe provarli da Cicerone; ed è quella, che_>
contiene tutta la verità dell’ Orazione fua per Milone : quindi col no
me diPropofìzionc Oratoria propiamente s’intende la Propofizione
di Alfunto; perciocché quefta è quella, chefipruovain tuttofi Difcorfo,© che contiene tuttala verità del Difcorfo medefimo : le altre
Propofizioni, che fi truovano fparfe nell’ Orazione, fi dicono pruove,
ò fia Entimemi Confermativi, ò Confutatorj, e col nome di propofizione univerfalmente s’intende quella, che fi prende per Alfunto,
Veroè però, che in vece di dire propofizione , meglio fi direbbe conclufione^ perchè in fatti è quella, chefipruova, e confeguentemente,
che fi conchiude : nel modo appunto che le Propofizioni de’ Filofofi fi
efpongono fotto la voce di Conclufioni, Conclufiones Philofophic# ;
così laPropofizione, che l’Oratore prende per Alfunto, realmente
è Conclufione, che s’inferifce in tutto il Difcorfo . IFranzefi , invece
di dire, queir Oratore è ottimo, dicono, quell' Oratore ha ottimamente
fojlemitalafuapropofizione : onde la Propofizione Oratoria fi prende
per la Propofizione di Alfunto; e quefta non è altra cofa, che la Con*
slufione,la quale li foftiene dall’Oratore, e fipruova.
Si noti incidentemente, che fe v’ è Propofizione nel Difcorfo, la_*
quale
41) Par?, qua rei proponitur , ut pofleàprobetur, Propofitio nominatur. Maiorag»
in cap. 44. lib. 3. Rhet. Arift.
O ) Propofitio nihtl attuti efi , nifitotiws rei, qua de agitar’3 brevis demonflratio^
Trapezuntius lib. 1. Rhet. cap. de Propof.
G ) Pticol&us Cqufinut libo 15. deforma Sacra Eloquentia *
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quale non fia porta per inferire la Propofizione di Alfunto, fi dice da®
Filofofi Enunciavo, e non Propofitto ; perciocché Propofitio vuol dire
pofitio prò alio, cioè ad inferendum aliud , eh’ è quanto dire ; la Propo
rzione è un’ Orazione enunciata per inferirne un’ altra «

CAP.

II.

Quanti, e quali fieri i Generi delle
‘Proporzioni Oratorie.
inque, dice Ariftotele, (4) fonoiGeneri dellePropofizioni Ora*
torie, cioè
1. Propria Nota.
2. Verifimile.
3. Segni.
4. Poflìbile, e Imponìbile.
5. Grande, e Picciolo, più Grande, e più Picciolo.
Propofitione? vero Rhetorumjunt Propri# rerumnot# • Verifimilia•
Signa • Item Propofitiones de eo, quodfieripotefi, aut non potefi. Et de
Magnitudine, Csr Parvitate rerum, de Majori, & Minori.
Quelle fono le cinque Propofizioni confiderete dall’Oratore inJ
qualfivoglia Orazione; perchè non è poflìbile, che vifiainalcun Dif
corfo una Propofizione, la quale non debba dir fi ò di propia nota, ò di
Verifimile, ò di fegno, ò che non fia ò poflìbile, ò impoflìbile, ò gran
de, ò picciola, ò più grande, ò più picciola d’un’ altra.
V’è però difìficultà a intendere, come cinque fieno le Propofizio
ni Oratorie, e che di quattro fole Ariftotele dica (5 ) eflere formati gli
Entimemi. Se gli Entimemi fi formano di propofizioni ; come, fe cin
que fono le Propofizioni Oratorie, di tutte e cinque anche non fi for
mano gli Entimemi ? Al che fi rifponde,che la Propofizione de Magno,
dr Parvo, de Majori, & Minori, eh’è quanto dire l’amplificazione^
non è (6) tra gli Elementi dell’Entimema, e confeguentemente non
coftituifce una cofa diverfa dalle altre quattro propofizioni ; per
ciocché la grandezza , ò la maggiore grandezza, cioè l’Amplificazione
del Verifimile,è verifimile: i’Amplificazione della propia nota , è
propia nota: l’Amplificazione del fegno,è fegno : l’Amplificazione del
Pofubile,è poflìbile : così la grandezza, ò la maggiore grandezza della
cofa non fi truova già mai feparata da qualcheduna delle quattro propofizioni: e per quello motivo quantunque cinque fieno le propofizioni 3 a ogni modo Ariftotele dice, chegli Entimemi fi formano delle fole
prime

C

(4)

hb, 1. Rbet, c, 18.

( 5 ) Ibid. lib, 2. c. 48. t.588.
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prime quattro ; perchè la propofizione de magno, & parvo, de majori*
& minori è mai Tempre inchiufa in alcuna di quelle quattro: nel modo
appunto chei’Univerfale fecondo fe è diflinto da’Singolari, ma non
fi truovagià mai feparato da’ Singolari ; così l’Amplificazione fecondo
fe è propofizione diftinta dalle quattro accennate, ma non fi truova_>
già mai feparata da quelle : onde avviene, che non ritrovandoci Am
plificazione , la quale non fia ò di propia nota, ò di verifimili, ò di fegno, ò del poflìbile &c. gli Entimemi fi formeranno di quattro fo
le propofizioni, quantunque cinque fieno le propofizioni Oratorio’
aflegnate.

§. I.
Sidjfegnano le difinizioni di tutt? i cinque Generi di Propofizioni»
Definizione della propia Mota»
T A propia Nota è propofizione di fegno neceflario detto da’ Greci
jL Tecmirio *pri/caenim Groecorumlingua, dice Arinotele, (7) Tecmar, idem erat, quodextremum, atque ultimimi ; e confeguentemente,
quando fi dice, che una cofa è necelfaria, fegno è, eh’ è ellrema, e che
già è talmente provata, e confermata, che non può più nè provarli,
nè confermarfi. Or le propofizioni , i predicati delle quali contengo
no un Cegno neceflario, per eCempio Mulier lac babet, fi dicono propo
fizioni di propia Nota ; cioè Cono propofizioni di Cegno neceflario ,
gli Entimemi, dice Ariftotele, qu# conftant ex neceflario figno * funt il
propria nota. Qui v’ è controverfia, Ce le propofizioni di fegno neceffario fien’ oratorie. Quintiliano dice,( 8) che non fono ; ma Cicerone,
e Ariftotele tengono,chef Oratorefe ne pollafervire. Vero è però,
che rade volteavviene, che gli Oratori fi fervano di propofizioni di
propia nota, non perchè non lene poflano fervire, ma perchè rado
volte avviene, che fi truovino tali fegni neceflarj. Se un’ Oratore affumeflela parted’ Accufatore,eaccufafleuna Donna per Adultera;
fe potefle finalmente portare una propofizione dì propia nota, e dire
lac babet* certamente la porterebbe; perchè in'quella pruova egli fa
rebbe ficuro di vincere la caufa: ma dante che, quando fi traevano
pruove prefe da propofizioni di fegno neceflario, ò fia di propia Nota
non v’ è più campo di profeguire il Difcorfo ; perchè neceflarium , feu
Tecmar extremumeft *&ultimum ; però raflembra, che non fieno pro
pofizioni di quell’arte, la quale propiamente è arte conghietturale, e
ordinariamente fi ferve di pruove verifimili . Il fatto tuttavia è, che,fe
v’ è fegnoneceflario appartenente alla propofizioneprefa per aflunto,
dee .
( 7 ) Xr/#. lib, z, ^bet, cap,^, tex.688*

( S) Quinti!, lib.y.Inflit* orar? eap.
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dee T Oratore fervirfene ; perchè in tutta l’Orazione non potrebbe^
•ritrovare propofizione più convincente. Che fela Rettorica fi dice_>
Arte conghietturale, quefto avviene, perchè ordinariamente fi ferve
di conghietture, e di verifimili ; ma quefto non fa, che i fegni necelfarj
fieno sbanditi dall’ arte; perchè,dice Tullio, (9 ) Argumentatio videtur
effe inventimi ex aliquo genere ^rem altquam aut probabiliter ofiendenfy
ant neceffariademonjlrans : dunque Tullio appruova, che il legno neceffariopofla competere a queft’ Arte: e Ariftotele( io) Umilmente
dice, ■ptfwc# vero necefiarìafunt eorum^ ex quibus Oratorti Sillogifmt
conficiuntur : dunque Ariftotele infegna, che le propofizioni necelfarie alcune volte competono all’Oratore; anzi talmente gli poffono
competere, che, fe v’è legno neceflario,onninamente non dee tacerli ;
concioflìacchè per mezzo d’una propofizione di fegno necelfario egli
è certiflimo d’ufcir vittoriofo del Difeorfo.
Quintiliano, che efcludela propofizione neceflaria da queft'arte,
può intenderli della propofizione, che fi configlia ; perchè la cofa ne
ceflaria non è atta a eflere configliata. V’è tuttavia, dice Geraldo
Bukoidiano, una neceflìtà, che può configliarfi , ed è quella neceflità,
eh’è foftenuta da qualche fuppofizione: per efempio. Voi dovete, o
Sudditi, neceflariamente ubbidire al voftro Principe, fe non volete^
efler Rubelli. Suppofto che i Sudditi non vogliano efler Rubelli,
necefiariamente debbono ubbidire. E quefto è quel necelfario, che_>
può perfuaderfi ; perchè fi polfono gli Uditori perfuadere ad abbrac
ciare la circoftanza aggiunta, cioè a non eflere Rubelli, e perfuafi che
fieno di quefto aggiunto, ne feguirà la neceffita del dover’ ubbidire^ :
e quantunque aflolutamente polfano non ubbidire, tuttavia fuppofto
che non vogliano efler Rubelli, e che abbiano ricevuta la fuppofizio
ne , fotto cui fi porta ilneceflario, feguirà, che neceflariamente non
poflano non ubbidire. E così, quando Cicerone dice, che i Romani
ne ceffari amente debbono fcacciare Catilina da Roma, s’intende del
neceflario ex fuppofitione, dire-bbono i filofofi ; cioè fuppofto che vo
gliano purgarla Patria da’ Congiuratori : che neceflariamente debbo
no dichiarare M. Antonio nimico della Repubblica, s’intende del
necelfario
; cioè fuppofto che vogliano togliere le tur
bolenze fufeitate da lui : che neceflariamente conviene combattere,
s’intende del neceflario ex fuppofitione, fuppofto che fi voglia acquiftar gloria ; perchè fuppofto che gli Uditori ricevano la fuppofizione 3
e che ne fieno perfuafi, neceflariamente feguirà la propofizione.
Infommatutte lepropofizioni difgiuntive, cioè foftenute dalla_>
particella vel, fono tali, che una delle due ordinariamente fi rendei
neceffa( 9 ) Cz?. lib. 1. de Invent,

{ io ) Arift. lib, 1. Rbet, e. 12, tejct, 91*
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neceffaria. O Penitenza y dice il P. Segneri, ò Infimo. L’una delle
due propofizioni fernplici farà neceffaria, non affolli ta mente, ma fuppofta l’altra : la Penitenza non è fecondo fe fteffa neceffaria; ma fuppofto che uno non voglia precipitar’ all’ Inferno : onde quefta è quella
neceffità, che può competere al le proporzioni Oratorie, e di cui fre
quentemente fi fervono gli Oratori, e fpecialmente quafi fempre gli
Oratori fiacri»

definizione del Verifimile .
TL Verifimile è una propofizioneprobabile dicofa, chefuoleper lo
A più fuccedere ; ma che potrebbe anche in qualche cafo non fuccedere: come farebbe. E'verifimile, che una Madre ami i fuoi Figliuoli •
ma potrebbe anche effere, che alcuna Madre non gli amaffe, cornea
infatti la Madre di Cluenzio non fidamente non amava il Figliuolo, ma
l’odiava a morte. E'verifimile, cbe un Giovane fia inclinato alla li
bidine ; ma potrebbe aneli’ effere, che alcun Giovane non ci fuffe incli
nato, come Cicerone dice di Celio. Per intendere anche meglio, che
cofa fia il Verifimile, fi può difinire così. Il Kerifimile è una propofizio-*
ne probabilefecondo l’opinione ò di tattico di molti comparata alla partico
lare-^ quindi il Verifimile Oratorio, dice A ri itotele, fi trae dall’ univerfale al particolare, per efempio. Se tutti coloro, che fono a’ animo
irato,fonodifpoftia far’ingiuria, è verifimile, che Clodio d’animo
irato fuffe difpofto a far’ingiuria. Se tutti i Siciliani dimandano , che
fiaaccufatoredi VerreTullio, e non Q. Cecilio ; è verifimile, che giudichino elfere capace di tale ufficio Tullio, e non Q^Cecilio. Si vedo
adunque, cheli Verifimile Oratorio non è altra cofa, che una propo
fizione particolare, che nafee dalla propofizione universale, la qual e
quantunque non fia neceffaria, e tal volta non fia vera ; è però tale fe
condo l’opinione comune: diciamo fecondo l’opinione comune;perchè
l’opinione d’un foto non rende la propofizione verifimile. Tutto l’ar
tificio adunque di ritrovare il verifimile confifte nel ritrovare la_.
propofizioneuniverfale fecondo l’opinione ò di tutti, ò de’più pru
denti , ò del volgo, ò di coloro, che fono della profeffione ; perchè ri
trovata la propofizioneuniverfale, fi truova anche il verifimile della
propofizione particolare contenuta fiotto l’univerfale.
Or per ritrovare le Propofizioni univerfali probabili, cioè tali fe
condo l’opinione ò di tutti, ò de’ prudenti, ò del volgo, ò di coloro ,
che fono della profeffione, ferve la Difputazione V. de’ Luoghi comu
ni ,i quali non fono altra cofa, che propofizioni univerfali, per mezzo
delie quali fi difeopre il Verifimile di quelle propofizioni particolari,
fopra cui l’Oratore difeorrt.
E
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Si noti, chetai voltai! Verifimile è anche più efficace del vero ;
perchè può darfi un Vero, che non fia Verifimile, come la Torre di Babelle : e può darli un Verifimile, che non fia Vero, come che il Sole fia
caldo. Mal’Oratore col vero, che non è verifimile, non può prova
re ; può bensì provare col verifimile, ancorché Ronfia vero •

Difiniùone del Segno > e della differenza > che
ira 3l Segno > e 3l Verifimile •

r

L Segno è propofizione di cofa certa, la quale dà indizio d’un’ altra
afcofa : e quantunque il Verifimile dia indizio di cofa afcofa, v’è
però differenza tra ’l Verifimile, e ’l Segno : che il Verifimile è di cofa
intellettuale ; il Segno è dì cofa fenfibiie; onde il Verifimile può dirli
Segno intellettuale, che non cade fotto i fenfi ; e il Segno può dirfi Ve
rifimile fenfibiie,che cade fotto i fenfi. Per efempio,fe diceffimo. Colui
ha un coltello in/anguinato nelle mani : quella propofizione farebbe^
di Segno ; perchè conterrebbe cofa fenfibiie, cioè il /angue, che ci fa
rebbe venire in cognizione di qualche morte. Si è fatto jirepito nel fo
ro , farebbe propofizione diSegno ; perchè conterrebbe cofa fenfibiie ,
cioè loJirepito, che ci farebbe venire in cognizione di qualche fedizione fatta; ma fedicelììmo. Clodio odiava Mìlone: quella propofizione
farebbe di Verifimile; perchè conterrebbe cofa intellettuale, cioè
r odio, che non cade fotto i fenfi ; la quale tuttavia ci farebbe venire
in cognizione, eh’ egli ha infidiatoMilone ; perchè tutti quelli, che^
odiano, fono difpofti a macchinare infidie : è dunque Verifimile, che
Clodio,il quale odiavaMilone, gli abbia macchinate infidie. Da ..
tutto ciò fipuò dedurre un’altra differenza, che il Verifimile ( n )
non chiude in fe, nè determina tempo alcuno ; e il Segno neceffariamente contiene la confiderazione del tempo ò prefente, ò paffuto, ò
futuro. Per efempio ; Se diciamo Spn.da.in/anguinata, il/angue è Segno
di cofa palpata.
Si noti, che due fono le fpecie de’ Segni : l’una de’ Segni neceffarj :
l’altra de’ Segni probabili. 11 Segno neceffario è quello, che ci guida»,
neceffariamente in cognizione d’una cofa occulta: e quello Segno fi di
ce Propia nota : come farebbe il fumo,che ci guida neceffariamente in
cognizione del fuoco. Il Segno probabile è quello, che ci guida verijfimilmente in cognizione d’una cofa verifimile, come farebbe : Colui
ha un coltello nelle manidunque è verifimile, che voglia cimentarli ;
è verifimile, che voglia uccidere : e quefta fpecie di Segni probabili è
la Beffa cofa che il Verifimile ; perchè il Verifimile è fempre mai di co-

I

( li ) Cavalcanti lib.
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fa probabile. Evvi adunque un’altra differenza tra ’l Segno, e ’l Velifimile, che il Segno può effere neceffario ■ ma il Verifimile è fempre
probabile.
Difinizione del Poffibile.
L Poffibile è propofizione di cofa appartenente ò al Segno proba
bile , ò al Verifimile, in virtù della quale vegniamo in cognizione t
che un’ altra ò fia, ò fia fiata, ò farà per effere ; or da’Segni, e da’ Vèxifimili fi poffono formare tre fpecie di proporzioni poffibi li.
La prima di propofizioni, dalle quali fi argomenti il poflìbile, prcfóndendo, che ò fia, ò fia fiato, ò fia per effere.
La feconda di propofizioni, dalle quali s’argomenti il poflìbile^
del fatto.
La terza di propofizioni, dalle quali s* argomenti il poflibile del
futuro *

I

Difinizione del Grande, e del Cicciolo : della maggiore
grandezza, e della minore.
L Grande, e il Picciolo ; il Maggiore, e il Minore fono propofizio
ni relative, nelle quali ò il Verifimile, ò il vero dipende dalla com
parazione, come farebbe : un Gigante è grande comparato al Pig
meo \ è picciolo, paragonato all’Olimpo : l’Angelo è minore , com
parato al Serafino ; maggiore, paragonato all’ Uomo. Er majus quidem, dice Ariftotele, ( 12) atqueplusJemperad aliquid^ quod minus fit y
refertur : Magnum autijm,& Parvum Multum, &Paucum cum mulforum magnitudine multitudineque conferuntur, & quidem quod pr#^
fìat, magnum efi, quod autemJuperatur ^parvurn : atque eadem efi ratio
de multo
pauco.

I

§. IL
De* cinque Generi di Propofizioni Oratorie , qualifieri 1
più proprj dell' Orazione •
E Propofizioni piti propie dell’Oratore fono quelle de’Segni
probabili, e de’verifimili: e tutta la Difputazione de’Luoghi
comuni none ordinata ad altra cofa, fe non che a ritrovare i Segni
probabili, e ì verifimili, per mezzo de’ quali fi provano gli Affun ti,
fi confutano, e fi difciolgono gli argomenti degli Avverfarj ; perchè
E 2
pri-

L

( ii ) Arijì. lib, i. f, 28, rext, 271,
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primieramente il Segno neceffario, ò fia la propia Nota,non è così pro
pio dell’ Oratore, quanto è il Segno probabile, e il Verifimile ; conciofliacchè, quandoapparifce ilJSegno neceffario, allora è terminato
il Difcorfo, per efempio : fe il Difcorfo falle di provare,che una Donna
è adultera ; e l’Oratore potette dire lacbabet, altro più non defidererebbefi da’ Giudici per condannarla: e quefta è la ragione, che rade
volte fi truova la propia Nota ne’ Difcorlì Oratori, e fe v’ è qualcho
propofizione neceffaria ; la neceffità non è affoluta, ma di fuppofizione. Secondariamente le Propofizioni del Pottìbile, e dell’ Imponìbile
fono ordinate a ritrovare le Verifinfili ; confeguentemente le Propofizioni Verifimili, e de’Segni probabili fono le più propie. In terzo
luogo le Propofizioni de Parvo
Magno ; de Majori
Minori non
fono ordinate a provare, ma precifamente ò a ingrandire, ò a dimi
nuire la cofa : quindi non fono Propofizioni diverfe da quelle, per mez
zo delle quali fi pruova l’Alfunto ; perchè,ficcome abbiamo già detto ,
l’amplificazione della propia nota è propia nota : del Segno probabile
è fegno probabile: del Verifimile è verifimile &c. donde ne fegue, che
le Propofizioni più propie di quell:’arte, eh’è conghietturale , per
mezzo delle quali fi pruovano gli Affiniti, fieno quelle de’ Segni proba
bili , e de’ Verifimili. In fatti le tante mattìme, e i tanti principi uniVerfali ritrovati nella Difputazione de’ Luoghi Comuni fono al folo fi
ne di ritrovare i Segni probabili, e i verifimili, che fono appunto Pro
pofizioni comparate da univerfale a particolare ; e ogni qual voltali
ritrova la Maflìma univerfale fecondo l’opinione ò di molti, ò di
tutti, ò de’più prudenti, ò del Volgo; fi ritrova il verifimile della-.
Propofizione particolare contenuta fotto l’univerfale, come già ab
biamo dimoftrato nella Difinizione del Verifimile.
Benché tuttavia il Verifimile fia la Propofizione più propia di
queft’arte; a ogni modo le altre propofizioni fono anche ricercate:
anzi la Propia nota, il Segno probabile, e il Verifimile comune a tutti
i Generi, fono accomodate più al Giudiciale, che agli altri due : lo
PropofizionidelPottìbile, edell’Impoflìbile comuni a tutti i Generi
fono accomodate più al Deliberativo, che agli altri due: le Propofi
zioni finalmente del Grande, e del Picciolo ; della maggiore grandez
za , e della minore, comuni a tutti i Generi fono appropriate al Dimofìrativo : la ragione è quefta ; perchè nel Genere Giudiciale, dove maffimamente fi tratta del fatto, quidfaftumjit, perefempio Milo occiderit Clodium^ le Propofizioni per provare fi prendono dalle conghietture; e quelle fi ritrovano per mezzo de’Verifimili , e de’Segni
probabili. Nel Genere Deliberativo, dove fi confiderà quid futurum
Jit , le Propofizioni debbono effere tinte del Pottìbile, e quelle degli
Avver-
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Avverfarj, quanto più fi può, tinte dell’Imponìbile. Nel Genero
Dimollrativo, dove fi confiderà la cofa prefente non per provarla, ma
per ingrandirla, le Propofizioni debbono eflere^e Magno, & Parvo;
deMajori, & Minori : e perciocché abbiamo detto nel Preambulo
a quell’ arte, che tutto un Genere ferve all’altro, confeguentemente
le Propofizioni del Giudiciale fervono agli altri due Generi : quello
del Deliberativo agli altri due: quelle del Dimollrativo agli altri due;
così quelle cinque Propofizioni vengono a efiere comuni a tutti e tre i
Generi, e tolta la propia nota, che rade volte fegue, che fi manifelli
nel Difcorfo, le altre fono mai fempre ricercate : quelle de’ Segni pro
babili , de’ Verifimili, e del Poffibile, e le contrarie per provare, e per
manifeftare gli Afliinti fondati nelle conghietture : quelle de Magno 9
& Parvo ; de Majori, & Minori per ingrandire, e per diminuire la cofa, dopo che s’è provata, nelle quali è rift retta,fecondo che dice Quin
tiliano , tutta la virtù Oratoria, la quale al dire di lui tota in augendo 9
winuendoque confiflit.

CAP.

III.

Della Divisone della Proporzione Oratoria nella
Principale, e in quella d'Ajunto.
§. I.
Che cofa fia Propofizione Principale , e che cofa fia
Propofizione di Afianto.
On è la ftefla cofa, dice ilTrapezunzio, (ìg ) Propoli ziono
Principale, e Propofizione di Afliinto. La Propofizione Prin
cipale è quella, che P Oratore intende di perfuadere, ed è fi
ne ultimo di tutta l’Orazione. LaPropofizione di Afliinto è quella ,
per lo cui mezzo l’Oratore vuole persuadere la Propofizione Prin
cipale . Per efempio : Monfig. della Cafa vuole perfuadere cC Veneziani
r entrare inlega col Pap a, col Re di Francia, e cogli Svizzeri contro^
Carlo V, Quefta è la Propofizione fua Principale, ed è il fine ultimo di
tutta la fua Orazione. La Propofizione, eh’ egli prende per Afliinto ,
è la grandezza del pericolo, per lo cui mezzo egli vuole perfuadere^
la Propofizione Principale ; cioè che debbono i Veneziani entiar’im,
lega;

N

(13 )

lib, 3. ^het.
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lega ; onde la Propofizione principale è il fine ultimo di tutto il Dif
corfo , e la Propofizione di Alfunto è il mezzo proffimo, e immediato
alfunto per provarla.

§. IL
Che la difficoltà non confifie nell' indentare la Propofizione
Principale, mala Propofizione di AJfunta»
A difficultà confitte precifamente nell’ inventare la Propofizione ,
che fi prende per Alfunto ; perchè la Propofizione Principale è
quali,diremo così,non foggettaa effere inventata. Monfig. della Cafa
fapèva, che doveva perfuadere a’ Veneziani l’entrare in lega col Pa
pa contra Carlo V., e ciò nondipendeva dalla fua invenzione; bensì
dipendeva dall’ invenzione fua il ritrovare il mezzo propio per pro
varla : onde il mezzo di provare la Propofizione Principale è quello,
eh’è difficile a ritrovarli. Se Un’Oratore ha da difeorrere della Peni
tenza , fenz’ artificio d’invenzione fa, che dee perfuadere gli Uditori
a far penitenza, fe della Pace, fe della Guerra, fe delle Gabelle, per
dir breve, in qualunque materia l’Oratore debba difeorrere, fa la cofa, che dee perfuadere: e poiché nella cofa, che fi debbe perfuadere ,
confitte la Propofizione Principale; però in quefta non v’è difficultà
alcuna • Tuttala difficultà confitte nell’ inventare la Propofizione,che
fi prende per Alfunto, per mezzo della quale fi pruova la Propofizione
Principale: così tutta la difficultà confitte nell* addotto Efempio di ri
trovarci motivi prccifi , per cui gli Uditori debbano effere perfuafi a
far penitenza, ne’ quali motivi confitte l’Affusto della Propofizione *

L

§. IIL
Quante ) e quali fieno le perfezioni 3 che dee aver &
la Propofizione di Afiunto,
I ce Tullio, (14) che la Propofizione , che fi prende per Alfunto,.
dee avere tre perfezioni : la prima che fia ajfìluta : la feconda.che fia breve : la terza che fia difinta. L’effere la propofizione afflit
ta vuol dire ridotta a un genere, ò a certi generi di cofe, per le quali
fi pruovi interamente, e adeguatamente la Propofizione principale •
Per efempio : Monfignor della Cafa, che efpone a’Veneziani la fua Propofizione principale ; cioè che vuole dimoftrar loro, qualmente^
debbo-

D

{ 14 ) Cic, 1» de Inventiate .
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debbono entrar’in lega col Papa, col Re di Francia, e cogli Svizzeri
contra Carlo V., prende per fua Propofizione d’Aflunto la grandezza
del pericolo : e quefto è un genere, a cui fi riduce tutta la fua Propofizione Principale ; perchè dimoftrata la grandezza del pericolo, che^>
v’ è, quando non fi rifolvèfle detta lega, egli vien’ a dimoftrare la Pro
pofizione Principale, cioè che per isfuggire il gran pericolo, convien
loro entrar’ in lega : onde la prima perfezione della Proporzione, che
fi prende per aflunto, confifte nel ridurre la materia a un genere, ò a
certi generi di cofe, per mezzo de’ quali rimanga interamente, e com
piutamente provata la Propofizione principale. L’efler breve vuol
dire propofta chiaramente, ma colle minori parole poflibili j perchè fi
poflaben tenere a memoria dagli Uditori. L’eflere diftinta vuol di
re , che dividendoli, fi divida in certi generi, uno de’ quali non inchiu
da P altro : onde chi volefle dimoftrare, che per tre cofe rovinano le^
Repubbliche, e dicefle : che
primieramente per la cupidigia ,
fe condariamente per l’audacia ^e ultimamente per l’avarizia de’Citta
dini ; avrebbe ridotta a certi Generi la propofizione prefa per aflunto:
ma, dice Tullio, ( 15 ) la propofizione farebbe confufa ; perchè alcuno
di que’ Generi, ne’ quali è ftata divifa , contiene l’altro, come parte
di eflo ; concioflìacchè l’avarizia, eh’ è ftata il terzo genere, in cui fu
divifa la propofizione, è parte della cupidezza ; ed eflendo quefto Ge
nere parte del primo, la propofizione è confufa •

Se IV.
Se le treperfezioni 9 che dee avere la Propofizione di
Affane0 , fieno tutte e tre ejfenziali •
Oncioflìacchè abbiamo detto con Cicerone, che tre fono le perfe
zioni della propofizione,che fi prendeper Aflunto, cioè la prima
l’efler’ ajfoluta ; la feconda l’efler breve \ la terza l’efler di flinta : tra
quefte perfezioni quella dell’efler’afioluta, èeflenziale; e però fié
giudicato di metterla in primo luogo, quantunque Tullio (ió) l’ab
bia polla in fecondo ; perchè lapropolìzione, cne fi prende per aflun
to,

G

) Nam qui ita, pariitur . Oflendam propter cupiditatem , & audacìam, &
avaritiam , Adverfariorum omnia incomoda ad Rempubblicam pervenire ;
ir non intellexit in partii ione , expojìto genere ,partem fe generii admìfcuìjfe. tdlam genur efl omnium libidinum cupiditas ; ejus aatem generis fwL*
dubiopars efl avaritia . Cicer. 1. delnvent.
( 16 ) Qua autempartitio rerum diflributam continet expofìtionem > b&c bibite de*
bei a brevi?atem , abfolutionem ^paucitatem, Idem.

(
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to, dee effenzialmenteefiere ridotta ò a un genere, ò a certi generi
di cofe, per le quali retti interamente provata la Propofizione prin
cipale : le altre fono perfezioni adiacenti ; perchè, fe la propofizione^
non fuffe efpofta brevemente, e fe fuffe eziandio confufamente efpofta ;
purché in qualche modo fuffe ridotta a certi generi, pe’ quali fi provaffe interamente la Propofizione Principale, tanto la propofizione
farebbe effenzialmente buona.

v.
Quando una Propofizione prefa per Aflautofi divide in più
motivi fleogni motivo fifuddivide, quale debba
dirfi Propofizione di Aflunto .

Bbiamo già detto, che F Oratore fi ferma precifamente a dimoftrare la propofizione, che prende per Affluito: ma poiché può
dividerla in due, o tre motivi, e può egli fuddividere ogni motivo in
altri ; però fi cerca, quale de’ motivi diventi propofizione di affunto •
Al che fi rifponde : che F ultimo coftituifce la propofizione di affunto. Per efempio : fe Monfig. della Cafa, il quale voleva dimoftraro
a’Veneziani, che dovevano entrare in lega col Papa, conFrancefco
Primo, e con gli Svizzeri contra Carlo V., dopo d’aver prefa per Afifunto la grandezza del perìcolo, aveffe fatta un’ altra fuddivifione, e
aveffe detto, che voleva dimoftrare la grandezza del pericolo per la_,
potenza di Carlo V. : la potenza di Carlo V. diventava propofizione
di Affunto; e dimoftrata la potenza di Carlo V., rimaneva provata la
grandezza del pericolo,e reftava conchiufa la perfuafione della propo
rzione principale, cioè, che i Veneziani dovevano entrare in lega &c.
fe aveffe fuddivifa la potenza, e avelie detto, che voleva dimoftrare la
potenza di Carlo V. dal poderofo Efercito, che aveva in piedi ; pro
vato oh’ egli aveffe avuto, Ghe Flmperadore teneva un poderofo Efer
cito in piedi, rimaneva provata la potenza, la grandezza del perico
lo , e ftabilita la perfuafione della Propofizione principale, cioè, che i
Veneziani dovevano entrare in lega &c. Onde F ultima fuddivifione
è quella, che coftituifce la propofizione diaffunto, la quale quando
è provata, riman provata ogni ciivifione precedente, e riman conchiu
fa la propofizione principale, che per la propofizione di affunto fi do
veva perfuadere.

A

§. VI.
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§. vi.
Sì dimoflra con Efewplj, che la Propofizione dì Afiunto per
mezzo della quale gli Oratori affumono dì provare leu
Propofizione Principale , dee avere le tre perfezioni
dichiarate : cioè effire afioluta, breve3 e diflinta.
Opo d’aver veduto fin qui coll’infegnamento di Cicerone, che
la propofizione, la quale fi prende per Affunto, non può inventarli in altra maniera, che riducendo tutta la materia a certi generi ,
per i quali redi adeguatamente provata la Propofizione principale./ ;
ora dobbiamo vedere, che quefta regola è data tenuta da’migliori
Oratori nelle Orazioni loro.
Platone nell’ Orazione fatta in laude di quegli Ateniefi, eh’ erano
flati uccifi valorofamente in guerra, prende per fua propofizione di
affunto, il dimoftrare due cofe: la prima di voler laudarei morti'• Pal~
tra di volere ammonirei vivi • Quefta divifioneè fattaper due generi
generaliflimi, ne’quali confide tutta la materia, di cui egli dee trat
tare : non potendoli difiderar’ altro nel Suggetto propofto ; fe noiu
che la laude de’morti ; e l’ammonizione per i vivi.
Suddivide di poi la prima parte dell’ Affunto in tre capi ; determi
nandoli di voler lodare i morti, primieramente dalla Nobiltà de’ Mag
giori , fecondariamente dalla buona loro educazione, e ultimamente^
dalle magnanime loro Imprefe, nelle quali valorofamente combatten
do perirono.
Suddivide anche la feconda parte della prima propofizione di af
funto in due capi ; determinandoli di voler’ammonire i vivi in due-/
maniere : gli uni,acciocché imitino : gli altri, acciocché fi confolino *
cioè i Figliuoli giovani, acciocché imitino le virtù de’ morti Fratelli ;
e i vecchj Genitori, acciocché fi confolino nella morte di Figli noli co
sì generofamente morti. Orli vede, che I’Orazione di Platone ferve
di regola per dimoftrare, che la propofizione prefa per Affunto , deo*
elfere afoluta, cioè ridotta a que" generi,ne’ quali refti afforbita la ma
teriali cui fi difeorre: che dee efìer breve; perché ella è propofìa colle
minori parole pollibili, affinchè meglio refti nella memoria degli Udie c^e finalmente dee elfere dflinta; perchè igeneri, in cui è
divifa , l'uno non inchiude l’altro.
Voler lodare i morti, e ammonir’ i vivi ; quefta è propofizione, che
abbraccia tutta la materia della lode, fopra cui Platone vuole difeor
rere . Dire poi, che loderà i morti per tre capi : primo per la Nobiltà
F
de’
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de’Maggiori: fecondo per la buona loro educazione: e terzo per lo
magnanime loro Imprefe : quello è fuddividere il primo capo inque’
generi, i quali provati, nulla più rimarrà che deliberare per la lodo
de’morti.
In fecondo luogo dire , che vuole ammonire i vivi, cioè i Figliuo
li giovani a imitare i forti Frateili ; econfolare/ Genitori per la morte
di cosiforti Figliuoli; quefta fuddivifione fi riduce a due capi y che ab
bracciano tutto ciò, che può dirli per ammonizione de vivi. Plato
ne adunque non poteva meglio efporre la fua Propofizione principa
le; fe non con efporla per mezzo di propofizioni prefe per Aifunto, le
quali fuiferodivife, efuddivifeinque’capi, cheabbraccialTcno tut
ta la Propofizione principale ; e dopo la pruova de’ quali non rimaneffe altro all’ Oratore che dire,e all' Uditore che desiderare.
Ifocrate nell Orazione fatta nella morte di Evagora Re di Cipro
a Nicocle fuo Figliuolo , propone per fua Propofizione principale di
voler laudar’ Evagora ; e prende per Propofizione di aifunto,per mez
zo della quale farà rifaltare le laudi d’Evagora, due capi : primiera
mente per lafua prògenie : e fecondariamente perla fua natura, e in
gegno : di poi di voler1 efortar Nicocle al? imitazione delle virtù pa
terne . Or fe Ifocrate non aveffe faputa perfettamente tutta la mate
ria, fopra cui dovea difcorrere,avrebbe potuto egli inventar la propo
fizione, che dovea prendere per Aifunto,e dividerla in que’ generi pre
di! , che abbracciaifono tutta la lode d Evagora,eh' è la propofizione
fua principale ? Doveva dunque prima fapere tutta la materia; e poi
Papere come ridurla a que capi,ne’ quali andava ridotta;cioè alla pro
genie , e all ingegno d Evagora, per mezzode’ quali rimanelfe di poi
interamente provata la Propofizione principale. Onde alla Progenie
fi riducono tutte le difpofizioni, eh’ ebbe alle virtù eroiche, infufe in
lui da’fuoi Progenitori: e qui ebbe campo di parlare di tutte le doti
del corpo, e di tutte le virtù dell’ animo. Alla FLatura, e all’ Ingegno
fi riducono le amminiftrazioni del Governo : e qui egli ebbe campo di
lodarlo da tutte quelle virtù, che fono propie del Governo, cioè di lo
darlo dalle guerre fatte, e dall’ ajuto preftato a1 Principi ftranieri : di
modo che l’aver1 inventati que’ due capi di cofe, cioè Progenie, e In
gegno-, ha fatto, eh’ egli proponete que’ due capi precifi, o fia que’ due
generi, a cui fi riducevano tutte le laudi d’Evagora, nelle quali confiiteva la Propofizione principale.
L’altra parte dell’ Orazione, in cui egli propofe di voler’ efortar
Nicocle all’ imitazione delle virtù paterne,doveva così proporli; per
chè niuna cofa riman’ a dire a’ vivi, dopo d’aver laudati i morti, fe_>
non che l’efortarli alla imitazione loro ; nel cne Ifocrate conofcendo,
che
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che l’imitazione prefuppone pigrizia in colui. eh* è efortato a imita
re; dovendo egli efortare Nicocle a imitare le virtù paterne, per
isfuggire il pregiudizio accennato, non eforta folamente Nicocle
a imitare le virtù paterne ; ma a fuperarle : il che fa vedere , eh’ egli
aveva tal virtù da poter fuperare un grande Eroe già da lui diflfufamente laudato. E' dunque vero, che per inventar’ una propofizione ,
che fi prende per Alfunto, e per mezzo della quale l’Oratore pruova-.
la Propofizione principale ; conviene faper perfettamente : prima la_^
materia : e di poi faperla ridurre a que1 capi, ò fia a que’ generi, per
mezzo de’ quali rimanga talmente provata la Propofizione principa
le , che altro non retti agli Uditori da defiderare.
Cicerone nell’ Orazione per la Legge Manilia vuole dimoftraro :
che la Repubblica, dee intraprendere la guerra cantra Mitridate, e <Ti~
grane, Quella è Propofizione principale : di poi,dice, che quella^
guerra debbe intraprenderfi per due motivi ; cioè primieramente per
la qualità d" ej]d guerra ; fecondariamente^er la grandezza della medejìma: quefta è propofizione prefa per Alfunto , divifa in que’due ge
neri di cofe, per mezzo de’quali rimarrà perfettamente provata Ia_^
propofizione fua principale. Chi ben’intende quefta maniera d’in
ventare le propofizioni, che fi prendono per Alfunto ; cioè d’inventa
re imotivi precifi, adeguati, e aifoluti, per i quali refti provata ade
guatamente la Propofizione principale ; inventerà propofizioni, che
faranno fempre mai mirabili ; perchè il mirabile d’ una propofizione
non è , che fia propotta in termini contradittorj, che fia efpreffa per
via ci paradofìi ; ma confitte, che fa. divifa in que"generiprecifi,cho
abbracciano tutta la materia della Propofiz ione principale,
S.Giovanni Crifoftomo nell’Orazione fatta fotto la perfona di Flaviano Vefcovo, che andò a Teodofio Imperatore, chiede all’Imperadore , che perdoni a coloro, i quali avevano gittate a terra le fue Statue
in Antiochia. Quefta è Propofizione principale. Propone di poi il
motivo, per cui dee ufare tal clemenza ; e il motivo, cioè lapropojìzione, cheferve d Ajjunto per provare la Propofizione principale, è que
fto cneall Imperatore tara piùgloriofia la clemenza, che non è a lui
gloriofio il Diadema Imperiale. Confideriamo, fe f invenzione fia tale ,
che adegui tutta la materia della Propofizione principale , e diciamo
cosi. Dall’ elfere gittate a terra le Statue, P Imperatore non po e,
adirarli per altro , fe non per lo difprezzo : e non poteva negare il per
dono per altro motivo, fe non perchè il perdonare a’ celinquenti,
era lo ttefiò eh’efporre il luo Diadema a’nùovi infiliti: ci modo tale
che tutta la materia del difcorfo confifieva nel di (prezzo ricevuto ;
end pericolo d" efiporji ad altri di(prezzi, fe perdonava : onde la proE 2
'
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pofizione d’afliinto per dimandar grazia all’ oifcfo, non poteva efiere
altra ; che la gloria, la quale farebbe per avvenirgli in perdonando : e
poiché tutta l’ingiuria pareva direttamente fatta alla Corona Impe
riale ; faceva di meftieri il dimoftrargli, che avrebbe acquifiata gloriti
maggiore dalla clemenza, cbe non dal Diadema Imperiale, La propo
rzione adunque prefa per All’unto è afiolutafi\oz ridotta a un certo ge
nere y che provato-, non riman’altro a defiderare per ordine a quella-,
materia : e ha le due perfezioni adiacenti, cioè brevità ; e difiinzione ;
perchè è propolla colle minori parole poflìbili ; ed è ridotta a un gene
re folo, che non ha il vizio di quelle propofizioni, in cui eiiendo pro
porti due generi ,1’uno talvolta inchiude l’altro come parte d’elìbo

§. VII,
Sì dìmoftra con Efempij , cbe la Propofizione di A[funto , pef
mezzo della quale gli Oratori ajfumono di confutare^
qualche Propofizione^ dee avere lefi effe tre perfezioni*
cioè efiere afioluta , breve > edifiinta.
Uel tanto, che fin qui abbiamo detto delle Proporzioni, che_>
l’Oratore allume per provare; ùmilmente diciamo delle Propo* Azioni, eh’ egli prenderti a confutare : dee nella ftefla maniera
ridurre la confutazione a certi generi, che abbraccino tutte leoppoAzioni degli Avverfarj.. Eccone gli efemplj.
Demoftene nella prima Orazione contra Filippo Macedone vuole
dimollrare, che debbe prepararfi dagli Ateniefi la guerra contra quel Re»
Queftaè Proporzione principale: e perchè gli Avverfarj potevano
dire , che a ciò fi richiedeva un grande apparato, chefuperavalo flato
prefente della Repubblica : che vi volevano Soldati molto più, che la__»
Repubblica non era in iftato d’affaldare : che Infomma abbisognava-*
gran denaro, molto più di quello che la Repubblica avertei! modo di
accumulare : Demoftene prevedute tutte le difficultà, e tutte le oppofizioni , le riduce a certi generi, e propone di voler dimoftrare, che_>
nè per la grandezza dell" apparato : nè per la moltitudine de" Soldati : nè
vvtlaprovifione del denaro debbono gli A teniefi ritirarfi dal muovere
guerra a Filippo ; perchè egli propone di voler far vedere. i.qual deb
ba ejfere l" apparato. 2. quale il numero de" Soldati, e 3. quale la maniera
difar denaro ; che tutto ciò non folamente non fupera le forze degli
Ateniefi ; ma che farà vedere erter loro facile l" apparato della guerra,
la copia de" Soldati, e finalmente la provifione del denaro. O r volendo
egli difporre gli Ateniefi a muovere guerra a Filippo, efpone nel Proe
mio

Q
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mio la calamità della Repubblica per cagione de’timidi Cittadini, i
quali hanno dato col timore loro arroganza tale a Filippo, che fi fa
arbitro della guerra, e della pace ; che però è tempo di fcuotere una_»
volta il giogo, e di non attendere l’armi del Nimico ; ma di portar le
propie nel fuo Regno : che fe v’ è cofa, che poifa intertenere una si
gloriofa imprefa, potrebb’ effere ò la grandezza dell’ apparato y òIil^
moltitudine de’ Soldati, ò la provifione del denaro : ch’egli pertanto
vuole dimoftrare, quanto fa facile l’apparato della guerra y quanto
facile il mettere in Campo un {ufficiente numero di Soldatiye quanto facile
infomma il ritrovar il denaro. Quelli fono tre generi di cofer che ab
bracciano tutte le oppofizioni, che polfono farli per difanimare gli Ateniefì dal muover guerra a Filippo : le quali oppofizioni quando fieno
rinloife ; altro non fidifidera ,acciocché gli Ateniefi fieno perfuafi di
dover muovergli guerra; ch’è la Propofizione principale del Difcorfo.
Il Padre Segneri nel la Predica Ottava vuole dimoftrare, chei Crifìiani debbono vincere i rifpetti umani, e con fanta sfacciataggine^
darli a Dio ; e porta le oppofizioni, che polfono farli alla fua propor
zione dal cuore umano : dipoi allume di confutare appunto quelle_>
oppofizioni, e dice così. Perchè tanto perderfi a uno fcherno-y a uno
fcherzo, a una par olina ? Dtcafipure ciafcuno ciò , chefi vuole ; non però
dobbiamo defijlere da niuno de’ nofiri gufili proponimenti. Il Padre Se
gneri adunque, quando avrà dimoftrato, che nè glifcherni; negli
fcherzi ; nè le parole degli Empj, con cui difprezzano coloro, che fi
danno a Dio, debbono temerti ; avrà confutate le oppofizioni; eia
propofizione principale rimarrà ftabilita ; cioè che i Criftiani con_.
fanta sfacciataggine debbono darli a Dio.
Se un facro Oratore volelfe dimoftrare, che dopo del Giudicio fi
nale la pena de’ dannati diverrà maggiore ; potrebbe confiderare,qua
li fieno le principali oppofizioni, che polfono farli alla fua propofizio
ne,e coftituire la confutazione delle oppofizioni per Alfunto. Potreb
be dunque opporre a fe ftelfo ; che i dannati prefentemente hanno la_*.
pena del danno ; perchè fono privi della prefenza amabile di Dio, di.
cui non v’ è altra maggiore ; e che fono difperati, ch’è P ultimo pefo,che può darli al tormento. Se quelle fuffero le principali oppofizio
ni,alle quali tutte le altre potelfero riferirli; allora L’Oratore dovreb
be prendere la confutazione di quelle oppofizioniper Alfunto,,e dire,
chedimoftrerà : come dopo del Giudizio finale farà maggiore la pena
del danno ; e maggiore ancora la difperazione de’ dannati. Balìa,che
fe l’Oratore prende per Alfunto di confutare qualche propofizio-ne, fia la propofizione da confutarli tale, che a quella fi riferì fcano
tutte le altre oppofizioni ; onde confutata quella, non rimanga in pie
ci
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dì altra oppofizione. Certamente il Caper ridurre tutte le oppofizioni
a un Genere, ò a certi Generi, da cui tutte dipendano, fa, che la pro
porzione di aflunto riefca affoluta,cìi è la perfezioneeflenziale, dovu
ta alla medefima:va dipoi propofta con brevità, chiaramente, e con
diftinzione ; ma fopra tutte le cofe va . ridotta a uh Genere, a cui tutte
fi riferivano»
E‘ dunque vero, che gli Oratori nell’ invenzione delle proporzio
ni , che prendono per Aftùnto, non attendono ad altro, che a ridurle a
certi generi, che abbraccino tutta la materia della proporzione prin
cipale . E fe quefta maniera di ridurre la materia a certi generi di co
fe è difficile, e richiede un grand’ ingegno, e una gran mente per po
terla effettuare; non ripugniamo, che fia difficile ; ma diciamo, che chi
non giugne a tal’ opera, non potrà giammai fare un’ Orazione propia
di perfetto Oratore.

§. vnr.
Si dimoftra 5 che V Oratore non ha in tutto il Difeorfo altro fine*
che di pervadere la Propofizione prefa per AJfunto»
’ Oratore in tutto il Difeorfo non ha altro fine, che d’imprimere
, nella mente degli Uditori la verità della propofizione principale
per mezzo della propofizione prefa per Affunto : quindi è, che molti, i
quali non penetrano 1’artificio nelle Orazioni di Cicerone , penfano,
che il replicare, eh’ egli fa più volte le ftefle cofe fotto diverte forme ,
fia co fa biafimevole ; quando T arte confifte nel faper’imprimere la__.
propofizione prefa per Afiùnto, e quando le ftefie cote dette fotto di
verte forme fieno tali,come quelle di Tullio,che abbiano forza d'impri
mere più vivamente la propofizione prefa per Afiunto ; allora tanto è
lontano, che il replicarle fia vizio, che anzi è artificio dovuto all Ora
zione ; perchè tutta /’ Orazione non confitte in altro , che nellayropofizione : e il fine deli’ Oratore non è altro, che far capire , e perfuadere
la fua propofizione: chete impiega molte parole, e molte pruovo >
non ha egli per fine, che 1’ Uditore tenga a memoria altra cofa, che la
propofizione, fervendoli di molte parole, e di molte pruove per foli
mezzi di giugnere a queftofine. Quindi, fe Cicerone propone al Po
polo Romano, che fia dichiarato M. Antonio nimico della Repubbli
ca, ha fine precifodi ftabilire nella niente de’Romani la propofizione
fua : e quando anche il Popolo Romano non fi fovvenifte più d’alcuna
pruova, per cui pretende di perfuaderlo, che dichiari M. Antonio ni
mico della Repubblica ; a lui balta > che rimanga nella memoria del
Popo-
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Popolo Romano la propofizione , cbeM. Antonio fa dichiarato nimico
della Repubblica , eche Io fretto Popolo fra perfuafo della propofizio
ne di attunto, eh’è quanto dire, a Cicerone batta, che 1’Uditore ab
bia in mente la propofizione principale ; e che fia perfuafo della propo
fizione prefa per Attunto di provarla, fenza che abbia in mente le perfuafioni particolari dell ’ Orazione ; perchè nella propofizione di
attunto confitte tutto il Difcorfo : e quando gli Uditori fono perfuafi di quella, fenza dubbio abbracciano la propofizione principale.
Monfig. della Cafa, che voleva perfuadere i Veneziani a far lega
col Papa,col Re di Francia, e cogli Svizzeri contra Carlo V. ; e che
prefe per propofizione di attunto, il dimoftrare la grandezza del pe
ricolo ■ a lui ballava, che i Veneziani futtero perniali della grandezza
del pericolo ; e quando non avettono avuto in mente le pruove, coir,
cui aveva dimottrato la grandezza del pericolo ; ballava a lui, che ne
futtero perfuafi : perchè quando gli Uditori fono perfuafi della propo
fizione di attunto ; ancorché non abbiano alla memoria le pruove, per
mezzo delle quali fu dimoftrata, abbracciano fenza dubbio la propo
fizione principale.
Il Padre Segneri nella Predica undecima vuole dimoftrare, quan
to dottamente penfano que’Peccatori, i quali giudicano di volerli
convertire ne’ momenti cftremi della vita loro. La propofizione prin
cipale è quella • Che 1 Peccatori non debbono di fferire la converfìone
agli efiremi momenti della vita loro : onde la propofizione di affunto
è quell’altra : Quanto imprudentemente y e foltamente operano coloro f
quali giudicano di volerf convertire ne' momenti effremi. Or’ al PadroSegneri b Ila, che gli Uditori fieno perfuafi della propofizione di af
funto ; e quando ancne dopo terminata la Predica, non avettono più a
memoria alcuna pruova egli conofce, che, fe faranno perfuafi dalla-^
propofizionedi attunto, abbraccieranno fenza dubbio la propofizione
principale. Per quello motivo non fi dee far tanto ftudio per com
parire eruditi ; m 1 tutto lo ftudio dee confiftere nel rapprefentare_/
vivamente la propofizione di attunto. I nfatti Cicerone nelle lue Ora
zioni non moftra erudizione ; ma fi vede, che tutto lo ftudio fuo confi
tte nel rapprefentare vivamente la propofizione principale per mez
zo della propofizione di affunto.
Si noti, che nelle Oraz ioni del Genere Deliberativo quegli Ora
tori, che portano molti Efemplj, rapprefentano più altamente la pro
pofizione di affunto : onde in quello genere prevale, fecondo Ariftotek,( 17 )1’ Erudiziene.
__________ ______________ ____________ ____ .____ §» IX.
( 17 ) Arijl» lib.

Rhet'C, 31,

Dìfputazione I.
§. IX.
Si dimoflra , che P artificio di perfuadere la Propofizione prefa
per AJfunto confifie nel rapprefentarla , e nel
provarla con immaginifenfil)ilì> epopolari.
’Artificio di perfuadere la propofizione di alfunto confifte nel
portare fpecie, ò fia immagini fenfibili, e popolari ; perchè qua
lunque fpecie, ò immagine fiottile, acuta, dotta, imprimerà con mino
re forza la propofizione, di quel che faccia la fipecie popolare, e fienfibile : e fie 1’ Orazione tutta confifte nella propofizione, che fi prende
per Alfunto ; quegli dovrà dirfi miglior’ Oratore, che faprà imprimer
la più fienfibilmente con argomenti fondati nell’ opinione del Volgo •
E quefta è la ragione, per cui Ariftotele infegna, ( 18 ) che le pruove
Oratorie debbono prenderli da argomenti comuni, popolari, e fenfibili, cioè da fimilitudini, da efiemplj, da comparazioni &c. ; anzi egli
dice, ( 19 ) che le perfione plebee, e groifolane perfuadono più , che_>
le perfione dotte ; perchè fi fervono d’immagini fenfibili, cioè di fimi
litudini volgari, d’efempli ricevuti, di comparazioni : e la ragione di
tuttociò è fempre mai quefta; perchè il fine di chi difcorre non è per
fare,chef Uditorefappia una cofa dotta , e acuta; ma precifamente, perchèfiaperfuafo di fua propofizione: il che fi ottiene più per
mezzo d’immagini fenfibili, e popolari ; che di fpecie acute, e fiottili •
Vero è, che fel’Oratore parlalfe a un Confelfo d’Uomini dotti, le_>
fpecie intellettuali acute, efottili avrebbono anche virtù d’impri
mere la propofizione, eh’è il fine, per cui fi difcorre; ma farà cofa_>
piùplaufibile,anche difeorrendo allaprefenza d’Uomini dotti,d’es
porla con immaginifenfibili, confimilitudini,con efiemplj, con com
parazioni &c. ; perchè, dice Ariftotele, qualunque fia l’Uditore^5
Auditore™ Jupponiniur rudem : e l’immagine popolare, fenfibile,imprime più di ogni ragione fiottile, e acuta,altamente la propofizione, in
cui, ficcome abbiamo già detto, confifte tutto il Difcorfo; la qual Pro
porzione è quella cofa preGifa, che l’Oratore prende a perfuadere «

L

CAP.
( i‘8 ) Dialettici^ , & Rhetor ex locis communibus de qualibet arte ex vulgati opi<°
nione differunt. Majorag. in 1. lib. Rhet. Arift. tex.fi 2.
f 19 ) Atque h&c etiam caufa efl , cur imperiti homines apud plebem faciliùr quanta
eruditi quod volunt perfuadeant : dotti enim viri ad ter fuat probandas communibus , & generalibus utuntur , indotti vero fumunt ea , qua cognita^
babeht\ atque inpromptù funi. Idem lib. 2. Rhet. cap. 43. tex. $44*
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IV.

Dell' artificio di diftribaire e di determinare la
"Propofizione, eleefiprende per rtfiunto.
§. I.

Per diftribuìre la Propofizione > che fi prende per Afiunte s
la parte dellaftejfia Propofizione da confiderarfi
è il Suggetto *
L Suggetto è la parte fondamentale della propofizione Oratoria ;
perchè tutta la divifione, efuddivifione, che pud avere un Predi-'
catO5deeaverladipendentelnentedallanatllra , e dalla capacità
del Suggetto ; onde quando il predicato fi attribuifce al Suggetto,
deeefaminarfi Ianaturadel Suggetto, s5 è capace di reggereq. el pre
dicato, come per efempio: S. Paolo dice Semper orate, fine intermifi*
fione orate. La propofizione enunciata nell1 Imperativo orate ( e così
diciamo delle propofizioni enunciate in ogni altro tempo ò preterito,
ò futuro) per edere vere, debbono ridurli all5 Indicativo ; perchè nel
folo Indicativo hanno la verità loro: ilfuit none vero, fe una voltai
non fu vero dire efi: V erit non è vero, fe una volta non farà vero eft:
vellem non è vero, fe una volta non farà vero volo : voluero non è ve
ro, fe una volta non farà vero volo. Quefta propofizione adunque^
femper orate, per efter vera, dee poter efter vera nell5 indicativo fieniper orati? fine internifilone orate, ha la fua verità in queft’altra fin^_,
intermtffìone orati?. Ora il predicato dell5 interminabile Orazione^ ,
che fi attribuifce al Suggetto, cioè a K;z, pare, eh5 ecceda la natura-,,
eia capacità del Suggetto ; onde F Oratore prima d’entrar5 a perva
dere P interminabile, e perpetua orazione, dee fpiegare, corno»
non fuperi la natura del Suggetto: e come l’Uomo poflfa efter ca
pace di reggere il predicato deli’Orazione perpetua, e non mai intermefta,
L5artificiod’efporreil Suggettoconfitte nell’ enunciarlo, in modo
che F Uditore fia certo, che Foratore parla nella propofizione di quel
Suggettodeterminato,perchè infinattantoché il Suggettonon è cer
to, e determinato, la propofizione riman dubbia, e confeguentemente
G
tale,

I
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tale, dice Giorgio di Trapizonda, ( 20 ) come fe non vi fu fife. Che fo
potefleil Suggetto efler’ò equivoco , ò dividerli in molte maniere, o
F Oratore volefle difcorrere del Suggetto per ordine a tutte fe manie
re , in cui fi divide ; dee efporre tutte le divifioni, e poi dire, che vuo
le difcorrere del fuo Suggetto per ordine a tutte le divifioni. Se poi il
Suggetto fi divide in molte maniere, e l’Oratore non vuole difcorrere
fe non in una, e non nell’altra ; dee chiaramente dire, che difcorrerà
di quel Suggetto in una maniera, e non nell’altra. Per efempio: Se un’
Oratorefacro volefledifcorreredell’occafione di peccare, e volefle
rìimoftrare, che coloro, i quali fi mettono nell’ occafion di peccato,
han volontà di commetterci! peccato, e peccano; il Suggetto della
propofizionefarebbequefta voce Coloro: ma Coloro, eh’ è Suggetto,
può dividerli ó: in Coloro, che entrano nell’occafion di peccare ; perchè
fono portati dal propio ufficio : ò in Coloro, eh’ entrano cafualmente ,
e che non la cercano : ò in Coloro, eh’ entrano nell’ occafione per ele
zione , per capriccio, e che volontariamente la cercano. Or per ren
dere lucida tutta I’Orazione, l’Oratore, che propone il Soggetto,
chefi di vide in tanti capi, dee dichiararli, fe vuole difcorrere di quel
Suggettoper ordine a tutte le divifioni ; ò veramente fe vuole difeorlereprecifamentedel Suggetto per ordineauna divifione, come fa
rebbe: fe volefle difcorrere dell’occafione di pecca re; e dopò di aver
divifo il Suggetto, diceife, che vuol dimoftrare, che coloro, iquali
entrano nell’ occafione dì peccare, han volontà di commettere il pec
cato ; ma che riftrigne la propofizione a coloro, che v’ entrano per ca
priccio , e per elezione : in quefta guifa dalla diftribuzione del Sugget
to l’Auditore verrebbe a comprendere, in che cofa determinatamen
te s’aggirerà il difeorfo.
Non v’ è cofa più diligentemente tifata dagli Oratori, quanto quel
la di far concepire fopra qual Suggetto difeorrano. Cicerone ordina
riamente per efporre il Suggetto, in modo che refti chiaramente, e di
fintamente comprefo dagli Uditori, fi ferve delle Narrazioni, per
mezzo delle quali mette dinanzi agli occhi loro il Suggetto della fua_»
propofizione: anzi che nel Genere Deliberativo, nel quale la Narra
zione none necelìariamente parte della propofizione, che fi prendo
per Alfunto ; tuttavia perchè ferve a efporre-chiararaente il Suggetto ,
tanto egli tifala Narrazione: così nell’Orazione per la Legge Mani
lla, in cui il Suggetto della fua propofizione è la Guerra dell’Afia-. ,
narra prima la qualità di quella Guerra; e poi dopo che ha efpofto
.chia-( 20 ) Tampropofitio , quàm afiumptiofi dubi& finti propofitio ,
ajjumptioputand& non funt : tunc enim recte propojfàifle putare debes , epuum efieceris , »£>
propofitio tua dubiafit. Trapeztiht. lib. 3. Rhet.
Ratiocinatio .
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chiaramente il Suggettò, allora forma la propofizione di adiinto col
proporre il predicato da provarli. Or l’ufficio, che fa la Narrazione
per efporre il fatto, da cui fi formala propofizione di aflunto; dee_>
parimente farlo la diftribuzione del Suggettò, dove non precede la__.
Narrazione ; perchè l’Uditore in niun conto può renderli docile, fo
non intende il Suggettò, fopra cui fi difcorre •

§. II.
Ter determinare la Propofizione, chefi prendeper Affante $
la parte della fieffa Propofizione da confiderarfi
è il Predicato •
L Predicato è parte, da cui la Propofizione viene determinata-.;
onde,fe quattro fole fono le Controverfie,fopra cui l’Oratore può
difcorrere, come diremo nel Secondo Tomo, nella Difputazione del
le Controverfie Oratorie, cioè i. conghietturale. 2. definitiva . g.
qualitativa, 4. quantitativa ; tutte e quattro fono determinate dal
predicato; perchè,feil predicatoè òdell’edere,òdel non edere del
Suggettò, la controversa è conghietturale, fe il predicato è difinizione del Suggettò, è difinitiva, fe di qualità , qualitativa, fe di quanti
tà, quantitativa: di modo che ficcome tutto il Difcorfo è riftretto
tra’ cancelli della propofizione ; così la propofizione Oratoria, che fi
allume da provarli, e per la quale fi coftituìfce qualche controverfia ,
fi riflrigne tra’cancelli del predicato. Per efempio: fel’Oratore pro
pone per Aflunto, che la clemenza di Cefare dee preferirfi a tutte le
file Imprefe ; il predicato è di quantità, perchè comparativo, e fa, che
la propofizione fiaquantitativa : or’egli non dee far’altro, fe non_^
efporre le grandi Imprefe di Cefare, e confrontarle colla, clemenza-,,
adeguandola ragione, per cui debba edere preferita. Quella, per
dir breve, è la natura del DifcorfoOratorio, efferedeterminato dal
la propofizione Qche fiprende peraflimto: e quella è la natura della-,
propofizione prefa per AlTunto, effere determinata dalpredicato *
L’artificio d’efporre il predicato della propofizione confile nel
far precedere con chiarezza , e con diltinzione il Suggettò, in guifa-.
che il predicatofia chiamato dalla natura del Suggettò, e che quali
pervia d’illazione raflembri allr Uditore, che appunto quel predica
to dovea darli al Suggettò ; e in quella maniera,e non in altra,(labi lirfi
la propofizione. Per efempio: Se 1’Oratore proponete per AlTunto
quella propofizione del P. Segneri : Quanto eccejjo dy ingratitudine fili
rendere a Dio benefico mal per bene ; dovrebbe far precedere chiaraG 2
mente,.
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mente, e dittintamente, che 1’ Uomo rende a Dio mal per bene, o
dopo che gli Uditori follerò ben’ informati del fuo Suggetto ; allora^
nefeguirebbe come per illazione il Predicato, eh’ è l’eccepiva ingra
titudine, efi formerebbe una perfetta propofizione di affurtto, cioè
quanto eccefio di ingratitudine fia rendere a Dio benefico mal per bene « Fo
gniamo ancora un’altro Efempio: Se Un’Oratorefacro prendetT<t>
per fuo Alfunto nella Predica della Penitenza, che la Penitenza dee~,
fie cefiari amente farfiuna volta ; prima converrebbe, chefacelfe prece
dere , in qual lignificato egli prende la Penitenza, eh’è il Suggetto
della fua propofizione ; e potrebbe dire, che non parla, nè della Peni
tenza degli Anacoreti, nè della Penitenza di coloro, che vivono riti
rati ne’Chioftri, nè di quella Penitenza, per cui uno fi attiene dalle^
cofe lecite ; ma che parla di quella Penitenza, la quale fa, che l’anima
fi attrifti d’elferfi allontanata da Dio, per appigliarli a un bene di
quefto Mondo. Dopo che il Suggetto fulfe così chiaramente, e difinitamente efpofto, ne verrebbe come per illazione il predicato,
cioè il debito di farla una volta ; e fi coftituirebbe una perfetta propofizìone di aifunto, cioè che quella Penitenza, per cui P Anima fi addo
lora d'aver abbandonato Dio, per appigliarfia un bene di quefio Mondoy
dee necefidriameote farfi una volta.
Certo è, che fe l’Oratore efporrà con chiarezza, e con dittinzione il Suggetto della fua propofizione, in modo che fi comprenda in^
qual lignificato egli ne parla, gli farà parimente facile determinare
la propofizione di aflìmto, col darle il convenevole predicato <»

§. III.
fu cuifi dimoftra > che dalla difiribuzione del Suggetto dipende il
rendere docile PUditore: dalla determinazione delpredicato*
il renderlo attento, e da tutta la natura della
propofizione y il renderlo benevolo•
’ Uditore, dice il Caftelvetro ,(21 }fifacapace, e docile delle cofe,
rimovendo quegl" impedimenti, i qualifono cagione , per cui egli non
comprende; e dice con Cornificio da lui cementato, che la pochezza
delle cofe meglio fi comprende, che non fi fa la moltitudine : e perciò
che una via di rendere
ò fia intendentfiP Uditore, confitte nel
ridurre le molte cofe a poche0
Qtie-

L

f 2X ) Cafleliretro efnm. fopra la Rettorie# a Cajo Herennio .
Dociles auditGTfiS
habere poterimus> fi fiùnmameaufa: breviter exponemus.
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Quefta dottrina è ben fondata ; ma convien’ efaminare y che cofa
f\a\{rimuoverequegl Impedimentiy per cui ! Uditore non fifa capile
delle cofe : e convien’ efaminare ancora, che co fa voglia dire ridurre
le molte cofe a poche • Certamente gl’impedimenti di comprendere
una propofizione , che fi prende per Aftùnto, nafeono dal non edere
ben chiarificato, e ben diftinto il Suggetto della ftelfa propofizione ;
perciocché, quando il Suggetto é ben chiaro, e ben diftinto, allora fo
no tolti tutti gl’impedimenti, che può avere la propofizione. Per.
efempio : fe noi diciamo di voler difeorrere della Penitenza, e di voler
dimoftrare, che dee farli neceftariamente una volta ; e che dovendoli
fare una volta, meglio é indurli a farla in quel momento, che Iddio
chiama ; perché in quefto cafola Penitenza, eh’ é Suggetto della pro
pofizione , ha il lignificato fuoofeuro; e l’Uditore non fa in qual li
gnificato ella fi prenda, non può edere intendente, ò fia dociley di
qual Penitenza fi parli. Si dee pertanto diftribuire la Penitenza ne’
fuoi lignificati, e dire, che può prenderli : ò per quella degli Anaco
reti : ò peri’ aftinenza delle cofe lecite : ò per quella, che coftituifce il
Sagramento : ò infomma per quella, che fa contriftare l’anima d’aver’
abbandonato Dio, e d’elferfi appigliata a un bene di quefta Terra-» :
che fe diciamo di voler trattare della Penitenza in tutte le maniero ;
l’Uditore, fenza dubbio, riman docile, perciocché intende perfetta
mente tutto il lignificato del Sugetto, l'opra cui difeorriamo. Simil
mente fe diciamo di voler parlare folamente della Penitenza , per cui
l’Anima fi attrifta d’aver’abbandonato Dio ; allora l’Uditore 11 ren
de anche docile , perché fa determinatamente in qual lignificato noi
vogliamo difeorrere del Suggetto propofto : quindi é, che quando ode
la propofizione di atfunto, cioè, che la Penitenza, dee farfi necejfariamente una volta ; e che dovendofifare unavolta, meglio è indurfi a farla
in quel momento^ che Iddio chiama, egli fa di che Penitenza difeorriamo;
e intendefopra qual Suggetto faranno fondate tutte le pruove : onde
fe il rendere docile l’Uditore dipende dal rimuovere quegl Impedimen
ti , per cui egli non comprende ; e fe gl’ Impedimenti fi tolgono coll’ efporre determinatamente il lignificato del Suggetto, fopra cui fi dis
corre ; ne fegue, che dalla chiara diftintadiftribuzione del Suggetto
dipenda tutto l’artificio di rendere docile l’Uditore.
E qui giudichiamo, che prendano errore coloro, i quali per nioftrare bell’ ingegno, difeorrono un’ ora intera fopra un Suggetto, e nel
fine del difeorfo fi dichiarano in qual lignificato nc abbiano parlato:
in fatti un’ Oratore Sacro giudicato eloquente da molti nella Predica
delie lagrime, prefe per fua propofizione di alfunro il voler dimoftrare
la preziofità delle lagrime ; e nel fine del Difeorfo difte, che s’inten
deva
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deva non delle lagrime degli occhi ; ma delle lagrime del cuore. Or
com’ era poffibile , che gli Uditori flirterò intendenti, eh’ è quanto dire
docili in tutto il Difcorfo, fe non fapevano il lignificato del Soggetto,
fopra cui fi decorreva? In quella parte debbe imitarli Demoftene, e
Cicerone, i quali non entrano giammai a difeorrere d’una materia,
nè giammai prendono una propofizione di affimto, fenza che abbia
no prima con chiarezza, e con diftinzione fatto ben comprendere il
Soggetto della propofizione loro. E benché ordinariamente fi fer
vano della Narrazione per efporre il Suggetto, fopra cui decorrono ,
perchè ordinariamente difeorrono nel Genere Giudicale ; tuttavia^
quella co fa, che fa la Narrazione per efporre ilfatto, fopra cuifi difcor~
re ; deefarlo la chiarate diflinta notizia del Suggetto che fi dee pro
porre^
Paolo Segneri fteffo nella Predica dell’ Occafione prende per Af
fluito il voler dimofttare , Quanta temerità fia l" entrare nell" occafion d i
peccare, e prejùmere di mantenerfi innocenti: nel mezzo del Difcorfo
di poi fi determina a dire, eh’ egli parla dell’ Occafione, in cui uno en
tra per elezione , e per propio capriccio: ficchè in tutto il Difcorfo
precedente l’Uditore non era docile ; perchè non fapeva determina
tamente di qual’occafione egli difcorrelfe. Non diciamo però, che
nella fopracitata Predica vi fia errore, in quanto che la materia dell’
occafione è manifefta ; nè v’era neceffità di (piegare di qual’ occafione
egli parlaffe,fapendofi da tuttoché in una tal Predica fi parla dell’Occafione, in cui uno entra per propia elezione, e per propio capriccio ;
tuttavia, fe l’Uditore aveffe faputo, eh’ egli non voleva parlare dell’
occafione, in cui entrano coloro, cui fpetta per propio ufficio ; nè di
quella, in cui accidentalmente alcuni fono portati da altrui ; farebbe
rimato più docile, cioè avrebbe comprefo anche più evidentemente
il Difcorfo.
Quanto poi al Precetto di Cornificio,cioè che il rimuoveregVimpe
dimenti confifle nel ridurre molte cofe a poche, (limiamo, che il Precetto
non debba effiere ricevuto, perchè, fe l’Oratore vorrà difeorrere di
molte cofe, egli Uditori faranno informati di tutte, faranno docili;
cioè intenderanno, e comprenderanno il Difcorfo ; non potendoli me
glio comprendere un Difcorfo, quanto che in udire chiaramente,
diftintamente i lignificati del Suggetto , fopra cui fi difeorre
Dice poi lo fieflbCornificio,,che l’Uditore fi rende attento, quando
l’Oratore propone di voler difeorrere dicofe grandi ; ma il Cartel vetro lo confuta, e dice, che fe l’Oratore propone di voler dimoftrare ,
che le cofe grandi fono picciole, ediniunovalore, muoverebbe mag
gior’ attenzione : e in ciò fi giudica, che il Cartel vetro abbia ragione
per-
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perché, fe comincieremo a efaminarequali fono le cofegrandi, ve
dremo, che non dal proporre cofe grandi nafte l’attenzione. Coft>
grandi, dice il Caulerio, fono Cielo, Terra, Mare, Intelligenze, An
geli, Dio; fedunque l’Oratore dovefferenderegli Uditori in
proponendo cofe grandi, dovrebbe mai fempre diftorrere del Cielo,
della Terra, delle Intelligenze, degli Angeli, degli Eroi, di Dio; e pur
poco meno che infiniti fono i difcorfi, che poffono farfi in altre materie,
e in ogni materia l’Oratore dee rendere attento l’Uditore,e confeguen»
temente l’attenzione non nafte dal proporre cofe grandi. V’ è chi ha
detto, (22) cheil rendere attento 1’ Uditore dipende dal proporre cofe
nuove, ftrane, Paradoifi &c. ma molti moltiflimi, dice il Carte; vetro,
fono i difcorfi, ne’ quali l’Oratore dee diftorrere di cofe veccnie , tifa
te, comuni, e volgari, e tanto egli dee muovere attenzione; e confeguentemente il rendere attento 1'Uditore non dipende dal proporre
cofe nuove.,ufate, ep aradoflìche.
Il rendere attento}" Uditoredipende da quel predicato, che fi dà
al Suggetto della propofizione, che fi prende per AlTunto. Se il predi
cato della propofizione nafte dalla natura del Suggetto, ed è quello
appunto, che attendevano gli Uditori; fenza dubbio dall’udirò,
che quel predicato è l’AlTunto dell’Oratore daprovarfi, faranno at
tenti .
Si noti, che,fe il predicato,che fi dà al Suggetto,è nuovo,ed é gran
de,tanto più muove all’attenzione: e in tal cafo la novità,e la grandez
za fono circortanze, che concorrono a fare, che 1’ Uditore fia attento :
ma fe il predicato, che fi dàal Suggettomon è nè nuovo, nè grande;
ma èronvenevole al Suggetto, ed è quello, che poteva defiderarfi per
coftituire la propofizione diafìunto; allora tutta l’attenzione nafte
dalla convenevolezza del predicato attribuito al Suggetto: onde fi
può dire , che la grandezza, e la novità fieno condizioni fecondarle ; e
che la convenevolezza del predicato fia proprietà infeparabile da quel
la propofizione, per cui 1’ Uditore fi rende attento. Il Padre Segneri
nella.Predica della Ingratitudine vuoledimoftrare, che ì Peccatori, i
quali rendono a Dio mal per bene, commettono un" eccejfo d" ingratitudine :
Egli prima efpone chiaramente, e dirti ntàmente il Suggetto della pro
pofizione,e dimoftra,che 1’ Uomo rende a Dio mai per bene:dalla efpofizione del Suggetto, fopra cui fi difeorre, 1’ Uditore fi rende docile,
cioè intende di che l’Oratore vuole diftorrere ; dopo determina la
propofizione di Aifunto, col dare al Suggetto efpofto il predicato, o
dice, che 1’Uomo, il quale rende a Dio mal per bene, commette un’
eccello
( ìz ) Cornific. lib. 1. Rbet. ad C. Heren. Attentos habebimus, fi pollicebimur
nos de rebus magni s loquuturos.
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eccello d’ingratitudine, cioè è ingratiffimo. Quefto predicato ingrate
tifino nafce dalla natura del Suggetto, ed è quello appunto , che li at
tendeva dall’uditore: quindi dall’attribuire al Suggetto quel pre
dicato precifo, che gli conviene ; e dal determinare la propofizione^
di alfunto con un predicato propio, echiamato dalla natura del Sug
getto,dipende l’attenzione dell’uditore: nel rimanente che il Pecca
tore , il quale rende a Dio mal per bene, fia ingratiffimo , non è cofa_»
nuova, non è un Paradello; e pure tanto l’Uditore udirà attenta
mente il Difcorfo ; perchè il predicato della propofizione propofto
daprovarfi è quello appunto, che conviene alla natura del Suggetto
efpofto. Cicerone fìmilmente nell’Orazione per Milone vuole dimoflrare, che Clodio è fiato giufiamente uccifi da bidone \ e dopo che ha
evidentemente efpofto il Suggetto della controversa, con far prece
dere la narrazione del fatto, la qual cofa rende docile l’Uditore, egli
propone il predicato della propofizione da provarli, cioè che Clodio
è'fiato giufi amante uccifi : perchè l’Uditore dall’ aver’ udito i 1 fatto, e
come feguì la morte di Clodio, attende appunto d’udire, ch’egli fia
flato giufiamente uccifo ; e quando ode proporli dall’Oratore quel
predicato, eh’è chiamato dalla natura del Suggetto, fenza dubbio
non può non attendere al Difcorfo. Certamente le propofizioni, che
Tullio prende per Alfunto, non fono fempre nuove, nè Arane, nè gran
di, nè fono Paradofli ; e pure con quelle propofizionì egli rende at
tenti i Giudici ; perchè i predicati d’elle fono chiamati dalla natura^
de’ Suggetti efpofti. _
Finalmente io ftelfo Cornificìo dice, che l’Uditore fi rende benevo
lo , a perfinaOratorts : ab Auditorumperfona : a rebus tpfis. Ma tutte
le maniere d’accattare benevolenza fenza dubbio provengono dalla__^
natura della propofizione, che fi enun eia , la quale, f. fara tale, ch<>
l’Uditore, il quale vuole eifere ftimato per Uomo g ulto, non polfa
contradirle, lo renderà anche benevolo. Sei’Oratore parlando di fe
fleflò, parlerà modeftamente, l’Uditore, che vuol’apparire giufto,
non può non eifere benevolo a chi modeftamente parla di fe ; quindi
ò cheparlidegli Uditori, ò della controverfia, o di fe ftelfo ; pur
ché porci quelle propofizioni, che un’ Uomo, il quale vuole appa
rire giufto, non polfa contradire, fenza dubbio, dice il Caftelvetro5
( 23 ) fi renderà benevolo 1 Uditore. Sei Oratore narra l’oppreffione d'un Innocente, e moftra di compatire il fatto, gli Uditoci, che_>
vogliono edere riputati giufti, fi muoveranno a benevolenza verfo
iOratore, il quale ha giufiamente compaflìone d’un’innocente opprefiò. Se bialìmerà una cofa mal fatta, fe loderà un’ altra virtuofa,
fi ren( 13 ) Cajlelvetr. Efim. fopralaRett. C. Heren.
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fi renderà benevolo l’Uditore ; perché all’ Uomo giufto debbono pia
cere le cofe ben fatte, e difpiacere le mal fatte ; e per confeguenza fa
ranno benevoli a colui , che fi compiace del bene, e che fi attrifta del
male : onde per accattarfi benevolenza 9 batta portare quelle propolisioni, che un’Uomo giufto non polla non approvare ; perché tutti
gli Uditori vogliono elfere riputati per giufti.
Di qui fi può conofcere quanto errano quegli Oratori facri, i qua
li penfanod’accattarfi benevolenza, con proporre propofizioni fila
ne , ftravaganti, iperboliche, le quali non polfono elfere approvate^
da Uomini fenfati,e giufti ; e che confeguentemente non poflòno elfere
atte a rendere benevolo l’Uditore . Recheranno,egli é vero, qualche
maraviglia per cagione dell’ ingegno ; ma non confeguiranno alcuna,^
ftima per cagione del poco giudicio : e non confeguendo ftima, non ac
catteranno benevolenza, la quale nafce dalla ftima. Or,per confeguire ftima, convien’ efporre propofizioni tali, che da un’ Uomo ono
rato, fenfato, e giufto nonpolfano non approvarli, come fa Paolo
Segneri ; nella qual cofa confitte tutto l’artificio d’un’ Oratore, che_^
Vuole cattivarli benevolenza.
Vifonoalcuni, i quali infegnano, che il rendere docile, attento , e>
benevolo l’Uditore , convenga al folo Proemio; ma Ariftotele( 24)
vuole, che in tutta I’Orazione fia ufficio dell’Oratore il rendere docile,
attento,e benevolol’Uditore; e in fatti perchè in tutta i’Orazione egli
debbe efporre le propofizioni, i fuggetti delle quali fieno chiaramen
te, e diftinramen te efpofti, affinché l’Uditore fappia in ogni parte^r
d’Orazione di qual Suggetto,e in qual lignificato fe ne difeorre, confe
guentemente lo renderà in tutta I’Orazione rfoa’Ze,la qual cofa dipende
dal Suggetto didimamente efpofto:e conciò fia che Umilmente in tutta
l’Orazione debbe dare a’ Suggetti predicati propr j,e naturali, renderà
l’Uditore attento in tutta I’Orazione ; perché dal predicato propio, c
naturale attribuito al Suggetto dipende il rendere attento l’Uditore : e
finalmente dovendo in tutta l’Orazione portare propofizioni, che fie
no plaufibiii, e approvate dagli Uditori,!quali vogliono apparire giu
fti , accatterà in ogni parte dell’ Orazione benevolenza. Certo é poi ,
che adeguatamente, e ultimatamente il rendere docile, attento, e be
nevolo f Uditore nafce dalla propofizione, che fi prende per Alfunto ;
ma dappoicne in tutta l’Orazione ogni propofizione, che fi porta, fer
ve di Alfunto parziale ordinato a provare l’Alfunto primo propofto :
però fervendo ogni propofizione del Difcorfo,come dì nuovo,e di nuo
vo Alfunto, dovrà ogni propofizione effer tale , che dal Suggetto
chiaro, e diftinto : e dai predicato propio, e convenevole a quel Sug
li
get04) Ari#, lib, 5. Rbet. c, 36, text.
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getto, l’Udìtore fi renda Tempre mai docile, e attento: ficcomediG
ogni propofizione, che non pofla non approvarfi dall’ Uditore, che_>
vuole apparire giufto in ogni parte dell’ Orazione , egli accatterà be
nevolenza .
Si vede adunque, che la docilità, l’attenzion e, e la benevolenza.*
nafcono dall’ artificio d’efporre la propofizione di alfanto ; e dall’ ar
tificio d’efporre tutte le altre propofizioni, che fervono di Affanti
parziali per provare quella prima propofizione , che fi prende per Af
fluito ultimo, e adeguato di tutto il Difcorfo »

CAP.
In

V.

cui fi affegnd la divifione della Propofizione
Oratoria nelle 'Propofizioni Sempiici,
e nelle Compofic.
§. i.

.

€he cofa fia Proporzione Semplice, e che cofa fia
Propofizione Compofla E Propofizioni altre fono Semplici, e altre Compofte • Le Sem
plici hanno fuggetto, predicato, e copula, e nient’ altro, come
f farebbe: Fifone è fielerato, Le Compofte: ò hanno più termini ò
dalla parte del Suggettò, ò dalla parte del Predicato, come farebbe^ :
Tifine è Conpule fielerato, ò pwte Fifone è Conpule grandemente pc ele
vato : ò hanno propofizioni femplici per fuggetto, e propofizioni fempliciper predicato, come farebbe: Pifine, eh’ è Confale federato, è
anche ambiziofiffano : e quelle, fe fono ligate dalla particella et fono
dette localmente copulative: fe dalla particella vel, difgiuntive^^
fe dalla particella dura, temporanee &c., e fecondo le particelle, dalle
quali fono ligate, prendono il nome loro. Or per ordine alle Propo
rzioni femplici e facile d’intendere fubito il fuggetto, e’1 predicato
•loro ; ma per ordine alle Propofizioni compofte, le quali hanno alcune
voci, che polfono affamerfi; ò come fuggetto della propofizione: 6 co
me predicato ; la difficoltà confifte in fapere : quando tali voci fi allu
mano come fuggetto; e quando come predicato : e quefta difficuL
ta fi feioglierà nel §, fegueute *
IL

L
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§. n.
Ss^tiTropofi^ioneCompoflafiprendefieper A^unto^eìn queliti
propofizione dìfuffe una voce , che pote/fteffere e fuggetto s
e predicato ; qual" artificio fia fa per conofcere
fOratore affama quella voce comejaggetto ;
ò fe T afiuma come predicato.

, Jo

Elle Propofizioni Compofte fi ritraevano alcune voci, che polito*
no confiderarfi: tanto dalla parte del Suggetto della Propofizio*
ne: quanto da quella del Predicato. Per efempio: Pifoone è Confonie foderato, la voce Confale può confiderarfi , ò come fuggetto, ò
come predicato ; perche' nella propofizione ha modo attivo rifpetto a
PiPone ; dunque rifpetto a Tifone può efiere predicato : e ha modop^
fivo rifpetto a federato ; dunque rifpetto a faelerato può efiere fug
getto . Or l’Oratore ha da conofcere nella propofizione, che prende
per Affunto : fe la voce, che può efiere e Suggetto, e Predicato, debba
aflumerfi, ò precifamente come fuggetto, ò precifamente come predi
cato: e l’artificio d’intendere quefta difficultà confifte nel riflettere ,
che cofa fi debba provare ; e qual cofa fupporre. Se T Oratore vuol
provare, che Pifoone non è Confale .) la voce Confale fi prende cornea
•"Predicato, perchè il foto predicato della propofizione è quello , che lì
pruova. Sefappone, eh e Tifonefia Confale, la voce Confale fi prende
come fuggetto j perchè il fuggetto nell’ Orazione non fi pruova ; ma fi
fuppone.
Da quefta regola fi può conofcere, che quando due voci fi afiumo
no, ambedue come cofa da provarli, fono ambed ie Predicato : così
nell’addotto efempio,fel’ Oratore volefle provare, che Pitone non è
Confale, e volefle provare, ch'egli è foderato) ambedue le voci f deb
bono Predicato-, che fe 1’ Oratore non volefle provare, che Pitone non
è Confale ; ma volefle precifamente provare, eh’è/forato ; la voce
Confale fi prenderebbe comefuggetto , e il predicato della feeleragtne
farebbe quello,che denominerebbe tanto federato Pitone .quanto Ccelerato il fuo Confutato, eh’ è quanto dire, denominerebbe Pitone facele rato : e in efiere di Pitone : e in efiere di Confu l e •
Nella ftefia maniera difeorriamo delle Propofizioni Comporto,
che hanno ò per fuggetto, ò per predicato propofizioni fempiici co
me farebbe : E* un’ eccejfo d> ingratitudine rendere a Dio benefico malper
bene. Convien fimilmente riflettere : qual’è quella cofa. che riceve
H 2
&
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la denominazione ! c qual’ è quella, che la dà , per poter conofcere :
che quella, che riceve la denominazione, è/?^£etto; quella, che la_^
dà, ? predicato . Nell accennata propofizione: E' un’eccejjo d'in
gratitudine rendere a Dio benefico mal per bene : qual’ é quella cofa, che
riceve la denominazione d’ingrato? Colui fenza dubbio, che rende a.
Dio benefico mal per bene y dunque colui, che rende a Dio benefico mal
per bene è (aggetto : qual’ è poi la cofa, da cui colui è denominato in
grato? Senza dubbio l’eccepiva ingratitudine dunque l’ecceflìva^
ingratitudine farà Predicato. Quindi, fe 1’Oratore vuole provare, che
l’Uomo rende a Dio mal perbene ; rendere a Dio mal per bene è pre
dicato , per cui l’Uomo è denominato malefico : Se non vuole prova
le, che l’Uomorendea Dio mal perbene, ma lo fuppone prendere
mal per bene è fuggetto; e lf effe?e ingrato (blamente farà predicato,
perchè l’ingratitudine farà quella fola, che fi proverà. Infomma fe_>
una voce, ò una propofizione può elfere fuggetto, e predicato : fe_^
non fi allume per provarli ; ma fi fuppone, è fuggetto : fe fi affiline per
provarli, è predicato ; perchè l’Oratore della fua propofizione nom.
allume a provare altra cofa, che il predicato attribuito al fuggetto 5
di modo che nell’ addotto efempio, prima che fiali ftabilito, e prova
to, che l’Uomo rende a Dio mal per bene, rendere mal per bene è
predicato della propofizione : dopo che fi è ftabilito, e provato, che
1’ Uomo rende a Dio mal bene, rendere mal per bene, diventa fug
getto , per cui l’Uomo riceve la denominazione-dell’ altro predicato ,
cioè d’effereingratiffimo.
Si noti, che il Verbo è fempre addiettivo, e quando fa la figura di
fuftantìvo, come in quefta propofizione: rendere a Dio benefico &c, do
ve il Verbo rendere regge la propofizione, non per quello rendere è fuflantivo; ma s’ intende dalla parte di quello Verbo un fuftantìvo,
cioè Z’ Uomo , e la propofizione và efpofta così : L’Uomo , ch^,
vende a Dio benefico &c, perchè rendere effondo Verbo, non può reg
gere la propofizione,fe non ha un fuftantìvo,da cui fia retto. Abbiamo
Voluto dar’ incidentemente quefta pìccola notizia, fa quale ferve a to
gliere tutte le ofcurità, che poteifero ritrovarli nelle propofizioni
rette da* Verbi, nelle quali, fe non fono efpreffi i frantivi ; femore
tuttavia fi fuppongono »

■
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§. ili.

Se una Proporzione ò Semplice , ò Compofia fuffe di Predicai®
faperlativo;pofla V Oratore m virtù del Predicato fuperlativo
cangiare il Saggetto della faa propofizione in un altro
Saggetto: ò Superiore : ò inferiorefecondo la natura
del Predicato ò lodevole, ò biasimevole °
A rifleflione, che dee farli pergiugnere a quefto artificio, è, che_>
quando il predicato è di quantità, cioè della grandezza della cofa, e non è (blamente comparativo, come farebbe più buono; ma fuperlativo, come farebbe ottimo : none più ingrato ; ma ingratiflìmo :
non è più benefico ; ma beneficentiffìmo : allora 1’ Oratore può diftrug
gere quella voce, che gli piace, cioèò il fuggetto fteflo, ò la voce,
che fi truova dalla parte delfuggetto. Per efempio: Fifone è Con
file fcelerattjjìmo, quando l’Oratore ha provato quefto Predicato
fieleratfilmo , può diftruggere ò il fuggetto , eh’ è Fifone , e dire :
egli e fceleratiinmo, dunque nonè Fifone, ò non è ài quel Fifoni, da
cui Roma ha ricevuta tanta gloria; òpuò diftruggere la voce, che_^
poteva eflere fuggetto, e predicato, eh1 è Confile, e dire : coftui
efeeleratiflìmo, dunque non è Confile, come fa Cicerone nell’Ora
zione appunto contro di Pitone: perchè dall’eflere uno/ceZer^t//^fimo fegue ancora, che non fia Confile \ e fegue ancora, che noiu.
fia di quella illuftre profapia, da cui ha origine. Ma fe il Predica
to di quantità fufle retto da duefuggetti, de’quali: l’uno propia
mente foftentafle il Predicato: e l’altro fufle cagione formale di to
rmentarlo ; allora fi può folamente diftruggere il fuggetto, che foftenta ; e non la voce, eh’è cagione di foftentare. Per efempio: Rendere
a Dio benefico mal per bene èfomma ingratitudine : in quefta propofizione
il fuftantivo, che regge , e foftenta il predicato della fomma ingratitu
dine , ò fia celi’ eflere ingratiffìmo, è Z’ Uomo; perchè, come abbiamo
detto, il Verbo è fempre addiettivo, e quando fa la figura di fuftantfi
»o, allora fi tottintende il fuftantivo, come qui rendere, chefa Sfigu
raci fuftantivo, ha per fuftantivo Z’ Uomo, e la propofizione dee enun
ciarli così : L’Uomo, che rende a Dio benefico mal per bene, è ingratifi
fimo : e in quefta propofizione rendere mal per bene è cagione, per
cui l’Uomo foftenta il predicato d’ingratiflimo : onde l’Oratore non
può diftruggere ilrenderemalperbene, ch’è cagione, per cui l’Uo
mo foftenta il predicato d’ingratiflimo ; ma può diftruggere iifigget-

L

io

62

Deputazione 1.

io ftelfo, cioè' Womo^e trovare un fuggetto inferiore, come farebbe,
Fcrd, Demonio : può dunque dire : V Uomo è ingrat/JJÌmo, che rende a
Dio mal per bene : dunque non è Uomo ; ma Fera ; ma Demonio. Qui fi
vede, che dal predicato fuperlati vo dato al fuggetto, l’Oratore può
diftruggere il fuggetto. Quefta è maniera ufata da Cicerone, che ha
molta vivezza, e che può fervire tanto in bene, quanto in male. Se il
predicato di quantità è buono in fommo, cioè ottimo, fi può dìftniggere il fuggetto, e trovarne un’altro d’ordine fuperiore. Per efempio:
L'Uomo, che rende al mimico ben per male , è fimmamente benefico :
F Oratore può diftruggere il fuggetto,e trovarne uno d’ordine fuperi ore ,e dire : dunque non è Uomo; ma Angelo ; ma D/o, ego dixi^DH efit e •
Si rifletta ora pertanto, che, fe due fuggetti reggono il predio
c’ato di quantità ; provato il predicato, può FOratore diftruggere
quel fuggetto , che a lui più torna,come nell’ efempio addotto: P/fine è Confilefi eieratifilmo : provatolo fielerattfilmo; cU è predicato*
può diftruggere ò un fuggetto, ò F altro, cioè ò Confile, ò Fifone^ e di
re : dunque Pitone non è Confile, ò pure : dunque quelli non è quel Pifine, che fu eletto Confale ; ma un’altro, come fa Cicerone. Se poi
nella propofizione, che ha un predicato fommo di quantità, fono due
fuggetti : l’uno, che fifienta il predicato; e l’altro, eh’ è cagione di
foftentarlo; allora fi può folamente diftruggere il fuggetto, che/òflenta -, non quello, eh’ è cagione di foftentare. Per efempio: L’ (io
nio, che rende a Dìo mal per bene , è ingratiflìmo ; dunque non è
Uomo; ma Fera. In quefta propofizione non può diftruggerfi il ren
dere mal per bene, perchè non è propiamente fuggetto ; ma è cagione, per cui il fuggetto, cioè!’Uomo foftenta il predicato d’ìngratiffimo: onde in quefta propofizione dee diftruggerfi il fuggetto,
dirli, dunque non è Uomo ; ma Fera ; ma Demonio. E quefta è ma
niera, che può ufarfi in tutte le propofizionì, nelle quali v’è la_.
cagione, per cui un predicato di quantità fi attribuifce al faggetto, mutando il fuggetto: ò infuggetto inferiore, fe il predicato di
quantità è in biafimo: ò in fuggetto fuperiore, fe il predicato di
quantità è in lode . In biafimo farebbe Fefempio addotto, in cui
s’inferifce, dunque non è Uomo; ma Fera; ma Demonio, che fono
fuggetti inferiori. In lode farebbe, feuno diceife: l’Uomo, che_>
rende ben per male, è dementiamo ; dunque non è Uomo; maAn*
gelo; ma Dio.
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In cui fi affegnala divifione delle 'Propofizioni Com
pone nelle nJJolute, e nelle Condizionali.
§. I.
Che cofa fiapropofizione dlffoluta^ e che cofa fia
propofizione Condizionale.
E proporzioni compofte poflono eflere ò aflolute, ò condizio
nali: le aflolute fono quelle , che fi enunciano fenza particella
fofpenfi va. Per efempio : Pz fone è Confale fceleratiffìmo, Pifone
fceleratijfimo Confale èfimilmente qmbiziojb: LTJomo, che rende a Dio
inai per bene, è ingratiffimn Le propofizioni condizionali fono quelle, in cui il fuggetto fomen
ta il predicato,mediante la particella fofpenuva fi,fi. Per efempio : Si
in Tiro y & SydonefattafuifieniJìgna &c,penitentiam egifieni »

L

§. II.
Quali fieno le Propofizioni più frequenti nelle Orazioni s
ò le affolla e ò le condizionali»
E propofizioni più propie dell’ Oratore, dice il Cavalcanti, (25)
fono le condizionali ; fia perchè per effe l’Oratore ha campo dì
dare qualche metro al periodo ; e fia perchè nelle Propofizioni condì*
zionalis’inchiudono fentenze, e Entimemi, che fono cofe propie
dell’Oratore: anzi non può enunciarli una propofizione condizio
nale, fenza che virtualmente non fiavi anche tutto il vigore del Sii—
Iogifmo,e dell’ Entimema. Per efempio: Tito Livio nel io. della terza
Deca dice cosi. Se gli Dii nelle nojire prò fperitd ci donafl ero inferni
la prudenza, noi confidereremmo non folamente le cofe, ebefufiero avve«
nute ; ma quelle , chepotejjero avvenire» Or’in quefta propofizione
condizionale v’ è implicitamente il fillogifmo, perchè implicitamente
s’intende la minor propofizione, che manca, eh’ è quefta : Magli Dij
colla

1

( *5 ) Cavalcanti lib» 5. dèlia Reti»
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colla profyeritd non cì hanno data infame la prudenza , dunque a noi
non è dato dì conofcere nè le cofe avvenute, nè quelle, che potettero
avvenire : di modo tale che ritrovandoti nelle proporzioni condizio
nali tutta la virtù fillogiftica, ed entimematica ; confeguentemente
fono le più propie dell’ Oratore •

GAP.

VII.

In cui fi aflegna la divìfione delle Proporzioni Sem
piici , e Comporle, Ajfolute^ e Condizionali
nelleUniverfali, e nelle Particolari.

§. 1.
Che cofafa P rogofalene TTnìruerfale , e che cofa faPropofaione Particolare.
Utte le Proporzioniò femplici, ò compone, ò affolute, ò coni
dizionali fono ò univerfali, ò particolari.
Ytl'fniverfali fono quelle, che ordinariamente fervono di magi
gì or propofizione al Sillogifmo, e per le quali fi traggono conclu
fioni Scientifiche, e dimoftrative. Per efempio: Tutte le Città ben^
regolate fono felici. Si facci la minor propofizione, e fi dica: quefta
è Città ben regolata ; che feguiràB feguirà una conclufione fcientifica, dimoftrativa, innegabile.
Le Particolari fono quelle, che ordinariamente fervono d’antece
dente all’ Entimema Oratorio. Per efempio : Quefta è Città felice», ,
perchè ben regolata. La conclufione, che fi trae dalla propofizione
particolare, non è dimoftrativa; ma verifimile, perchè quando di
ciamo: Quefta Citta è ben regolata, dunque è felice j riman’in dub
bio, fe le Città ben regolate fien felici: e per togliere il dubbioconvien formare una propofizione univerfale, e dire: tutte le Citta ben^
regolate fonofelici • Or vedremo quali propofizioni fieno più propie
deU’Oratore a
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§. il.
Quali fieno le Propofizioni propie dell' Oratore t
à le Univerfaii y ò le Particolari •
A propofizione più propia dell’Oratore, dice Arinotele, ( 26 ) è la
, particolare per molte ragioni :
Primieramente, perchè le conclufioni Oratorie fono verifimili ; e_/
dalle propofizioni univerfaii fi traggono conclufioni d im olirà ti vo *
certe, evidenti.
Secondariamente, perchè le Conclufioni Oratorie fono fenfibili ; e
dalle propofizioni univerfaii fi traggono conclufioni lontane da’ fenfi ,
attratte.
In terzo luogo leconclufioni Oratorie, fecondo Arittotele, (27)
debbono effer vicine, che pretto ferifeano gli Uditori, e non formate
di tutte le cofe ; ma di quelle, che fono propie deda materia , di cui fi
difeorre: eleconclufioni, che fi traggono dalle propofizioni univer
faii, fono lontane , perchè fono inferite dalla maggiore propofizione,
eh’è lontana.
In quarto luogo le propofizioni univerfaii hanno un’ ufficio folo, eh5
è di far fede, cioè et inferire una cofa, che fi riceve per vera ; ma le_>
propofizioni particolari hanno due uffici • l’uno d’inferire il verifimile :
e 1 altro di muovere. E perchè l’Oratore ha per fuo principal fine di
muovere , però la propofizione particolare, che muove, è più propia
dell’ Orazione.
Ultimamente le propofizioni più propie dell’ Oratore, dice il Ro~
tortello, (28; fono le particolari, perchè da quelle fi forma l’Enti
mema, ftiumento propio della Rettorica > enon le Univerfaii, delle
quali ordinariamente fi forma il Sillogifmo , finimento propio della—>
Dialettica. Si dee a ogni modo efaminare, in qual maniera fia lecito
all’ Oratore di fervirfi delle propofizioni univerfaii.

I
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§. in.

( 16 ) Quantò entmplura quiz habuerit eorum , qua rebus- adjunt , tanto faciliur
demonfirabit ; ir quanto eipropinqusora fuermt, tanto ad probandum erunt.
accomodatteva s ir minus communia . Alili. lib. 2. c. 43. t. 558.
( 27 ) In collidendo neque ea , qua. remota funt, neque omnia , qua dici pofiunt, fumere oportet : tllud enim objcurum ejl, propter d/jlantiam : hoc autemgarrulitatis ejl, quia perjptcua dicuntur . Arili, lib. 2. t. 542.
( 28 ) Pobortel, de artificio dicendi. C. Quomodo fermo Philofophicus ad popo
lai era , & Oratorium redigi polli t.
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§. ili.
la qual maniera la 'Proporzione univerfale poffa efer
propia dell5 Oratore •
A Propofizione univerfale, affinchè fia propia del l’Oratore, dee
J effere enunciata in grazia della particolare. Come per efempio r
liberate, che difcorre della bellezza d’Elena, entra a difcorrere della
bellezza in univerfale; ma ciò è precifamente,affine di difcendere dalL’
univerfale al particolare, cioè per difcendere dal difcorfo della bel
lezza in generale, aldifcorfo della particolare bellezza d’Elena. E
Monfig. della Cala nell’ Orazione fatta alla Repubblica di Venezia_.,
dentro del difcorfo parla del genio della Monarchia in generale; ma
per difcendere al genio particolare di Carlo Quinto . E in quefta ma
niera le propofizioni univerfaìi fono propie degli Oratori, i quali or
dinariamente, fe parlano d’un’ Uomo forte, difcorrono della fortezza
in univerfale: le d’un pio, della pietà in univerfale : fed’ un magnani
mo, della magnanimità in univerfale. Onde fi vede; che per rendere
le propofizioni univerfaìi propie dell1'Oratore,, debbono enunciarli
ingrazia delle particolari.
Chefe talvolta fi proferirono propofizioni univerfaìi, fenza rife
rirli alle particolari, allora hanno ragione di Sentenza; purché fieno
propofizioni univerfaìi fpettanti alla operazione umana ,come fareb
be ; Ogni fortuna baie fiue mutazioni: Ogni giuflizia non moderatiti
dalP equità è crudele. E in quefto cafo la propofizione univerfale fi
mette precifamente per affezionar’il difcorfo , e per far conofcere_>
agli Uditori, di qual fentimento fia l’Oratore; perché le propofi
zioni dette in univerfale fanno conofcere , qual fia l’animo,,
qual fia il coftume. di chi le dice , come fi vedrà nella Dilatazio
ne III. della Sentenza.

1
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In cui fi affegnano gli Artificj di cangiare le propofizioni Universali nelle Particolari } e le
Particolari nelle Universali,
§. I.
Trimo Artificio dì commutare la Propofizione Unuverfiale
nella Particolare y tacendo l> Univerfale «
E Propofizioni Univerfali, che,fecondo Arsotele, (29) fono
propie de’Filofofi, fi poflpno commutare nelle particolari,
enunciando la propofizione univerfale precifamente in grazia
della particolare, in guifa che l’univerfale ha tutta inchiufa nella pas
colare. Perefempio: fe, in vece di dire Chimi? virtù? efi in mediocri*
tate, diceflìmo Petru? eo femper fuit ingenio , ut neque ita magno? fe*
cerit fiumptu?, utreprehendi ; neque ita tenue?, ut avaru? dici pofiet,
in quella propofizione particolare Petru? e 0 femper fuit ingenio^ut ne*
que &c. vi farebbe inchiufa virtualmente la propofizione univerfale,
cioè.Oww/7 virtù? efiin mediocritate. Or l’Oratore potrebbe enun
ciare la propofizione univerfale Chimi? virtù? &c., e poi difendere
alla particolare Petru?
come abbiamo detto nel §. Ili, del
Gap. precedente, in cui abbiamo dimoftrato, che Ifocrate parla-,
della bellezza in univerfale; ma per difcendere a difcorrere della-,
bellezza d’Elena: potrebbe tacere la propofizione univerfale,
dire precifamente la particolare, in cui vi fuflè inchiufa virtualmen
te l’univerfale ; come fi dice in quello, dove, invece ai comincia
re dall’univerfale Chimi? virtù? &C,, fi comincia da la particolare^
Petru? eo femper fuit ingenio &c, : e in quella particolare v’ è tutta
P univerfale Umilmente inchiufa ;
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Secondo Artifìcio di commutare la Propofizione AJlratta
nella Concreta f tacendo V Afiratta.
E propofizionì attratte fono quelle, che fi contengono nella mente
degii Uomini , e fi enunciano in mòdo , comefefuifero feparate
da tutte le cofe. Per efempio: La felicità e operazione fecondo la_^
virtù. ( ^oj La felicita, t operazione, la virtù fono cofe, che non fi
ritrovano realmente , ed effettivamente fecondo fe flette in tutto P or
dine della natura : onde i fòli Filofofifono quegli, i quali parlano con
principiwniverfali appunto attratti, e quafi, diremocosì/eparati dalle
cofe, che non s’ intendono fe non da perfone dotte, e acute : gli Ora
tori per l’oppofto, che parlano al Popolo, il quale non intende le cofe
attratte, fe non che per mezzo d’immagini fenfibili, debbono trasferire
la voce attratta nella concreta , ò fia in quella, cui conviene 1’ attacca
mento , eh’ è quanto dire la concrezione. Per efempio : dalla felici—
cita fi fa l’attaccamento al felice: dalla virtù fi fa l’attaccamento al
virtuofo. : dall’operazione fi fa l’attaccamento all’ operare, all'Opera
tore ; quindi in vece di dire in attratto,come ulano i Filofofi,.Zzr felicita
è operazione fecondo la virtù,gli Oratori diranno felice è colui,che opera
daUomo forte, tanto per foccorrere alla Patria,,quanto per affitterei
agli Amici.
Non diciamo già per quefto, che all’Oratore non fia lecito difervirfì
di voci attratte : e ùmilmente, che non fi truovino nelle Orazioni di
Cicerone,. diDemoftene, e degli altri Oratori le voci, attratte di feli
cità, di fortuna, di fortezza,di temperanza, di giuttizìa,d’amicizia &c»
mafacciamo vedere col Robortello l’artificio di poter trasferirei^
propofizionì attratte univerfali nelle particolari, che fono fenfibili,
popolari ,confeguentemente più Oratorie: e in quefta guifa 1'arti
ficio riga arda tutta la propofizione , e non femplicemente quefta , &
quella voce attratta ,

I

§. IIL
Terzo Artificio di cangiare i Precetti, ò Filofofici , d Morali
nelle Propofizionì fingolarì.
Utte le propofizionì, che contengono precetti, come quefta di
Virgilio:
„ Tu
5?
30 )
lib» a. Analit»
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» Tu ne cede mali?, ped contro, audacior ito,
le quali fono filofofiche , fi poflono cangiare in propofizioni {ingoiar!
Oratorie, attribuendo ad alcuno, òla lode d'aver’ubbidito a quel
precetto, ò il biafimo d "averlo trafgredito, così in vece di dire :
„ Tu ne cede mali? , Ped contra audacior ito,
fi dirà : Colui, mentre viife, fu di tanta fortezza , che non ha giammai
ceduto a’periglj, e all’avverfa fortuna. Seilprecetto fulfe: aquam
memento rebus in ardui? fervore mentemfli potrà dire, rivolgendo il
precetto in biafimo: Colui, mentre viife, fi lafciò mai Tempre abbat
tere da qualunque cofa malagevole, Si vede pertanto, che ogni pro
pofizione di precetto filofofico fi può commutare in propofizione Ora
toria, trasferendo il precetto ò alla lode d alcuno,che abbialo feguito,
ò al biafimo d’alcun’ altro, che abbialo trafgredito.
Con quefto artificio fi polfono trasferire tutti gli aflìcmi oratoriamente in lode, ò in biafimo d’alcuno. Per efempio quefto aifioma :
Pene? Senatum effe debet Provincia decemendapotefla? , Imperatori? deligendtjudicium^ ararti difpenfatio fi può trasferire in biafimo di Vatinio, come appunto fa Cicerone : <31) Eripuera? Senatui Provincia
decemenda poteflatem, Imperatori? deligendt ludtcium^ ararti difpenfationem. E quell altra Maifima : Omnimalo mattandu? ejl, qui non folum fatto fuo , Ped ettam exemplo vulnerat Rempub. neque tantum efl improbu?ipfe ; pedetiam alio? docerevult : lo ftelfo Cicerone volge la_^
Maffima contra Vatinio, e dice così : Quo etiam majore e? modo multtandu?yquod non polum fatto tuo, Ped etiam exemplo Rempubltcamvulnerafli; neque tantum e? improbu? ipfe j fed etiam alio? docere voluifli *

§. IV.
Quarto Artificio di cangiare le Propofizioni Particolari
nelle UnPverfalf che fieno Oratorie.
I fono Alfiomi. fondati fopra le operazioni umane, 1 quali nom.
fonoaltra cofa che Sentenze i e le Sentenze fimilmente diftinguono foratore dal Filofofo. Siccome adunqueabbiamo detto, che
gli Aftìomi fi polfonocangiareinpropofizioniparticolari, enunciate,
òin laude, ò in bafimo d’alcuno, così tutte le propofizioni particola
ri. che contengono, ò la laude, ò il biafimo d’alcuno, fi polfono can
giare in alfiomi : Per efempio, Tullio (3 2)nell Orazione per M. Celio
dice così: Te cum y Ai rat ine , agamieviu?, quod & pud'or tuu? modera-*
tur orationi mea, & meum erga te ^parentemque'tuum beneficium tueri de*
beo.

V

( 3* ) Cicer. in Vatimum.

(31) Gir.

prò M. Gallo »
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beo. Si può commutare ogni una di quelle propofizioni particolari in
qualche maffima, e dire, Agerìcium levius cum optimo Adolefcente_> •
Budor adolefcentis optimi moderari debet orAtioni noflra. Beneficia nofira tueri debemus . Si vede adunque, che le propofizioni univerfali fi
poffono cangiare nelle particolari ; e che le particolari, le quali con
tengono ò la lode, ò il biafimo d’alcuno, fi poffonocangiare in aflìomi, eh’ è quanto dire in propofizioni univerfali : e che i precetti filofofici fi poffono commutare in propofizioni particolari, che contengano
ò la lode d’avergli efeguiti, ò il biafimo d’avergli trafgrediti: e che
Je propofizioni particolari, che contengono ò la lode, ò il biafimo
rì’ alcuno, fi poffono cangiare in precetti ; ma non è la fiefia coja can
giare lepropofizioni particolari in aJJÌomi : e cangiarle in precetti, per
ché gli aflìomi fondati fopra le operazioni umane fono fentenze pro
pie o egli Oratori ; mai precetti fono propri de’Filofofi,
Tutti quelli artifici fono fiati cavati dal Robortelli, (33) il quale
dice d’averli con grandiflìma fatica, edopolunghiffima offervazione
ritrovati: anzi aggiugne ancora, che l’Oratore per diftjnguerfi dal
Filofofo, dee mettere nella fua diceria qualche Metafora, la quale^
dia ornamento all’Orazione; perché la Metafora é affatto sbandita^
dalla Filófofia, Bhilofophir^ dice egli, interdixitjummus Magifler^
'Metapborir uterentur. Vero é però, che i Filofofi fi fervono di fimilitudini, le quali, fecondo che infegna Ariftotele, ( 34 ) fi cangiano tan
to agevolmente in Metafore , quanto le Metafore facilmente fi can
giano in fimilituaini. ma fe le Metafore fono affatto sbandite da’ Filo
fofi ; le fimilitudini, di cui i Filofofi fi fervono in fuffidio delle Meta
fore, che loro mancano, non fono sbandite dagli Oratori: anzi le fimilituciini, come fi dirà nella Difputazione IV. dell’Efempio, fono
le più ricercate da quell’arte : fono quelle, che dann’ornamento all3
Orazione ; fono infomma quelle, che, fecondo Quintiliano, ( 35 ) tal
volta fervore per confermare lepruove ;emai fempre fervono per illuftrare, e per ripulire qualunque propofizione.
Riman1 adunque fpiegata tutta la natura della Propofizione Ora
toria ; e rimangono Umilmente dichiarati gli artifici di cangiare le pro
pofizioni Filofofiche nelle Oratorie, Ora patteremo alle Difputazionidegli Entimemi,e degli Efemplj, che fonò i due Strumenti, fotto
culli portano tutte le propofizioni Oratorie.
__ _______________ _ _____ _____________ DISPU( 33 ) Robortel. de artificio dicendi . Gap, Quomodo fermo PhilofophlCUS &Ce>
( 34 ) Arifi. lib. 3. Rhet. c. 9. tex. -gj.
( 35 ) Quintile òè. 5. Infi. Orat.
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Ue, dice Ariftotele, fi ) fono gli Strumenti per provaro
oratoriamente una propofizione. l’uno e F Entimemi-*,
che corrifpondeal Sillogifmo Dialettico:FaltroèTEfempio,.checorrifpondeall’ Induzione» Quindi dopo draver
dimottrato in che confittala propofizione oratoria; ora-*
conviendimottrare, quali fieno gli ttrumenti, con cui fi può provare ,
e confermare. Diftinguiamo quefte due voci provare, e confermare;
perone 1 Entimema è (frumento più propio per provare, che per confermare ,-eFEfempio è finimento più propio per confermare, che per
provare : della qual cofa fi tratterà difìfufamente nella Difputaziono»
Vili» della Dittribuzione »

CAP.

I.

Che cofa fia Entimema Oratorio.
’Entimema è una fpecie d’argomentazione, che ha duepropofizioni-1’una, che ferve d'antecedente: l’altra di cunfeguente; e però I ’Entimema fi dice,(2) ò Sillogifmo Oratorio, ò par
te del Sillogifmo Dialettico. Nel Sillogifmo Dialettico vi fono tre_>
propofizioni. 1. lamaggiore » 2» la minore, che da Retori fi dice Affunzione , Afumptio . 3» la conclufione. Nell’Entimema vi fono due
fole proporzioni : l’una, che ferve d’antecedente ; e l’altra di con
clufione : quindi F Entimema è un Sillogifmo Dialettico imperfetto,
in cui fi tace, ò la maggiore’, ò la minore propofizione, ò fiaTAttcìozione, come farebbe : Si peperit, cum viro concubuit. I n quefto Enti
mema vi manca la maggiore propoiìzi me, cioè : Mulier, qii#peperit,
cumviro concubuit, la quale aggiunta all’Entimema fipeperit, ergo cum
viro concubuit, forma il Sillogifmo perfetto, che farebbe quefto:
Mag. prop. Mulier , quaepeperit, cum viro concubuit•
Aflìinzione Hate peperit;
Concluf.
Ergo cum viro concubuitSi
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( 1 ) Arif. lib. x. Rhet. cap. 4r. tex. 40$..
C x ) Entbymema ab altis Qratorius Syllogifmur r ab altis par s àicitar Syllojf’finE
Quinti!, lib. p
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Si vedrà di poi in qual maniera l’Oratore debba difporre nell’Ora7Ìone l’Entimema, eh’ è propio Tuo ftrùmento : e in qual modo pollai
difporre il Sillogifmo Dialettico, affinchè la difpofizione diventi ora
toria,

CAP.

II.

Di quante, e di quali propofizioni fi formi
iEntimema Oratorio.
ice Ariftotele, ( 3 ) che gli Entimemi fi formano precifamente
di quattro Propofizioni. 1. di quelle, che contengono cofe
probabili. 2. di quelle, che contengono Efempli, òuno, ò
più. 3. dj quelle, che contengono fegni fenfibili, certi, determinati,
e neceflarj. 4. di quelle, che contengono fegni, prefeindendo, cne^
fieno certi determinati, e neceflarj : Ea^ex quibus Enthymemata fiunt
quatuor numeroJùntprobabile^ exemplum,proprianota Jìgnum,
Se le propofizioni fono di quei le cofe, che talvolta fono, e talvolta
non fono ; gli Entimemi formati di quelle propofizioni fiunt exproba*
hilibut. Se le propofizioni fono d'uno, ò di più efempli; gli Entimemi
fiunt ab exemplo. Se le propofizioni fono di fegni certi neceflarj, come
farebbe: Multerlachabet; gli Entimemi fono a propria nota. Se lo-/
propofizioni fono di fegni, prefeindendo, che fieno certi, e neceflarj,
come farebbe : impallidì cercò la fuga ; dunque commife il delitto, gli
Entimemi fono d fignit, .
Or delle propofizioni probabili, delle verifimili, de’ fegni abbiamo
diffufamente trattato nella Difputazione prima delle Propofizioni
Oratorie. Dell’Efempio fi difeorrerà diffufamente nella Difputazio
ne IV.: quindi non aggiugneremo altra cofa in quefto Gap., fenoli
che l’Oratore ( 4 ) rade volte fi ferve degli Entimemi neceflarj, e che
.ordinariamente fi ferve de’ verifimili : talmente che. le propofizioni
oratorie, onde fi formano gli Entimemi, ordinariamente fono verifinik
li, e gli Entimemi per ordinario fono tirati da’fegni probabili, ch’è
quanto dire da <verifimtli\ perchè non v’ èaltra di fiere f i? a tra ’l Verifimile ,e ’l fégnoprobabile, fenoli che il Verifimile è fegnopiù intellet
tuale ,

D

( 3 ) Arifi. Hb. z. tex. 588.
’ ('4 ) Perfpicuum efi , eorum , ex quibus Enthymemata fiunt , aliqua quidem efie necefldria ; fed majori ex parte effe talia, ut plerumque ita fiant. Arift.lib.^
Rhet. c. j2.tex. 94.
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tuale, chefenfbile ; e il fegno probabile è fegno più fenùbile, che in*
tellettuale : di che abbiamo difcorfo nella fopracitata Difputaziono
della Proporzione.
Si noti, che quando diciamo con Arinotele, che gli Entimemi Ora
tori fi formano ordinariamente di proporzioni verifìmilì, e non delle
necelfarie, intendiamo delle aleutamente necéffarie; non delle necelfarie ex fuppofitione : anzi nelle Orazioni maffimamente Sacre, gli
Oratori fi fervono ordinariamente delle proporzioni necelfarie di
neceifità ex puppofitione ; perchè le traggono dalle promefle, e dalle
minacce contenute nella Sacra Bibbia, le quali inducono mai Sempre
una qualche neceflìtà ex fuppofitione» Se, per eSempio, dicono a noi,
che ubbidiamo alle attrattive della grazia; fubito inferiscono la_.
neceflità di perire, fe remiamo: e così in tutti gli Entimemi degli
Oratori Sacri fi ritruovano frequentirtìme proporzioni necelfarie di
neceffità ex fuppofitione. Nelle altre Orazioni gli Entimemi fi for
mano per ordinario delle proporzioni Verirmili.

CAP.

III.

Della diviene dell' Entimema Oratorio negli En~
timemi Sempiici} e negli Entimemi Compofli.
’Entimema rt divide nel Semplice, e nel Comporto. L’Entime^
ma femplice è quello, eh’ è formato d’ una femplice proporzio
ne nell’antecedente, eri’una femplice proporzione nel confeguente, come fono quelli tre alterati, cioè, col conseguente, che pre
cede , e colf antecedente, che fegue, prefi da Cicerone : ( 5 )
z. Conci. Tecum Atratine agam levius •
Ant.
£uod &pudor tuus moderatur orationimece •
2. Ant.
Quantum d rerum turpitudine abet,
Confeg. Tantum te d nerboruta libertate fejungat •
3. Conci.
Ea in alterimi ne dica? y
Ant.
fhee cum tibi faifio reTponfafint erubefeas,
L Entimema comporto è quello , off è formato di più propor
zioni nell’antecedente, e ci più proporzioni nella concluiione : quaP
èquefto di Tullio,(ó)chefegue; e eh’è naturale, cioè, colf antece-»
dente, che precede, e col confeguente, che fegue :
Ant.
Quem tgitur cum omnium gratia noìutty
K
Conci.
( 5 ) Cicero prò M, Calia «
( 6 ) Idem prò Milane.
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Hunc woluit cum aliquorum injuria ?
Si noti, che quella particella illativa igttur polla nell’antecedente
non fa, che la prima propofizione, cioè quem igitur cum omnium gratta
noluit , debba dìrfi conseguente, perchè non è inferita dall’altra pro
pofizione ; ma dee dirfi antecedente , perchè inferifce? e la particella-.
igitur dall’Oratore fi è attaccata all’antecedente; nel rimanente
1’Entimema è quello :
Ant.
Noluit Milo occìdere Clodìum cum omnium gratia ;
Confeg. Igitur nec voluit occìdere cum alìquorum injuria •
Di poi fegue a quello un’ altro Entimema compollo :
.
7 Quem jure, quem loco, quem tempore, quem impune non
n ' 3 ejl aufu? ;
r CT L Hunc injuria, iniquo loco , alieno tempore, cum pertculo
°n C^* 5 capitis non dubitavit occìdere?
Da quello Entimema Comporto fi potrebbono formare quattro En
timemi femplici in dicendo:
x. Ant.
Milo non ejl aufu?
aujur occìdere Clodium
Clodìum jure ;
Confeg. Ergo
” rgo neque verìjìmile
verìjimile efl
ejl, aujumfuijfe occìdere injuria
injuria.
Ant.
Milo non ejl aufu? occìdere Clodìum locojujlo ;
Confeg. Ergo non ejl verìfimile aujumfuifie occìdere loco iniquo •
3. Ant.
Non ejlaujìis tempore congruo ,
Confeg. Ergo neque tempore alieno.
4. Ant. Non ejl aufus impune ;
Confeg. Ergo neque cum pertculo capiti?.
Or l’aver’uniti tutti quegli antecedenti inuno; e l’avere di molte
propofizioni formato un’ antecedente folo, e di molte conclufìoni una
conclufione fola, ha renduto l’Entimema comporto.
ConcL

Difficoltà incidente.
Oichè l’Entimema comporto può avere molte propofizioni per
antecedente, e molte propofizioni per confeguente; nafce quella
difficultà motta da Ariftotele, (7) cioè che l’Entimema potrà efi’ere
affai più lungod’unSillogifmo; e pure il Sillogifmo è formato di tre
propofizioni, della maggiore, della minore, ò Jia del! Ajjùnzione,
Mia conclufione : e l’Entimemacii due fole, cioè d’antecedente, e di
confeguente : Expauci? enim,a\C£ A rido tele,'( 8) &fepè expaucioribu ? Enthymemafit, qudmprimu? ille, atque integer Sillogifmu?. Che
l’Entimema
ex pauci? s’intende, perchè Jit ex antecedenti, &
tonfequenti, e il Sillogifmo fit ex majoripropojitione, ex minori, &

P

A

7 ) Mft, Ijb.

i.c.

11.

( 8 ) Idem lib. 1. Rhet. tap, io. te*. 89.
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ex conclufione, dunque s’intende, che l’Entimema fit expaucir : o
s’intende ancora, che fit expaucionbur : perchè l’Entimema fi forma
di due propofizioni fole, d’ antecedente, e di confeguente: e il Sillogifmofi forma ditrepropofizìoni, della maggiore, della minore,
e della confeguenza j dunque l’Entimema fit ex paucioribus'. ma la_difficultà confitte in quella parola fepè y la quale dà ad intendere , chcr
talvolta l’Entimema potrà formarli di più cofe, di quelle, che fi for
mi il Sillogifmo: perchè quodfapè fit ex aliquo, aliquando potefl fieri
ex oppofito ; e pure come può effere , che f Entimema alcune voi te fia
maggiore del Sillogifmo ?
La diffidiItà fi fcioglie rifpondendo, che l’Entimema compotto d i
più propofizioni per antecedente, e di più propofizioni per confe
guente può effere aflai più lungo d’un’intero Sillogifmo: così quefto
Entimema :
T Quem jure ^quemloco y quem temporequemimpune non efl
J
aufur ;
Hunc infuria, iniquo loco, alieno tempore, cum pericula
capiti? non dubitavit occtdere ?
equivale a quattro interi Sillogifmi, che farebbono i feguenti :
Primo Sillogifmo fondato filila prima propofizione Quem jure •
Maggior T Si qui? vult aliquem occidere, verifimile efl , quòd tunc
Propofiz. j
velit occidere, quando jure potefl, & non quando injuria;.
Affunzione -j
ò fia Min.

nùIq noluit occidere

Clodium, quando jurepoterat :

Ergo verifimile non efl occidijje eumdem Clodium injuria.
Secondo Sillogifmofondato filila propofizione Quem loco •
1 Si qui? vult aliquem occidere , verifimile efl , quòd velie
j
[oco congruo ,&non loco iniquo ;
Sed Milo noluit Clodium occidere loco apto :
Ergo verifimile non efl,eumdem Clodium occidijje loco iniquo*.
TerzoSillogifmo fondato filila propofizione Quem tempore,
Maggior 7 Si qui? vult aliquem occidere, verifimile efl, quòd velit
Propofiz. £
tempore opportuno
non alieno;
Affunzione X Sed Milo noluit occidere Clodium , quando poterat tempo*
S
re congruo :
Conci X Ergononeftver{fimile) eumdemClodiumoccidiffe tempo*
J
re alieno .
Quarto Sillogifmo fondato filila propofizione Quem impune.
Maggior 7 Si qui? vult aliquemoccidere, verifimile efl, quod velit$
Propofiz. ?
quando impune potefl, & non cumpericulo capiti? ;
K 2
Affini”
Conci.

Maggior
Propofiz.
Affunzione
Conci.
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Affunzione Sed Milo noluit occidere Qlodium, quando impune poterat *
Conci
Ergo non ejl v'e rifinitie eumdem Clodium occidijje cum pej riculo capiti?.
Or con un Entimema Colo comporto di quattro proporzioni nell’an
tecedente , e di quattro proporzioni net confeguente fi fono efprelli
unitamente tutti i quattro Sillogifmi. Ecco f Entimema :
Quemjure ,quemloc'o, quem tempore, quem impune non efi
aufu? :
1 Verifimile non efi aujumfuiffe injuria y inìquo loco , alieno
Conci. £
tempore ,periculo capiti? :
E l’aver pollo il confeguente per modo d’interrogazione Hunc infu
ria , iniquo loco , alieno tempore ^periculo capiti? non dubitavi! occidere f
tanto è quanto dire, Verifimile non eft occidiffe : ò pure non occidit.
Onde fi vede, chel’Oratore Coll’Entimema, ch’è ftrumento più
Eretto del Sillogi fino, fi diffonde affai più che non fa il Dialettico col
Sillogifmo medefimo ; perchè l’Oratore in un’Entimema folo com
porto può unire quattro, cinque, fei Sillogifmi infieme ; e può met
tere nell’antecedente d’un’Entimema tante proporzioni3 quanto
bafterebbono feparatamente a far più Sillogifmi •

}

CAP.

IV.

Della divìftone dell' Entimema negli Entimemi
Corfermatiuì, c Confutatori.
’ Entimema tanto Semplice,quanto Comporto può fervire: e per
provare una propofizione: e per confutare la propofizione dell’
Avverfario ; e però tanto l’Entimema femplice, quanto l’En
timema comporto poffono effere ò confermativi, ò confutatori, cho
da Ariftotele fono nel modofeguente difiniti.
Gli Entimemi Confermativi fono quelli, che prova no la propofi
zione : fe la propofizione è affermativa,provano ,ch’è, demonftratit aliquid effe : fe la propofizione è negativa, provano, che non è, demonftrant non effe .Gli Entimemi Confutatori non dimoftrano, che la cofa
fia, ò non fia ; ma precifamente, chela propofizione dell’ Avverfario è
falfa. Per quello motivo, dice Ariftotele, che gli Entimemi Conferma
tivifi quali provano la propofizione prefa per Affunto quodfit;àut quod
non fit, ò che fia, ò che non fia, fono veramente Entimemi : per lo con
trario gli Entimemi Confutatorj 3 i quali non provano la propofizione
pie-
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prefa per Alfunto ; ma femp li cernente dimoftrano ,che lapropofizione
dell’Avveriario è falfa,non fono propiamente Entimemirperchè in fat
ti,quantunque Un’Oratore confutale centopropofizionì dell’Avverfario, dopo le confutazioni dovrà egli provare l’Affunto della fua pro
pofizione : conciò fia che dal dimoftrare, che una ragione deU’Avverlàrioèfalfa; non riman politi vamente provata la propofizione, che fi
prende per Alfunto di provare. Quindi lo ftelfo Arinotele (9) dice,
che gli Entimemi confermativi fono quelli, che conchiudono in virtù
di propofizionì concedute ; perchè gli Uditori non concedono, che la
propofizione, la quale fi prende per Alfunto, fia vera, e non la ricevo
no ; fe non in quanto è provata: e per eifere provata ,1’Oratore dee
fervirfi degli Entimemi confermativi , i quali dimoftrano , aliquid
effe , autnon effe, eh’è quanto dire, che provano .
Gli Entimemi confutatori,dice Ariftotele,(io) fono quelli,che non
conchiudono in virtù di propofizionì concedute;perchè dall’elfere con
futata la propofizione dell’A vverfario,non per quefto fi concede,che la
propofizione prefa per Alfunto fia vera ; ma fi richiede fempre mai, che
1’ Oratore fi ferva dell’Entimema confermativo, e che la pruovi. Per
efempio, fe dicellìmo con Cicerone : Sifer#partu? fiios diligunt, qua
no? in libero? noflro? indulgenti?} effe debemus ? Si pietati funima tribl
enda lau? efl y debeti? moveri, cum Q^Metellum tdm piè lugere videti? •
Quefto è Entimema Dittico > cioè Dimoftrativo, perchè conchiude in
virtù di propofizionì concedute, le quali intanto fi dicono propolizioni concedute; in quanto gli Uditori ricevono la propofizione, che fi
prende per Alfunto, in virtù di quelle propofizionì, che la provano:
e quelle propofizionì, che provano, fono le concedute ; ma quelle^
propofizipni, che dimoftrano falfa la propofizione dell’Avverfario,
non fi dicono propofizionì concedute ; perchè non fi concede, che dal
la confutazione rimanga provato P Alfunto; mafemprefidefidera-.,
che oltre la confutazione vi fia la pruova : e quefta è quella, che fi con
cede , come quella, per cui fi pruova l’Alfunto.
Lo ftelfo Cicerone quando per Milone (n)dice, quid effet ingratiu? qudmlcetari estero? , lugere eum fblum, propter quem coeteri lxta~
rentur : 1’ Entimema è Confutatorio y ò fia Elencbico, che conchiudo
da propofizionì non concedute : conciò fia che quantunque fi conceda,
che fia fomma ingratitudine rallegrarli tutti, e piagnere quel folo, per
mo{ 9 ) Entbymema demonftrare dicitur , quod ex concepii propofitìonibut concluditi
Arift. lib. 1. Rhet. t. 564,
( io ) lllud autem repellere dicitur, quod ex propojitionibus non concepir concludi? «
Arift. lib. 1. Rhet. cap. 44. tex. 564.
{11) Cicero prò Milone .
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motivo del quale tutti fi rallegrano ; non per quefto riman provata la
propofizione, che Tullio prende per Affunto, cioè che Clodiofilìfia
to p tufiamente uccifo da Milone, perchè poteva effere, che tutti fi ralleoraffero, che Clodio fuffe ftato uccifo da Milone, e poi che contuttociò non fuife cofagiufta, che da lui fi uccideffe. Cosi quando dice :
eccitare eum ffìpotefii?, ab inferir, frangeti? impetum vivi, cujus non
fuftineti?furia? infepulti fi’Entimema è confutatorio, che conchiude
ìn virtù di proporzioni non concedute : perchè quantunque i Giudici
feavellerò potuto, non avrebbono rifufcitato Clodio; contuttociò
poteva anch’eflere, che l’Uccifore ingiuftamente 1’ avelie uccifo.
Quando legue : eju? igitur morti?fedett? ultore?, cuju? vitam fiputeti?
per vo? refiituipoffe, noliti?, l’Entimema è Confutatorio, Elenchico ;
perchè può Ilare, che i Giudici feavelfero potuto, non avrebbono vo
luto alzar vivo dal Sepolcro Clodio ; e che ciò non oftante fuffe ftato
ingiuftamenteuccifodaMilone. L’Entimema adunque Confutatorio
non è propiamente Entimema ; perchè la propofizione per efl’ere con
ceduta dagli Uditori, oltre la confutazione, dee elfere provata: il
che fi fa cogli Entimemi Confermativi, ò ila Dimoftratìvi, che pruovano, cioè che dimoftrano rem effettui non effe ; e non cogli Entime
mi Confutatori, dopo de’ quali E Oratore ha fempre incombenza di
provare E Affunto, e nondimoftranopropiamente rem effe, autnon
ejfe ; ma (blamente dimoftrano, che la ragione dell’ Avverfario è falfa. Quantunque poi l’Entimema Confutatorio non pruovi; a ogni
modo è più vivo dell’Entimema fteffo Confermativo, come fi dirà
nel feguente Capitolo .

CAP.

V.

Della vivezza d>e hannogli Entimemi Confutatorj
fopra gli Entimemi Confermativi.
IceAriftotele,(i2) che gli Entimemi Confutatorj hanno mag
gior vivezza degli Entimemi Confermativi, e porta la ragio
ne ; perchè in un tratto fan conofcere due cofe : Z’ una, che fi
afferma : e V altray chefinega ; per quefto motivo E Uditore , che ode :
prima il non elfere d’una cofa : e poi E effere della medefima, intende
con

D

( 12 ) Enthymemata, qua. redarguunt, magic excellunt^ quàm ea^ qu& demonflranty
proptereà quodparvo , angujloque in loco contraria colligunt, qua inter fi*
evitataftatim Auditoricertiora fìunt, Arili, lib. z. c. 45. tex. Ó59.
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con maggior piacere, e più fpeditamente in virtù del non eflere, che
precede, 1’eflere, che fuffegue. Nel modo che, feun’Oratore vo
leffe dire, che Catilina fu Traditore della Patria, direbbe meglio, an
teponendo la negazione contraria, cioè che fu non Padre, ma Tradi
tore :> così anche, fe voleffe dimoftrare una propofizione, la qimoflrerebbe con maggior vivezza, confutando la contraria , che 11 >n fa
rebbe, fe precifamente la provaffe con argomenti confermativi. ^ne
tta è la ragione, per cui gli Oratori non folamente cercano di provare
le propofizioni loro; ma efaminano che ragione po irebbe addurli iri_contrario, e figurandoli d’udirla dagli Avverfarj, là confutano ; per
chè la confutazione, che mette dinanzi agli occhi due cofe : cioè quel
la, che fi nega ; e quella, che fi afferma: e che fa l’Oratore doppia
mente vittoriofo, tanto di quella, che nega ; quanto dell’ altra, che
afferma, grandemente piace. Onde, quando fi ode Un’Oratore, che
argomenta da' contrarfi piace ; perchè mettendo un contrario a can
to all’altro, e veggendofi, che uno è verifimile, e l’altro non è, quel
la battaglia piace: e piace anche più la vittoria, che lì riporta dall’
Oratore, il quale in dimoftrando, che la propofizione deli Avverfa
rio è falfa,mettefenfibilmentein profpetto la verità della propofi
zione, ch’egli dee provare coll’Entimema confermativo. Per efem
pio : fe volefle un’ Oratore pruo vare quella propofizione, che fide^_,
giudicare colla legge fritta ; e la ragione fua fuffe ; perchè quefto è
giudicare fecondo il fenno megliore: di poi prevedere 1’ opposizione,
che fi poteflè fare ; cioè che giudicare fecondo il fenno megliore non è
giudicare colla legge fritta, che-può mutarfi; ma coll' equità eh' è fem
ore là medefima y e maifi muta ; fe voleffe confutare queftaoppofizione; metterebbe egli in campouna battaglia, in culle ragioni per una
parte pareffero più verifimìli dì quelle dell’altra, ò tanto verifimili,
che le contrarie pareffero inverifimili : e in tal modo confutandole^
ragioni contrarie, renderebbe fenfibili, e chiare le ragioni, con cui
confermerebbe di poi la fua propofizione: onde potrebbe dire, che~>
giudicare fecondo ilfenno megliore none giudicare coll3 equità , che può
mutarfi a capriccio di chi giudica ; ma colla legge fritta y che parla fe
condo la mente del Legislatore, Oltre di che potrebbe dire, che giudi
carefecondo ilfenno megliore è togliere nuove controverfiefe quali nafeonogiudicando coll' equità j ma non nafono^giudicando fecondo la legge •
Qui fi vede chiaramente, che l’Oratore poteva provare la fua pro
pofizione con Entimemi Confermativi, e farebbe ftata provat i ; msu.
quel confutare le propofizioni contrarie rende più vivo il difeorfo, e
piu vive le ragioni, con cui di poi fi pruova, e fi conferma la ftefla pro
pofizione con Entimemi Dimoftrativi•
Vero
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Vero è però, che quando l’Oratore confuta gli argomenti degli
Avverfarj, per quantofia viva la confutazione, ha fimilmente l’ob
bligazione di provare la fua propofizione con Entimemi Dimoftrativi ; perchè la conclufione dell’ Entimema Confutatorio traendofi da-propofizionì non concedute, come abbiamo detto con Ariftotelo,
confeguente mente una volta deel’ Oratore giugnere a conchiudere_>
per mezzo di propofizionì concedute: il che fuccede, quando la prò
pofizione è provata coll’ Entimema Dimoftrativo.

CAP.

VI.

Degli Entimemi naturali, e degli
Entimemi alterati.
Bbiamo detto, che gli Entimemi altri fono Semplici, altri Com
porti , e che tanto i Semplici, quanto i Comporti poffono eflere
ò Confermativi, ò Confutatori ; ora diciamo, che tutti gli
Entimemi poflono di fporfi in due maniere : ò naturalmente: ò altera
tamente. Le maniere naturali d’efporregli Entimemi fono quelle,
in cui fi fa precedere l’antecedente, e dopo fi trae il confeguente, co
me farebbe :
Antec.
Ogni retta operazione è bene ;
Confeg. Adunque ogni retta operazione è defiderabile.
Le maniere alterate fono quel le, in cui fi fa precedetela conclufione ,
e pf n feguire l’antecedente, come farebbe :
Confeg. Ogni retta operazione è defiderabile ;
Antec.
Perchè Ogni retta operazione è bene •
Nel qual’Entimema precede la conclufione, e poi fegue l’anteceden
te: onde
Ogni retta operazione è defiderabile , è conclufione :
E Ogni retta operazione è bene, è antecedente 0

A

§. I.
Quali fieno gli Entimemi più propj dell' Oratore?
ò i Nata*ali'. ò gli Alterati.

Vendo detto, che tutti gli Entimemi fonc di due forte : ò natura*
/z, ne’quali precede l’antecedente, e fegue il confequente: ò
alte-
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alterati, ne’ quali precede il confeguente, e fegue rantecedente ; ora
fi debbe vedere, quali de’ due fieno gli Entimemi più pròpj dell’Oratore, e diciamo, che fono gli Entimemi alterati.
L’Oratore in vece di dire: Clodiofuinfidiatorefiunquefugiufiamenteitccifoy&ìxà.: Clodio èfiato giufl amente uccifi; perchè infidtatore; e farà
precedere la conclufione, epoifeguire l’antecedente. In vece dire;
Catilina ha congiurato contra la Patria, dunque è degno difupplicio, di*
rà : Catilina è degno di fupplicio ; perchè ha congiurato contra la Patri a •
E nello fteflo modo, fe dovefle fervirfi d’un’ Entimema lungo compo
rlo di più propofizioni per antecedente; in vece dimettere tutte quel*
le propofizioni in primo luogo; e poi inferire in fecondo luogo L'u*
conclufione, farà precedere la conclufione ; e poi metterà tutte quel-*
le propofizioni, e tutte le ragioni, chefeguonoper antecedente. Per
efempio, un’Oratore in vece di dire : Le virtù non pofjonofe nonne*
buoni ritrovarfi; le ricchezze fpeffe volte ai malvagi fino concedute;
quefio avviene ; perciocché le virtù colla nofira elezione fi acquifiano z
te ricchezze dalla fortuna, come piace a lei, Cono difpenfate : dunque
non è dubbio alcuno, che le virtù alle ricchezze debbono effere antepo
rle , comincierà dalla conclufione, e dirà : No»?
, che le
virtù alle ricchezze debbono effere antepofie; perchè le virtù non poffono
fe non ne" buoni ritrovarfi : le ricchezze fpefje volte a i malvagifino con
cedute : quefio avviene,perciocché le virtù colla nofira elezione Pacquifiano ; le ricchezze dallafortuna, come piace a lei ,fono difpenfate. Co
sì un’ Oratore in vece di dire : Ylafce nella Città il viver diffoluto, dal
viver diffrànto procede P avarizia ; dall" avarizia P audacia ; dalP au
dacia tutte le fceleratezze : dunque tutte le fceleratezze nafiono nella.
Città, comincierà dalia conclufione, e dirà: Tutte le fceleratezze
nafiono nella Città,perchè nafce in effa il vivere diff oluto ; dal vivere
diffolutoprocedei"avarizia ; dall"avarizia P audacia, dall" audacie
tutte le altre fceleratezze •
Quefta e la maniera più comune, e più ufitata d’argomentare, che
fi truovi nelle Orazioni degli Oratori, cioè, di far precedere la con
clufione', e poi di foggiugnere le ragioni, chefeguono, per anteceder
le; pofciachè la propofizione,che propone l’Oratore in principio,fi di
ce propofizione precifamente, perchè fi truova pofta in primo luogo;
nel rimanente infuftanza ella è conclufione : e la ragione, che fegue, é
V antecedente? onde fi deduce. Così quando gli Oratori aggiungono
ragionia ragioni: la prima ragione è antecedente alla concludono*
pofta in primo luogo : ed efla prima ragione diventa conclufione della
feconda ragione ; la feconda ragione diventa conclufione della terza .
O pure,fe una ragione non ferve di conclufione alla ragione, che fegue.;
" ■
L
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la prima propofizione Servirà di conclufione a tutte le ragioniche Se
guono e-

& IL
Quali fieno i motivi, per cui gli Oratorififervane più tofio degli
Entimemi alterati * che degli Entimemi naturali «.
ogliono gli Oratori tanto negli Entimemi Semplici, quanto negli
Entimemi Comporti ,tanto ne’ Confermativi, quanto ne’ Confu
tatori, far precedere la conclufione ; e poi far feguire ò una ragione *
òpiù ragioni, per due motivi: primieramente, perchè gli Entimemi in
quella guifa alterati tengono più afcofa 1’arte:jecondariamente-* per
chè hanno forza maggiore di muovere gli affetti, conciò Sa cheda con
fluii one porta Subito nel principio dà. maggiore vivezza^ e maggior*
energia al Difcorfo «> Quell’ udire Subito la conclufione : Tutte le fceleratezze nafiono nella Citta, mette in attenzione l’Uditore d’in
tendere l’antecedente, da cui s’inferifce quella conclufione * Che fe ì
Fi lofofi procedono naturalmente cogli argomenti, facendo precedere'
gli antecedenti, ejeguire i confluenti ; quello- avviene,, perchè non_*
hanno altro fine, che d’inferire la verità della conclufione ma gli
Oratori, perchèhanno fine di muovere gli Uditoria far qualche azio
ne, eattendono più principalmente a far, che le conclufioni muova
no ; che a fare, che per effe fi manifefti il vero, ò il verifimile ; però*
fanno precedere leconclufioni,le quali dette Subito in principia hanno
forza d’agitar l’animo degli Uditori, e di muovere gli affetti *

S

& IIL
Quando fid ) che l Oratore debbafervirfi degli
Entimemi naturali»
On debbe tenerStanto fiffa là regola di far precedere le conclu*
fioni, e di fervirfi degli Entimemi alterati ; che anche non fac
cia tal volta di meftieri di iervirfi oratoriamente degli Entimemi na
turali ; anzi in due circofianze gli Entimemi naturali debbono prefe
rirli agli Entimemi alterati : primieramente,quando gli Entimemi fono
condizionali, e le propofiziont fono fortenute nel principio della par
ticella fe ► ( Si noti che diciamo, quando le propofizioni fono fortenu
te dalla particella fe nel principio ; perchè mettendola nel fine; l’En
timema farebbe alterato ; ma facendo reggere le propofizioni dell’Entimema.
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timema dalla particella fi nel principio; allora gli Entimemi fono
naturali,come farebbe : Se i Romani hanno vendicata una minor’in
giuria ; voi per una ingiuria maggiore con qual’animo efler dovete?)
Secondariamente, quando le proporzioni fono foftenute dalla particella difgiuntiva nel; allora gli Entimemi, che lì formano, fono natu
rali, come farebbe quello: ò è dì ,ó è notte : non è dì , dunque è notte »
Evvi anche Un’Entimema, che fi fa per gradazione, in cui le prime
voci dell’Entimema corri fpondono alle ultime, e li dice Sorite : que
llo ferba ordinariamente la forma naturale, che fa precedere l’ante
cedente, e feguire il confeguente, perchè, fe li alterale, eli faceift_>
precedere il confeguente, e di poi feguire l’antecedente, perderebbe
tutta la .fua vaghezza, come farebbe : ilfilo mio cuore è nimico mio ; perche.quello cuorepenfa apeccare ^peccando mi trae al Tribunale di Dio;
dal Divino Tribunale io fin condannato alle pene :ficchè ilfido mio cuoreche miporta alle pene, è nimico mio. Quefta forta d’Entimemi dee farli
a tempo, che quafi F Oratore lìa portato a farla dalla neceflìtà della
materia ; altrimenti ha l’artificio troppo aperto : e fe non è fatta-,
con gran giudizio,rende la compofizìone puerile. Congiudicio appun
to vien formata dal Boccaccio,dove fa, che una Donna fi contrirti di
fua bellezza, e ch’ella parli così : La mia bellezza è cagione delle mie^,
pene ; perchè per lei ho piacciuto a Panfilo : avendoglipi accinto, egli ha.
tentato di piacer" a me : e ora eh" egli mi piacetegli mi fa penare; cade accufio la miafila bellezza per cagione delle mie pene • Si noti però, che tal
volta fi può ufare il Sillogifmo intero; ma in tal cafó riufeìrebbe leggiadro,fefi mettelfe la maggiore propofizione in fine, come fa Ci
cerone nell’Orazione per Celio: In Ccelio luxuriet nulla efi, eft enim
deditus optimarum artium fiudtis \ in eisvero , qui fiunt optimarum artiumftudiis dediti, nulla efi luxuriet » Il Sillogifmo in formafilofofica fi metterebbe colla maggior propofizione in primo luogo, e fi di
rebbe così : Ineir , quifiunt optimarum artium fiudtit dediti, nulla eli
luxuriet t fid Ccelius efi deditus optimarum artiumfiudiis, ergo in Ccelio
nulla eli luxuries : ma Cicerone, con aver porta la maggior propofizio
ne e in principio, e in fine, ha dato al Sillogifmo una forma oratoria ,
per mezzo della quale l’argomento non è fidamente robufto ; ma leg
giadro.
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CAP.

VII.

Delle dieci forme, fotto cui poffono varìarfi
gli Entimemi.
Oichè non Tempre l’Oratore dee portar F Entimema, fotto una
forma, ma conviene, che vada variando : tanto per isfuggìr
il tedio-, che Tegue dalla fletta maniera di dire; quanto per di
lettare colla novità della variazione ; efporremole dieci forme infegnate da Cicerone, e portate anche dal Trapefunzio,( 13 ) fotto cui
poflono portarli gli Entimemi *
La prima da’ Latini fi dice Compl'exio, e da’ Dialettici Dilemma, e
Confitte nel? efporre due proporzioni contrarie fitto1 forma, d’interroga^
-adone ; in tal modo che gli Uditori rimangano perfuajì\ che gli Avvera
fari ò concedendo V una, ò concedendo V altra, concedano mai fimpre una
c.ojd,chefa contro d" efio loro, Per efempio : Demoftene anima gli Ateniefi a muovere guerra a Filippo ed Efchine per lo contrario dilanima gli Ateniefi dall’abbracciare la propofizione di Demoftene» La_^
ragione^per cui Efchine difanima gli Ateniefidall’abbracciarela pro
poli zionediDemoftene, è quella : perchè già un’altra volta gli detti
Ateniefi furono rotti, e disfatti da ALeffandro Padre dello fletto Fi
lippo , contro del quale Demoftene fimilmente aveva dato configlìo *
che guerreggialfero. Or’ in quello cafo fi potrebbe confutare I’ oppofizione d’Efchine, coldimoftrare, non. effere univerfaLmente vero,
che coloro, i quali fono vinti una volta,non debbano mai più prendere
le armi contro, del Vincitore ; perchè le circoftanze poffono edere di
verte; maggiori effer le forze prelenti da quelle d’allora: i Soldati più
forti : i Capitani più valorofi: e in tal guifa rimarrebbe confutata l’oppofizioned’Efchine ; poiché, per ifeiogliere una opposizione, batto.*
dimoftrare, che la propofizione deli’ Avverfario non. è univerfalmente vera ; ma la confutazione fenza la forma del Dilemma riufcirebb^_>
languida; quindi per fare, che la confutazione riuferffe più viva ; che
diveniffe affatto fenfibile,e che metteffe Efchine tra ufeio e muro fenza
fapere ,che più rifpondere ; Demoftene fi fervi del Dilemma, e ditte :
O tufifihinefufli pr efinte ^quando io propor agli Ateniefi^che muovefiero guerra ad Alefiandro : ò nonfuftiprefinte ; tu già fuftì pre finte,
potevi : ò contradire : ò tacere, e hai taccìuto : dimmi dunque, allorché
tace-
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tacerli ; ò tu fapevt ciò, che doveva feguire ; ò noi Capevi ; Cel fapevi ;
perchè dunque all’ ora non hai tu propoflo quella cofa y che tu Capevi effèr
più giovevole alla Repubblica? e fe noi fapevi \ perchè condanni me~>y
eh" io non abbia preveduto ilfuturo; mentre tu fieff) eri nella medefimcL..
ignoranza ? In queftomodo il Dilemma cagionò i due effetti,per i qua
li fuole formar fi, cioè: terrore all’ Avverfario : e notizia maggiore del
fatto agli Uditori ; perchè appunto Efchine fu atterrito; e i Giudici
furono illuminati della verità del fatto. L’ufo adunque di mettere^
gli Entimemi fotto forma del Dilemma dee principalmente eflere iru»
due circoftanze : ò primo, quando 1’Oratore vuole atterrire l’Avver
fario: ò fecondo, quando vuole, che i Giudici fieno facilmente iftmi
ti della verità. Di quefta forma, dice il Trapefunzio, fi fervono i chia
ritimi Oratori, vel ut adverfariosterreant, vel ut Judtcibus faciliut
argame ntat toni?formafidem faciant• NelleOrazioni facre, e in quel
le, nelle quali non precede l’oppofizione dell’ Avverfario, l’Oratore
può fingere l’oppofizione reale, che gli farebbe un’ Avverfario, fe parlafte, e di poi confutarla colla forma del Dilemma. In fomma : ò per
atterrire l’Avverfario, il quale da quella divifione, che in termini
Eretti fi truova nel Dilemma ; e non le fa rifpondere, s’atterrifce : ò
per più facilmente imprimere la verità negli Uditori, può fervirfi del
Dilemma, ò fia della Compleflione«,
La feconda èl’ Enumerazione, Enumeralo, e confifte neW efporre
tutte le ragioni, chepoteffero addurfiin contrario rforza mettere quella
ragioni per via d’ interrogazione ; e nel confutarle tutte ; per inferire,
quella cofa uni cacchefa a propofito dell’ afiunto . Per efempio : fe voleffimo provare, che Clodio non fù uccifo da Milone, potremmo mettere
L’Entimema fotto formad’Enumerazione, e dire così: Se v’è chili
muovaaduccidere un’altro, fenza dubbio fi muove: òper timore : ò
per odio : ò per ifperanzadi qualche comodo : ò per fervire a qualche ami
co 9 dunque, fe.Milone nè per timore, nè per odio, nè per ifperanza di
comodo, nè per fervire ad alcun’ amico fi è molto ; fegno è, che non è
fiato l’uccifore » Or quefta formad’efporre l’Entimema ferve tanto
in principio, quanto in fine del difcorfo ;fe l Oratorefiferve dell’Enu
merazione nel principio, debbe provare tutte le partiche nega : fe la
mette nelfine, debbe aver provate tutte le parti negate.. Per efempio :
fe in principio diciamo ; fe v’ è chi fi muova ad uccidere un’ altro, fen
za dubbio fi muove: òper timore: òper odio: ò per ifperanza di co
modo: òper fexvireaqualche amico : dunque, fe Milone nè per timo
re , nè perodio, nè per ifperanza di comodo, nè per.fervire ad alcun’
amico fi è.mofìòad uccìder Clodio, fegno è , che non può egli dirli
l’uccifore^dobbiamo provare tutte le parti negate, cioè, che neper
timo-
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timore, nè perodio, nè per ifperanza, neper fervire ad alcun’amico^
Milone fi è potuto muovere ad uccìder Clodio ; e dobbiamo comin
ciare ordinatamente a dìmoftrare in primo luogo, che non fi è potuto
muovere per timore ; e di poi provare, che non fi è potuto muovere./
per odio ; indi, che non fi è potuto muovere per ifperanza di premio
&c.; altrimenti l’Entimema farebbe nullo. Se poi l’Oratore mette
l’Enumerazione in fine del difcorfo, debbe aver provate tutte le parti
negate : così fe in fine diciamo : fe v’ è chi fi muova ad uccider’ un’ al
tro fenza dubbio : ò per timore : òper odio: ò per ifperanza &c. dun
que fe Milone non fi è mollo, nè per timore, nè per odio &c. dobbia
mo in fatti aver provato, che Milone non fi fia molfo nè per timore./,
nè per odio, nè per ifperanza &c, altrimenti l’Entimema parimente
farebbe nullo. Quando però l’Oratore fi vuole fervere, ò in princi
pio , ò in fine dell’ Entimema fotto la forma dell’ Enumerazione, dee
mettere tutte le ragioni, che potrebbono addurfi in contrario, affin
chè dalla confutazione di tutte s’inferifca di poi quell’una preci fa_. ,
chefaapropofitodell’AfTunto: perchè, fe non mettefie tutte le ragio
ni, che fi poflonoaddurre in contrario ; a nulla fervirebbe, ch’egli
confutalìe quelle, che mette: imperciocché nell’Enumerazione chi
lafcia una parte, come nelTaddotto Efempio, chi lafcia : ò d timore :
ò r odio : ò lafteranza, fa una pruova nulla,
La terza e la Sub lezione
ed èia fteflà cofa, che l’Enti*
mer azione,conqueftofolo divario, che nell" Enumerazione le ragioni
da confutarfi non [{portano fitto forma d'interrogazione ; la dove nella
Sublezione le ragioni da confutar/!fiportanofitto forma appunto d’ interi»
rogazione. Per efempio : fe vogliamo provare, che Clodio non fù uc
ci fo da Milone, diremo interri gandol’ Avversario : Qual cofa ha po
tuto muovere Milone a uccider Clodio ?forfè il timore ? ma il timore non_*
fù, perchè &c.forfè V odio ? P odio nonfù, perchè &c. rimane,che fiali
mollo: ò per ifperanza di qualchecomòco: ò per fervirea qualche amico : feperifperanza? fi potrà dunque fperare di perdere i motivi di
gloria : fe per fervire a qualche amico ? avrebbe dunque fervito a tutta
la Patria. Si noti, che fi poteva feguitare la forma della Subiezione, e
fate: forte lafteranza di qualche comodo f malafperanza non fù &c.
forte perfervire a qualche amico ? ma &c. In quefta maniera la cofa di
ventava lunga, e tediofa, e però In forma di Subiezione è fiata da Cice
rone cangiata nella forma del Dilemma : e le ultime due parti, che ri
manevano,e fi dovevano enunciare lotto forma di Subiezione,ò d’Ewwmerazione , per levare il tedio, che può recare una diceria portata lun
gamente fotte una forma di dire; fono fiate portate fotto la formai
del Dilemma. Così nell Orazione per Quintio, voleva Tullio dimo
ftrare,
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Orare, che Serto Nevio non aveva dimandato i conti a P. Quintio, per
quefta ragione ; perchè ville con lui più d’un’anno in Francia lenze.,
dimandargli : equefto pretendeTullio, che fufTe fegno evidentiflimo
di non eflere Nevio Creditore di Quintio per la Comma del denaro
pretefo ; perchè non è verifimile, chein un’ anno intero non gli averte
una volta dimandata la fomma del credito porta adunque L’Entime
ma (ottoforma di Subiezione, e dice così r Appellandi tempurnon erat ?
at totum plus annum vixit : In Gallici agi non potuit ? at & in Provincia
jus dicebatur,& Romse judicia fiebant » Refiat ut, aut fummo: negltgen^
tiatibi obfliterit ?aut invitta: liberalità? ; fi negligentiam dice? y mirabimur ^filiberahtotem, ridebimus * Poteva Cicerone feguitare la for
ma della Subiezione y e dire negligentia tibi obflitit ? at mirum erit, fi
teunquam in exquirendis pecuniisdices Ruffe negligentem : Liberali
tà? impedimentofuit? at ridicLilum eft te liberalem nunc dicere, qui
femperavare vixifti. In quefta maniera dicendo per interrogazione
le due ultime ragioni, che doveva a oche confutare, cioè, negligenti a^
libi obfiitit ? liberalità? impedimento fuit ? egli feguitava l'Entimema
colla forma dellaSubiezione-; ma per variare, e per togliere il tedio >
ha pofto le due ragioni, che reftavano a confutarli non Cotto Informa^
di Subiezione ; ma fatto la formafii Compìefilone.) ò fia del Dilemma : la_»
qual cola egli qual) fempre Cuoi fare per variare la forma Entimematica, e per mezzo della variazione togliere il tedio; e fopra’l tutto
quando vuole: ò atterrirei’Avverfario: omettere dinanzi agli occhi
de’ Giudici più fenfibilmente la verità del fatto ; perchè colla formiti
del. Dilemma, fi ottengono più facilmente quefte due cofe t la pri
ma, d’atterrire T Avverfario: la feconda,d’ illuminare gli Uditori; che
colle altre forme d’Entimema » Si noti ora, che fe tutto l’Entimema_>
fatto per via d’interrogazione falle ftato fatto fenza interrogazione ;
lafòrmaEntimematica farebbe fiatai Enumerazione. Per efempio : fe
avefle detto: Se tunon hai Sefio HevÌ&dimandato il conto de’ denari^
ebeti erano dovuti r fifa perchè' non avefii tempo di dimandarli : ò perche in Francia non potevi chiederli : ò veramente non gli hai dimandati
per negligenza : ò per cagione di liberalità : poiché dunque non ti mancò il
tempo, che con Quintio vivettipiù d un’ anno : non il potere in Francia
procedere pergiuttiziap perchè nella Provincia fi rendeva giufiizia^,
e potevi ricorrere a Roma y dove fi faceva giudizio ; e molto meno puoi
dire di non averli chiefti per cagione :ò di negligenza, eh’ in te è cofa~>
ridevole : ò di liberalità che di te farebbe maraviglia ; rimane y che per
quefto motivo appunto non gli abbi tu dimandati ^perchè non ti erano dovuj/. Quefta forma d’Entimema fenzainter rotazione, non farebbefiata di
Subiezione p ma di Enumerazione, nondiftingueiìdofi quefte due forme
di
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di portar l’Entimema ; fe non perchè nell" Enumerazione fi confutano
tutte le ragioni, che potrebbono farfi da gli Avverfarj, fenza metterle
per interrogazione ; e nella Subiezione fi mettono per via d’interroga
zione. Vero è, che mettendofi per via di Subiezione, fuole Cicerone
difporre le due ultime ragioni da confutar^ per via di Dilemma 9 ò
dì Complefiìone. Onde ordinariamente nella forma di Subiezione Tul
lio vi fa entrare anche la forma della Compì efiìone ; la qual cofa dà va
ghezza , vigore, e chiarezza all’ argomento •
La quarta è la Summifiìone, Summtfiìo , e confifte nel portare F En
timema fotte forma d’interrogare fe ftelfo, e di rifpondere a fe fteffo .
Per efempio:fevolelfimo provare, che gli Ateniefi hanno ragione
volmente, e prudentemente giudicato, che fidovelfe attendere allo
Audio della Filofofia; fenza forma di Summilfione potremmo provare
l’Affunto con più ragioni. i. Le arti liberali fono da coltivarli, dun
que, fe gli Ateniefi hanno rettamente conofciuto doverli coltivare le
arti liberali, hanno Umilmente giudicato confaviezza, e con pruden
za, che fi do velfe attendere allo ftudio di Filofofia. 2.E'onorevole/
attendere a quegli Studj,pe’ quali fiamo preferiti alle Fere ; dunque gli
Ateniefi per quello motivo hanno rettamente giudicato doverfi atten
dere allo ftudio di Filofofia • L’Entimema in quello cafo farebbe efpofto colla forma lua naturale, e quali più da Dialettico, che da Orato
re : ora per mettere i medefimi Entimemi fitto forma di Summifiìone_,9
r Oratore dee interrogare fiJlejfo, e dare afe JteJjo quella rifpofta 9 che
fervirebbe d'antecedente per inferire la confeguenza. Per efempio:
Gli Ateniefi hanno prudentemente giudicato, che fi dovelTe attende
re allo ftuaio di f ilofofia ; perche ? perchè hanno conofciuto doverli
difiderare ,e coltivare le arti liberali \per qual motivo ? perchè noi per
quelle fiamo preferiti alle Fere : cosi interrogando l’Oratore fe ftelfo,
e rifpondendo a fe ftelfo, quella rifpoila fubita, che ferve di ragione ,
fa, chef Uditore facilmente rimanga perfuafo. Econqnefta forma»,
di portare l’Entimema, fi può fare in un tempo ftelfo la Summifiìone, e
laGradazione ; perchè l’Oratore coll’interrogare fe ftelfo, e col rif
pondere a fe ftelìò, argomenta colla forma E n ti m ematica di Summifilone : che fe in rifpondendo a fe ftelfo, prende la fua ftelfa rifpofta, e ne
forma un’ altra interrogazione, e poi della rifpofta, che dà di bel nuo
vo all interrogazione, ne forma una nuova interrogazione ; in quello
cafo P Entimema portato fotto forma di Summifitone è fimi finente por
tate fotte forma ci Gradazione. Per efempio : Gli Ateniefi hanno giu
dicato, doverfi coltivare lo ftudio della Filofofia; perchè? perchè
hanno conofciuto, che le arti liberali debbono elfere fommamento
defiderabili : per qual ragione? perchè per mezzo delle arti liberali
fia-
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fiamo preferiti alle Fere? E comedo? perchè l’ingegno noftro fenV
arte, e fenza dottrina è affatto diffamile a fe fretto : E donde ricavafi^
che fia dtjfimile n /? fiejfo? perchè così ha difpofto la previdenza, che
ritraelfe la perfezione fua dall’induftria, e dalla fatica. Quel darò
una rifpofta, e di poi far l’interrogazione Copra la rifpofta : quel rifpondere di bel nuovo ; e dopo d’aver rifpofto, tornarfi a interrogare fopra la rifpofra data : quare ? cur ? undè ? fa, che la forma di Sanimif
Jione fi porti anche per via di Gradazione. La Gradazione fi fa pattan
do da una cofa all’ altra, incominciando il difcorfo coll’ ultima paro
la della rifpofra. Per efempio : chi è umile è paziente ; chi è paziente
é amante, chi è amante é caritativo, chi è caritativo è tutto : dunque
chi è umile è tutto. Sì fatta Gradazionefiefiporta in modo che V Orato*
re interroghi fefleffò, e rifponda afeflefio y acquifia, come abbiamo det*
io y vaghezza maggior e dallaforma difummtffione ; onde con vien pren
dere P ultima confeguenza, e metterla fubito in principio per via_*
d’interrogazione , e dire; come può alcuno ettere tutto/z
? omnia.
cww/7w?fefarà umile: comefia umile? fe paziente: come paziente^, ?
fe amante: come amante? fe caritativo: e fefinalmente diverrà carila*
tivo? allora farà tutto a tutti ornaia omnibus. Quefta forma di porta
rei’Entimema è leggiadra: e quando 1’Oratore vuole difporre gli
Uditori a udire il difcorfo, e fi ferve delle due forme dichiarate, di
Subiezione, eàìCompleJJìone, fuole far precedere gli Entimemi fotta
la forma di Summijfione. Debbe però l’Oratore aver riguardo, quan
do interroga fe fteifo, di dar’ una tal rifpofta, che non pofla facilmen
te confutarli ; altrimenti tutto l’Entimema farebbe nullo. Per efem
pio,fe dicelfamo : chi può effere tutto a tutti ? Omnia omnibus, e rifpondelfinio, /’ umile : e poi di bel nuovo interrogammo noi ftelfa, e dicelfa
mo : chi è umile ? e rifpon delfinio, il paziente : fe fi potette facilmente^
confutare, che il paziente non è fempre umile; farebbe poi falfo an
cora, che il paziente è amante, e che l’amante è caritativo: e co
sì tutto 1’ Entimema farebbe nullo. E per quefto motivo, quandoPOratore interroga fe fteifo, dee dare tal rifpofta, che fia di co
mune approvazione, e che non polfa facilmente confutarli, onde_>
perchè in dicendo: chi è umile? il paziente: cFf è paziente? l’aman
te : chi è amante? il caritativo, ogni rifpofta è fondata nella comune^
approvazione ; però la forma è valida, e l’Entimema rimane col fuo
vigore.
La quinta è lafemplice Conclufione, fimplex contlufio, e confitte
precifamente nell’ inferire il confeguente dall antecedente. Per efem
pio .'(14)$/ pietattfiamma tribuendalaus eji, debetis moveriy cum Q»
M
Me( 14 ) Oic, in Bruto.
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Metellumtampiè lugere videatis. Quefta forma di Entimema fi dico
femplice conclufione ; perchè da quell’antecedente,/?pietatifummcu
tt'ìbuenda laus. efi, s’ìnferifce Cubito il confeguente, ergo debetis moveri, cum Q. Metellum tdm piè lugere videatis re quantunque non vi fia_»
la particella illativa, ergo ; tanto quella prima propofizione,
fummo, tribuendalaus efifitti ragione di antecedente: e la feconda,//e^t/7 moverà^ cum Q^Met'ellum tam piè lugere videatis^ ha ragione di con
feguente .Si mi finente in quell’ altro efempio : Homofum^ humani nihil
alienum a me petorn’ è l’Entimema fotto forma di femplice conclu
fione : perchè da quefto antecedente homofum^ ìnferifce, ergo humctni
nihil altenuma mepeto, eia parti cella illativa, ergo fi virtualmente inchiufa. Il Trapefunziof 15) vuole, che? Entimema fia quello, in cui
dalPantecedenteneceffariamente s’Ìnferifce il confeguente, corno
farebbe: Muli er Tao. h ab et quia cum viroconcubuit ; ma quantunque^
P Entimema Oratorio, fecondo Ariftotele-, fia alle volte, ex ne cejfarii?; a ogni modo perlopiù, e ^afiftnvpc^ex probabilibus : es’è, ex
iiecefidriisy comefuccedemallìmamentenelle Orazioni Sacre; la necefiìtà è di fuppofìzione..
La fella è 1’ Oppofizione, Oppofitio^ e confitte nell’ inferire quella-®
iletta conclufione, che fi mette nel principio in virtù d’un’ anteceden
te oppofito. Per eleni pio: Mentre è giorno , convien operare ; imper
ciocché fiefuffe notte fiarebbe tempo di ripofdre\dunque orneh’ è giorno^
-convien operare. Quefta forma d’Entimema è la detta, che la fempli
ce conclufione : v’ è folo divario, che nella femplice conclufione noru.
fi fa precedere la conclufione fteffa, che di poi fi torna inferire ; perchè
lì mette, precifamentel’ antecedente, e s’ìnferifce fubitoil confeguen
te , come larebbe, lac habet, ergo cumviro concubuit : ma nella forma-*
•d’ Oppofizione precede la conclufione fteffa, che fi torna inferire in_>
virtù dell’antecedente oppofito, come nell’efempio di fopra addot
to; Mentre è giorno , convien’ operare, quefta è conclufione, la quale
■s’ìnferifce da. quello antecedente oppofito ; imperciocché^ fefiifle notte,
farebbe tempo di ripofo ; dunque mentre è giorno, convien’ operare^.
Quefta conclufione; mentre è giorno, convien’ operare fi truova duo
Volte nell’ Entimema, nel principio, e nel fine : la qual cofa dà gravità,
efoavìtà al difeorfo. Vero è però, che non è necelfario di mettere la
conclufione due volte nell’ Entimema fotto ledette parole ; bada, che
£en’ equivalenti. Per efempio; fe dicefiìmo con forma di femplice con
clufione : Nel tempo che quell’ Uomo fu uccifo in Roma, noi eravamo
in Francia, dunque non polliamo aver’ uccifoquell’ Uomo. Sottoforsna d oppofizione diremmo così : Se noiffilmofiati inìLoma, weZ tempo
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che fu ucci fo qucW Uuomo, potremmo effere accufati per Veci fori ; ma poi«
chèin quel tempo fummo in Francia, non poffìamo aver* uccifo un Uomo.in
Fonia, Non differircela (empiice conclufione dall’oppofizione, per
motivo che-nelT oppofizione il confeguente fi tragga da’ contrari, per
chè anche nelle (empiici conclufioni fi può traere il confeguente da un5
antecedente oppo.fito; madiffenfee precifamente, perchè nella femplice conclufione, la conclufione appunto v^ è una fida volta in fine ;
nell’ oppofizionev’ e nel principio -, e nelfine, Onde,fe l’Oratore vuo
le difeorrere con veemenza, dee fervirfi dell’Entimema fotto la for
ma di Semplice conclufione.» Se vuole dar’all’Entimema qualche or
namento , può fervirfi dell’ Oppofizione ; perchè la forma cella fempliceconclufione, diceil Trapefunzio, ( ló^efìvebementior, la for
ma dell’ Oppofizione, exornatior »
La Settima è la Violazione, Violati^ ; ed é forma d’Entimema, che
non differifee dalla femplice Conclufione, e dall" Oppofizione ; perchè la
violazione fi può portare tanto fotto una forma, quanto fotto l’altra «
Non confifte in altra cofa ; che nell’ inferire dallo fteffo antecedente^
.dell’ Avverfario una conclufione contraria a quella, eh’ egli inferiva.*
Per efempio: Q. Catullo diceva, che non doveva eleggerli per Ca
pitano Generale Gneo Pompeo nella guerra dell’ Afta ; perchè poten
do egli per natura dell’uman genere pretto morire , non era convene
vole, che reggette tutto l’Imperio. Cicerone da quefto antecedente,
cioè, che Gneo Pompeo poteva morire, inferifee una conclufione contra
riale di.ce:dunque infinattantoché i Dei immortali ci lafciano vivere un
.tant’.Uomo, dee la Repubblica fervirfi della fua virtù: Sed in hoc
.ipfO) cosi Cicerone conchiude, ab eo vehementijftmè diffenti-o, quòd
quo minur certa eft hominum y ac minar diuturna vita, hoc magir Fefpubhca, dumper Deor immortaler licet yfrui debet fammi homimr vita , at
que virtute. Da quettoantecedentep/ff^r certa e fi hominum^ ac minu?
diuturna vita, Q. Catullo inferiva: dunque effóndo GneoPompeo per
natura Uomo mortale, nòn dee a lui darfi il pelo di tutto P Imperio
Affatico: e Cicerone da quefto antecedente mede fimo, quo minur.certa
eft hominum, ac minar diuturna vita, inferifee una conclufione contra
ria: dunque effóndo Gneo Pompeo, per natura dell’ Uman Genere^,
mortale, mentre i .Dei immortalile lo lafciano vivere, dobbiamo fervirci, e godere della fua virtù , e .dare alai =il pefo dell’Imperio-. Confifle adunque laforma della violazione nell’inferire da un’ antecedente
la conclufione contraria a quella, ch’era inferita dall’Avversarior
e queftaforma propiamente conviene alla Confutaz ione.
.L’ottava è P Induzione, Indugio, ed e forma d’Entimema, che
M .2
par
.1 itjTrapeicuntius lib, 3. Rber,
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par fintile all’ Enumerazione ; ma differifce : perchè nell’ Enumerazio
ne fi portano tutte le ragioni, che potrebbono addurfi in contrario?
per inferire finalmente quella cofa, che fa a propofito dell’Aflunto : là
dove nell’Induzione non fi portano le ragioni, che potrebbono ad
durli in contrario ; ma cofe non dubbie limili alla cofa negata dubbia,
affinchè da cofe limili concedute, e non dubbie, s’inferifca la cofa_*
dubbia , che fi nega. Per efempio : fe un’ Oratore per via d’Enume
razione volcfle provare, che Clodio non fu uccifo daMilone , direb
be ; fe qualche cofa ha potuto muovere Milone a uccider Clodio: ò fu
il timore: ò l’odio: ò la fperanza di qualche comodo: ò il difiderio di *
fervire a qualche amico, dunque fe nè per timore, nè per odio, nè per
ifperanza fi è mollo ; fegno èche non l’ha uccifo. Per via d’Induzio
ne, che Clodio non fu uccifo da Milone, direbbe così: fe Milone fi
fulfe dovuto muovere a uccidere Clodio, non dovea eglimuoverfiin
tempo opportuno ? in luogo vantaggiofo ? in occafione, che avelie da
to piacere a tutti ? dunque, fe tu confelli, che non l’uccife in tempo
opportuno, non in luogo vantaggiofo, non in occafione di piacere a_»
tutti ; rimane, che in altro tempo, in altro luogo, in altra occafiono
non l’abbia uccifo. Quella forma è d’induzione, perchè da cofe fi
enili non dubbie inferifce la propofizione, eh’ era dubbia : ma l’artifi
cio di fervirfi di quella forma d’Entimema confitte nel faper ritrovare
cofe fintili, e che non fia facile all’Avverfario di negarle. Diamo un’
altro efempio : l3 Oratore vuole provare, che il Pretore, il quale nell’
infermità del Confilo guidò l’Efercito, e ottenne Vittoria, non dee
pretendere il trionfo, che in un fintile cafo farebbe dovuto al Confilo
fìèlfa;e pruova colla forma dell’induzione così: Dimmi9o Pretore fie m
quelgiorno r che tu combattefli, ave.jfe il Confalo ordinato a te di non^
combattere, avrefti combattuto ? Nò : dunquey ab induzione, fi dopo
#be hai combattuto , il Confilo ordina, che non ti fi dia P onore del t rionfo ; queft’ onore non tifard dovuto. Or’attefo che l’antecedente con
tiene il cafo fintile, e dal fintile s’inferifce il confeguente, la forma-»
<F Enti menta fi dice Induzione : la qual maniera d’argomentare era_»
familiare a Platone.
La nona è la Collezione, Collegio. Quella ha cinque parti : i. Propofizione. 2. Ragione » 3. Confermazione di ragione .4. Efpolizionefifia
Ripulimento
Conclufione. Lapropofizione è quella, che dice in ri
fletto tutto ciò, che l’Oratore intende di provare. La ragione è
quella cagione, per cui fi di moftra la verità della propofizione*. La^
sonfermazione della ragione è quella, che invigorifee la ragione . L’efi
volizioneofia il ripulimento è quella cofa, che fi allume per coonettare
vieppiù, e per rendere vieppiù veemente il difeorfa » La conclufione è
quella 3
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quella, per cui tutte le cofe dette diffufamente fi raccolgono in brevi
parole. Per efempio : fe noi vogliamo dimoftrare, come fia poftibile,
che Ajacefia ftato nella Selva uccifo da Ulifle; e vogliamo fervirci
della forma di Collezione; dobbiamo mettere la Propofizione ; la Ra
gione ; la Confermazione ; il Ripulimento ; e finalmente la Conclufio
ne . La dimoft-razione adunque farà quefta : Poiché , 0 Giudici, già fipete, qualmente Ulifle abbia maifempre difiderato la morte di Aiace ; ora
wo a liamo dimoflrarvi, come gli,fiaflato pofilbile d’ ucciderlo nella Selva:
quefta è propofizione, perchè contiene in riftretto tutto ciò, che in
tendiamo di provare , e in riftretto tutta la propofizione confifte nell
aver potuto. Dobbiamo ora foggiugnere la ragione, cioè, la cagione,
per cui abbia potuto ; e diciamo, che ha potuto : perchè avendo Ulifle^
oflervato, che Aiace più volte fi ritirava in luogo Jblitario, ha penfiatof
che un nimico fio capitale incauto, inconfiderato, e filo potrebbefacilmen
te ucciderfi: quefta è la ragione dell’aver potuto: Ora dobbiamo
confermale la ragione, in dicendo : Chi ciò non crederà ? Mentre ogni
uno fi , che Ulifle é Uuomo audacifilmò , e iniquifilmo , il quale pensò di pò*
ter con inganno, e con infidie tentare la morte dt Palamede, e di farla fieguire congiudiciopubblico ? quefta è Confermazione della ragione^ ;
perchè, feper ragione dell’ aver potuto dicemmo, che Ulifle ha penfato di poter’ uccidere un nimico fuo capitale incauto, inconfiderato, e
folo in luogofolitario ; ora confermiamo quefta ragione; perchè di
ciamo , che ha penfato di poter con inganno, e con infidie far’ uccide
re Palamede con giudicio pubblico: il che conferma, che abbia pen
fato di poter’ uccidere Ajace fuo nimico in luogo folitario. Ora dob
biamo ripulire quefta confermazione, cioè, rendere la confermazio
ne più veemente, ch’è quanto dire, arricchirla per mezzo di qualche.^argomento, chela chiarifichi, e chelacoonefti.
Potiamo adunque ripulire la confermazione della ragione in que
llo modo: Che fi Ulifle pensò di poter’ uccidere Palamede per infidi#, e
per inganno non nelle Selve, woa nelle fihtudini ; ma in un luogo celebra
alla pre lenza di tutti , con giudicio pubblico ; quanto più avrà penfato di
poter’ uccidere Atace fio capitale nimico, incauto , inconfiderato, e filo
in luogo a fio fi, e filitario ? quello è R ipulimento ;. perchè con un’ ar
gomento, à minori ad maius, mette in chiaro la confermazione, e la ren
de più veemente. Ora dobbiamo venire alla conclufione, cioè, dire
in brevi parole, e in riftretto tutto ciò, eh’ è preceduto, Propofizione ,
Ragione, Confermazione, Ripulimento, ò fia Efpoliziòne. Conchiudiamo adunque così : Per lo che, ò Giudici rnon dovete dubitare, cbz_>
fiaftato pofilbile a Ulifle d’uccidere Aiace , mentre avete udito, che
quefì' Uomo iniquifiìmoper infidi# per inganno può tentare ogni deista
top

94

Difputazìotie IL

to ; avrà potuto uccidere per-tnfìdm un capitai fuo nimico, oJJervato fìh
volte ritirarfi foto nelle Selve: quefta è Conclufione, che mette iru
rìftretto tutto’ il difcorfo fotto gli occhi degli Uditori. Or con quefta
forma d’efporre l’Entimema fi può far’ un’ Orazione intera : quefta è
quella forma , che ferve per coftituire un Proemio : quefta per colli tuL»
retina Lettera: quefta per una Canzone: quefta eziandio per far’ un^
Poema ; perchè non può darli compofizione ò breve, ò lunga, in cui fi
difideripiù.della.Propofizione,-della Ragione, della Confermazione,
del Ripulimento, e della Conclufione. Chefequefta forma ferve a__*
far’ una Compofizione lunghiflìma ; molto più fervirà a provare qualiìvoglia propofizione . Di qui.fi vede, chel’Entimema compofto può
eifere affai più lungo del Sillogifmo , come dice.Ariftotele ; perchè tirs
Sillogifmo è coftituito.di.tre fole propofizioni : e fitto,laforma diCollezione fi può far l’Entimema compofto, che contenga cinque Sillogifini*
cioè, tanti Sillogifmi, quante fono le parti, che coftituifcono la Colle
zione. Ora per ben’intendere tutte le parti della Collezione, dob
biamo efaminare la differenza* che fi è tra la Confermazione, e VEffo*
dizione.
5*/ affegnala differenza trala Confermazione

e31 Ripulimento.
La differenza è quefta : chela Confermazione confifte in un nuovo
argomento prefo da un luogo differente da quello della .ragione ; per.,
.che la Ragione ferve a provare, e la Confermazione a confermare ; e
non dallo ftelfo luogo la cofa fi pruova,e fi conferma;poichè da un luo
go fi pruova; e da un’altro fi conferma: il Ripulimento, per lo contrario,
confifte nello ftelfo argomento dilatato, chiarificato, ed efpreffo. Per
efempio : quando fi dice, che fu pofiibìle a Uliffe d’uccidere Ajace ; c
fi porta la ragione; perchè offervò., che più volte fi ritirava nelle Selve*
dunque pensò di poter"uccidere un nimico incauto, inconfiderato, e filo.:
quefta è ragione, che nafee dalla circoftanza del Luogo, d loco : quan
do fi conferma la ragione, e fi dice -perchè egli hapenfato di poter' uccidere Palamede per infidia in luogo pubblico: quefta Confermazione è
prefa dalla comparazione: onde, fe la ragione.fu prela dalla circoila nza del Luogo, dloco : e la confermazione fu prefa dalla compara
zione , ab exemplo ; fegue, che la ragione fia prefa da fonte diverto da
queìlodella Confermazione: ma il Ripulimento non fi fa da miluo
go diverfo da quello, chefia: òlapruova: òla confermazione; per
che il Ripulimento della pruova non è al tra cofa , che chiarificazio
ne della pruova: il Ripulimento della, confermazione è chiarificazio
ne
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ne della confermazióne: così il Ripulimento non ha un Luogo feparato, e diftlnto dalla cofa ripulita. Nell’addotto efempio: la Con
fermazione della ragione fu quefta ; perchè LJlijJe ha p enfiato dì poter" uc
cidere Palamede per infidi a in luogo pubblico : Il Ripuliniento fenz’ ag-,
giugner’ altro confiderà nellofteffo argomento fviluppato, e chiariti^
tato, onde rimanendo nella comparazione, lì ripulirà la confermazio
ne così : SeUlijje ha penjdto di poter" uccidere Palamede per infidia
luogo pubblico , dunque aura moltopiù pennato di poter" uccidere Ajace
fuo capitai nimico in luogo folttarto ,■ Qui fi vede, che la Confermazione
confifteva nella comparazione, e che 1 efpolizione confìfte nella flejfia
comparazione chiarificata, ( 17 ) e portata fottoforma d’ Entimema-.,
d minori ad majus , la quale ha cooneftata più la confermazione, e l’ha
renduta più veemente.
La decima è la Raziocinazione, Ratiocinatio , e confìfte nell’ infe
rire la conclufione dalP aj unzione, e dallapropofizione , eh’ è quanto di
re: laRaziocinazione non e'altra;cofa, che un Sillogifmo perfetto,
donde l’Oratore trae la conclufione dalla maggiorepropofizione, e dalla
minore, la quale fi diceajjumptio ; perchè realmente la proporzione di
affunto è Tempre mai, dice il Cavalcanti, ( 18 ) la minor propofizione
del Sijlogifmo. Or,fecondo-Ariftotele, il Sillogifmo, ò fiala Razioci-nazione, òRaziocinamento coda di tre fole propofizioni, della-,
maggiore, della minore, e della conclufione. I Rettorici dicono del
la propofizionerdell" ajjunzione , e della conclufione, con fìat propofitione, ajjumptione , & conclufione : ma infudanza vogliono dire della-,
maggiore, della minore, e della conclufione. Dappoiché abbiamo
dettocon Ariftotele, che il Sillogifmo è ftrùmento Dialettico, e dimoftreremo nel Cap.xiv. di quefta fteffa Difp. §.3. come poffa render
li ftrùmento oratorio ; però fi rimette il Leggitore a quel Paragrafo ,
dove s’infogna l’artificio di fare, che il Sillogifmo Dialettico diventi
ftrùmento dell’ Oratore. Ma per dare in quefto luogo una maggiore^
notizia, da cui dipende affatto l’artificio dell’argomentazione Ora
toria ; fi debbe confiderare il Sillogifmo nel modo che lo confiderà-.
Cicerone, con cinque parti, cioè , i, collapropofizione, 2. colla ragio
ne . 3. coli ajjunzione. 4. colla ragione dell ajjunzione. e 5. colla conclufione. Certo è, che quando un Sillogifmo ha quefte cinque parti, cofìituifee un difeorfo perfetto oratorio. La propofizione, eh’ è quanto
dire,la maggiore propofizione del Sillogifimo,propo/ft/o,è quella,da cui
dipende tuttala verità del raziocinio. La ragione, ratio,è quella ca
gione, per cui fi dimoftra, che la propofizione, ò fia che la maggiore
prò(17 ) Expolitio tendere femper quadam cum collezione ad confirmationem debèt.
Trapez. lib. 3. Hheb
( 18 ) Cavale. lib. 3. della Rettorie* •
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proporzione del Sillogifmo è certa. L’ affanzione, affumptio, eh’è
quanto dire, la minor proporzione del Sillogifmo è quella, per cui fi
affarne di dimoftrare la cofa, che dipende dalla maggiore proporzio
ne . La ragione dell’ affanzione, ajjumptionis ratto, è quella, per cui fi
conferma i’ affanzione, ò fia la minor proporzione del Sillogifmo. La
conclufione,conclufio, è quella,che fi trae dalla maggiore,e dalla mino
re proporzione, e da tutte le cofe,che concorrono dalla parte della-*
maggiore, e della minore proporzione : clf è quanto dire, la concluflo
tte è quella, che fi trae dalla proporzione, dalla ragione, dall’ affan
none , dalla ragion dell’ affanzione : per dir breve, è quella, che in ri
ftretto efpone tutto ciò, che in tutto il Raziocinio fi é detto •

Differenza tra la conciamone.della Raziocinazione j
e la conclusone della Collezione.
Differifce la conclufione della Raziocinazione dalla conclufionO’
della Collezione; perché nella Collezione la concfarone è la ftefl'a cofa,che la proporzione, che r efpone in primo luogo ; ma nella Raziocinazione la conclufione none lafteffa cofa, che la proporzione: ma è
un riftretto di tutto ciò, che fi è detto nel Raziocinio, cioè, la concia
mone della Raziocinazione è un riftretto, ò fia un compendio, che_>
contiene la proporzione, e la ragione della propofizione, l’affanzio
ne , e la ragione dell’ affanzione ; eh’ e' quanto dire, è un riftretto, che
..contiene tutto il raziocinio. E da quefta maniera d’argomentare di
pende la maggior parte dell’artificio Oratorio; ma tutto ciò fi ren
derà anche più chiaro ne’ due Paragrafi feguenti.
§. I.

Di tutte le dieci maniere di 'variare gli Entimemi Oratorjj
quali ffeno quelle maniere 9 fenza le quali non
fuò ritro^arS l3 Orazione.

I tutte le maniere di argomentare oratoriamente ; eh’è quanto
dire, di fervirfi del propio ftrumento oratorio,le due ultime che
fi formano dalla Co/Zé’fc/'oH.e, e dalla Raziocinazione. fono eliènziali al
Difcorfo; perche primieramente, non fi può formar’alcun Difcorfo,
in cui non v’ entri lapropofiztone, e la ragione ; e confeguentemento
chi- non v’ entrino le prime parti della Collezione, e della Razi oc ina
zione . Secondariamente, non fi può far’un difeorfo perfetto perfettiftimoj fenza che l’Oratore volendo dar vigore alla ragione, non^

D

Degli Entimemi Oratorj.

97

debba aggitignere alla ftefla ragione la confermazione. Interzo luo
go, Tela confermazione non è evidente, e videntiflìma, fa fenza dub
bio di meftieri di renderla evidente, fenfibile, popolare ; e ciò fi fa
col Ripulimento. Finalmente dopo la propofizione, dopo la ragione,
dopo la confermazione, e dopo il Ripulimento certamente dee traerfi
la conclufione : ò conclufione che non fia altra cofa, che la ftefla pro
pofizione pofta in prima luogo, che farebbe la conclufione della Colle
zione : ò conclufione che fia compendio di tutto il difcorfo preceduto ,
cioè, che abbracci propofizione, ragione, confermazione, e ripuli
mento , che farebbe La conclufione della Raziocinazione : quindi in_.
ogni difcorfo neceflariamente v’ ha da entrare la forma Entimematica,
ò della Collezione: ò della Raziocinazione j e con' quefte forme fi efpongòno tutte le propofizioni Oratorie.
Per dir breve, può un’ Oratore non formati’ argomentazione col
la forma, per efempio,della compleflìone, cioè, del Dilemma : può non
formarlo coll' Enumerazione, coll' Induzione ; ma è imponìbile , che_/
non lo formirò con tutte: o almeno con alcuna delle parti,e della Colle.zione, e della Raziocinazione, perchè un argomentazione ha da con
tenere propofizione, e ragione almeno : e fe la ragione ha bi fogno di
efler confermata, dee aver la confermazione: fe la confermazione va
ripulita, ha da avere il ripulimento : e poi finalmente la conclufione.
Tuttequefteparti fi ritruovano nelle forme: ò di Collezione: òdi Ra
ziocinazione ; onde, ò con tutte le parti : ò con qualche parte loro,
quefte due forme d’ Entimemi entrano mai fernpre nel difcorfo : il che
non fi verifica delle altre forme delf Entimema, che quafi fono più co
lori, con cui fi efpone l’argomentazione ; cne argomentazioni diverfe
dalla Collezione, e dalia Raziocinazione «,

§. IL
Sotto qualforma d'Entimemafipoffano metterete
Compofizìoni bre^i.
E Compofizionì brevi, quali fono un picciolo Proemio, una bre• ve Lettera, una breve Prefazione : e lo fteflo diciamo d’una bre
ve Compofizione Poetica tanto Italiana , quanto Latina, come fareb
be, un1 Epigramma, un Sonetto &c: poflono metterli fotto la forma
di Co//ezzowe,efponendo:ò tutte e quattro le parti della ftefla Collezione, cioè, i,Propo/izione. 2. Ragione • 3. Ripuhmento. e 4. Concia(ione :
ò veramente tre fole parti : ò due : ò facendo conlifterc tutto il difcor
fo breve in una fola propofizione.
L Oi\v
N
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L’Orazione di Filippo Re di Macedonia, fatta in prefenza diLifinisco, e di Onomafto, chiamati per Confultori, mentr’egli fedecu.
Giudice tra Perfeo, e Demetrio fuoi Figliuoli, l’uno Accufatore_>,
l’altro acculato di Parricidio, è breviflìma ; onde il Proemio brevittì*
mo è tutto racchiufo in un’Entimema fotto la prima parte di Colle
zione, eh’è quanto dire, è tutto rittretto in una fola propofiziono.
Il Proemio è quello;
,, Son pur condotto io mifero,e disfortunato Padre a federGiudi„ ce tra due miei Figliuoli ; l’uno Accufatore, l’altro Accufato di Par„ ricidio,tper.dover’ ifeoprir’ in loro qualche macchinamento : ò del„ la colpa già commetta : ò della finta, efimulata.
In quella unica propofizione confitte tuttofi Proemio dell’Ora
zione,perchè dopo entra nella Narrazione del fatto, e cottituifco
dalla Narrazione la fua proporzione.
L’Orazione di PerfeoFigliuolo di Filippo Re di Macedonia, che
accufaDemetriofuoEratello di Parricidio, è breve: e fimilmente_>
breve è il Proemio, che fi rittrigne tutto in un’ Entimema fotto la for
ma di Collezione. Il Proemio contenuto in Un’Entimema alterato
fotto forma di Collezione è appunto quello, che fegue :
„ Doveva io per certo,aprir le porte di Cafaa mezza-,
Condii/*. a notte, e riceverei Convivami Armati alla feconda Ce
na,
e porger loro il colio:
fi
Rag. della
„ Poiché non fi credono le feeleri tà, fe non dopo fat
Concluf. 33 te.:
„ Non fenza ragione tutti chiamano Demetrio foloper
Propofiz, H vottro Figliuolo, e me filmano come fuppotto, e generato
di
Concubina;
33
„ Imperciocché,fe ioteneffi apponi Voi alcun grado di
Rag. della 33 amore., ò di carità filiale ; non vi adirerette contro di me ,
Propofiz. 33 che tuttavia mi querelo d’aver.trovate appoltate le infi33 die; ma contro di colui,che le avelie maccninate,e ordite.
„ Nè vi farebbe in così poca ftima la nofira vita, e il noConferai, 33 ’ftrofangue, che non vi fatte motto: nè dal mio pattato
della Rag. 33 pericolo: nè dal futuro., fe agi’lnfidiatori farà lecito
33 ogni federato macchinamentofenza pena,.
„ Pertanto, feconvien morire fenz’aprir bocca, mo
Ripulimen-” riamo ; ma, fe la natura ha provveduto a quegli, che fono
in
qualche folitudine attorniati da’Traditori un tal focto della., ”
Recidi zio- 33 corfo, che pollano gridar’, e chieder’ ajuto da coloro, i
ne.
„ quali non hanno mai veduto; fia lecito ancora a me, o Pa
3; ri re, vedendomi il ferro, e la Spada ignuda alla gola, di
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chiamarvi ad alta voce, e di fupplicarvi per la voftra vbta, pel nome paterno, il quale è già gran tempo, che voi
potete comprendere a qual di noi duefia in maggior venerazione, che miafcoltiate, come fe rifvegliato da pian*
to notturno fufte venuto per aiutarmi, e che avelie trovato a mezza notte Demetrio con armati avanti l’entrata
diCafamia.
Propofiz.
„ Tutto quello, che nel fatto improvvifamente accolto
di Afliin- „ gridando avrei detto; di quello appunto ungiornodopo
t0*
,, mi lamento.
Quello Proemio confitte in un’ Entimema fotto forma di Collezio
ne, e ha tutte le quattro parti della medefirna Collezione, cioè , l. la
Propofizione. 2.la Ragione.^.la Confermazione della ragione, e 4. la
Conclufione : ma perchè /’ Entimema è alterato , come quali Tempre fuccede ne’Proemj, e in ogn’altra parte d’Orazione; la conclufione è
fiata polla in primo luogo.
Ecco F ordine 'Dialettico deir Entimema:
„ Non fenza ragione tutti chiamano Demetrio folo per vollro Figliuolo, e mellimanocome fuppofto, e generato di Concubina-.:
,, dunque doveva io come Figliuolo fuppofto, per certo aprir le porte
5, di Cafaa mezza notte, e riceverei Con vi vanti armati, eporgerloro il collo*
PruovoT antecedente, cioè, che non fenza ragione tutti chiamano
Demetrio foloper vollro Figliuolo:
Voi,o Padre, a me non credete le feelerità, che vi racconto dì
„ mio Fratello; e attendete a credere all’avvito delle feeleratezze,
„ quando fono fatte, e commette ; e non volete credere alle fcelera,, tezze, ch’io vi dico, che Demetrio voleva fare ; dunque non fenza
3, ragione tuttichiamano Demetrio folo per vollro Figliuolo.
Pruovo l'antecedente, cioè, che voi, o Padre, non credete a__*
me le feelerità, che vi racconto di mio Fratello :
„ Se voi credette, non vi adirerette contro di me, quando vi rac„ conto le infidie macchinatevi da Demetrio ; dunque non credete a
„ me le feelerità ,che vi racconto di mio Fratello.
Conferma quefta ragione :
,, Perchè fe mi credette, vi farelle motto dal mio pattato pericolo,
„ e dal futuro ; dunque non credete a me le feelerità, epe vi lignifico
„ di mio Fratello:
Dunque dovevaio aprir le porte di Cafa a mezzanotte^ e porgere^
agli armati il collo.
Dopo quello Entimema fi forma il Ritorno, cioè, per ufare il terN 2
mine

5)
,,
„
„
„
„
,,
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mine dogmatico, Li Reddizione , eh’ è una nuova propofizione inferi
ta da tutto PEntimema, e per mezzo della quale l’Oratore: ò entra.»
nella Narrazione , e dalla Narrazione palla alla propofizione d’aflimto : ò veramente entra nella propofizione diafiunto, fenza far prece
dere la Narrazione, fe non è neceffaria.
Si noti dunque, come nel Proemio di Perfeov’ è untolo Entimema
fotto formai/ Collezione-, perché v’èia propofizione, la ragione, la
confermazione della ragione, e la conclufione : ed è Entimema alte
rato, perché comincia dalla conclufione. Ogni Proemio poi oltre ciò
dee avere qualche reddizione,.cioè,qualche nuovapropofizione inferita
dal precedente ditoorfo, in virtù della quale fi leghi il Proemio colla.»
propofizione d’alfunto ; ma ora balìa notare, che una picciola Compofizione può conlìftere in un tolo Entimema, portato fotto forma di
collezione.
Il Proemio di Cicerone (19) perla Legge Manilla fimilmente con
fitte in un’ Entimema fotto forma di Collezione. Il Proemio é quello ;
Quamquam miht Jemper frequen: confpéflu: vefter multò
jucundijjtmur, hic autemlocu: ad agendum ampliffimu:, ad diMag.prop. cendiimornatijfimu: efivifu:, Quirite:: tamen hoc adita lau
di: , qui Jemper optimo cinque maxime patuit, non mea me v ot
tanta: fièd tuece vit.ee ratione: ab ineunte ostate fiffceptcs probibuerunt.
Plani quum anted per ostatevi nondum buia: authorìtatem lo
Ragione ci contìngere auderemfiatueremque nihil bue nifiperfebium in
della
gemo
, elaboratum tndufiria afferri oportere : omne meum tem
’Propoìiz.
pii: amicorum temporibus tranfmittendumputavi.
Ita neque hic loca: vacua: unquam abti:, qui vefìram c an
Ragione fani defenderent, & meu:labor inprivatorumpericidi: catte,
della
mtegrèque
verfatu:, ex vefirojudfciofruffum efi amplijjìmutn
ragione
addotta. conjequitìu: •
Plam quum propter dilationemcomitiorum ter Prcetor pri
Rag. della
ma: centurn: cunttts renunciatu:finn j facile intellexi, Quiri
feconda
te:
,
& quid de me judicareti:, & quid alti: prafferibereti:.
rag. add.Plunc quum, & authoritati: in me tanium fit, quantum vo:
bonortbus mandandum effe voluifli: : & ad agendum facilitati:
Alinor
tantum, quaiitùm homini vigilanti exforenfi ufu propè quoti
jpropolìz. diana dicendi exercitano potuti afferre :■
Certe & fi quid etiam dicendo confequi poffum, ti: ofienditm
Concilia- potiffmum, qui ei quoque reifruttum Juo judici'o tribuenduni^
.
efie cenfuerunt •
. Red$ i'y ) Czdsropro Ixge Manilia «
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Tot

Atque illud inprimis mihilcetandum jure effe video , quod
Reddizio- /« bile infolita mihi ex hoc loco ratione dicendi caufa talis oblaRi_p ta efi ,in qua oralio nemini d eeffe potèfi, Atque ut inde oratio
proficifcatur, undè hxc omnis caufa ducitur •
NarraziBellum grave , & periculofiim&c.
Si vede, che tutto il Proemiofino alla reddtzione, per mezzo della
quale? Oratore lega il Proemio alla Narrazione, ò veramente alla—
propofizione d’alfunto ( quando non giudica, chela Narrazionefia—
neceffaria) confifte in Un’Entimema folo fotto forma di Raziocinamento : di modo che le picciole Compofizioni polfono farli con un’Entimemafolo: ò fotto forma di collezione: ò fotto forma di Razioci^
namento «
Il Proemio del Padre Segneri nella Predica XIV. confifte in un’
Entimema fotto forma di Collezione. Dice così : O’ Inferno, ò Peni
tenza . A che noi Piarci qui giorridimenie afiancare con tante Prediche ?
O’ Inferno, ò Penitenza. Convien risolvere. C'è veruno, il qual più
tofioche voler Penitenza, voglia P Inferno? Ah feci fuffe , ben egli mi
darebbe chiaro a conofcere, di non efierfi fifio mai di propofito a rip enfiare, che voglia dire sì orribile dannazione.
Tutto quefto Proemio.confifte in una fola propofizione, la quakL»
.lappone le ragioni,che la d'imoftrano : e dalla propofizione,cioè,O’ In
ferno , Penitenza , entra fubito a efporre PAflunto.
Vi fono molte Pillole di Cicerone, che non contengono altra cola,
che Un’Entimema fotto forma di Collezione. Scrivendo a Trebazio
dice così:
‘ Quamfiat morofi qui aniant, vel ex hòc intelligi potèfi, molefiè ferebam ante a te tnvitum iPtic effe : pungit me rurfius , quod fcribts te effe ifiic
' hbenter , ncque enim me a commendatone te non deleplart facile patiebar :
& mine angór, qiticquam ubi fine me effequeundum. Sed tamen hoc malo
nosferre defidertum, qudm te non e a , quoe fpero con fe qui. Qugd vero in
C. Marit filavifimi, dofìiffìmìque h omini s famtliaritatemvenifii, hotldicipotefi, qudm valdè gaudeam : qui fac ut te quàm maxime diligat.
Mihi crede, nihil ex ifia provinciapotes, quod jucanditisfit, deportare.
Cura, ut valeas*
In quefta Epiftola non vi fono eh’ Entimemi fotto forma di Colle
zione , cioè, che hanno Propofizione,ragione, ch’è quanto dire,hanno
due parti fole delia Collezione. Or fepuò un’ Epiftola confiftere nella
propofizione fola, e nella ragione di quella propofizione, fegno è, che
una breve Epiftola tutta’può contenerli in una Collezione. Non ne
ghiamo però , che una lunga Lettera non polla avere, anzi che fpelfe
volte non abbia tutte le parti dell’ Orazione,cioè, Proemio, Narrazio
ne 9
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ne, Propofizione, Pruova, Confermazione, Perorazione; ma non è
neceffario, che una breve Lettera abbia tutte quefte parti, perchè fe.._>
feri vendo Cicerone a C.LentuloProconfolo, avefle fcritto precifamente così:
.
.
.
Qua gerantur?accipies ex Pollioney qui omnibus negatiti non interfuit
folùm, (edprafust. Vale : avrebbe fenza dubbio formata una Lettera»
E s’egli feguita a dire: Me in fummo dolore quem in tuis rebus capio ,
maxime feilieet confilatur fpes, quod vaidefufpicor, fore ut infringatur
hominumimprobitàs &c. quefta è un’altra cofa.Quindi potendo una Let
tera contenere più caphogni cofa può metterfirò in una fola propofizione;ò in Un’Entimema folo. E fe contenere un Capo folo,può terminarfi
con una fola propofizione,ò con un folo Entimema: lo che agevolmente
fi fa Coll’Entimema fotto forma di Collezione, in cui poflono trovarli
quattro parti 1» Proporzione, 2. Ragione. 3. Ripulimento. e 4. Co«clufione. E può farli con tre fole, con due, e con una fola, riftrignendo
tutto il fentimento in una propofizione.

CAP.

Vili.

Quali fieno gli Entimemi, che fopra tutti dilettano 3
e quale ì' artificio di fenderli nell' Orazione*
LI Entimemi, che fopra tutti dilettano : ò fieno confermativi ?
ò confutatori, dice Ariftotele, ( 20 ) che fono quelli, proferito
il principio de’ quali, fenz’ attendere il fine, gli Uditori fubito
ne inferifeono la conclufione : e perchè l’Oratore finalmente conchiu
de da quei principio la fteffa conclufione ; allora gli Uditori, che già
da per fe fteflì precedentemente l’aveano inferita, godono , e fi ralle
grano per averla col penfiero prevenuta ,e fi compiacciono, non tan
to della forza dell’argomento, quanto d’averlo antiveduto: e in tal
guifa rimangono convinti volentieri, e con diletto; perchè pare loro
di non eflere convinti per forza, e per violenza d’argomento ; ma per
elezione,e fpontaneamente, eflendo eflì entrati in quel fentimento,
prima che l’Oratore aveffe conchiufo.

G

Primo
( 20 ( Omnium autem argumentationum , & qua refellunt, & qua. demonfirant ,
illa maxime commovere animum folent , qua. cum proferri incipiunt , intelliguntur j nam fimul etiam ipfi fecumgaudent Auditore! y cum vim argu~
menti pr&fentiunt. Arift. lib. 3. C. 49. t. 659.
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Primo Artificio dì formare gli Entimemi, che fopra tutti dilet
tano, cioè, difare, che l’ Uditore precorra colla mente,
e inferifca da per fe la conclufione, prima
.che fia ’nferita dall’ Oratore»
L primo Artificio di ftendere fimili Entimemi nell’Orazione può
effere in due maniere.
Primieramente, con far precedere una fpecie, ò fia immagine fenfibile , cioè, ò un’efemplo, ò una fimilitudine, ò una favola, che con
tenga tutte le parti dell’ Entimema,dopo la quale,cominciando l’Oratorea proferire l’Entimema,gli Uditori, in virtù della fpecie fenfibile preceduta, inferiranno da per fe fteffi la conclufione. Tullio nell’
Orazione per la LeggeManilia vuole dimoftrare, che Mitridate difcacciato dal propio Regno da L. Lucullo Capitano Generale dell’
Efercito Romano trovò la maniera di non edere più oltra perfeguitato,fi ferve d una fimilitudine, la quale fa,enei’ Uditore fili bel prin
cipio, eh’ ode l’applicazione, antivegga la conclufione. Dice dunque
così : Mitridate per fleguitato fuggi dal fuo Regna , come dal Ponto dico
no efere fuggita Me dea, la quale è fama , aver difperfe le membra del
Fratello ucci floper quefia ,e per queir altraparte, per le quali pajfando
il Padre le andaflè dietro; acciocché, mentr' egli le raccogliere d' ogn in
torno , dal dolore trafitto tardajfe a perfeguitarla : Così Mitridate^»
fcampando laflctò nel. Regno una gran quantità d'oro, d'argento, e di
tutte E altre Jue cofe preziofe , eh' avea egli avute da' fluoi Maggiori : or
mentre i noflri s'intertengono a depredarle con gran diligenza , egli con
quefìa afìuzia artifìcio flamente fle ne liberò dalle mani loro : talché,fìccome colui il dolore ,e P afflizione ; così cofìoro l'allegrezza de' teflon ri
tardò dal proceder più oltre. Certo è, che dopo d’aver’ intefo il fat to
diMedea, nel principiar l’applicazione, gli Uditori ne inferifeono
prima dell’Oratore la conclufione: perchè ogni uno comincia pre
ferire, chefeil dolore di vedere le membrafparfed’ un Fratello po
tè fare, che il Padre ritardatile dal perfeguitare Medea ; anche l’alle
grezza di vedere fparfe tante ricchezze, potè fare, che l’Efercito vit
torioso ritardafle dal perfeguitare Mitridate.
Si noti, ch’elìendo nella fimilitudine già efpreffo tutto P Entime
ma ; fubito che dalla fimilitudine fi paffa all’applicazione, 1’Uditore
va avanti, e antivede la conclufione, quindi nell’udirla di poi dall’
Oratore, gode, e fi rallegra d* averlo prevenuto , ed egli rimanconvinto con piacere, perchè pare a lui di non effer convinto per forza-,
dell’
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dell’ argomento portato dall’ Oratore ; ma per elezione fua propia 111
quanto egli mede-fimo, fenza attendere, che cofa s’inferiva da lui, ha_.prevenuta la forza della conclufione. Pogniamo un’ altro Efempio di
quefto Artificio : fe un Sacro Oratore voi e fife provare, che il poter noi
morire in ogni momento è mi effetto della divina mifericordia^ e faceffe
precedere qualche immagine fenfibile, che contenefle tutto l’Entime
ma ; certamenre l’Uditore dopo udito l’Entimema rapprefentato
nell’ immagine fenfibile, da per fe fteffo preven-irebbe la forza dell’Entimema contenuto in quell’ immagine, cioè, ò in quella fimilitudine,
ò in quell’ efempio ; &c. Per provare adunque la Propofizione, cioè ,
che il poter morire in ogni momento è un effetto della divina mifericordia^
l’Entimema Dialettico potrebb’ effer quefto : E’ un’effetto di miferi
cordia ufeir dall’ efiglio, dunque il poter morire in ogni momento, che
ci fa poffibile il poter’ in ogni momento ufeir dall’ efiglio, farà effetto
di mifericordia. Mal’Entimema, come fi vede, è fiottile, acuto;
però l’artificio dell’Oratore dee confi fiere nel ritrovare qualche fipecie fenfibile, in virtù della quale,al primo principiarli dell’ Entimema,
P Uditore vada avanti col penderò, e antivegga la conclufione, prima
che fra inferita dall’ Oratore. Se dunque diceffe così : Quefta è ftoma.
Se mai Succedere, che per benefìcio comune, e per Soddisfare alle richte-,
fte di qualche.potentiflìmo Nimico ,fufi ero efigliati i megltori Cittadini ;
10 cerco a ogni uno di voi : nell' efiglio chi volejje darvi una feliciffmiL^
nuova, quale Par ebbe ? Quella certamente d’ufeirne • Per confidarvi
11 più caro de' voftri Amici non potrebbe far altro, /è non che Scrivervi :
prefto ufarete dall' efiglio , eprefto rivedrete la Patria amata. Voi itl^
leggendo la felice nuova , dir effe : l unico mezzo per u Cetre dall’ efiglio è
vivere j fe dunque viveremo y ufeiremo, Or’ in quefto Mondo , Udito
ri , noi piamo non in Patria y ma in efiglio ; non Cittadini, ma E Culi ,
exules filiiEvx. Iddio, eh’ è /’ unico noftro tnfuperabile Amico, ci
Scrive dal Cielo lettere di confiazione, in cut et afficura, che prefto
ufeiremo dall' efiglio, Prefto y dice y uParete, efuh infelici, adliuc modicum tempus , prefto metterete piede in quefta gloria * e farete Cives
Santftorum, & Domeftici Dei. Noi in avendo tal avvi fio, internamen
te conpolati diremmo : l unico mezzo è morite : Se moriremo, uSaremo dal
duro efiglio di quefto Mondo, e metteremo piede nella Patria Beata, Se
fujfìmo figliati danna terra all altra, ci confolerefte, o divina miCericordia,con dirci : potete vivere ,dunquepotete rivedere la terra nati
va , ma noi Cittadini della Patrta Beata, Cives Sandcrum, e che vivendo nefiamo Sempre mai e~Sulz,exules bilii E\&,nonfiamo conSolati^pe di
te-.potete vivere,perchè la vita c’incatena in quefta terragna et confidiamo
fidamente, quando v diamo -.potete morire, perche la fola morte ci dà Spe
ranza
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vanzad" entrar nel Cielo'. fperatautemjuftus, dice la Provvidenza y
in morte fua. In quefto efempio fi vede 1’artificio di fare,che gli Udi
tori da per fe fteifi antiveggano la conclufione, prima che fia inferita
dall’Oratore. L’Entimema era quefto: E'mifericordia di Dio libe
rarci dall" efiglio, dunquey fe lafola morte ci libera dalprefente efiglio , il
poter" in ogni momento morire fard un' effetto della Divina mifericordia •
Ma quel mettere dinanzi agii occhi degli Uditori tutto P Entimema-,
Cotto quella fpecie fenfibile : fe ogni uno di loro fi ri trovalfe in efiglio,
che non potrebbe godere in altro avvito ; fe non in quello, che loro dicelfe, che prettoufeiranno dall’efiglio, fa, che poi, quando odono
l’appi icazìone, cioè, che quefto Mondo è efiglio, da per fe tteflì fubito inferifeano, che farà effetto di mifericordia, e nuova felice l’udire
di poterne ufeire : e poiché non poffono ufeirne, fe non colla morte,
che fubito preinferifeano, elfere effetto di mifericordia E averci lafeiati nella poffibilità del morire, che ci rende fempre mai polfibile il
poter’ ufeire dall’ efiglio. Così con quella fpecie fenfibile preceduta,
la quale conteneva tutto l’Entimema,!’ Uditore è venuto a intende
re la conclufione da per fe fteffo, prima d’averla udita dall’ Oratore :
e quefto fa, che retti perfuafo con diletto ,(21) perchè riman perfuafo, non tanto per la forza dell’ argomento, quanto per propia elezio
ne : e fi compiace d’aver’ antiveduta da per fe ftefio la conclufione dell’
Oratore. Per fapere adunque ftendere nell’ Orazione quella torta»,
d’Entimemi, convien’ appunto provar la propofizione dialetticamen
te , ò con un’ Entimema nudo, ò con un nudo Sillogifmo ; e poi ritro
vare qualche fpecie fenfibile, cioè, ò efempio, ò fimilitudine , ò favo-*
la, che contenga, ò tutto quell’Entimema, ò tutto quel Sillogifmo:
ed efpoftaquellafpecie fenfibile, al primo principiarli dell’applica
zione , l’Uditore già imbevuto dell’ Entimema contenuto in quella»,
fpecie, cioè, in quell’efempio, in quella fimilitudine, in quella fa
vola , inferifee da per fe la conclufione prima d’udirla : cofa, che muo
ve , che diletta, e che grandemente piace.
Tutte le Parabole degli Evangeli tono tali, che mettono dinanzi'
agli occhi la cofa , di cui lì difeorre , in modo che efpotta la Parabola ,
al primo principiarli della cofa, di cui lì difeorre, tutta s’intende :
quello è il modo, che teneva GefuCrifto, allorché parlava alle Tur
be , fine Parabola non loquebatur eis. Or, fe l’infinita, e increata Sa
pienza.difeorre va così ; è fegno, che quefto modo di parlare è quello ,
che più s’infinua, che più manifetta la propofizione, e che infomma».
topra tutti piace.
_ _______ ________________ O
________
. Vole- •
( 2-1 ) Eflenim fuxve addifiere quocumque modo , fid fua quafifpontè > & eelvr
Tucuudiljìmum. Majorag. in tcx. 6^. lib. 2. Rhet. Arift.
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Voleva egli dimoftrare quella propofiz’ione, che il Regno de’ Cie
li e quella cola unica, che dovea cercarli,e dille : „ Il Regno de’Cieli è
,, appunto come unTeforo afcofo in un Campo, per lo quale un faggio
,, Mercadante vende quanto ha per comperare quel Campo.Chi da ciò
lubito non antivede, che il Regno de’Cieli è il Teforo da cercarfi,per
lo quale l’Uomo dee dare quanto ha per ottenerlo ?
Voleva dimoftrare, che nel fine de’Secoli fi farà la feparazione_>
de1 buoni da’cattivi,e dille:,, Prefentemente il Regno de’Cieli è fimiw le a una rete gittata in Mare,dove fi adunano tutte le fpecie de’pefci,
5, da cui, poiché e raccolta alla fpiaggia, fi fa la feparazione de’ buoni
„ da’cattivi : così farà nel fine de'Secoli: Verranno gli Angeli, e fepa„ reranno i Giufti dagli Empj.
Voleva dimoftrare, che in quello Mondo vivono i buoni, e gli em
pj ; ma che verrebbe tempo, in cui i buoni farebbono deftinati al Re
gno^ gli empj al fuoco,e dille:,, Nel campo crefce la zizzania col fru„ mento, e crefce fino al tempo della mietitura, nel qual tempo il Padrone del campo comanda,che la zizzania fia data al fuoco, e che il
,, Grano fia ripofto ne’ Grana j : così in quello Mondo vivono buoni, e
„ catti vi ; ma nel fine della vita i buoni faranno deftinati al Regno, gli
empj al fuoco.
Il Padre Segneri, per efporre i Pentimenti con immagini fenfibili,
e mirabile fopra tutti gli Oratori. Non v’ é cofa così acuta, e fiottile,
eh’ egli non la renda fenfibile, e popolare, eh1 é quanto dire, oratoria.
Vuol’egli dimoftrare ( 22 ) che i Peccatori.abituati, i quali talvol
ta lafciano di peccare, non per quello celiano d’efter Peccatori, e dice
così : „ Se un piume folito a correre perpetuamente, lafci in una State
„ foverchìamente afeiutta di correre, non lafcia però d’efter Fiume.
,, Tali appunto fono i Peccatori abituati : la vita loro é una piena con- '
,,tinva dibeftemmie, di giuramenti,di mormorazioni, di difonellà,
„ d’ingiuftizie : fe però foppravvenendoun’ occafione ftraordinaria di
,, qualche Santo Predicatore,lafci per accidente di correre queftoFiu,, ine d’iniquità, non é per quello,che non fia Fiume, non è per quello,
„ che quell’animale abbia lafciato d’efler’animale, che quell’ adultera
„ abbia lafciato d’efter’adultera ; fon quei di prima. Flumen^ ( dice la
„ legge ) ( 23 ) quodperennefluebdt^fi xjliite aliqun exaruerit^non ideò
„ minus perenne efl.
Dimoftra, che un Peccatore, il quale fia rimetto in grazia, non_.
perfevererà, fe non lafcia l’occafione,e dice così :,, La terra cotta è
„ più dura, che non é la creta prima di cuocerli ; ma alla fine anche un
,, Va fio, che fia fiato nella fornace, fi rompe agevolmente, fe venga ur
tato.
^22) Segner. Grifi. Injlr.p. 1» Dìfc. 2.

( 23 ) l. 1.

de ^lum.
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„ tato. Se però volete, o Peccatori, perfeverare in grazia, non torna„ te più a ragionare,a ridere, a rimirare coll’antica libertà; perciocché
„ entrando nelle prime occafioni, benché purificati poc’anzi nel fuoco
„ della penitenza, tanto ricadrete ne’primi errori, e diverrete quel
,, fango, eh’ eravate, prima d’efiere penitenti,
Vuole dimoftrare, che quando non fi denunziala divina parola a
un Popolo, allora Iddio é adiratiflìmo contra quel Popolo, e dice co
sì : Il più certo fegno di guerra rotta qual3 è? E' quando fi richiama^
r Ambafciadore. Chi dopo d’aver’ udito, che il primo fegno di guer
ra rotta é, quando fi richiama l’Ambafciadore, non inferifee fubito da
per fe prima d’udire P applicazione ; dunque il primo fegno dell’ ira_j
di Dio, è, quando richiama i Predicatori, e non lafcia, che dinunzino
lafuaparola? Leggali, /•rileggati il P. Segneri, perché, ficcome al
dire di Quintiliano, colui comincia a
OntntPjCiii Cicero
ne principia a piacere; così colui comincierà a eifereOratore Sacro,
cui piacerà la lettura del P. Segneri. Vero è però, che quella di Tul
lio non va lafciata ; perche nelle lue Orazioni fi rirruoyano tutte lo
cofe difiderabilì in queft’arte; e lo ttefloP. Segneri dille a un’Ami
co, che quanto fapeva, l’avea apprefo da Cicerone, e da S. Giovanni
Crlfoftomo.

Secondo Artificio di formare gli Entimemi , clefopratuttì
dilettano 9 cìoèy difare , che f Uditore precorra colla.,
mente, e inferifea da per fela conclufione 3 prima
che fia inferita dall3 Oratore •
L fecondo Artificio di farprefentireuna conclufione confitte nel faper far precedere certe Narrazioni, che contengano l’Entimema ,
che deefeguire. Cicerone vuol dimottrare, che i Romani debbono
muovere guerra contro di Mitridate, e vendicarti per aver fatto ucci
dere un’ Ambafciadore della Repubblica; ed egli fa precedere, chei
Padri loro, e i loro Maggiori hanno infinite volte pigliate le armi per
gli oltraggi fatti contra Mercanti, e Marinari della Repubblica: fa
precedere, chei Padri loro hanno voluto, che fuffe totalmente eftinta la Città di Corinto, in cui furono i loro Ambafciadori alquanto al
teramente nominati : indi viene agli Entimemi, e dice : I voftri Mag
giori non fofìennero y la libertà de" Cittadini effere punto renduta mino
re^ e voti non prenderete penfiero della vita miferamente levata? Que
gli hanno perfeguit atti la diritta ragione dell3Ambafeteria filamenti
con una minima par ola offefa ; e voi permetterete firfenza vendetta un
O 2
Le-
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Legato del Popolo Romano con ogni fiorta di fupplicio vituperofamentt^j
tormentato^ e uccifo ? In quelli Entimemi dal Colo udire l’antecedente,
l’Uditore antivede Cubito la conclufione ; perchè,porto che 1’ Uditore
fia informato dell’ ingiuria fatta da Mitriate al Popolo Romano, cui
fece uccidere 1’ Ambafciadore ; e porto fimilmenté che fia informato ,
che il Popolo Romano abbia vendicata ingiuria di fole parole, fatta-,
dalla Città di Corinto a un’Ambafciadore fimilmente della Repub
blica ; Cubito che l’Oratore comincia : I voftri Maggiori hanno vendi
cata una ingiuria minore ;P Uditore antivede, che dovranno erti ven
dicare una ingiuria maggiore. Dee però avvertirci, che quando è
preceduta una Narrazione Cenza forma d’Entimema, l’altra Narra
zione può metterti Cotto forma Entimematica : onde preceduta la
Narrazione, fenza forma d’Entimema, rira,
Mitridate abbia fat
te uccidere mnltprnìgKa.jtidi Cittadini Romani, e un’ Ambafciadore
della Repubblica: l’altra Narrazione, che il Popolo Romano abbia
vendicata una ingiuria minore, può metterti fotto forma Entìmematica, e tanto feguirà l’intento, che P Uditore antivegga la conclufione : onde Cicerone, che avea già fatta precedere la prima Narrazione
fenza forma d’Entimemaquando entra nella feconda, vi entra con
formaEntimematica, e dice così : I voftri Maggiori infinite volte~»
hanno pigliate le armi pergli oltraggifatti contra Mercanti, e Marina
ri ; e voi, efiendo fiate uccife in un tempo tante migliaja di Cittadini Ro
mani , con che animo ejfer dovete ? Ivoftri Padri ,per efiere i loro Ambafciadorì alquanto alteramente nominati, hanno voluto , che fuffe to
talmente eflinta la Città di Corinto ; e voi lafcierete andar' impunito
quel Re, il quale con catene, con battiture, e con ogni fiorta di crudeltà
batolta la vita a un Legato del Popolo Romano, Uomo Confidare ? Que
gli &c. Si vede adunque, che Cicerone , per formare gli Entimemi
fondati Culla cognizione di due fatti, fa precedere la Narrazione d’un
fatto Colo fenza forma d’Entimema ; e di poi la Narrazione dell’ altro
fatto vien porta da lui fotto forma d’Entimema; perchè appunto la
feconda Narrazione vien porta in modo, che ferve di antecedente per
inferire la conclufione. I voftri Padri, per efiere &c, quefto è antece
dente . E voi lafcierete &c, quefto è confeguente. Per intendere^
tutto quefto Entimema, dovea Caperti , che Mitridate avea fatto uc
cidere un’Ambafciadore ; e dovea anche Caperli, che il Popolo Ro
mano avea fatta gittar’ a terra la Città di Corinto per una ingiuria di
fole parole fatta a un’Ambafciadore. Cicerone narra il primo fatto
fenza forma d’argomentazione ; e prefuppofta la cognizione di quel
fatto, narra il fecondo fotto forma d’Entimema, e argomenta dal
Luogo, d minori ad maju^ che ha forza di fare, che l’Uditore preven
ga
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ga Tempre mai col penfierola conclufione al folo proferirli dell’ ante
cedente: equefta forma medefima 1’ ha il Luogo,a majori ad mima;
perchè fuppofta la Narrazione, che uno fia di maggior bontà d’un’ al
tro; e fuppofta la Narrazione, chea quell’altro non fi apponga un’
azioneinfame, fubito chef Uditore ode: Secolui^che non ha tanta
bontà, non avrebbe fatta azione così vergognosa., precede egli fteffo col
peufiero, einferifee prima dell’Oratore ; dunque colui co è di bontà
maggiore, non e verifimile, chef abbia commejja •

CAP.

I X.

Degli Entimemi) che nonficomprendono, fe non dopo
udita la conclufione, e della maniera
di {tenderli nell' Orazione.
I fono altri Entimemi, che dilettano, non perchè fi antivegga
la conclufione ; ma perchè la conclufione ghigne inafpettata ,
tanto però vera, che fubito fi appruova, come farebbe : fe_>
uno dicefle con C. Cefare, ( 24 ) che i Dei immortali hanno in coftume
di fecondare idefiderj degli Empj, non per beneficarli ; maperfare_>,
che innalzati dal favore pruovino più dolorofa la caduta,quando ne fonoprivati. L’Uditore, che ode aver’i Dei in coftume di fecondare i
deiiderj degli Empj, non fa che co fa debba in ferirli: poi quando ode,
che non è per beneficarli, nè meno fa qual debba effere la conclufione :
finalmente quand’ ode, che ciò viene, per far, che pruovino maggior
dolore, allorché cadono da quella forte, appruova tutto l’Entimema :
e la conclufione, che gli giunfe inafpettata; ma che Umilmente fubito
fu appruovata, fa, che tuttol’Entimemapiaccia, e diletti. Udimmo
già un celebre Predicatore, il quale volendo inferire, che Iddio non_darebbe perdono a coloro, che non perdonano a’ loro Nemici, tenne
fernpre mai afeofa la conclufione, traendola da un principio d’Entiule
ma afeofo. Dille dunquecosì : La mifericordìa divina nel fentimento
della Scrittura vien chiamata col nome diPane; onde, quando neri
diciamopanem nofìrum quotidianum da nobis, non imploriamo altra.»
cofa; fe non che la divina mifericordìa: Quefta,diceva, con nome di pa
ne fu cercata da’ Profeti : fotto nome di pane fu conofciuta dagli Apò
lidi :

V

( 14 ) Confueffi Deos immortale^ , quo graviti! hominer ex comrmitatione rerum doleant , quorpro feelere eorum ulcifci velini , iis fecundiores tnterdum rex y
(à* diuturniorem impunitatem concedere • Q, Cxfar.dib.de bello gallico.
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ftoli : che più ? S. Agoftino, S. Giovanni Crifottomo non hanno intefo
fotto nome di pane altra cola, fe non che la divina Clemenza : dunque,
conchiufe, Iddio non darà perdono a coloro, che non perdonano; per
chè coftoro fono cani,^ non e fi bonum famere panemfiliorum^&dare Ca«
nibus. Certo è, che mentre udivamo l’amplificazione di quell’ante
cedente, che nel pane vien’efprefla la divina Mifericordia, non fi fapevadanoi, che cofa volefle conchiudere; ma quando udimmo la_>
conclufione, che gli odiatori fono cani, e che non e fi bonum famere patiemfaliorum, & dare c ambur. quella conclufione inafpettata, e che_>
nell’udirla fubito fu approvata, grandemente piacque . Tal’è quel
principio del Padre Segneri, in cui volendo egli dimoftrare, che Gesù
CriftoèDio, dice, ch’altro non difidera, fenon chea lui fi conceda,
cheCritto non fuffe il peggior’Uomo del Mondo : e amplifica quello
antecedente afcofo,dimollrando, che avea molte virtù morali, e confeguentemente che non era il peggior’Uomo del Mondo. Se dunque il
farli Dio è il peflìmo di tutti i peccati, e Crilto non era peflìmo : aven
do egli detto di effer Dio, ne fegue, che fufle Dio. Chi avrebbe peti
fato, che da quell’antecedente ne volefle cavare quella conclufione ?
la quale ficcomegiugne inafpettata, e nell’udirli fubito fi appruova ;
così il raziocinare con quella Torta d’Entimemi è un raziocinare, che
diletta, e piace.

§. I.

Artificio difienderegli Entimemi, di cui la cotte!ufiotte
giunga inafgettata.
’ Artificio difendere limili Entimemi, la conclufione de’ quali
giunga inafpettata ; ma tale, che fubito fi approvi dagli Uditori,
confitte nel faper ritrovare un principio, da cui poffa ricavarli non folamente la conclufione difiderata, ma eziandio una conclufione con»
traria. Come, fe alcuno volefle perfuadere a Un’Oratore, che non parlafle al Popolo, perchè, fe parlerà giuflamente, caderà in difgrazia de
gli Uomini: fe ingiuflamente, in difgrazia degli Dei. Da quello medefimo principio potrebbe l’Oratore inferire una conclufione contra
ria inafpettata, che fubitoproferita^ farebbe approvata, e potrebbe
dir così : Parlerò dunque al Popolo, perchè, fe dirò cofa giutta, avrò
la grazia degli Dei ; feingiufta, avrò la grazia degli Uomini. Tal’è
quella conclufione, che Iddio non tiferà mifericordia a quegli, che_^
non perdonano a’ loro Nimici ; perchè quel principio, onde cavolla ,
poteva ferv ire per inferire una propofizione contraria. Ditte dunque,
che
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che nel fenfo della Scrittura la Mifericordia ha nome di pane, e inferì
la conclufione mirabile, che Iddio non darebbe il pane della fila mifericordia a coloro, che non perdonano ; perchè effendo gli odiatori fi
mi 1 i a’ Cani, non e(i bonum (ùmere panemfiliorum, & dare Cantbu?, Ma
da quel principio, che la mifericordia ha nome di pane, poteva feguire
un’altra conclufione, el’Uditore non poteva prevedere, che voleffe
cavar quella, che inferì. Da quelprincipio poteva inferirli, che, fela
mifericordia è il pane di Dio,quefto pane Iddio lo dà a’buoni, e a’ cat
tivi; nel modo appunto, che fopra buoni, e cattivi fa nafcere il fuo
§.ole, qui fileni fium facit ortri faper bono?, & malor. Così in virtù
d’una fimilitudine, che ferve di ragióne , da quel principio, che la mifiricordiaba nome di pane, nons^in feriva, che Iddio non l’uferà agli
odiatori, che fono cattivi ; ma s’inferiva più tortola conclufione con
traria . Quindi è, che il far, che giungano conclufioni oratorie inafpettate ; ma che fubito proferite fi approvino, dipende dal faper ritro
var’un principio, da cui portano venire più conclufioni ; edalfaperlo
talmente appropriare a quella, che dee dedurli, come fe dopo udita 9
gli Uditori giudicartelo, che non poteva appropriarliad altra, chea
quella. Da quefto principio : che offerendoci Iddio il fiio pane, altro
non ci oiferifce, che la fua mifericordia, potevano dedurli molte con
clufioni ; nondimeno, quandoT Uditore ode, che non T oiferifce agli
odiatori, che fono Cani nella proprietà del mordere, e del vendicarli,
perchè non efi bonumfamere panemfiliorum, & dare- Canibur rimano*
fopraifatto , e penfa, che da quel principio non poteva dedurli altra»conclufione : onde rimanendo fofpefo per tutto quel tempo, che non.»
ode la conclufione, e pensando fra fe or’all’una, or’all’altra, final
mente nell’ udir’ quella, che fi trae dall’ Oratore, gli giugne inafpettata ; non eflendo quella, eh’ egli poc’ anzi andava penfando : e perché
dopo che T ha udita pare a lui, che da quel principio non fi potelfe de
durre altra conclusone, che quella; però fubito l’appruova, e ha dilet
to d’aver udita una conclufione, ch’ egli poc’ anzi nonfapeva ritro
vare. L artificio adunque di queft i Entimemi confifte nell’ inventar’ un
principio, da cui portano inferirli più conclufioni ; e in faper tener fofpefo l’Uditore, infinattantoché l’Oratore porta giudicare, che la conelulione inalpettata appena udita farà fubito approvata•
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§. n.
Quali Entimemifieno più frequenti negli ottimi Oratori:
quelli, le conclufioni de’ qualifipreveggono : ò quelli,
le conclufioni de' quali giungono inafpettate •

3

’ Ufo degli Entimemi, la conclufione de’quali fi prevede dagli
Uditori, è quello, eh’è più frequente, anzi eh’è l’ordinario di
Demoftene, di Cicerone, e di tutti gli Oratori. La ragione é quefta ,
perchè quantunque gli Entimemi, le conclufioni de’quali giungono
inafpettate, abbiano virtù di muovere, e di dilettare; nondimeno
non hanno tanta virtù di perfuadere: perchè l’Udito re, che ode una
conclufione inafpettata,contuttoché in quello ftante l’appruovi; non
dimeno penfa, che la cofa fia così ; non perchè così fia, ma perchè in^
quell’ anguftia di tempo egli non fa come rifpondere : onde nel piace
re, che ha d’udirla, e di approvarla in quel momento, riman difiderofo d’udire altre pruove, che lo perfuadano ;e attribuifee la conclufio
ne, che gli giunfe inafpettata, più alla vivezza dell’ Oratore, che alla
verità.
L? ufo adunque ordinario degli Oratori è degli Entimemi, la con
clufione de’quali fi prevede dagli Uditori, perchè in talguifa veden
doli , e prevedendoci ciò, che dee inferirli, non riman nella mente de
gli Uditori alcun fofpetto di poter’ effer’ ingannati ; e quali fpontaneamente fono perfuafi della propofizione ; perchè avendola preveduta ,
e avendo avuto tempo di riflettere alla verità di effa ; quando la odo
no , penfano d’effere convinti, non per forza dell’ argomento, ma per
propia elezione ; in quanto elfi niedefimi 1’ avevano già antiveduta , e
approvata.
Vero è però, che potendoli prevedere una conclufione in duema
niere :òpereffer contenuta in una immagine fenfibile precedente^,
cioè, in un’efempio, in unafimilitudine, in una favola: ò pure, per
effer contenuta in qualche Narrazione, f ufo ordinario di Cicerone^
confiftenel far precedere le conclufioni nelle Karrazioni ; e così pari
mente fa Demoftene,e per ordinario così fanno gli Oratori antichi. La
ragione, perchè più tortogli Oratori antichi fi fervano della maniera
di far precedere le conclufioni nelle Narrazioni, che dell’ altra, di far
le precedere nelle fimilitudini, e negli efemplj, è ; perchè non faceva
no Orazioni, fe non in materie particolari, tanto propie per quel Confeffo, per quella Città, che fatte in un’ altra non avrebbono avuto vi
gore. Cicerone,chedoveadifendereMilone, fupponeva nella fua^
Ora-
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Orazione quel Confettò , qùe’ Giudici , e trattava una caufa , che non
poteva ettere agitata in altro luogo, che in quello : e però non dovea-»
far precedere gli Entimemi nelle immagini fenfibili d’ efemplj, di fi*
militudini &c. ma dovea farli precedere nelle Narrazioni del fatto, e
dopo quelle Narrazioni dovea dedurre le fuc conclufioni : e così fono
tutte le fue Orazioni nel Genere Giudiciale. Se poi tratta qualche^
materia nel Genere Deliberativo., com’è l’Orazione per la Legger
Manilla, in cui egli vuole dimoftrare , che il Popolo-Romano dee
muovere guerra a Mitridate, e a Tigrane: l’Orazione fua è tale, che
non poteva farli alla prefenza d’altri Giudici, che del Popolo Roma
no; e quellamateriaera tale,che non poteva farli contenere in qualche
fpecie fenfibile, ò d’efempio, ò di fimilitudine &c. ma neceflariamente
dovea farli contenere nella Narrazione precedente. Demoftene Umil
mente fa le fue Orazioni fopra materie particolari, e propie per quel
Confetto ; onde non dee far precedere gli Entimemi nelle fpecie fenfi
bili , ò d’efemplj, ò di fimilitudini &c, ma nelle Narrazioni, che dimottrano al Popolo il fatto quaP è; e poi dalle Narrazioni cavare gli
Entimemi, eh’ effendo già preceduti nelle Narrazioni, che li conten
gono ; nell’udirne pofeia le conclufioni, gli Uditori fonoperfuafi, non
tanto per forza degli Entimemi, quanto per propia elezione; giudi
cando elfi d’eleggere una cofa, ogni qual volta l’antiveggono, e da
per fe fletti P approvano ; perchè quella cofa, che fi appruova da per fe
fletto, pare, che fola fia oggetto di libera elezione.
Di qui fegue, che gli Oratori, i quali debbono far’ Orazioni in ma
teria morale, e facra, le quali fervono a tutte le Città , a tutti i Con
fetti,poflono con laude fervirfi degli Entimemi, che fi contengono
nelle fpecie fenfibilid’Efemplj, di fimilitudini &c. come fa il Padre^
Segneri. E fe faranno fecondo il coftume di Cicerone, e di Demo
ftene , contenere gli Entimemi in certe Narrazioni, le quali (pieghino
la materia, propongano il fatto, e le circoftanze del fatto;tanto l’Orazione loro farà del pari lodevole. Ma non fi debbe dire: Cicerone^,
e Demoftene non han fatto ordinariamente , che gli Entimemi fi
Gonteneflero nelle Narrazioni ; dunque far, che fi contengano negli
efemplj^, e nelle fimilitudini farà errore ; perchè none laftejj'a cóndizione di Cicerone ydi Demoftene ,e de' noflri Oratori ; quelli facevano le,>
Orazioni loro fopra materie particolari, che dovevamo agitarli, ò per
via di confultazione,òperviadigiudicio allaprefenza di quel Con
fetto, e non d’altro. I noftrt Oratori Sacri debbono far’Orazioni,
che fervano a tutte le Città, a tutti i Confetti, le quali più volte fono
più applaudite, e più lodevoli, fe fono contenute in cofe fenfibili, che
nelle fole, e femplici Narrazioni. Vero è però, che una perfetta-.,
P
efat-

/

114

Difpiitazione 1 !•

efatta, e limpida Narrazione, che fpieghi la materia, che metta in
nanzi agli occhi la proporzione, e le fue circoftanze, ha quello fteffo vigore, che ha la (peci e fenfibile^ cioè, l’efempio, la fimilitudine &c.
Sin qui abbiamo parlato degli Entimemi per o-rdine a tutto il com
piette dell’ Orazione, e abbiamo detto, che per ordine a tutto il completto fono più lodevoli, e piùperfuafivi gli Entimemi, le conclufìoni
de’quali fi preveggonodagli Uditori (ò fia che fi preveggano per via
di fpecie fenfibili, ò pervia di Narrazioni precedenti) che non fono
gli Entimemi, le conclufìoni de’quali giungono inafpettate; ora vegniamoall’ ufo de’ medefimi Entimemi, che può farfi in quella, e in_>
quella parte d’Orazione.

III.
Quando fia^ eie nell3 Orazione l3 Entimema, ài cui la conclufione
fiprecede : òper lo contrario V Entimema, di cui la conclu
fione giugne inaspettata 5 l3 unoferva più dell3 altro.
I rifpondealQuefito: che,fe in una parte d’Orazione il concetto
fufl’e ofeuro, potrà l’Oratore valerli dell’Entimema, di cui fi pre
vede la conclufione, e fervirfi, ò dell’efempiojò delia fimilitudine, ò
dell’ Apologo, facendo , che 1’Entimema fa.contenuto in quell" efempio,
in quellafimilitudine , in quell" Apologo : ò pure facendo, che l’Enti
mema fia contenuto invine precedente narrazione, come più gli tor
na ; perchè la narrazione, quando è ben’ efpofta, ha lo fletto vigore,
che ha l’Efempio, e la fimilitudine.. Se poi il concetto non fufle ofeu
ro, ma fu'fle tanto comune, che in qualche modo potette riufeire te
dio fo all’uditore, potrà fervirfidell’Entimema, la conclufione del
quale giunga inafpettata. Cicerone però, quando trae qualche con
clufione ìnafpettata, preparagli Uditori a riceverla, in modo talo,
che quella conclufione in fe fletta è inafpettata, perchè è nuova: nel
rimanente quanto alla forma d’efporla, fegue in quella maniera, cho
feguono le conclufìoni, che fi preveggono, ò nelle immagini fenfibili,
ò nelle Narrazioni. Nell’ Orazione, ch’ egli fa in favor di Milono ,
in cui vuole dimoftrare, che Clodio è flato giuflamente uccifo da MiIone , patta tant’ oltrenella dimofìrazione, che fa vedere P uccidono
di Clodio effe re fiata la fiamma gloria di Milane : que fa concludono
certamente è inafpettata ,perchél’uflìziodi Cicerone non confifleva
in altro ; fe non che in provare, che Clodio era flato grullamente ucci
fo , filante che l’uccifione feguì per cagion di difefa ; ma egli inferifeo
poi
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poi ancora, che P uccifione di Clodio filifiata la fomma gloria di Mila
ne, quefta conclufione, fenza dubbio, è nuova, inafpettata ; tuttavia
egli prepara talmente gli animi a riceverla , che l’Uditore la riceve^
con quella ftefla difpofizione, con cui riceverebbe una conclufione^
preveduta: della qual cofaecconeil fuo artificio . Comincia Cubito
nell’Efordio a fpargere ferni, da Ciri può ricavarli, che la morte di
Clodio dee attribuirli a gloria di Milone : poi nell’Orazione, dopo
d’avere provato, che Clodio fu giuftamente uccifo, perchè tutte le_>
Leggi, e la Legge ftefla di natura permettono le armi, affine che p offa
uno difenderli dagl’Infidiatori., entra a dimoftrare Clodio cosi perniciofo alla Repubblica,che, fe Pompeo, fe i Giudici poteflero richia
marlo in vita, noi richiamerebbono: indi fa vedere l’allegrezza univerfale de’buoni per la morte di colui, che vivendo nonpenfava, che
a rapine, chea violenze, cheainlidie : e in tal guifagiugne a conchiu
dere , che non folamente Clodio è flato giuftamente uccifo ; ma che_>
la morte di lui ègloriofa alP ucciTore ; e che non folamente non debbo
condannarli chi 1 uccife, ma che, pel giovamento portato alla Repub
blica, dee premiarli. Così una conclufione in fe ftefla nuova,e che inge
gnosamente poteva farli giugnere inafpettata ; per cagione delle nar
razioni , che precedono ,nelle quali fi riftrlgneì’Enrimema, viene ri
cevuta con quella ftefla difpofizione, e con quel piacere, con cui fi ri
cevono le Conclufioni antivedute »

CAP.

X.

Della "Natura dell' Entimema.
Bbiamo già detto, che l’Entimema è l’unico finimento per pro
vare^ che,quantunque Ariftotele dica, ( 25) che le pruove ae’
Retori fieno due , cioè, Efempio, ed Entimema, in quanto,
tutti i trenta Luoghi comuni per argomentare in ogni Genere non poffono efporfi, fe non che in due maniere, ò coll’ Efempio, ò coll’ Enti
mema ; è nondimeno vero, che l’Efempio medefimo, da cui F Orato
re vuol trarre le conclufioni per provare la fua propofizione, non può
ftenderfi , fe non per via d’Entimema ; ( 26 ) e confeguentemente che
l’Entimema fia l’unico linimento per provare qualfivoglia Aflìinto ;
P 2
per-

A

( 1$) Sunt autem communiumprobationumgenera duo, Bxemplum , atque Enthy*
mema j nana fententia Enthymematispars eft. Arift.lib. i.Rhet.c.41.1.49$»
( 16 ) Enthymemata , qua conftant ex iis , qu& induzione confiant> font ab exem*
pio. Ibidem «
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perchè tutta la materia preparata dall’Oratore, s’è probabile, fi dice
Entimema d probabilibut ; ( 27 ) s’è d’un fimile, ò di più fintili, fi dice
Entimema ab exemplo : ( 28 ) s’è di cofe necelfarie non fenfibili, fi di
ce ( 2gfEntìm.cYm d propria nota : ( 30) s’è di cofe necelfarie fenfibili,
fi dice Entimema dfignu :( 31) onde tutte le cofe difpofte nell’ Ora
zione hanno divertì nomi quanto alla materia ; ma quanto alla forma-#
del dire, fi dicono tutte Entimema : e quefto fi prende per ogni pruova
Rettorica,come Ariftotele, e Quintilianoinfegnano.
La Natura dunque dell’ Entimema confifte nello sforzare l’intel
letto a concedere la conclufione, conceduto l’antecedente, e ciò inqualunque materia ; ancorché l’Entimema fuffe in materia imponìbi
le : quindi conceduto una volta, che l’Uomo fia infenfibile, 1’ Udito
re farà violentato a concedere, Ghe Ortenfio fia infenfibile; perchè
nell’ Entimema s’inchiude una propofizione,che fpetta, òalla maggio
re, ò alla minor propofizione: il che fa, che tanto fia l’Entimema-#
Oratorio, quanto il Sillogifmo Dialettico : e fe nel Sillogifmo, con
cedute le premefie, 1’ Uditore è violentato a concedere la conclufio
ne ; cosi anche nel? Entimema, perchè, fe fi concede una volta inquefto Sillogifmo : che ogni Uomofia infenfibile, e che Ortenfiofia Uo
mo y l’intelletto è sforzato a concedere, che Ortenfio fio: infenfibile »
Che fe la Natura del Sillogifmo è tale ; tale anche farà la Natura dell’
Entimema, perchè l’Entimema ha virtù d’inchiudere la propofizione,
che fi tace : e dal concederfi , che V Uomofia infenfibile ; benché fi tac
cia , che Ortenfiofia Uomo , tanto neceflariamente s’inferifce, che Or*
tenfiofig, infenfibile •

Difficoltà incìdente\

LA

difficultà ora confifte nell’ intendere : come la Matura dell' Enti
memafia di conchiudere necefariamente : e che ciò non oflante /’Enti
memafia rargomentatone deir Oratore^ cui,fecondo che Arifiotele,e
Cice-

( 27 ) Enthyrnernata ,quA conflant ex iis , quAplerumque ita fornì, ea funi ex pròbabilibur . Arift. lib. 1. Rhet. cap. 41. tex. 495.
( 28 ) Qua ex uno fonili, vel pluribus ab exemplo . Ibidem «
( 29 ) Rbetorica porrò conci ufi0 ,probattoque vocatur Entimema : hoc enim ut ve
re dieam, omniumprobationum plurimum valet . Arift. lib. i. Rhet. cap. 5.
tex. 29. Enthymema unum intellettum babet, quo omnia niente concepta^
fignifoat. Quinti!. lib. 5.
(50) Qua eonjlant ex neceffariofigno , funi d propria nota. Arift. lib. 2. Rhet.
cap. 41. tex. 495.
( 31 ) 0gA ex generali aliqua re 9 velfingulari, fa)e illa verafuerint ,fove non-^.
funi dfignit. Ibidem.
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Cicerone5infegnano le conclufioni (g>i) fono ordinariamente verijìmilf e
probabili ; Al che fi rifponde, che tanto Ariftotele, quanto Cicerone
parlano della materia dell’Orazione ; non della forma. Ed è certo,
che la materia dell’Orazione è tutta fondata nel verifimile, ò fia nel
probabile : e che l’Oratore non ha altro fine, fe non che di far vedere,
che la fua propofizione è verifimile; che quella dell’Avverfario non
e verifimile : ò pure che la fua propofizioneè più verifimile, ed è più.
probabile, che quella dell’ Avverfario ; perchè l’Oratore dee muove
re gli Uaitori a giudicar’ in favore d’una parte, e non dell’altra : e ad
abbracciar’ una cofa, e non l’altra ; e Reiezione non cade [opra le cofe
necefiarie-, mafopra leverifimili. Parlano dunque della materia dell’
Orazione, che ordinariamente è di cofa probabile,verifimile; non del
la forma, perchè l’Entimema anche in materia verifimile, e probabile
conchiude necelfariamente : e per la forma del dire 1’Uditore, che
concede le premeffe, è sforzato a concedere la conclufione, in cui
confittela propofizione dell’Oratore. Ciceronenell’Orazione per la
Legge Manilla vuole dimoftrare quefta propofizione : che la Repub
blica Romana dee v e ndicarfìdell'ingiuria ricevuta da Mitridate^ che in^
un giorno fece uccidere tutti i Cittadini Romani, e tolfe la vita a un Ambafciadore del Popolo Romano. L’Entimema fuoèquefto: „ I voftri'
Maggiori infinite volte hanno pigliate farmi per gli oltraggi fatti
„ centra Mercatanti, e Marinari ; e Voi, effendo ftate uccile in un_^
„ tempo, e ad un folo annunzio tante migliaja di Cittadini Romani,
5, con che animo elfer dovete ? Quefto Entimema è in materia veri
fimile ; non in materia necelfaria, perchè non è neceffario, che i Cit
tadini Romani debbano feguitare gli efemplj de’Maggiori loro: è
adunque folamente verifimile, che i Cittadini Romani vorranno fe
guitare gli efemplj de’loro Maggiori ; la forma nondimeno del dire_>
Entimematicoconchiudenecelfariamente,perché: poftoche fi con
ceda, dover’! Cittadini Romani feguitare gli efempj de’loro Mag
giori : e pofto che i loro Maggiori fi vendicalfero d’ingiurie minori,
fegue necelfariamenteeh’etti debbano vendicarli d’un’ ingiuria mag
giore . Onde fi vede, che, quantunque la materia dell’ Orazione fia il
verifimile , nondimeno per la forma del dire Entimematico, l’Oratore
conchiude necelfariamente ; e che per confeguenza la natura dell’Enmema fia sforzare l’intelletto degli Uditori a concedere laconclu
fione , concedute le premeffe.

CAP.
51 ) Arifl' lib. t» Rbet.

11. tea. 94. Cicero lib. 1, de Invent,
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CAP.

XI.

Della 'Proprietà dell'Entimema.
A proprietà dell’ Entimema confitte in rendere acuta, e fiottilo
la propofizione; perchè ficcomeZ’E/e^zo, che umilia le pro
pofizioni univerlali col cafo fingolare, rende la propofizione^
fenfibile ; così Z’ Entimema, che innalza il cafo (ingoiare con un prin
cipio univerfale, rende la propofizione acuta. Cicerone vuole dimoftrare, che i Romani debbono difender l’Afia dall’Armi di Mitridate ;
perchè dall’Afia rifcuotono Gabelle, che fuperano di gran lunga quel
le di tutte le altre Provincie, e argomenta così : ,, Dovete, o Roma„ difender quella Provincia, non (blamente dalla calamità ; ma an,, cora da ogni fic (petto di calamità, perciocché in tutte le altre cofie ,
,, quando viene la difavventura, allora fi (ente il danno, e la perdita ;
„ ma nelle Gabelle non pur’il male; ma eziandio la temenza del male
„ apporta grandiflìma ruina. L’Entimema è alterato, di cui gli Ora
tori più fovente, e quafi (cmpre fi fervono,nel modo che abbiamo det
to nel §. i.. del Gap. vi. ed è quello: Innate le altre cofe, quando viene
la difavventura, allora fifini e tldanno^ e la perdita r per loppofito nel-*
le Gabelle non pur" il male ; ma latemenza eziandio del male apportagra~
viflìma ruma; dunque dovete, o Romani, difendere queftalrovincia
non fidamente dalla calamità ; ma ancora da ogni fifpetto di calamità „
Nel qual’Entimema la propofizione è acuta, perelfere univerfale:
che fe Cicerone in cambio di dire : In tutte le altre cofe &c. avelie det
to : nelle perdite de" F ighuoli y nelle di [grazie delle Inondazioni, nelle
infermità, nelle morti, allora fidamente fifinte il danno, e la perdita
quando viene la difavventura avrebbe umiliato con icafi particolari
la propofizione univerfale, cioè , In tutte le altre cofe &c, ondel’Entimema, che fi forma di propofizioni univerfali, e attratte, ha per fua
proprietà di rendere il difcorfo più acuto, e più fublime. Per quello
motivo, dice Arittotele, (33) che gli Entimemi, eh’ è quanto dire, gli
argomenti per via di ragioni, e di conghietture agitano più l’animo
degli Uditori ; che non fanno^Zz Efemplj, cioè, gli argomenti per via
d’efemplj, perchè appunto gli Entimemi fono più acuti, più veemen
ti: egli efemplj piùpiani, esempla, dice Ariftorele, ^Z^z«yizczzzwr
ar~

L

( 33 )

conjlant exemplis, funt quidem adperfuadendum accomodai a s
non minu^quàm ali& : fed ill& qua funi Enthymerriatibur referti 3 majore
quodam impetu animos commovent. Arili, lib. 1. tex. 75.

119

Degli Entimemi Oratorj.

artem, e fono più accomodati a perfuadere. Conofciuta la natura , e
la proprietà dell’ Entimema , farà facile d’intenderne l’ufo.

CAP.

XII.

Dell' Ufo dell' Entimema.
’Ufo dell’ Entimema efferdeein tre circoftanzedi tempo : pri
mieramente, per iftabilire la proporzione, in modo che l'Orazione fondata full’argomentazione Entimematica ; e non full’
argomentazione formata d’Efempio, abbia moto progredivo, perchè
l’Efempio non può fervir tanto di principio a un difcorfo Oratorio,
che Umilmente nonpolfafervireper mezzo, « per fine; ond’è, che_>
l’Efempio pollo in ultimo luogo darebbe l’incominciamento al Difcor
fo , nel modo medefimo, che gliel darebbe, fe fi metteffe nel principio •
Per quella ragione Cicerone, e Demoftenellabilifcono le proporzio
ni delle Orazioni loro con Entimemi, e non con Efemplj: tanto più
che il principio d’un’Orazioue dee darli col provare ; e il provare fi
fa coll’ Entimema ; là dove il Confermare fi fa coll’ Efempio, come fi
dirà diffufamente nella Difp. Della Diflrib. Oratoria • Oltre di che_>
il principio d’ un’ Orazione conviene, che concili riverenza , e ftima_^
all’ Oratore : la qual cofa fi ottiene più col vigore dell’ Entimema, che
colLEfempio, Quindi in quella parte l’Oratore più Entimematico
è giudicato più perfetto ; e coloro , che preferifcono Demollenea Ci
ceróne , lo preferifcono per quella ragione, che Demollene è più Entimematico, ( 34) e più veemente di Cicerone : anzi, quando fi dice^
ilile Demollenico, non s’intendealtra cofa, che Hi le Entimematico.
Secondariamente, dee!’ Oratore fervirfi dell’Entimema, quando
1’ Orazione è talmente fenfibile, che pare per la grande fenfibilità
umile, e balfa. La ragione è quella ; perchè /’ E fempio, la Similitudi
ne , la F avola Jottomettono la propofizione a' fìnfi ; là dove l’Entime
ma è oggetto del folo intelletto, come dice Aditotele ; ( 3 5 ) onde^
tanto è piùfublime l’Entimema.dell’Efempio, quanto che l’intellet
to, cui è diretto l’Entimema, è più fùblime de’ fenfi, a’ quali fono di
retti gli Efemplj : così l’Uditore, che fi vedea in un certo modo tenu
to di baffo Intendimento ; perchè l’Oratore rendeva fenfibile la propofizione, come fe giudicalfein lui tanta poca abilità, che non poteife
intenderla, fe non coll’ajuto dell’Efempio, torna di poi a rallegrarli
perlaflima^cheodefarfidilui, quando intende provarli la propofizione

L
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zione coll’ Entimema , eh’ è forma di conchiudere, per cui l’Oratore
non parla a’ fenfi, ma all’ intelletto. Veroè, ch’eflendo le Orazioni
dirette al Popolo, l’immagine, ò fia la fpecie fenfibile é fernpre mai la
più applaudita, come infegna Ariftotele ; ma non dee efìer tanto fen
fibile , che nella circoftanza, in cui l’Oratore fi accorga d’eflere trop
po umile , non debba follevare l’Orazione coll’ Entimema, cioè, colle
ragioni, e colle congfiietture.
Ultìmamente, l’Oratore può fervirfi dell’ Entimema, quando gli
preme, che P Uditore non prenda tempo a rifolvere, perchè l’Enti
mema è un parlar corto, che viene alle Erette, e che mette l’Uditore,
come fuol dirli, tra ufeio, e muro, e che fa rifolvere, quanto alla for
ma del dire, per violenza; onde Ariftotele dice, che gli Entimemi
muovono, e agitano più l’animo degli Uditori, che non gli Efemplj :
e fe così è , in quella circoftanza di tempo debbono metterli in campo
gli Entimemi, quando l’Oratore ha per fuo fine d’agitare gli Uditori,
in modo che non abbiano tempo di penfare a rifolvere, ma che fubito
rifolvano. Non fi portano Efemplj per mettere in chiaro i precetti di
quefto Capitolo ; perchè ogni Uomo di mediocre ingegno può coru
quefto lume conofcere,dove collocare gli Efemplj, dove gli Entimemi*

CAP.

XIII.

Comefipofi'a conofcere, [e le proporzioni Entìmematiche degli Oratori provino la proporzione dell'
sijjimto principale , e finale dell' Orazione»
Nel modo flejfo come fi poffano conofcere le
confutazioni, che fi ritruovano nelle
propofizioni Entimematicbe.
’Artificio di conofcere, fe le propofizioni Entimematiche pro
vino la Propofizione dell’Affunto principale,ch’è il fine di tut
to il difeorfo, confifte nell’ efaminare, fe la propofizione dell’
Allunto principale diventi conclufione della propofizione Entime
matica. Da sì fatta comparazione l’Oratore conofcerà, fe per mez
zo della propofizione Entimematica fi pruovi , ò fe non fi pruovi
la Propofizione fua principale. Per efempio: ( 36) Quintiliano pren
de
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$e per Attuato di voler dimoftrare, Tribunum juftè accifinn eJfeaMariatto Milite : e di ce così : Tu fi Tribuna; effe;, hocficifie; ? Si Mile;
hoc tulifie; ? Per conofcere, fe quefta propofizione Entimematica : Tu
fi Tribuna; efie;, hocfécijfè; ? pruovi l’Afìunto, fi metta l’Affunto ftefìo nella conclufione, e fi formi l’Entimema : Si Tribuna; ejffi hoc fe
cifi; ? ergo Tribuna;fifìè occifu; efl d milite ? da quefto antecedente :
TufiT’ribunii; efie; , hocfecifier, non fegue immediatamente, ergo Trihunu; juftè occi fi; efl à milite ; dunque* quefta propofizione Entimema
tica, TufiTribami; efi;, hocfecifie; ? non pruova immediatamente la
propofizione dell’Affiinto principale. Si prenda l’altra propofizione
EntimematicaT?mile; efie;y hoc tulifie; ? e fimilmente s’inferifca la pro
pofizione principale, ergo Tribuna; juftè occifu; eft à milite : da quefto
antecedente fi mile; ejfi;^ hoc tulifie; ? non fegue immediatamente ergo
Tribunu; fife occifi; efl à milite ; dunque le due propofizioni Enti
mema tiche non pruova no immediatamente l’Affunto principale;
pure l’argomento di Quintiliano è plaufibile, e le due propofizioni
hanno virtù di provare la Propofizione dell’Affiinto principale , e fina
le : che però convien’ efaminare, che cofa s’inferifea da quefta propo
rzione )TufiT'viburni; efi;^ hocfecifie;. Quefta propofizione afferma-»
tiva: Tu, o Giudice, fe foffi Tribuno, avrefti infidiatoalla pudicizia
d’un Soldato? hocfecifie;? perchè è fotto forma d’interrogazione^
equivale alla negativa ; anzi è negativa, e vuol dire : TufiTribunu; efi
fe;9 hoc nonfecifie; : Se tu foffi Tribuno, non avrefti fatta fimil cotti-. .
Da quefta propofizione fi tragga la confeguenza ( altramente lenza la
confeguenza,che fi potette traete,la propofizione non farebbe Entime
matica) la confeguenza farà quefta : Si tu Tribuna; efie; fi oc nonficifier,
dunque ne meno quel Tribuno avrebbe dovuto ciò fare. Si prenda^,
l’altra propofizione : Si mile; fi oc tulifie; ? Per effer fotto forma d’in
terrogazione la propofizione è negativa, e vuol dire, non tulifie; : fe tu
fofsi Soldato, non avrefti patita l’ingiuria , che unTribunoaveife*
infidiato alla tua pudicizia: Si fuifi; mile; , non tulijje;. Da quefta-.
propofizione fi tragga la confeguenza. La confeguenza farà quefta- :
dunque fe tu foffi Soldato, e non avrefti foppòrtara fi mi i’ ingiuria, non
tulijje;; nè meno quel Soldato rìovea {Apportarla. Si prenda ora la con
feguenza , che nafee dalle due propofizioni : fi Tribuna;, non feci(te; ,
fimile;, non tulifie;, eh’ è quefta : dunque nè meno quel Tribuno dovette
infidiare alla pudicizia d" un Soldato : e nè meno quel Soldato dovea pa
tire r ingiuria, e fi tragga una nuova confeguenza ; e fata appunto la
Propofizione dell’affunto principale : dunque il Soldato Mariano,che
non ha patito, che un Tribuno gli ufafie violenza, e i’hauccifo, lo hit
giuflamente uccifor. Queftaultimaconfeguenza non è altra cola, che
Q^
la
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la propofizione principale Affunta da provarli. Quando adunque le
nofizioni, che fervono di mezzo per provare., fono tali, che da__»
e fi deduce : ò immediatamente la propofizione principale prefa
per Affunto :ò mediatamente, allora fi concepifcono, e fi compren
dono le propofizioni Entimematiche,delle quali fi fervono gli Oratori
ne’ difcorfi loro. Quefto artifìcio pare fottile ; e pure fenza quefta no
tizia non s’intenderanno gli artificj di Cicerone, di Demoftene, e degli
altri Oratori,quando pruovano;e quando fi fervono di femplici propofizioni, fenza che apparifca la forma dell’ Entimema, e del Sillogifmo»
Quefto artificio ferve anche per conofcere le confutazioni, che fi
racchiudono nelle propofizioni. Per efempio: Anfitrione appo Cere
re vuole dimoftrare, eh’Ercole è Dio: e Lyco confuta la propofizio
ne d’Anfitrione con queft'altra: Quemcumque. miferumvideris homi
nemJcias. Per conofcere, che quefta propofizione : Quemcumque mife*
rumviderisfominemfeias^confuta la prima,Hercules ejl De»r,convien
dir così: Quicumque ejl miferjhomo effergo non Deus: queftoEntimema
virtualmente contiene la minor propofizione, cioè , fed Hercules eft
mifer onde la propofizione : Quemcumque mifer um videris, hominem
feias* è Entimematica, perche contiene un’ intero Entimema ; anzi un’
intero SiìlogìCmo^cioèyQu^icumque eftmifer^efthomoynon Deus^Hercules
eft mifer ergo homoy non Deus. La propofizione adunque di Lyco è, che
chiunque è mifero uomo : colla quale confuta, cEl Ercole non è Dio»
Veggiamo ora, come Anfitrione confuta la propofizione di Lyco.
Quefta propofizione: Quemcumque miferumvideris, hominem feias, ri
dotta in Entimema fi formerebbe così : Quicumque mifery eft homo, non
Deus ; ergo Hercules mifer, eft homo, non Deus. Ridotta in Sillogifmo
fi formerebbe così : Quicumque mifer, eft homo, non Deus ; Hercules eft
mifer, ergo eft homo, non Deus. Anfitrione confuta la minore propor
zione, cioè, eh’ Ercolefta miferofted Hercules eft mifer, e dice : Eterno
fortis ejl mifer, Or quefta propofizione fi ridurrebbe in Entimema co
sì : Eterno fortis eft mifer, ergo Hercules fortis non eft mifer : e in Sillo
gifmo fi ridurrebbe parimente così : Eternofortis eft mifery fed Hercules
eft fortis^ergo non ejl mifer, O pure: Qui mtfer non efljoomo non ejf Her
cules non mtfer eft, ergo non homo eft, E da quefte fi trae la conclufione
dellapropofizioneprincipaleAfluntada provarli: Qui fortis,non eft
mifer, qui non eft mifer, non eft homo yfed Deus ; ergo Herculesfortis non
eft homo, fed Deus, In quefta maniera fi può conofcere l’artificio de
gli Orarori tanto nelle propofizioni, che fi riducono in Entimemi Dijnoftrativi,quanto nelle propofizioni, che fi riducono in Entimemi
Confutatori ; ma l’artificio confifte appunto nel ridurre le propofizio
ni, ò in Entimemi, ò in Sillogifmi ; e in vedere, che conclufione fi trae,
òim-
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6 immediatamente, ò mediatamente , infinattantoché ls intelletto ri
manga foddisfatto , che quella propofizione è ordinata finalmente a-,
conchiudere la propofizione prefa per Affunto principale, e finale di
tutto il difcorfo.

CAP.

XIV.

In cui fi difcuoprotio varj artificj per fare, che il
Sillogismo Dialettico diventi/frumento Oratorio.
§. 1.

Deir artificio ili conoscere la propofizione $ che mdfàG
all3 Entimema •
’Artificio di conofcere,qual propofizione manchi airEntimema,
polla la quale, l’Entimema diverrebbe Sillogifmo perfetto,
confitte nella confi derazione della Conclufione. Se nella Con»
elulione v’ è il fuggetto dell’antecedente, e non il predicato, manca-,
all’ Entimema la maggior propofizione. Se v’è il predicato nella Con
clufione, e non il fuggetto, manca all’Entimema la minore propofi*
zione : di modo tale che dal fuggetto, e dal predicato , che manca nel
la Conclufione, fi conofce, fe manca ò la maggiore, ò la minore pro
pofizione ; poiché,,Ce manca il predicato, manca la maggiore ; fe manca il
/aggetto, manca la minore. Il Cavalcanti ( 37 ) dà gli Efempl j in tutti i
modi delle tre figure. Noi porremo un’ efempio foloprelo da lui d’un’
Entimema addattato alla prima figura, e nel modo Darti, L’Entime
ma è quefto :
Ogni retta operazione è bene,
Adunque ogni retta operazione è defiderabile,
L’antecedente di quefto Entimema è : Ogni retta operazione è bene*
di cui, ogni retta operazione è fuggetto : Be/ze è predicato. Or nel confeguente, che dice : adunque ogni retta operazione è defidrabile-\ v’ è
il fuggetto dell’ antecedente, ma non v’ è il predicato ; quindi perchè
nel confeguente manca il predicato dell’ antecedente ; fegno è , cho>
manca la maggiore propofizione, la quale aggiunta cottituirebbe il
Sillogifmo perfetto.
Quefta dottrina fa fubito intendere, allorché fi leggono le Ora2
zioni

L
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rioni di Tullio, di Demoftene, e degli altri Oratori, qual propofizicx
ne manchi negli Entimemi loro, e noi infogneremo un’ artificio facile
di faper fubito formare a Un’Entimema la propofizione, che manca,
e di trafmutarlo in Sillogifmo.

§. IL
Veli* artificio di formare fubito la Eropofizione , cbemaacd
all' Entimema ; e di trafmutare fubito TEnti
mema in Sillogifmo perfetto.
Appoichè fi è dìmoftrato, che dal fuggetto, e dal predicato, che
manca nellaConclufione, fi conofce, qual propofizione manchi,
per far, chef Entimema fi cangi in un Sillogifmo intero, e perfetto;
ora dimoftreremo l'artificio di faper fubito formare la propofizione ,
che manca, e di cangiar’ appunto L'Entimema in Sillogifmo. E perchè
Arinotele ( 38) dice,che coloro, i quali ftudiano queft’arte, debbono
aver notizia della Dialettica, per quefto motivo, fenza dar’ un’ efatta
precedente notizia del Sillogifmo, diciamo, che nel Sillogifmo per
fetto v’entrano tre foli termini. L’uno fi dice Maggiore eftremità,
major extremita?, L’altro Minore eftremità,minor extremita?. Il terzo
Mezzo termine, medìu? termina?. La maggiore eftremità fi ritruova
in una delle due premeffe , e nella conclufione. La minore eftremità fi
xitruova in una delle due premeffe, e nella conclufione. Il mezzo ter
mine fi ritruova in tutte e duele premeffe, ma non nella,conclufione.
Per efempio : nella prima figura e in Darli.
Quicumque ad eloquentiamperwenit, i? non eft amoribu? impe
dita? ;
Sed M, Ccelili? ad luminavi eloquentiampervenit :
Ergo non eEt amoribu? impedita?.
. In quefto Sillogifmo. I? non efi amoribu? impedita?fi maggiore eftre
mità , che fi truova nella maggiore propofizione, e nella Conclufione :
EL Crtliut, è minore eftremità,che fi truova nell’Affunzione,ò fia, nella
minore propofizione, e nella Conclufione ; Ad fummam eloquentiam^
pervenìtfi mezzo termine,che fi truova nella maggiore propofizione, e
nell’ Afsunzione ; ma non nella Conclufione,
Ciò fuppofto, in vece di fare il Sillogifmo intero, formiamol’Etimema, c diciamo così :
Mar cu? C Aiu? adfummam eloquentiampervenit :

D

Degli Entimemi Oratorj.

iì£

Ergo M, Coelius non efl amoribusimpeditus .
In quefta Conclufione vi manca il predicato, cioè, adfummam elo**
quentiampervenit : e perchè vi manca il predicato, già Pappiamo, che
vi mancala maggior propofizione, e per farla fubito, l’artificio è que
fto : Marcus- Calius y che fi truova due volte nell’ Entimema, cioè, nell’
antecedente, e nel confeguente, non può entrare a coftìtuire la mag
giore propofizione: dunque la maggior propofizione va coftituita di
que’termini, che fono entrati una volta fola iielTEntimema. Orde’
due termini, che fono entrati una volta fola nell’Entimema, F uno è,
ad fummam eloquentiamperwenit ; e l’altro, non efl amoribus impeditus;
ficchè di quelli due termini dovrà formarti la maggior propofizione, e
fi dovrà dire: quicumque ad fummam eloquentiam pervenite is non efl
amoribus impeditus, la quale aggiunta all’Entimema verrà a coftitui
re il Sillogifmointero perfetto, cioè:
Quicumque ad fummam eloquentìam pervenìt, is non efl
amoribus impecfitus \
Min.
Bed M, Cadius ad fummam eloquentiamperwenit :
Conci. Ergo non efl amoribus impeditus .
Diamo un’altro Efempio:
Quicumquepropterfingularem virtutem d prxflantijflmo Ini*
peratore civitate donatus efl, ir fure civis efl Romanus ;
Bed Cornelius Balbus d proeflantijflmo Imperatore civitate^
donatus efl :
Ergo Cornelius Balbus jur e civis efl Romanus.
In quefto Sillogifmo: Quicumquepropter flngularem wirtutem dpr<e~
fiantijflmo Imperatore civitate donatus efl, è mezzo termine, perchè fi
ritruova nei la maggior propofizione, e nella minore, eh’ è quanto di
re , nelle due premefie.
Is jure Civis efl Romanus ,è maggiore eftremità., che fi ritruova-»
nella maggior propofizione , e nella conclufione.
Cornelius Balbus^ è minore eftremità, che fi ritruova nell’Afiunzione, e nella Conclufione ; ficchè tutti i tre termini del Sillogifmo fi ri
trovano due volte nel Sillogifmo. Il mezzo termine due volte, cioè.,
nelle due premefie : gli altri due termini due vplte, P una in una delle
due premefie, e l’altra nella conclufione. Or’ invece che fia Sillogif
mo , facciamo l’Entimema, e diciamo così :
Cornelius Balbus dpreflantijflmo Imperatore Civitate donata?
efl ;
Ergo Cornelius Balbus jure civis efl Romanus .
Nella Conclufione di quefto Entimema vi manca il predicato dell3
antecedente; dunque, perchè vi manca il predicato, mancherà la mag*
giox
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gior propofizione. Con qual’artificio potrà fubito formarli la mag
gior propofizione ? Si potrà fubito formare, confiderando qual fia quel
termine, eh’ entra due volte nell’ Entimema, e quali fieno i termini,
eh’ entrano una volta fola •
Cornelius Balbus,
entra nell’ antecedente, e nel confeguente dell’ Entimema ; dunque
Cornelius Balbus> non può più entrare a formar la maggior proporzio
ne , che manca.
I termini poi, eh’ entrano una fola volta nell’Entimema, fono
quelli due: l’uno
A'prceflantiffmo Imperatore cavitate donata: efl ;
e l’altro:
Ir jure rivi: eli Romana: ;
ficchè quelli due, ch’entrano una volta fola nell’Entimema, fono
quelli, de’ quali dee formarfi la maggior propofizione, che manca, o
dovrà dirfi :
Quicumque d preflantiffmo Imperatore civitate donata: ef?9
isjurè ciuis eft Romana: ;
Sed Marcus Cxlius dpreftantifjìmo Imperatore cavitate dona
tili e li Ergojurè cwis eli Romanus •
E in quella guifa l’Entimema diventa Sillogifmo perfetto. Come poi
que’ due termini, che fi ritrovano una volta fola nell’ Entimema, deb
bano unirfi infieme, e formarfi d’elio loro una propofizione, ò univer
fale , ò particolare, farà facile a conofcerfi dalla figura, e dal modo,
con cui è formato il Sillogifmo ; nè fopra ciò giudichiamo di dare più
cfatta notizia. Balla fapere, che quel termine, il quale fi truova già
due volte nell’ Entimema, l’una nell’ antecedente, l’altra nel confe
guente , non può entrare a formare la propofizione, che manca al Sil
logifmo intero. Onde i due termini, i quali entrano una volta fo
la nell’Entimema, dovranno effer quelli, di cui fi formi la propoli»
2Ìone, che manca. Per efempio:
Fz/ó, & Gabinius Confale: Catiltnafimìlem juverunt \
Ergo Eifo, & Gabinius juvifent & ipfum Catilmam.
Pifo, & Gabinius, eh’ entrano due volte nell’ Entimema, non deb
bono più entrare a formare la propofizione, che manca :
Cantina Jìmilem juverunt :
é termine, che fi truova una volta fola nell’ Entimema :
Juvijjent & ipfum Catilmam:
é termine , che fimilmente fi ritruova una volta fola nell’ Entimema-» ;
dunque di quelli due termini dee formarfi la propofizione, che manca,
c dovrà dirli :
A
pw;
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Qui Catilina fimilemjuverunt, ijjuvijfent & ipfum Catilinam .*
Sed Pijo y & Gab 'mins Clodium Catilin#fimilemjuverunt ;
Ergo & ipfum Catilinamjuvijfent »
Quefta notizia difaper Cubito formare lapropofizione, che manca
all’ Entimema, fervirà molto, maffimamente per fapere prendere !e_z
Sentenze, gli Entimemi, i Sillogifmi degli Oratori, i Precetti de’ Filofofi ; e per cangiar tutto, in modo che non fi riconofca più di qual’
Autore fieno que’ fentimenti, e diventinopropj deli’ Oratore.

§. III.
Dell" artificio difare, che una Sentenza s cV è quanto dire^
che un Entimema comprefo in una folapropofizione9
fi cangi in Sillogifino intero.
’Artificio di fare, che una Sentenza, cioè a dire, che un’ Entime. ma contenuto in una fola propofizione, fi cangi in Sillogifmo
perfetto, confifte nel confederare, fe quella Sentenza debba fervire di
conclufione : ò veramente di principio, per inferire la concludono •
Qiiando l’Oratore avendo una Sentenza, vorrà, che ferva per conclufione , converrà ufar’un’artificio : quando vorrà, che quella Sentenza
pervadi principio per inferire la conclufione, converrà ufarne un’al*tro, de’ quali prefentemente tratteremo •
Quando la Sentenza dee fervire di conclufione F Oratore dovrà
affumere un termine nuovo, da cui quella conclufione fi poffa inferire •
Per efempio:
Sceleratus efi Confiti, qui Senatum In conclone condemnat •
Quefta fentenza coftituifce una propofizione univerfale; dunque l’ora
tore , che dee affumere un termine, da cui s’inferifca, dovrà affumere
un termine univerfale ( intendiamo per termine la propofizione,ò fia il
principio, che ferve di termine negli Entimemi comporti ; ) perchè, fe
afiumeffe un termine particolare, non potrebbe inferire la conclufione
univerfale ; ficchè quefta Sentenza :
Sceleratus eft Conful, qui Senatum in conclone condemnat,
non può inferirli, che da un' altra propofizione univerfale. Qui fi ri
cerca qualche acume d’intelletto per affumere una propofizione, da-,
cui s’inferifca ;
Ergo fieleratus e fi Conful^qui Senatum in conclone condemnat»
La nuova propofizione da affumerfi ha da coftituirfi anche della prima
parte della Sentenza, ò della feconda, cioè, ò del
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Senatum in conclone condemnat.
E tutta la difficoltà confifte in ritrovare qualche altro termine, irL_*
Virtù del quale s’inferifca la Sentenza,
Ergo fceleratus eft Confai, qui Senatum in concione condemnat.
Se pertanto diceffimo:
Omnis Confai, qui Senatum in conclone condemnat, Deò-s etiam
immortales condemnaret,
Ergo fceleratus eft Confai, qui Senatum in conclone condemnat.
con aver’aggiunto quel mezzo termine :
Deos etiam condemnaret,
fi è inferita la Sentenza, ed è divenuta conclusone d’un’ Entimema .
Or,feti voleflecangiare l’Entimema in un Sillogifmo intero, con
verrebbe tenere la regola data ne’ due Paragrafi precedenti, cioè, pri
mieramente fapere, che propofizione dell’Entimema manca nella.»
conclufione; perchè,fe nella conclufione dell’Entimema manca il fug
getto dell’antecedente; fegno è,che per formare il Sillogifmo vi manca
il fuggetto : fe nella conclufione dell’ Entimema vi manca il predicata
dell’ antecedente ; fegno è, che ,per formare il Sillogifmo intero, vi
manca il predicato : fecondariamente fapere, che la propofizione, che
manca all’Entimema, fi forma fubito di que’due termini, chefitruovano una volta fola nello fteffo Entimema •
In quefto Entimema adunque :
Omnis Confai, qui Senatum in conclone condemnat, Deos etiam
immortale j* condemnaret ;
Ergo Sceleratus eft Confai,qui Senatum in concione condemnat,
vi manca nella conclufione il predicato, dunque manca la maggiora
propofizione, per fare il Sillogifmo perfetto. Ora per formare fubito
la maggior propofizione ; non fi dee far’ altra cofa, che prendere que’
due termini, ch’entrano una volta fola nell’Entimemà, e di que’ due_>
termini formarne la maggiore propofizione ; che in tal guifa l’Entime
ma fi cangierà in Sillogifmo, e fi dirà :
Maggiore. Sceleratus eft ili e, qui Deos immortales condemnaret ;
Affimz.
\fted omnis Confai, qui Senatum in conclone condemnat, Deos
J*etiamimmortales condemnaret :
Concluf.
Sceleratus eft Confai,qui Senatum in concione condemnat.
Si vede apertamente, chela Sentenza è fiata cangiata ìn Entime
ma, e l’Entimema in Sillogifmo: di modo che la Sentenza è paffata a
effere conclufione dell’ Entimema, e del Sillogifmo.
Ma, fe volefìe l’Oratore ? che la Sentenza diventaffe principio per
inferire qualche conclufione ; dee vedere, fe può ritrovare un fugget
to, cui applicare il predicato della Sentenza : così unendo il predicato
della
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della Sentenza al fuggetto ritrovato, coftituirà la minore proporzio
ne ,. che da’ Rettorici fi dice AjJiimptio : in quanto che nella minor pro
pofizione fi affume un nuovo termine, che vien’inferito di poi nella_^
Conclufione. Se dunque fi ritrovafle, che fi può applicare a Pifone il
Predicato della Sentenza, cioè , che Senatum in conclone condemnavit,
farebbe formata la minore propofizione, e ne verrebbe la conclufione
defiderata, ergo fceleratus eft Pifo. Diciamo dunque così :
Sceleratur eft Condii, qui Sentitimi in conclone condemnat:
Ergo Tifi eft Sceleratus.
Quefto è Entimema, la conclusone del quale è inferita dalla Senten
za . Si formi il Sillogifmo intero. Quefto non fi può fare, fenza aggiugnere la propofizione, che manca : e perchè nella conclufione dell’En
timema non v’ è il Suggetto, mancherà la minor propofizione . Si for
mi dunque la minor propofizione coll’ artificio già dichiarato nel Para
grafo precedente , e riufeirà il Sillogifmo intero, cioè,
Confiti eft Scelerutiir, qui Sentitimi in conclone condemntlt \
Sed Pijo Senatum in conclone condemnavit :
Ergo Pifi eft Confiti fceleratur,
Intefo quefto artificio di far, che la Sentenza fi cangi in Entimema ,
c che l’Entimema fi cangi in Sillogifmo; è'pòi facile collo fteflo artificio
di cangiare un Precetto diFilofofo, una Legge&c. in Entimema, 0
di cangiare quell’Entimema in Sillogifmo intero. Che,fe la Sentenza fi
può cangiare in Entimema, e l’Entimema in Sillogifmo, dunque per
10 contrario il Sillogifmo potrà riftrignerfi in Entimema, e l’Entime
ma in Sentenza: e con quefto artificio fi farà vedere, come pollano
prenderli le Sentenze, e i fentimenti degli Oratori , e de’ Filofofi ; fen
za che alcuno fi pofla accorgere, da dove fieno flati ricavati. Il che fi
vedrà nel §. Settimo. Paflìamooraa dimoftrare l’artificio dì ftendere
11 Sillogifmo, oratoriamente, eh’è quanto dire, di fare, che lo fini
mento Dialettico diventi flrumento d’Oratore.

§. IV.
DelP artificio di ftendere i Sillogifmi Dialettici oratoriamente.
’Artificio confifte nel fare della propofizione, eh’ è quanto diro ,
della maggiore premefla del Sillogifmo, una collezione -, e dopo in
entrare neìVajfanzione ; cioè, nella minore preme]/a ; e in fare d’efla affiinzione, una collezione,c in tal guifa in virtù di due propofizioni,cioè,
della maggiore, e della minore efpofteper modo di collezione , venire
finalmente a quella
conclufione y che fi farebbe inferita dalie duo'
R
nude

L
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nude premette del Sillogifmo. Ecco un Sillogifmo perfetto del Padre
Segneri nella PredicaXVI. dell’Occafione di peccare. La propofizione di atìunto è quefta: E’arroganza confidare di mantenerli inno
centi tra le occafioni di diventar peccatori. Il Raziocinamento, ò fìa
il Sillogifmo Dialettico, con cui pruova la fua proporzione, è quefto:
oggetto dilettevole ha quefto di propio, che difficile
mente prefente luifipuò giudicare con rettitudine •
Affunzione. Ma nelP occafioneP oggetto è prefente ;
Dunque nell' occafione difficilmente fipuò giudicar con reitnudine ; e per confeguenza è arroganza , &c.
L’artificio d’efporre quefto Sillogifmo Dialettico, ò fia quefto Ra
ziocinamento, confitte nel far della propofizione, una collezione : dell’
attenzione un’ altra collezione^ e conchiudere finalmente, come avreb
be conchiufo dalle due nude premette del Sillogifmo •
Ecco primieramente, come fa della propofizione una collezione :
fa, che quella propofizione abbia la fua ragione^ la confermazione della
ragione, Pefpolizione , e la conclufione ; onde quella propofizione aven
do le cinque parti della collezione, cioè, i. Propofizione. 2. Ragione •
g. Confermazione della ragione • 4. Efpolizione, ó fia Ripulimento • 5*
Conclufione ; fegue, che la maggior propofizione del Sillogifmo diven
ti Collezione. Or veggiamo, che il Padre Segneri appunto fa così,
dice: ,, Ogni oggetto dilettevole ha quefto di propio; che diffidi-1
,, mente prefente lui fi può giudicare con rettitudine, fe debba eleg5) gerii,ò fe debba ripudiarli. Quefta è propofizione . Segue la ragione'.
„ Perciocché colla fua prefenza, quafi con amabile incanto, af„ fattura i fenfi ,affafcìna l’intelletto, e a fuo favore guadagna lavo„ lontà. Quefta è la ragione della propofizione. Segue la conferma
zione :
,, Cosìl’infegnaefpreftamenteilFilofofo ne’fuoi famofi Morali.
Quefta è confermazione della ragione • Segue P efpolizione :
„ E poi l’efempio de’ Configlieli Troiani, i qualiallorchè di Elena
,, aliente trattavafi nel Senato, giudicavano faviamente, che dovette
„ cacciarli dalla Città , e così liberar fefteffi dall’ira degli Uomini, e
„ deglìDei; ma quando poi la vedevano comparire, abbarbagliati
„ dal fuo vezzofo Sembiante, e dalle fue leggiadre maniere, mutava,, no opinione, e rifolvevano, che a difpettod’un’intera Grecia fre„ mente rìovefs’effere ritenuta. Quefta è efpolizione, ò fia ripulìmento; perchè quefto efempio non dice niente di più ,di quello cho
porti la ragione della propofizione, e la confermazione della ragione •
La ragione di quefta propofizione, che P oggetto dilettevole ha quefto
di propio, che difficilmente prefente lai fipuò giudicare con rettitudine^,
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fu •, perciocché collafua prefenza, quaficon amabile incanto affatturai
fen/ì^ affa friniti* intelletto, e afiofavore guadagna la volontà. Con
fermazione di quefta ragione fu ; perchè così P infegna efpreffamente il
F ilofofo ne* fuoifamofi Morali ; la qual’autorità conferma la ragione*
Ori’efempiode’Configlieri Trojani, che aliente Elena giudicavano
faviamente, che dovette cacciarli dalla Città, e prefente lei abbarba
gliati dal fuo vezzofofembiantegiudicavano di ritenerla, ripulifce la
ragione ^ela confermazione, cioè, dice lofieffo, chefi diceva nella ra*
gione, e nella confermazione, ma più fenfibilmeute, più chiaramente^, ;
onde per quefto efempio la ragione, e la confermazione cadono fotto
gli occhi : e perchè l’Efpolizione^ ò fia. y il Ripulimento è l’artifìcio prin
cipale di quell’arte; però il Padre Segneri non fi contenta di ripulire^
la ragione, e la confermazione con un ripulimento folo prefodall’
efempiode’Trojani ma feguita a ripulire con altre fimilitudini, 1<Lj
fletta ragione, e la (letta confermazione* Dice pertanto così :
,, Ma chi di noi continvamente anche non pruova per ifperienza
„ una fimile verità ? Quanto è più difficile a un Famelico attenerli di
„ mangiare, prefente una Menfa lauta, ò a un febbricitante lafciar di
,, bere prefenti le Tazze piene? Lungi dal Tavolierefacilmente rifol„ ve quel Giuocatore di non volerli impacciare più con que’dadi a_*
,, luì sì dannofi, gli abborre, gli abbomina , li maledice : ma quando
,, poi li viene a vedere in mano a quel fuo Compagno, chipuòtener,, lo, che non torni fubito al vizio già deteftato ? E nella (letta manie„ ra riefcepiù malagevole,ò prefente l’oltraggiatore contenerli dall’
„ ira, ò prefente l’oro attenerli dall’ingiuftizie, ò prefenti glioflequj
,, moderarli dal fatto, ò prefente l’amica comprimerli dagli amori*
Quefta è efpolizione, ò fia, ripulimento ; perchè mette fenfibilmente
fotto gli occhi la ragione, e la confermazione con tutto quel numero
d’efemplj. Finalmente viene alla conclufione, e dice :
Tanto in qualunque genere può l’oggetto prefente. Sicché la_*
maggior propofizione del Sillogifmo è (lata efpofta p er via di collezio*
«e, cioè, colle cinque parti della collezione, che fono Propofizione ,
Ragione y Confermazione ^Ripulimento , e Conclufione, e il Padre Segneri ha conchiufo la maggior propofizione del Sillogifmo fenza la_*
particella dunque, e ha detto: Tanto in qualunque genere può l* oggetto
pre/ente, e poteva Umilmente dire dunque tanto può &c. ; perchè que
lla è conclufione, che fegue dalla ragione della confermazione, e dall’
efpolizione. Potevail PadreSegneri dopo ciò entrare ne\\* ajfunzio«e, cioè, nella minorepropofizioney che è quella: Ma nell* occafione~>
l* oggetto è prefente ; tuttavia ha voluto di bel nuovo confermare^
la con elulione coll’autorità di San Gregorio, e ripulirla coll’efemR 2
pio
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pio della Tentazione, ch’ebbe il Redentore • Dice dunque cosi:
,, Ad hoc quod male concupifcitur y così lo dice il Pontefice S. Gre„ gorio, profetiti a concupita fornice valtdiflìmè famulatur.
Quefta è confermazione della conclufione. Segue il Ripulimento,
che mette fenlibilmente fotto gli occhi la conclufione, e la conferma
zione della conclufione,e d ice :
,, E che fia così : non vi ricorda di queir ultimo sferzo, che usò il
„ Demonio là ne’Difetti ad abbattere il Redentore? Pro mi (egli di
5, coftituirlo Principe della Terra, fe volea renderti adorator dell’
„ Inferno. Ma che fece prima P Iniquo ? Lo menò fu la cima d’un^
s, giogo altifiìmo, e ivi dopo d’avergli moftrata parte per parte ogni
,, regione, ogni Regnò dell’Univerfó, venne a formar la temeraria
,, richieda ; e perche ciò? Non poteva egli agitar lo fteffo trattato
„ dentro a’folti orrori del Bofco, ò tra le caligini cupe d’una Caverna ? Ancora quivi qual’ erudito Geografo, egli averebbe fenz’
„ altro Mappamondo potuto dire. Il Mondo viene oggidì divifo in
-, tre parti, nominate P Europa, P Affrica, e P A fia. L’ Afta, eh’ è la
„ più vafta, racchiude in fe le tali Provincie : tali n’ ha P Affrica, eh’ è
„ la più portentofa: e tali hanne l’Europa, eh’ eia più bella. In que„ fte Provincie fono di preferite le tali Città magnifiche, le tali Cam„ pagne amene, i tai Fiumi pefeofi, i tai Mari nobili; e dietro a que5, fti giace altrettanto quali di Mondo, dove fi trovano miniere d’oro
inelaufte, moltitudine di popoli innumerabili, curiofità di natura
dravagantiftime. Vero è ,chequeft’ altro Mondo ancora è nafeo55 fio: ma pur fappiate, eh’io quefto ancor vi darò, fe Voi piegnere5, te un ginocchio a rendermi omaggio. Ficee omnia tibi dabo, fi ca5, dens adoraveris me, E perchè il Demonio non fu contento di ciò?
3, Ma femerar volle fotto gli occhi di Crifto quant’ effo gli promette5, va: ofìendit illi omnia regna Mundi ; e a tal fine fi pigliò briga di
5, condurlo per aria fino alla cima dì un Monte sì impraticabile, esì
,, inaceffo, che, fe crediamo al Grifoftomo, fu il più alto di quanti ne
5, fignoreggiano P Univerfó: inMontem excelfum valdè ; fe non per3, che benconofceva, a mio giudizio, P aftuto, quanta è la forza dell’
3, oggetto prefente ; e che, efpugnati ifenfi, più-facilmente fi con„ quifta la volontà. Tutto ciò non è altra cofa, che rtpulimento della
conclufione, tanto può P oggetto prefente ; e ferveanche di ripulimento
alla ragione, e alla confermazione della collezione; onde la maggior
propofizione del Sillogifmo è fiata efpofta fin qui per mezzo della-»
collezione , cioè, per via di rrfg/W, di confermazione, di ripulimento
di conclufione, e di bel nuovo di ripultmento della conclufione : tanto
che ri man cofa certa certiffima 3 che ogni oggetto dilettevole ha que fi®
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Dopo entra-»
nell’ affunz one, cioè, nella minor propofizione del Sillogifmo.
Affunz. Ma nell’ oc capone V oggetto è p repente,
e dice così: ,, Ora quefto appunto è lo ftato, in cui voi vi trovate,
,, Criftiani miei, quando vivete tra le occafioni di peccare. Avete-*
,, Tempre l’oggetto dilettevole innanzi agli occhi. Quefto è lo fteffo
che dire: KelV occafionel’oggetto è prefente. Ma per mettere fenfibilmente/’ ajjunzione, ò fia la minor propofizionedei Sillogifmo fotto gli
occhi degli Uditori, in vece di dire: mandi’ occafionel’ oggetto è pre/ez/r^ha divifoquella vocerfrefente, eh’ è un tutto,nelle fu.e parti, e ha
'detto così : fra le occafioni di peccare avetefempreT oggetto dilettevo
le innanzi agli occhile per dir cori girale mani ; udite i Cuoi inviti y ve
dete ifiioi vezzi, pentite le fue lufinghe. Quefta ajfunzione, in cui ha—
divifoquel tutto-delia voce,77nelle parti delia prefenza ; che
fono vedere, toccare^udire , è un’ ajjunzione efpreffa precifamente per
via d i ripulimento.
Dalla maggior propofizione efpofta per via di collezione, e dall’
ajfunzione efpofta per via di ripulimento polo trae quella conclufione^ r
che verrebbe inferita da due nude premeffedel Sillogifmo ; e dice :
- r
ì E volete poi fperar di refifiergli facilmente F di abborrirlo F
Concine ^d{ ri{udrtatg?
Una tal manierad’ interrogare fa la propofizione negativa, e vuol di
re: nonpotete Pperare ; e poteva dire: dunque nonpotetefperare : e da—»
tutto ciò inferifce l’Affunto principale, e dice :
,, Quefta è arroganza, efclama contro a voi S^Girolamo merite,, volmente fdegnato. Sehfus entm no-fìer tllud cogitai , quod videi ,,
,, audìt, odoratur ,guflat, attreClat
ad eìus rei trahiturappetitimi,
„ cuju? capitur voluptate. Quefta è collezione, in cui inferifce l’Affuntoprincipale ejjère arroganza &c. e quefto Aflunto inferito viene
fubito da lui ripulito indicendo :
y? Adunque, s’è così, chi promettevi di- mirar ne’ Teatri quelle-*
„ profanità sì piacevoli, enon compiacervene? Chi di legger fu' Ro„ manzieri quegl’ innamoramenti sì dilettevoli, e non vene diletta„ re? Chi diafcoltar ne’Calmi quelle Cantatrici sì vaghe, e nonin5? vaghirvene? Chi vel promette ? perchè quinci dipende il detenni,, nare, fe fia lavoftra pretenfion temeraria, ò fperanza giufta. Tutto
càb è wn ripulimento de\\’ Alfunto principale inferito dal precedente
Raziocìnamento ; perché fuppofta la verità di queftapropofizione:
oggetto dilettevole ha quefto di propio (ire.
e fuppofta la verità di quefta Affunzione :
Ma nell'occafionel’ oggetto èprefente •
e fup-
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efuppofta la verità della conclufione, che fi trae da quelle due premeflè :
Dunque nel? occafione l'intelletto non può giudicar con rettitudine*
Segue 1’Affunto principale del Difcorfo, cioè, chefia Temerità di
metterfi nell' occafione e prometterli di non peccare ; onde il dire_> :
Chi promettevi di mirar ne" Teatri quelle profanità sì piacevoli,
non compiacetene ? è lo fteflo che ripulire quefta propofizione : E’
arroganza nell’ occafione di peccare, prometterli di mantenerli in
nocenti; il dire: chi promettevi di leggerefu'Romanzieri quegl'inna
moramenti &c. è lo fteffo che ripulire quefta ftefla propofizione : E’ ar
roganza nell''occafione di peccare prometterli di mantenerli innocen
ti . Onde fi vede, che ogni propofizione oratoria, ò dee efporfi colla
collezione : ò almeno con qualche parte della collezione, cioè, ò colla
ragione, ò colla confermazione, ò col ripulimento : e quando non fia_>
più neceflaria alcuna ragione, nè alcuna confermazione ; tanto è mai
fernpre da Oratore il ripulirla, eh’ è quanto dire il metterla fotto gli
occhi degli Uditori per via di fimilitudini, di efemplj, dì comparazio
ni , di contrari&c. che fono tutte cofe, median-ti le quali tutte lo
propofizioni divengono fenfibili.
Ora faremo vedere lo fteflb artificio di raziocinare con un’efempio
prefo da Cicerone. Egli vuol dimoftrare, ( 39 ) che Epaminonda, il
quale non lafciò l’Efercitoal Pretore eletto, fecondo lo fcritto della
legge ; ma lo ritenne anche cinque, ò fei giorni, ne’ quali disfece l’Efercito de’ Lacedemoni, non operò contra la legge ; anzi che ubbi
dì alla legge. Il Sillogifmo è quefto :
O Omnes legesjudices ad commodum Reipublica referri oporPropofiz. > tet, & eas ex utilitate communi, non exfcriptione, qua in^
u literis eft y interpretari.
Afliinzione"S»^e^/f (Jcilicet Epaminonda^ hoc fecit\ cumexercitum-,
J Pretori juxtàfcriptionem legis, non dimifit.
Concluf.
Epaminondas^cum non dimifit Exercitum Pretori, «/J hil contra legemaggrefj'us eft, quin legibus obtemperavit.
Cicerone fà della maggior propofizione una collezione, cioè, fa, che
quella maggiore propofizione paflì in Entimema fotto forma di Col
lezione, e dice così :
2 Omnes leges Judices ad commodiimReipublica referri oporPiopofiz. s tet
eas exutilitate communi, non exfcriptione, qua im_*
3 literis eft, interpretari •
Quefta è propofizione. Segue laragione :

Ed
( 59 ) Cic. 1. de Inventa
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•> E# enimvirtute , & fapientid Majores nofri fuerunt^ ut iiL^
Ragione. £■ legibus ferendis nififalutem^atque utilitatem Reipublic#
3 fibi aliud ntbil proponerent.

Qiiefta è la ragione della propofizione • Segue l’efpolizione, ò fia il ri
pulimento fatto per via d’immaginazione, per la quale rende fenfibile
la ragione, e dice:
Efpoliz.
Xfileque ertim ipfi quod obejjet fcribere volebant y&fifcripfif
ù fentstarni efiet intelle Cium, repudiatimi iri intelligebant .
Quefta è efpolizione ; perchè dice la ftefla cofa, che dice la ragione ;
ma con qualche chiarezza più fenfibile. S^gue la confermazione :
□ Nemo entmleges , legumcaufa falvas efse vult , fed ReiConferm. s publicce, quod ex legibus omnes Refpubìicas optimè putant
3 a dannifirari.
Quefta è confermazione. Segue laconclufione:
Quamobrem igttur leges ferzi ari oportet , ad e am caufarn^
Concluf
> faripta omnia interpretari convelli? : hac ed , quoniam ReinC U * S
firvimur^ ex Reipublìc# commodo, atque utilitate^,
leges interpretemur :
Quefta è conclufione : quindi CicerQne della maggior propofizione
del Sillogifmo ne ha formato una collezione prima d’entrare nel fa lfu le
zione, cioè, nella minor propofizione ; perchè nella maggior propofi
zione v’ èpropofizione ^ragione^ efpolizione, confermazione y e conclu
fione : ficchè la maggiorepropofizione è divenuta una collezione. Po
teva Ciceronepaflar’all’all'unzione,cioè,alla minore propofizione:
Sed hic ^fcilicet Epaminonda? hoc feci? ; Ma egli ha voluto ripulire lo
conclufionedella collezione coila fimilitudine della medicina, e ha
detto così :
") Ham ut ex Medicina nihil oportet pittare proficifci , nifi
Ripulimen- ! quod ad corpori? utilitatem fpeftat , quoniam eju? causa
J? d?11/-*
infiitutafiic d legibus nihil convenit arbitrari^ nifi quod
ncluf.
I Reipublicrt conduca? proficifci^ quoniam eju? causa funi
J comparata »
E da. quefta ripulizione trae per conclufione la maggior propofizione
del Sillogi fino, e dice :
Mag. Prop8 ? Ergo in hoc quoque judicio definite literas legis perforatadel Sillog/ r ri >^legem^ ut aquumeft, exutilitate Reipublica confi
di derate.
Si vede dunque, che Cicerone non pafia all’alTùnzione, infinattanto
ché non ha renduta colla collezione evidente evidentifiìma la maggior
propofizione del Sillogifmo; del qual’ artificio fi ferve il Padre Segueri in tutti i fuoi Difcorfi. Si noti, come Cicerone fi è fervilo nella-*
cofe
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collezione fatta cella maggior propofizione di dueripulimenri : d’un
ripulimento per ripulire la prima ragione: dell’ altro ripulimento
per ripulire la prima conclufione della collezione ; ficchè dopo ciò la
maggior propofizione, cioè, Omne? lege? fidice? ad commodumReipubìtccc referri oportet^ & e a? ex titilliate communi, non exfcriptionz_>,
quae in Uteri? eft, interpretari, è divenuta certa certiflìma, per cagio
ne, eh’è fiata efpofla per via di collezione, cioè, i. di propofizione •
2. di ragione. 3. di efpoltzione. 4. di confermazione . 5. di conclufione,
e 6. dìefpolìzionedella conclufione. Poteva però Cicerone efporro
quella maggiore propofizione non colle cinque parti, ma con quattro
fole, con tre, con due, dando alla propofizione la ragione, e poi en
trare fubitonell’affunzione ; ma egli ha efpoftoquella maggiore pro
porzione con tutte le parti della collezione, e poi è entrato nell’ aftenzione, in dicendo:
Affunzione. Quod hìcfecit , &c.
che tanto è quanto dire ; Sedhic, fcilicet Epaminonda? hoc fecity cum.
exercitum juxta /criptionem legi? Pretori eletto non dimifit ; perchè
quod fi riferifee a tutta la maggior propofizione, e hic fi riferifee a_.
Epaminonda, di cui difeorre, ficchè in quelle parole : Quod hicfecit,
v’ è chiaramente la minor propofizione. Or quella minor propofizio
ne è efpofla colla narrazione del fatto ; perche dal fatto fi vede, che_^
Epaminonda, con non aver lafciatol’Efcrci to al Pretore, fecondo lo
fcritto della legge, e avendo inter pretato la mente di chi fcrifte la-»
legge, che nel lafciar l’Etereito al Pretore, lo Scrittore della legger
aveaattefoall’utile della Repubblica: e poiché Epaminonda confìderava, eh’ era utile alla R epubblica di ritener l’Efercito anche qual
che giorno ; perchè prevedeva di dover disfare f Efercito de’ Lace
demoni; però, dal fatto, e dall’utilità, che ricevettero i Tebani, ab
effettibu? y Cicerone pruova 1’ Attenzione, e dice così :
-j Quid enim magi? utile Eb ebani?fuit^ quam Lacedemone? opRag. della | primi ? quid magi? Epaminondam Ebebanorum Imperatorem,
Propofiz. tqudm vittoria: Ebebanorum confulere decuit? quid hunc tan~
della Af- ( taEbebanorumgloria, taw claro^ atque exornato tropbtèo
funzione. [ dartù?, atque antiquiù? habere convenit ? [cripto videlicet legi? omiffo, Scriptori? Jententiam confiderare debebat •
Quefta è l’affunzione efpofla colla ragione, eh* è quanto dire, efpofla
per via di due fole parti della collezione, cioè, di propofizione e di
ragione. Segue poi la Conclusone:
Atque hoc quidemfati? confideratumefl, nuliam ejfe legem
Conclufio- / nifi Reipublic# cau?d fcriptam ; [ammani igitur amentiam
ne del Sii- r
ejjé
exiftimabat^quod/criptum ejjet Reipublic#/alutiscau?dl
Jogiftno. 0
id non ex Reipubiicce/alate interpretari.
Que-
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Quefta é la conclusone di tutto il Raziocinamento, ò fia di tutto il
Sillogifmo perfetto. Qift Ciceroneufa un’ altro artificio, che fpeflìflime1 volte fi vede ne’ Difcorfidel Padre Segneri, ed è, di raccogliere
tutto il Raziocinio diltefo dififufamente, e di rimetterlo tutto in riPretto quafi con forma fi 11 ogiftica. Dice pertanto così :
Riftretto di tutto-) Quòd fi leges omnes ad utilitatem Reipublic# re*
il Raziocinio:, ò Ì ferri convenit * hic autem fdluti Reipublic# profuit,
fia compendio- f profetò nonpoteft eodemfaélo, & omnibus fortunis
del Sillogifino. J) c^n/uluiffe, & legibus non abtemperajfe Infommal’artificio di fare, che il Sillogifmo Dialettico divenga-,
propio dell’Oratore, confiilenel far, che ogni propofizione del Sil
logifmo palli in Entimema, e in Entimema maflìmamente fotto forma
di Collezione, tanto che da due Entimemi fi deduca la ftefià conclu
sone , che fi dedurrebbe dalla maggiore, e dalla minore propofizione
d’un Sillogifmo intero. Perefempio: Gladio fù giujlamente uccifoda
Milane.) quefta propofizione viene dimoftrara da Cicerone con due En
timemi , i quali realmente fono contenuti nel feguente Sillogifmo :
Un' injidiatore può giujlamente ucciderji j
CIodio fu Injidiatore di Milone ;
Dunque poteva giujlamente ucctderji•
Veggiamo, come quello Siliogifmo fi di Ilenda oratoriamenre da
Cicerone. Egli fa, che la maggiore propofizione, cioè, Un injidiatore
può giustamente ucciderfi * palli in Entimema, e dice così :
) Ella è y o Giudici, legge non ifcritta, ma nata con noi, c,6e,
Propofìz. S/è la vita nofra cade nelle tnjidie* ò de' Ladri.* ò de' Elamici.*
J poffiamo onejlamente tentare ogni via per metterla infalvo •
Quefta è la propofizione. Segue la ragione ;
Perchè le leggi tacciono fra le armi,e non comandano d’eflere in circoftanza cosi pericolofa afpettate. Quefta è la ragione della propofizione.Ora per fare Un’Entimema balla una propofizione,e una ragione;
perchè la ragione ferve d’antecedente,e la propofizione ferve di confe
guente : fioche Cicerone ha meifa la maggior propofizione del Sillogif
mo fotto forma di Entimema ; e là dove prima era linimento Dialetti
co, elle ndo pallata in Entimema,quella maggiore propofizione è dive
nuta ftrumento Oratorio. Dopo entra nella minore propofizione, cioè,
Clodiofù injidiatore di Mtlone .
E quefta vienefimilmente portata fotto forma d’Entimema : onde
per dire, che Gladio fu injidiatore di Mtlone ; Cicerone narra tutto il
fatto, e dalla narrazione del fatto deduce, che Clodiofù injidiatore di
Mtlone, e rutta quella narrazione ferve d> antecedente, per inferirò ,
che Mi Ionefu infidiato da Gladio.
FinalS
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Finalmente tanto dal primo Entimema, che comprende la mag
giore propofizione del Sillogifmo, quanto dal fecondo Entimema, che
comprende la minorepropofizione del Sillogifino, egli conchiudo
quella tteffa conclufione , che farebbefi dedotta dalSillogifino Dialet
tico-, cioè, QheClodiopotevagtuflamenteucciderfida Malone. Quindi
non v1 è altro artificio di (tendere lepruove nell’Orazione, quanto
che formare,© un nudo Sillogifino, òun nudo Entimema ; e poi for
mare d’ogni propofizione del Sillogifinoun’Entimema, eh’è quanto
dire, una collezione, ò con tutte le parti della Collezione, ò con quat
tro, ò con tre, ò con due, ò alcuni voglionocon una fola, inchiudendo
nella propofizione anche la.ragione * E tutto ciò non vuol dir altro
non che fare, che ogni propofizione del Sillogifmo puffi in Entimema^, t
perchè il dire , che la maggiore fi metta fotto forma di Collezione ;
non lignifica altro, fe non che fi metta fotto forma d’Entimema : e il di
re , che Pafiunzione, ò fia minore propofizione fi metta lotto forma di
Collezione ; non lignifica altro, fe non che fi metta fotto forma d’En
timema . Così la conclufione Oratoria feguirà in virtù di due Enti
memi, e non in virtù di due premette Dialettiche Sillogiftiche. Sicché
tanto per ifcrivere una lettera, quanto per far’un’Oda, quanto per
iftenderequalfivoglia Compofizione, il Compofitore dee fa per l’arti
ficio di cangiare ognipropofizione in Entimema. E fopra tutte lo
cofe dee fervirfi del ripulimento, per mezzo del quale le proporzioni,
le ragioni, le confermazioni, le conclufioni ricevono grazia, bellezza $
e fenfibifità, e diventano cofe più Oratorie •
V.

Dell'artificio d’intendere quale delle due propofizionì del Siilo*
glfino perfetto poffia pretermetterfi dall' Oratore e quelli*
do non debba pretermetterfene alcuna.
’ Artificio d’intendere, quale delle due propofizionì del Sillogifmo
perfetto poffa pretermetterfi , confitte nel provare la propofi
zione , che fi prende per Affluito con un nudo,e perfetto Sillogifmo ; e
quella propofizione, ©he nel Sillogifinoè nota, e chiara, va pretermeffa, Per efempio: fe vogliamo dimoftrare,che Tizio Traditore della Pa
tria dee ucciderli, diremo con un Sillogifmo Dialettico perfetto cosi i
Ogni Traditore della Patria dee ucciderai}
Tizio è traditore della Patria \
Dunque dee ucciderfi »
Qual’
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Qual’è la propofizione nota, e chiara ? Senza dubbio è la maggioro
propofizione : Ogni Traditore della Patria dee ucctderfl. In quello ca
fo l’Oratore dee cominciare a efporre la minore, quale provata, la
conclufione riman’evidente.
Se la propofizione prefa per AlTunto fulfe, che Annibaie fi ralle
gra; perciocché in dovendo chiedere la pace, gli è dato di doverla-,
chiedere a Scipione: il Sillogifmo perfetto pollo in bocca ad Anniba
ie ( 40) potrebb’ efler quello :
Se così era deftinato^ eh’ io , il qualprima mojjt guerra al Po2 polo Romano, e che tante volte ebbi quafila vittoria in maPropofiz. ^no^doveffì ejjer colui, che prima fpontane amente veniffi a.
; chiedere lapace ; io mi rallegro molto y che tu maffimamente
per venturamifiiflato dato, a cui io l’aveflla domandare :
Affunzione. Ma così era deflinato ;
Concini.
Adunque io mi rallegro*
Qual’ è in quello Sillogifmo la propofizione nota ? E’ la minore, cioè ,
Ma così era deflinato'. può dunque l’Oratore pretermetterla, e fermarli
precifamente nella maggiore propofizione, e traere fubito la conclu
sone. che, te la conclufione fufTe anche chiara chiariflìma, potrcbbo
anche pretermettere la fteffa conclufione »
Se la propofizione fufTe, che il tempo fugge, potrebbe provarli
con quefto Sillogifmo perfetto :
Se col cieco defir9 che il cor mi flrugge ,
P onof z. C
1 ore, non m inganno ioftejjo ,
p ’ t Ora mentre eh' io parlo , il tempo fugge ,
*0 Che a me fu infame ,
Affunzion.
Ma io non m’inganno ;
ConcitiI.
Dunque il tempo fugge*
Qual’ é la propofizione nota ? E‘ la minore ; dunque può ometterli : e
poiché la conclufione è anche nota, e chiara ; però cfpofta la prima-propofizione condizionale, non fi dee diftendere né la minore, nè la_conclufione.
Or quanto abbiamo detto degli argomenti, che fi racchiudono
nelle propofizioni condizionali ; altrettanto diciamo di tutti gli altri
Entimemi, e Sillogifmi, che fi racchiudono nelle propofizioni afTolute. Tutto l’artifìcio confifte nel faper diffondere il Sillogifmo perfet
to, per mezzo del quale fi pruova l’AlTunto; e nel confiderai,qual’è la
propofizione chiara,e comune, che dee ommetterfi . Per quefto la Rettorica fi dice parte della Civile ; e conchiude ordinariamente in virtil
d’Entimemi, che fono lo ftrumento fuo propio; e non de’Sillogifmi!
S 2
per( 40 ) T/7. Liv. lìb» iq. Decad. 3.

140

Deputazione 11.

perfetti : perchè ficcome nella Civile Cogliono tacerli quelle propolizioni, che fono chiare, per non tediare i Giudici ; così anche in tutti i
Difcorfi Oratori, debbon’ ommetterfi le prò pofizioni chiare, comuni ?
per le quali fi poffono tediare gli Uditori. Prendiamo alcuni Efemplj
da Cicerone:
Egli vuole dimoftrare,( 41 ) che tutte quelle cofe, che gli Accufatori di Celio dicono contro di lui, fono falfe. Or fecondo Tomafo
Freigio, tutta l’accufa contro di Celio confitte in quello Sillogifmo,
che può diftinguerfi in tanti Sillogifmi, quanti fono! Capi dell’ Accufa contenuti nella maggiore propofizione.
1. Qui & Patrem habet obfcurum, & eum parùm piè tra
ttava •
2. Qui munìcipibu? non eftprobatu?fui?.
3. Quiformo fu? eft, atque adeò impudicus •
4. Qui ftuduit Cattlince •
Qui particep?fuit conjuratiani?.
Maggiore l à. Qui fe ambitu commaculava.
Propofiz. [ 7«. Qui cere alieno oppreffu?, vivitfumptuo?è •
8. Qui d Patre/emigrava.
9- Qui Senatorem pulfavit.
io. Qui Matrona? aqua redeunte? atre clava*
11. Qui fedittofu?,
12. Qui luxuriofu?, i? facile & aurum mutuò fumpftt, &
venenum yne redderct, comparava •
Affunzion.
Tali?fuit Cediti?,
Concluf.
Aurum ergo mutuum fumpftt d Clodio,& venenumeop arava*
Cicerone prende per Affunto di confutare tutta 1’ accufa degli
Avvevfarj confidente nell’ efpotto Sillogifmo : e poiché il primo Sillo
gifmo fu quello :
f Qui & Patrem habet ob fctirum & eum parumpiè tratta*
Propofiz. z* vit9 i? facile& aurum mutuò fumpfttftr venenum^ ne redde*
ret $ comparava.
A-flimzion.
Tali? fua Cceliu? ;
Concluf.
Aurumergomutuum fumpftt à Clodio,& venenum coparavit.
Poiché la maggior propofizione è chiara, Cicerone non la confu
ta ; e giudica afìch’ egli verifimile, che chi ha il Paure d’ ofeuri natali,
e l’ha trattato empiamente , polla Umilmente aver prefodenari»in inipredito; e poffaaver dato il veleno a colui, che giiel’impredò, per
non redimirglieli. Adunque Tullio entra fubito ne\V Ajjunzione, ò
fia, nella minore propoftzione^Amìcdha, che.Ce/zo non è d‘ ofeuri nata*
( 41

) Cicero prò C&lio •
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//, e che non ha trattato empiamente il Genitore. Dice dunque così 2
Obtettui eft Pater varie, quòd autparùmfplendidui ipfe, aut parùm
piè trattatili d Filio diceretur, Quefta è l’Affiinzione del Sillogifmo^
e quella maggiore proporzione Commette, e s’intende. Nel modo
appunto che, fe uno difendeffe Tizio, che none Traditore , e il Sillo
gifmo dell’ Accufatore confifteffe,
Ogni traditore della Patria dee ejfer condensato :
Tizio è traditore j
Dunque dee ejfer condensato •
Di quella maggior propofizione : Ogni Traditore della Patria dee ejfer
condensato, come di cofa chiariffìma non fi parlerebbe ; e fi comincie
rebbe la difefa dall’ ^funzione, cioè, da Tizio, e fi dimoftrerebbe, eh’
egli non e Traditore. Così anche in quefto Sillogifmo : Qui & Patrem
habet, &c.fed Calivi obfcuro loco natui eft, &c. Si ommette da Cicero
ne tutta la maggior propofizione : Qui & Patrem habet &c. e comincia
la difefa dalPaffìinzione, cioè, dalla minor propofizione : Sicché quan
do una propofizione è chiara, quella dee ommetterfi dall’ Oratore •
II fecondo Sillogifmo degli Accufatori di Celio fu quefto :

Talti fuit Caltui ;
Aurum
è mutuum fumpfit d Clodio, & venenum
comparavi t.
Cicerone, che ha prefo le difefe dì Celio , non parla della maggior
proporzione, come di cofa chiara : ma fi ferma nell’ afianzione ; e dimoftra, che i Parenti di Celio giudicavano, che Celio fufte pio : dun
que laifunzione: Taliifuit Calmi, è falfa. Onde Tui io diftende l’ar
gomentazione da quella propofizione, che non è chiara, e comune : e
cosi feguitando il Sillogifmo degli Accufatori, Tullio di tutta la mag
gior propofizione non parla ; ma precifamente fi ferma a dimoftra.rofalfa 1’ A funzione.
Il terzo Sillogifmo degli Accufatori di Celio fu quefto :
Prooofiz.
municipib.ui non eftprobatuifuii, ìifacilè & aurunL*
J mutuum fumpfit, & venenum, ne redderet, comparavit,
Aifanzion.
Talli fui t Caltui ;
.Turum ergo facile mutuum fumpftt d Clodio, & venenum^
'comparavit..
Cicerone della maggior propofizione, come di cofa chiara, noru
parla, e non parlandone la concede: onde tutta la difefa comincia-^
..dall’ Aftunzione.
Il quarto Sillogifmo degli Accufatori di Celio fu quefto :
Pro*
Àlfiinzion.
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c 'IQfiformofus ejf atque adeò impudica? 9 i? facile' <& aurum
Proponi. J*mutU() f'umpjit, & venenum^ ne redderety comparavit,
AlTunzion. Cxlius eftformofu?, atque adeò impudica? :
Aurum ergo facile mutuumfumpfit d Clodio, & venenum^ %
ne redderet, compar avit.
Cicerone di quefto quarto Sillogifmo degli Accufatori di Celio
confuta la maggior propofizione ; perchè non è chiara , e non è comu
ne propofizione ricevuta da tutti, che la perfona bella fia anche impudica: Omriisformofu? efl impudieu?'. e però la difefa qui comincia.*
dalla maggiore propofizione , di cui Tullio dice così : Kam quod obieflumejldepudicitiay quodque omniumaccufatorum non criminibu? , fed
wocibus, maledittifque celebratimi efty fed nunquam tdm acerbe feret M„
Calta?, ut eumpxniteat, non deformem efie natum : Sunt etentm tfta ma
le ditta pervulgata in omnes, quorum in adole(centia forma y & fpecies
fiat liberali?, Sed aliud e fi male dicere, aliud accufare : accufatio enim
defiderat rem, ut definiat, honunem ut notet, argumento probet, tejle^
confirmet : maledtttto autemnthil habet propofiti yprxter contumeliain^ :
quX) fipetulantiùsjattutary convtcium:fifacetiùsrurb unita? nominatur*
Si noti, che da quella propofizione, donde Tullio comincia la di
fefa ; da quella comincia la forma di collezione ; eh’ è quanto dire, fa,
che ogni propofizione, ò del Sillogifmo, ò dell’ Entimema princip ale
palli in Entimema; perchè, fe fa il Sillogifmo, prima di paifare dalla-*
maggiore propofizione alla minore, fa, che la maggiore propofizione fi
cangi in Entimema ; fe fa l’Entimema; Umilmente fa, che l’anteceden
te paflì in Entimema , e maflìmamente in Entimema fotto la forma di
Collezione, colla Propofizione, colla Ragione, col Ripulimcnto,
colla Conclufione. Così l’Oratore da quella propofizione, onde co
mincia provare l’A ffunto, può fervirfi della forma, ò di Collezione,
ò di Raziocinamento, e per non tediare , può mettere le forme di
Collezione,e di Raziocinamento, òfottoalcuna delle dieci fornii
degli Entimemi : ò fotto qualche diverfo colore, ò fia, qualche diver
fa figura: ò eziandio può mettere tutto il Sillogifmo, e tutto l’Enti
mema in una fola propofizione fenza aggiugnere alcuna ragione, co
me fi fa nella Sentenza Entimematica. Infornata l’Oratore può di
fendere il Sillogifmo, e 1 Entimema, come più gli torna: balla, che
quando pretermette qualche propofizione del Sillogifmo, 1 abbia nel
la mente, e fappiail perchè la pretermette, confiftendo nella virtù
Entimematica, e confeguentemente fillogiftica tutto il vigore del
Difccrfo : onde, ancorché l’Oratore provaiTela propofizione prefa__.
per AlTunto con.una parte fola del Raziocinamento, ch’è quantodi
re > con unaprecifapropofizione ; fenz’ a/]unzione ; e fenza conclufione s
tanto
ì
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tanto in quella precifa propofizione avvi a effere virtualmente tutto il
Sillogifmo perfetto, tutto l’Entimema ; e l’Oratore dee faper’ il per
chè non ha ditte fe tutte le parti, ma ne ha pofta una fola : il qual per
chè, ò fia, la qual ragione non può conliftere in aìtra cofa , fe non cne,
quando le propofizioni de’ Sillogifmi, e degii Entimemi fono chiare
chiariffime, e recherebbono tèdio all’ Uditore ,fe fi efponeffero, allo
ra debbono pretermetterli. Veroèperò, che la conclufione radovolte dagli Oratori fi pretermette ; anzi la conclufione è mai fempre
la prima, che fanno precedere nel Difcorfo.
Il PadreSegneri nella PredicaXI. , la quale a cafo ci viene in_#
aprendo il fuo Quarefimale, comincia così :
E’ comune ufanza degli Uomini^ che quando debbanfi aver
Propofizio- C trattati di pace tra /’ Offenfiore, e P Ojjefio, non fia /’ Offefio
ne .
f colui, cbe il primo la chtegga all' Offenfire , ma /’ Offenfire*
J cbe cbieggala all' Offefi,
-j Così ricordano le Divine Scritture, che volendo Benadad
| Re di Sirtariconciliarfi con Acabbo Re d'Ifiraele, eh' egli
RipuHmcn-f avea irritato colle fue armi, fu egli il primo a ordinare ad
Pro ofizT > alcuni de'fiuoi Mini[irfi che ventiti di Saccone afiperfi di
^ropo iz-10-£ poi<vere andaflero fenza indugio agittarfia’piedi del Brinf cipe provocato, e con lagrime agli occhi, e confimi al collo ,
gli dimandaffero da fiaparte la pace,
-, Ma molto dtver[finente vegg' ioprocederfidi prefente flJdiAffunzio- l tori y con effo voi. Ditemi il vero. Chi è P offefio * voi
ne ,
(* Dio, ò Dio da voi ? Certo è* che voi fiete quegli, i quali
J avete a lui fattifrequenti oltraggi, e forfè ancora notabili,
Ripui.deli’TEo avete offefi conpenfierfi lo avete offefio con parole * lo
Alfunzion. J avete offefo con opere;
Sì che pare a ych' ogni ragione volefle, che voifofle i primi
Concluf.
> afipedire a lui offequiofimef aggi, 1 quali a nome vojiro trat~
ò taflero laconcordta.
Si noti, come qui v’ è un Sillogifmo perfetto diftefo colla maggio
re propofizione, colla minore, e colla fua conclufione. Ora vegg a1110, come feguita. Egli dice così :
E
/o
, che Dio gli ha fpediti a Voi nelle perfine di ’Koi*
Miniflrtfiuoi, quantunque in degnifilmi non altrimenti che fie Voi fujte^
flati gli offefi, e Dio P offenfiore ; e nonVoi gli offerìfiori, e Dio P offefi •
Si noti, che qui non v’ è più Sillogifmo perfetto diftefo, ma cne_>
tutto il Sillogifmo è rìftretto nella fola propofizione : E pure io veggo*
che Dio &c> Il Sillogifmo di quefta propofizione farebbe ;

Pro-
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E’ cofa mirabile ripugnante alla confuetudme) che l* Offefo
chiegga la pace all' Offenfore :
Affunzione. Ma Dio offefo chiede la pace a noi offenfori ,
Concluf.
Dunque è cofa mirabile ripugnante alla confùetudine •
Or’ il Padre Segneri ha polla la maggior propofizione di quello fe
condo Sillogifmo nell’affu azione del primo, dove ha fletto : Ma molto
d iv e r fornente vegg’ ioprocederfidiprefente, Uditori : perchè fuppoflo,
che fia collume, che l’offefo chiegga la pace all’ Offenfore, e fuppoflo
che noi fiamo gli Offenfori, e Dio l’offefo ; fegue, che noi dobbiamo
chieder la pace a Dio, e non Dio chiederla a noi. E fe una cofa fegue
contra la confuetudine, contra l’ordinaria legge, è cofa mirabile ; per
ché il mirabile è quello, che addiviene,ò fuper fpeW) ò contrafpem, S<>
dunque diverfamente vede procederli, tanto è, come feavelfe detto :
io veggio cofa mirabile, che l’offefo chiegga la pace all’ Offenfore, pe
rò è cofa certa, che la maggior propofizione in qualche modo li ritruo
va feminata in quelle parole polle prima d’entrare nell1 affunzione del
primo Sillogifmo : Ma molto diverfamente veggio procederfi &c, E qui
dove dice: E pure io veggio ,cbe Dio glihafpediti aVoi: egli entra-,
neH’allùnzione del fecondo Sillogifmo; cioè, Ma Dio offefo chiede la
pace a noi offenfori, e pretermette la conclusone, dunque è cofamirabile.
Benché, fi può anche dire, che tutto il Sillogifino perfetto fi con
tenga in quella fola propofizione : E pure io veggio &c, e che quelle pa
role polle prima d’entrare nell’Affunzione del primo Sillogifmo, cioè,
Ma molto diverfamente vegg' io procederfi&c, non fono altra cofa, che
quella llefìa propofizione : E pure io veggio &c. la quale egli ha fatto
precederefottoaltreparole,per metterla chiaramente fotto gli oc
chi degli Uditori, e ha pretermeffa la maggior propofizione , e la conclufione, facendo, che tutto il fecondo Sillogifmo fi contenelfe in_quella propofizione : E pure io veggio &c, Dopo feguita così :
Vorrei peròfinalmente intendere unpocofe queflapace fiè fatta. Qui
l’Oratore chiede, fe la conclufione, che dovrebbe feguire, fia feguita,
cioè, fe dal chiedere, che Iddio offefo fa all’ Offenfore la pace, fia fe
guita la pace, e dice, che vuol credere 5 che molti l’abbiano fatta : e
il Sillogifmo é quello :
y E' verifimile, che coloro, i quali in queftigiorni fifono ve*
Propofiz. C duti frequenti^fervorofi ye compunti^ abbianofatia pacc^
v con Dio :
Affunzion. 3>
£iorni molttfifono veduti fervoro fi ) e com*
' S Tunii i
Concluf.
Dunque è verifomite) che molti abbiano fatta pace con Dio»
Ora
Propofìz.
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Ora il Padre Segneri riftrigne tutto quefto Sillogifmo in unafola^
^propofizione, eh’ è quefta. S’io pongo menta alla frequenza., alfervo
re, alla compungione, vedutafiqueflt giorni ne’ più di Voi , mi giova cre
derefacilmente che ri, Sicché tutto il Sillogifmo e riftretto nell’xflfuti
zi one , etanto la maggior propofizione, quanto la conclusone, come
cofechiare, e ricevute da tutti, fonopretermeffe. Poi feguita a dire,
eh’ è verifimile ancora, che molti Peccatori contumaci non F abbiano
fatta. E il Sillogifmo è quefto :
n Coloro, i quali dicono, che v’è tempo di far la pace corta
Propofiz. > Dio, quando vorranno ; ? verifimile , che ancora non V ab*
biano fatta;
Ma i Peccatori contumaci dicono, che y'è tempo difar la^
Affunzion.
pace con Dio, quando vorranno :
Concluf.
Dunque è verifimile, che non P abbiano fatta •
Tutto quefto Sillogifmo è riftretto in una fola propofizione, cioè 9
nell’ ajfunzione, e tanto la maggiore, quanto la conclufione, come co
fe chiare, e ricevute da tutti, fono pretermefle.
E’dunque vero, che tal volta gli Oratori fi fervono del Sillogifmo
perfetto, diftendendolo però in quel modo,che abbiamo infegnaro nel
§.4. e tal volta racchiudono tutto il Sillogifmo, erutto l’Entimema
in una fola propofizione, pretermettendo le propofizioni chiara,
comuni, che potrebbono tediare gli Uditori, fe fi efponefiero .

§. VL
Ter qual motivofia tanto difficile di cono fc ere gli 'Entimemi ,
e i Sillogifmi degli Oratori •

L motivo, per cui con difficultà fi conofcono gli Entimemi, e i Sil
logifmi negli Oratori, è, perchè ordinariamente fi fervono d’Entimemi, e di Sillogifmi alterati, cominciando eglino quafi Sempre dalla
conclufione,come da quella,che più muove. Non è già che per quefto,
alcune volte non fi ritruovino negli Oratori anche gli Entimemi, ei
Sillogifmi naturali. Cicerone in due, o tre luoghi dell’ Orazione per
Sefto Rofcio fi ferve della forma naturale Sillogiftica. In un luogo tra
dotto dal Cavalcanti ( 42 ) dice così :
1 Maggiore \Coloro, che hanno avuta la parte della cofil^
Sillogifmo
j/coperta, P hanno /coperta \
naturale. f^Min. Prop. j Rofcj ri hanno avuta la parte loro :
J Conclnf.
Adunque i Kofcj P hanno feoperta.
T
*
In

I

( 4% ) Cavalcanti lib, 3. della Rettorie# ,
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In un’ altro luogo della ftelìa Orazione argomenta così !
n Maggiore "[Le cofe delle quali più difficilmente P Uomo fi
i Propofiz. \ guarda ^piùfidebbonopunire ;
Sillogismo C Minore^ [ Da i peccati de" Compagni, più che dall' altre
natura e . \ propofiz. £ cote difficilmente l'Uomo figuarda:
J Concluf.
Quelli adunque più fi debbono punire •
Ma iSillogifmi con quella forma dialettica di pattare dalla mag
giore propofizione fubito alla minore, e dalla minore fubito alla confeguenza fono rariffìmi: e quando gli Oratori fi fervono della figura^
naturale de’ Sillogifini, lo fanno coll’artificio di far pattare la mag
giore propofizionefiotto forma di Colleziooe, e la minore anche fiotto
tanto che conchiudono più in virtù di due Enti
memi , che di due premette di Sillogifino. E in tal guifa non fi fcuopre
la forma Siilogittica, eh’ è Dialettica ; non Oratoria.
La maniera adunque ordinaria degli Oratori dì fervirfi dell’Enti
mema, e del Sillogifino, confitte nel tramutare la fua figura: e di co
minciare talvolta dalla conclufione, e poi di foggiugnere ò la minore,
ò la maggiore : talvolta dalla minore, e poi di foggiugnere la conclu
fione, e poi la maggiore: talvolta dalla maggiore, e poidipattarealla conclufione, e pofeia di foggiugnere la minore: e in quefto modo
fuggonolaforma Dialettica. Demoftene nell’orazione contra Le
prine fi ferve d’un Sillogifino, in cui precede la minore propofizione ;
dipoi fegue la conclufione , indi la maggiore. Parlando adunque ivi
in perfona di Leucone , dice così :
Min. prop. Traghi Ateniefi ancora fono de1 trifti •
j
^y'Konpe'r quefto io priverò ibuoni de' miei bene*
!. ficj ; ma giudicando y che tutto il Popolo AteConc u io- K^niefiefia buono , permetterò , che tutti negoda~
nc.
Sillogifmo f *
\ no parimente : non vi pare egli, che parli meglio
alterate. C
J diN.01? A me certo sì.
*> Perciocché, è coftume di tutti gli Uomini del
I Mag. prop. {Mondopiù tofto per rimunerare 1 buoni dì fare
}
f bene ancora ad alcuni trìfii, che privare i buoJ ni de' premj debiti loro,
Or’ in quefto Sillogifino colla forma fua naturale, e ftretta, fi do
vrebbe dir così :
*1 Mag. prop. Xflonbifiognaper cagione de' trìfiidefraudarci
Siilo iC
1 '
>> buoni de' premj loro ;
naturali C Min'prop*
Ateniefi vi fono ancora de' trifii :
1 Concluf. "{Dunque per conto de'trifii gli Ateniefi buoni no
Jdebbono effier defraudati de'premj loro dovuti •
Si
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Si noti 5 come Demoftene ha porta la minore propofizione del Sil
logifmo in principio, e poi ertendo pattato alla conclufione, prima di
formare la maggior propofizione, per la quale il Sillogifmo rimario,
perfetto, fi è fermato nella conclufione, e fi è fermato alquanto fopra ,
avendo di quella fatta una fpecie di Raziocinamelo: e poi egli è en
trato nella maggior propofizione, col fare, che la maggior propofi
zione diventi ragione della conclufione : e in tal guifa avendo il Sillo
gifmo perdutala forma Dialettica, è divenuto oratorio. Ma ficcome Demortene fi é fermato nella conclufione, poteva fermarli nella Wnore^e dar la ragione del la
e poi pattare alla
; e in
di entrare nella maggior propofizione. Poteva dalla minor propofizio
ne paflar’alla conclufione ; e indifoggiugnere la maggior propofizio
ne; e fermarli nella maggior propofizione, dando la ragione della^
maggior propofizione. Infomma è lecito all’ Oratore il fermarli in^
quella propofizione del Sillogifmo, che a lui più torna ,
Ma la maniera ufitatiflima, e ordinaria di argomentare, ò per via
di Sillogifmo, ò per via d’Entimema, eh’ è (frumento propio Orato
rio, confifte nel far precederei# conclufione y e poi nel foggiugnere le al
tre propofizioni,ò fia le ragioni della conclufione preceduta : del qual’
artificio non diamo alcun’Efempio, perchè le Orazioni di Demolì ene,
di Cicerone, e degli altri Oratori ne fono piene ; e già di ciò ne abbia
mo parlato nel Cap. vi. §. 1., perchè la conclufione pofta in primo
luogo ha forza maggiore di muovere, e P Oratore appunto cerca di
muovere. Dipende in fatti il principale artificio di muovere gli affetti
dall’efporre chiaramente, e vivamente la cofa, di cui fi difeorre ;
fenza dubbio facendo precedere la conclufione, la cofa fi efpone più
chiaramente, epiù vivamente ; e per confeguenzagli Oratori, il fine
de’quali è di muovere gli Uditori, fi fervono ordinariamente dellcL^
forma alterata de’ Sillogifmi, e degli Entimèmi ; e nell alterazione l’u
fo loro più frequente confitte nel far precedere alle propofizioni, o
all e ragioni la conclufione} la quale appunto è quella, che muove.

S. VIL
Deir artificio di riftrignere il Sillogifmo Dialettico
nell3 Entimema •
T ’ Artificio di rirtrlgnere un Sillogifmo intero nell’ Entimema, confifte nell’ inchiudere la propofizione univerfale attratta del Sillo
gifmo in una propofizione particolare , in cui fia rinchiufa l’uni verfale.
Per efempio ; Demoftene nella prima Olintiaca vuole dim ortrare, che
T 2
gli

148

Deputazione 11.

gli Olintj, i quali chieggono foccorfo agli Ateniefi , affine di refiftere
alle forze dì Filippo, debbono effere foccorfì. E per provare quefta_>
proporzione col Sillogifmo perfetto Dialettico, fi direbbe così :
"J Si quis ad bellum contro aliquem impellendo effet, & (ponte
Maggior
laccideret, ut contro illuni is illemet auxilium quxreret ad
propofiz..
bellum ge rendum ; omm quo fari poffet auxilio recreandus
J effet.
Min prop '
Olyntbii ad bellum contro Philippumimpellendi effent
S ab Atbenienfaur.
Concluf. ^Ergo cumfpontè accidatjit Olyntbii auxilium quprant contro
J Philippum, omm auxiliofunt ab Atbenienfaus reereondi.
Quefto Sillogifmo pruova l’Affunto. Or fe l’Oratorc non vuole fervirfi
<éi quella maggiore propofizione univerfale, cioè,
Si qui? ad bellum contro aliquem impellendus efiet y & (ponte uc
cider et y ut contro, illuni ir illemet auxilium quxreret ad bellum gè*
rendum ; omni quo fan po fi et auxilio recreandus efiet,
^eefar , che s’inchiuda nella minor propofizione particolare, cioè,
Sed Olyntbii ad bellum contro Philippum impellendi efieni ab A*
tbenienfaus •
onde in quefta minore propofizione vi fia tutta la maggiore univerfale:
dovrà dunque dir così, come dice Demoftene :
N.unc fipontè accidit , quod maxime omnium rumore celebrabatur *
Qlyntbios ad bellum cum Philippogerendum impellendo! efie, atque id accidit, ut nequeant id unquam melai! rationibus vejins conducere. In_^
quefta propofizione , eh’ è P antecedente dell’Entimema Oratorio, v’é
ùichiufa la maggiore propofizione del Sillogifmo, e conciò fia che la
Sentenza confifte in una propofizione univerfale fpettante all’opera
zione umana ; e tutte le maggiori propofiz ioni de’ Sillogifmi, quando
deferivono cofe fpettanti alle operazioni umane, fono fentenze ; però
fegue, che quando le propofizioni univerfali s’inchiudono nelle parti
colari , il dire diventi fentenziofio. Per quefto motivo gli Oratori, che
diffondono gli argoménti per via d’Entimema, e fanno , che le propo
fizioni univerfali, le quali fervirebbono di maggior propofizione al
Sillogifmo, s’inchiudano nelle particolari, fono tanto lodati ; perchè
il dire loro è mai fempre fentenziofo.
Monfignor Panigarola nella Seconda Parte del primo Ragiona
mento fopra laPaffione, vuole dimoftrare, che la paffione di Gefu Cri
no considerata non come Storia, ma come Vangelo, dee muovere due
paffioni,!’una d’amore, l’altra d’allegrezza; d’Amore verfo Gefu
paziente ; d allegrezza per cagione della feguita noftra falute.
Per provare la prima propofizione 3 che la paffione di Gefu Crifto
con-
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confiderata come Vangelo, dee muovere amore; il Sillogifmo Dia
lettico farebbe quefto :
1 Qualunque
innocente porta le ferite del colpevole, merititi
Mag. prop.
M)M(> daicoifevole.
Vangelo ci dimoflray che Gefu porta leferite di noi col\ pevali :
Concluf \Dunque la Pafflane confederata come Vangelo c* infiamma^
j ad amare »
Il Panigarola riftrigne tutto il Sillogifmo nelPEntimema,e dice così:
Per me , Signore, fei ferito y e non per te : e tu ad ogni modo le ferite por
ti y e non io : Io fono il peccatore, e non p at ifco ; e tu fei P innocente, e pur
patifei. Deh volganfe cotefteferite in me : tornami le mie ferite, Signorey&c, Certo è, che dicendo : Io fono ilpeccatore , e nonpatifco ; e tu
fei f innocente, e pur patifei. Deh volganfe cotefteferite in me ; tornami
le mieferite, Signore : v’ è tutta la maggiore propofizione univerfale
del Sillogifmo, cioè, Qualunque innocente portale ferite del colpevole
merita d’ ejfère amato : perchè col dire : volganfe cotefte ferite in mz_j 3
tornami le mie ferite non fa altro che dire : "fu innocente, che fei ferito,
debbi eflere amato da me colpevole, cui fono dovute quelle ferito ;
perchè noi polliamo dire in mille manierea uno, che merita d’ eflere.»
amato. E qui il Panigarola dice, che Gefu merita d’eflere amato,
mentre egli vorrebbe ripigliar, fe fufle poflìbile, le ferite, che Gefu
Crifto porta per lui ; e il defiderio di portar le ferite è fegno d5 amore :
e il dire, che delibererebbe di ripigliar le ferite, che Gesù Crifto por
ta per fua cagione, dimoftra, che Gefu merita d’elfere amato da lui.
Onde tutta la maggior propofizione univerfale è inchiufa nella minore
particolare ; e il dire per quefto motivo diventa fentenziofo.
Cicerone nell’ Orazione per Q. Ligario vuole dimoftrare, che non
dee riputarli a colpa di Ligario contra la Perfona di Cefare l’eflere an
dato in Africa, e la pruova fua Dialettica è quella :
p Chiunque va in una Provinciayprima chevifea fofpizdone dì
Mag. Pro?. C guerra y non può riputarfe nimico di colui, che va di poi ad
J iftediar quella Provincia ;
□ fla Ligario andò in Africa, prima che Paccende)]eguerra^
Min.Prop. > traCefare y e Pompeo, e prima che Cefare contra Pompeo
ò tenta]] e di occupar l Africa ;
) Dunque Ligario non può riputarfe nimico di Cefare, e confeConcluf.
guentemente non può imputarfe a colpa fua commefia contro^,
J Cefare P efere andatoia Africa •
Quefta pruova è dialettica 5 e contiene la maggiore propofizione, ch’è
univerfale • Or Cicerone lafcia la proporzione univerfale ; Chiunque
va
Min prop.
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va in una Provincia grinta che vifia fofpizione dì guerra, non può ripa*
tarfinimico di colui, che va dipoi ad affediar quella Provincia, e viene
alla particolare, e dice : Quinto Ligario, non effóndo ancora alcuna fifi
piatone di guerra, è paffuto in Africa Legato con C. Confidio Proconfilo^
nella qual Legaziouefi diportò talmente, econglt noflrt Sudditi, e con^
gli nojlri Cittadini, che partendoci'Confidio, non hapotuto far cofa più
grata agli Uomini di quella Provincia, che di lafciarlo nel governo irn^
fuopropio luogo; Ligario dunque, 0 Cefare, fenza imputazione alcuCa parti daCafa, e andò in Africa. Tutto il Sillogifmo è riftretto
nell' Entimema, e tutta la maggiore propofizione univerfale è rìftretta nella proporzione particolare, cioè, Quinto Ligario, non effóndo al
cuna fofpizione di guerra ,è paffuto in Africa : e in quello modoriftrignendofi la propofizione univerfale nella particolare, il dire diventa
oratorio , e fentenziofo.
Quello artifìcio fa , che gli Uditori, i quali feggono, e odono il
difcorfo Oratorio, e che fi prefuppongono rudi, cioè, ignoranti, (43)
e che non fono capaci di giudicare, fela cofafia giufta, ò ingiufta, ò
utile, òdannofa,ò bella, òbrutta, fe non ne hanno un’immagine^
fenfibile ; poffano effere Giudici competenti, perchè, quando la pro
pofizione univerfaleèriftrettanellaparticolare, l’immagine diventa
fenfibile : e diventa appunto fenfibile dalla concrezione, cioè, dall’ ef
fere applicata alla Angolare. Per efempio, fe diceffimo : la temperane
za confijìe nella moderazione delle cofegioconde, diremmo una propo
rzione univerfale, che non cadrebbe fotto de’ fenfi, e che gli Uditori,
i quali dall’ Oratore fi prefuppongono rudi, quantunque fuffero tutti
Filofofi ; non poffono giudicare,fe ila ò vera,ò falfa. Mafe dicefiìmo:
Alefandrò, nellamagnificenza, e nellalautezzade’ Conviti era tale_j,
che : nè mangiava eccedentemente, come far fogliono gli Epicurei : nè fi
privava di tutta la giocondità del mangiare, come far fogltono gli Stoici;
porremmo fotto P occhio degli Uditori la propofizione univerfale^,
cioè, che la temperanza confijìe nella moderazione delle cofe gioconde,
per mezzo della propofizione finpolare cavata dal fatto d’Alejj andrò.
Se dicefiìmo : Hon è da Uomo forte, ma da temerario l’ incontrar 1 peri
coli , che non poJJòno fiperarfi: quefta propofizione univerfale, non ca
drebbe fotto i fenfi, e non farebbe popolare, confeguentemente non
Oratoria. Mafe dicefiìmo: Catone, che gittoffi dentro la fornace ;
onde non poteva ufcire vittoriofo nè de’ Greci, nè de’ Galli, nè d’aleuti^
Barbaro nemico della Repubblica Romana, operò non da forte', ma da^
disperato, il quale figetta ne’ precipizi , da cui non può ufcirne, verrem
mo a mettere fotto l’occhio degli Uditori la propofizione univerfale ,
che
?

( 43 } Arijl. lib. 1. cap. 11. tex. 83.,

■
Ij

lib. z. cup. 43.
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che non è daforte ; ma da temerario, e da difperato F incontrar 1 pericoli,
cbenonpojfono fuperarfi.
Il rendere dunque fenfibile la propofizione univerfale confido
nell’inchiuderla nella particolare ; la qualcofa fa,che il dire diventi an
che fentenziofo: perchè,fe la Sentenza confitte in una propofizione uni
verfale toccante 1’ operazione umana, come fi dirà nella Difp. della-.
Sentenza; quando quella propofizione s’inchiude nella particolare,
il dire diventa fentenziofo, eh’ è quanto dire filofoficamente, l’attrat
to diventa concreto; nel qual modo univerfalmente parlano gli Ora
tori ; perchè ordinariamente fi fervono di propofizioni particolari,
nelle quali inchiudono le univerfaìi: eintalguifa il Sillogifmo intero
fi cangia nell’ Entimema , ch’è finimento dell’ Oratore: ma, fe v’ è chi
voglia diftendere tutto il Sillogifmo oratoriamente; ne abbiamo già
dichiarato l’artificio ne’Paragrafi precedenti, e maffimamente nel
quarto di quello ftelfo Cap.

S. VIIL
Dell3 artificio di ferivirfi degli Entimemi, delle Sentenze
de' Sillogifmì degli Oratori , fi come anche de3 Precetti
de’ Filofofi &c. fenza che alcuno fif offa accorgere
che que’ Concettifuffero nelle Orazioni loro*
3 Artificio di prendere le Sentenze, gli Entimemi, i Sillogi fini, le
> Amplificazioni negli Autori, e d’inferirle nella propìa Orazione,
fenza che alcuno poffa accorgerli, che que’ fentimenti Tufferò, ò in que
llo , ò in quell’ Autore, confitte nel cangiare le Sentenze, i Proverbi,
gli Affiorai in Sillogifmi, e i Sillogifini in Sentenze, e in detti brevi»
Per efempio: Cicerone nell’Orazione per Marco Marcello diftendo
il feguente Sillogifmo oratoriamente così :
Mag. prop. J> Laus propria, &fingularis volgari , & communi cum aliis
e fi prxferenda ;
(iugulari
-Min. prop. C Sed laus tu# clementi#, C#far, propria eft
laus
bellica communir cum multts :
-,
, r
1
Concluf.
Ergo, laus tu# clementi#, belile# laudi pr#ferenda e,
Veggiamo, come distende quello Sillogifmo oratoriamente nel
modo, che abbiamo fpiegato di far paffare ogni propofizione in Enti
mema, e maffimamente fotto forma di Collezione è II Sillogifino è
dittefo da Cicerone alteratamente ; poiché comincia dalla minore#
propofizione.
Min*

I
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Sed laustu# clementi#, C#Jar propria efl, & fingularis $
laus tua bellica communi? efi cum multi? •

}

E dice così:
Soleo f#pè ante oculos povere ; idque libenter crebri? u tarpare fermonibus : omnes noftrorum ìmperatorum, omnes exterarum genttum, potentiflìmorumque populorum y omnes clariffìmorum Regum res gefias 9 cum
tuisneccontentionummagnitudine, necnumeropr#liorum, nec varietate
Regionum, nec celeritate conficiendi, nec diflìmilitudine bellorum pojf
conferri» Nec vero difiuntfàflìmas terra? citili? cujufquam paflìbus potuijfe peragrari, qudmtui? non dieam curfibiis, fed vi fiorii? illujlrat#
flint»
Sin qui ha dilatato quelle due voci della minore proporzione^:
laus tua bellicayC#/dr : pervia di comparazione, dimoftrando, che_>
la lode delle guerre fatte da Cefare non può compararli con qualun
que altra comune a qualfivoglia Capitano Generale d’Efercito, a_.
qualfivoglia Campione. Orafeguitaadimoftrarele altre due virtù,
cioè, che una tal lode, benché grandiffima, è comune a molti, e dico
così :
Qu# quidem ego nifitam magna ejje fatear, ut ea vix cujufquam^
mens, aut cogitatìo supere fflfit, amen? firn » Sed tamenJunt alia bis mafora : nam belile as laudes jolent quidam extenuare verbi?, eafque de tra
bere ducibus, communio are cum multi? $ ne propri#fint Imperatorum. Et
certe in armi? militum virtù? , locorum opportunità?, auxilia fòctorum^ ,
daJJe?, commeatus multùmjuvant » Maximam vero partem quafifuo jure fortuna fibivindicat : & quicquid profperè geftum ejl, id pene omnc^
ducit fiium»
Sin qui ha dimoftrato, che la lode dì Cefare acquetatali coru»
tante vittorie in guerra è comune a molti. Quelle prime voci:
lau? tuabelltca yC#far, fono (tate amplificate per via di comparazio
ne , con cui ha dimoftrato, che la lode di Cefare acquiftatafi in guerra
non è da compararli colla lode di qualfivoglia Capitano Generale^
d’Efercito, nè colla lode di qualfivoglia famofifiimo Campione guer««
riero e l'amplificazione difficilmente può farli, ò fenza la comparazio
ne , ò fenza la conliderazione delle circoftanze, per mezzo delle quali
la cofa fi dimoftra grande . Onde Tullio ha amplificata la lode di Ce
fare acquiftatafi con tante Vittorie in guerra per via di Comparazio
ne : e poi ha dimoftrato, che una tal lode primieramente vien’ eftenuata da co'oro, i quali ne parlano : Ham bellica? laude? folent quidam ex
tenuare verbi?, e ha dimoftrato quella propofizione, cioè, che la lode
de’Guerrieri fia eftenuata da coloro, che ne parlano; perchè ne dan
no ima gran parte a’ Capitani, un’ altra parte a’ Soldati, e afque detrae
bere
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bere dùcibut , communicare cum militibu! ; ed è lo fteflo, come fe avelie
polla la particella caufale quia., e averte detto: quiafileni detr abere,
tribuendo partemlaudi! ductbm, partemmilitibu! ; donde trae la con
clufione, che la lode della guerra non è (ingoiare all’Imperadoro,
cioè, al Capitano Generale, ma comune a molti ; il che conferma di
cendo : Et certe in armi! Militimi virtù! y locorum opportunità!, auxilict
fociorum^ elafe! commeatu! multùmjuvant • Dunque egli conferma-.,
che la lode della guerra è comune a molti, e di bel nuovo conferma la
della propofizione, e dice : Maximam vero partem quafifio jure fortu
na fibi vindicat : & quic quid prò/pere geftum e fi, id pene ovine ducit
fuum, La lode adunque della guerra è tutta attribuita alla fortuna-.;
ficchè è una lode comune a molti, cioè, a’Capitani, a’Soldati, all*
ajuto de’ Compagni, alla fortuna.
Si vede quanto ftia Cicerone attorno a una propofizione, accioc
ché fia ben chiarificata ; poiché non ha fin qui detto altro; fe nonché
lau! tua bellica , quamvis maxima, Cafar, tamen efl communi! cum mul
ti! . Ora torna nell’ altra parte della ftefia minore pTopofizione, cioè
Sed lau! tu ce clementi ce, Cafar,propria eft, &fingularn ,
e dice così :
At vero hujiu gloria , C. Calar, quam e! paulò ante adeptu!, focium
habe! neminem : totum hoc , quantumcumque efi, quod certe maximum efi ,
totum efi, inquam, tuum : nihil tibi ex ifia laude Centuno, mhil Prafieftu!, nihil Cohor!, mhil turma decerpit <. Quin etiam illa ip fa rerum humanarum Domina Fortuna iniftius fi ficietatem gloria non ojfert, tibi
cediti tuamej]e totani, & propriam fatetur. Nunquam enim temerità!
cum Sapientia commifietur, nec ad confilium ca (in admittttur •
Qui non v’ è neceffità di far vedere, che Tullio- dimoftra l’altra a
parte della minor propofizione , cioè, fid lau! tua clementi#, Calar,
e// propria, & fingularn ; perchè è chiaramente propella. Ai vero
hujmgloria, C. Cafar, quam e! paulò ante adeptur ( eh’ è l’aver per
donato a Marcello ) ficiumhabe!neminem, quefto è lo fteffo che dire_>,
e fi propria, &fingularÌ!. Di poi fegue: Totum hoc, quantumcumque
ejl, quodcerte maximum efl, totum efl , inquam, tuum, Quefto è lo ftef
fo che dire : laus tua clementta, Cafar, efl propria, &fingularn : E lo
pruova dall’Enumerazione : Nihil tibi ex ifia laude Centuno, mhil
Prafe ftia ,nihilCohen, nihil turma decerpit : dunque efl fingulari!.
ffutn etiam illa tpfia rerum humanarum Domina Fortuna in tfiiu! le focietatemgloria non ojfert : dunque c// fingularn. T ibi cedit, tuam ejjf>
totani, & propriamfatetur : dunque efl fingularn. Nunquam enim te
merità! cum fapientia commifcétur, nec ad confilium cafu! admittttur :
dunque eflfingularn ; perchè la lode della guerra pare, che fia attriU
buita
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buita anche alla temerità, anche al cafo ;malalode della clemenza è
attribuita affatto alla fapienza dell’ Uomo, e in niun conto al cafo : E
ciò vuol dìre,iiutiquam enìm temerità? cum /aptentia commifcetur, nec ad
con/iliumcafus admittitur : dunque la lode della clemenza è {ingoiare®
Si noti, che Cicerone ha cominciato a diffondere la minore propo
fizione del Sillogifmo , e che ha portata la prima parte della fteffa minor propofizione fotto forma di collezione, dando ragione di
quella parte, e di poi fotto ferma di collezione l’altra parte della^
fletta propofizione, dando ragione anche d’eflà ; onde la minore propolizione è pattata in Entimema, ed è ftata raggirata collo linimento
oratorio, cioè, coll’ Entimema fotto forma di Collezione, non già con
tutte le fue parti, i. Propo/izione ,i,di Ragione, 3. di Confermazio
ne , 4. di Ripulimento ,e^,di Conclujìone ; ma con due, e con tre parti
della detta collezione,cioè, colla propofizione, colla ragione, colla
confermazione, tanto che riman chiara chiariifima la minore propoli»
-zione del Sillogifmo :
Sed laus tua bellica, Cdefar, eft communi? cum multi?, & lau? tu#
clementi# eft propria, &/iugulari?.
Dovrebbe ora entrare nella maggior propofizione del Sillogifmo,cìoè,
Laus propria, &/iugularis vulgari, & communi eft pr# ferenda:
ma ficcome abbiamo detto in quefto Capitolo, §. 3. che l’Oratore ta
ce quella propofizione del Sillogifmo, eh’ è chiara per fe fletta ; come
farebbe :
Omnis proditor occidi debet ;
Hic eft proditor ;
Ergo occidt debet .
l’Oratore ti fermerebbe nella minore propofizione; perchè la maggio
re, cioè ,Omnisproditor occidt debet è chiariffima. E fe l’amplificai
fe, darebbe tedio all’uditore; però fi occuperebbe nella minor prò.
pofizione : Hic eftproditor ; ergo &c. Così Tullio non è entrato a di»
moftrare la maggiore propofizione del Sillogifmo, cioè,
Laus propria, & /iugulari? communi, & vulgari eft proeferenda ;
perchèquefta propofizioneè nota, chiara, e non fa di meftieri d’am
plificarla . Si ferma pertanto nella minore propofizione :
34in
X
laus tua bellica, quamvis maxima, C#far, eft comma*
in. prop. j*tU(€ clcmc>ntt(£ /iugulari?.
efeguita a dir cosi :
Domai Eli gente? immanitate barbara?, moltitudine innumerabiles 9
ìoets infinitas ,omni copiarum genere abundantes : fed tamen e a vicifli ,
naturam, & conditionem, ut vinci poffent, babebant • Ùulla eft
wim tanta vis, tanta copia j qua nonferro, ac viribus Militari, fra&*
giqus

Degli Entimemi Oratorj.

155

gique poffit • Verùm y animimi vincer e, iracundiam cohibere, vittoriani
temperare : adverfarium nobilitate, ingenio, virtute praftantem , non^
snodò estollerejacentem, fed etiam amplificare ejus priftinam dignitàlem : hac qui faciat, non ego eumfammi! vira comparo, fed fimtllimum
Deo judì co •
Tutto ciò non vuol dir’ altro, fe non che, taur bellica e fi communir 9
lau! clementi# eflfingularii y perchè il dire : Domuiftì' gentes immanitate barbarar, multitudine innumerabile!, locii infinita!, omni copiarti™,
genere abundanter quefto non è altro, che narrare la lode, che Cefarefièacquiftatainguerra,edefcriverla dagli effetti, cioè, domuiftè
&c. e dagli Aggiunti, cioè, immanitate barbara!, multitudine innume*
cabile! fiorii infinita!yOmni copiarum genere abundanter;zg\ i Aggiunti*
ò fia, le circoftanze debbono fempre mai confiderarfi dall5 Oratore, fe
vuole amplificare le fue propofizioni. Ha dunque Tullio rimelfa in—
campo la minore propofizione del Sillogifmo :
Sedlau! tua bellica , quamvii maxima ;
e ha efpofto ab effettibm, e ab adjunttii, che la lode acquiftatafi da_^
Celare in guerra è nlaflìma • Ora pruova, e dimoftra, eh’ è volgare ;
perchè egli dice : e a vicìfti, qua & naturavi, & conditionem, ut vinci
pojjent faabebant ; dunque,fe hai vinto in guerra cofe, che avevan_>
natura d’elfere fuperate, la lode della guerra è comune, e volgare.^ «
Pruova, che Cefare in guerra abbia vinte cofe, ch’avevan natura, e
condizione d’edere fuperate ; perchè nulla eft enimtantavir, tanta^
copia, qua non ferro, ac viribui debilitari sfrangique pojfit : dunque^»
le cofe, che hai fuperate fempre in guerra, fono tali, che hanno la na
tura, e la condizione d’elfere fuperate. Dopo ciò entra nell’altra-*
parte della minor propofizione, cioè,
Min. prop.
Sedlau! tua clementi# eft fingitiari! ;
e dice così :
Veruni animum vincere, iracundiam cohibere, vittoriani tem*
per are : adverfarium nobilitate,
( fi noti come Tullio amplifica fempre mai, efaminandogli aggiunti, ò
della perdona, ò della cofa )
ingenio, virtutepraftantem, non modo estollere jacentem, fed
etiam amplificare ejut priftinam dignitatem : h#c quifaciat ^non
ego eumJummÌ! vir ir comparo ftedfimillimum Deojudico :
dunque la lode della clemenza è ungoìare •
Ecco quanto fi è fermato Cicerone a provare la minor propofizio
ne del Sillogifmo, cioè,
Sed laurtuabellica ^Cafar, eft communii cummultir > laur tua
clementi# efi fingularir•
E non
U z
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E non è entrato a difcórrere della maggior propofizione , perchè
è chiara, quanto chiara farebbe quefta :
Omni? prodttor debet occidt :
la qual propofizione non lì pruova dall’ Oratore, ma fi fuppone. Così
ancora in quefto Sillogifmo:
Lau? propria, &fingulari? communi, & wulgari eft pr#ferenda:
non fi pruova ; ma fi fuppone.
Dopo trae la confeguenza, che fi farebbe tirata dalle due premei
fe del Sillogifmo:
Ergo lau? tu# clementi# e Et belliche laudi pr#ferenda »
E dice così,
*) Itaque C. C#far, bellic# tu# laude? celebrabuntur ili# quidem
| non folùm noftri? , [ed pene omntumgentium literi?, atque ltn~
Igui? : neque ulta unquam #ta? de tut? laudibu? conticejcet«
Sed tamen eìuCmodi re? , nefctoquomodo, etiam dum leguntur,
1 obftrepi clamore militum videntur, & tubarum fono » At vero
Conclu- L
quum aliquid clementer, mansuete, juflè, rette, moderate ,
fione. 1 faptentèrfattum, iniracundia pr#[ertim, qu# eft inimica-»
confitto ,& tn vittoria, qu# natura in Cole n?, ó* fuperba eft,
aut audimu? ,aut legimu?, quo ftudio incendimur? non modo
I ingfftt? rebu?, [ed etiam infitti? : ut eo? f#pè, quo? nunquam
J vidima?, dtltgamu?,
Ora,fe tutto quefto Sillogifmo, la minor propofizione del quale
è ftata portata fotto forma di Collezione, cioè, i. con Propofizione, 2®
Ragione, 3. Confermazione , e 4. Conclufione : e di bel nuovo con^
ragioni, e confermazioni, fi riftrignefle in un’ Entimema, dovrebbe^
portarli così :
Lau?propria, & fingulari?vulgarì, & communi cum alti? eft
pr#ferenda :
Ergo lau? tu# clementi#, C#far, e/? bellic# laudi pr#ferenda »
ò pure:
Lau? tua Bellica, C#[ar, eft communi? cum multi? : lau? tu# cle
menti# fingulari? :
Ergo lau? tu# clementi# eft pr#ferenda »
Dopo d’avere riftretto il Sillogifmo in Entimema, fi potrebbe riftrignere l’Entimema in Sentenza, e dire:
Lau?clementi# eft bellic# pr#ferenda:
ò in due Sentenze.
Lau? clementi# omnium pr#flantfilma »
Clementi# omnibu? bellicarum vittoriarum laudibu? pr# ferendo? »
in tal cafo chi dicelfe; Dovrà' mai fempre effere preferita la clemenza
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91 tutte le (ite Vittorie: Niffuno fi potrebbe accorgere, che la Senten

za fuffe prefa dall’ Entimema dilatato da Cicerone ; perchè tal Penti
mento può effere di Cicerone, di Seneca, di Demoftene, d’Arinote
le, e dì qualfivoglia, od Oratore, òFilofofo: onde l’artificio di pren
dere le Sentenze dette da qualche Oratore confitte nel ridurle inEntimema, e l’Entimema in Sillogifmo : e poi nel dilatare le propofizioni,
che vanno dilatate, finche ne fegua la difiderata conclufione. Chefe
fi truovanoEntimemi,òSillogifmidilatati,l’artificio di farfeli pro
pri confitte nel rìttrignere tutto un Sillogifmo dilatato in Sillogifmo
Eretto dialettico: di poi il Sillogifmo in Entimema; indi l’Entimema
in Sentenza, che in quefta guifa non può alcuno accorgerli, dondo
quel Pentiménto fia fiato cavato.
Si legga il Padre Segneri, e i Sillogifmi, eh’ egli dilata, facendo
pattare ogni propofizione in Entimema fotto forma di collezione^
dando la ragione , la confermazione, il ripulimento a ogni propofizio
ne, ò almeno dando la ragione, e la confermazione d’ogni propofi
zione, dovrà uno ridurli in Entimemi, e quegli Entimemi in Senten
ze . Che fe fi ritruovano detti fparfi a modo di Sentenza, che fieno co
me ifolati nel difeorfo fi debbono prendere que’detti, ecominciar’a
dilatarli in Entimemi, di poi {fondere quegli Entimemi in Sillogifmi,
e finalmente diffondere le propofizioni del Sillogifmo, nel modo che fi
è infognato a diftenderle oratoriamente in quefto Cap. §. 4. ò ampli
ficando , ò diffondendo tutte le propofizioni, ò tacendo quelle, cho>
fono chiare, e che recherebbono tedio, fe fuffero portate ; e dilatan
do fittamente quelle, che vanno dilatate.
IlPadre Segneri nella Predica Vili. §.3. vuole provare quefta „
propofizione, cioè, chefù fempre la forte de' Buoni P efferenti fchernìti^
ò perfeguitati dagli Empj, e dice così :
,, Se a tutti i Giufti impofiìbil cofa riefee piacere agli Empj, v’ av,, vedete dunque voi pretto, che nè voi fiete i primi a patire per sì
„ onorata cagione sì ingiutti aggravi, nè men farete voi gli ultimi»
» Quanto dunque dovrebbevi confolare, mirar quali in un’ occhiata
5, tanti gloriofi compagni, che vi dann’ animo ? Portate il guardo in
„ Egitto, voi vi vedrete un Giufeppe pollo in catene per la malevo3, lenza degli Empi: voltatelo in Gerufalemme, voi vi feorgereteun
„ Geremia fepellito in unaCitterna; recatelo in Sufa, voi vimirerete un Mardoccheo vicino al Patibolo: giratelo in Babilonia, voi
„ vi troverete un Daniele efpofto a’ Leoni : fittatelo fotto Betulia, voi
„ vi contemplerete un’Achior ligato ad un palo: riconducetelo iru,
3, Babilonia, voi v’incontrerete in una Sufanna condannata alle pietre» E dov’è3che gli Empj colle loro malediche lingue abbiano
5>
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n potuto mai tanto contro di voi? Che però, fe vogliamo fermarci
t, in quelle dicerie folamente, che ci flagellano, è vero, ma non a_*
„ fangue, citrd cruorem ; non farebbe la Maddalena fola baftevole^
,, per un fegnalato conforto di tutte quelle nobili Donne divote ? Io
„ fo, che avrete più volte udito il fuo cafo, ma non fo, fe vi avrete^
,, mai fatta una oflervazione. Avea intefo l’infervorata, che Crifto
„ trovavafiadefinareprefloaSimone,efubitocorfavi con un’odo-»
,, rofo Vafo d’unguento, glielo versò fu la tefta in fegno d’olfequio •
„ Onemen fe con quell’atto eli’avefle fparfedi toflìco tutte pari*
,, mente le lingue de’Convitati ! Cominciarono molti di efli a bisbi*
,, gliare, a brontolare,anzi a fremere tra di loro. Ut quid perditi®
„ bac. Vedete che getto, che prodigalità, che fcialacquamento !
„ Un liquore sì preziofo ! Quante famiglie potevano foftentarfi con
,, quel folo alabaftro, fe fi vendeva * Etjremebant in e am, prelTo che
,, a voler co’denti sbranarfela viva viva. Gran cofa! dico io. Ave*
„ va pure la Maddalena fpefi già vanamente tanti unguenti, e tanti
„ liquori in profumar lafcivamente fe ftefla. Altro che un getto di
,, trecento danari. Quante ambre, quanti mufchj, quant’acquea
,, odorifere dovevanfi eflere confumate fu quelle trecce? Nè quefta
„ folo ; ma quanta gala di naftri, quanta ricchezza di ori, quanto luf*
„ fodigioje! Non fi fa, eh’ella diflipavagià tutto il fuo, or'inveititi
„ pompofi, or’ in donativi fuperflui, or’ in banchetti epulonefchi, or9
„ in convenzioni profane? É pur credete voi, che veruno mai per
„ quello fremefle contro di lei, chiamandola a faccia a faccia, fcialac*
„ quatrice? Anzi quanti doveva avere, che la corteggiavano, che_#
„ l’adulavano, che le applaude vano, e che qualorpaflava, inchina*
„ vanfifin’a terra, ambiziofid’idolatrarla. Fa di tali fue vanità un
„ regalo piccolo a Crifto, e fubitoi maligni alle dicerie, fubito alle
„ rampogne, fubito a’ fremiti, fubito a dire, che vuol dar fondo alla
,, Cafa,chefpende, chefpande, che diflìpa, eh*è una Donna bifo«
,, gnofaancor diTutore. Ut quidperditio base, ut quidperditio base •
s, Quindi immaginatevi pure, che fimigliante è ftata fempre la forte_>
„ di quanti, come voi, fi fon rifoluti di volere in faccia del Mondo
,, fervire a Crifto. Omnes, qui piè volunt vivere in Chriflo Jefu, per»
„ ficutionempatientur, dice l’Apoftolo. Omner, omner •
L’argomento ridotto in Sillogifmo farebbe quello :
Maggiore.
confilateione patire in compagnia di tutto il numero
55 ‘ S te buoni ;
la Aflunz^
tutt* * buonifino flatifiberniti dagli Empj :
Dunque è confilazione patire gli /iberni
Concluf. 3» loro
.
"

in compagnia^

£a
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La maggior propofizione è chiara, e però fi pretermette ; e il Siilogifmo fi riciuce in Enti mema :
Anteced.
Tutti i buoni Cono dati /iberniti dagli Empj :
'ì Dunque è gran confi!azione patire gli ficherni in compa*
Confeg.
fgnia loro y
Ora il Padre Segneri ha dilatato oratoriamente quell’anteceden
te, in modo che prima d’entrare nel confeguente, quell’antecedente
è flato provato, ed è divenuto un’ Entimema, e ha detto così :
Portate il guardo in Egitto &c. in Gerusalemme &c. in Sufiay in Eetulia yGiu/eppe, Geremia, Mardoccheo^ Kachior fino fiati perseguita
ti , e fcherniti ;
Dunqueenumeratone tutti i buoni fono flati fcherniti dagli Empi* Ecco in qual maniera l’antecedente dell’Entimema-*
principale palla in Entimema. Potea quinci palfare al confegucnto ,
e dire :
Dunque è gran confolazione patire glifcherni in compagnia do’
buoni;
MailSegneri fi è fermatoanche nell’antecedente, e ha portato
Pefempiodi Maddalena, e ha confidente tutte le circoftanze, per
mezzo delle quali ha dimoflrato, che Maddalena non è ftatafchernità,fe non quando ha voluto entrare nel numero de’buoni, e darfi <0
Gefu Crifto.
Dunque anche con quefto Efempio fi pruova, che tutti i buonifono
fiati fcberniti dagli Empì •
Qui potrebbe entrare nel confeguente dell’ Entimema principale,
e dire: Dunque è gran confolazione patire gli fcherni in compagnia»*
di tanti buoni ; ma egli difcioglie una difficultà, che potrebbe avero
l’antecedente, cioè, che molte volte fuccede, che fi ritrovino perfone buone, le quali non fono perfeguitate, e fchernite: ed egli dico,
che riftrigne la propofizione a tutti coloro, che vogliono principiare a
darfi a Dio (finotiy>chefi aveffe efpoflo chiaramente ilfiuggetto della
propofizione, e fifuJJ'e dichiarato in qualSignificato egli ne volejfe par
lare y non avrebbe fatto di mefiieri, che proponete la difficultd, e la difictogliejfe nel corfo dell' argomento, mentre ciò può fare, che C argomen
to ftejfo non corra con tutto il fuo vigore ) e torna a provare cogli
Efemplj degl’ Ifrae’iti, della Principeffa Metilda, di Gregorio VIL3
diSanto A tanafio, che fono flati fcherniti, e perfeguitati : dunquo
riman concniufo l’antecedente dell’Entimema principale, che è
quefto:
Tutti i buoni fono flatifiche miti dagli Empj •
Dopo di che entra nella conclufione, e dice :
Con*
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n Dobbiamo conchiudere, che gran conforto, come io diceva*
| deveefervi fapere di aver voi comune la caufa voflra colla
Conciti- \caufa di molti* e che però quelle dicerie , le quali vi turbano
(ione,
rdalla voflra pietà* nonferifcon voi *come voi *ma voi cornea
| fpirituali * voi come favj * voi come feguaci di Criflo, onde
J feriscono afai più Criflo * che voi •
E tutto ciò non vuol dir’ altro, fe non che : dunque è gran confoIasione patire gli fcherni in compagnia loro.
Che fe quefto Entimema così dilatato fi riftrigneffe in Entimema^
Dialettico, non fi direbbe altra cofa, fe non che :
Anteced. Tutti i buoni fono flatifcherniti dagli Empj :
Confeg. Dunque è confolazione patire glifcherni in compagnia loro •
L’Entimema fi potrebbe ridurre in Sentenza * e dire :
Sentenza . E’ confolazione P ejfere uno fchernito in compagnia df buoni »
Inqueftocafo tuttol’Entimemadel Padre Segneri dilatato,
amplificato ridotto in Sentenza non farebbe conofciuto come cofa-»
fua.
Finalmente Io fteffo Segneri conchiudendo P Entimema, dice irn^
riftretto ,e in una fola propofizione,che ha ragione di Sentenza, cioè ,
* Che gli Empj non ifchernifcono noi come noi, ma noi come buoni* noi come
favj *noi comefognaci di Criflo ; onde che ferifcono affai più Criflo%
che noi. Si prenda quefta Sentenza :
Gli Empj non ifchernifcono nelle Perfine dabbene la natura loro 3
ma la fola loro bontà,
'Quefta è Sentenza ; fi dilati in Entimema, e s’inferifca da efla la con31ufione,e fi dica:
Dunque gli fcherni * e le perfecuzioni degli Empj non debbono
confiderarfi,
Quefto è Entimema : fi dilati in Sillogifino, e fi dica :
Maggiore 7 Gli fcherni, e le perfecuzioni, che non riguardano la na~
Propofìz. J tura, ma la fila bontà, non debbono confiderarfi \
Minore.
Magli Empj non ifchernifcono la natura* ma la fila bontà :
Conluf.
Dunque non debbono confiderarfi,
Ecco che la Sentenza è fiata dilatata in Entimema , l’Entimema in
Sillogifino. Ora fi guardi, fe ogni propofizione del Sillogifino va dimoftrata; e fev’è qualche propofizione chiara, e nota, lipretermetta. Se tutte fono eifenziali, fidilati il Sillogifino, nel modo che ab
biamo infognato a dilatarlo oratoriamente nel §.4.
In cafo che filile dilatata quefta Sentenza :
Gli Empj non ifchernifcono nelle Perfine dabbene la natura loro *
mala fila bontà•

Se
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Se fatte dilatata in Entimema, P Entimema in Sillogifmo, e il
Sillogifmo fi dilataife oratoriamente, facendo pattare la maggior pro
pofizione in Entimema, e in Entimema fotto forma di Collezione con
Ragione, Confermazione, Ripulimento, e Conclufione, e facendo
pattare la minor propofizione in Entimema, e in Entimema fotto for
ma di Collezione, conRagione, Confermazione, Ripulimento,.
Conclufione : e dilatando, fe falle di meftieri, anche la conclufione ,
facendola pattare in Entimema fiotto forma di Collezione t colla Ra
gione , Confermazione, Ripulimento , e Conclufione ; chi potrebbe^
accorgerli , che tal fentimento fatte cavato dal Padre Segneri ? Quin
di, per togliere i Pentimenti degli Oratori, leSentenze, gli Entimemi ,
i Sillogifmi, e quanto di bello, e di buono in etto loro può ritrovarli 5
batta faper riftrignere le cofe, che dilatano, in Sillogifmi Dialettici; e
fapererittrignere i Sillogifmi in Entimemi, gli Entimemi in Senten
ze, onde la cofa dilatata fi riftringa in Sentenza; e le Sentenza ,
ì detti brevi, gli aflìomi fi dilatino in Entimemi, gli Entimemi fi dilati
no in Sillogifmi, e i Sillogifmi fi dilatino oratoriamente, facendo p a fifare ogni propofizione in Entimema fotto forma di collezione ; che al
lora uno può ettere come certo di non ette re fcoperto , donde tali fen
timenti fieno fiati cavati.
Non fi portano altri Efemplj in quefta materia; perchè il punto
è chiaro per fe fteffo, e ogniuno può facilmente giugnere a valerli
dell’ artificio dichiarato •

X

DISPU-

DEPUTAZIONE IIL
DELLA SENTENZA ORATORIA:
Oichè Arinoteleinfegna, che la Sentenza Oratoria è, ò
Principio d’Entimema, ò Concludono d’Entimema ; giudichiamo, dopo la Difputazione degli Entimemi discor
rere della Sentenza ; perchè appunto noi regniamo, che_>
la Sentenza non fiaaltra cofa, che quell’intento precifo,
eh’ è atto a ricevere le figure, e gli ornamenti oratorj : e poiché un Si
mile intento non può fuHìftereSenzaelTere, ò parte d’Entimema, ò
Entimema, ò Entimematico ; confeguentemente dopo la Difputazio
ne degli Entimemi tratteremo della Sentenza, come di coSa Spettante
allo delio Entimema.

CAP.

I.

Dell' opinione d' drìflotele , di Quintiliano} e di
Cornificio circa la Sentenza Oratoria : ove fi
dimoflra, che diverfificano quanto al modo'
ma che infufianza tutti dicono la fleffa cofa.
Riftotele ( i ) prende per Sentenza Oratoria la Propofizione^»
univerfale pratica appartenente alle umane operazioni, cioè,
a cofe, che noi, ò desideriamo, ò fuggiamo. E vuole , che,
fe la propofizione univerfale pratica è , ò Principio, ò Concludono^»
dell’Entimema ; fi dica, fante d’Entimema : fe none, nè Principio,
nè Conclufione d’Entimema, fi dica Sentenza Entimematica : di mo
do che A fittotele vuole, che la Sentenza di fua natura fia ordinata-,
a perfuadere ; non perchè fi manifefti per effa la verità ; ma perchè gli
animi per effa fi muovano, e abbraccino la cofa, che fi dimofira, eh’ è
quanto dire, vuole, che la Sentenza non entri in quel genere di pruove, che fanno fede ;.ma nel genere di quelle pruove, che fervono per
muovere gli affetti.
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Quintiliano ( 2) prende per Sentenza Oratoria ogni figura, per
mezzo di cui li manifefìano ì concetti della mente.
Cornificio (3) prende per Sentenza Oratoria P ornamento Hello ,
che le figure delle parole danno all’ Orazione»
Noi giudichiamo, che tutti dicano in Iattanza la fletta cofa, e che
differiteano fola mente quanto al modo; perchè la Sentenza quanto
alla fua natura, e alla fua fuftanza, fenza dubbio è quella, che vlen .
difinita da Ariftotele, eh5 è, òparied’Entimema, ò Entimematica, la
quale, fecondo le diverte forme, che può ricevere, cangia fimilmente i fuoi nomi : Se le foprav viene la forma della no vita,non fi dice templicemente Sentenza ; ma Sentenza figurata, ò fia, Sentenza ingegnofa : te le fopravviene la forma dell’ ornamento delle parole, non fi dice
fcmplicemente Sentenza ; ma Sentenza ornata.
Certo è, dice Anaflìmene, riferito dal Marchefe Orfi, ( 4 ) che Lm»
Sentenza fpogliata d’ogni colore, d’ogni novità, d’ogni ornamento,
è tempre Sentenza: quindi, che
non coftituifce la
Sentenza in efiere di Sentenza ; ma in ejjère d'ingegnofa. Che la forma
delle parole non cojlituifce la Sentenza in efere di Sentenza ; ma in ejfere d’ornata*
Che te lacofa è così, ne teglie, che la Sentenza in ette re di Senten
za debba cottimirfi da una ragione Entimematica, per cui s’efprimano le operazioni della natura umana. E per quefto, quantunque paja,
che gli Autori difeordino tra loro ; a ogni modo tutti dicono la ftefilm.
cofa ; di che facciamo la tegnente dimottrazione.
Tutti debbono concedere, che, fe la Sentenza fi coftituifce di
qualche principio, debba coftituirfi d’un principio, per mezzo del
quale s’intenda un fentimento perfetto dell’anima; altrimenti ogni
appresone potrebbe dirli Sentenza. Similmente debbono concede
re, che,tela Sentenza racchiude unfentimento perfetto dell’anima,
debba,tenzadubbio, poter’eflfere,ò Principio d’Entimema, ò Conclufione d’Entimema: ò eiìere da per fe detta Propofizione Entimematica,ch’èquantodire,riftrigneredaperfe tteiìà tutto il vigore.^
dell' Entimema. Onde, prima che una Sentenza fia figurata, nuova,
ornata, ella none altra cofa, che, ò Principio d’Entimema , ò Conclufione d’Entimema, ò propofizioneEntimematica : e quefta è quel
la forma, che coftituifce la Sentenza in efiere di Sentenza: le altre_#
forme non la coftituifcono in efltere d i Sentenza ; ma in quelTefìtere,che
X 2
fono
{ 1 ) Quintil. lib. 9. Infi Orat.
( 5 ) Omner emm Sententi&-per fe ornatum habent : quoniam inter Schermita nvmerantur. Cornif. lib. 4. Rhet. ad C. Heren.
( 4 ) Marchefe Orfi, Confider anioni fopr a unfamofo libro Franzefe Dialogo 3. n. 11»
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fono le ftefle forme. Così, fe la Sentenza riceve novità, dalla novità
e coftituita folamente in eflere d’ingegnofa. Se riceve ornamento dalle
parole, dalle figure delle parole è coftituita folamente in eflere d’or
nata: e quindi fuftanzialmente la Sentenza è un concetto Entimematico pratico, fignificante qualche cofa fpettante alla natura umana.
Ariftoteleadunque,che prende la Sentenza per quella, che può
eflere, ò Principio, ò Conclufione d’Entimema, ò PropofizioneEnti»
mematica, confiderà la Sentenza quanto ali’intrinfeco, e ultimato fuo
lignificato. Quintiliano, che prende la Sentenza per quella forma di
novità, che dalla figura fi dà al confumato concetto della mente , con
fiderà la Sentenza; non quanto all’eflere di Sentenza; ma quanto all’
effere d’ingegnofa. Cornificio, che prende per Sentenza l’ornamen
to, ch’ella riceve dalle parole, la confiderà ; non quanto all’eflere dì
Sentenza;ma quanto all’eflere d’ornata:e per quello motivo giudichia
mo , che tutti fotto diverfe parole abbiano detta la ftefla cola.

CAP.

II.

De’ "Homi, che riceve la Sentenza Oratoria :
e del Significato, che fiprenderà da noi
in quella Difputazione.
Olti Nomi riceve la Sentenza, fecondo le diverfe maniere,
con cui fi poflono efprimere i concetti della mente. Ora fi
dice Ennojrt. Ora Dianoja. Ora Gnomo.
L’Ennoja, fecondo il Caftelvetro, riferito dal Marchefe Orfi, ( 5 )
fi prende per ogni qualunque Sentenza, la quale fi poffa palefare con
parole ; e quefta, die’ egli, può effere Soggetto a qualunque parlare, ò
fiaprovatore, ò fia narratore.
La Gnome è Sentenza, che efprime in univerfale qualche cofa fpet
tante alla natura umana , e all’ operazione di ella, cioè, dicel’Orfi, (6)
eh’ è conceputa per modo di configlio, ò d’infegnamento univerfale :
la qual cola è vera, fecondo la dottrina d’Ariftotele, ( 7 ) quando Fin—
fegnamento univerfale fia di cofa fpettante alle operazioni della natu
ra umana ; eh’è quanto dire, quando!’infegnamento riniverfale fia di
cofa pratica ; perchè, fe fuffe di cofa precifamente appartenente alla»-•
cognizione, l’infegnamento univerfale non farebbe Sentenza.
La
( 5 ) Marchefe Orfi. Confider azioni fopra unfamofo libro Franzefe Dialogo 2, NN. 3.
( 6 ) Detto narri', 3.
(7 ) Jlrifi. lib. 1. tex, 509,
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La Diano]a è Sentenza, eh’ efprime in particolare, ò fia in concre
to , le fteffe cofe fpettanti alla natura umana, e all’ operazione di effa,
cioè, lo fteffo infegnamento, che detto in univerfale è Gnome, conceputo ( 8 ) per modo d’ un Confo particolare è Dianoia.
Di qui noi ricaviamo coll’Orfì fopracitato, che V Ennoja coftituifce
un Genere generalilfimo di Sentenza, che contiene fotto di tela-.
Gnome, eia Dianoja, inquanto che quella Sentenza, che prefcinde_>
dall’efprimerfi, ò inuniverfale, ò in particolare, fi dice Ennoqa, Quel
la, che fi efprime in univerfale, fi dice Gnome. Quella finalmente, che
s’efprime in particolare, fi dice Diano]a • Per efempio, quefta Senten
za: No/z ba la fortuna cofa maggiore , e la natura cofa megliore^,
che di jalvar molti : Se fi efpreme così in univerfale, è Gnome : fe fi
efprime in particolare, cioè, in concreto, e fi dice : Non ba la tuiL^
fortuna, o Ce (are, cofa maggiore, nè la tua natura cofa megli or ,
quanto cbe tu voglia Jalvar molti ; è Dianoia: ma, fe quefta Senten
za, prima d efprimerfi , ò in univerfale, ò in particolare, fi confiderà,
come prefeindente dal poterli efprimere, ò nell’ una, ò nell’ altra ma
niera , fi dice*Ewwq/z/. Quindi l’Ennoja non è Sentenza, eh’ effettiva
mente fi truovi nelle Orazioni, perchè nelle Orazioni non può ritro
varci una Sentenza, che prefeinda dall’ effer’ efpreffa, ò in univerfale ,
ò in particolare. Ea Dianoja Umilmente appartiene più toftoaldire
Sentenzioso, che alla Sentenza, perchè ogni qualvolta l’aftratto, ò l’e
quivalente dell’aftratto fi mette in concreto, perde il nome, che aveva
in aftratto : onde,fe la Sentenza enunciata in univerfale fi dice Senten
za ; quando ella fi enuncia in particolare, perde il nome di Sentenza,
e prende quello del dire Sentenziofo. La bellezza, per efempio, in_^
aftratto, fi dice bellezza: in concreto non fi dice bellezza , ma bello.
Così, fe la Sentenza in univerfale fi dice Sentenza, ridotta al partico
lare, eal concreto, diventa dir Sentenziofo, e per quefto motivo la_.
Dianoja propiamente fpetta, non alla Sentenza, ma al dir Sentenziofo:
onde in effetto ogni Sentenza,dice Nicolò Caufino, ( 9 ) è nominata da
Greci Gnome,
Che fe il Caftelvetro dice, che l’Ennoja è Sentenza appartenente
al parlare narratore,e la Dianoja ai parlare provatore,egli dà infuftanza un’ottimo precetto ; non perchè l’Ennoja fi truovi effettivamente
nelle Orazioni ; e non perchè la Dianoja propiamente debba dirfi Sen
tenza; ma perchè la Sentenza enunciata in univerfale ferve appunto
più per narrare, che per provare, e la Sentenza enunciata in partico
lare ferve più a provare, che a narrare : nel rimanente fe fi enuncia iru.
univerfale, dee dirfi Gnome, fe in particolare, Diano]a : ma la Dianoja,
come
( 3 ) March. Orfi Dipi. 2.
( 9 ) N/o Caujìmcs lib. 4. ie Invent., & locis c. 9,

166

Deputazione III.

come abbiamo detto, è nome, che fi addattapiàaì dir Sentenziofo,.
che alla Sentenza.
Riftrignendoadunque 1 nomi della Sentenza, ella propiamente ha
un folo nome, cioè, Gnome, perchè la Sentenza non fi enuncia, fe non
che in univerfale : e la Sentenza enunciata in univerfale fi dice Gnome •
Che fe alla Sentenza enunciata in particolare fi può addattareun no
me, quefto è quello di Dianoia, il quale previamente conviene al dir
fentenziofo, non alla Sentenza. E fe finalmente la Sentenza fi può confiderare, come prefcindente dall’enunciarli, ò in univerfale, ò irm
particolare, allora fi dice Ennoja. Ma quefta non fi truovain effetto
nelle Orazioni, dove non può ritrovarli cofa, che prefcinda. Nel mo
do appunto che f univerfale, cheprefcinde da’ particolari, può bem.
ritrovarfi nella noftra mente, ma non già in reyò fia in effetto ; così la
Sentenza, come prefcindente dall’ enunciarfi , ò in univerfale, ò in_.
particolare, ha il fuo concetto nellanoftra mente , ma non può così
ritrovarfi in re, ò fia in effetto. Onde rimane, che in effetto non fi ritruovi, che la Gnome, e la Dianoia, cioè, la Sentenza enunciata ire,
univerfale, e la Sentenza enunciata in particolare, eh’ è quanto dire,
la Sentenza, e il dire Sentenziofo.
Noi in tuttaqueftaDifputazionedilcorreremodella Sentenza fe
condo la mente di Ariftotele, e del dire Sentenziofo: e intenderemo
fernpre mai per Sentenza la Gnome, e per dire Sentenziofo la Dianoja :
quella come addattabile principalmente al parlare Narratore : quella
come addattabile principalmente al parlare Provatore .<

CAP.

III.

Della Difintzìone della Sentenza Oratoria.
A Sentenza Oratoria è un principio generale , per mezzo del
quale E infegna qualche cofa fpettante alla vita umana, e alla
operazione diejj'a, (io) come farebbe: Non evvi cofa tanto
popolare, quanto labonta. Non fi facciamai troppo. Conofca ognun fé
Jtejjo. Sono tutte Sentenze Oratorie; perchè fpiegano con principi
generali cofe fpettanti alla vita umana, cioè, che noi,ò deliberiamo, ò
fuggiamo. E però non farà Sentenza Oratoria quella, che con um,
principio generale infegna qualche cofa fpettante, ò alle Scienze, ò
_________________________ ____ ___
e
( io ) Sententia tgitur efl enunciut io generis universi earum rerum omnium, qua. ad

L

humanas aftiones pertinent, & quas in agendo, vel expetimus, vel declinamus . Arili, lib. z. cap. 41. tex. 509.
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alle Arti, come farebbe: il diritto è contrario al torto \ perchè quan
tunque Ila un principio generale ; tuttavia, concioffiacofachè noiu,
ifpiega cofa fpettante alla vita umana, e ali’umana operazione, ma_.
cofa fpettante alla Matematica ; non è Sentenza Oratoria j ma precifamente principio Matematico.

CAP.

IV.

Della Divifione della Sentenza Oratoria.
A Sentenza Oratoria fi divide in due fpecie generali, in una, che
contiene le Sentenze fenza ragione aggiunta ; nell’altra, che con
tiene le Sentenze colla ragione aggiunta •
Le Sentenze, (11) che non hanno ragione aggiunta, poffono non
averla per due motivi : ò primieramente, perchè non fono lontana
dall’ opinione comune, come farebbe quefta : E’ ottima cofa 1? avere il
Corpo ben difpojlo : equeft’altra: Honv’ è bene rfe non onefto, quelle^
Sentenze non hanno ragione aggiunta, perchè fono perfefteffe ricevu
te dall’opinione comune : ò fecondariamente, le Sentenze poffono non
aver ragione aggiunta, perchè fubito enunciate apparifcono vere a
coloro, che fopra vi riflettono, come farebbe quefta di Euripide :
è amante, non amafempre. E queft’ altra di Terenzio : (12) L’ira^
degli Amantifuole reintegrare l'amore. Quelle fono Sentenze fenza ra
gione aggiunta, non perchè fieno tali fecondo l’opinione comune ; ma
perchè fubito enunciate apparifcono vere a coloro, che fopra vi ri
flettono.
LeSentenze poi, che hanno la ragione aggiunta, poffono fimilmente averla per due motivi: ò primieramente, perchè contengono
cofe dubbie, come farebbe: Hon ad è Uomo al Mondo, che fia libero'.
quefta Sentenza contiene cofa dubbia, onde per togliere il dubbio
della Sentenza, convien’ aggiugnere la ragione, cioè, perchè ognuno
ferve alla fortuna, ò al denaro : ò fecondariamente, le Sentenze, che
hanno la ragione aggiunta, poffono averla per motivo, che conten
gono cole mirabili, come farebbe quefta : Il Savio folamente è ricco ,
quefta è Sentenza, che contiene cofa mirabile ; e fenza la ragione ag
giunta , non farebbe creduta.
Quattro adunquefono le fpecie delle Sentenze, due fenza ragione^
aggiunta, e due colla ragione aggiunta • Le prime fi enunciano fenza_^
ra-

L

( 11 ) Vel enim rationem adjunftam habent : wel fine adjetta rat ione proferuntur •
Arift. lib. z. Rhet. cap.41. tex. 513.
( iz ) Terent. in Andria .
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ragione aggiunta, ò perchè fono vere fecondo l’opinione comune: ò
perchè,quantunque non fieno vere,fecondo l’opinione comune, a ogni
modofubito enunciate fi giudicano vere da coloro, che vi fano fopra^.
rifleflìone. Le feconde fi enunciano colla ragione aggiunta: òper
chè contengono cofe dubbiofe : ò perchè contengono cofe mirabili.
La ragione aggiunta nelle Sentenze Oratorie può confiderarfi iru»
due maniere: ò aggiunta coll’efprelfe particelle della fletta ragione,
nani, enim, quia. &c. : ò aggiunta fenza V efprette particelle della ragio
ne. Se la ragione è aggiunta coll’efprelfe particelle della ragiononani, enim, quia &c. la Sentenza diventa parte dell’ Entimema ; ed etta
Sentenza colla ragione efpretta aggiunta è realmente Entimema, come
farebbe quella di Saluftio : Ih ovini cercamine qui opulentior efl, etiam
Jì accipit injuriam, tamen quia plus potefìfacerewidettir, quella Sen
tenza , che ha la ragione aggiunta coll’ efpreffa particella fua, quia plus
potè fi, non è altra cofa, cheun’ Entimema ; e quel? altra d’Euripide ;
Quicumqueprudens eftvir, ts ne liberos optet Juos nimis fcientes effici ;
nanipraterUlani, cut applicantfe ignaviam, parantJìbilivoremacerbum
civium. Tutta inlìeme 'qiiicumque &c. fino al fine della ragione è un’
Entimema ; perchè la ragione ferve di premetta, e la Sentenza ferve di
conclufione: la Sentenza fola quicumque prudens efiwir, is ne libero?
optetJuos nimis fetentes effici, è parte d’Entimema ; perchè non è altra
cofa, che una conclufione, la quale per ettere dichiarata, dee avere
l’antecedente, eh’è quanto dire, la ragione efprettaaggiunta : fe la_»
. ragione è aggiunta fenza l’efpretta particella di ragione, come farebbe
quella: Ne immortale odium ferves in mortali pe fiore, non è parte di
Entimema, perchè tutta infieme colla ragione aggiunta non coftituifee l’Entimema ; ma fa, che la Sentenza fi dica Entimema ; perchè iio
etta v’è tutto ciò, che dichiarato con una delle particelle nam, enim,
quia ,coflituirebbe l’Entimema : onde quella Sentenza ne immortale
odium ferves colia ragione aggiunta fenza particella nani, entm^,
fe fi mettette apertamente cosi : ne immortale odium ferves, quia pefius mortale non ejt capaxodii immortalis ; per cagione di quella particella efprettaquia,diverrebbe Entimema: dimodoché la Sentenza-»
colla particella della ragione aggiunta efpreffamente entra nel nume
ro degli Entimemi ; cioè, la Sentenza colla ragione efpreflà colla fua
particella enim, quta , è Entimema : e la fletta Sentenza, detratta la-»
ragione, è parte di Entimema : e la Sentenza colla ragione fua fenza
la particella efpreffamente aggiunta nani, enim, rende la Sentenza-»
Entimematica, la quale è più di tutte ingegnofa, e applaudita.»,
perchè una tale fpecie di Sentenza non è efpreffamente, nè Enti
mema, nè parte d’Entimema, e pure fi dice Sentenza Entimema
tica,
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fica, in quanto v’ è inetta tutto ciò, che dichiarato,e (velato, cottitulrà l’Entimema • Di qui fegue, che tutti i Laconifmi, e tutti gli Enig
mi appartengano alla Sentenza Entimematicajperchè fi enunciano mai
Tempre con qualche ragione aggiunta. Per efempio : Steficoro ditte a
Locrenfi : No»fi dee far ingiuria a moltiy altrimenti le cicale canteran
no in terra : la Sentenza è quefta : No» fi dee far" ingiuria a molti
ragione, che fegue, altrimenti le cicale canteranno in terra, rende la
Sentenza Entimematica ; perche è ragione aggiunta alla Sentenza , la
quale,per efler’ofeura, coftituifcel’Enigma. Ciò però non fa, cho
tutto il detto non coftituifca una Sentenza Entimematica ; perchè il
dire : No»fi dee far’ ingiuria a molti, fenza dubbio è Sentenza ;e il di
re altrimenti le cicale canteranno interra
dubbio è ragione aggiuntaallaSentenza. Or quefta ragione enigmatica non vuol dir’al
tro , fe non che : non fi dee far’ ingiuria a molti, altrimenti que’ mo Iti
potrannofpiantarCafe,sbarbare Arbori, rovinar la Provincia: irm,
modo che, eflendo le Cafe atterrate, gli Arbori sbarbati, le cicale canterranno in terra. Vnoie Quintiliano, ( 13 ) che l’Enigma, ò mai, ò
rade volte fi metta nell’Orazione ; perchè l’Orazione oratoria deo
effere chiara, e FEnigma la rende ofeura.

CAP.

V.

Della 'Proprietà della Sentenza.
A proprietà della Sentenza Oratoria è di far conofcereil coftume deir Oratore ; perchè gli Uditori, che odono un detto ge
nerale , penfano, che il Dicitore fia nel Pentimento di quel det
to , e che non avrebbe proferita una cofa ingenerale ( nel che confitte
la Sentenza ) fe non fentiffe nell’ animo , come d ce cotta voce : onci’ è,
che, fe un Oratore dirà,che chi ama, dee amar per amar tempre : gli
Uditori giudicheranno appunto, eh’ egli fia di penderò, che Un’Aman
te dee amar per amar Tempre : O’ fe dirà, come diceva Biante riferito
da Tullio ( 14 ) 1’oppoiìto , cioè, che chi ama , dee amar, ma conmifura, perche potrebbe una volta odiare', ama tanquam o/urur, oderif
tanquam amaturur, gli Uditori giudicheranno, eh’ egli fia di fenti
mento, che Un’Amante dee amare, ma con rifleftìone di poter’ una__.
volta odiare ^tanquam ofurur \ perchè le cofe, che fi dicono con prin
cipi univerfaii, fegno è , che fono ftudiate, e maturate ; e confeguentemente che colui, che le dice, giudica , che fieno, come le riferifce:
Y
e per

L

( U ) Quintil. lib. 8. de JEnigmate .

( 14 ) Cicero liinde Amicitia,
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eperqueftola proprietà della Sentenza Oratoria è di far’apparire il
cortame dell’ Oratore, che tale farà ftimato, quali faranno le fuo
Sentenze.

CAP.

V I.

Dell’ Ufo della Sentenza.
§. i.
Dell’ufo della Sentenza in ordine alla Narrazione $
e alla Confermazione .
’Ufo della Sentenza Oratoria, dice Ariftotele, (15) che può
competere anche alla Narrazione, e anche alla Confermazio1 ne -, ma, ò fia nella Narrazione,ò fia nella Confermazione,l’ora
tore dee en Linciarla nel la circoftanza, ch’egli: ò voglia muovere gli
Uditori : ò voglia far’ apparire il fuo coftume. Cicerone ( 16 ) narra,
che Cefare non poteva far cofa maggiore, quanto di perdonare a M.
Marcello; e muove in narrando l’animo di Cefare con Sentenze,
dice così: Potete y 0 Cefare, benconfiderare a quanto fublimi onori fi
debbano innalzare coloro , che non fi truova.no maifianchi di conferir be
nefizi ad altrui, attribuendofi tanta gloria a chi li riceve • Quefta è Sen
tenza colla ragione aggiunta. Poi feguita con un’altra Sentenza^..
£' veramente fortunato, e avventurato colui, perla falute del quale.»
quafinon minor' allegrezza pervenga a tutti gli altri, dì quella , che a
luifteffo debba pervenire. Quefta é un’altra Sentenza. Confermando
poi nella fteifa Orazione, che la Clemenza ufata a Marco Marcello
fupera di gran lunga tutte le fue altre Vittorie, fi ferve della Senten
za, e dice: Hon v è magiftero alcuno con opera di mano fabbricato, il
quale la lunghezza di tempo non debba dtftruggere ye con fumare. Querta è Sentenza, dalla quale palpando Tullio alla clemenza di Cefare_> ,
dice: che quanto gli anni fremeranno alle Opere, e alle Imprefedi lui ,
altrettanto aggeggieranno alle laudi della fua mifericordta. Ma per
Papere come fervirfi d’una cofa, bafta riflettere alla natura, e alla
proprietà di elfa : onde, fe la natura della Sentenza e di (piegare cofa
spettante alla vita umana, e alla operazione di erta : e fe la fua pro
prietà è di far’ apparire di qual coftume, e di qual’ animo fia T Orato
re ; l’ufo della Sentenza potrà eflere in tutti i luoghi dell’ Orazione ,

L

ne’
( 15 ) Arifl. lib. 3. c. 43. t. 394.

( 16 ) Cicero Qrat.pre M, Marcello.
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ne’ quali l’Oratore vuol far’ apparire l’animo fuo, e di qual fentimentoeglifia; perchè, quando sì narra un fatto, e fi aggiugne una Sen
tenza; quella Sentenza fa vedere da qual parte penda l’animo del
Dicitore, il quale non l’avrebbe proferita, fe non fulfe di quel pare
re : e allorché fi conferma una ragione, e fi aggiugne la Sentenza, quel
la Sentenza dimoftra, che l’Oratore non folamente ha portata la ra
gione per dirla, ma eh’ egli è di parere, che la cofa Ria così, e non al
trimenti . Arinotele ( 17 ) porta quefto efempio : fe uno dicefle : Ego
pecuniamei credidi ; Quefta farebbe narrazione. Se voleffe efprimere
il coftume di’ colui, che impreftò il denaro, potrebbe aggiugnere la
Sentenza, e dire : Quamw feirem, nemini habendam effefidem • NrminihabendaeftfideS)è Sentenza d’EpicarmoSiciliano, la quale ag
giunta alla Narrazione : Egopecuniam ei ere didi\ ha forza di dimoftrar’
il buon coftume, l’animo liberale, e la grandezza di cuore di colui,
che impreftò il denaro : Quamvis Jciret gemini habendam effe ffdem^,»
E fe colui, che impreftò il denaro fufte flato ingratamente ricompenfato, edicefle: Kequeenìmme pvenitet, quamw ir injuriam^ ó* detriwentumacceperim, farebbe vedere l’animo fuo grande, e liberale^ :
ma fe vi aggiugnefle la ragione del ncque enimmepoenitet^ ed efprimcfte
la ragione con una Sentenza, e dicefle : iffi enim lucrum faperefi, mihi
vero cequitas-, &juffitia ; la fentenza farebbe quefta : Meltor eff aequfa
tas y&juflitiaotnnilucro• E quefta Sentenza efprefla come ragione^
data al non me poenitet avrebbe forza di rendere fempre piu morata
l’Orazione.

§. IL
Dell9 ufo della Sentenza in ordine al Proemio, e alla
Perorazione .
* Ufo della Sentenza nel Proemio dee eftere con moderazione, non
connettendo in berne molte Sentenze ; pe chèficcome le Senten
ze hanno virtù di muovere gli animi degli Uditori, e anche d’efprimere il coftume oelf Oratore: conciò fia che nel Proemio gli aftetti
debbano muoverli leggeriiiimamente, e parcamente, però nel Proe
mio ncn dee f Oratore connettere molte Sentenze inficine • Per l’op
posto nella Perorazione più volte gli conviene unire molte Sentenze,
ed enunciarle fenza copula alcuna; percnè vibrate fenza copula han
no forza anche maggiore di muovere. Seneca porta, che una Principefla, cui dai Tiranno fu tolto il Regno, le fu uccifo il Padre, uccifi i
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Fratelli, e fu Iafciata nuda , efprelfe l’odio contro del Tiranno con più
Sentenze infieme cangiate in detti fentenziofi, ma vibrati fenza lig imento di particelle, che unificano una Sentenza colf altra. Tiranno*
dilfe ; quel Regno, di cui una volta io dovea ejferne (pagliata , godo dì
non averlo• Padre ^Fratelli, che dovevano una volta fepararfidamu
colla morte ygodo , che più non vivano • Godo anche di non aver alcun be
ne in quefla vita ; perchè colla privazione di tutti i beni, mi rimanga il
filo pensiero di odiarti. E un’altra Principelfa riferita da Cicerone,
volendo muovere a pietà il Tiranno, che traevala dietro al Carro
trionfale , vibra più Sentenze, cangiate Umilmente in detti fentenziofi, fenza particelle, che unificano l’ima all’altra, Abbi^ dilfe,pietà di
noi. Hon ucciderci con di (onore. Ti bafìi la noflro. confafion d'effer vin
ti . Fummo felici una volta: /avvengati d’ejfer’ Uomo. Tutti quelli det
ti Sentenziolì vibrati in un tempo han forza di muovere l’aifetto, o
nella Perorazione malfimamente fanno maggior colpo »
A VV E R T I M E N T O.

L’Oratore, che nella fua Orazione ora introduce un Perfonaggio s
e ora un’altro, ha da riflettere al fine del Dificorfo : e in boccadòra-.
Perfonaggio, da cui facelfe provare la fua propofizione, può mettere
una Sentenza : in bocca d’un’ altro, per cui volefle muovere gli affetti ,
può metterne più. Avvertendo però, che fe introducefle nel Difcor
fo Giovani a parlare, loro non converrebbe parlare con Sentenza :
-ma fe introduceife Giovani appaflìonati, e avelfe perfine qualche mo
zione d’affetto, potrebbe mettere in bocca loro Sentenze propie di
Gente appaflìonata5e di quella paflione, eh’ egli’ volefle rapprefentare
§. III.
Del?ufo felle Sentenze falfe•> à dì quelle^ chefefono in parte <vere ;
generalmente non fono ‘vere.

Uanto alle Sentenze falfe, ò che generalmente non fono vere, è
lecitod’ufarne in due luoghi dell’Orazione. In uno, quando
f Oratore, ò fi duole di fe, ò d’altrui, ò altrui difende. Nell’
altro, quando amplifica : così Ariftotele infegna, e dice, ( 18 ) che fi
può ufare la Sentenza falfa, ò che generalmente non è vera, in quefti
due

Q

( 18 ) Generativi autern proferre, quod nequaqu am generale fìt, maxsmè conventi in
conqu&Jlione , atque amplificatione , & bocì vel in principio , vel pofquam^
aliquod conflufum ejl• Arift. lib. i, tex. $16»
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due luoghi, tanto prima di provare la propofizione, quanto dopo
d’averla provata. Cicerone nell’Orazione per Gneo Piando dicocosì : ì>Lon v' è copti tanto inumana , tanto crudele, tanto ferrea , quanto
vender/!, non dico indegno del benefizio, ma vìnto dal benefizio. Quefta
è Sentenza, in cui Cicerone fi duole dell’ingratitudine, e perchè fi
lamentagli è permeilo d’tifare della Sentenza falfa, cioè , di proferirecome vera una propofizione in generale, che in generale è falfa;
perchè è falfo, che ninna cofa fia così inumana , quanto lafciarfi vin
cere dal benefizio. Il medefimo volendo amplificare le laudi di Pom
peo, fi ferve di Sentenze apertamente falfe ; poiché dice, che Pompeo
P è più volte azzuffato in battaglia co" fidi mi ci, che chififia.* abbia mai
combattutoprivatamente con malevoli^ che ha fatto guerre, e tante,. che in
tanto novero altri non è mai giunto a leggerne : che nefuno ha giammai
difiderato di dominare tante Provincie, quante ne ha egli vendute tri
butarie alP Imperio Romano : che fu di tanta autorità , che alla fua vo
lontà non (blamente i Cittadini han consentito ? 1 Compagni ubbidito ,
ma che idimici , Penti , e Flutti fi fon umiliati - Tutte quelle fo
no cofe generali, apertamente falfe; ma perchè fono dette per am
plificare , in tal circoftanza l’ufo è approvato ; e benché non fieno Sen
tenze , ma detti Iperbolici : a ogni modo per amplificare, e m albina
mente, fe foratore amplificale con qualche paffione, tanto è fervirfi
di detti Iperbolici, quanto di Sentenze falfe ; perchè inuntalcafo i
detti Iperbolici fanno lo fteffo ufficio, e fervono allo lìeffo ufo, che
fervono le Sentenze falfe .

CAP. VII.
Dell'artificio difervirfi delle Sentenze in qualfivofiia
parte dell' Orazione.
'Oratore, che vuole fervirfi delle Sentenze, dee efamlnaro,qual fia, ò quale probabilmente farà l’opinione particolare del
Popolo fopra la materia propofta ; e quando avrà conofciuta,.
Ò per meglio dire ,. preveduta P opinione di ciafcuno, può egli pronun
ziare una Sentenza, la quale dica in univerfale quellacofa, eh? era già
nell’opinione particolare d’ogniuno; così facendo egli, è certo di do
ver piacere, mentre ogniuno penfa, che non avrebbe proferita una__»
tale Sentenza, fe non falle di quel fentimento. Nel modo che, dico»
Ariftotele,, (loffie uno è mal foddisfatto de’ Vicini, e de’ Figliuoli,, fi
ralle-
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rallegra, fe fi abbatte a udire, che non v’ e la peggior pratica, che del
Vicinato ; ò che non fi può far’ il più pazzo acquifto, che de’ Figliuo
li ; così ancora, fe un’ Oratore prevede, che il Popolo, alla prefenza
di cui difcorre, ha un’ opinione, ed egli porta una Sentenza, che con
ferma quella opinione, non può non dar piacere a chi l’ode. Doveva
Cicerone confutare un detto di Cefare, il quale diffe, che aveva viffuto a baftanza alla natura , e alla gloria. Egli prevedeva, che l’opi
nione particolare di tutto il Popolo Romano era contraria; perchè
nifluno vi era, che non giudicaffe, poter Cefare effere anche maggio
re, che però Tullio prima confutò il detto in quefto modo : Sia vero,
cheta abbi vijjuto, o Cefare, a baftanza alla Natura, e alla Gloria ,
non hai però vijjuto abafianza alla Patria: dopo d’aver confutato il
detto,entrò di poi nell1 opinione particolare del Popolo Romano col
la Sentenza, e ditfe : che ciafcuna cofa per grande cb' ellafifia, è picelola a comparazione d’un altra maggiore • La Sentenza adunque fa ve
dere , di che fentimento fia l’Oratore : e fe il Popolo è nello fteffo fentìmento ; allorché ode proferire la Sentenza, che conferma in univerfale la fua opinione particolare, fi compiace, e goae.
Di qui fi può anche conofcere, quando fi poffa proferire una Sem
tenza contro d’un’ altra • Allora l’Oratore può fervirfi d’ una Senten
za contraria ad un’altra ; quando prevede, che l’opinione particolare
del Popolo fia di quel fentimento. Per efempio: fe uno portaffe quella
Sentenza : CZù è amante, dee amare per amare fimpre. fe quefta Sentenza
é fecondo l’opinione del popolo, 1’ Oratore non debbe portare la con
traria . Ma fe il popolo fuffe di contraria opinione ; allora egli debbe
fervirfi della Sentenza contraria, e dite : Chi è amante, debbe così ama
re ; come fe doveffe una volta odiare, Debbe informila l’Oratore pre
venere l’opinione degli Uditori, e dire con Sentenza generale ciò, che
ogni uno dice per propia opinione in p.trticolare, che allora é certo
di dover dilettare.; perchè l’Uditore crede, che l’Oratoreiia di quel
precifo fentimento, eh’ è enunciato nella Sentenza : e fe colla Senten
za 1 Oratore entra neh’opinione particolare degli Uditori, non può
(20) non dar piacere. Mal’artificio anche più giovevole per mettere
le Sentenze nell’ Orazione confifte nel riflettere, quando fia neceflario
di far’apparire il buon coftume, perche quefta é la proprietà della-.
Sentenza ; quindi in una tal circoftanza,fe l’Oratore enuncia, ò una, ò
più
( 20 ) Magnam autem in dicendo utilitatem afferunt Sententi^ ; primo propter ru~
dem , & inanem Auditor um naturam ; gaudent enim ffi quis generativi loquutus , ear opinione! tetigerit, quas ipfifigillatim habent > ejl etiam alter
longe melior. quod Sententi^, moratas Orationes efficiunt. Ariit.lib. 2. cap.
42. tex. 540. & 541.
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più Sentenze, rende l’Orazione morata, cioè, fa apparire il buon
cottume, il buon fentimento, come diceva Socrate : Quali? vir, tali?
Orario : e chi non ammira fubito il buon collume, e il buon fentimento
di CLCurzio, allorché ode quelle Sentenze : Quadam tempora enpiunturnobis,qucedamfubduntur, quoedameffluunt : maxima pars vita eiabitur male agentibus, maxima nihil agentibus , & tota aliud agentibus ?
E quello fa, che l’Oratore fi renda benevolo ali’Uditore.

CAP.

Vili.

Dell' artificio di fare, cbe le Sentenze comuni
diventino mirabili, e dell’ufo loro.
’Artificio di fare, che le Sentenze comuni diventino mirabili,
confitte nell’ enunciarle, in modo che, dove prima non avevano
ragione aggiunta , dopo non fieno credute, fe non coll’aggiunta
della ragione. Or per fare, che una Sentenza comune, eh’è ricevuta
fenza aggiugnere altra ragione, come farebbe quella di Chitone Lace
demone : Ogniuno dee conofcere feJieJfo, non fia di poi ricevuta, fe_>
non fi aggiugne la ragione, convien’ enunciare la medefima Sentenza
contradittoriamente ; come farebbe nella Sentenza addotta : Ogniuno
dee cono (cere feflejfo, enunciarla in contrario, e dire : Hon dee ogniuno
conofcerefefiejjò • Quella Sentenza, ch’è contradittoria alla Sentenza
comune, é mirabile, nè fi crede, quando non fe le aggiunga la ragione,
quale per efempio farebbe: perchè, fe ogniuno conofcejjefeftejfo,i Plebei
non dovrebbono intraprendere azàonigloriofijfìmepropiè d’ Eroi.
L’ufo di fervirfi di quelle Sentenze confi le maffimamente nell’am
plificazione , e quando 1’ Oratore vuole non folamente ingrandire la_*
cofa ; ma nell’ingrandirla agitare anche l’animo degli Uditori. Per
efempio : fe Un’Oratore lodaife Ifiorate , e diceife : E'falfo, che debba
ogniuno conofcere feftejfo ; perché, fe lucrate nato balfamente, e d’età
immatura,avelie conosciuto fe fteifo, non avrebbe fatte azioni così
onorate, e non farebbe divenuto Capitano Generale degli Ateniefi ; e
per fila cagione non avrebbe quella Nazione glorìofififima riportat a
così celebri Vittorie. Chi volelfe lodare Fabrizio Romano, e diceife:
Dove fono coloro, i quali dicono, che al Denaro ubbidirono tutte l^
cofe ; mentre potendo Fabrizio ingiuttamente guadagnare innumerabiie fornma di denaro, amò più to.io d’eifere giutto, cned’elfere ricco?
In quello modo enunciate le Sentenze comuni, diventano mirabili,
per-
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perchè fi enunciano colla ragione aggiunta ; e hanno per la novità, o
per cagione di effere inafpettate, virtù non fittamente ci’ ingrandire la
cofa ; ma di muovere gli Uditori. Quefto è P artificio, con cui fi ren
de la Sentenza ingegnofa.

CAP.

IX.

Dell'ufo delle Senterite comuni,e divulgate.
’Ufo di fervirfi delle Sentenze comuni, e divulgate confitte nell’
enunciarle in tempo che potette rimaner qualche dubbio della
rifoluzione da imprenderfi. Per efempio : Chi efortafìe a com
battere per la Patria : e voleffe togliere tutti i dubbi della rifoluzione,
potrebbe fervirfi della Sentenza comune : e dire: ut Patrìam ferve? ,
bellore, fecundum eft, eh’ è Sentenza d’Omero comunemente ricevu
ta : e chi efortalle Soldati inferiori di numero a combattere, potrebbe,
per togliere il dubbio della rifoluzione, fervirfi della Sentenza comu
ne portata da Omero (21) Marj eft communi s : E chi voleffe barbara
mente perfuadere a uccider’ i Figliuoli, quando è fiato uccifo il Padre,
potrebbe fervirfi della Sentenza di Stafino Poeta : Stultuf qui nato? ot
ri fo Patre rehquit ; Con quefto artificio Teodoro Chic» perfuafe Tolo
meo a uccidere Pompeo in dicendo : Mortui non mordent : E chi volef
fe efortare a fuggire i cattivi vicini, potrebbe fervirfi del Proverbio
comune, che ha ùmilmente ragione di Sentenza, Atticus Inquilini :
perche gli Attici rifugiati nell’ Ifola di Samo ne difcacciarono i Padro
ni : onde, farebbe Detto fentenziofo , chi dicefle ; Atticum Inquilinuni
ejjè vitandum*
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X.

Delparlare Jentenziofo ? * del fuo Ufo ;
Ltro è parlar per via di Sentenza, e altro parlar fentenziofo:
parlare con Sentenza confifte nel dire propofizioni generali
fpettantialla vita umana, e alla operazione di elfa, come fa
rebbe: ffon lice in mortai petto odio immortale, Quefto è parlare con
Sentenza : ma il parlar fentenziofo e'un’applicare le propofizioni ge
nerali a’foggetti particolari, come farebbe: No» lice al tuo mortai
petto,

A

( 11 ) Omer, lib. 7. lliad.
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petto , 0 Cefare 9 odio immortale „ L’aver’applicato quel detto univerfale a Cefare ha fatto, che la Sentenza fi fi a cangiata nel dir Sentenzio
fo, Similmente fe diceflimo : non ha la fortuna cofa maggiore, nè l(L_„
natura cofa megliore , quanto il dar falute a molti : quefta farebbo
Sentenza ; ma feP applicammo a un foggettoparticolare, diverrebbe
dir Sentenziofo, come fa Cicerone, il quale i’applica appunto alla_*
Perfona di Cefare, e dice : Hon ha la fortuna y 0 Cefare,
maggiore^
e la natura co fa megliore ,fe non che tu voglia falvar molti. Detratto il
nome di Cefare, riman Sentenza, applicato il nome di Cefare, diven
ta dir Sentenziofo, eh’e' quanto dire, detratto il nóme di Cefare,quel
la Sentenza fi dice Gnome-, applicato il nome di Cefare,la Gnome diven
ta Dianoja y
L’ufo adunque del parlar Sentenziofo farà nel Genere Dimoftrativo ; perchè in quello Genere fi defcrivonole perfone, che, ò fi lauda
no ,òfi biafimano ; e confeguentemente le Sentenze, eh’ enunciano
unacofaingenerale,poflonoapplicarli al particolare; e avendo già
detto , che in ógni Orazione v’entrano tutti e tre i Generi, l’uno per
principale, gli altri due per aggiunti ; fegue, che in ogn i Orazione, ò
fia nel Genere Dimoftrativo, òlla nel Deliberativo, ò nel Giudiciale,
poffa 1’ Oratore parlare Sentenziofo, applicando le propofizioni, che
potrebbono enunciarli in generale, a’ fuggetti particolari, come ha_>
fatto Cicerone della fopraccennata Sentenza applicata alla perfona.,
diCefare, nella quale applicazione la Sentenza è palfata in dir Sen
tenziofo : e poi in ogni Genere è imponìbile, che tal volta l’Oratore-,
non parli di fe Hello ,tal volta degli Uditori, e tal volta di qualcho
Personaggio: così egli può in ogni una di quelle circoftanze parlar
Sentenziofo, cioè, applicare le propofizioni generali a perfone parti
colari : la qual cofa fa , che le Sentenze diventino dire Sentenziofo : E
quello è uno de’grandi artifici di Cicerone, che in tutte le fue Orazio
ni fa, che le Sentenze applicate a1 fuggetti particolari rendano il fuo
dire Sentenziofo, e confeguentemente Entimematico : eh’ è la grande
perfezione dell’ Oratore.
Chi volefle una più efatta notizia della Sentenza, e delle fue divifioni, legga le Confiderazioni fopra un famofo Libro Franzefe compo
ne dal Marchefe Gio. Giofeffo Orli di Bologna, di vife in fette Dialoghi, e legga il Dialogo fecondo, dove ne tratta diifufamente, e fpecialmenteilnum. 3. dello fteffo Dialogo, dove egli fa l’Arbore dello
Sentenze « Legga anche il terzo Dialogo, e maffimamentc il num. 12,
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Oìchè Ariftotele'dice, che la Rettorica corrifponde alla__.
Dialettica, eft Dialettica antiftrophos, confeguentementeegli infegna, che ficcome la Dialettica ha due foli ftrumenti ( i ) per provare, Sillogifmo, e Induzione : Umil
mente la Rettorica dee avere due foli finimenti per pro
vare corrifpondenti a quelli della Dialettica, cioè, l’Entimema, che_>
corrifponde al Sillogifmo, di cui abbiamo trattato nella Difput. Se
conda : e l’Efempio, che corrifponde all’ Induzione, di cuiprefente
mente difeorriamo.

CAP.

I.

Che cofa fia Efempio Oratorio.
’Efempio oratorio e una fpecie d’Entimemà/z) per cui da più fi
mi li,ò da qualche limile s’inferifce la conclufione ; e conciofliacofachè l’Induzione è fimilmente argomentazione, per cui da
più fimili fi può inferire la conclufione; però, affine d'intendere per
fettamente , che cofa fia Efempio, convien’ efaminare il divario, che
v'è trai'Efempio, e l’induzione: e intefo il divario, s’intenderà,
che cofa fia argomentare per via d’Efempio oratorio. Intanto fi no
ti , che abbiamo detto elfere 1’ Efempio fpecie d’Entimema ; perchè,
fecondo la dottrina d’Ariftotele, e di Cicerone, ( 3 ) tutte le pruova
Rett.oriche non fono altra cola, eh’ Entimema ; il quale dall’ inferire
la conclufione per via de’limili fi dice Efempio. Qiiinafce una diffi
cultà, cioè, che anche l’Induzione inferifee per via de’ fimili, quindi
per ifcioglierla, cercheremo il divario tra quefta, e quello •
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§. I( i ) Arift. lib. i. cap. io. tex. 67.
( z ) Idem cap. 13. tex. 104.
{ 3 ) Quicquid probandi gratin Rhetor qu&rit, Enthymema rette vocari potefi : quod
et’am in Topici? Cicero docet, cum ait, omnem Sententiam apud Rhetore?
proprio nomine Enthymema dici. Majoragius in tex. 8. lib. 1. Rhet. Arift.
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§. 1.
Qual di'tidrìo 'tii fia tra V Induzione , e ! Efempio •
L divario tra l’Induzione, e 1’Efempio è quefto : che l’Induzione e'
argomentazione, per cui da più filmili fi può inferire la conclufione
in quattro maniere •
Primieramente y argomentando il tutto dalle parti, in quel modo
che fi fa per Enumerazione. Per efempio : fe volefiimo inferire, che_^
ogni Virtù confifte nella mediocrità, potremmo inferire quefto tutto
ogni Virtù dalle parti, in dicendo: lagiuftizia, la prudenza, la fortez
za, la temperanza confiftono nella mediocrità, dunque ogni virtù con
fifte nella mediocrità : ma inquefto cafo fi debbono noverare tutte le_>
parti,perchè,fe fi Iafciafle qualche parte,non potrebbe inferirli il tutto.
Secondariamente yargomentando la parte dal tutto, come fe voleflìmo inferire, che Milone fu giuftamente uccifo, perchè infidiatore;
inferiremmo quefta parte, Milone Infidiatore fu giuftamente uccifo ,
da quefto tutto, ogni Infidiatore può giuftamente ucciderfi y dunque^»
anche Milone.
In terzo luogo , argomentando il tutto dal tutto, come fe volem
mo inferire quefto tutto, che ogni Uomo è fenfibile, potremmo inferir
lo da queft’ altro tutto : ogni Animale è fenfibile, dunque eifendo ogni
Uomo animale, ogni Uomo è fenfibile.
In quarto luogo finalmente, argomentando la parte dalla parte, comefé volefiìmo inferire quefta conclufione,cheCatìlina poteva efler’
uccifo da Cicerone, potremmo inferirla da queft’- altra parte in dicen
do : Scipione Naffica ha potuto giuftamente uccidere Tiberio Gracco ,
dunque anche da Cicerone poteva giuftamente ucciderli Catìlìna.
L I riduzione adunque è argomentazione, che da’ firnili inferifce il
fimile in quattro modi : 1. ò inferendoli tutto dalle parti : 2. ò inferen
do la parte dal tutto : 3. ò inferendo il tutto dal tutto : 4. ò inferendo
la parte dalla parte.
OrTEfempio, dice Ariftotele(4)èfimileall'induzione, manon
e la fteffa cofa . E fimileprecifamente nell’ inferire la parte dalla par
te,cioè, nell’infcrire una cofa /ingoiare da un’ altra /ingoiare, ò da’più
fingala ri : qu indi è, che l’Efempio ditferifce dall’ Induzione, perchè
1 Induzione è argomentazione, per cui da' limili fi può inferitela con
clufione in quattro maniere. E T Efempio è argomentazione, per cui
eia piu limili, o da un limile fi può inferire la conclufione in una manieZ 2
ta
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.( 4 )’ Arifl. lib. 1. Rhet. r. 13 .
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rafola. L’Induzione inferilce il tutto dalle parti, la parte dal tutto,
il tutto dal tutto, la parte dalla parte: ma F Efempio inferifce precifamente la parte dalla parte, come farebbe : Kon dovete, o Giudici,
credere*cbe. il Padre di Rofciofiafiato ucctfe dal Figliuolo; perchè nè
meno fu creduto , che T’. Clelio di Terractnafuffe fiato uccifoda" Figliuo
li . Il divario, che v’ è tra l’Induzione , 1’ E numerazione , e 1’ Efem
pio , è, che l’Enumerazione fi riferifce alf Induzione, e all’Efempio ,
come fuperiore a inferiore, inquanto ogni Enumerazione è anche In
duzione, e ogni Efempio è anche. Induzione ; ma non per 1 oppofito
ogni Enumerazione è Induzione, e ogni Efempio è Induzione. L Enu
merazione è fimile all-’ Induzione in una cofa fola, cioè, nell’inferire
il tutto dalle parti : e l’Efempio è fimile all’ Induzione fimilmente in_,
una cofafola,cioè ,nell’inferitela parte dalla parte: onde,l’induzio
ne comparata all’ Enumerazione, e all’ Efempio fe habet, direbbono
ìFilofofi, tanquam faptriu? ad inferiti?-, perchè ogni Enumerazione è
Induzione, e ogni Efempio è Induzione Kfed non è contrd „

IL
Che cofa fi ricerchi , affinchè ly illazione ò fia fia concluponepep
<via d1 Efesio Oratoriofia giuflamente inferita.

Uattro cofe fi ricercano, affinchè la conclufioneper vìa d’Efem
pio oratorio fia guittamente inferita.
“"La prima , che y’ inferifia la parte dallaparte •
La Seconda, chela parte del P Efempio fia fimile alla parte dellcU
propofizione che fipruova.
La Terza, che laparte nelP E fempio fia fittolo fieffo genere, cE è
la parte della propofizione , che fipruova.
La Quarta, che laparte nell' Efempio fiapiù chiara y e più ricevuta
della parte della propofizione , che per/’ Efempio è inferita»
Se uno volefie inferire , che Dionifio defi fiera d’ effere Tiran
no, cioè , d’avere l’afìoluto dominio del Regno, perchè chiama.#
Soldati per ctiftodi della fua perfona ; potrebbe provare la propofi
zione coll Efempio, e dire: Fififirato^allorchèdefideròcPeffere Tiran
no d' Atene, chy è quanto dire, d'avere P affidato dominio di quel Regno^
dimandò d'avere Soldati per Guardie della fuaperfona ; e ottenutili^ di
venne Tiranno» Teagene, allorché defiderò d'occupare per Tirannide^,
Megara, dimandò Soldati per Guardie della fua perfona, e configurili.)
divenne Tiranno ; dunque, fe Dionifio dimanda di Siciliani Soldati per
cuftodi della Fuaperfona pfegnoè, eh' egli defederà d'occupare la Tirra-

Q

vide* cioè5 d'avere P ajfdato dominio di Sicilia •

In
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In quella argomentazione vi fono le quattro parti, che concorro
no all’Efempio : v è lapnma ; perchè s’inferifce la parte dalla parte:
véla feconda; perchè la parte dell’ Efempio è limile alia parte delia
propofizione, che s’inferifce, e che per 1’ Efempio fi pruova : v è la~»
terza ; perchè la parte dell'Efempio è fotto lo fteffo genere, eh’ é lap
par te della propofizione : v è la quarta ; perché la parte nell’Efempio
è più chiara della parte dellapropofizione, che per l’Efempio fi ma
nifefta , e li pruova. Tutto ciò li renderà chiaro col mettere fotto gli
occhile parti dell’Efempio, e le parti della propofizione, che per
l’Efempio li manifefta, e fi pruova.
La Propofizione, che fi pruova, è quella :
Antecedente 'ÌDionifto dimanda a'Siciliani Soldati per cuftodi della
della Propof. £ fua perfona , e confeguiti che gli aura y
Confeg. della Prop. di verrà 'Tiranno :
L’Efempio, per mezzo del quale lì pruova, e fi manifefta la pro
porzione daprovarfi, è quefto:
Antecedente \Pififirato,dopo dy aver dimandati agli Atenieft Soldati
dell’ Efempio. j per Cuftodi difuaperfona,
Confeg.dell’Efempio. divenne Tiranno»
Antecedente i Teagene, dopo d? aver dimandati a? MegareftSoldati per
dell’ Efempio. j Guardie di fua perfona ,
Confeg. dell’ Efempio . di venne Tiranno •
Veggiamo ora, come l’argomentare per via d’Efempio è argo
mentare dalla parte alla parte, cioè, dalla parte dell’efempio alla par
te della propofizione, che fi manifefta, e fi pruova.
La prima parte dell Efempio, che ferve d’antecedente, è quella :
Antecedente \Piftft rato, dopo d" aver dimandati agli Atenieft Soldati
dell’Efempio. jper Cuftodidi fua perfona»
La prima parte della propofizione, cheli pruova è quella :
Antecedente 1 Dionifio dimanda d Siciliani Soldati per Cuftodi di fua
della Propof. £per fona»
Qui fi vene, che la prima parte dell’ Efempio corrifpondealla pri
ma parte cella propofizione, che fi pruova ; e fin qui lì vede, che l’ar
gomento procede da parte a parte.
La feconda pa te dell Efempio, che ferve di confeguente,è quella:
Confeguente ÌPiftArato divenne Tiranno :
dell’Efempio.
Teagene divenne Tiranno :
La feconda parte, che ferve di confeguente alla propofizione, che
fi pruova , è quella :

Proporzione .£D™nÌfi° diverrà Tiranno »
Qui
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Qui fimilmente fi vede, che la feconda parte dell’ Efempio, ò fia, il
confeguente dell’Efempio corrifponde alla feconda parte, ò fia, al
confeguente della propofizione, che fi pruova : perchè
Confeguente dell’ Efempio, T
Tiranno :
Confeg. della Propofizione. J diverrà Tiranno :
Quelle due parti fono tali, che l’una corrifponde all’ altra, col folo divario ; che r una è enunciata nel tempo paffuto ; 1’ altra fi enuncia
nel tempo futuro: Sicché tutto l’Efempio è argomentazione, in cui
s’inferifce la parte dalla parte : la prima parte della propofizione dal
la prima parte dell’Efempio: e la feconda parte della propofizione
dalla fec< nda parte dell’ Efempio.
Veggiamo, come la parte dell’ Efempio è fimile alla parte della-,
propofizione, che fi pruova, eh’ è la feconda condizione ricercata-, ,
affinchè 1 illazione, ò fia, la conclufione per via d’Efempio fia giufta.
La prima parte dell’ Efempio, che ferve d’antecedente, è quella :
Antecedente 1 Pififlrato'ì dopo iT aver dimandato Soldati per Cuftodè
dell’Efempio . J T eagene j di fìia per Tona ;
Seconda parte celi’ Efempio, che ferve di confeguente •
Confeguente, 7
dell’Efempio. /

,

divenne Tiranno *
La pr ma parte della propofizione, che ferve d’antecedente, è af
fatto fimile alla prima parte dell’ Efempio : cosi anche il confeguente
dellapropofizione, che fi pruova, è affatto fimile al confeguente
dell’ Efempio.
. La prima parte della Propofizione, che fi pruova, è fimile alla_^
prima parte dell’ Efempio.
Prima parto l Pijiflrato chiamò la guardia, e quando l'ebbe confò~
dell’Efempio . j guita.
Prima parte_^ I Pdionifio chiamala guardia , e quando V avrà condellaPropof.

J

’

2

Seconda parte deila propofizione, che fi pruova, è fimile alla fe
conda pai te, ò fia, al confeguente dell’ Efempio.
ddrEftmpo6}' Evenne Tiranno,

. Siitqui è man.fedo , chef Efempio adotto fi compara alla propo
li?ione, cheli pruova: primieramente come parte a parte, e fecon
darla mente come parte limile a parte fimile.
Veggiamo ,come ogniparte dell’ Efempio è flutto lo fteffo gene
re , che è ogni parte della proporzione, che li pruova.
La
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La prima parte dell’Efempio è quella:
Tijiftrato chiamò i Soldati per guardie di fua per Corta, e con
figuri che gli ebbe,
Quefta parte è fotto il genere del chiamare la Guardia ; e fotto il ge
nere del confeguirla.
La prima parte della propofizione, che fi pruova, é quefta:
Dionifio chiama Soldati per guardie di fua perfona, e con
figititi che gli avrà,
Quefta parte è anche fotto il genere del chiamare la guardia, e fotto il
genere del confeguirla.
La feconda parte dell’ Efempio è quefta :
divenne Tiranno,
Il Genere di quefta parte è l’occupamento della Tirannide,
La feconda parte della propofizione, che fi pruova, è quefta :
diverrà Tiranno,
Il Genere di quefta parte è 1’ occupamento della Tirannide,
Sicché l’Efempio è comparatoalla propofizione, che fipruova : 1,
come parte a parte: 2. come parte fimile a parte fimile : e 3. corno
parte lotto un Genere alla parte fotto Io ftelTo Genere.
Veggiamo finalmente, come la feconda parte, cioè, il confeguen
te, che nafce dalla prima parte, ò fia, dall’ antecedente dell’ Efempio ,
fia più chiara della feconda parte, ò fia del confeguente, che nafce^
dalla prima parte della propofizione.
Il confeguente, che nafce dall’antecedente dell’ Efempio,è quefto:
divenne Tiranno,
Il confeguente, chenafce dall’antecedente dellapropofizione , é
quefto :
diverrà Tiranno,
Or’ è cofa più chiara, che Pififtrato, conseguiti eh’ ebbe i Soldati
per cuftodi di fua perfona, divenne Tiranno :
Che non è, che Dionifio, fe confeguirà i Soldati, eh’ egli dimanda
per cuftodi di fua perfona, diverrà Tiranno :
E quefto confeguente della propofizione, che fi pruova :
diverrà Tiranno :
Si rende manifefto dal confeguente dell’Efempio, ch’è chiaro,
divenne Tiranno :
Onde in dicendo: Pififtrato dimandò la guardia, e confeguita, di-*
venne Tiranno , eh’ é cofa chiara, ed evidente, fi rende anche chiara-,
la Conclufione , che dall’Efempio s’inferifce: dunque Dionifio, che
chiama la guardia , quando l’avrà confeguita , diverrà Tiranno,
L’Efempio adunque è comparato alla propofizione, che fi pruava :
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va: i.come partea parte; 2. come parte limile a parte ùmile : g. co
me parte fotto un genere alla parte fotto lo fteffo genere: e 4. cornea
parte chiara alla parte, che per effas’inferifce, e fi manifefta: manifeftandofi, che Dionifio diverrà Tiranno dall’ effere manifefto, che Piùftrato, che Teagene divennero Tiranni •

CAP. II.
Cbefimiglidnzaì e cbe differenza vi fia tra T argo
mentazione abexemplo, e!argomentazione

à majori ad minus, à minori ad
majus, àpari, à contrariis,
à proportione.
ice Ariftotele ( $ ) che l’argomentare^
é quello, che
più dilettagli Uditori: quindi è, che abbiamo giudicato di
dimoftrare la ùmiglianza, e la differenza, che v’ è tra l’argo
mentazione ab exemplo, e l’argomentazione d majori ad minus y d mi*
nori ad majus , d pari, d contrariis, d proportione : perchè veggen
ti ufi la fìmiglianza, che v’ é’tra tutte quefte argomentazioni, fi venga
da ciò a intendere , che fatte quefte hanno virtù di dilettare; nel

D

Già fi è veduto nel §. precedente, che l5 argomentazione ab e xeni*
pio è quella, per cui da più fimili, ò da qualche ùmile s’inferifce la_»
conclufione : e ùmilmente,che l’Efempio è comparato alla propofizio
ne 9 che fi pruova in quattro maniere : 1. come parte a parte : 2. co
me parte limile a parte Umile : 3. come parte fotto un genere alla parte
fotto lo fteffo genere: e 4. come parte chiara alla parte, che per quel
la fi manifefta. Ora vedremo, quale fia la ùmiglianza, e quale la dif
ferenza trai’ Efempio,, eie altre argomentazioni fopranominate*
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§. i.

Chefiwigliaftzd 5 è che differenzafi ritruo^i tra V Efempio s
e l> argomentazione à majori ad minus.
T ’ Argomentazione d majori ad minus è quella, in cui da una cofi^
J j più probabile s’inferifce la proporzione negativa meno probabile. Perefempio: Se non abbiamo potuto fopportare Cefare,Uomo
di tanta virtù Sopporteremo di poi M. Antonio , Uomo dato a ogni
Porta d’iniquità ? Se Annibaie Imperadore, ò ùa Capitano Generale
valorofiffimo non ha potuto abbattere l’imperio Romano, potrà di
poi abbatterlo Antioco dato a tante delizie ?
Quella Porta d’argomentazione in due coPe è limile all’ Efempio, e
induedilferifce. E’limile in due cofe, cioè, perchè argomentando
dmajori ad minus, fi argomenta la parte dalla parte, e la parte dub
bia, e ofcura dalla parte certa, e chiara. Differifce dall’Efempio in
due cofe, perche il più comparato al meno non fi paragona cornea
parte limile a parte ùmile, anzi fi paragona come parte dillìmile dall8
altra : e ùmilmente non ù paragona come parte fotto un genere alla»,
parte fotto lo ftelfo genere ; anzi il paragone è d’una parte in un gene
re, e dell’altra in un’altro genere. L’ argomentazione adunque^
a majoriad minus può dirù argomentazione^ exemplo in due cofe fo
le : nella prima, perchè ù argomenta come nell’ Efempio da parte a_*
parte : e nella feconda, perchè fi argomenta come nell’ Efempio la-»
parte dubbia, e ofcura dalla parte certa, efrhiara.
Mettiamo quella dottrina fenùbilmente fotto gli occhi.
Lapropoùzione, che fi pruova nell’argomentazione d majori ad
minus 9fia quella:
Al. Antonio viziojjffìmo è infofferibile •
Quella propofizione ha due parti, una, che ferve d’antecedente ,
l’altra di confeguente. La prima, che ferve d’antecedente, M. An
tonio vizioùflimo: la feconda, che ferve di confeguente: dunque è
infofferibile.
Propofizione, per cui ù pruova nell’ argomentazione d majori ad
minus, cheM. Antonio, Uomo vizioùflimo, non dee fofferirù dal Po
polo Romano, ùa quella :
No» abbiamo potuto [offerire Ce fare, Uomo di tanta virtù •
Quella propofizione ha ùmilmente due parti, che fervono d’ante
cedente, e di confeguente: la prima, Cefare di tanta virtù : la fecon
da , che ferve di confeguente ; non s’è potuto /offerire.
A a

*
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Quella propofizione : No» abbiamo potuto /offerire Cefare y Uomo di
tanta virtù, comparata a queft’altra propofizione, che per efla fi pruova : dunque molto meno potremo /offerire M. Antonio, Uomo dato a tutte
le iniquità, noi giudichiamo, che fia comparata, come fi fa coìl’Efempio alla propofizione, che fi pruova, in due cofe ; nella prima, perchè
fi argomentala parte dalla parte: nella feconda,perchè fi argomenta la
parte dubbia, e ofcura dalla parte nota, e chiara ; eccone la dimo{trazione.
Seconda parte del più zx majori, chefer-7 No» fi è potuto /offerire
ve di confeg. alla fiefia prop. del più. J polo Romàno.

dal Po*

Il confeguente probabile dovea etìere: dunque poteva fofferirfi dal
Popolo Romano : e quello confeguente, che probabilmente dovea».
fuccederè, non é fucceduto.
Prima parte, che ferve d’anteced. dllfl^Marco Antonio Uomo dato a tutte
prop. del meno ad minu^che fi pruova >ff!e iniquità.
Seconda pa
prop.delm

dalla parte alla parte : e dalla parte certa, e chiara alla parte dubbia,

e ofcura ; perché quefta parte
Cefare vtrtuofiffìmo •
è comparata a queft’ al tra,
Marco Antonio dato a tutte le iniquità,
c quefta parte certa, e chiara,
Cefare nonfiè potuto /offerire dal Popolo Romano ,
c comparata a queft’ altra dubbia , e ofcura,
Marco Antonio molto meno deepoterfi./offerire da noi :
la quale fi rende chiara per mezzo della propofizione del più ; nel medo, che anche la propofizione, che fi pruova, fi rende chiara dall’ETempio. Per altro quefta parte :
. Cefare vìrtuofijffteo,
non è limile; anzi è affatto diflìmile a queft’ altra :
Marco Antonio dato a tutte le iniquità »
Efimilmente l’unaèinungenere ; l’altra in un’altro: la prima,,
nel genere della virtù: la feconda nel genere del vizio. E per quello,
che la propofizione del più, à majori, comparata alla propofizione del
meno,^z? wxwwj,non fi paragona come parte limile a parte limile,nè co
me parte fotto un genere all’altra parte fotto lo fteflò genere; per
quello diciamo5 che l’argomentazione dmajori ad minus' differifeo
dall’ '
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dall argomentazione ab exemplo, in cui fi argomenta dalla parte alla
parte, dalla parte fimile alla parte fimile, dalla parte fotto un genere
all’ altra fotto lo fteflo genere, e dalla parte certa, e chiara alla parte
dubbia, e ofeura, che per la certa, e chiara fi manifefta.
Egli è dunque vero, che argomentando d majori ad minus, fi argo
menta per via di proporzione ; perchè fi fa comparazione tra parte, c
parte : e che quefta maniera d’argomentare oltre la forza, che ha, fi
milmente diletta ; perchè vefte in qualche modo la natura del1!’ Efem
pio; e in qualche modo è fimile all’Efempio, che, fecondo Ariftotele^
diletta fopra tutte le argomentazioni.

IL
CbeJimiglÌanzay e che differenzaJì ritruo^i tra l* EfemffiQ
e V argomentazione à minori ad majus.

T ? Argomentazione d minori admajus e, quando fi argomenta da unz
JL propofizione meno probabile a un’ altra più probabile • Per
efempio :
à minori. Colui, che ha potuto ingannare fio Padre,
ad majus. potrà fimilmente ingannare gli altri,
Quefta forta al’argomentazione è fimile all’ Efempio, molto pili
che non è f argomentazione d majori ad minus ; perchè nell’ argomen
tare d majori ad minus la parte del più è difììmile alla parte del meno ;
in oltre la parte del più è in un genere, e la parte del meno è in un’ al
tro genere, come abbiamo veduto nel §. precedente; ma nell’argo
mentazione a minori ad majus, la comparazione fi fa : primieramente
tra parte e parte: fecondariamente tra parte fimile a parte fimile : ire
terzo luogo tra una parte in un genere, e l’altra parte nello fteflo ge
nere : e in quarto luogo tra la parte certa, e chiara, e la parte dubbia ,
e ofeura: onde l’argomentare a minori ad majus è quafi affatto fimile
all’ Efempio. Rendiamo quefta Dottrina fenfibile, e diciamo così :
La propofizione da provarfi fia :

Quefta propofizione ha due parti : F una, che ferve d’antecedente, e
l’altra di confeguente.
La prima, che ferve d’antecedente :
I Romani per cagione ddunagraviffi'ma ingiuria-:
La feconda, che ferve di confeguente :
DebbaA a 2

iSS
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Debbono vendicarfi di Mitridate,
Propofizione del meno, per cui fi pruo-p I Romani per una meno grave in^
va, e fi manifefta la propofizione del più» giuriafi fono vendicati della Cit«
nell’ argomentare à minori ad majus»
Q0'rjnt0 e
Quella propofizione ha fimilmente due parti ; Luna, che ferve d’an
tecedente , e l’altra di confeguente.
La prima, che ferve d’antecedente :
I Romani per una minore ingiuria.
La feconda, che ferve di confeguente:
Si fono vendicati della Citta di Corinto,
Or’ in quell’argomentazione la propofizione del meno,che fi pruo
va à minori, fi paragona alla propofizione del più ad majus, che fi
pruova, e fi manifefta: come appunto fi paragona f Efempio alla^*
propofizione, che fi pruova, cioè, fi paragona : i. come parte a parte :
2. come parte limile a parte limile : 3. come parte fotto un genere all’
altra parte fiotto lo fteffo genere: e 4. come parte certa, e chiara a_*
parte dubbia, e ofcura, che per la certa, e chiara fi manifefta.
Prima parte del meno à minori. che fer-'l r t>
•
•
ve d’anteced. alla fteffa prop.del meno./1 ^mant perlina minore ingiuria.

d’antecedente alla fteifa prop. del più.

.*

Seconda parte del più
che fer-X
Z7
ve di confeg'. alla fteifa prop. del più. ^Debbono vendicarfi

..

di Mitridate,
Qui fi vede, che l’argomentazionedminori ad majus è limile all’
argomentazione ab esemplo ; perchè nell’ argomentazione à minori ad
majus fi argomenta dalla parte alla parte, cioè , da i Romani per una^,
minore ingiuria, eh’ è la parte della propofizione a minori a i Romani
per una maggiore ingiuria y eh’ è la parte della propofizione ad majus :
e dall’ altra parte, cioè fiìfono vendicati della Città di Corinto, eh’ è
parte della propofizione d minori, alla parte, cioè, debbono vendtearfi
di Mitridate, eh’ è parte della propofizione ad maius, Onde in quella
HrgoTfìenta.7Ìone à minori ad majus vi fono le quattro condizioni dell’
Efempio, cioè, che fi argomenti: i. dalla parte alla parte: 2. dalia.!
parte filmile alla parte limile: 3. dalla parte fotto un genere alla parte
fotto lo fteffo genere : e 4. dalla parte certa,e chiara alla parte dubbia,
e ofcura. Tutta la differenza, che può efìervi tra l’argomentazione^
à minori ad majus, e l’argomentazione ab exempio, confifte nella fecon
da condizione 3 dove nell’ Efempio fi argomenta da parte limile a par-
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te affatto fimile ; e nell’argomentazione a minori ad majus : la parto
della propofizione del meno, che ferve d’efempio, non è affatto limi
le alla proporzione del più , la quale per la propofizione del meno fi
pruova, e li manifefta ; perchè nella prima, l’ingiuria,fecondo l’Efempio addotto, e minore : e nella propofizione del più, 1’ingiuria è mag
giore : ma fìccome magi? y & minu? non variano la fpecie, e non varia
no il genere ; così elfenzialmente non variano la fimilitudine : e perciò
può dirli, che l’ argomentazione a minori ad majus fia limile all’ argo
mentazione ab exemplo ; perchè la propofizione del meno, che vefto
la natura dell’Efempio, riferita alla propofizione del più, che ferve
di propolizione,che fi pruova, è appunto comparata: 1. come parte
a parte: 2. come parte limile a parte limile: 3.come parte fotto un_>
genere alla parte fattolo fteflògenere: e 4. come parte certa, e chiara,
alla parte dubbia, eofcura, che per la certa, e chiara fi manifefta;
quindi in dicendo:
I Romani per una minore ingiuria jì fino vendicati della^
Città di Corinto :
Dunque gli ftefft Romani per una maggiore ingiuria debbono
vendicarli di Mitridate :
In quefta argomentazione dalla propofizione meno probabile, e meno
verifimile, alla propofizionepiù probabile, ò fia,più verifimile,vi con
corrono le quattro condizioni , che concorrono nell’ argomentazione
exemplo^

§. III.
Cbejìmigliangafi ri traodi tra l'argomentazione à parfs
e rargomentazione ab exemplo-

T
-1

9 Argomentazione à pari è affatto fimile all’argomentazione ab
exemplo ; perchè nell’ argomentazione a pari vi concorrono le_z
quattro condizioni, che fi ritruovano nell’ argomentazione ab exem
plo : in quanto che,argomentando à pari^ fi argomenta : 1. dalla parte_>
alla parte: 2. dalia partefimile alla parte fimile: 3. dalla parte fotto
un genere alla parte fotto lo ftefto genere : e 4. dalla parte chiara,
certa alla parte dubbia, e ofcura, che per la chiara fi manifefta,, e fi
pruova. Perefempio: Se voleflimo provare, che Paride non operò
ìngiuftamente, allorché rapì Elena : potremmo provare la conclufio
ne àpari indicendo :
allorché rapì Elena, non operò ingiuflamente :
dunque Paride, da cui Elenafiejfa fa rapita, non operò ingiùfiamento *
.Qui
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Qui una parte corrifponde all’ altra, il rapire al rapire, Tefa ufi,
Partile : una parte è filmile all’ altra, il rapire al rapire, Tefa a Parfi
de : una parte è in un genere, e l’altra è fotto lo fteffio genere, il rapire*
e il rapire *Tefeo , e
finalmente la parte chiara, e certa, cioè ,
cheTe fa non operò ingiufiamente* allorché rapì Elena, è quella, per
cui fi manifefta, e fi pruova queft’ altra : dunque Paride, da cui Elentt^
fiejfa fu rapita* non operò ingiufiamente .Onde fi vede, che l’argomen
tazione
verte la natura dell5 argomentazione ab esemplo. Così
argomentando dpari :
Se Cafiore* e Polluce Fratelli d'Elena non operarono ingiufi a~
mente, allorché rapirono le due Figliuole di Leuctppo :
dunque né meno Paride Figliuolo dì Priamo ingiufiamente ope*
rò * allorché rapì Elena•
S’Ettore ha potutogtufi amente uccidere Patroclo per confermare la
Patria :
dunque Alefandrò (cioè Paride, che fi dice anche Aleffdndro)
h a potut o giufiamente uccidere Achille per confermare la Patria •
Se gP Imperadori*ò fia* i Capitani Generali d> Armate nonfono giu**
dicati inefp erti* quantunquefienofpejj e moltefuperati :
dunque né meno i Soffili dovranno effere giudicati inefpertì * fe a fi
cune volte faranno vinti •
Se M. Manlio* che in Roma affettava il Regno, fu giufiamenti
uccifo :
dunque Sp. Caffo * chefimilmente affetta il Regno, può giufla*
mente ucciderfi.
Si confitto juyare cives *& ausilio (6) aquainlaudeponendumefi*
pari gloria debent effe ti, qui confulunt, & qui defendunt.
...
Si te Cartagtnis altee (7)
Phceniffam, libicaque ajpeftus detinet Urbis *
Quee tandem Aufinta Teucros confidere terra
Invidia efi? & nos fas extera queerere regna.
Tutti quelli fionoEfiempIj dell’argomentazione a pari, da’quali
fi può vedere, che, corrifpondendo una parte all’altra, in tutte le_>
quattro condizioni , che ha l’argomentazione ab exemplo ; confeguentemente l’argomentare àpari; fia lo Hello, che argomentare/*&
exemplo.

§. IV.

( 6 ; Cicero in Topici^ .

( j ) Virgil.

4.

Dell' Efempio.
§. IV.
ChefoniglìanzaJi ritrao^i tra l"argomentazione
e r argomentazione ab exemplo.
’Argomentazione a contrarili è anche affatto fimile all’ argomen
tazione ab exemplo : perchè argomentando a contrarili concor
rono le quattro condizioni, che concorrono nell’Efempio, cioè, fi
argomenta : i. dalla parte alla parte ; 2. dalla parte fimile alla parte_^
fimile : 3. dalla parte fotto un genere alla parte fotto lo fteflo genere :
e 4. dalla parte certa, e chiara alla parte dubbia, e ofcura , che per la
chiara fi manifefta, e fi conchiude. Per efempio : chi volefie provare ,
che l’Uomo dabbene non Tempre benefica tutti gli amici, fi potrebbe
provare a contrariti.
Z’ Uomo malvagio nonfemprefa maleficio a tutti i 'Rimici’
Dunque l' Uomo dabbene non [empre benefica tutti gli Amici,
Qui una parte corrifponde all’altra: l’Uomo dabbene all’Uomo
malvagio: una parte è fìmile all’altra, beneficare tutti gli amici, far
maleficio a tutti i nimici. una parte è fotto un genere,e l’altra è fotto lo
fteflo genere,Uomo dabbene,e Uomo malvagio, far beneficio, far ma
leficio, amici, nimici: una parte è chiara , e certa; cioè, che l’Uo
mo malvagio non Tempre fa maleficioa tutti inimici; e per quello fi
conchiude, che 1’ Uomo dabbene non Tempre benefica tutti gli Ami
ci . Si è dunque detto, che nell’ argomentazione d contrarili una par
te corrifponde all’altra : e quella dottrina è chiara, perchè nell’Efempio addottofi’Uomo malvagio, che fi prende per quella propofizione,
che velie la natura dell’ Efempio , corrifponde all’ altra, cioè, all’ Uo
mo dabbene: il far maleficio corrifponde al far beneficio: i Nimici
corrifpondonoagli Amici. Si è detto, che una parte è filmile all’altra,
che una parte è fotto un genere , e T altra è fotto lo Hello genere ; il che
dee intenderli colla regola de’ contrari : la quale fa, che, fe un contra
rio è vero, l’altro contrario fia anche vero: e che,feun contrario è faifo, l’altro fia anche falfo. Onde, s’è vero nell’addotto Efempio à con
trarili ,che l’Uomo malvaggio non Tempre fa maleficio a’ Nimici,dun
que farà vero, che I’ Uomo dabbene non Tempre beneficagli Amici. E
in quello fenfo nell’argomentazione à contrarili vi concorrono le_>
quattro condizioni dell’ argomentazione ab exemplo : la quale fopra^
tutte, al dire d’ Arinotele, diletta : infatti quella corrifpondenza, che
fi ritruova tra la parte dell’ Efempio, e laparredella propofizione_y :
quella Proporzione, che fi ritruova tra un principio, e l’altro, tra..»
tma

l
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una conclufione, e l’altra, non può non dilettare ; e perchè nelle ar
gomentazioni à minori ad majus ,àmajori ad mìnus, à pari, à contra*
riis, àproportione(\zvgo^r\t^^\\^ parte alla parte; confeguente*
mente tutte quefte argomentazioni, che veftono la natura dell’ Efempio, fono tutte dilettevoli , e fono più di quell’ arte, che non fono le
altre ; ma 1’argomentazione d contrariis pare, che fia la più viva, la^
più leggiadra, la più acuta, la più armonica di tutte le altre : quefta-»
ìnfomma è quella, che predomina nelle Orazioni. In fatti, che gra
zia , e che vivezza, non.hanno quefte argomentazioni di Cicerone? (8)
Hoc vero qui? ferrepoftìt, inertes homines fortijfmis viris infi*
diari ? multijfimos paucifjìmis F ebriofos fobriis F dormiente?
vigilantibus ?
E nell’ Orazione per Milone. ( 9 )
Quem igitur cum omnium gratta noluit ftmnc voluit cum aliqM*
rum querela F
Quemjure, quem loco, quem tempore, quem impune non eft aufus*
Hunc 1. ìnjuria .2. inìquo loco• 3. alieno tempore • periculo ca*
piti?, 5. non dubitavit occidere ?
Si vede, che l’argomento procede da parte a parte; da ùmile
ùmile; da un genere allo fteffo genere colla regola de’contrarj ; e iru,
quefto fenfo potrebbe anche dirli, che l’argomentazione à majori ad
mìnus fuffe affatto limile all’ argomentazione ab esemplo •

§. v.
Cbe'jimìglianzàfiritrwrvi tra Vargomentazione a proportione^
e fargomentazione ab exemplo.
Utte le argomentazioni fin qui dichiarate ab esemplo , à minori ad
majus, d majori ad mìnus, dpari, à contrariis, fono tutte fonda
te nella proporzione, perchè in tutte fi cerca la corrifpondenza tra-,
una parte, e l’altra, ìafimiglianzatrauna, el’altra&c. ; ma allora
propiamente fi argomenta aproportione, quando apertamente fi pro
cede colle particelle di proporzione, che fonoftcut fe habet, ita : Tanio, quanto : Tale, quale: Siccome, così ; 0 con altre equivalenti, lo»
quali particelle fono tali, che fempre dimoftrano la proporzione, che
v’e tra la conclufione, e la propofizione, per cui la ftelfa conclufione
fi manifefta . Per efempio : chi voleffe provare, che i Fanciulli di gran
corpo non debbono portare i carichi pubblici ; potrebbe provare la fua
conclufione per via di proporzione, come appunto fece Ificrate Ca
pitano

T

( 8 ) Cicero in Catilmam •

(9 ) Idem prò Milane ,
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pltano degli Ateniefi, i quali, volendo obbligare il fuo Figliuolo
portare i carichi pubblici, per cagione ch’era di gran corpo, argo
mentò così à proportione.
Tali fino i E uncinili di gran corpo rifpetto agli Uomini: quali
fono gliUomini dipicciol corpo rifpetto a' Fanciulli',
dunque feiFanctulli di gran corpo fono giudicaiiliomini ; gli
Uomini di picciol corpo dovrannogiudicarfìFanciulli :
Che figli Uomini di picciol corpo non fino efenti da' carichi pub*
blici, e non fono giudicati Fanciulli ;
dunque i Fanciulli di gran corpo non dovranno foggiacene a' carichi pubblici, ed efere giudicati Uomini •
Si vede, che l’argomentare# proportione eargomentare : 1. dalla
parte alla parte: 2. dalla parte limile alla parte limile: 3. dalla parte
fotto un genere alla parte fotto lo fteffo genere : e 4. dalla parte chia
ra , e certa alla parte dubbia, e ofeura ; e per confeguenza l’argomen
tare d proportione è lo ttelfo, che argomentare ab exempfi ; perchè nell’
argomentazione ab exmp/o concorrono le quattro condizioni, che fi
ritrovano nell’ argomentazione d proportione •

VL
Dell3 artificio dìfervirfidell' E[empio, per tìrgoffleMtdrzd

àmajoriad minus, à minori ad majus, àparij
à contrariis, à proportione.
’Artificio confitte nel ritrovar’ il più, il meno, l’eguale, il contra
rio, e di poi nel riflettere alla proporzione, che v’è nella circofìanza, che ferve d’antecedente all’ Efempio.
Rimettiamo quello tteflo, che dà Arìftotele, concui infegna, che
F argomentare ab exemplo è argomentare non dal tutto al tutto ;
dalla parte alla parte, e dalla parte limile alla parte limile : e la propo
fizione da provarli lia quefta : che i Greci non debbono làfciar prendere
dal Redi Perfìa l'Egitto ; perchè, perduto /’ Egitto, P imp offefièra della,
Grecia. L’argomentazione
exemplo, con cui li pruova la propolizi one, li a:
Serfe,prefo eh' ebbe /’ Egitto, / impojfefiò della Grecia•
Pifìftrato, dopo ch'ebbe l'Egitto, P impojfefiò della Grecia
dunque, fi i Greci lafideranno, che il Re di Perfìa prenda l'Egit*
to ,prefi l'Egitto, prenderà anche la Grecia •
Quefto argomento, come fi vede, pruova la conclufione ab exem
plo ; perchè una parte dell’Efempio corrifponde a una parte della—.
B b
con-

L
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conc luhone ; e l’altra parte dell1 Efempio corrifporide all’ altra parte
della conclufione. Ora per fare, che quello argomento ab exemplo di
venti argomento à minori ad majus, conviene prendere l’antecedente
dell’ Efempio, eh’ è quello :
Serfe ,prefo eh' ebbe?Egitto :
e poi cominciar’ a efaminare, come fegue da quello antecedente :
Serfe , prefo eh" ebbe l" Egitto :
quello confeguente:
tmpojfefsò dipoi della Grecia.
Quello antecedente ; Serfe, prefo eh" ebbe V Egitto, fi può intende*
re con pochi Soldati ,conpicciol" Esercitò : adunque per argomentare^
d minori ad majus, con vien’aggiugnere all’ antecedente dell’Efempio
qualche circoftanza, per cui l’Efempio diventi propofizione del meno,
e qualche circoftanza alla conclufione, per cui ella diventi propofizio
ne del più. La circoftanza dalla parte dell’ Efempio farebbe appunto :
Conpochi Soldati, conpiccioT Efercito •
La prima parte della conclufione, cheli provava coll’argomenta®
l'e ab exemplo, qual’era ? Era quella :
dunquefe il Re di Perfia prenderà P Egitto :
Quefta prima parte dee metterli con qualche circoftanza, che la renda
propofizione del più, e farebbe :
Con moltitudine di Soldati, e congroJfo E(l-rclto.
, Aggiunte quelle circoftanze l’una dalla parte dell’Efempio , per
cui i’ Efempio diventi propofizione del meno, l’altra alla conclufione,
per cui la conclufione diventi propofizione del più ; l’argomento in_i;
cambio d’eflere exemplo
minori ad majus, e fi formerà iru
quefto modo :
>
l±$e Serfe con pochi Soldati, e con piccìol" Efercito , quando
S '^be prefo P Egitto, s" impojfefsò di poi della Grecia :
dunque tanto più il Re di Perfia con moltitudine di Soldati?
ai majus. e con gròfio Efercito^prefo che aura P Egitto , s" impojffferà
3 della Grecia,
Si vede, che per far pattare l’argomentazione ab exemplo nell’ar
gomentazione d minori ad majus, balla aggiugnere qualche circoftan
za all’Efempio, per cui l’antecedente dell’Efempio diventi propofi
zione del meno ; e qualchecircoftanza alla conclufione, per cui la_>
conclufione diventi propofizione del più; che Cubito, dalle circoftanze
aggiunte,l’argomento ab exemplo diventa argomento d minori ad
majus.
Lo fletto diciamo per fare, che l’argomentazione ab exemplo di
venti argomentazione d majori ad minus ? convien’aggiugnere una cir*
cottali*
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coftanza all’antecedente dell’Efempio , per cui l’Efempio diventi
propofizione del più ; e di poi aggiugnere una circoftanza alla conclu
sone,che per l’Efempio lì manifefta,per cui la conclufione diventi propofizione del meno, che allora l’argomentazione ab esemplo diventa
argomentazione d majori ad minus. Fermianci nello fteffo Efempio •
Anteced. dell’ Efempio # Serfe9 prefi eh' ebbe V Egitto :
Confeg. dell’ Efempio »
S’impojfefsò di poi della Grecia .
An\e,E^*mpio fi pruov^
fe
2erfia prenderà V Egitto •
Confeg. della prop. che_«>
per 1 Efempio fi pruova. J

impadronirà poi ancora della Grecia•
1

£

Queft’ argomentazione è, come fi vede, ab esemplo : per fare, che
diventi argomentazione à majori ad.minus f\ aggiunga una circoftanza,
all’antecedente dell’ Efempio, per cui l’Efempio diventi propoli,zione
del più, cioè, propofizione più verifimile : e fi aggiunga una circoftanza
dalla parte della conclufione, che per l’Efempio fi pruova, per cui la
conclufionediventipropofizionedel meno, cioè, propofizione meno
verifimile ; e l’argomento farà à majori ad minus ; e fi dirà :
Se prefo che fu ly Egitto, non fipotèfar refiftenza a SerfeJUomo
di poco valore ; ed egli E impofiefiò della Grecia :
dunque 9prefi chefarà VEgittOy molto meno fipotrà refifiere al Re
di Perfiay Uomo valorofi ; ed eglifimilmente s’impadronirà della
Grecia ;
perchè, fi quod magic videtur inefe, non inefi ; multò minus inerit , quod
minusvideturineffe, S’era più verifimile, che la Grecia potelferefi
fiere a Serfe j e pure, prefo eh’ ebbe l’Egitto, s’impadronì anche della
Grecia , dunque, s’è meno verifimile, che polla reliftere al Re di Pel
ila , quando egli fi farà impadronito dell’ Egitto, s’impadronirà anche
della Grecia ,
Balla dunque aggiugnere dalla parte dell’Efempio una circoftan
za , per cui l’Efempio diventi propofizione del più • e aggiugnere una
circoftanza dalla parte della conclufione, che per l’Efempio fi mani
fefta, per cui la fteffa conclufione diventi propofizione del meno, che^
1 argomentazione riufeirà a majori ad minar ; perchè fi argomenterà
dalia cofa, che pareva più verifimile, che dovefs' effere, e non fu 7 al
la cofa , che pare meno verifimile, e confegùenremente, che non farà :
e in quefto modo l’argomentazione ab èxemplo di venta argomentazio
ne a majori ad minus,
. Collo fteffo artificio fi fa, che l’argomentazione ab esemplo diven
ti argomentazione d pari . Convien’ aggiugnere dalla parte dell’
Efempio, e dalla parte della conclufione, che per l’Efempio fi maB b 2
nife-

196

Difputazìone IV.

nifcfta una circodanza egualmente verifimile . Per efempio:
Se Serpe con dieci milallomini pre(0 chy ebbe P Egittoimpa->
dront della Grecia :
dunque il Re di Perfia con dieci mila Uomini, prefi ch'avrà V Egitto , / impadronirà anche della Grecia •
I? eflervi dieci mila Uomini tanto dalla parte deli’ Efempio, quan
to dalla parte della conclufione, che per l'Efempio fi manifefta, rendo
egualeil verifimile tanto dell’Efempio, quanto della conclufione ; e
fa, che l’argomentazione ab esemplo diventi argomentazione dpari.
La ftefla cofa avviene volendo fare, che l’argomentazione ab exemdiventi argomentazione à contrarili, Convieni’efaminar 1’ Efem
pio in modo contrario, figurando l’effetto contrario, fe fi fufle polla la
cofa contraria ; e poi inferire la propofizione tale, quale s’inferifee^
dall’ Efempio ; come farebbe.
* Greci avefféro impedito, che Serpe non Jì fufle impila
' Sdronito dell’Egitto 9
HonJìfar ebb’ egli dipoi impadronito della Grecia :
dunque fe non impediranno , che il Re di Perfìa i’ impadro\
nifia dell’ Egitto, / impadronirà egli di poi della Grecia,
Queft’ argomentazione è à contrariti ; percnè l’Efempio fi enun
cia in modo contrario ( la qual cofa dipende dall’ immaginazione dell’
Oratore ) e la propofizione, che fi pnìova, rimane qual’ era : onde, fe_x
coll’ enunciarfi l’Efempio qual’ è, 's’ìnferifce la conclufione ab exempio, enunciando l’Efempio in modo contrario, la conclufione inferita
farà à contrariti : e in quefto cafo 1’ argomentazione ab exemplo palfa
ad eflere, in virtù dell’ Efempio finto in modo contrario, argomenta
zione à contrarili,
Finalmente,per fare, che l’argomentazione ab exemplo diventi
argomentazione d proportione, batta aggiugnere all’ Efempio, e alla_»
propofizione, che peri’ Efempio s’ìnferifce, le particelle di proporr
zione ; come farebbe :
Quale fu Serfe nimico della Grecia ,
Tal’ è il Re di Perfìa.
Ma Serfe. dopo che i’ impadronì dell' Egitto, P impadronì anche
della Grecia :
dunque il Re di Perfìa, dopo che fifarà impadronito dell'Egitto *
sy impadronirà anche della Grecia,
Quett’ argomentazione per conto delle particelle di proporzione
Quale, Tale &c,, dall’effere argomentazione ab exemplo, diventa ar
gomentazione à proportione •
E'adunque chiaramente manifetto^ che quando l’Oratore ha ri
trovato
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trovato un’Efempio, con cui provare la fua proporzione, può egli
fervirfi di queU'Efempio, in modo che l’argomentazione, per cagione
di qualche circoftanza variata, diventi argomentazione d majori ad
minai pari ; e fingendo l’Efempio in modo contrario che diventi
argomentazione d contrarili, e proponendo l’Efempio colle particel
le di proporzione,diventi argomentazione aproportione', e poiché que
lle argomentazioni fono le principali, e le più confidente da quell ar
te , e fono quelle, di cui ordinàriamente tutti gli Oratori ottimi fi fer
vono, abbiamo giudicato d’aprire la via di fervirfene con facilità;
perchè, fe dall’ Efempio fi può paflare alle altre argomentazioni, dalle
altre argomentazioni con poco divario fipuòpafiare ad argomentare
ab esemplo, eh’ è la più dilettevole argomentazione, che fi truovi in_,
tutta l’Oratoria ; e tutte le altre dichiarate d majori ad mima &c» ; che
vedono ùmilmente la natura dell’Efempio, fono applaudite, e fono
quelle, per le quali l’Orazione piace grandemente agli Uditori « Ora
vedremo quante fieno le Specie degli Efempli e

CAP.

III.

Delle Specie dell' Efempio.
A prima divifione dell’Efempio, fecondo Arinotele, è in due_J
( io jfpecie, delle quali ì'una è degli Efempli veri, l’altradegli Efempli immaginati. ( 11 ) I?Efempio vero contiene cofit>
fatte uà noi: quo rei gejidi narramui. L Efempio immaginato contie
ne cofe finte da noi: quo noi ipfifingimui altquidperindè utgeflum: Ora
tutte le operazioni fatte dagli Uomini pofibno ridurli, quale fotto un
genere, e qualefotto un’ altro : onde, fe la propofizione, che s’inferifce dall’ Efempio, è in un genere, conviene cercare qualche cofa fat
ta , che appartenga a quel genere. Per efempio : fe fi volefie perfuadere alcuno a perdonare,fi potrebbe argomentare^ esemplo,in dicendo:
Ce Care perdonò a Q^Ligarto,e perdonò fimilmente a M.Marcelloz
dunque tu finalmente debbi perdonare a colui, che tifece ingiuria»
Quello è argomentare dalla prima fpecie dell’Efempio, cioè, dall’
Efempio vero, cne contiene cole fatte ; perchè Cefare infatti perdo
nò a Ligario, e a M. Marcel lo a
Ma fe fi volefie perfuadere la ftefia conclufione, cioè, che alcuno
dee perdonare a colui, che gli fece ingiù ria, e fi volefie argomentare
coll’

L

(io) Arifi. lib. 1. tex. 41.

( n ) Duo facit Arift. exemplorum genera, Alterami

veruni 3 alterumfftum, Majox^g. in c. 41= lib. x. tex. 42^«
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coll’altrafpecied’Efempio, cioè coll’Efempio immaginato, fi do
vrebbe immaginare qualche cofaappartenente a qualche creatura non
ragionevole, ò fenfata, ò infenfata, e figurarli quella cofa come fatta,
emetterla nel genere del perdonare, e dire per efempio:
lìfuoco del Mongibello perdona alle nevifue contrarie^ avwerfe:
dunque tu finalmente debbi perdonare a colui, cZie ti è contrario %
e awwerjb o
In quello cafo fi darebbe al fuoco l’azione di perdonare, la quale
none del fuoco, ma è dell’ Uomo; tuttavia, perchè tenevi fopra del
Mongibello non fi liquefanno; uno s’immaginerebbe, che il fuoco
perdonane loro,e da ciò fi conchiuderebbe la propofizione prefa a perfuadere ; e in quello modo l’argomentazione procederebbe dall’Efempio finto, che conterrebbe cofe immaginate, e finte da noi : ma per fa»
per fingere gli Efemplj a propofito della propofizione, che fi pruova ,
lì dimoftreranno in quefta Difputazione medefima gli artifici ; e quan
to più ci farà pofiìbile, faciliteremo la via per farli comprendere, per
chè nell’ artificio dell’ immaginarli, e del fingere gli Efemplj confifte^
una gran parte della bellezza dell’Orazione, e del diletto degli Udi
tori,

CAP.

IV.

Della divifione dell' Efempio immaginato
nelle fue Specie.
Li Efemplj immaginati fi dividono in due Specie : nell’ una, che
contiene la parabola, ò fia la ùmili tudine, che colla voce lati
na fi dice collatio : nell’altra, che contiene la favolalo fia
coila voce greca, V Apologo.
La parabola ( 12 ) contiene quellecofe, che noi alleghiamo non_*
■comefatte, ma come fe così fi facefiero, ò dagli Uomini, ò dagli ani
mali , ò dalle cofe inanimate ; manifellando per fe ftefla il feritimento,
fecondo che le paròle dimoftrano.
La firvola contiene quelle cofe, che noi alleghiamo non come fatte,
ma come fe così fi faceflèro , ò dagli Uomini, ò daglLAnimali, ò dalle
cofe inanimate; non manìfeftandoperfefteflail fentimento, fecondo
che le parole dimoftrano.

G

____ ;______ ___________________________________
( ix j Cavalcanti IH, 3. della Rettorica*
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Della differenza} che v3 è tra la parabola , e la favola »
A differenza, chev’è trala parabola, eh favola, non è, perchè
tanto non fi finga la parabola , quanto la favola ; ma perchè nella
parabola la cofa immginata è tale, che perfefleflamanifefta il Centimento,fecondo che le parole dimoftrano : e nella favola la cofa imma
ginata non rapprefenta per fe fteffail fentimento, fecondo che le pa
role dimoftrano ; ma precifamente ferve all’applicazione della propo
fizione, che per la favola s’inferifce, e fi pruova. Coll’efempio fi conofcerà anche più chiaramente la differenza, che v’ è tra la parabola ,
e la favola •
Prendiamo in primo luogo la parabola del Vangelo, con cui fi di
chiara la virtù della divina parola ; e la cagione, per cui in quefto,
in quel cuore non fa profitto : tanto che la propofizione da inferirli in
virtù della parabola fia quella :

L

PARABOLA,
„ Figuratevi, dice Gesù Cri fto, (13 ) uff Uomo, chefeminì ; e de’
5, Temi altri cada lungo la via, altri filila pietra, altri tra le (pine, e
„ altri finalmente in terra buona : que’femi, cne cadono lungo la via 9
non produranno ; perchègli augelli dell’aria li mangieranno ;quel3S li, che cadono in luogo faiforo , nè meno daranno il frutto ; perchè
„ non hanno terra balìevole, dove fiffar le radici ; quelli, che cadono
„ tra le fpine, nè tampoco fruttificheranno ; perche crefcendo le_^
5, fpine, rimarranno foffocati : quindi que’ foli faranno frutto, che ca3, deranno in terra buona.
’’ 5^ra oppiate, che 10 fono l’Uomo, che fermino ; e feme è la mia_«
w divina parola : ma quefto feme non cade ne’cuori egualmente
„ difpofti. In alcuni cade lungo la via, perchè non la incendono: in
,, altri cade come in luogo faffofo ; perché la ritengono per poco tera5, po, onde non può Affare in eflì k fue radici'. In altri cade conio„ tra le fpine, perchè rimangono foffocati dalla fo Ili ci tu dine del Se„ colo,, e dalle attrattive delle ricchezze. In altri finalmente cado
come
( 13 )

13. 4. 5. 6.
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„ come in terra buona ; perché l’intendono, la ritengono, eineftì fa
frutto: quindi, fi In mia favola non opera egualmente in tutti y la._*
diverfitd non proviene dalla ftefaparola j ma dalla diverfa difiofizionc
de' cuori •
Quefta conclufione, dunque fi la divina parola non opera eguale
niente intutti, la diverfitd non proviene dalla fiejjd parola ; ma dalltL^
diverfadifpofizionedeycuori, éinferita dalia Parabola, perchè la co*
fa immaginata, cioè, il fime prefo per inferire, e per applicare la-,
conclufione, manifefta per fe ftelfo la cofa fecondo le parole, chela-,
dimoftrano : perchè realmente vy è lyUomo^chefimina ; e TUomo mani
fefta l'Uo-mo, fecondo che le parole fuonano : vy è ilfime ; e il fime ma
nifefta il fime fecondo le parole, che fuonano : e il feme altro cade lun
go la via ; altro in luogo falfofo ; altro tra le fpine ; e altro in terra-,
buona, fecondo che le parole fuonano ; e l’immaginazione , ò fia la
finzione precifamente confifte nell’ applicare TU omo a Gesù Crifto, il
feme a i diverfi cuori, fopra cui cade la divina parola : nel rimanente
le parole della Parabola lignificano per fe ftelfe ciò, che fuonano ; e la
finzione non è nelle parole della Parabola , inanellafola applicazione tra
le parti della?araboia, e le parti della Propofizione, cbe per efa fi ma*
nifefia •
Diverfaniente fegue nella Favola, la quale contiene, come la Pa-*
rabola, quelle cofe, che noi alleghiamo; non come fatte, ma come fe.fi
facelfero ò dagli Uomini, ò dagli Animali, ò dalle cofe inanimate ;
con quefto però divario, che la Favola non manifefta per feftelfa il
fentimento, fecondo che le parole fuonano ; ma tutto il fentimento
viene manifeftato per via della fola applicazione« Per efempio : pren
diamo una propofizione da manifeftarfi per mezzo della Favola, e fia
quefta di Steli coro, portata da Ariftotele : (14)
I Siciliani, i quali per vendicar]? dey rumici loro , hanqp eletta
Talari per Capitano Generale, non debbono concedergli Soldati
per la Guardia di fuaperfona, altrimenti perderanno la liberta.
La Favola, per mezzo della quale la propofizione fi efpone , e
quefta;
FAVOLA.

5,
,,
„
„

„ Un Cavallo fi godeva folo, e ficuramenteun bel Prato ; or da_.
poiché gli fu da un’ importuno Cervio turbata la paftura , nonm.
potendo egli quefta ingiuria fopportare,e volendo vendicarfi del
Cervio, domandò un’Uomo, fecoll’aiuto fuopoteffe gaftigareil
Cervio , a cui rifpofe l’Uomo, che facilmente potrebbe punirlo
„ della

( 14 ) airijL lib, 2. tex. 499.
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della fua importunità, fe fi lafciafte mettere la briglia, e cavai,, caredalui, il quale armato d’un’Attagli monterebbe adotto : con5, fentì il Cavallo, e ricevette il freno, e il Cavalcatore ; ma in vece
„ d’eifer vendicato del Cervio, egli retto all’ Uomo fottopofto.
Avvertite dunque bene, o Siciliani, cbe mentre voi volete^,
1
vendicarvi de' voflrt Filmici, non vi avvenga quello cha
Applicata-, f al Cavallo avvenne ; perchè imbrigliati giàfiete vof aven
alla Propo-5>
licione.
\ do eletto un Capitano confommapodeflà ; mafa voi gli con
cederete anche la Guardia, e vi lafcerete da lui cavalcare ,
J già non potrete voifare , che non glifiatefottopofii, e fervi,
Quella propofizione : dunque^ o Siciliani, avvertite di non concede
re aF alari Soldati per guardia difuaperfonq, altrimenti perderete af
fatto la libertà, come la perdette il Cavallo cavalcato dall' Uomo , e fa
rete a lui fottopofii, è inferita per mezzo della Favola; perchè la cofa
immaginata, cioè , il Cavallo, che fi riputale ingiuriato dal Cervio,
e che parlale coll’ Uomo ; el’Uomo,che rifpondeffe al Cervio, non.,
manifeftano il fentimento, fecondo chele parole fuonano, come fi fa
nella Parabola ; perchè nella Favola leparole fuonano una cofa, e il
fentimento ne lignifica un’ altra ; e quindi tutta la verità della Favola
confitte precifamente nell’applicazione, e in niun modo nel ligni
ficato delle parole.
Di qui fi può conofcere la differenza tra la Parabola, e la Favola :
che la Parabola efprime il fentimento con parole, che per fe flette ma
nifeftano quel fentimento : come nella Parabola del Seminatore,
del Seme, 1’ Uomo lignifica Uomo, femefeme, via via, fatto fatto,
fpine fpine, tal’ è il fentimento, quali fono le parole ; e tutta la finzio
ne confitte nell’ applicazione tra 1’ Uomo, e Crifto, tra ’l feme, e la_.
parola, tra i luoghi, e i cuori : e la verità della conclufione confitte nel
Pentimento, che fi trae per via dell’ applicazione. Ma la Favola non.,
efprime il fentimento con parole, che per fe flette manifeftino qu^l
fentimento; perchè nella Favola del Cavallo: che il Cavallo fi ripu
tane ingiuriato dal Cervio, il fentimento è una cofa, e le parole ne_>
fono un’altra: perchè fecondo le parole è falfo, che il Cavallo fi po
tette riputare ingiuriato : fa-lfo, che il Cavallo parlale all’ Uomo : fal
fo, chel’ Uomo rifpondeffe al Cavallo; il fentimento dunque è una_.
cofa, e le parole ne fono un’altra : perchè fecondo le parole è falfo,
che il Cavallo parli all’Uomo, e che l’Uomo rifponda al Cavallo.
Cosila Parabola fi dillingue dalla Favola ; non perchè tanto la Para
bola, quanto la Favola non fieno cofe immaginate da noi; ma perchè
le cofe efprelìe nella Parabola lignificano quella cotti fletta, che fi manifefta colle parole ; e nella Favola non fi manifetta quella cofa fletta,
C c
che
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che fi manifefta colle parole, ma un’altra : nel rimanente in ciò, cho
riguarda l’applicazione tra la cofa immaginata, e la proporzione,
che per la cofa immaginata fi manifefta, e fi pruova ; tanto è immagi
nata , e finta la Parabola, quanto laFavola.

§. II.

Qual beneficio tragga V Oratore dal? Efempio^e quale
dalle Parabole > e dalle Eaiuole.
Ue cofe, dice Ariftotele, ( 15 ) fi poflono confiderare nell’ iftendere l’Orazione ; l’una la comodità d’efporre la propofizione ;
l’altra P utilità di perfuaderla. Quanto alla comodità, P Oratore ri
ceve beneficio maggiore dalla Parabola, ò fia dalla fimilitudine, e
dalla Favola, che dall’ Efempio vero ; perchè, ficcome la Parabola, e
la Favola dipendono dall’immaginazione dell’Oratore, confeguentemente egli può ritrovare una fimilitudine, ò formare una Favola-,
con tutte quelle parti, che ha la propofizione da inferirli, e da mani
feftarfi ; tanto che fi vegga la propofizione in tutte le parti tra la Para
bola, e la propofizione; tra la Favola, e la propofizione, che fi mani
fefta, come fi è veduto nella Parabola del Seminatore, e deifeme, o
de’luoghi, fopra cui cadeilfeme, che in tutte le parti vien’a ellere_,
proporzionata alla propofizione , che per ella fi manifefta ; perchè
1’Uomo, che fontina, corrifpondeaGefu Crifto, il feme alla parola,
i diverfi luoghi, fopra cui cade il feme, a i diverfi cuori, fopra cui ca
de la parola ; di modo che tutte le parti della Parabola adeguano tut
te le parti dellapropofizione, che fi manifefta. E quefto beneficio fi
riceve anche dalla Favola ; come fi vede in quella del Cavallo, in cui il
Cavallo corrifponde a’Siciliani ; l’ingiuriadel Cavallo ricevuta dal
Cervio, alle ingiurie de’ Siciliani ricevute da’Nimici ; l’Uomo , che
mette il freno al Cavallo, a Falari, che per effere Capitano Generale^
con fommapodeftà mette freno a’ Siciliani ;e il Cavalcatore del Ca
vallo , da cui egli è fottomeffo, a Falari, che, fe riceverà la guardia,.,
fottometterà i Siciliani, in guifa che tutte le parti della Favola corrifpcndono a tutte le parti della propofizione, che per la Favola fi ma
nifefta , e s’inferifce. Così riguardando alla comod-ità, tanto la Para
bola , quanto la Favola fono comode all’Oratore, il quale può fin
gerle con tutte quelle parti, che fieno proporzionate a tutte le parti
della propofizione, eh’efpone, e che per la fimilitudine, e per la Fa
vola dichiara, e manifefta .
Quanto
(15 ) Arijl. lib, z> tex, iqi.
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Quanto all’utilità di perfuadere la propofizione, F Oratore rice
ve maggiore utilità dall’Efempio vero, che dalla Parabola, e dalla..
Favola ; perchè, efponendo le cofe fatte dagli Uomini, e gli effetti feguiti, più facilmente gli Uditori rimangono perfuafi, che concorren
dole ftelfe operazioni, fuccederannogli fteffi effetti: onde volendo
perfuadere j Greci d’opporli al Re di Perfia, acciochè non occupi
l’Egitto, altramente lo vedranno dominare anche nella Grecia..:
F Efempio vero ha più virtù di perfuadere, che qualunque fimilitudi
ne; quindi i Greci rimarranno perfuafi,fieli dirà loro:
Dario, dopo eh" ebbe prefi /’ Egitto, / impadronì della Grec ia_*
Serfiy occupato E Egitto, occupò anche la Grecia *
Dunqueyfie voi-non vi opporrete al Re di Perfia , acciochè non oc*
cupi V Egitto ; egli di poi f impadronirà anche della Grecia.
Quell’ argomentazione porta feco il beneficio di perfuadere,molto
più che non farebbe,ò la fimilitudine, ò la Favola : ma perchè è cofa-.
molto difficile il ritrovar’ un’ Efempio vero,che,con tuttele fue parti,
corrifponda a tutte le parti della propofizione, che fi manifefta, e fi
pruova ; però avvegnaché l’Efempio verofia più utile ; a ogni modo
riefee cofa più comoda all’ Oratore il fervirfi della Parabola, e anche
della Favola.
Ili#

Dell' artificio dì ritrovaregli Efemplj veri , e d> immaginare le
Parabole , eie Eavole, cbefono E[empijfinti.
’Artificio di ritrovare gli Efemplj veri confifte in due cofe. Prij mieramente, nel confiderare l’operazione umana, in cui debbe_>
paragonarli la prima parte dell’ Efempio colla prima parte della propofizione, che peri5 Efempio s’inferifce, e fi dimoftra: fecondariamente,nel confiderare l’effetto dell’operazione umana prefa per
Efempio, il quale dee paragonarli all’ effetto della propofizione, che
per lo fteffo Efempio s’inferifce, e fi manifefta. Quefte cofe dette co
sì in attratto fono fiottili, e difficilmente fi comprendono ; ma fi rende
ranno chiare coll’Efempio.
Lapropofizione da provarli fia quefta :
Se il Re di Perfia prenderà V Egitto ,
prenderà anche la Grecia,
Queftapropofizione, che dovrà provarli, e inferirli, ha due partì;
l’una, che ferve d’antecedente; l’altra di confeguente# La prima-,
parte è quefta ;
Se
C c 2
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Se il Re diPerfla prenderà l'Egitto:
la feconda parte èquefta:
prenderà anche la Grecia •
Ora per ritrovare l’Efempio vero, conviene andar’esaminando
nelle Storie , fe altre volte fia ftato prefo l’Egitto ; e fe farà ftato prefo , in quello cafo l'effere flato prefo l'Egitto comincierà ferviro
d’Efempio alla prima parte della propofizione, cioè , i,fe il Redi
Perfla prenderà V Egitto : dopo conviene confiderare, fe quando altre
volte fu prefo l’Egitto, feguì, che fuffe anche prefa la Grecia : fe feguì
quello effetto, quello effetto medefimo fervirà d’Efempio alla fecon
da parte della propofizione, che fu 2.prenderà anche la Grecia.
Ma, fenon fi ritrovaile l’Efempio, che corrifpondelfe quali con.,
medelimezza parte per parte alle parti della propofizione,che fi pruova ; converrà trovare qualche ragione, per cui fia verifimile : che,
il Re di Perfla R impadronirà dell' Egitto ; r' impadronirà anche della
Grecia, Il verifimile potrebb’ eflere ; perchè l’Egitto è come la porta,
donde fi può pallate per aflalire la Grecia. Converrà dunque cercare,
fequalche Provincia fervide di porta, perpaflareadaflalire un’ altra.
Milano nell’ Italia può dirfi la porta, donde paffare ad aflalire il Re
gno di Napoli : converrà dunque cercare, fe fia ftato prefo Milano, e
da chi. Luigi XIV. a’noftri tempi s’impadronì di Milano: eh’ effetto
feguì? feguì,che di pois’impadronifleanche di Napoli. L’Imperadorè Giufeppe di pois’ impadronì di Milano , eh’ effetto feguì ? feguì,
ches’impadronifleanche di Napoli. Orafe per provare quefta pro
pofizione :
Se il Redi Perflaprenderà l' Egitto ; occuperà anche la Grecia ;■
hon fi poteffe provare con un’ Efempio, che corrifpondelfe alla prima
parte della propofizione, ch’è di prendere l' Egitto ; e confeguenteniente che non corrifpondelfe alla feconda, eh’ è la perdita della Greeia ; eh’ è quanto dire, non fi fuffe ritrovato, che Serie, dopo ches’ im
padronì dell’Egitto, s’impadronì anche della Grecia; fi dovrebbe^
•enunciare la ftefla propofizione colla ragione aggiunta , e provare la_>
propofizione coll’ Efempio, che corrifpondelfe parte per parte, noru.
alla propofizione ; ma alla ragione della propofizione. La propofizio•ne adunque dovrebbe enunciarli così :
Se il Re di Perfla prenderà /’ Egitto, / impadronirà anche della.
Grecia ^perché l' Egitto ferve come di porta, e d'antemurale
alla Grecia.
E poi provarla coll’ Efempio, che fia proporzionato parte per parto
alla ragione della propofizione ; e dire :

Il Franco, dopo che fifa impadronito di Milano, cb'è Vantemurale
del
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del Regno dì Napoli, / impadronì anche dì Napoli :
dunque fe il Re di Perfia prenderà PEgitto , eh' è P antemurale^,
della Grecia, prenderà anche la Grecia,
Se non fi potette ritrovare una ragione addattata al luogo, fi dovrà
cercare una ragione addattata alle perfone. Le perfone fono di due_/
forte,altre,cheaffalifcono,altreaflalite. Leperfone aflalite dalla-,
parte della propofizione fono gli Egizj, e i Greci : conviene dunquo
cercare il perchè , fuperati gli Egizj, faranno fuperati i Greci. Il per
chè, olia la ragione, potrebb’effere ; perchè gli Egizj fono Popoli più
feroci de’Greci. Converrà dunque cercare , fe vi fono fiati Popoli fe
roci fuperati ; e fe dall’ effere fiati quelli fuperati, fieno parimente fia
ti fottomeflì i meno feroci. Popoli feroci fono i Franzefi , meno fero
ci gli Spagnuoli. Giulio Cefare fuperò i Franzefi,e fuperati i Franzefi,
fuperò anche gli Spagnuoli. Si dovrà dunque enunciare la propofizio
ne fteffa da provarli con quella ragione :
Se il Re dì Perfia fottometterà PEgitto, Nazione ferociJJÌmiL^ ,
fottometterà anche la Grecia, Nazione meno feroce.
E quella propofizione fi dovrà provare coll’ Efempio, chefiaddatti,
non alla propofizione ; ma alla ragione della propofizione: inguifache
F Efempio corrifponda parte per parte alle parti della propofizione
per conto della ragione. Si potrà dunque dire così :
Se Giulio Cefare, dopo d'averfuperati 1 Franzefi , eh' è Nazione
ferocifìma , fuperò dipoi gli Spagnuoli, Nazione meno feroce :
dunque,fe il Re dì Perfia vincerà P Egitto, Nazione bellicofa ,
vincerà anche la Grecia meno guerriera .
Se non fi ritrovafie l’Efempio, cheprovaffela propofizione, eh’
avelie il verifimiledal canto delle perfone aflalite, fi potrà enunciare
la fletta propofizione, confiderando gli Alfalitori. Affalitore dal can
to della propofizione è il Re di Perfia. Si potrà confiderare la qualità
di quello Re : s’è rifoluto, s’è felice ; e poi cercare qualche Efempio
di Re rifoluto, e felice ; ed efaminare, fe dall’ effere flato rifoluto,
felice, ne fia feguito l’effetto d’occupare più Provincie : e potrebbe^
dirfi, che tale fu G. Cefare Imperadore rifoluto, e felice : che perciò
occupata una Provincia, s’impadroniva d’un’ altra : e in quello modo
fare, che l’Efempio corrifponda,non alla propofizione ; ma alla ragio
ne aggiunta alla propofizione. La propofizione fia-?:
Seti Re di PerfiaprenderàP Egitto, egli come Uomo rifoluto, e
felice ajfalirà ,e occuperà la Grecia.
E fi argomenti così :
G»Cefare, perchè Imperadore rifoluto, e felice, dopo d'aver con*
quiftata una Provincia, nefoggettò molte altre alP Imperio ;
dun*
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dunque.) fe il Re di Perfia è rifoluto? e nelle fue imprefe felice? conquiflato che avrà V Egitto ? fòggetterd alfuo Imperio la Grecia'*
Quefto è l’artificio di ritrovare gli Efemplj veri, per mezzo de9
quali fi manifefti la propofizione, che fipruqva: ma perchè fernpre^
mai è cofa più difficile il ritrovare gli Efemplj veri, che non è ritrova
re le Parabole, ò fia lefimilitudini, e fingere le favole ; però, quan
tunque fia più utile all’Oratore, maffimamente nelle Orazioni del
Genere Deliberativo, lo fervirfi degli Efempli veri; tuttavia gli riufcirà più comodo il fingere le Parabole, e le Favole, per mezzo delle
quali fi rende fenfibilela propofizione, che fi pruova .

§. IV.
Dell’ artificio difìngere le Parabole , eie Tavole *
’Artificio di fingere le Parabole, e le Favole confifte nel fapere ri
trovare quel terzo, ò fia quel genere, in cui due cofe convengo
no : la qual cofa non é che daFilofofo, e confeguentementeil riufeire
nell’Arte Oratoria dipende affatto dall’ effer’ uno perfetto Dialetti
co ; ( 16) perche le comparazioni d majori fi minori'? dpari, d contra
riti , che fono le più belle, e le più difiderate in quell’ arte, dipendono
da una mente, la quale fappia ritrovare il terzo ; cioè, il genere, in cui
due cofe poffono efière paragonate, le quali fe convengono nel ter
zo , ò fia nel genere, può dall’ una inferirli l’altra : e per P una manife
ftarfi l’altra : anzi l’una,che in fe fteffa panerebbe incredibile, fi rende
verifimile per conto dell’ altra ; Vero é,che il riufeire in quefta parte^,
dice Ariftotele , ( 17) non è di tutti ; ma fidamente di quelli, che
hanno molto ftudio. Anzi lo ftudio nonbafta, per formare lefimili
tudini ; vi fi ricerca anche l’ingegno di fapere comparare una cofa_«
coll’altra : perchè taluno faprà molte cofe, e poi non faprà com
binarle, emanifeftare una cofa per mezzo dell’altra? Perefempio:
Alcuno faprà , che i Pefcatori nell’Indie penfano tal volta di pefcare un picciol pefee, e pefeano una Madriperla ; e faprà quefta pro
pofizione morale, evangelica, che la carità fatta a’Poveri, fi fa a
Gefu Grillo , il quale più volte riceve egli fteffo la carità in figu
ra di povero. Collo ftudio dunque potrà effervi alcuno, che faprà
molte cofe , ma fenza ingegno come potrà combinarle, e manifeftare l’unacofa per mezzo dell’altra ? Conviene dunque aver’ inge
gno per ritrovare /Z terzo, in cui due cofe convengono. Il Pesa
tore, che pelea , può compararli al Limofiniero nel terzo? cioè', nel
trae-

L

\ 16 ) Ardi. lib.i. tex. 30.

Cicero z. de finibut .

( 1? ) idem lib.z. tex. 50^
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traete ; perche il Pefcatore trae nella rete i pelei ; e il Limofiniero trae
in Cafa i poveri : i poveri tirati in Cafa polfono compararli a'pefci ti
rati nella. rete: la Madriperla, che impenfatamente in cambio de*
pefei ordinari lì pefea , compararli a Gefu Crifto, che in cambio de* Po
veri alle volte egli Hello in perfona fi riceve : cosi ritrovato il terzo, in
cui due cofe convengono, una può manifeftarfi per l’altra. Si potreb
be dunque dire , come appunto dice il P. Segneri. Tu prendi i poveri
in Cafa tua, fuccederdper avventura a te , come al Pefcatori nell" Indie,
i quali talvoltapenfano dipefcareun pefee ordinario, e pefeano la Ma
drcperla : cosi tupenfando di guidare in Cala tua un mal condotto Mefcbtnello , e ci avrai condotto Gefu Crifto medèftmo Re del Cielo.
Benché adunque fia difficile di formare le lìmilitudini , e le favole ,
in quanto, oltrela lunghezza dello ftudio, lì ricerca anche altezza-,
d’ingegno ; nondimeno labor improbus omnia vincita con ilhidiare mol
te cofe la unente sì feconda, e con efercitarlì a comporle, 1’ intelletto
acquifta facilità di manifeftare le proporzioni per mezzo delle lìmili
tudini . Noi, per giovare quanto più lìapoffibile, apriremo l’artifìcio,
che infegna Rodolfo Agricola.

§. V.

Dell5artificio di Rodolfo Agricola con cui fipoffono formare l
Parabole, ofialefimilitudini : e in qual maniera fi
riducaci precedente dichiarato,
Er fa pere formare la fimilitudine, dice Rodolfo Agricola, (18) tre
cofe fi debbono confiderai nella propofizione da manifeftarfi, ò
da provarli :
La prima, che cofa fia quella, che lì dee efprimere colla limilitudìne • Prima, quid fit id, quod esprimerefimilitudine volumus ,
La feconda, qual cofa precifamente lìa quella, che dee manifeftar*
lì colla fimilitudine. Secunda, qualefit id, quod esprimerefimilitudine
volumus.
Laterza, qualcofafia l’illazione, olia, la conclulìone, che per
via della lìmilitudine dee inferirli. Tertia, quid effictat, feu quid inferaturexeo^ quod esprimerefimilitudine volumus ,
Intefeche fieno quelle tre cofe ,s’intenderà l’artificio di formare
le fimilitudini, e le favole. L’ Agricola fi ferve d’uria lìmi li tedino
prefa da Lucano, per manifeftare quella propofizione :
Non

P

{ 18 ) ‘Kodulpb, Agricola lib, 1. de Inventa c, 25.
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Non debbono i Soldati fey ararfi da Giulio Cefare ; perché la K fi
bellione loro non potrà diminuire il corfo della fuagloria.
La fimilitudine, per cui Lucano manifefla la propofizione,è quella:
NeZ m&doyche fe tutti ifiumi non correfiono al Mare, efifeparraffe
rò da lui, non diminuirebbono in conto alcuno Vampiez za delle fue
acque; coti ,fi tutti i SoldatifiSepareranno da Giulio Cefare
diminuiranno il corfo della fuagloria «
r .
"ÌCa/àrit. Ancurfus vefirafentire putatfi
Proporzione.
.
Similitudine, per f
. Veluti ficunfta minentur
cui fi manifefta la > Flumina (quo? mifcent ^pelago fubducerefonter,
Propofizione.
j No« magi? ablatit unquam decrewerit ctquor.
Primieramente dunque fi dee fapere, Quid e fi ? che cos’ è, che lì
dee efprimere colla fimilitudine ?
Si dee efprimere, che i Soldati non debbono fepararfi da Giulie)
Cefare, Quella cofa appartiene al Quid efi ; perchè efpreifa_^
che fia quella cofa, l’Oratore ha ottenuto il fuo intento.
Secondariamente, Qualefit ? Qual’ è quella cofa della propoli/io
ne , che lì dee efprimere colla lìmilitudine.
Si dee efprimere la qualità della (epurazione, eh’ è quanto di
re, che non debbono gl’inferiori fepararfi dal fuperioré.
In terzo luogo,
efficiat? ò fia, quid inferatur ex eo, quodfimilfi
tudine exprimeres>otumus : che cofa s’inferisca dalla proporziones
eh’ è quanto dire, eh’ effetto fegua dalla propofizione ?
S’inferifee, che non diminuiranno la gloria di Giulio Cefare »
Conviene dunque ritrovare una cofa, che fia fimile alla propoli-*
zione nel Quid, nel Quale, e nel Quid efficiat.
Lucano ritruova una fimilitudine prefa dal Mare, con cui egli
efprime il Quid, il Quale, e il Quid efficiat la propofizione, e dice così:
Flon debbono t Fturni fepararfidal Mare ; perchè la figurazione
loro non potrà diminuire l? ampiezza delle fue acque »
Non debbono i Fiumi fepararfi dal Mare efprime il Quid della propo
rzione , cioè, che non debbono i Soldati fepararfi da Giulio Celare • ■
E quella lìmilitudine fleffa :
Flon debbono i Fiumifepararfidal Mare, efprime il Quale della
propofizione, cioè, cfte gl’ Inferiori non debbono fepararfi
dal Superiore ; perchè tanto i Soldati fono inferiori rifpettoa
Giulio Cefare, quanto i Fiumi fono inferiori rifpetto al Mare®
La ragione aggiunta alla fimilitudine :
perchè la Separazione de’ F turni non potrà diminuire Z’ ampiezza
delle acque del Mare, efprime il Quid efficiat la propofizione s
ùfia
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ò fia la cofa, che s’inferifce dalla propofizione, cioè, che la
feparazione de’ Soldati non potrà impedire il corfo alla gloria
diCefare: perchè,fenonfegue,che,feparandofi i Fiumi dal
Mare, fi diminuifca l’ampiezza delle fue acque; dunque fepa
randofi i Soldati da Cefare, non feguirà, chediminuifcano la
grandezza della fua gloria.
Così nel Mare pare agli Uditori di vedere Cefare ; ne’ Fiumi di vedere
i Soldati ; e nell’ acque del Mare, che non poflono diminuirli colla fe
parazione de’ Fiumi, di vedere la gloria di Cefare, che non può dimi
nuirli dalla feparazione de’ Soldati.
Certamente poteva un’altro intelletto fapere , che cos’è il Ma
re , che cofa fono i Fiumi, e ch’effetto feguirebbe, fe i Fiumi fi fepa
raflero dal Mare; e poteva anche fapere, che cos’è Cefare, che cofa
fono i Soldati, e eh* effetto feguirebbe, fe i Soldati fi feparaflero da_>
Cefare ; e contuttociò non fapere combinare l’una cofa coll’ altra-.,
ed efprimere la propofizione per mezzo della fimilitudine: che però
per facilitare a far detta combinazione :
Diciamo, che fi dee attendere principalmente a ciò, che s’inferifce
nella propofizione da manifeftarfi per mezzo della fimilitudine : e l’ar
tifìcio farà quefto :
Se i Soldati fi fepareranno da Cefare, che feguirà ?
PrimieramenteJ'eguird , che per lafeparazione loro Cefare non^
diminuirà di gloria •
Per inventare la fimilitudine converrà cominciar’a penfare, che
cofa fono i Soldati rifpetto a Cefare :
Sono inferiori dipendenti dal Superiore •
Trovato quefto Genere dy Inferiore dipendente dal Superiore:
Converrà efaminare in tutto l’ordine della Natura, quali fieno
quelle cofe , che comparate fra loro poflano dirfi Inferiori dipen
denti da Superiori. In Cielo le Stelle, e il Sole poflono confiderarfi
come inferiori dipendenti dal Superiore: In Terra i Fiumi fono inferiori dipendenti dal Mare : la V'ite è inferiore dipendente dal! Olmo : le
Pecorelle fono inferiori dipendenti dal Pallore : dunque fi potrà para
gonare a’Soldati, e a Cefare le Stelle, e ’l Sole ; i Fiumi, e ’l Mare;
le Viti, e l’Olmo; le Pecorelle, e’l Pallore.
Dopo conviene confiderai!’effetto, che fegue nella propofizio
ne da manifeftarfi : che, fe i Soldati fi fepareranno da Cefare, non di
minuiranno il corfoalla fua gloria: e poi efaminare, che feguirebbe, fe
le Stelle fi feparaflero dal Sole, fe i Fiumi fi feparaflero dal Mare, fe_>
le Viti fi feparaflero dagli Olmi, fe le Pecorelle fi feparaflero da’Paftori.
Che
D d
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Che fe il Sole non diminuirebbe di fplendore, fe da lui fi fepa*
raffero le Stelle : fe il Mare non diminuirebbe d’acque, fe da__.
lui fi feparafTero i Fiumi, fe gli Olmi non diminuirebbono d’al
tezza, Te da loro fi feparafTero le Viti, fe il Pallore non diminui
rebbe di forze , fe da lui fi feparafTero le Pecorelle ; ne feguirà,
che per quelle fimilitudini fi potrà manifettare l’effetto, che_^
fegue dalla propofizione da manifeftarfi , cioè :
dunque nè meno Cefare diminuirebbe di gloria, fe da lui fi feparaffero i Soldati.
Che fe dalla fteffa conclufione :
N.on dovete, o Soldati, fepararvi da Cefare,
non fi voleffe portare per antecedente quella ragione ; perchè la voflra
feparazione non potrà ritardarci! corfo alla fua gloria ; ma qucft’altra:
perchè Separandovi dalui,perderete le ricchezze,e la dignità voftra:
allora rimettendo dinanzi agli occhi tutte le cofe,che nelT ordine del
la natura in Cielo, in Terra, in Mare &c. poffono effere tra di loro in
feriori, e fuperiori, fi confidereràil danno, che fuccederebbeagl’ in
feriori, feparandofi da’ fuperiori ; così rimanendo in quelle cofe fteffe ,
che abbiamo detto, efTere tra loro come inferiori dipendenti da’ fupe
riori : che danno avrebbono le Stelle, fe fi feparafTero dal Sole, rimar
rebbero fenz’alcuna luce: così i Soldati feparati da CeTare rimarrebbono fenza gloria • e nel modo fteffo fi può feguitare colle altre fimi*
litudini.
L’artificio adunque di formare le Parabole, ò fia le fimilitudini,
confitte nel trovare il terzo, dove una parte della propofizione da manifettarfi può convenire con qualche cofa in tutto 1’ordine della natu
ra : e di poi nel confiderare , fe l’effetto, che fegue da quella cofa pre
fa per formar la fìmilitudine, fia fimileall’ effetto, che fegue dall’ an
tecedente della propofizione : in tal guifa fi formeranno le fimilitudini»

§. VI.
Comefi riiruolino le Parabole per mezzo delle Metafore *
’E’ un’artificio, dice Ariftotele, ( 19) dì ritrovare con facilità le
fimilitudini, e confitte nel ritrovatela metafora, ò fia il trasla
to, fiotto cui la cofa fifuoleefaminare, Per efempio, perchè /’ amare
fi fuole enunciare colla metafora dell’ ardere : e fi fuol dire, colui arde ,
in vece di dire,colui ama : però la fimilitudine fi può prendere dal fuo
co,

V
( 15» )

tamquàm tran si ationes prolatafuerint, perfpicuum ejt, et inm im^ines ejfèpoflc . Alift» lite 3. cap.y> tex. 51.
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co, e gli effetti, che fi attribuiscono all’amante, fipotranno esprime
re cogli effetti del fuoco. Ma perchè queftoartificio dipende dal pri
mo , cioè dal conofcere/7 terzo , ò fia il Genere, in cui due cofe con
vengono , e dal conofcere F effetto, che fegue dalla proporzione,
l’effetto, che fegue dalla cofa, che fi prende per formare la fimilitudine ; giudichiamo, che la facilità di formare le parabole dipenda dall’
intendere l’artificio già fin qui dichiarato • Ora nello fteffo modo dis
correremo dell’ Apologo, ò fia della Favola •

§. VII.
Dell" artificio dì formare le Favole*
’Artificio di formare le Favole confitte : primieramente, nel confi-*
derare le parti della propofizione, e qual’ effetto fegua dalla pròpofizione: Secondariamente, nel ritrovare qualche cofa, che, fepo
tè fs’ effere, farebbe limile a quella parte di propofizione, da cui fegue
P effetto ; e finalmente nel comparare le cofe, che potrebbono effere
limili agli effetti della propofizione colla fteflà propofizione ; perchè,
fe feguirebbe lo fteffo effetto, allora la Favola efprimerà la propofi
zione in ogni fua parte. Per cfempio: fe un’ Oratore volefs’ efprimere quella propofizione :
Che i Peccatori, i quali contra omnipotentem roborantur,
fono pazzi , e fiocchi :
per formare la Favola dovrà egli ritrovare due cofe ; l’una delle quali
fi poffa con proporzione in qualche attributo paragonare all Onnipo
tente ; e l’altra a’ Peccatori. Ora nel genere degli Animali il Lione po
trebbe paragonarfi all’ Onnipotentee le Pecore potrebbono parago
narli a’ Peccatori : nel genere delle cofe inanimate il fuoco potrebbe^»
paragonarli all’ Onnipotente, la paglia a’ Peccatori.
Qiiancio FOratore avrà ritrovate le cofe, che poffono effere fimili
a’ primi termini della fua propofizione;dovrà comparare le cofe ritro
vate con quel Sentimento, col quale fi ritrovano i termini combinati
nel la propofizione. Così dopo d’avere ritrovato, che l’Onnipotente,
e i Peccatori, che fono i termini della propofizione, pofìbno parago
narli al Lione, e alle Pecore, che fono i termini della fimilitudine^ ;
egli dovrà combinare i termini della fimilitudine con quel Sentimento,
col quale Sono combinati i termini della propofizione :e perchè di natu
ra loro non poflono combinarli, come Sono quelli della propofizione,
dovrà fingere la combinazione . Onnipotente adunque, e Peccatori 3
che Sono i termini della propofizione, Sono eSprefli con quello SentiD d 2
mento;
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mento: cbe arntandofi i Peccatori contro delP Onnipotente, fono pazzi.
I termini della fimilitudine fono Pecore corrifpondenti a’Peccatori,
e Lione corrifpondente all’ Onnipotente -,e perchè le Pecore di natura
loro non poflono armarficontro del Lione , l’Oratore dee fìngere, e dire
così : Se le Pecorefiarmajjero contro del Lione, che Jdrebbono ? Pazze,
Sciocche ; adunque fciocchifono i Peccatori , che roborantur contra Omnipotentenr, perchè i Peccatori fon Pecore ,ficut oves in Inferno pofiti : l’Onnipotente e Lione, quindi, quanto fciocche, e pazze fareb
bono le Pecore,fe fi unifferoper far guerra al Lione; altrettanto pazzi,
e fciocchi fono i Peccatori, che s’unifcono a prendertela contra l’On
nipotente .
Gli altri termini limili a quelli della propofizione fono fuoco,
paglia', il fuoco, che corrifponde all’ Onnipotente, la paglia a’Pec
catori. Collo fteffo artificio fi dee combinare il fentimento della pro
pofizione , e ciò, che fegue dalla propofizione, con i termini della fimilitudine : E perchè la combinazione non può effere difua natura, cohvienefingerla , che in ciò confifte P Apologo , ò fia la favola• Il fentimento della propofizione è quefto : che i Peccatori, i quali contra Omnipotentem roborantur,fono pazzi, e fciocchi. Ora la paglia è parago
nata a’Peccatori, il fuoco all’Onnipotente: ma la paglia di fua natu
ra non può armarli contro del fuoco, l’Óratore dunque dovrà finge
re la combinazione, e dire : Se la pagliafi armaffe per combattere con
tro delfuoco ,chefarebbe ? unapazzia. E non fard pazzia, che i Pec
catorifi armino contro P Onnipotente mentre i Peccatori fon fimili alla
paglia ,eP Onnipotente fintile alfuoco ?
Si noti, che per ritrovare i termini, che corrifpondano a’ termini
della propofizione, conviene confiderare un terzo, in cui portano con
venire. L’Onnipotente è forre; il Lione tra gli Animali è forte-, il
fuoco tragli elementi è w^oro/ò. I PeccatoriTono deboli, le Pecore tra
gli Animali fono deboli ; la paglia tra le cofe inanimate è debole : onde
ritrovataPuniformevolezzatrai termini della propofizione, e i ter
mini della fimilitudine, allora é facile coll’ ingegno, e colla cognizio
ne il fingere ne’termini della fimilitudine quella combinazione,^
quelfentimento, che firitruova ne’termini nella propofizione: così
perchè ne’termini della propofizione v’è quefto fentimento, cbe t
Peccatori, i quali, roborantur contra Onnipotente™,finopazzi ; e quefto
fentimento non può ritrovarli ne’termini della fimilitudine, conver
rà immaginarlo, e fingerlo in dicendo : fe la paglia fe la prendeffe con
tro del fuoco, che pazzia farebbe la fua ? orfe i Peccatori fono paglia,
efe l’Onnipotente è fuoco, che pazzia è de’ Peccatori di prenderfela
contro dell’ Onnipotente ’
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11 Padre Segneri vuole dimoftrare quella propofizione :
ChefenoiJapeJ]ìmoy che cor’ è l’altro Mondo, niun tormento ci
■parrebbe tanto grave, quanto la dimora in quefto.
Ora per formare l’Apologo, fi dee confiderare in primo luogo, fo
in tutto l’ordine della natura vi fia qualcheduno, che trovandoli in uri
luogo, non fappia qual’è quell’altro, in cui potrebb’ eifere.
I Figliuoli, che fono nell’utero delle Madri loro, non fanno, che
cofa fia il Mondo, in cui poflbno ritrovarli. Qui v’ è la fimilitudine
tra noi, e i figliuoli, tra l’eifere noi ritenuti nel Mondo, e l’eifere^
quelli ritenuti nell’utero materno: e tra noi ritenuti in quello Mon
do, ignoranti dell’ altro Mondo; e i figliuoli ritenuti nell’ utero mater
no, ignoranti di quello Mondo.
Ritrovati i termini della fimilitudine corrifpondenti a’termini
dellapropofizione, conviene combinare l’effetto, che fegue dalla-,
propofizione, co’ termini della fimilitudine. L’effetto, che fegue da’
termini della propofizione, è quello :
Niun tormento ci parrebbe tanto grave quanto la dimora in_*
quefto Mondo •
Quello effetto dee combinarli co’ termini della fimilitudine, cioè
Con i figliuoli efiftenti nell’ utero materno: e perche'i figliuoli eliden
ti nell’ utero materno, fe potelfono vedere quello Mondo, conofcerebbono, quanto grave fia la dimora nell’ utero materno : l’Oratore do
vrà fingere la combinazione, e dire : I figliuoli efiftenti nell’ utero ma
terno , fe ufcilfero, e vedelfero la luce di quefto Mondo, niùn tormen
to parrebbe loro tanto grave, quanto quello dell’eifere nuovamen
te racchiufi nell’utero materno : dunque, fe noi efiftenti in quefto Mon
do vedeflimo la luce dell’ altro , niun tormento ci parrebbe tanto
grave, quanto quello d’eifere nuovamente racchiufi in quefto. E qui
fi noti, che, fe 1 Oratore amplifica il fentimentocfprelfo nell’ Apolo
go , può fempre amplificare il Pentimento, che corrifponde ne’ termi
ni della propofizione. Così,fe dicelfimo, che, feun figliuolo efiftente
nell’utero materno ufcilfe, e vedelfequefto Cielo, quefto Sole, mi
ratici’ampiezza di quella Terra , la vaghezza di quelli Prati, la ma
gnificenza di quelle Fabbriche &c. efulfedipoi sforzato a ritornavo
nell’utero materno ; niuna prigione parrebbe a lui così ofcura , o
così tormentofa, quanto l’utero ftelfo , in cui ora fi ritruova . Qui
l’Oratore, cheaveflfeamplificatoquefto Mondo veduto dal figliuo
lo, potrebbe ne’termini della propofizione amplificare l’altro Mon
do, fe foife veduto da noi ; e dire : Similmente,fe noi ritenuti in quello
Mondo vedeifimo la Luce, le Reggie, i Troni, le Compagnie , le de
lizie dell’ altro ; niuna cofa ci parrebbe tanto grave, quanto l’eifere
nuovamenteracchiufi in quefto.
§. Vili.
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§. vili.
Se le Eavole posano talvolta fervire d'Efempli veri : e delibarti*
fi eio d’intendere, quando le Eavole pojfano paffare
per Ef'empii veri 5 e quando no •
Opo d’avere dichiarato l’artificio di ritrovare gli Efempli, e di
fermare le Parabole, e le Favole ; notiamo col Cavalcanti,(20)
che vi fono alcune Favole che poffono fervire d’Efempli veri. Come
chi voleffe perfuadere l a nicizia coll’efempio di Pillale, e d’Orefte, la
perfuaderebbe con una Favola poetica, la quale paffa per efempio ve
ro. E chi voleffe configiiare qualcuno alla pratica delle cofe umane,
coll’ efempio d’Ulifle, chefiacquiftò tante lodi per la pratica, ch’ebbe
di molte nazioni, e di molti, e diverfi cofturpi ; fi fervirebbe d’una Fa
vola finta da Omero, la quale palfa per efempio vero. Ora per inten
dere, quando una Favola poffa palfare per efempio vero, conviene^
confiderai il verifimile, fotto cui è enunciata: fe il verifimile non è
di que’ lontani, che acquiftano la verifimilitudine dall’ applicazione ;
la Favola palfa per efempio vero. Se il verifimile acquifta la verifimili
tudine dalia fola applicazione, la favola non può fervire d’efempio ve
ro. Per efempio: lai avola di Menenio Agrippa narrata da Tito Li
vio , ( 21 ) quando volle perfuadere la plebe Romana a ritornare fotto
l’ubbidienza de’Magiftrati. Raccontò egli la congiura,che fecero tut
ti i membri contro del ventre,la qual cofa è favolofa, e fidamente rice
ve la verifimilitudinedall’applicazione; perchè inniunmodo é verifi mile, che i membri del corpo congiurino contro del ventre ; tuttavia
attendendo all’ applicazione , è cofa verifimile, che, fe i membri del
Corpo congiurati contro del ventre perdettero a poco a poco il vigo
re loro ; cosi che ancora farà verifimile, che la plebe Romana congiu
rata contro del Magiftrato perderà a poco a poco il fuo vigore. Que
lla folta di Favole non può giammai paffare per efempio vero, per
chè non è verifimile, fecondo che le parole dimottrano, ma precifamente verifimile attendendo all’applicazione. V’èpoi una forta di
Favole, che ha la verifimilitudine ne’ termini tteffi, in cui è enunciata,
fenza confiderare l’applicazione, come farebbe 1’ amicizia di Pilìade,
e d’Orette ; la prudenza d’Uliffe &c. perche non v’ è ripugnanza al
cuna di credere, che vifuflero due Uomini, inomi ce’quali fuffero
Pillane, e Orette, che fi amafiero talmente, che uno metteife la vita-,
per l’altro : e non v’è ripugnanza di credere, che un’Uomo fi dimandaffe
( 20 ) Cavalcanti lib. 3. della Rettorica.
( 21 ) Tit. Liv. lib. 1.
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dalTeUliffe; e che avendo partati tanti pericoli, fufTe divenuto prudentiilìmo,e fa vidimo: onde quefteFavole , perchè fenza paffare all’
applicazione, hanno la verifimilitudine in fe rteffe, poffono paffare per
Efemplj veri ; e i’ Oratore può fervirfene in quel modo, in cui il fervirebbe dell’ Efempio vero e

§. IX.
Qualefio. I9 artificio d9 enunciare gli El'emfij Deri, come
fi enunciano le Parabole.
’ E' un’ artifìcio leggiadro d’enunciare 1’ Efempio vero, nel mo
do, in cui fi enunciano le Parabole , e confido nel fingere l’Efenipio vero in altri tempi diverti da quegli, in cui e fucceduto : come fa
rebbe ; un fatto è fucceduto jeri, fingati fatto fin da due anni, fin da_>
dieci, da cento : ò veramente fingati, che non fia fatto, ma che debba
fuccedere : ò pure fingati, che non fia fatto, e fi cerchi, fe fia potfibile,
che poffa farti. In quedo cafo l’Efenipio vero ti enuncia, come fi enun
ciano le Parabole per via d’immaginazione. Per efempio: Cicero
ne ( 22 ) vuole provare,che L. Cornelio Balbo fu giudamente dichia
rato Cittadino Romano da Gn. Pompeo; e tra gli altri argomenti,
con cui egli pruova la fua conclufione, cioè, la propofizione d’Affila
to , fi ferve ancora dell’ Efempio vero enunciato a modo di Parabola ,
e dice così :
EtenìmfiGn.'Pompeìu? ab bine, anno? quingento? fuijfet : i? vir, a
quo Senatu? adolejcentulo-y atque equtte Ro. fiepè communi? Raluti? auxiltum expetifiet: cuju? resgejite orane? gente? cum clartffìma vittoria
terra, marique peragraffent, cuju? tre? triumpbi tefte?\ ejfent totum Orbemterrarum nojlro Imperio teneri : quem populu? Romana? (ingularibu? bonoribu? decorajfet : finunc apud no? id quod i? fecifiet^ ejjècontra
foedu? fattumdiceretur^ qui? audiret ? nemo profetiti . Mor? enim quum
exttnfifiet tnvidiam, re? ejurgefice (empitemi nomini? gloria niterentur* Cuju? igitur audita virtur dubitattoni? locum non daret, hujus
pr&fen? experta, atque perfpetiaobtrettatorum voce loedetur ?
Quel fingere,yTGn. Rompenti? ab bine annor qumgento?fuìffet^ fa_.,
che 1’ Efempio vero fi enunci come la Parabola. Nello delio modo ri
manendo nell’argomento di Tullio : S e uno voleffe perfuadere a’ Ro
mani l’alzare nel Campidoglio una Statua a Cefare : e fingertele cofe
fatte da Cefare in altri tempi diverti da quegli, in cui fonofuccèdute,
cioè, fingelfe, cheCefare falle un’ Uomo già morto fin da cinquecen
to
( 22 ) Cicero prò L> Corto Balbo *
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to anni, e che in quel tempo avefs’ egli fatte per la Repubblica tutto
quelle cofe, che di lui fi dicono ; e argomentale coll’ efempio vero enunciato nel modo,in cui fi enunciano le Parabole,così:Se Cefare fufle
Uomo già morto fino da cinquecento anni, e io vi narraflì, che ha fatte
per la Repubblica quelle,e quelle operazioni • voi ( che non avrefte in
vidia della fua gloria ) giudicherete, che gli fi dovefle alzare una Sta
tua in Campidoglio ; e ora perchè vive, non giudicherete, che per ca- .
gione delle ftefle operazioni gli fi debba alzare la Statua?Si vede quan
to leggiadro, e quanto vigorofo fia divenuto l’argomento tirato dall’
Efempio vero, ma enunciato nel modo, in cui fi enunciano le Parabo
le . Si poteva anche dir così : Se le operazioni, che Cefare ha fatte_> ,
non le avefle fatte ; voi determinerefte per legge, che a colui, il qua
le giugnefle a fare le tali, e le tali operazioni per la Repubblica, fi al
zane una Statua in Campidoglio ; e ora perchè le ftefle operazioni non
fono da farfi , ma già fono fatte ; non giudicherete, che fi alzi la Sta
tua a colui, che le fece ? Si poteva anche dir così : Se Cefare non aveffe fatteazionicosìgloriofe, e non avefle fottomeffa la Spagna, la_>
Francia, una gran parte dell’Africa, parrebbe a voì,chenonfufleropoflibili, e che un Capitano folo non potefle confeguire tante vit
torie, e niun premio parrebbe a voi baftevole per rimunerarlo ; o
ora che ha fuperate tante Nazioni, non ordinerete, che fi alzi una Sta
tua a colui, che ha fuperata, in combattendo, e in vincendo, tutta la.-,
voftraftefla immaginazione? Infomma queft’è quell’artificio, coru.
cui fi poflono ripulire tutte le propofizioni, e per mezzo del quale fi
poflono rendere vive,fenfibili, popolari: nel che confifte l’artificio
maggiore di queft’ arte.

CAP.

V.

Qualfia la natura, e quale la propietà dell' Efiempio
tanto del vero, quanto delfinto, cbe comprende
la Parabola, la Favola, e l'Ejempio vero
enunciato a modo di Parabola.
§. I.
Qual fia la natura dell" Efempio.

A natura dell’Efempio fi ricava dalla difinizione : quindi, giufta
la difinizione dell’Efempio comune a tutte le fpecie degli
Efemplj, lafuanaturaconfifte nel riferirli alla propofizione,
come
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come parte a parte ; onde una parte dell’Efempio corrifponaa a una
parte della propofizione; l’altra parte dell’Efempio all’ altra parte_>
della propofizione ; tantoché da tutto l’Efempio s’inferifca, fi manifedi, e fi dichiari tutta la propofizione; la qual cofa è già manifeftì^
qe’ Capi precedenti} per gli Efemplj , con cui è fiata dichiarata •
IL

Qual fia la propietà dell' Efimpia .
A propietà dell’Efempio confifte nel rendere fenfibile la propofi
zione : come fe diceflìmo : Il fuperare le tentazioni diaboliche di
pende dalla volontà umana, e dalla grazia. Per rendere fenfibile que
lla propofizione efpreffa con due termini aftratti, e lontani da’fenfi*
cioè, colla volontà, e colla grazia; potremmo valerci di qualche^
Efempio, in cui un’ Uomo da fe folo non fuife fiato pofiente a fuperar’
il Nimico , ma unito a un Compagno l’aveffe affalito , e vinto.
U Efempio farebbe quello di Gionata, quando aliali i Filiftei : egli
combattè, e vinfe in compagnia dell’ Armigero. Jonathasy& Armiger
ejur. Diremmo dunque così: Se Gionata volle fuperare i Ninnici*
gli fu di meftieri l’Armigero, adunque fe la volontà umana ha da fu
perare le tentazioni diaboliche, le farà di meftieri la grazia. La vo
lontà fola è la fteffa cofa, che Gionata fenz’Armigero : l’Armigero
folo è la fielfa cofa, che la grazia fenza Gionata : quindi a quella vitto
ria dovettero concorrere due,Jo«4t.6z?r,ó- Armiger ejusy e alla vittoria
delle tentazioni debbono concorrere due, Volontà, e Grazia . Che fe
ritrovato l’Efempio di Gionata, e dell’Armigero, non parelfe all’
Oratore, che per elfo fi manifeftalfe popolarmente la fua propofizione, potrà cercare in tutto l’ordine della natura, fe vi fia qualche cofa , che per effere fuperata, vi vogliano due cofe. Ma fenza correre^
lungi colla mente, vi potrebb’ effere il Braccio, e la Spada . Per fuperar’ il nimico, nè il Braccio è fufficiente, nèbafta la Spada: vi vuole
e Braccio, e Spada; così per fuperare le tentazioni del Demonio, la
volontà non è fufficiente, la grazia non bafta : vi vuole Braccio^ e Spa
da ; Volontà, e Grazia. Inqueftaguifa la propofizione diventa fen
fibile, e popolare.
Diamo anche un"altroEfempio. Se la propofizione fuffe: che_>
lo fdegno è pacione tra iray e amore j perchè farebbe acuta, e fiotti
le, converrebbe renderla fenfibile; e per renderla fenfibile, non^.
vi farebbe altro mezzo , che valerli, ò dell’Efempio, ò della fimilitudine , ò della favola. L’Efempio potrebb’efier quefto : Vide_>
E e
il

L

218

Dìfputazìone 1V.

il Redentore un5 Uomo paralitico in una mano, lo guardò con ira, e
gli reftituì la mano : circumfyicien? cumiradixit homini illi: extende^
manum tu a m, & extendit, dr rejlituta eji manti? tilt : dove lì vede, che
lo fdegno è paflione tra ira, e amore, perchè Gefu Crifto per una fpeeie d’ira lo guardò appunto con ira, circumfpicien? cum irci, e per una
fpecie d’amore gli reftituì la mano , & reftituta efl marnatili. Che fe
pareife all’Oratore, che quello Efempio non manifeftaffe popolarmen
te la fua proporzione, potrà cercare, fev’è efempio di qualche fdegnato, eh’ abbia nel tempo lleffo dato fegno, e d3 ira, e d’amore. L’eTempio potrebb’elfere quello : Lo Spofo efpreffo ne’ Cantici fdegnato
colla fua Spofa; perchè prettamente non fulfe corfa ad aprirgli, mo~
ftrò con lei, e ira, e amore : perchè lafciò per una fpecie d’ira, che per
ricercarlo fulfe ferita da’ Cuftodi della Città : Invene runt me vigile? ,
& vulneraveruntme: e per una fpecie d’amore le ifpirò di poi la ma
niera di ritrovarlo, yaululumcum pertranfijfem eo?9 inveni quem diligiti
Anima me a : dove lì vede, che lo fdegno è palfione tra ira, e amore ;
perchè per una fpecie d’ira lafciò, chelaSpofa fua fulfe ferita j e per
una fpecie d’amore le ifpirò la maniera di ritrovarlo •

CAP.

VI.

In cuifi dichiara Tufi dell’Efimpìo, della 'Parabola ,
della Favola, e dell’Efimpio vero enunciato
a modo di Parabola.
N due maniere può? Oratore fervirfi dell’ Efempio, cioè, ò per
confermare le ragioni, ò per illuftrarle, e ripulirle ; però noi dimottreremo prima, come l’Oratore debba fervirfi degli Efomplj
per confermare le proporzioni ; e di poi infogneremo, come fo ne deb
ba fervire per illuttrarle»

I

§. I.

jfo qual manierafi debba difyorre l'Efempio, quandofifrenile
per confermare lepropofizioni.
/"AUando l'Efempio fi aflume per conformare le proporzioni ; fi
debbe difporrenell’Orazione entimematicamente colla forma-,
dell’ Induzione, mettendo molti Efemplj, che fervano d’ante*
cedente
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cedente per inferire la Conclufione ; come fa Cicerone nell’ Orazione
per Milone. Egli vuole confermare quella Conclufione: cbefili lecito d’
uccidereun’Uomo fielerato: dalla qual cofa egli vuole dipoi inferire,che
fia ftato lecito d’uccidere Clodio Uomo federato. Dice dunque così :
Keque enim pojjet aut Hata ille Servili™, aut P.Hafica, aut
£. Opimiur, aut C. Mari™ y aut me Confale Senatu? non nefariu?
baberi, fi federato? Cive? interfici nefa? efiet,
Quefto è Entimema, cui manca la minore propofizione, cioè,
Minore.*» O Sednequepoteft Hala Servili™, nec P, Edafica, nec L. OPropofiz. >pimiu? y nec C. Maria?, nec me Confile Senatu? nefartu?
chemanca.J^er/\
Concluf.
Ergo tieet Sederato? Cive? occidere :
Onde nella Propofizione condizionale : ncque enim pofiet aut Hala ille &c, v’ è inchiufo virtualmente tutto il Sillogifmo, e inetta. v’èil vi
gore di quefto Entimema :
Judicavit Hala Servili™, P. Hofica, L. Opimi™ , C. Maria?,
ó* ego ipfimet Confuljudicavi, non ejfe nefariani Sederato? Cive? interfieere ;
Ergo eofdem interfieere nefa? non eft »
Sì vede adunque, che quando T Efempio è prefo per confermato
qualche conclufione,l’Óratore fene ferve nel modo,con cui fi fervirebbe dell’ induzione ; perchè inferifee la conclufione in virtù di molti Efemplj • il che fa parere, che fia inferita dalle parti fufficientemente no
verate , come fi fa nell’ Induzione, cui quantunque l’Efempio non fia la
fteffa cofa ; tuttavia, ficcome altrove abbiamo detto, corri fponde .
Lo fteffo Cicerone nella prima Orazione con tra Catilina vuole con
fermare quefta propofizione , che gli fu lecito d uccidere Cantina >
dice così ;
Decrevit quondam Senatu?, ut L. Op imiti? Confvideret^ ne quid
Eefpublica detrimenti caperet , Ho x nulla tnterceffit : mox interfetta? eftpropter quafdam fieditionum fiufpicione?, Caju? Gracebu? clartfimo patre natu?, avi?, majoribu? : occtfu? eft cum libe
ri? Marcu? Fulviu? Confutar 1?, Simili Senatu?-confiulto C. Ma
rio , & Lucio Valerio Confi permifia eft Refpubtica num unum_.
diempo fieri LuciumSaturninum Lfribunumplebir^ & C. Servdtum
mor?, ac Reipubiicce pana remorata eft ? At no? vigefimum jam
diempatimur bebéfiere aciem horum autboritati? »
A quefto Entimema manca la maggiore propofizione, che farebbe :
Maggiore □ Quandocunque ex decreto Senatu? alieni Confuti licitimi eft
Propofìz. S. interfieere quemhbet ri quo Refpublica atiqutd detrimenti
che manca, j captata licitimi crii & alteri.
Minore
E e 2
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3 Sed ex Decreto Senatus licitumfuit L.OpimioConfili in*
» terficere , nec una quidem intercedente notte propterquafi
fifiìcionesfeditionumfi,Gracchumfirfuit licitumMa*
? £t Valerio Confilibus interficere Lelium Saturninum
J E'ribunum plebi?, & Cajum Seri/illuni :
Concluf.
Ergo & mihifuit licitum interficere Catilinam •
Si vede pertanto, che quando l’Efempio è prefo per confermare qual
che conci ufione, 1’ Oratore fe ne ferve entimematicamente, nel modo,
con cui fi fervirebbe dell’induzione,inferendo la conclufione in virtù di
.molti Efernplj,! quali quali fervono,come le parti fufficientemente no
verate, perconchiudere d partibus fifficienter enumerati? , come fi fa
nell’induzione, òfianell’enumerazione, che quantunque fi pollano
diftinguere tra loro • nondimeno molti Retori le prendono per una cofa ftellà.
Minore.»
p opo z. |

§. IL
Iti cuifi dìmofira colla fleffa propofizione diiMio, cioè , Decre»
vi t quondam Senatus&c. come V Efempio, che ferve per
confermare le conciufionì, può facilmente cangiarfi
nelle argomentazioni à minori ad majus,
à majori ad minus &c.
N quella propofizione Decrevit quondam Senatus &c, di cui abbia
mo difcorfo nel precedente paragrafo, Cicerone fa paifare l’ar
gomentazione ab exemplo in argomentazione d minori ad majus : per
chè dalla parte dell’ Efempio vi aggiugne una circoftanza, per mezzo
della quale l’Efempio diventa propofizione del meno: la circoftan
za è quella : nox nulla interceffìt, e dalla parte della propofizione, che
per l’Efempio fi pruova, vi aggiugne una circoftanza, per la quale la
propofizione diventapropofizionedel più: lacircoftanza è quefta_. :
nos vigefimumjam diem patinar quindi l’Entimema d minori ad ma*
jus colle ftefie parole fi potrebbe formare così :
Si cum decreverit Senatus, «t Lelia? Opinili? Confi! videret, ne
quid Refipublica detrimenti caperet: nofle nulla intercedente^ s
ideft eadem die, licitum fuit ei interficere C. Gracchimi,
Ergomihi licitumfuit interficere Catilinam, cujus aciem autho*
ritatisjam vigefimum diempatiebamur.
Quefì’ argomentazione di Tullio ab exemplo Decrevit &c: pafla an
che in argomentazione d majori ad minus pervia d’un’altra circoEanza dalla parte dell’Efempio 3 per cui l’Efempio diventa propofizionc
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Zione del più : la circoftanza è quefta : propter quafdamfeditionum jufpiciones, e d’una circoftanza dalla parte della propofizione, per cui la_>
propofizionediventapropofizionedel meno, la circoftanzaèquefta:
aciemautboritatis, quindi!’Entimemad majori ad minus colle fteflo
parole fi potrebbe formare così :
5/ L, Opimius Confai potuit interficere C. Gracchimi, praecisè
propterJuJpiciones quafidam feditionum,
Ergo nubi licitumfuit d fortiori interficere Catilinari! propter
aciem face autboritatis, qua e xploratam jeditionem inferebat.
Quefta medefima argomentazione di Tullio ab exemplo Decrevit &c,
palla Umilmente in argomentazione d minori ad majus per via d’un’ al
tra circoftanza diminuente dalla parte dell’Efempio, per cui l’Efem
pio diventa propofizione del meno : e d’una circoftanza aggravante^
dalla parte della propofizione, che per l’Efempio s’inferifce, per cui
la propofizione diventa propofizione del più : la circoftanza diminuen
te dalla parte dell’ Efempio è quefta : Clarijfimo Patrenatus : la circo
ftanza aggravante dalla parte della propofizione è quefta: Obfcuro Patre nattls : e l’Entimema colle ftelfe parole potrebbe formarli così :
SiC, Graccbus clarijfimo Patrenatus, tfw majoribus interfeElus ejl propterJeditionem y
Ergo Catilina obfcuris Parentibus natus propter feditionem po*
terat interfici •
Si é giudicato di far vedere, quanta forza Entimematica vi fia in_>
una fola propofizione di Cicerone ; da che ancora fi può comprendere ,
che quando 1’Oratore fi ferve dell’ Efempio per confe-rmare le fue ra
gioni ,fe ne può fervire appunto entimematicamente, e inmpdo che,
per conto delle circoftanze dalla parte dell’Efempio, (23) e dalla-,
parte della propofizione, che peri’ E fempios’ inferifce, vi fiainchiufa
la forza dell’ argomentazione d minori ad majus , d majori ad minus, d
pari, d contrariis, d proportione, fecondo che gli torna; perchè, fe fi
aggiugne una circoftanza dalla parte dell’ Efempio, per cui l’Efempio
diventi propofizione del meno: e nna circoftanza dalla parte della pro
pofizione, che peri’Efempio s’inferifce, per cui la propofizione di
venti propofizione del più ; l’argomentazione ab exemplo diventa ar
gomentazione d minori ad majus : fe la circoftanza dalla parte dell’Efempioè del più , e dalla parte della propofizione è del meno, l’argo
mentazione ab exemplo diventa argomentazione d majori ad minus :
in tal modo con un’Efempio folo ,aggiugnendo le circoftanze, fi polfono formare molte argomentazioni.
________________________

( *3 ) Cicero prima Catilinaria•
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In qual manierafi debba difporre F Efempio, quando ferv^
precìfamente per illufirare le propofizioni •
Opo d’avere dichiarato, che l’Efempio può fervire per confer
mare le ragioni ; oradimoftreremo, come può fervire precifamente per illuftrarle , e per ripulirle : L’Efempio dunque, cheli porta
precifamente per illuftrare qualche propofizione, è quello, per cui non
fi trae nuova conclufione diitinta da quella,che s’inferì nella pruova ; c
quindi fi difpone fenza forma entimematica;con modofper fervirfi del
le parole del Caftelvetro)più tofto Narratore,che Provatore,cioè, con
modo, in cui preceda la narrazione delL’ Efempio, e di poi fegua l’ap
plicazione della propofizione, la quale da quell’Efempio, che prece
de, e in cui ella fi contiene, viene illuftrata ; cioè, fi rende fenfibile, e
popolare: e in quefto cafoT Efempio più proprio per illuftrare, e per
ripulire le propofizioni, eh’ è quanto dire, per renderle fenfibili, e po
polari , è l’Efempio finto, cioè, ò la fimilitudine, ò 1’ Apologo »
F II Padre Segneri è così abbondante d’illuftrazioni, e di ripulimen
ti , eh’ è la parte Oratoria fommamente lodata da Quintiliano, (24)
che certamente in quefta parte è molto da imitarli : e chi faprà valerli
di lui, e leggerà le fuc Opere, farà quali imponibile, che non impren
da perfettamente l’artificio d’illuftrare , e di ripulire le propofizioni .
Prenderemo adunque dal Padre Segneri alcuni Efemplj, cioè, quelli,
che in aprendo a cafo alcuna delle fue Opere mirabili, ci verranno fiot
to gli occhi : ma prima caveremo qualche illuftrazione, ò fia ripulimen
to prefo da Cicerone. Egli vuole illuftrare, e ripulire quefta propofizioné :
Propofìz. *) Se gli Accufatori dì Ro/cio avefiori 0 acculato alcuno, che ,
da ripulirli | avejje commefio [ omicidio fi di cui almeno vi potefi effeper mezzo
fio frizione, meriterebbono premio ; ma poiché acculano il
d’una lìmi- 1 figliuolo [lefio di Rofciofii cui non v è alcuna.fiofrizione, eh'
litudine. -J abbia commejjò il Parricidio, però meritano ga[tipo •
Quefta è propofizione ripulita da Tullio con una fimilìtudme prefa_»
dalle Oche, e da’ Cani alimentati nel Campidoglio, per mezzo della-,
quale egli efpone la fua propofizione, e la rende fenfibile, e popolare •
Dice dunque così : (25)

D

__ Sinii( l4 ) Quintil. lib. 8. Infl. Orat.
(15) Cicero orat. prò Sext. Rofcio Arretrine.
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ne d'i^Cice-

fin feribus cibaria, publicè locantur, & Canes aluntur in CaI| fipitolio
,utfignificent
,fifare?
venerint
. At
furet internoterenon
pojjunt ifigntfi
cilnt tanien
,fi qui
noEluin
Capito-

rane. per ri-

r

lium venerint : & quia id eft Jufpiciofum y tametfi beftì#

tamenineampartempotiùrpeccant
eft cautior.
pulire la_. {funt ,tamen
in eampartempotiùs peccant, qua eji
propofizio- 1L Quodfi
Cane? latrent
quum lscuj
Deor jdlutatum^»
^{Upa j.l luce
LUCC quoque ^unct
LHLruriL,, quinti
j hì,hlhlhul_.

nc •

qui (rrenprint
venerint ., emìnor
opinor iir
quod acre:
aerei.
I| ali
alìniji
tir crura fuffringantur
(uft'rinv antur,. auod
J ftnt etiam tum , quum fufptcio nullafit.
Queftaèla fìmilitudine. Ora veggiamo l’applicazione, per mezzo
della quale rimari’illufirata , eripulita la propofizione, eh’è quanto
dire, fi rende affatto fenfibile, e popolare : _
*) Similiima eft Accufatorum ratio» Alii veftrum Anfereg
flint, qui tantummodò clamant, nocere non pojjunt. Ahi
Applica- Cane?, qui & latrare, & mordere pojjunt. Cibaria vobis
1’
'
zione
della
proeberi videmur : vor autem maxime debetir in eor impefimi li t udi- . tumftacere, qui merentur. Hoc p optilo gratiffimum eft : deinte fa£ iute [de
voteti?, etiam tum, quum verifimile erit aliqueùL-.
rìpiilifce j commifijfì, in Jufpicione latratoti. Id quoque concedi po
is. propofi-• Sin autemjfic agetir y ut arguatir, aliquem patrern^
zione.
j occidiffie, neque dicerepojjitir, aitt quare , aut quomodò , ac
| tantummodò fine Jufpicione latrabitis, crura quidem vobir
J nemofuffringet ?
Ecco in qual maniera corrifponda la fìmilitudine parte per parte alla
propofizione, che per efia fi manifefta. ICani da una parte: gli Ac
cusatori dall’altra. I Cani latrano, e mordono: gli Accufatori ac
eti fano , e opprimono. I Cani fono alimentati: gli Accufatori ali
mentati . A’ Cani è permeilo di latrare, quando v’ è fofpetto, nofte~> :
agli Accufatori è lecito d’accufare colui, di cui vi può efiere qualche
fofpizione del delitto. Che fei Cani latrano, quando non v’è fofpet
to , debbono efiere baftonati ; così, fe gli Accufatoriaccufano uno, di
cui non v’ è fofpetto, meritano,che loro fi fchiaccino le fpalle. Onde^
gli Uditori prendono gli Accufatori per Cani ; e nella fìmilitudine udi
ta , che i Cani, quando latrano in tempo, che non v’ è fofpizione, deb
bono baftonarfi, intendono, che gli Accufatori, i quali accufano unJ
Uomo, di cui non può effervi fofpetto, meritano, che loro fi fchiac
cino le fpalle. Nella ftefla Orazione vuole illuftrare, e ripulire que
lla propofizione .
Inoftri Maggiori hanno Maggiamente giudicato, che un ParPropoli| ridda doveffie patire un /upphcio fingolare . Hanno periipuhrfi.
che i P arricidi fujjero cuciti vivi dentro
I delle Cuoja , egittati in tal gu fa nel fiume , affinchè lo

ro
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| ro mancaffe tutto ciò , che fi ritruov a nell' ordine dellfitta*
J tura, Ctelo, Terra, Mare, Lido, Dice dunque così :
Similitudine di TullioTfìw^
e[l commune,quàmSfiritu? vivifi Ter*
per illuftrare la Prop. j ra mortilis? Mare flufiuantibusì Litui ejeftis f
Ora coloro, dice Tullio, che fono cuciti vivi dentro alle Cuoja, e
gittati ne’ Fiumi, fono rapiti al Cielo, alla Terra, al Mare, e al Lido ;
e così fono, come fe più non fuflero nell’ ordine della natura. Ecco la
ragione perche coloro, che fono cuciti vivi dentro alle Cuoja, o
gittati nel Fiume ;
3 Ita vivunt, dumyofiunt, ut ducere animam de Cado hoyl^
Applica- | queant ; perchè nonrefpirano l’aria del Cielo: dunque i
dl | Parricidi non habent fptritum communem wivii. Ita momezzo del- ( r*untur •> ut eorumofiaterra non tangat ; perchè fono nel
la quale ri- fFiume. Ita jaftantur fiuflibur, ut nunquam abluantur;
mane ripu- ! perchè fono cuciti dentro delle Cuoja : Ita yoftremò ei~
litala prò- | ciuntur, ut ne ad faxa quidemmortui conquiefiant -, perchè
porzione. | le Cuoja non poffono attaccarli ad alcuno Scoglio : di
•J modo che il fupplicio de’Parricidi è /ingoiare.
El’Uditore, che ode effere flato decretato contra i Parricidi il fup
plicio , che fieno cuciti dentro le Cuoja , e gittati ne’Fiumi ; ve
de il Parricida entro quella pelle; fenza Cielo, perchè non refpira_r
l’aria del Cielo ; fenza Terra, perchè non la tocca ; fenz’ Acqua, per
chè non fi bagna ; fenza Lido, perchè la pelle a ni un faffo fi attacca •
Ma propiamente quefto Efempio preloda Cicerone è più tofto ti
rato da'confeguenti, che dall’ efempio finto ; cioè, che dalla fimilitudine, perchè volendo egli provare, che il tormento di cucire vivi den
tro le Cuoja , e gittare nel fiume coloro, che uccidono i Genitori
loro, è (ingoiare, pruova la propofizione da' configgenti ; perchè dall’
effere cuciti vivi in quella pelle, e gittati nel fiume, fegue, che manchi
loro il Cielo, perchè non refpirano l’aria: che manchi loro la terra-,,
perchè fono nel fiume: che manchi loro l’acqua;perchè non fi bagnano:
che finalmente manchi loro il lido ; perchè quell’ Utre giugnendg_a
toccare uno Scoglio,nè meno fu Ilo Scoglio ripofa: onde da'confeguenti
fegue, che il tormento de’ Parricidi fia (ingoiare; perchè con un fimile
tormento quali vengono tolti da tutto l’ordine della Natura. Benché
quefto Efempio fia tirato da’ confeguenti, nondimeno fi è meffo nel nu
mero di quelli, che illuftrano, e ripulìfcono le propofizioni ; in quanto
che i confeguenti non nafeono dalla natura intrinfeca del tormento; ma
dall’ immaginazione dell’ Oratore, che ha ritrovata la fimilitudine^, ,
e dalla fimilitudine ne ha cavati i confeguenti/, perchè coloro, che fo
no cuciti vivi nelle Cuoja, e gittati nel fiume ; come cuciti, fono fimili a
co-
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coloro, che non hanno aria da refpirare: comegittati nel fiume fono
limili a coloro, cui manca la terra: come dentro quella pelle, in^,
cui non fi bagnano, fono fimili a coloro, cui manca 1’ acqua:
come dentro una pelle, che toccando il lido torna indietro, e galeggia
full’acque, fono fimili a coloro, che non approdano ad alcun lido:
così dalla fimilitudine Tullio ha cavati i confeguenti, onde ha prova
ta infieme, eilluftratalafuapropofizione. E quello è artificio (ingo
iare proprio d’un grande ingegno, e d’una gran mente, la quale fappia?
immaginarli un veri limile per via di fimilitudini, c che nel tempo lleflb
faccia fervire le fimilitudini, che fono ellrinfeche alla cofa, per un Luo
go intrinfeco : come qui Cicerone, che fa fervire le fimilitudini ritro
vate , come fe fuflero tirate da un Luogo intrinfeco alla cofa, cioè, dal
Luogo d configli e nt tbus. Se il Leggitore di quello Cap. vi rifletterà fopra, conofcerà, che quantunque di paflaggio, nondimeno abbiamo ad
ditato ungraviffimo artificio di quell’ arte • e che per avventura non è.
de’ minori, di cui Tullio fi ferva Il Padre Segneri nella Predica XXVIII. vuol’efporre quella Conelulione : Qiuil Prodìgio tiranofia quello d’un Peccatore 9 che fecea, e
ride, Comincia adunque il Proemio così :
,, Ardeva, a’tempi di Carlo Settimo Re di Francia, un’impla„ cabile guerra nella Guafcogna tra’Franzefi, e gl’ Inglefi ; ed aven„ done da principio i Franzefi la peggio, fpedirono al Re uno de’prin,, cipalilorCapitani, perchè follecitafle i foccorfi lungamente defi„ derati, e più vivamente efponcflea bocca le neceffità dell’Efercin to, la caduta delle Piazze, i pericoli dell’Imprefa. Arrivato il
,, Capitano alla Corte in grandiflìma diligenza, trovò, che il Re Ita:, va allegramentegiuocando co'fuoì Baroni ; onde convennegli lun„ gamente afpettareprima di venire ammelfo all’udienza. Al fine,/
„ poi ricevertelo il Re con grande cortefia, e dimefticamente piglia,, tolo per la mano, il condufle per le fue danze tutte ripiene, dove di
„ tavolieri,dove di tallì,e cominciò feco a difcorrere delle giollre,che
„ allora fi apparecchiavano nella Corte per piacevole paflatempo,
„ de’tornei, de’teatri, delle commedie. Stette il prudente Capitano
„ lungamente tacito a fimiglianti difcorfi, finché dimandogli il Re ,
„ come fi coftuma, che gli parefle di quelle pubbliche felle, già già
„ imminenti. Allora egli 11 retto a parlare: mi pare, replicò con uiu.
„ volto quafi fprprefo da placida maraviglia, mi pare, che in tutto il
„ Mondo farà oggi difficile a ritrovarli uno, il quale perda il fuo con
„ tanta allegrezza, con quanta VollraMaeftà. Intefe ilRe l’acutez„ za della rifpofta : onde rientrato in fe fteflo cominciò tofto a mutare
„ ragionamenti, e uditi con agio i bifogni delle fue genti, e i progrefF f
fi del-
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» delle Nemiche, diè incontanente quegli ordini più efficaci, che fi
„ bramavano per foccorfo del Campo.
Si noti ora l’applicazione, e fi vegga, quanto felicemente egli ap
plichi ogni parte dell’ Efempio a ogni parte della propofizione ; onde
poi fegue la conclufione, ò fia la propofizione d’affunto • Applica per
tanto 1’ Efempio alla propofizione, e dice così :
,, Certo è di fede, Uditori, che niuna perdita, nè di Caftella, nè
,, di Città y nè di Regni, è di gran lunga paragonabile a quella, che
„ fanno tutti i Criftiani, allora ch’efìi per un peccato mortale perdo„ no infilante la grazia del loro Dio. E pure, o chi poteffe un poco
w girare per le loro Cafe ’ Vedrebbe in quei medefimo tempo altri di
„ loro fìar’ affili d’intorno ad uno Scacchiere, altri fiar favoleggian„ do a una veglia, altri fiat danzando a un feftino, al tri Rare fmafcel„ landò delle rifa ad una Commedia: ne'trattar d’altro, chedipaf3, far la tal notte in quelle ferenate,in tal giorno in quegli lira vizzi. Ed
„ è poffibile, o miferi Peccatori, che così allegramente perdiate il vo„ fìro? Ah vi fo dire, che fe in quefto tempo medefimo, nel qual voi
„ fiate giubbilando, e godendo con tanta pace, volefle un poco pen„ fare al voftro infortunio, non imiterefte quel Principe men’accorto,
5, ma oquali lagrime voi manderefte dal cuore, o quali finghiozzi!
„ Getterefte per terra quei dadi amati, e fparendo da quelle Sale, e_>>
frappando da quelle Scene, e partendovi irati da que’ ridotti ; vi
„ andrefte foli foli a ferrare in un gabinetto, il più folitario diCafa,
,, ed ivi non ceflerefte di piagnere fino a tanto che non fufteficuri di
*, avere reintegrate le voftre perdite.
Fin qui l’Efempio è applicato alla propofizionerora il Padre Segneii dall’ Efempio, e dall’ applicazione dell’ Efempio entra felicemente
a infinuare la propofizione d’Affunto, e dice così :
„ Ma tanti mali vi fonoafcofti dagli occhi : E per qual cagiona ?
„ Perchè nè mai voi ci volete penfare, nè volentieri voi ve n’ udit?>
5, difcórrere tanto è da lungi, che cerchiate voi fleffi chi ve ne infor,, mi, e che ricorrendo , or’ ad un’ Amico difcreto, or’ ad un Religio
fo zelante, diciate loro ; Quiz ex vobìs arguet me de peccato?
Tutto P artificio pergiugnere,ò a ritrovare un’Efempio vero, òa
fingere una Parabola, confifte nel metterfi dinanzi agli occhi la propo
fizione, che fi debbe efporre, e in ben confiderare tuttele parti della
fìefla propofizione : perchè quando fi faranno ritrovate tutte le parti ;
allora facilmente fi potrà ritrovare, ò un’ Efempio vero, ò una Para
bola , per mezzo di cui fi efprimano quelle parti.
leggiamo, come lo fteffo Segneri entra a provare la conclufione 5
cioè, Quanto ftrano prodìgio fia A" un Peccatore ^che pecca, erid^:
e co-
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e come ripulifce l’argomento coll’ Efempio • Comincia dunque così’:
„ Voi fe noi fapete,prima che ardifte di offender Dio mortalmen5, te, pofledevate una dignità così eccelfa, che non folo eravate ono3, ratiffimi Servi, ma cariflimi Amici, nè folcarifiìmi Amici, magio„ riofi Figliuoli di Dio medefimo ; il quale avendovi adottati per
,, fuoi, viaveafublimati a partecipare per grazia fin’i fuoi fletti at„ tributi, le fue prerogative, i fuoi titoli, i fuoi tefori, ed in una pa9, rola : ejfecerat vo? divina conforte? natura, come de’Giudi tutti
,, parlò San Pietro. Grada quella sì nobile dignità già liete voi di,, caduti per lo peccato, nè Dio vi tiene ora più per Figliuoli fuoi9
„ anzi nè per fuoi Amici, nè per fuoi Servi, ma chiaramente protetta
,, di non conofcervi : Eiefiio vo?, e voi potete sì lietamente gioire ?
Fin qui v’è la pruova cavata dalla circoftanza della cofa, e dalla-.
circoftanza del tempo ; perchè la cofa, eh’egli confiderà, è l’amicizia
di Dio nel tempo precedente al peccato.
Colui, che pecca, nel tempo precedente ai'peccato, era Figliuolo ,
e Servitore di Dio :
Dopo dd aver peccato non è più , nè Figliuolo, nè Servitore di Dio,
L'argomento Dialettico farebbe :
Mag. prop. E' cofafirana perdere la.fi'gl tu olanda di Dio, e ridere ;
Min. prop. Ma colui, che pecca, perde lafigliuolanza di Dio :
Concluf.
Dunque èfirana co fa, che anche rida.
Il Padre Segnerì non parla della maggiore propofizione, comedi
cofa chiara, e riftrigne l’argomento nell’ Entimema :
T II Peccatore,prima di peccare,ha la figliuolanza di Dio; don ece .
peccato, non P ha più.
Confeg.
Dunque è Jfrana cofa, che pecchi, e rida,
Amplifica la prima parte dell’Antecedente, dimoftrando, cho
gran bene fia l’avere la figliolanza di Dio: di polla feconda parto
qual male fia l’effe re privo di tal bene : da che fegue, che fia cofa ttrana
peccare, e ri dere.
Ora quello argomento è ripulito dal Padre Segneri coll’ Efempio
d’Efau, e dice così:
,, Lo sfortunato Efau, quando fi vide dal fuo Padre privato non_.
,, d’altropiù, che delle fovrane ragioni di Primogenito, trasferito
„ colla paterna benedizione in Giacobbe, fu foprapprefo da sì orribi„ le crepacuore, che sì diè totto per quella Stanza a ruggire conio
,, un Leone, il quale, quando men fel’afpetti, fia da banda a banda
,, pattato da fiero dardo : Anditi? Efaufermontbu? Patri?, irrugiit eia,, more magno.
Quello npulimento fenza dubbio è flato fatto coll’artificio di riF f 2
flet-
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flettere alle due partì della propofizione, dì cui è formato l’antece
dente dell’ Entimema, che doveva ripulirli : e il Segneri ha penfato
Primieramente, che cofafia il Peccatore prima di peccare .
Secondariamente, che cofa fia il Peccatorcdopo dy aver peccato •
E ha ritrovato u n’ Efempio, per mezzo del quale fi efprimono que’ due
tempi
Prima di peccare.
Dopo d> aver peccato •
E per mezzo del quale fi efprime il bene prima d’aver peccato : e il ma-»
le dopo d’aver peccato, L’ Efempio è quello d’Efau,
Prima di perdere la Primogenitura,
Dopo d’ aver perduta la Primogenitura,
La prima parte dell’Efempio. Pfau prima di perdere la Primogenitu
ra , ripulifce, e fpiega la prima parte della Propofizione, cioè, il Pec
catore prima di peccare.
La feconda parte dell’Efempio: Efaudopo d1 aver perduta la Primogenitura, ripulifce, e fpiega la feconda parte della Propofizione, cioè,
lofiato del Peccatore dopo d'aver peccato : così corrifpondendo PÉfempio parte per parte alle parti della propofizione, quefta rimane i 1 lu
crata, e ripulita ♦
K

O

T

A.

Sì noti prefentemente, come il Padre Segneri fa pallate Farge'.menta?, ione ab esemplo nell’argomentazione d minori ad majus coll8
aggiunta d’una circoftanza diminuente dalla parte dell’ Efempio,
d’una circoftanza aggravante dalla parte della propofizione, cioè,
d’una circoftanza, per cui l’Efempio diventa propofizione del meno :
e di una circoftanza, per cui la propofizione da inferirli diventa pro
pofizione del più. Dice dunque così :
„ Ah pecca tori miei cari, poco farebbe, che folle da Dio fola„ mente fiati fpogliati di ragioni sì trafeendenti, quali fono quello ,
„ che toccano a i Primogeniti. Potrebbe pur rimanere ancora per
voi qualche feconda benedizione inferiore, con cui confolarvi. Ma
voi liete fiati interamente privati dell’addozione anche femplico
5, di Figliuoli. Onde per voi più benedizione alcuna non refta, ma
3, fol quella maledizione, che Crifio Giudice intonerà fu l’orecchie
,, de’condannati; Si mortai fueritis, fon parole dell’Ecclefiaftico*
5? fi mortui fueritis, in maledizione erit pars ve tira, E pur voi noru
fol non ruggite, comeil difereditatoEfau, ma fefteggiate, come
5, .un Giacobbe arricchito £
I? argo-
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l’argomento Dialettico è quello :
ì S'EJaudopo d'a ver perduta la Primogenitura, ebbe anche
ti, minori • ^qualche parte d" Eredità ; e ciò non optante ìnconfolabilmenJ te pianfe la perduta Primogenitura ;
2 Quanto più dovrebbe piagnere il Peccatore, quando perde
ad majut • p la Figliuolanza di Dio, mentre dopa tal perdita a lui noti^
> rimane altro bene ?
L’avere ritrovato dalla parte dell’ Efempio, che a Efau reftò qual
che cofa dopo 1’Eredità perduta , e che ai Peccatore nulla rimane do
po perduta la Figliuolanza Divina , fa, che per cagione di quelle circoftanze ritrovate, e aggiunte ali’ Efempio, e allaPropofizione, l’ar
gomento ab exemplo fia palpato in argomentazione d minori ad rnajur .
Ma a noi balla l’avere dimollrato, Comes’illu Arino, e fi ripulifcano
le propofizioni : perchè già abbiamo detto nel Cap. 1I. §. 6. e nel Gap.
V. §.2. di quella Difputazione, che l’Oratore, il quale ha un’ Efem
pio ,con cui può,ò ripulire, ò confermare lafua propofizione; fimilmente può far palpare 1 Efempio in argomentazione d minori ad majur,
àmajoriad mìnus, à contraria, àrepugnantibur &c. coll’aggiunta di
qualchecircoflanzadalia parte dell Efempio, e di qualchecircoAanzadalla parte della fteifa propofizione. Ora palperemo a dichiara
re! Luoghi,onde s’inventano gli argomenti, che pruovano, e che con
fermano gli Alfunti ; e con cui fi confutano, e fi difciolgono le ragioni
degli Avvcrfarj

' PISPV-

23DISPUTAZIONE V.
DE’ LUOGHI COMUNI.
Luoghi’ Comuni fervono per ritrovare gli Argomenti, ò
fia, i mezzi termini, con cui provare, e confermare
Wh Propofizioni d’Afliinto, e con cui confutare , e fciogliere le propofizioni degli Avverfarj.

CAP.

I.

Che cofa fia Luogo Comune.
L Luogo Comune non è altra cofa, fe nonché una propofiziono

I

univerfaliflìma applicabile a qualfivoglia propofizione, ò univer
faie , ò particolare, che F Oratore prenda per Afliinto. Per efem
pio: Il Padre Segneri nella prima fua Predica prende per Affunto que
lla Propofizione : Quanto fio. temerità infenfata ilfafiere di poter mori
re in ogni momento, e voler vivere un filo momento in peccato mortale»
A quella Propofizione fi può applicare ogni qualunque Luogo Comu<
ne : onde ritrovata la Propofizione d’Afliinto, 1’ Oratore può appli
carle quella Maflìma, che a lui più torna, Macon qual’artificio deb
ba ciò far fi, fi dirà nel §. i, del Cap. vi,

§. L
Come fi deloha intendere, cheto fteffo Luogo Comune fia
Majfima , e fia differenza di Maffima »
Gni Luogo Comune confifte in una Maflìma : e quel Luogo fteflb
coftituifce ladifferenzadella Maflìma, eh’è appunto ciò, ene i
Loici dicono, Locar Maxima, & Locar Differenza Maxima. 11 Luo
go Comune adunque, in quanto confifte in una propofizione univerfale applicabile a qualfivoglia propofizione, coftituifce la Maflìma : irp
quanto poi la ftellapropofizioneuniverfaiefi diftingue da un’altra^
propofizione univerfaie d’un’altro luogo, coftituifce la differenza^
della Maflìma. Per efempio : Il Luogo a contrariò, eh’ e il primo affegnatodaAriftotele, confiftein quefta propofizione univerfaie: Se
una
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una cofa è confeguente n un contrario ; la cofa contraria è confeguente
all’ altro contrario. Ora quefta propofizione univerfale, come appli
cabile a qualfivoglia propofizione, fi dice Maflima • Che fe quefta ftefla
propofizione univerfale: Se una cofa è confeguente a un contrario ; la_.
co fa contraria è confeguente all’ altro contrario, fi confiderà per ordine
a un’ altra propofizione d’un’ altro Luogo Comune, come farebbe per
órdine alia propofizione univerfale del Luogo a correlativi? > eh’è
quefto : Pofto un Relativo da una p arte 9 dee corri [fondere il Correlati
vo dall' altra , fi dice differenza di Maflima. Quindi ogni Luogo Co
mune coftituifce una propofizione univerfale , la quale, come applica
bile a qualfivoglia A ifunto, fi dice Maflima: e come comparata alla».
Maflima d’un’ altro Luogo, fi dice Differenza di Maflima •

§. IL
Per qual motivo le Muffirne ò Jìdy le Progofìzionì
Ùnduerfali jì dicano Luoghi.
Ifponde il Cavalcanti, ( 1 ) che intanto fi dicono Luoghi, in quan
to ci fcuoprono la via di ritrovare argomenti a nollro propofito :
nel modo che, die’egli, fe alcuno volefle trovare una Città, difficil
mente la ritroverebbe fenza qualche indizio, e principio di via, che a
quella il guidafle ; così ancora, fe noi voleflimo ritrovare argomenti
fenza qualche principio, che ci guidafle in cognizione delle propofizioni particolari, difficilmente le ritroveremmo. Onde i LuoghiComuni fono detti Luoghi ; perchè in éfli fipofano, e quafi feggono gli
argomenti. Per efempio : Quefta Maflima,Jìquod magi? videtur inef
fe non ineji ; multò minu? inerit, quod miriti? videtur ineffe, coftìtuifce
ììluogO’d malori ad minu?. Ora quefta Maflima ferve d’indizio per
ritrovare quel mezzo termine, ò fia, quella propofizione, che può fervire per provare un’Affunto. Quindi, fe noi voleflimo provare, che
le ricchezze non fono il fommo bene , e ci voleflimo fervire della Maflima
del luogo à majori ad minu? \ converrebbe ritrovare una cofa maggio
re delle ricchezze, che non fuffe il fommo bene , quale farebbe la Sa
nità ; e allora quefta Maflima, Jì quod magi? videtur inejfe, non ine.fl,
multò minu? inerit ,quod minu? videtur ineffe, ci {coprirebbe un’argo
mento, a propofito della propofizione d’Aflunto, e diremmo: Se la
Sanità , eh’ è cofa maggiore delle ricchezze, non è fommo bene ; molto merifaranno fommo bene le ricchezze y che fono cofa minore della Sanità •
In quefto cafo l’argomento, che proverebbe l’afìunto della propofi
zione,

R

( 1 ) Cavalcanti lib.

della Rettorie#.
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zinne, fi poterebbe , e , diremo così, Cederebbe Copra quella Maflima :
5; quod magi? widetur inejje, non ine fi ; multò mìniis inerit , quod minur
widetur inejje : E quindi è, che ripoCando, e Cedendo gli Argomenti
Copra certe Maflìme, ò fia, Copra certe Proporzioni univerCali ; ne Cegue, che quelle Maffime fieno elette Luoghi, perchè Cervono d’indi
zio per ritrovare gli Argomenti .

CAP.

II.

Della divifione de’ Luoghi Comuni negli Artificiali y
e negl’ Inartificiali.
§. I.
Che cofafid Luogo Artificiale y e che cofa fia Luogo
Inartificiale .
L Luogo Artificiale è quello, che Cerve d’indizio per ritrovato
argomenti, i termini de’quali dipendono dall’ invenzione dell®
Oratore, ò di qualfifia ProCefCore di Scienza, ò d’Arte.
Il Luogo Inartificiale è quello ,che Cerve d’indizio per ritrovato
argomenti, i termini de’ quali non dipendono dall’ invenzione noftra «

I

II.
Del Divario , che v* è tra i Luoghi Artificiali}
& i Luoghi Inartificiali.
L Divario trai Luoghi Artificiali, e i Luoghi ’nartificiali, tenza_j
dubbio, fi prende dalle difinizioni loro ; in quanto che il Luogo Ar
tificiale Cerve per dare indizio di ritrovare argomenti, i termini de’
quali dipendono dall’invenzione dell’Oratore, ò di qualunque Profeiìore di Scienza, ò d’Arte : e il Luogo Inartificiale ferve per dar’ in
dizio di ritrovare argomenti, i termini de’ quali non dipendono dall’
invenzione noftra. Ma per intendere perfettamente quello Divario,
conviene Capere, che^ZZ Argomenti 9 i termini de’quali dipendono
dall’ invenzione noftra, Cono quegli, in cui, ò l’Oratore, ò qualunque
ProfefTore diScienza, ò d’Arte allume una nuova proporzione ritro
vata da lui, e dipendente dall’ invenzione Cua, per mezzo della quale
forma

I
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forma l’argomento a proposto del fuo Alfunto. Similmente convie
ne fapere,chegliargomenti,! termini de’quali non dipendono dall5
invenzione noftra, fono quegli, in cui, ò P Oratore, ò qualunque Profelibro, ò dì Scienza, ò d’Arte affarne una nuova propolìzione non ri
trovata da lui, e non dipendente dall’invenzione fua, per mezzo del
la quale forma P argomento a proposto del fuo Adonto ; la qual cofa,
perchè detta così in attratto, pare fattile, e non è così facile a effere^
intefa ; faremo vedere il divario più fenfibilmente coll’ efempio.
Se adunque volettìmoprovare quella Conclusone: Le Ricchezze
nonfono il fommo bene, potremmo provarla, ò per mezzo de’Luoghi
Artificiali, ò per mezzo de’Luoghi ’nartificiali' ; volendola provare per
mezzo de’Luoghi Artificiali,a noi converrebbe ritrovare un mezzo ter
mine nuovo, che fervifle d’antecedente per inferire; dunqueleRic*
ehezze non fono il fummo bene: ma volendola provare per mezzo de’
Luoghi ’nartificiali, cioè, delle Autorità, a noi converrebbe ; non ri
trovare un’Autorità, che dipendefle dalla noftra invenzione, ma un’
autorità, cioè, un detto, un giudizio, una fentenza d’altrui : e quin
di, non elfendo quell’autorità cofà noftra , e non dipendendo dall’in
venzione noftra, ma eflendo detto d’altrui ; l’argomento fi direbbe^
formato dal Luogo Inartificiale. Che fevoleftìmo provare, che le~,
Ricchezze non fono ilfommo bene;c ci volettìmo fervire d’un Luogo Ar
tificiale , per efempio, del Luogo à majori ad minar, converrebbe e
che ritrovammo qualche cofa, che comparata alle ricchezze fatte mag
giore , e contuttociò non fufte il fommo bene ; e allora la Maflìma del
Luogo à majori ad minus, cioè, fe quello , che pare più dower'ejfe-*
re, non è ; nè meno quello, che pare meno dover ejfere , farà ; ci fervirebbe d’indizio per argomentare così ; Seia Sanità^ eh" è cofa maggio*
re delle Ricchezze^non è ilJommo bene; molto meno faranno fommo bene le
Ricchezze, chefono cofa minore : ma P avere ritrovato quel m ezzo ter
mine, cioè, Sanità, eh’ è cofa maggiore del le R icchezze, è fiata i nvenzicne noftra, fenza di cui non avremmo giammai potuto formare
l’argomento a propofito dell’A (Punto: quindi è, che dipendendo il
mezzo termine a (Punto nell’ argomento, cioè, Sanità9 dall’ invenzio
ne noftra ; per quello il Luogo ti dice Artificiale, perchè dipende ap
punto dall’ arte, e dall’ invenzione del Profelfore. Per P oppofito, fe
noi volettìmo provare la ftefla Propofizioue, che le Ricchezze non fono
ilfommo bene, e ci volettìmo fervire d’un Luogo inartificiale, per efem
pio, del Luogo à feftimoniO) converrebbe, che ritrovammo qualche^
Teftimonio, ò divino., ò umano, il quale didelfe, che le Ricchezze non
fono ilfommo bene, e in quello cafo l’autorità ritrovata ci fervi refi b(t>
di mezzo termine per provare P Aftunto; ma i termini dell’autorità
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non farebbono ritrovati da noi, cioè , non dipenderebbono dalla nò-*
lira invenzione , ma farebbono d’altrui, cioè,- ò di Dio, ò d’un’ altro
Uomo : e per quefto P argomento fi direbbe inartificiale, in quanto il
mezzo termine dell’ argomento non dipenderebbe dall’ invenzione, e'
dall’ arte noftra.*
Da tutto ciò fi può conofcere, che la differenza tra i Luoghi Arti
ficiali ,ei Luoghi’nartificiali, non è, che gli Artificiali fervano per
argomentare con arte; e gPInartificiali fervano per argomentare^
fenz’arte ; perchè vi vuole tant’ arte per argomentare con un mezzo
termine, quanto per argomentare con un’ altro; ma gli uni fi: dicono
Artificiali, in q uanto i mezzi termini affiniti per formare gli argomen
ti dipendono dalla noftra invenzione ; e gli altri fi dicono Inartificiali,
in quanto i mezzi termini, che fi affumono, cioè, le autorità, che fi
affumono per formare gli argomenti, dipendono dall’invenzione al
trui ; perchè P autorità dipende da quella mente, che cosi giudicò :
onde argomentandoli col mezzo termine dell’autorità,!’ argomento
è Inartificiale, inquanto il mezzo termine non dipende dalia noftra^
invenzione.

CAP.

I I L

Del Tramerò de Luoghi Artificiati.
Erlfgravare, quanto più ci farà poflìbile, l’arte dalla moltiftf-*dine de’ precetti, faremo precedere il numero de’ Luoghi Comu
ni adeguati da Temiftio,. da Ariftotele, da Cicerone: e Umil
mente la reftrizionede’ Luoghi fatta da molti.• Refori ; e di poi dimoft reremo, che tutti dicono laftelfa cofa; e che dalla cognizione de’
Luoghi adeguati da Ariftotele!’ Oratore può aver’indizio per ritro
vare tutti i mezzi termini, chepolfoUo fervile per provare gli Affiinti «>■

P

Quanti, e quali fieno i Luoghi Artificiali afiegnatt
da T&mifiio .
Luoghi Artificiali alfegnati da Temiftiofeguitato in quefta parto
dal Cavalcanti, fono 34. cioè :•
A' definitone.
4. A genere.
8. A’toto
2. A’de/criptione.
A'Ipecie.
g. A'parte.
3.Ab interpretatione 6, A* differentia *
io. A'divifione.
nomini? •
7. A’ proprio.
11. A firma.

II.

12e

Àfitti

De Luoghi
Comuni.
o
li. ’fine.
A
. .
13. A caufa efficienti.
14. A' metterili»
15. Ab effefiu,
16. Abufu,
f-j. A' corrupt ione.
18. Ab adbxrentibus •
19. A"loco.
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2%. Aminori ad majus,
20» A" tempore •
21. A’ modo
29. A" contrariti,
22. A’ conjugatis,
30» A’ privativi?,
2%. A\fimili. .
A contradi fiorii?.
24. A proportione,
32. Abautboritate.
2gA diffimih,
33. A repugnantibus.
26, A" pari,
34. A tranfumptine.
2 q. Amajori ad minus.

Quanti) e qualifienai Luoghi Artificiali affiegnati
da A rifio teie.

I Luoghi aflegnati da Arinotele fono 30.
1. A’ contrarli?,
2. Ay cafibusfimilibus,
3. Ab Hi) qua fub e a ri
don rationem ca
dimi ,
4. A’ majori ad minus,
5. Arminori ad majus,
6. A'pari,
q. Ab tnfpeflionetemporis ,
3. Ab Hi qurt contra
nos dteuntur ) & in
Adverfarium vertuntur ,
9. A' definttione.
io. A' multipli ci nomi

nisfignificatione.
11. A divifione,
12. Ab indù filone •
13. A're iudicata,
14. Ab enumeratine
partium,
15. A' confequentibus,
16. A Biecofi) ò fia,
ab tnverfione ,
17. Ab aperto, & occulto,
18. A" proportione •
19. Ab eventu,
20. A9 mutatine ele
tti tona.
21. A’ diverfa caufa •

22. A9 caufa impellen
te , aut retrahente •
23. Ab incredibili ,
quod fieri v idetur,
24. A’ repugnantibus.
2^. A'caufapurgante.
26. A caufia ) qua non
extitit,
27,, Ab in Cpe fiione me
lloni»
28. Ab injpeélione pu
gnantium .
29. Ab errore,
30. A nomine.

Quanti e quali fieno i Luoghi Artificiali affiegnati
da Cicerone.

I Luoghi Artificiali aflegnati da Cicerone fono 18.
1. A’ definitine,
2. Ab enumeratine
partium,
3. A" notatione nomi
na ,
4. A9 conjugatis,
5. A" genere.

6, A9 fpecie,
13. A ’ repugnantibus (
7. A’fimili.
14» A" caufis,
8. A" differentia.
1 5. Ab effe fi ibus .
9, A" contrario.
16. At majori.
10. Ab adjunfiis,
17. A9 minori-,
n.Abantecedentibus, 18. A pari,
12. A"confequentibus,
CAP.
G g 2
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CAP.

IV.

In cutfi dìmofira^ che Arinotele, Cicerone* e
Temiftio hanno intorno à Luoghi Comuni
detta la fieffa coja.
§. I.
Si dimojlrd, chei g 4. Luoghi diffemiftio fono laftefia cofas
che i 30. Arìftot elici «
Luoghi di Temi fi io fi riducono a quegli d’Arinotele ; perchè quelli
undici ; A" definitione. Ab interpretatione nomini?. A coniugati? 9
ò fia A’cafibu?fimilibus . Aparttbu?. A' divifione. A’pari. À ma
dori ad minus. A’ proportene. A’fine .A contrarii?. Ay r'epugnantibu? «
Sono gli fteflì in Temiftio, e in Ariftotele.
Que’ Luoghi, che fono in Temiftio, e pare, che non fieno in AriItotele, fono :
A deffcriptione. A genere. Affpecie. A differenza. A' materia^ .
A’toto. A'forma. Ay cauffa efficienti. A materia. Ab ufo. A’ genera~
itone. A’ corruptione. Ab adhxrentibu?. A'loco. A’modo. A'fimili .
A' diffamili. A privativi?. A' contradiftorii?. A tranffumptione.
Ora tutti quelli Luoghi corrifpondono a que’ 30. , che Ariftotele
haaffegnati.
La Descrizione corrifponde al Luogo d Definit ione ; perchè la Difi
nizione Oratoria, dice Ariftotele, (2) non fa di meftieri, che fia tanto
cfquifita,e che manifeftil’intrinfeca fuftanza della cofa ; ma balta, che
in qualche modo la manifefti : quindi corrifponde alla defcrizione.
lì Genere corrifponde al Luogo d Divifione ; perchè ficcome il Ge
nere fi divide nelle fpecie, e negato il Genere,fi negano le fpecie; così,
dice il Riccoboni, può elfere il Luogo d’AriftoteletfD/wyfowe.
Y^Specie corrifponde al Luogo d partibu? ; perchè tanto dalla-*
fpecie s’inferifce il Genere, quanto dalle parti noverate s’inferifce il
tutto.
La Differenza corrifponde a tre Luoghi d’Arisotele, cioè * 1» ah
Aperto.) èr occulto, 2. d diverffa elettone, 3. d divifione ; perchè
ficcome la differenza Oratoria è quella, che fa conofccre la diflìmilitu-
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litudinc, che v’ è tra una cofa, e l’altra ; così tlgiudicìo aperto, con cui
fi lauda una cofa, e il giudicio occulto, con cui fi difidera un’ altra ; per
cfempio,l’onefto, che apertamente fi lauda, e l’utile, che occulta
mente fi difidera, ci fanno conofcere la diflìmilitudine, ò fia la diffe
renza tra una cofa, e l’altra. Similmente la diverfa elezione ci fa co
nofcere la diflìmilitudine, ò ha la differenza tra una cofa eletta in un^
tempo, e la ftefla cofa riprovata in un’ altro tempo. La divifione an
cora ci fa conofcere la differenza tra una cofa,e l’altra, come per efempio, dalla divifione dell’ Uomo divifo in Corpo, e in Anima, fubitofi
vede la differenza tra’l Corpo, e 1* Anima : così il Luogo d differenza
di Temidio corrifponde a’ tre Ariftotelici *
Il Proprio corrifponde a’due Luoghi d’Arinotele. r. àconfequentìbut .z.d definitone : perchè fìccome tra le cole, che feguono, altre
fono neceflarie, altre non fono ; così quelle, che neceflariamente fe
guono , fi dicono Proprio : ma il Rettorico prende per Proprio tutte le
cofe, che difficilmente poflono fepararfi da’ fuggetti ; così dicono, che
la luce è propria del Sole, il calore del fuoco, la quantità del corpo.
Corrifpondeanche alla Difinizione, inquanto che, Téla Difinizione fi
converte col Difinito; il Proprio finalmente fi converte col fuofuggetto.
Il Tutto corrifponde al Luogo d’Ariftotele d minori ad majus\per
chè la ftefla Maflima,che ferve per argomentare dal meno al più, ferve
ancora per argomentare dal Tutto alle parti: Si quod minia videtur
inejje ineft ; multò magi? inertt^quod magis videtur ineffe. E conciò fia
che meno è verifimile, chefia in eflere il tutto : ed è più verifunile, che
fia in eflere la parte ; quindi fi argomenta : fe v’ è il tutto , dunque v’ è
la parte : Se v’ è l’Efercito, dunque vi fono i Capitani : Se v’ è la Cafa, dunque vi fono le Muraglie.
La forma ^òfaila cau faformale, la caufa efficiente, la caufa mate
riale fla caufa finale, tutti e quattro quelli Luoghi corrifpondono a’
Luoghi d’ Ariftotele. 1. d diverfa cau fa .2. d caufa movente, vel retro,beute ,^,d cau fa , quce non extitìt.
L’Ufo corrifponde al Luogo ab effetti*.
La Generazione corrifponde al Luogoz/ caufa movente, vel r etrabeute ; perchè la Generazione non è altra cofa, che via al termine, co
me farebbe : l’operazione vizìofa fi dice Via, ò fia Generazione, che_>
ha per termine il vizio. Ora fìccome, fe i mezzi fono buoni, il fine è
buono : fe i mezzi fono cattivi, il fine è cattivo ; così, fe la Generazio
ne è buona, il termine è buono ,fe la Generazione è cattiva, il termi
ne è cattivo. Si noti, chela regola ferve per ordine a’mezzi di natu
ra loro ordinati a un fine; e della Generazione di fua natura ordinata
a un
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a un termine ; altrimenti potrebbe feguire, che il fine fufife buono, o
che 1 mezzi ordinati a quel fine fulfero cattivi.
La Corruzione corrifponde al Luogo ri contrarile ; onde, fe la Cor
ruzione è buona, la cofa è cattiva : fe la Corruzione è cattiva, la cofu^
è buona. Per efempio : Tela corruzione delle lingue è cattiva; dun
que la purità della lingua è buona : e in quello modo fi argomenta da?
contrari.
Gli Aderenti corrifpondono al Luogo d conftequentibu?^ perchè, fic*
comedi aderenti fono quelli, che, ò fempre, ò per lo più accompa
gnano la cofa ; così ancora i Confeguenti, ò fempre, ò per lo più ac
compagnano il fuggetto, di cui fono confeguenti. Per efempio: Il
pentjrfi è confeguente dell’ imprudenza, e fi accompagna, ò fempre,
ò per lo più coll’ imprudenza. L’arrofiìre, il vergognarli, l’impalli
dire, il temere, che fono confeguenti del maP operare, fi accompagna
no , ò fempre, ò per lo più col mal’ operare. La fuperbia, eh’ è con
feguente della potenza, fi accompagna, ò fempre, ò per io più colla.»
potenza : la conipaflione, eh’ è confeguente della miferìa,fi accompa
gna , ò fempre, ò per lo più alla miferia : e in tal guila fi vede, che gli
Aderenti corrifpondono al Luogo de’ confeguenti.
Il tempo corrifponde al Luogo ab injpeétione tempori?,
Il modo corrifponde al Luogo ab injpe filone meliori?,
Iftmili fi riducono al Luogo ripari.
Idijjimili, eì privativi fi rìduconoal Luogo lì contrarii? 9
I coHtrrtóWzttorj fi riducono al Luogo ab infpeftione pugnantium»
La tran funzione corrifponde al Luogo rinomine•
Di modo che tutti i Luoghi diTemiftio fotto altri termini fono gli
fìcffi, che quegl’infognati da Ariftotele . Il Cavalcanti dice, che_>
ha voluto in quella parte feguitare la divifione diTemiftio : e noi,dap
poiché abbiamo dimoftrato, che fi diverfificano fedamente i nomi ; roa
che itifuftanza fono la della cofa, che i Luoghi Ariftotelici, feguiteremola divifione d’Ariftotele.
§. II.

Si dimostra, che gli 18. Luoghi di Cicerone fono la
ftejft cofa , che i 3 o. d’Ariftotele •
A dimoftrazione è del Riccoboni (3 ) ed è ne’precifi termini feguenti.
Ad oflodecimloco? Ciceroni? reducuntur triginta loci Arifloteh? :
nani
1. Lo-
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1. Locus Ctceronis a definitone eft noma Ariftoteli! •
2. Ab enumeratonepartium eft decimut, à multiplici vocis fignifica
tione , &undecimu! à divisone, &decimu!quartu! à partibus.
3. A"notatone eft trigefimu!à nomine.
4. Aì coniugati! AYfecandu! à fimilibuscafibus*
5. A"generepotejl reduci adlocum divifionis, prout dividiturgenti!
infaaffpecie!, ut negato genere negentur Jpeciet eju!.
6» A'fpeciepoteft reduci ad locum partium, prout pofita una parte,
quoe fitfpecie! ftimul ponitur genu!, vel tolluntur alineJpecie!,
7. A’ fimili eft duodecimu! ab induzione.
8. A differentia eft decimu!feptimu!, ab aperto, & occulto : & vigefimui à diverfa elezione.
9. A' contrario eft primm eodem nomine : & tertiut, ab iis, quae conferuntur ad fe invicem , & decimu! fxtus , ab inverfione.
10. Ab adjuntit!'^ decima! tertiu! à re judicata.
11. Ab antecedentibu! intelligi potèfi exfuo contrario, nimirum ex
loco confequentium.
12. A confequentibu! eft decima! quinti!, ex confequenti, & deci
ma! nomi! ab eo,quod contingit.
13. A'repugnantibu! eft vigefimu! quarta!,& vigefimut ottava! ex
Contrario eorum, quse gefta funt.
14. A’cauji! eft vigefimu! prima!à diverfa caufa, & vigefimu! fecundu! à caufis inipellentibus, vel retrahentibus, & vigefimu! quinti!
à caufa purgante, & vigefimu!fextu! à caufa , quae non extitit, & vi
gefimut nonus ab errore, & malefaélo.
15. A' rebu! effetti!, eft vigefimu! tertim ab incredibili, quod fieri
videtur.
ió. A’ma fori eft quarta!, & ottavu! ab infpedione perfora, & vi
gefimmfeptimu! ab infpeéìione melioris.
17. A’pari fextu!, &feptimu! ab infpeftione temporis, & de ci»
ìnut ottava! à proportione «
18. A’ minori eft quinta!
: Se così è : dunque tutti hanno detta la fteffa cofa ; e chi fa i luoghi
d’Ariftotele, fa quelli di Temiftio , e di Cicerone ; perchè diverfificaflo folamente nel dare ai luoghi diverfi nomi ; ma infuftanza tutti di
cono lamedefimacofa: e poiché Ariftoteleè primo degli altri, ed è
quegli, che, al dire (4) di Tullio, é fommoMaeftro di queft’art(Ly;
però ècofaragionevole ilfeguitare lui, e-1’abbracciarei nomi, eh’
egli ha dati ; fapendofi^ che in eftì v’ è la fuftanza di tutto ciò, eh’ altri
ha detto «
____
CAP.
( 4 ) Cicero de cldris Orat
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In cui fi dimostra, che coloro, i quali hanno ridotti
i Luoghi comuni a minore novero, ò di cinque,
òditrey òdi due fi) d’ un fido, hanno detta
la HeJJd Goja, che Ariftotele, Temifiio,
e Cicerone.
L Riccoboni ( 5 ) ha ridotti tutti 1 Luoghi Comuni a cinque • r. a*
Reciproci. 2. agli Antecedenti. 3. a’Confeguenti. 4. a’Conco
mitanti. 5.a’Ripugnanti: ma egli ftelfo dimoftra, che in quelli
cinque s’inchiudono tutti quegli di Cicerone; e confeguentemente./
tutti quegli di Temiftio, edi Ariftotele. In fatti delfuggetto, e del
predicatori’ una proporzione fi polfono cercare cinquecole:
1. Quelle, che fono reciproche tra loro, quce reciprocantur'. eiru.
quello cafo conviene fapere, quali fieno le cole, che fono reciproche
tra loro ; e confeguentemente conviene ricorrere a’ tre Luoghi di Ci
cerone, cioè, 1. Alla difinizione. 2. Alle parti. 3. Alla notazione del
nome ; perché la difinizione fi converte col difinito : le parti unite fi
convertono col tutto : il nome fi converte colla cofa, rii cui è nome.
2. Quelle, che precedono, qu# prcece/fynt : e in quello cafo convie-*
ne fapere, quali fieno le cofe, che precedono ; e confeguentemente./
ricorrere a’ tre Luoghi di Cicerone, cioè, 1. al Genere. 2. alla Cagio
ne * 3. agli Antecedenti ; perché il genere precede la fpecie : la cagio
ne precede l’effetto ; egli antecedenti precedono i confeguenti.
3.. Quelle cofe,che feguono,Jequuntur: e in quello cafo convie
ne fapere le cofe, che feguono ; e confeguentemente ricorrere a’ quat
tro Luoghi di Tul lio, cioè5 i.alìa Specie. 2. agli Effetti. 3. a' Conjugati.4. a" Conseguenti ; perchè la fpecie è quella, che fegueil Genere ;
gli effetti quelli, che feguono le cagioni: i coniugati, che feguono
le voci, onde derivano : iconfeguenti, che feguono gli antecedenti.
4. Quel le cofe, che fi congiungono, e fi accompagnano a’ fuggettì,7H<e adnexafunt : e in quello cafo conviene fapere le cofe, che fi
congiungono ,é che fi accompagnano a’fuggetti ; e confeguentementc ricorrere a’ cinque Luoghi di Tullio, cioè, 1. af Simili. 2. agli
giunti.
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giunti . 3. Maggior/. 4. a" Minori. 5. a" Pari ; perchè i Simili vanno
infieme, e fi connettono a’ fuggetti, cui fono fimili :gli Aggiunti van
no infieme, e fi connettono alle cofe,di cui fono aggiunti, per e fempio,
tempo, luogo, modo, &c. non poffono confiderarfi in altra maniera ;
fe non che come congiunti alle cofe,e alle operazioni,che fi fanno pari
mente in qualche tempo, in qualche luogo, e con qualche modo. I
Maggiori vanno infieme, e fi connettono a’ minori ; perchè nel tempo
fteffo, in cui una cofa fi confiderà maggiore ; un’altra neceffariamente
debb’ effere minore. IMinori vanno infieme, e fi connettono a'" mag
giori , per la fteffa ragione ; perchè nel momento medefimo, in cui una
cofa fi confiderà minore ; un’ altra debb’ effere maggiore. I Pari van
no infieme, e fi connettono alle cofe, cui fono pari ; altrimenti, fe non
andàffero infieme, e non fi connetteffero, non farebbono pari.
5. Quelle cofe, che fanno refiftepza, qua obfijlunt : e in quefto cafo conviene fapere le cofe, che fanno refiftenza ; e confeguentemente
ricorrere a’ tre luoghi di Cicerone, cioè, 1. alla differenza, 2. a* contrariiripugnanti, perchè la differenza è quella, che fa diftinguere
uno dall’ altro, onde fa refiftenza a tuttele cofe, feparandole tutte_,
dal fuggetto, di cui è differenza. IContrarii fanno refiftenza ; perchè
difcaccianogli altri contrarj dalfuggetto, in cui entrano. Iripugnanti
fannorefiftenza; perchè in niun modojpoffono introdurli nel fuggetto :
Che fe i Luoghi di Temiftio fono in fuftanza i Luoghi d’Ariftotele :
e fe i Luoghi di Cicerone corrifpondono agli Ariftotelici ; ne fegue,
che, fe il picciol novero di cinque luoghi, cioè, 1. qua reciprocantur,z.
qua pracedunt, 3. qux fequuntur, 4. qua adnexa funt, 5. quae obfifìunt ;
non poifono perfettamente faperfi, fenza fapere i Luoghi di Cicerone ;
per confeguenza nè meno potranno faperfi, fenza fapere i Luoghi di
Temiftio, e d’Ariftotele ; perchè chi fa gli uni, fa gli altri, avendo tutti
detta in fuftanza la fteffa cofa.
Il Robortelli ( 6 ) riduce tutti i Luoghi Comuni a tre, cioè , 1. agli
antecedenti ,2,d> confeguenti
ripugnanti', ma per la ftelfa ragione
non potranno faperfi perfettamente quelli tre; quando nonfifappianoi Luoghi: ò d’Ariftotele : ò di Temiftio: ò di Cicerone. Se noi
vogliamo fapere,quali fieno gli antecedenti, eh’è il primo Luogo del
Robortolli, ci conviene fapere, che gli antecedenti fono 1. le cagioni,
2. i Generi, 3. la Generazione, 4. le parti ; perchè le cagioni fono~quelle, che precedono gli effetti: i Generi quegli, che precedono le fpecie,
la Generazione quella , che precede il termine ; le parti quelle, cho
H h
pre( 6) Communes autem Loci funt ab antecedentibur , à confequentibur , à repugnantibur. Robort. de art. dicendi Difp. Quomodo,& cujufmodi in fingali? orationùmpartibus artificium exquiri debeat.
i
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precedono il tutto. Nel modo ftelTo fevogliamo Capere, òi Confeguenti, ò i Ripugnanti, dobbiamo ricorrere a’ Luoghi, ò d’Ariftotele :
ò diTemiftio,ò di Cicerone : e per quedo motivo il minor numero de’
Luoghi non Cerve ad altro, che a tenere più metodicamente a memo
ria i Luoghi Ariftotelici, e Ciceroniani ; ma non fa, che, faputofi quel
picciol numero, non lì debbano anche fapere quegli, ò d’Ariftotele, ò
di Cicerone , ò dì Temiftio.
Il Cavalcanti, (7 )che riduce tutti i Luoghi di-Temiftio a tre,cioè,
1. a quegli, che fono nellaJufianza della cofa. 2. a quegli ,che accompagnano lafujlanza della cofa » 3. a quegli ,ch efono di fuori dellaJufianza del
la cofa ; dimoftra come al Primo genere, cioè, a quegli, che fono nella fuJlanza della cofafi riducono i Luoghi r.della difinizione. 2.della defcrizione. 3. della interpretazione : Alfecondo genere y cioè, a quegli, che
accompagnano la fuftanza della cofa fi riducono i Luoghi 1. del Genere.
2. della fpecie. 3. della differenza, q.del proprio. 5. del tutto. 6,
della parte. 7. della Divifione. 8. della caufa efficiente. 9. della fi
nale. io. della materiale. 11. della formale . 12. dell’ufo. 13. della
generazione. 14.della corruzione. 15. degliaderenti. 16. del luo
go . 17. del tempo. 18. del modo. 19-. de’coniugati. Al terzo Ge
nere , cioè, a quegli, chefono fuori della Jufianza della cofa fi riducono
i Luoghi 1. de’Cimili. 2. della proporzione. 3. de’diffimili. 4. de’
pari. 5. del più. 6. del meno. 7. deprivativi. 8. de’riflettivi. 9.
de’contraddittorj. io. de’ripugnanti. 11. dell’ autorità. Si vede-»
adunque,che riducendo i Luoghi Comuni a novero minore , non fi fa
altro che mettere un metodo, fotto cui fi ritruovino i Luoghi,ò di Te
miftio , ò d’Ariftotele, ò di Cicerone • ma quel metodo non fa, che per
mezzo di effo non fi debbano poi ancora avere a memoria i Luoghi, ò
Ariftotelici, ò Ciceroniani &c. perchè da quefti dipende la notizia-,
d’inveftigare t mezzi termini, chefacciano a propofito, ò per provare^
ò per confermare le noftre propofizioni.
Il Riccoboni, che aveva ridotti tutti i Luoghi di Cicerone a cin
que, li torna un’altra volta ridurre a duefoli, cioè ,i.£ queglifij e con
tengono 2, a quegli, che non contengono ; ma egli fteffo dimoftra, chv>
per intendere quelli due Luoghi, fi debbono riporre i tali di Cicerone
fotto d’un genere : e i tali altri fotto dell’ altro genere ; così que’ due
Luoghi non fervono, che per tenere un certo metodo di tutti i Luoghi,
ò Ariftotelici,ò Ciceroniani &c.per mezzo:del quale vegniamo a conofcere : quali fieno i Luoghi,ò d’Ariftotele, ò di Cicerone, che contengo
no : equali i Luoghi de’ medefimi, che non contengono. Nel rimanen
te quel minore novero non ci fa dotti nell’ artificio d’inventare i mezzi
____
ter( 7 ) Cavalcanti hb, 3. della Rettorie# *
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termini, propri, ò per provare, ò per confermare le noftre propofizioni, fe non Tappiamo i Luoghi, ò d’Ariftotele, ò di Cicerone <&c.
Geraldo Bukoldiano finalmente, che riduce tutti i Luoghi Comu
ni a un folo, ( 8 ) cioè, al Luogo degli Aggiunti, egli fteffo, nell’ efemplificare in qual modo l’Oratore fi poffa lervire degli Aggiunti, tanto
per provare, quanto per confermare le fue propofizioni, prende per
Aggiunti, le cagioni, (9) gli effetti; quindi, per intendere f// Aggiunti*
conviene fapere tutti i Luoghi ò di Temiftio, ò d’Ariftotele, ò di Cice
rone.
Conchiudiamo adunque, che per Caper’inventare i mezzi termini
propj : ò per provare: ò per confermare^-//' Affanti* bafta fapere i Luo
ghi, ò diTemiftio,ò d’Ariftotele, ò di Tullio : onde noi, in dichiaran
do gli Ariftotelici, intendiamo di dare la notizia di tutti i Luoghi im
maginabili ; perchè chi faprà fervirfi di quefti luoghi, potrà dare alla^
fua Orazione quella eftenfione, che a lui più piacerà ; e faprà le manie
re adeguate adeguatifiìme, tanto per provare^// Affuntt ; quanto per
ifciogliere gli argomenti degli Avverfarj.

CAP. VI.
In cui fi affegnano le maffime di tutti i
artificiali Arifiotelici.

30.

Luoghi

L T L primo Luogo è da'* Contrarjà Contrariit * e confifte in quefta^
I Maflima ; òlla in quefta propofizione univerfale. Se una cofa è
JL conseguente aun Contrario * la cofa contraria è conseguente all9
altro Contrario : e ha per fua natura fare conchiudere tanto afferma
tivamente , quanto negativamente. Per efempio: fe 1’Oratore voleffe provare, che dalla guerra nafcono tutti i mali, potrebbe provare^
• la propofizione da’ Contrari, cioè , dalla pace contraria, dimoftrando, che dalla pace nafcono tutti i beni. O’ veramente, fe volefle pro
vare , che non è ragionevole adirarti d’un’ offefa fatta centra l’inten
zione dell’ offenditore ; potrebbe provare la propofizione da’ Contra
ri, cioè, dal giovamento contrario all’offefa, e dall’aggradi re conH h 2
trario
( 8 ) Quare omnia lo&.c honefia , utilìa , necefidria , qua. fuademus ,
hit contro*
ria , qua. difluademus rette quidem ex adjunttorum loco , qui complettitur
omnia cadere dicimus . Gerald. Bukold. deinvent. orat. Iib. 3. c. 3.
( 9 ) Omnia h&cproprie magis a caujìr ,
eventis, qua inde nafeuntur cadere dicimus . Idem.
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trario all’ offenderli ; dimoffrando, che ,fenon dee aggradirli un gio
vamento di dii filo mal grado ci giova ; nè meno dee farci adirare un’
offefa di chi contra fua intenzione ci offende. Così da' Centrarj l’ora
tore conchiude tanto affermativamente, quanto negativamente ; per
chè , fe aveffe detto dalla pace non nafeono beni, poteva conchiudere
negativamente,. dunque dalla guerra non nafeono mali. Da quello
Luogo non folamente lì conferma la proporzione, ma fe le dà vaghez
za per quella corrifpondenZa,che fi fa nelle particelle del periodo tra-»
un contrario, e l’altro. E di qui hanno la vivezza loro quelli due Vedi:
„ Che feT Fallo tra noi s’acquifta fede;
„ Può ben’ effer’ un Ver, che non fi crede.
Quello Luogo tra tutti è acutiffimo: (io) e l’Entimema, avve
gnaché fi formi da tutti i Luoghi ; nondimeno quello, che fi fa da’ Con
trari , propiamente fi dice Entimema : eiRettorìci, quando dicono,,
chetino ha fatto 1’ Entimema, non vogliono dir’ altro ; ( 11 ) fe no.ru
che ha argomentato d contrarila.
II. Luogo da fimili enfi, d cafibusfimilibur, ò fia d Coniugatis,confi
le in quella maffima , ò fia in quella propofizione univerfalè. Se a una
voce, che deriva da un altra ,fi addatta un predicato ; quello fieffo pre
dicato può addattarfi alla voce, da cui deriva* Per efempio: fe all’
amico, eh’ è voce, la quale deriva dall’ amicizia, fi addatta l’effero
//Zw^ZvZ^qua-nto un Teforo ; dunque^//’ amicizia, da cui deriva l'ami
co , può addattarfi l’efferefilmabile quanto unTeforo. Così parimen
te, le all’ amichevolmente, eh’ è avverbio ,ò fia voce, che. deriva dall'
amico , fi addatta l' ottimo , dunque all’ amico, da cui deriva la voco*
amichevolmente, può addattarfi Z’ ottimo. Quello Luogo ha per fua-.
natura far conchiudere tanto affermativamente, quanto negativamente : con quella refirizione però , che i Cali fimili, ò fia, i Coniuga
ti fi prendano nel medefimo fenfo, efìcundum idem. Pogniamo l’efempio : da
viene giufio ; e fia giufio ,giufiamente : quando^/w—
fi prenderanno nel medefimo fenfo, farà
.buona argomentazione : è cofagiufta, dunque èfatta: ma.
fe non fi prenderanno nel medefimo fenfo, l’argomentazione farà falfa ; come fe uno diceffe il morire
è cofa buona, dunque morirò
giufiamente è cofa buona ; perchè in quello cafo giufio, e giufiamente
non li.prendono nel medefimo fenfo
idem, conciò fia che il
giufio nella prima propofizione fi prende quanto all' effetto , e nella-»
conclusonegiufiamente fi prende quanto alla cagione', onde l’effetto
può effere buono, e la cagione cattiva. L’effetto del pentirli è buo
no,
( io ) Cicero in Topici; .
( 11 ) Expugnantibu; vero , quod etiam folam Entbqmema quidam vacant ffortior probatio eft, Quintil. lib. 5.
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no, eia cagione di far penitenza, eh’è l’avere peccato, c cattiva. E
per quefto, fe i Coniugati non fi prendono nel mede-fimo fenfo, noie
fervonoall’ argomentazione : e Ariftotele dice, che l’ argomentazio
ne non è fernpre vera ; perchè appunto una cofa giufta è buona ; e pure
l’edere uno guittamente condannato a morte, é cofa cattiva : ciò non
ottante, s’è Luogo dell’ arce dee fervi re fernpre a fare, che le illazio
ni fien’ ottime: e quel principio,.ch’oraferve per far’inferire ime
conclufione, e ora non ferve ynon può edere principio dell’ arte Ora
toria : che però-, fe quefto Luogo prefo da' fimili cafi ò fia da’ Coniu
gati-) ha da edere Luogo di quell’ arte; conviene, che fernpre le conclufioni quindi tirate fieno vere: il che così feg lì irà, quando i limili
cafi ( come giàabbiamo detto della giuftizàa, del gnidio , e delgiuftaniente ). fi prenderanno nel medefimojenpo, cioè, che fe uno cade fopra
l’effetto, l’altro cada fopra 1’ effetto : fe uno cade fopra la cagione,
l’altro cad-1 fopra la cagione : fe uno fi prende quanto alla materie. ;
l’altro fi prenda quanto alla materia : fe uno quanto all’ intenzione^ ;
l’altro quanto di’intenzione: fe infomma fi prenderanno nel medefijno fenfoPecundumidem; allora le conclufioni faranno ben tirate.
III. Luogo da' Correlativi) abiis^qua pub eandem rationemcadunt y
confitte in queftamaflima, ò fia in quefta propofizione univerfale, «
Pofto un Relativo danna -parte, dee corrippondere il Correlativo dall'al
tra , e la conclufione tiene affermativamente, e negativamente. Per
efempio: pofto da una parte il Padre, dee corrifpondere dall’altra il
Figlio: pofto che il Padre fia Padrone, il Figlio farà Servo ; perchè il
Correlativo del Padrone è l’eflerServo: fe il Padre può comandare
il Figlio dee ubbidire ; perchè l’ubbidire è Correlativo al comandare:
feil Padre dee infegnare, il Figlio dee imparare ; perchè l’imparare è
Correlativo all’ infegnare. E così negato un Relativo fi nega l’altro*
Onde,fe foratore volefle provare, che uno ha guittamente operato,fa
cendo ingiuria ad altrui,potrebbe provarlo dal Correlativo del far’ ingiuria, eli ’è patirla, dicendo : collui ha patito giuftamente l’ingiuria,
dunque l’altro f ha giuftamente fatta : provato che fia il Correlativo,
cioè, che cottili abbia giuftamente patita l’ingiuria, farà provata la pro
pofizione, che l’altro abbia giuftamente operato nel farla. Sinoti, che
per conchiudere da quefto Luogo con retta illazione, fi debbono confiderare i Correlativi feparatamente ; perchè potrebbe fuccedere, che
per difetto di qualche circoftanza, quegli, che pajono Correlativi non
fuifero: come nell’efempio addotto, potrebbe fuccedere, che uno aveffe patito giuftamente l’ingiuria ; e che l’altro non l’avette giallamente^/
fatta : per lo quale motivo, fi debbono efaminare feparatamente i Corxelativije.fi dee confi derare,fe colui,che patì l’ingiuria giuftamente,dovea
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vea patirla da quella perfona : e fe colui, che fece ingiuria dovea farla.
Nell’Alcmeone diTeodete fi legge , eh’ Erifile fu uccifa dal figlio ;
e che il Matricida fu condennato. Ma perchè, gli dille Alfefibea : Sei
tu dato condennato per avere uccifa tua Madre? Ottonerà tua Madre
in odio al Mondo ? e perciò degna d’effere uccifa : cui l’Uccifore rifpofe:
„ Giudicata fu ben degna di morte,
„ Ma non degna però, ch’io l’uccideflì.
Per conchiuder’ adunque da’ Correlativi, conviene confiderarli feparatamente, ed efaminare, s’entra il dovere nel Relativo, e il dovere nel
Correlativo. Onde la Maflìma fi riftrigne a quello punto: ^quando
i Correlativi corrifpondono tra loro; inquella cofa^ in cui corrifpondono ,
la Conclufionedaun Correlativo all'altro è giufia ; tua dove non corri
fpondono , non ègiufia : e ciò tanto ne’ Correlativi di nome , come Pa
dre , figlio : quanto di verbo ; come vendere^ comperare, e quanto d’av
verbio, cornerà, meno; tardi^prefio. Da quello luogo non folamente
fi pruova l’Aflunto ; ma fi pruova con vaghezza per quella corrifpondenza, che v’ètra’lRelativo, e’1 Correlativo.
IV. Luogo dal più al menoy à comparatione majorum^ o fia, a majori
ad minusy confitte in quefta propofizione univerfaie. Se quella cofit^,
che pare piu , che dovrebb* efiere, non è ; ne menofard quella, che pdre~,
meno debba efiere : e ha per fua natura far conchiudere negativamente.
Come fe l’Oratore volefle provare, che gli Uomini non fanno tutte le
cofe, potrebbe provarlo, veggendo quali fieno maggiori degli Uomi
ni , che fono i Dii ; e argomentare dalla negazione del più alla negazio
ne del meno così : Se gli Dii non fanno tutte le cofe, tanto meno le fapranno gli Uomini. CiceronecontraMarc'Antoniodicecosì:Crf/àremperferre nonpotuimur, & Antoniumperferemus. L'artificio di fervirfi di quefto Luogo confifte nel conlìderare tra due cofe la più verifi mile : e fe la più verifimile, ò non fu, ò non è ; nè meno dovrà elfere,
ò potrà elfere la meno verifimile. S’épiù verifimile, che Annibale^
Imperadore valorofiflìmo abbatta 1 Imperio Romano, che non Antio
co da'to alle delizie ; dunque, fe Annibaie non l’abbatterà, nè meno
Antioco.
V. Luogo dal meno al più, d comparatione minorum, ò fia minori ad
tnaju^ confifte in quefta propofizione univerfaie. Se quella cofa, che
pare meno che dovefi'efiere fi; molto piùfard quella^che pare più che debba
efiere: e ha per fua natura far conchiudere affermati vamente.Ter efem
pio: fe l’Oratore volefle provare, che gli Dii fanno molte cofe, po
trebbe provarlo ; veggendo, quali fieno gl’inferiori agli Dii, che fo
no gli Uomini, e argomentare così: Se gli Uomini fanno molte cofe,
tan-
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tanto più le fapra-nno gli Dii « Chi volelfe provare, che un'Uomo è
capace d’ingannare tutti, dovrebbe ritrovare in que’ tutti ,quale fui—
fe l’Uomo, che meno verifimilmente dovefs’ egli ingannare, e fareb
be il Padre. Certamente e meno verifimile, che uno inganni il Padre,
che tutti gli altri : fi potrebbe dunque argomentare così : Coftui è foli—
to d’ingannare il Padre, dunque tanto più ingannerà tutti gli altri:
Patrem coedit, etiampropinquor cadérci . Da quetto Luogo ha la_e.
forza , eia grazia quell’argomentazione, che porta Terenzio : ( 12 )
tìic parva confuetudinir gratiamortem hujurfert t amfamiliar iter,,
Quid mihifaciet Patri ?
perche chi è inconfolabile per la morte d’un’ Amica, molto più farà
inconfolabileper la morte del Genitore.
VI. Luogo dal Pari, dComparatione parium, confiftein quefta pròpofizione uni verfale, òtta in quefta Maftìma: Se due convengono in un.
fatto, tutto ciòcche jegue da quel fatto per P uno, fegue per V altro :
ha per fua natura far conchiudere tanto affermativamente, quanto
negativamente r come fe un’ Oratore volefle provare, eh’ Eneo e mife
ro per avere perduto Meleagro unico fuo Figliuolo; potrebbe provar
lo dalla fimilitudine del fatto : che anche Teftio fi riputava mifero, per
avere perduti i due fuoi figliuoli ; e quinci tiene l’illazione in quelli
VerfiT
,, Orbo de’FigijTuoi
,, Sarà tuo Padre mifero; & Eneo
A' patì.
„ Mifero non farà, che ’l fuo perdeo
,, Ch’ era. la gloria, e ’l fior de’ Greci Eroi ?
Convien’ adunque vedere-, quale fia la fimilitudine del fatto, e allora
argomentare zL/Z pari - Caftore, e Polluce rapirono le Figliuole a_.
Leucippo ; Alelfandro rapì la Sorella di Caftore,. e di Polluce : v’ è
adunque la fimiiitudinedel fatto: che però l’Oratore, fe voleffe pro
vare , che Aleffandro non feceingiuria a Caftore, e a Polluce-, togliendó la Sorella loro; potrebbe provarlo da quetto Luogo a’pari,
dire: Se Caftore, e P'ollucenon fecero ingiuria a Leucippocol rapire
le fue Figliuole ; nè meno-Aleffandro, che rapì loro la Sorella ► E que
llo Luogo, oltre il provare lapropofizione , rende anche vago il difcorfio, per quella corrifpondenza, che palla tra un fatto, e l’altro ; la
quale fa, che quella cofa, chefegue dal fatto d’uno, fegua dai fatto fi*
miledell’altro^
VII. Luogo dalla conjìde razione del Tempo d tempore, ò fia, zx/*^
Ppicherematc, confitte in quefta propofizione univerfale : Se ne'tempi
paffuti per una giufta cagione.fi farebbe giuftamente. determinata. rnalche:
( 12 ) Texentius in Anùria
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creazione', concorrendola ftejja giufta cagione nel tempo prefinte dee
determinarli li azione ftefla\ e ha per fua natura fare conchiudere tan
to affermativamente, quanto negativamente. Come, fe un’ Oratore
voleffe provare, che Ificrate era degno d’elfere onorato da Armodio
d’una Statua; potrebbe provarlo dalla confiderazione del tempo, e
dire così : fe prima di beneficarti, o Armodio, ti avelfe Ificrate diman
dato l’onore d’una Statua, tu,per ricevere il beneficio,l’avrefti alzata a
fuo onore ; e ora che hai ricevuto il benefizio, come nieghi quell’ono
re a! Benefattore Tu, che,fulla fola fperanza di riceverlo,l’avrefti promefìb ? Si vede, che la fperanza di ricevere il benefizio ih altro tempo
farebbe fiata giufta cagione, che Armodio onoraffe il Benefattore
d’una Statua ; che concorrendo la ftelfa cagione, cioè, il beneficio ri
cevuto , dee fare, che nel tempo prefente non gliela nieghi. In una_*
materia morale : fe un Sacro Oratore parlaffe ai Popolo, e drcelfe : fe
Dio al primo peccato grave vi avelfe precipitati all Inferno, o Pec
catori , altri già da dieci, altri da venti, altri da quaranta, e più anni
arderebbe nel fuoco eterno ; e ora s’egli vi cavalle da quelle fiamme,
e vi reftituilfe al Mondo, farefte afprilììma penitenza : come dunque^
avendo voi dalla fua mifericordia ricevuto un beneficio maggioro*
eh’ è di non elfere caduti in quell’abilfo, non farete penitenza, mentre
in voi firitruovano i peccati, che fono le cagioni di farla? Quefto
Luogo ha la ftelfa forza, che hanno i Luoghi dal più al meno , e dal meno
al più : con quefto non folamente fi pruova la propofizione ; ma l’Ora
tore moftra vivezza grande d’ingegno nel fapere conghietturare ciò *
che fi farebbe fatto in un’ altro tempo, e nel fapere dedurre ciò , cho
dee farfi nel tempo, ch’egli difeorre , come fa elegantemente Cicerone
(ig) nell’Orazione per Cornelio Balbo, dove dice così: Si Gn. Pompeu? ab bine anno? quingento? fuifiet t? <viry d quo Senatu? adolejcentulo9
atque equite Romano fiepe communi?faiuti? auxilium expetijjettcuju? re?
gejlce omne?gente? cum clarijjìma viPìoria^ terra, marique peragraffini :
cuju? tre? triumphi tefte? efient, totum orbem terrarumnofìro imperio te*
neri : quempopulu? Romanu? fingularibu? bonortbu? decorateti fi ntine
apudzto? ficco le premeffe àcll’ argomentazione a tempore) id quod i?
feciffet contra frtdu?fafiumdiceretur, qui? audiretì N.emo profeto»
Mor? enim cum extinxifiet invidiarti : re? eju?geftce fuperni nomini? glo
ria mterentur : cu ju? igitur ( ecco l’illazione dell’ argomentazione a~,
tempore ) cuju? igitur nudità ‘virtù? dubitatiom? l'ocurn non daret : hujii?
prxfin?, reperta, atqueperfpefla obtreftatorumvoce laedetùr ? in quell’
argomentazione oltre la vivezza dell’invenzione v’ è ancora il vigore
-fteffo, che ha l’argomentazione d minori ad maju?.
Vili. Luo13 ) Cicero fro Corn. Balbo.

De Luoghi Comuni.

249

Vili. Luogo dal rivolgere il detto contro del Dicitore fib iis^qua con*
tra not dicuntur^&in adverfarium vertunturfi) fia ab infpefltone perfine:
confitte in quefta propofizione univerfale: Se una Perfona di cattivafa
ma nonfarebbe quell"azione vituperofa;molto meno èprobabileyche Vavrd
fatta una Perfona d" ottima fama : è ha la ftefla forza, che ha il Luogo
dal più al meno, e fa conchiudere negativamente. Per efempio : fe un’
Oratore voleffe provare, chelficrate non tradì le navi per danari,
confideraffe, che Ariftofonte, dacuieglièaccufato, e Uomo di cat
tiva fama : per l’oppofito, che Ificrate è ftimato Uomogiufto ; dovreb
be dire così: Dimmi, Ariftofonte, faretti tu un fintile tradimento?
e fingendoli, che Ariftofonte rifpondeffedino, conchiudere: tu dun
que, che fei Ariftofonte, noi faretti? e l’avrà di poi fatto Ificrate?
Quefta maniera d’argomentare fuppone certamente, che l’accufato
fia tenuto megliore dell’Accufatore, perchè la forza del conchiudere
confitte in quella pubblica megliore ftima, la quale fa, che quello Luo
go del rivolgere il detto contro di colui, che dice, abbia quella forza*
che ha il Luogo dal più almeno, in virtù del quale, fe negali, che con
venga un’azione a colui, cui pare più, che convenga; dovrà anche_>
negarli, che convenga a colui, cui pare meno, che convenga ; perchè
quello Luogo tiene dalla negazione del più alia negazione del meno :
così, fe per comune opinione l’empio, che accufa, non farebbe quell’a
zione; molto meno l’avrà fatta il Buono acculato. Serve per ift rignere l’Avverfario, in modo che non abbia campo di parlare : ed è argornentoacuto, che da Ariftotele fi dice potentiilimo ; e da’ Dialettici
viene detto argomento ad hominem. Si noti, che quello Luogo fi di
ffonde a tutte le circoftanze: che fono fette,cioè,i.Quit.z.Qutd^. Ubi.
4. Quibus auxiliis, 5. Cur, 6, Quomodo • 7. Quando : e l’Oratore riflet
tendo a tutti gii aggiunti può argomentarecolla ftefla Maflìma, cioè ,
ferina perfona in un Luogo profano è d’ottimi coftumi: dunque farà
d’ottimi coftumi in Luogo Sagro; fe in tempo propio non uccife il ne
mico ; nè meno l’avrà uccifo in tempo impropio : fe quando poteva.. *
non adulterò; nè meno avrà di poi cercata l’occafione. Infonimx-.
quello è Luogo, la cui maflìma fi riferifee a tutte le circoftanze •
IX. Luogo dalla Definizione , à Definitione, confitte in que
lla Maflìma: Putto ciò y che fi addatta alla Difinizione y fi addatta^
anche al Difinito : e ha per fua natura fare conchiudere tanto affer
mativamente, quanto negativamente. Come,fe Un’Oratore vo
leffeprovare, che Ificrate nato di fangue vile è più nobile d’Armodio nato di fanguenobile ; potrebbe valerfi della difinizione, difinen
do il Nobile , e dire : Nobile è colui, il quale è buono ; perchè in fat
ti il primo, che comincia ad effere Nobile in una Stirpe, cominI i
eia
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eia a efferlo da qualche azione buona. Se così è, Ificrate farà più no
bile d’ A rmodio ; perchè figlio d’azioni più gloriofe. O' pure potrebbe
dire: Nobile è colui, che ha parentela con coloro, che fecero azioni
onorate nel Mondo; perciò fono folamente Nobili i tuoi Antena
ti , o Armodio : fe così è, Ificrate, che ha più ftrettoparentado colle»,
azioni più onorate de’tuoi Antenati, che non hai tu, farà egli di te^
più nobile. Da quello Luogo l’Oratore può provare qualfivoglia-.
proporzione, valendoli delia forza della difinizione: il che per effet
tuare non fa di meftieri, che la difinizione fi prenda dall’ intrinfeca fullanza della cofa ; ma batta ritrovare una difinizione, che in qualche^
fua parte fia ricevuta, come nell’ addotto Efempio : Mobile è colui, il
qual’ è- buono, quella è difinizione ricevuta, ma non è prefa dall’ effenza della Nobiltà ; perchè la Nobiltà cflenzialmente fi fonda nella vir
tù,( 14 ) e nel fangue ; onde la fua difinizione dee abbracciare la virtù,
e ’l fangue : ma perchè l’Oratore, che vuole provare la fua propofizione, non può provarla, fe non colla virtù ; però nel difinire la Nobiltà ,
la difinifee dalla fola virtù : e porto che fia ricevuta quella difinizione,
l’argomento è poi invincibile. Dee adunque l’Oratore avere vivez
za d’intelletto, per fapere fubito difinire una cofa con una difinizione,
che ferva precifamente al filo intento : onde volendo provare , che uff
Uomo di vii fangue è più nobile d’uff altro nato di fangue nobile : di
finita la Nobiltà, che fia quella, che ha origine da azione buona, vieff
a provare, e a confermare evidentemente la fua propofizione. Quello
Luogo è tale, che abbraccia tutti i Luoghi Comuni; perchè la difini
zione fi può fare dagli effetti, dalle cagioni, dal luogo, dal tempo,
dagli aggiunti, dall’autorità, dalle leggi, e per dir breve, da tutti 1
Luoghi, tanto intrinfeci, quantoeftrinfeci : per lo quale motivo pren
diamo la difinizione nel lignificato de’ Retori per una cofa fletta colla-,
deferizione.
X. Luogo dalla Voce y che può avere moltilignificati, d multiplici
vocisfignificatione, confifte in quella propofizione univerfale : Se una
Voce può avere molti lignificati \ prima di parlare di quella voce , fi deb
bono aprire i lignificati; e poi fiabilireguali fieno quegli^ di cuifi difiorre : e ha per fua natura far conchiudere tanto affermativamente, quan
to negativamente. Come, feuff Oratore voleffe provare, cheun’Uomo fapiente può dirli Re, potrebbe dimoftrare quanti lignificati ha la
voce Re; e poi addattare al fapientequel lignificato,che ad ambe
due può appropriarli, in dicendo : Re non folamente è colui, che go
verna ottimamente il Regno ; ma è anche Re colui, che governa otti
camente fe detto, quale appunto è il fapiente. Quello Luogo gran
demente
114 ) Taradijiprimo Tomo della Nobiltà •
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demente ferve per la chiarezza del difcorfo,eperifciogliere ogni dìfficultà, che confittene nella cavillazone della voce. Così chi volefle
provare, che un Filofofo è ricco : dee aprire i lignificati, che può ave
re la voce Riccone dire, che Ricco non (blamente è quegli, che ha mol
ti danari, ma quegli, che rimane foddisfatto di fua forte. Chi volefle
provare, che l’Uomo giufto è bello, dee aprire i lignificati, che può
avere la voce Bello, e dire : La Bellezza non lì confiderà ne’ foli linea
menti del corpo ; ma anche nelle doti dell’animo : in cotal guifa w
aprendo! lignificati delle Voci, viene a darli tutta la chiarezza al difcorfo, eh’ d una grande fua perfezione : e vengono a feioglierii le ditticultà , che più volte nafeono dall’ equivocazioni. Serve quello Luo
go maflimamente per efporre le propofizioni,tanto nel Proemio,quan
to in tutto il corpo dell’ Orazione •
XI._Luogo dalla. Divifione.) d divifione^ confitte in quella propor
zione universale : Se una -vocefi divide in duefole maniere ; e a un fuggetto fi addatta una parte della divifione ; B altra nonfiaddatta : ha
per fua natura far conchiudere tanto affermativamente, quanto nega
tivamente. Come , fe l’Oratore volefle provare, che il corpo non è
immortale, potrebbe dividere la voce Corpo in due maniere, e dire : Lì
Corpo, ò è mortale, ò immortale; fi vede dal morire, eh’è mortale^
dunque non è immortale. Quindi è, che dall’ addattarfi al Suggetto
una parte delia divifione, l’altra non gli fi può addattare. Che fe la-.
voce potette dividerli in molte maniere, e una parte della divifione IL
addattaffe al Suggetto ; tutte le altredovrebbono colla detta regola-,
effere rimoffe ; perchè l’argomento dal Luogo della Divifione lì porta ò
apertamente, ò implicitamente per mezzo della particella difgiuntiva
vel : e però ogni qualvolta una voce fi divide, ò in due, ò in più di due
maniere ; fe al Suggetto fi attribuifee una parte della divifione, le altre
non gli poffono competere. Se un’ Oratore volefle provare, che fi debbe ubbidire alle Leggi del Senato ; potrebbe dividere la cofay che dee
fafi> e dire : Quella cofa , che deefarfi, in una di quelle maniere dee^»
farfi ;ò ubbidendo al configlio del Senato; ò prendendo altro confi
glio ; ò finalmente di propio capriccio : farli con altro configlio è cofa
fuperba, farfi di propio capriccio è cofa arrogante ; dunque dee farli
ubbidendo alle leggi del Senato. IlMajoragiovuole, (15) che la
enumerazione delle parti coftituifca lo fletto Luogo della divifione-» ;
ma noi giudichiamo, che debba farfi differenza tra l’enumerazione, e
la divifione ; in quanto che l’enumerazione fi fa delle parti, che coftituifeono una cofa, per efempio : 1’ enumerazione delle parti dell'Uo
mo fi fa per quelle, che coftituifcono l’Uomo ; l’enumerazione del__________________ I i 2
le
( 15 ) Major ag. in tex. £03. cap, 45, iib. 1. Rbet. ArTfi
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le partì d’un’Efercitofi fa per quelle partì, checoftituifconol’Efercito ; ma la divifione fi fa per quelle parti, che fono, ò di genere, ò di
fpecie diverfe, 1’una delle quali s’è coftitutiva, ò fe in altra maniera
fi addatta al fuggetto; l’altra gli farà fempre mai ripugnante : e poi la
voce, che fi porta per vìa di divifione, fi porta, ò apertamente, ò im
plicitamente per mezzo della particella disgiuntivanel: non cosila^
voce, che fi porta per via d’enumerazione. L’argomento prefo dalla
Divifione è uno de’ più robufti dell’ arte : maflimamente per difende
re, che una cofa non è ; perchè, fe Un’Oratore voleffe difendere al
cuno, che non ha fatta ingiuria; potrebbe dividere l’ingiuria nelle^»
fu e parti, e dire : Gli Uomini fanno ingiuria per tre cofe: ò per utile:
ò per diletto : ò per ira : ma per le due prime è impoflìbile, che colini
fiali molfo ; per la terza gli Avverfarj medefimi non lo dicono ; dunque
non ha fatta ingiuria. Quefta maniera d’argomentare, oltre la forza
del confermare la propofizione, è anche piacevole a udirli ; ma è pericolofa,dice Quintiliano; (ió) perchè l’Uditorefta attento, tanto
in confiderare, fe il tutto fia ben divifo, quanto fe ogni parte della di
vifione fia ben provata. Serve grandemente per la chiarezza del difcorfo, e per ifciogliere gli argomenti.
XII. Luogo dall" Induzione, ab Induzione, confifte in quefta Maffima : I particolarifufficientemente noverati ballano per far inferire, ò
lapropofizioneparticolare \òlapropofizioneùniver[ale. Cerne, fe un’
O ratorevolefleconfermarequefta propofizioneparticolare, che la...
Madre di Dodonepuò giudtdare^fe il Figliofia d"Ifmeniay ò di Stilbone ;
potrebbe valerfi del? Induzione, facendo vedere,che anche in Atene,
offendo nata contefa tra Manda Oratore, e un’ altro Cittadino fopra
un Fanciullo, di quale de’ due fufle figliuolo, fu Inficiato, che ne. giudicafle la Madre. Ma fopra qiieftodLuogo dee avvertirli, che i parti
colari , da cui fi trae la conclufione, fien’ in tanto numero, che ballino
per fare, che!’ illazione fia giufta. Qui Ariftotele per provare la pro
pofizione, non mette, che un’Efempiofolo ; ma tal volta ve ne vor
ranno due ; talvolta tre, quattro, conforme il giudizio dell Oratore,
che dee fiapere,fie ballano, ò no. Ma,fe volefle confermare quefta pro
pofizione univerfale d’Alcidamo, cioè : che tutte le Nazioni onorano
gli Uomini Savj; potrebbe confermarla coll’induzione prefa da que
fta, e da quella Nazione in dicendo: I Parii onorano Archiloco maldi
cente , ma Savio : I Chii onorano Omero, non perchè fia loro Cittadi
no , ma perchè Savio. I Mitilenei onorano Saffo Femmina, ma Savia.
1 Lacedemoni Chilone. GFItaliani Pitagora. I Lampfiaceni Anaflagora,
$16 ) Tericulofum, & cum cura intuendum genus , qui fi in proponendo unumquoa*
ìiiet orniferitimi curn rifu quoque tota rei folv.it.ur . Quinti!, lib» 5.

De Luoghi Cornimi.

253

gòra, dùnque tutte le Nazioni onorano gli Uomini Savj. E in quella
guifa le propòfizioniuniverfali colla fufficientenoverazione de’parti
colari reftano provate. Se poi la noverazione fi faceffe da’Simili ;
l’induzione fi direbbe Socratica; perchè Socrate Coleva inferire le
conclufioni da’ Simili. Per efempio : Quell’ Agricoltore è bùono, che
rendei Campi più fertili, emegliori: quel Pallore.fi appruova, che
fa le fue Pecore megliori; dunque anche quel Principe farà degno di
laude, che renderà i Sudditi megliori. Serve quefto Luogo per rende
re le propofizioni fenfibili, e popolari, eh’ è quanto dire , Oratorio :
ed è frequentiflìmo in Cicerone •
XIII. LuogozL/ZLr cofa, ò medefima, òfimile, ò contraria giudica
ta ,d rejudicata, confitte in quella Maflìma: Se è tutti, ò la maggior
parte, ò la più prudente, ò i megliori hanno giudicato', ò giudicano, che
una cofa fia buona, e la contraria cattiva ; fegutrd, che V unafia buona
eh altra cattiva. Tiene la conclufione affermativamente, e negati
vamente ; perchè dall’ avere giudicato, che la cofa fia così, ella è co
sì : e dal giudicare, ò dall’ avere giudicato, che non fia, non è . Co
me, fe un’ Oratore voi effe provare, che il morire è una mifera cola-,,
potrebbe provarla; perchè così hanno giudicatogli Dii ; altrimenti,
ditte Saffo, fe gli Dii non aveffero giudicato, che il morire fuffe una_*
mifera cofa, anch’eglino morrebbono .E quefto Luogo ferve all’ Ora
tore,quando,volendo confermare una propofizione,che non fiappruova dagli Uditori fuoi, egli mette in campo il giudizio, che di quella,,
propofizione ne hanno fatto Dii, Poeti, Oratori, e Perfonemegliori
d’etto loro. Se proponendo, eh’ Alelfandro è degno Giudice dello
bellezze, nonfuffeapprovata la propofizione, potrebbe provarla-,
dalla cofagiudicata ; perchè le tre Dee lo eleffero per Giudice delle
bellezze loro. Serve anche per provare, che una cofa contraria è cat
tiva ; perchè, fe M. Marcello Capitano valorofiflìmo, e religiofiflimo
giudicò, che i Templi di Siracufa nemica efpugnata a forza d’armi,
non dovettero fpogliarfi degli ornamenti loro ; fi può conghiettu-rare
quanto empio fia ftato C.Verre, che fece togliere da’medefimi Tem
pli di Siracufa tutti gli ornamenti intempo di pace,, ein tempo, chei
Siracufani erano amici • Quefta maniera d’argomentare, in cui ^Ora
tore truova, che altrimenti hanno giudicato i megliori, ha la fteffa-*
forza , che ha il Luogo dal più almeno : ed è frequentiffimo negli Ora
tori . Se un’ infelice, che potrebbe ricorrere da molti per ajtito, ricor
re a quefto, e non a quello : dal giudizio di quell’ infelice può inferirli
quanto piu ftimabile d’ogn’altro fia quegli, a cuieglìè ricorfo. Ond’
Evagora viene celebrata da Ifocrate, perchè Conone , ridotto mifero
xìcorfe a lui, e non ad altrui »
XIV.
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XIV. Luogo dalla noveratone delle partii ab enumeratione partium*
confitte in quefta Maffima, ò fia in quefta propofizione univerfalo :
Da tutte le parti principali noverate / inferisce il tutto, come dalle_>
parti principali del corpo s’inferifce il corpo; dalle parti principali
della Cafa s’inferifce la Cafa ; dalle parti principali dell’ Efercitos’ in
feriteci’Efercito: diciamo dalle parti principali, eh’è rifleflìone del
Cavalcanti ; ( 17 ) perchè non fa di meftieri, che l’Oratore per infe
rire un tutto, debba noverare le parti più minute di quel tutto, 1^>
qualipotrebbonoeffere in tanto numero, che mai più fi venilfeallaconclufione* Quefto Luogo ha per fua natura far conchiudere tanto
affermativamente, quanto negativamente ; perchè pofte tutte le par
ti, fi pone il tutto: e rimoffe tutte le parti, fi rimuove il tutto. Il
Majoragio (-18) vuole, che queftoLuogofiafintile all’Induzione , e
che abbia la fteffa maniera di far conchiudere ; ma noi diremmo, che,
ficcome Aditotele gli ha diftinti ; così che fi debba ritrovare la diftinzione loro, la quale confifte in quefto punto, che l’induzione può pren
derli da un’ efempio, da due, da tre, fecondo che giudicai’ Oratore,
che da quell’ efempio fi poffa inferire la fua conclufione ; ma argomentando dalla noverazìone delle parti, dee noverare almeno tutte lo
principali ; altrimenti la conclufione farebbe mancante : onde chi ar
gomenta dall’ Induzione^ non ha tanta neceffità di noverare tutte le^
parti, quanta ne ha chi argomenta dalla fteffa noverazione di parti •
Serve quefto Luogo tanto per confermare la propofizione propria—,
quanto per confutare quella degli Avverfarj ;mail fine, per cui è fiato
ritrovato, è più per confutare, che per confermare ; e perciò farà ar
gomento più efficace in confutando, che in confermando. Per efem
pio : fe Socrate dicefìe, che l’anima è moto : e l’Oratore voleffe con
futare la propofizione ; potrebbe fervirfi della noverazione delle par
tì , trovando tutte le parti princi pali del moto, che fono fei, ò moto
di generazione, ò di corruzione, ò d’incremento, ò di decremento,
ò d’alterazione, ò di mutazione locale ; e poi dovrebbe ìnfiftère,
farfi dimoftrare, qual motoeilafia: e riducendo l’Avversario alle_>
ftrette di non poter’ affegnare, qual moto ella fia : non di generazione
nondi &c.ne dedurrebbe; dunque l’Anima non è moto. Di—
queftoLuogo l’Oratore penetra l’Animo degli Uditori : e mettendo
li dinanzi la propofizione, che potrebbono opporre alla fua, cerca di
far vedere, che la propofizione oppofta non può avverarli in alcuni^
parte. Suppogniamo, che un’ Oratore voglia dimoftrare, che gli Dii
hanno beneficata una Città, e che poffa figurarfi, che la propofizione
non
( 17 ) Cavalcanti lib. 3. della Rettorica .
( iS Mojorag. in tex. 6q$. lib. i. Rhet* Arifl,
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non fia ammeffa da’fuoi Uditori, i quali fieno di fentimento , chei
Dii, non gli abbiano beneficati: dalla noverazione delleparti, dice
Ariftotele, rimarranno convinti: così noverando le parti, e facendo
vedere, che gli Dii non hann’ omelìa parte alcuna per far beneficio a
quella Città , ne feguirà, che l’abbiano beneficata. Quefta maniera^
d’argomentare ha efficacia, maftìmamentenel confutare.
XV. Luogo da* Confeguenti eflranei ,d confequentibur, confifteiti
quefta propofizione univerfale : Se da unfuggetto pofono derivare più
conseguenti ; non v' è ragion maggiore, che glifiattribuirea l'uno, e non
raltro. Perefempio: fedalla Sapienza poffono derivare più confe
guenti, cioè,invidia,e benevolenza ; non v’é ragione maggiore di per
fuadere la Sapienza, affine che s’incontri la benevolenza di molti ; che
di diffuader'a,affinchè non s’incontri /' invidia di molti altri. Tiene da
quella parte, che più fa all’ Oratore ; perchè i confeguenti, che nom.
nafeono dalla cofa, poflono prenderli ora in bene, eora in male. Co
me, fe l’Óratore volefle provare, che dalla dottrina ne viene del bene,
potrebbeprovarlodal confeguente, ch’è la ftima. E fe volefle pro
vare , che ne viene del male, potrebbe provarlo dal confeguente, eh’ e
l’invidia. Così perfuadendo la dottrina, ha per pruova il confeguen
te di ftima : difuadendola, ha per pruova il confeguente dell’ invidia.
Da quefto Luogo, dice Ariftotele, (19) che dipendeva tutta l’arte di
Calippo antichiffimo Scrittore di Rettorica: il che fa conofcere quan
to fia utile per argomentare. E a dir vero, non v^ècofa, che non lì
poffa provare fecondo la mente dell’ Oratore, quando egli confideri
quel confeguente, che a lui fa, per confermare la fua propofizione^.
Si noti però, che fia confeguente eftraneo alla cofa ; perchè da’ confe
guenti , che appartengono alla natura del fuggetto, non lì può trarre
la conclufione da quella parte, che più torna ; perchè fimili confeguen
ti vengono com’effetti dalla cagione ; onde pollo il fuoco , avvi a ef
fere per confeguente il calore : pollo il Sole, avvi a eflere per confe
guente la luce. Quindi è, che quefto Luogo da’ confeguenti s’inten
de da’ confeguenti, che non provengono dalla natura del fuggetto ; ma
che provengono dalla divella affezione di chi confiderà lo fteffo fug
getto : e quelli fono que’ confeguenti, che ben maneggiati danno fempre materia di provare, e di confermare le propofizioni oratorie.
XVI. Luogo dallo Stravolgimento yd Blceojì, ò fia ab' Inverjìong^y
confifte in quefta propofizione univerfale: Se da un Suggetto pojjono derivare due confeguenti contrari ; non v' è ragione maggiore^,
che glifi attribuìfe a uno, e non l'altro. Quefto Luogo è la fteffa cofa del
precedente d confequenttbus : v’è folamente differenza, che da’con-
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feguenti edraneì poffònoconfiderarfi que’confeguenti, che fono di
sparati , come farebbe dalla Scienza il confeguente della dima, e dell’
invidia , che non fono contrari, ma difparati : in quello prqcifamente
fi confiderano i confeguenti contrari, e fi dice dal Riccobonì Luogo
dall'inverane, ò fia dal rivolgere il confeguente contrario, eh' era in
disfavore della propofizione, nell’altro contrario, che favorifee l’Affunto. Perefempio: fe uno diceffe, che non fi debbe attendere allo
Studio della Rettorìca ; perchè, fe l’Oratore dice cofa giuda,incontra
l’odio degli Uomini,fe dice cofa ingiuda, incontra l’ira degli Dii ; po
trebbe confutare il detto con rivolgere l’illazione ne’confeguenti
contrari, e dire : fi debbe anzi attendere allo Studio della Rettorica ;
perchèje l’Oratore dice cofa giuda, incontra l’amore degli Dii : fe in
giuda,incontra la benevolenza degli Uomini. Quedo Luogo vien det
to Blceofis, eh’ è parola greca, la quale apprelfo i Retori non lignifica
altro ; fe non un genere d’argomentare, che può rivolgerli in due parti
contrarie. Serve principalmente per confutare ; perchè quantunque
daquedoLuogo fi poflano confermare lepropofizioni; tuttavia nel
confutare conllde la fua forza, e la dia vivezza. Per efempio : dal pre
dicare giudamente ne vengono due confeguenti contrari, l’uno di pia
cere a Dio, l’altro di difpiacere agli Uomini. Dal predicare per folo
dilettone vengono due altri confeguenti contrari, l’uno di piaceròagli Uomini, l’altro di difpiacere a Dio: che fa l’Avverfario ? Dal
predicare giudamente tace il confeguente, ch’è di piacere a Dio, e di
ce fidamente l’altro confeguente , ch’è di difpiacere agli Uomini.
Dal predicare per folo diletto tace il confeguente, ch’è di difpiacere
a Dio, e dice il folo confeguente, eh’è di piace re agli Uomini. Ora_l’Oratore dee farei’ Inversione e argomentare da quedo luogo: ta
cendo quel confeguente, che ha detto l’Avverfario; e dicendo l’altro,
eh’ egli ha taciuto. Così dal predicare giudamente dee tacere, che fi
difpiacia agli Uomini , confeguente, che fù detto dall’Avverfario ; e
dee dire, che un tal predicare piace a Dio, confeguente, che fù taciu
to dall Avverfario,. Il predicare per folo diletto: dee dire,che difpiace a Dio confeguente, che fù taciuto dall’ Avverfario : e tacere, cho
piada agii Uomini, confeguente y che fù detto dallo beffò Avverfario.
Infommal’Iwz/erjFowe lì fa, tacendo il confeguente, che l’Avverfario
dice, e dicendo quello, eh’ eglitace. In materia morale : fe l’Av verfario dicelfe, chef Apollolo ha detto, che,chi vuolevivere in Grido,
farà pexfegni tato: Omnes^ qui piè volunt vivere in Cbrifto Je/ìiy perfecutionenipatientur : perch’egli tacerebbe,che i perfeguitatiTono bea
ti: Beati') quiperfecutionempatiunturfiovrebbeVOraXore Sacro in que
fto cafodire quel confeguente, che l’Àvverfario tace, e tacere quello,
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eh’ egli dice. Se dal fare penitenza fi perde il piacere del Corpo , s’ac
quila la tranquillità dello Spirito : l'Avverfario dice la fola pena del
Corpo, e tace la tranquillità dello Spirito * l’Oratore per lo contrario
fervendofi dell’ Inverfione , dee dire la trahquillità dello Spirito, Otacere la pena del Corpo. Serve quello Luogo principalmente per
confutare, e l’Oratore in fervendofene moftra acutezza, e vivezza.,
d’intelletto penetrativo, che penetra ciò, che va taciuto; e ciò, che
va detto.
XVII. Luogo dalle Sentenze aperte, e occulte, ab aperto, & occul
to : confìtte in quella propofizione univerfale: Tutti apertamente lodano
la virtù, e V onefta : occultamente deftderano il piacere, e V utile : ha per
fuanatura far conchiudere tanto affermativamente, quanto negati
vamente ; ma l’Oratore, che dee fervirfene, conviene, che confideri
qual cofa piu gli torna : ò di provare, mettendo dinanzi agli Uditori
ciò, eh’etti apertamente lodano: ò di provare, mettendo ciò, che_r
occultamente defiderano ; perchè gli Uomini ordinariamente, dico
Giovenale, ( 20 J Curio? fimulant, & bacchanalia vivunt. Cicerone^
dice, (21 ) che l’ufo di quefto Luogo confìtte nel cónfiderare quali
fieno le perfone, cui fi parla. Altre, die’ egli, fono perfone dotto ,
civili, umane ; ea quelle meglio è, che l’Oratore proponga la cotto ,
che apertamente da tutti viene lodata, cioè, la virtù, l’onore, la fe
de, e l’oneftà. Altre fonoperfoneindotte,felvaggie, villane, e a__.
quefte meglio è, che proponga la cofa, che occultamente da tutti vie
ne deliberata, cioè, l’utile, il piacere, il comodo, il guadagno &c.
Arittotele dice, che quefto è uno de’ maggiori Luoghi, di cui l’Ora
tore polla con vigore, e con frutto fervirfi. Dee però anche l’Orato-,
re riflettere, che, quantunque alle Perfone civili, colte, e difcfplinate
fia meglio proporre la cofa onefta, che apertamente fi loda ; nondime
no fecondo la circoftanza può anche proporre loro la cofa, che occul
tamente da tutti fi defidera, cioè, l’utilità, e’1 piacere. Tutto ciò
dipende dal giudizio di fapere intendere la circoftanzà, in cui fia me
glio preferire la cofa, che da tutti viene lodata ; e quando meglio pre
ferire la cofa, che da tutti viene defiderata. Quefto è certo, che_>
F onefto fi loda da tutti apertamente y e che 1’ utile fi brama da tutti oc
cultamente : onde T Oratore fa certo 9 come guadagnare l’Uditoro ;
batta , che intenda la circoftanza, in cui fia meglio ò proporre la cofa,
che fi loda, ò quella, che fi brama. Serve quefto luogo per conchiu
dere nella maniera, che più torna all’ Oratore.
X VIII. Luogo dalla Proporzione , dproportene : confifte in que
lla propofizione univerfale : Quando da due cojejegue uri effetto, ò meK k
defimo,
( 20 ìJuvenctlis Satyra io.

( 21 ) Cicero in partitionibur.
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definir), ò finirle ; quelle due cofe collii proporzione ciW effetto , debbono
dirfifi medefinte fi fintili : e ha per fua natura far conchiudere tanto
affermativamente, quanto nega ti va mente. Abbiamo cavata quella
Maflima da Pier Vittorio, la quale fpiega nettamente rutta la natura
della proporzione; perchè in virtù di quello Luogo, l’Oratore non...
vuole far’ altro, che dimoftrare due cofe , le quali pajono lontane, ef
fere tra loro, ò medeflme, ò limili, colla proporzione a quell’ effetto
fletto, òmedeflmo, ò limile, che da ambedue proviene. Perefempio;
Angelo, e Verme fono due cofe lontane. Re, e Generale d’una Reli
gione fono due cofe lontane. Se T Oratore vuole far vedere, che fo
no, òmedelime, ò limili ; dee trovar’un’effetto, che lia comune all'
Angelo, c al Verme: al Re, e al Generale. Se adunque volefle prova
re, che i Generalidelle Religioni fono Re, dovrebbe ritrovare un.,
terzo, in cui avellerò proporzione : e farebbe quello di governare pru
dentemente : così potrebbe dire: Quella cofa,eh’ è un Re nel Regno, la
ftefla è un Generate nella fua Religione ; ma il Re dee governare con
prudenza, adunque anche un Generale. Non feguirebbe però l’illa
zione , fe non AconAderaife il genere, in cui fi truova la proporzione :
quindi non feguirebbe : Tale efler dee il Governo de’ Generali di Reli
gioni, quale il governo dei Re :ma i Re debbono.avere Soldati, dun
que anchei Generali ; perchè nell’ effetto del mantenere Soldati non,,
v’è proporzione traquefti, e quelli. Serve quello Luogo all’ Oratore,
non fedamente per confermare la fuapropofrzione ; ma per confutato
la propofizione contraria , in dimoftrando,che!’ Avverfarionon refta
nella proporzione. Perefempio: fe vi fufle una Legge, la quale efimeflèi Giovani, che non giungono ancora all'età di diciaffette anni.,
dalle gravezze pubbliche : e vi fufle Giovane non ancora giunto a_.
quella età, ma alto di corpo ,onde per efler’ alto di corpo, alcuno pre
te n de fle, che gli fi dovefle addoffare il carico pubblico : in quello cafo
colini pretenderebbe, che vi fofle proporzione tra l’effer’ alto di cor
po, e T efler’Uomo : la qual cofa, perch’è ftravagante , dovrebbe,
f Oratore per confutarla fervirfi della ftefla proporzione trovata dall’
Avverfario, e feguitarla, come fegui tolta IAerate in Atene, in dicen
do : Se voi giudicate Uomini i Giovinetti ; perche alti di corpo, faran
no dunque Fanciulli gli Uomini piccioli di ftatura ; e fe perciò debbo
no addolcarti le gravezze pubbliche a’Giovinetti alti di corpo; do
vranno eflmerfl gli Uomini piccioli diftaturada Amili gravezze. Da_»
quello Luogo fi traggono argomenti, trovandonon folamente il Amile
nel fimi le ; ma trovandoli Amile nel contrario. Come , fe l’Oratolo»
volefle provare, che debbono cacciarA dalla Città i Malfattori, o
trovafle, che quella Città,di cui parla,ha per coftume d’ammettere per
Puoi
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Tuoi Cittadini anche Foreftieri, purché fien’ Uomini dabbene ; potreb
be provare l’Affunto colla proporzione? trovando il limile nel contra
rio*, e dire : Se fate Cittadini i Foreftieri, quando fon’ Uomini buoni,
come non caccierete dalla Città i Cittadini, quando fien’ Uomini mal
vagi? Quefto Luogo fa conofcere la vivezza, e l’acutezza dell’ in
gegno , il quale per via di proporzione congiugne cofe lontaniflìme, e
feparatiftìme tra loro.
XIX. Luogo dallo fleffo effetto, che addiviene, ab eventu. Pier
Vittorio non diftingue quefto Luogo da quello di Proporzione; e in_.
fatti confifte nella iieffa propofizione uni verfale; Se un" effetto può de
rivare da due cagioni, non v' è ragione maggiore, che il confeguente di
queir effettofiaddatti auna cagione, e non all' altra : e ha per fua natu
ra far conchiudere tanto affermativamente, quanto negativamente.
Per efempio : fe dal nafcere fegue quefto effetto y cioè, poter’ una vol
ta non edere : e fe dal morire fegue lo ftefiò effetto, cioè, di potere non
effere una volta ; confeguentemente chi nega, che i Dii muojano, dee
anche negare, che nafcano. Del qual’argomento fi fervi Xenofane,
per confutare coloro, i quali negavano, che i Dii morivano; ma foftenevano, chenafcevano. L’ufo di quefto Luogo confifte nel fare^ ,
che due cofe lontane appajano, ò medefi me, ò limili per cagione dell*
effetto, eh’egualmente proviene da ambedue: e non può portarli in_.
altra maniera, dice Ariftotele, ( 22 ) che per via di comparazione •
Cicerone ( 23 ) volendo provare , che Ser. Sulpizio morto nella Lega
zione tanto era degno di Statua, quanto coloro, che morivano generofamente in guerra; pruova,^//ofieffò effetto del morire per la Repub
blica , che le cagioni fono le medefime, e confeguentemente, che dee
feguirelo ftefs’onore. E nella quarta Filippica pruova, che M. An
tonio tanto è nimico della Repubblica, quanto Spartaco, e Catilina ;
eo quodinPatriamy ut illi, bellum gerit, Se uno voleffe dimoftrare,
cheiGenitori così amano iFigliuoli, quandogli accarezzano; co
me quando li correggono ; potrebbe ritrovare lo fteffo effetto, che av
viene dall’accarezzamento, e dalla correzione, che farebbe l’acquifto della virtù. Informila molti utili fi ricavano da quefto Luogo; il
primo confiftenella comparazione, la quale rende fempre mai vage
P Orazione; ilfecondo nella proporzione, che fi truova traduecofe
lontane comparate tra loro, per cagione dello ftelìb effetto, che accade ad ambedue ; il terzo nella comodità dell’ufo; perchè 1’Oratore
può fervirfene, come più gli torna, effendo cofa facile il ritrovare lo
fteffo effetto ; e far comparire limili due cagioni, che farebbono lonta_
____
K k 2
ne,
( X2 ) Et omninb quod evenit, ex utroque probare oportet unum atque idem effe •
Arili. lib. 2, tex. 630.
( z$ ) Cicero Philip.
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ne, come accarezzare, e correggere nell’addotto efempio. Ma
F Oratore velette confutare , batta, che ritruovì la differenza nell’ ef
fetto : così per confutare, che non fuffe eguale amore accarezzare,
correggere ; potrebbe dire, che dall’accarezzare non fegue lo fteffo
effetto, che dal correggere. Si noti,che, fe l’effetto, che addiviene ,
fuole più volte, e ordinariamente accadere ; in un tal cafo il Luogo ab
JE/uentu vien’ a effere la fteffa cofa , che il Luogo à Coffequentibus.
XX. Luogo dalla mutazione dell' elezione, d diverfa eie Elione,
confitte in quetta propofizione univerfale : Se una cagione ha moffo
far" onestamente un azione ; non v" è ragione , perchè durando la fiefia^
cagione, non debba muovere a perfiflere nella prima determinazione :
Jia per fua natura far conchiudere tanto affermativamente, quanto ne
gativamente : perchè,fe v’èlafteffa cagione, che motte una volta-.;
dunque dee ragionevolmente Seguire il primo effetto : fe non v’ è più la
fteffa cagione, dunque non è ragionevole perfiftere nella prima deter
minazione . Se la libertà è fiata la cagione , che motte a combattere^
per ufcire dall’efiglio ; la fteffa libertà dee muovere a combattere per
non cadere nelle mani de’Nimici: eh’è l’argomento, di cui fi fervi
LifiacelebreOratoreantico, per animare gli Ateniefi a combattere,
acciocché non perdettero quella libertà, eh’ efuli aveano combattendo
acquattata. Serve quefto Luogo per quella parte,che più torna all’Oratore : fe vuole,che gli Uditori fi fermino in una Sentenza, e che non mu
tino il Sentimento, che hanno una volta avuto ; dee dimoftrare, che-,
concorrono i medefimi motivi, e eh' é cofa vergognofa cogli ftefti mo
tivi mutar’opinione: fe vuole, che gli Uditori mutino Sentenza,
non fi fermino nelle pattate loro determinazioni ; dee dimoftrare, che
non concorrono i medefimi motivi.
XXI. Luogo dalla diverfa cagione finale : per una parte manifefia*
e attuale : per V altra poffibile, e afiojd , à diverfa caufa, confitte in que
lla propofizione universale: Se un" effetto può deri vare da due cagioni
finali, r una delle quali fia aperta, e attuale, /’ altra a fio fa ^epoffbile ;
dalla qualità dellaperfina vi può effe,re maggiore ragione, chefi debbaL,
attribuire 1"effetto piu all" afeofia, e p.offìbile : che all" aperta, e attuale : e
ha per fua natura far conchiudere tanto affermativamente, quanto ne
gativamente. Perefempio: fe Un’Oratore voleffe dimoftrare, che_>
U liife non era filmato da Diomede ; avrebbe contra la fila propofizio
ne il fatto contrario ; perchè Uliffe fu prefo per compagno da Diome
de : e colui, che nella guerra prende per fuo compagno un’ altro, è Pe
gno , che lo ftima. Come dunque far dovrebbe per confermare la fua
propofizione, che Uliife non era (limato da Diomede, fe il fatto parla
in contrario? potrebbe provarlo da quefto Luogo, cioè, Servirli del
fine
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fine afcofo, e potàbile, per cui Ulilfe fu fcelto per compagno da Dio
mede: il fine aperto fù per cagione di Rima : il fine afcofo fù per vederfi da vicino un grande Capitano inferiore afe. Ora,per argomenta
re, non dal fine aperto ; ma dall’afcofo, conviene confi derare la quali
tà delle perfone: così rìell’addotco efempio, perchè Diomede era^.
fuperbo ; confeguentemente fi poteva argomentare dal fine afcofo, e
dire, che lo prefe per filo compagno ; non per iftima, che aveffe di lui ;
ma per foddisfare alla fua ambizione, cioè, per vederfelo inferiore.
E fe un’Oratore Sacro voletàedimoftrare, che Dio è clementiflìmo,
mifericordiofiffimoanche quandogaftiga; dovrebbe provare la fua__>
propofizione, non dal fine aperto ; ma dal fine afcofo : e per dimoftrarla dal fine afcofo, converrebbe, eh’ egli facefie conofcere, che la paffione, diremo così, predominante in Dio, èia fua bontà : onde, chi
ode, che Dio non può concepirli,fe non fiotto l’idea della bontà ; rima
ne perfuafo, che quandogaftiga, non è pel fine aperto d’ira: mà pel
fine afcofo d’amore.
Cicerone, nell’ Orazione per Deiotaro, il quale tra le altre cofe_/
era accufato, che non avelfe fatti fegni di feda, e d’allegrezza, quan
do udiva laudatele opere grandi, ed Eroiche di Celare; lo difende^
per via della cagion finale afeofa, e potàbile, cioè, che in tanto Deio
taro non a ve va fatti fegni di fefta, e d’allegrezza ; perchè non giudi
cava , che un applaufo popolare fofie degno di Cefare. Il fine aperto
di chi non applaude, pare che fia per poca ftima ; ma il fine afcofo, e
potàbile,è per iftima maggiore, affinchè fi dimoitri, che la perfona, cui
fi applaude, è degna d’onore più alto,che del volgare,e del popolare.
Si dee però foprattuttoin quefto Luogo efaminare dalla qualità
della per fona, fe il fine afcofo fia potàbile, cioè, fe per comune opinio
ne fi creda, che la perfona fi fia molla da un fine afcofo, epoffibile; e
non dall’attuale aperto. L’Orazione di Tullio della Legge Agraria
contro Rullo, è diftefa da quefto Luogo, perchè in tutta l’Orazione
non fa altro, che dimoftrare, la Legge Agraria pubblicata da Rullo
non avere per fine l’utilità del Popolo Romano; ma un’ altro fine afco
fo, epoffibile, cioè, che fi coftituifsono dieci Re, e Padroni di tut
te l’Entrate della Repubblica : che però il fine aperto dell’ utilità non
era quello, che muoveva Rullo a tentare di ftabilire quella Legge;
n?a . ^.ne afc°f° 5 e potàbile, cioè, affinchè dieci tàllero coftituìti Àr
bitri di tutte l’Entra te pubbliche. Non v’è Luogo,da cui l’Oratore ab
bia maggiore campo di far conofcere la penetrazione del luo intellet
to ; perchè, argomentando dal fine afcofo, e potàbile, dimoftra, che
penetra tutta la fuftanza del fatto : così C. Cefare ( 24 ) quando dice ,
con( 2.4 ) C. C&far 1. lib. de bello gallico .
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confuefle Deos immortale?, quo graviti? homine? ex commutatione rerum
doleant, quo? prò (celere eorum ulcifci velini ii? fecundiore? interdum
re?, & diuturnioremimpunitatem concedere argomenta non dal fine
aperto, e attuale ; ma dall’afcofo, e poflìbile : per Io qual motivo illud
diftum eft fi1) ) felicitate?, atque ope? dat maxima? fortuna multi?) non^
quod ilio? diligat ; fed degradupraftantiore, ut decidant: la qual cofa
viene applicata da Claudiano a coloro, che fono favoriti da’Principi
tolluntur in altum > ut caju graviore ruant • Serve quefto Luogo princi
palmente per confutare.
XXIL Luogo dalla cagione, che, ò muove, ò ritragge, d caufa im~
pellente, aut retrahente, confifte in quefta propofizione univerfaìe : Se
v' è chi fi muova a qualche tmprefa, non può eflere mofio da altra cagione ,
che ò dalla cofa poflìbile, efacile ; ò dalla utile ; ò dallagiovevole agli
amici ; ò dalla dannofa a* filimici, ò dalla maggiore utilità, e dal mag
gior piacere di quel, chefia perfeguire la pena : e fe v’è chifi ritragga da
qualche imprefa^nonpuò rìtraerfi; fe non che da? motivicontrarj : "ha per
fua natura far conchiudere tanto affermativamente,quanto negativamente . Noi vorremmo, che gli Oratori Sacri, quando tentano di per
fuadere qualche verità morale, penfaflero prima come dimoftrare,
chefiapoflìbile, chefiafacile, che fia utile &c»; perchè quefte fono
le cagioni precife, che ò muovono a fare, ò ritraggono dal fare, So
uno, per efempio, volefìe perfuadere, che fi debba fempre mai ftar’ in
orazione, e portaffe l’autorità di S. Paolofemper orate, fine intermiffìone orate^ dovrebbe far vedere, come fia poflìbile ; e poi anche come fia
facile: perchè le cofe difficili fi prendono molte volte, dice Tullio,
( 26 ) come fe foffero impoflìbili. Se voleffe perfuadere a penfare femprealla morte, dovrebbe dimoftrare, come fia ciò poflìbile, come fa
cile , come utile. E cosi diciamo di tutte le cofe, che un’ Oratore, ò
facro,ò profano volefìe perfuadere; dovrebbe efaminar’ in effe il pollibile, il facile, l’utile: e fe volefìe difìhadere, efaminare nella cofru.
P impoflibile, ò almen’ il difficile, e ’l dannofo. Si avverta però, che
talvolta non può averli l’utile fenza qualche incomodo , e ’l piacerò
fenza qualche pena ; e allora l’Óratore per confermare la fua propo
fizione, dee vedere, s’è maggiore l’utile dell’incomodo, e s’è mag
giore il piacere della pena ; e quindi dal maggiore utile, e dal maggio
re piacere, traere le fue pruove, per conchiudere la fua propofizione.
Onde, fe l’Oratore, che dee perfuadere una cofa utile , avelie contro
dell’afìunto la difficultà, la fatica, i pericoli dell’ irnprefa;e non poteffe
pro
ci 5 ) Jlrijl. lib. i, tex. 6yj»
(16 ) Qua per diffìcilia funi , per inde babendct fapefunt, ac fi effici non pojjìnt 9
Cicero in par ti t.
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provare, che la cofa è facile ; dee dimoftrare, eh5 è maggiore l’utile
dell’incomodo, e dire, come fa Tullio nell’Orazione per P.Seftio:
V’è fatica? nolniego: vi fono pericoli? loconfeffo: foglionoi buo
ni effere affiliti dalle infidie ? è detto con verità ; ma poi ? ma poi Se
guirà la gloria del voftro Nome, la falute voftra, e de’ voftrì amici , e
Seguiranno tanti beni, che voi fteffi direte, effere viltà il temere qualfivoglia pericolo, per ottenere un bene invidiato da molti, e delibe
rato da tutti. Vuole Arinotele, che quello Luogo fia anche ottimo
nel Genere Giudiciale ; perché cogli fteffiargomenti, che una cofa fi
perfuade, cogli fteffi impugnata fi difende: il che per effettuare, ba
ila rivolgere il poffìbile nell’ imponibile, il facilenel difficile, luti i
neldannofo: così in vece di muovere a fare; verremo più tolto a ritraere dal fare. Calippo, e Panfilo, due Retori antichi infognavano,
dice Ariftotile,che tutta l’arte Oratoria confifteva nell’ intelligenza di
quello Luogo : da che fi può conofcere,conchiude il Majoragio,quan
to imperfettamente, e quanto imperitamente gli Antichi trattaffero
quell’arte. Serve quello Luogo nelle controverse conghietturali tan
to del Genere Giudiciale, per dimoftrare, che una cofa fia Hata, ò non
fia fiata fatta ; quanto del Genere Deliberativo, per dimoftrare, che ò
fi farà , ò non fi farà.
XXIII. Luogo da quella cofa, che dì natura fua è incredibile^,*
ma pure tal volta apparisce in effetto yab iis*qu<e fieri videnturfedffidem^.
non habent, confitte in quella propofizione : Se quella cofa, che par' incredibile, e inverijìmtle *una volta è ; quella volta eh’ è, non è /blamente
verifimile, ma vera, Come, fe non è credibile, e non è verifimile, che
una Madre odj a morte i fuoi Figliuoli ; fe una volta apparirà etìervi
una tal Madre, che odj a morte i Figliuoli; quel fatto fingolarenon
farà fidamente verifimile, ma farà vero: ha per fiua natura far con
chiudere affermativamente , e negativamente: e ferve quello Luogo
non tanto per confermare la propofizione; quanto per muovetegli
affetti, Per efempio : fe un’ Oratore volefle provare,che Salila Madre
di Cluentio macchinò la morte al fuo F igliuolo ; perchè avrebbe con
tro dell’Affunto la cofa dinatura fua incredibile ; s’egli facefle appa
rire , che così è ; gli Uditori non crederebbono Solamente, che la cofa
fufle verifimile, ma crederebbono , che fufle vera ; e dalla verità del
fatto, che prima pareva incredibile, e di poi fi conoscerebbe vero ; nafeerebbe un’ odio (ingoiare contra Saffia negli Uditori, quale appunto
fu moffo daTulIio,(27)Ma la difficoltà confifte nel far’apparire,primie
ramente poffìbile l’incredibile: e poi nel farlo veder’ elidente. Quanto
al far’apparire poffìbile l’incredibile, Al inotele infegna a farlo colle fi
mi li( 17 ) Cicero vrai.pro Cluentio •
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inìlituciini • Per efempio : AndroclePitteo voleva dimoftrare agli Ato
nie!! , che una Legge dovea correggerli con un’altra Legge : riclamava
il Popolo,cui pareva incredìbile,che una Legge potefle correggerli con
altra Legge ; e l’Oratore provò pofiibile l’incredibile con due limilitudini, l’una prefa da’ pelei, l’altra dalle olive. Anche i pefei, dille,
avvegnaché nafeano nel Mare falfo, e li nudrifeano nel Mare ; a ogni
modo fi confervano col fale: par’incredibile, che i pefei li debbano
confervarecolfale,nafcendo elfi nell’acqua falfa, e nudrendofi iru>
ella ; perché, chi abbonda d’una cofa, di quella non ha bifogno ; e
pur’ è così ; perchè altramente fi putrefferebbono. Anche le olive,
dilfe, li confervano nell’olio ; par'incredibile, che le olive, da cui lì
fa l’olio, fi debbano confervare colf olio ; e pure così è : dunque, conchiufe, par’anche incredibile, che una Legge polfa correggerli con_.
altra Legge, e pure dee così correggerli. Di qui fogliono gli Oratori
dimollrare i Paradoffì, che paiono incredìbili, e pure dopo fatta lajdimoftrazione, non fono fidamente giudicati verifimilì; ma fono giu
dicati veri. Come chi dicefìe : Beati i poveri, direbbe cofa , che par
rebbe incredibile; ma fubito ch’ella fuffe dimoftrata ò per la rivela
zione divina, ò in effetto: non apparirebbe folamente propofizione
verifimile ;ma vera.
XXIV. Luogo da' ripugnanti, d repugnantibu?, confile in quella
Maflìma, ò fia propofizione univerfale : Sefitruova cofa ripugnante
detta dall' Avverfario, la no/lra caufa acqutftafede, e quella dell' Av
verfario laperde: e ha per fua natura far conchiudere tanto afferma
tivamente , quanto negativamente : perchè,fe l’Avverfario afferma-»,
e nel detto fuo fi rìtruova cofa ripugnante ; la conclufione farà nega
tiva : fe l’Avverfario nega, e nella negazione fua fi truova cofa ripu
gnante ; laconclufione farà affermativa. ServequeftoLuogo precifamente per confutare: e 1 Oratore dee confi derare feparatarnente que
lle tre cofe ; Laprìmafe l’Avverfario parla di fe fteffo : la feconda^ fe
parla contro d’akuno; la terza,fe.parla nel tempo medefimo di fe
fteffocontro d’alcuno. Se parla di fe Jlefio y dee confiderare tutti i
tempi, tutte le azioni, tutte le parole ; c vedere, fe v’ è cofa ripugnan
te a quella , che 1’Avverfario dice di fe fteffo. Per efempio, fe l’Ora
tore voleffe provare , che alcuno non è amatore della Patria ; e colui
didelfe, di’è amatore della libertà de’Cittadini ; in quello cafo do- vrebb.e vedere, fe operò fempre mai da amatore della libertà de’ Cit
tadini : fe non fece qualche azione contraria, per cui polfa convincerli
traditore più tolto, che amatore : fe avelie congiurato altre volte contralamedefima ; allora potrebbe argomentare da’ repugnanti al det
to, in quello modo; Coltui dice d’effere amatore della Patria, e in
tanto
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tanto ha congiurato contro di’elfa. Se parla contro d’altrui,dee Umil
mente l’Oratore confi derare, fe il detto è ripugnante al fatto. Per
efempio: fe un’Eretico dicefle, che Iddio è Autore di noftra danna
zione ; potrebbe convincerli, in dimoftrando il detto contrario al fat
to. Finalmente ferve quello Luogo, quando il detto delPAvverfario può rivolgerfi contro dello fteflo Avvertano : come, fe l’Avveda
no accufaffell Dicitore d’avaro, e fpacciafie fe fteflo per liberala ;
potrebbe rivolgere il detto contro dell’oppofitore, col ripugnante^
d’ambedue le lue propofizioni, e dire : Coftui non diede mai del fuo
ad alcuno,e dice,eh’è liberale ? E io del mio ho ricattati molti di
voi, e fon’ avaro ? Quella è maniera di convincere dal fatto ripugnan
te al detto ; ed è certo , che un’ Oratore facro, figurandoti ciò, che di
ce un Peccatore di Dio, e ciò,, che di fe fteffo: che Dio, dico,
ama più l’uno, che l’altro: ch’egli lo ferve, e non è favorito. Dio
dunque, potrebbe dire, ama più un altro dite ? E a telafcìa refpirare
quejE aria ? E te lafcia vivere, ancorchéfuo Nimico F Tu poifervi Dios
quando /’ abbandoni F Tu lo fervi, quando adulteri ? Si vede manifeftamente, che quella maniera d’argomentare, prendendo l’argomen
to dal fatto ripugnante al detto dell’ Avverfario ; ferve principalmen
te nelle confutazioni. Anzi dice Pier Vittorio, commentando quello
Luogo d’Ariftotele, che non ferve per confermare le propofizioni • ma
precifamente per confutarle.
XXV. Luogo dalla cagione purgante, d caufa purgante fecondo
la verdone del Riccoboni, confifte in quella propofizione univerfale :
Se una perfona diftima, e dy autorità yfa qualche azione per cui diadi
fe qualcheJìniftr afofpizione ; dichiaratala cagione, è toltala (ofpizione\ Tiene affermativamente, e negativamente, fecondo che il fatto
dee, ò affermarli, ò negarli, quando la cagione è dichiarata. Como ,
fe voleffe vn’ Oratore provare, che una tal Madre tenuta oneftiflima, non ha adulterato col Figliuolo, con cui fu veduta Erettamente^
abbracciata ; per lo quale abbracciamento nacque finiftro fofpetto di
lei, potrebbe provarlo dalla cagione, che ha renduta quella Madre;
perche, dille, che da lungo tempo non lo avea veduto, e che fu quello
il motivo di tanti amplefli : dalla foia dichiarazione della cagione, pro
verebbe l’onefta della Madre, e toglierebbe di lei ogni finiftra opinio
ne : la qual cofa così fegue, quando la perfona, che apre la cagione, è
tenuta in iftima d’efiere onefta : perchè,fe quella Madre non fuiìe tenu
ta per femmina onefta, a nulla gioverebbe l’aver’aperta la cagiono
de’fuoi abbracciamenti. Serve quello Luogo per far comparire la ve
rità de’ Paradoffi ; perchè dichiarata la cagione ; quella cofa, che pa
reva incredibile, è Libito creduta. Come, chi dicefle: Beati qui luL l
gent j
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genty Beatipauperef , Beati, quiperfecutionem patiuntur ; le propofizioni parrebbono incredibili ; ma renduta la cagione, tutte quello
proporzioni, che parevano incredibili, farebbono credute: ond’è
Luogo, da cui argomentandocela prova diventa piacevole,per la chia
rezza , che riceve dalla cagione aperta, e dichiarata.
XXVI. Luogo dalla cagione* che non fu, d caufa^qu# non extitit*
fecondo la verdone del Riccoboni , confìtte in quefta propofizione^
univerfale; Se vifu cagione, il fatto è fe non vi fu cagione, il fatto
none : ha per fuanatura far conchiudere tanto aifermatìvamento,
quanto negativamente. Onde, fel’ Oratore volefle provare, che Leo
damante non fu traditore della Patria, e aveffe l’oppofizione di Trafibulo, che l’accufafle per traditore, attefo che fù di ciò precettato ;
c quando entrarono i Nimici nella Patria, egli operò, che quel pro
cedo futte (cancellato ^potrebbe difendere Leodamante, e dimottrare, che non ebbe cagione di fare (cancellare quel procedo ; perchè
avrebbe fatta fcan cella re una fcrittura, per cui farebbe ftato grato a’
Nimici. Quello Luogo ferve molto nelle confutazioni, quando l’Avverfarioaccufa ; e colui, che difende, truova una cagione, da cui fi
deduce il contrario dell’accufa. Infomma , quando 1’Oratore vorrà
provare un fatto, lo proverà ,dimoftrando la cagione: fe vorrà ne
garlo , lo negherà, togliendo la cagione. Così, chi volefle provare,
che il Padre non fu uccifo dal Figliuolo, potrebbe provarlo con dimo
strare , non effervi Hata cagione, che T inducete a fimil’ eccetto. E fe
vorrà provare, che 1’ uccife ; troverà la cagione, che l’indufle : e que
llo artificio ferve grandemente nelle controverfie conghietturali. Ma
la maniera ingegnofa di provare una propofizione da quello Luogo è,
quando da quella cagione , chel’Avverfario la oppugna ; l’Oratore^
la conferma: come nell’addottoefempìo di Leodamante, in cui l’Avverfario prende,per cagione di accularlo Traditore, l’avere fatto (can
cellare il procedo del tradimento da’Nimici: L’Oratore, che lo di
fende , prende la ftefla cagione , per dichiararlo innocente : perchè, fe
vi futte (lato il procedo del tradimento, il Traditore non l’avrebbe fat
to Scancellare da’Nimici; i quali anzi, in virtù di quel proce(fo,avrebbono data maggiore fede alle fu e parole .
XXVII. Luogo dalla megliore elezione , che potevafarfi, ab infpeione meliorir f confìtte in quefta propofizione univerfale: Se v è
'chifappia, e poffa eleggere la cofa megliore, non è verifimile,. eh" elegga
la peggiore-, e ha per fua natura far conchiudere negativamente. Ser
ve tanto per confermare, quanto per confutare - ma principalmente
nelle controverfie conghietturali per confutare, e per difendere : con
quefta rettrizione : Se la perfonapretefy colpevole notifia nè audace^nè
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temeraria, nè abbia potuto commettere quell' errore conpiù comodo, con.*
maggiore fegretezza, in tempo più opportuno : perchè non v’ è, chi ope
rando fenz’ audacia, e fenza temerità ; e fappia , e poffa eleggere fu.
cofa megliore, che non la elegga. Se dunque un’ Oratore voi effe pro
vare, cheClodiononfuuccilo daMilone, potrebbe provarlo dalla-,
megliore elezione, che lo Retto Milonepoteva fare, cioè, che poteva
ucciderlo in occafione più opportuna, con fegretezza maggiore, in_>
tempo, che quella morte non gli fuffe Rata imputata a delitto: chefe
allora non l’uccife, molto meno l’avrà uccifo in un tempo, chela-,
prudenza noi dettava, in cui v’era pericolo evidente della fua vita ;
come appunto fa Cicerone in quefta Orazione. Si noti però, che per
difendere l’Accufato d’un delitto, conviene non folamente dimoftrare, che poteva commetterlo con minore pericolo, con maggiore fe
gretezza, e con precauzioni più prudenziali, e non l’ha commetto ;
ma lì dee anche far vedere, che F acculato non è temerario, non è impe
tuoso ; perchè tal volta fuccede, che potendoli commettere un delitto
con maggiore lìcurezza ; nondimeno la temerità , e Fempito della paffìone fanno, che non fi elegga la cofa megliore , con cui potrebbe far
li; ma che li operi per empito dell’animo , e per impulfo della medefimapaffìone. Quefto Luogo conviene con quello, in cui fi argomenta
dalpiù al meno, che tiene dalla negazione del più alla negazione del
meno, perefempio, fe pareva, che dovendo alcuno dar’il veleno al
Nimico, I’aveffe dovuto dare in quella maniera, che gli era più facile
a darlo, e più difficile a conofcerfi, come farebbe, di darglielo in be
vanda ; come poi gliel’avrà dato nel pane ? fe quella cofa, che più pa
reva, che dovefs’ effere, non è ftata ; nè meno fara ftata quella, che pa
reva meno, che dovefs’eflere. E quefto vuol dire argomentare dalla-,
rneglior’ elezione, cioè, dalla cofa megliore, che potea farli ; ed’ è ap
punto un’ argomentare fimile a quello, che fegue dalla propofizione_/
del più alla propofizione del meno. Ma dal poterli far’una cofa me
glio,feguirà,che li fia fatta; quando lì pruovi,che colui,che poteva far
la , non era nè temerario, nè impetuoso, perchè coll’animo agitato, non
fi elegge la cofa megliore, ma quella,a cui porta l’empito,e la paffione.
XXVIII. Luogo dalla confederazione di due cofe contrarie, ex
infpe Elionepugnantium, fecondo Cicerone/! dice Complexio: (28) appreflo i Dialettici Dilemma ; ed è argomento, che ftrigne talmente^
l’Uditore, chefitruovacometra Ufcio, eMuro, fenza fapere nè che
opporre, nè che rifpondere . Contifte in quefta Maifima: Se di due
cofe ripugnanti fra loro, Z’Avverfario è interrogato ; qualfevogliadelle
LI 2
due,
( 28 ) Complexio ejl , in qua utrum conceferii , reprehenditur , ad hunc modum • Si
improbus es, cur uterisifin improbus}cur accufas ? Cicero lib. 1. de Invent.
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due , eli egli conceda, è sforzato a concederne una ripugnante all altra •
Per efempio : gli Eleati chiedettero a Senofane Colofonio Filofofo, fe
fulfe lecito loro di facrificare alla Dea Leucotoe , che da’Latini lì dice
Matuta, ( 29 ) e di piagnere: il Filofofo rifpofe, s’ella è Dea,non dove
te piagnere ; s’ella è femmina,non dovete facrificare. Che fe un’ Ora
tore volelfe provare la propofizione contraria, cioè, che alla Dta^.
Matuta fi dee il facrificio, e il pianto: e dovette dipendere al Dilem
ma : che s’è Dea, non fi dee piagnere ; s’è femmina, non fi dee facri
ficare ; potrebbe rifpondere con rivolgere il Dilemma centra l’Oppofi tore, e dire : anzi s'è Dea, fidee facrificare ; fefemmina, fi dee pia*
gnere. Da quello Luogo v’è la maniera d’argomentare per quella-,
parte, che più torna; perchè avendo la propofizione due parti con
trarie : fe torna di prenderli alla parte affermativa, convien’ tifar l’ar
tificio , che una parte ferva all’ altra : come qui : s’ è Dea, fi dee facri
ficare ; fe femmina, fi dee piagnere: fe torna d’appigliarli alla parte
negativa, convien’ tifar l’artificio, che una parte efcluda l’altra : come
fopra, s’è Dea, non fi dee piagnere ; fe femmina, non fi dee facrifica..
re. Chi fa trovare il Dilemma, che in ogni modo faccia perlafua__.
propofizione, moftra d’avere acutezza di fpirito: e quella è maniera
d’argomentare, di cui 1’Oratore dee fervirfi, quando maifimamento
non vuole, che 1’ Uditore prenda tempo ; e chepenfi come fuggire la
violenza dell’ argomento. Serve dice il Trapefunzio, (30) 1. per atte
ri re l’avverfario. 2. per illuminare i Giudici. "
XXIX. Luogo dall" errore y in cui fi fonda V accusatore in accu*
/andò ; e dall'errore, in cui fifonda il Difensore in difendendo, ab erro*
re, tiene, quando l’Accufatore truova qualch’errore nell’ accufato, il
quale fa , che non polla difenderli dall’accufa : ò che il Difenfore truo
va qualch’errore in colui, che difende, il quale rende inverifimile_^
1‘ accula y e confitte in quella Maflìma : Se in acculando, ò in difendendo*
può ritrovarfialcun' errore , per mezzo del quale fi congbietturi, ò com*
tnejjd, ò non commefia la colpa ; quell errore rende werifimile, ò Vaccufa*
òladifeft. Perefempio: feun’Oratore vuole difendere Medea ac
culata d’aver’ uccifi i fuoi Figliuoli ; dee confiderai , fe l’accufa con
tiene qualch’errore commetto dalla medefima , che polla fervire per
difcolpadi Lei. Dice dunque l’accufatore, che Medea ha mandati
via i fuoi Figliuoli ; e con ciò fia che non fi truovano, legno è, che gli
ha uccifi. In quella accu fa v’è l’errore, che avrebbe fatto Medea di
mandar via i Figliuoli ; poiché, perucciderli, non faceva di meftieri,
che
( 29 ) Leucothoe Grajis , Matuta vocabere nojlris . Ovid. Sexto faftorum .
( 30 ) Glariflìmi Oratore/ complexionis forma utunturì wel ut adverfurio/ terre unti
•usi ut facilita fidem facitmt , Trapez, lib. io R,het»
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che lì mandaffe via , e che rendelfe pubblica la fua crudeltà : da quefto
errore, che avrebbe fatto • ne fegue la fua difefa : v’ è poi anche l’er
rore d’uccider’ i Figliuoli, e Iafciar vivo Giafone, fe contro di Giàfone
era l’ira di Medea. Così trovato l’errore, che avrebbe fattol’accufato, in commettendo un delitto fenza le tali circoftanze ; é facile il di
fenderlo : onde l’Óratoreper difendere Medea accufata d’aver’ uccifi
iFigliuoli, potrebbe dire: non è verifimile, che una Madre adirata
contro del Marito uccida i Figliuoli, e lafci vivere il Marito ; e nè me
no è verifimile, che abbia Medea uccifi i Figliuoli, fegliha mandati
via; perchè farebbe ftato errore mandarli via, fe voleva ucciderli.
Inquefta forta d’argomentazione, dice Ariftotele, che confifteva-.
quafi tutta l’arte diTeodoro Sofifta Bifantino. ( 31 ) E a dir vero, non
v’ è accufa, in cui l’Oratore non polfa ritrovare, che un delitto pote
va commetterli con maggiore precauzione ; e difendere unReo dall’
errore, che avrebbe fatto, commettendolo in quella maniera, e non
in quell’altra: e in tal guifa, dall’ errore, che avrebbe potuto com
mettere , ò che avrebbe commeffo,difenderlo. Lo fteffo diciamo
dell’ accufare : non v’ è cofa, in cui 1’ Oratore non polfa ritrovare un’
errore, dalla circoftanza del quale ne rifulti il delittopiù grave, ò piu
verifimile. Quefto Luogo è limile al diciottefimo fpiegato, che fi trae
dalla cagionefinale ; perchè, ficcome quivi abbiamo detto, che talvol
ta l’Oratore può provare una propofizione, non perchè così fia, ma_»
perche così fi penfa, che polfa elfere ; così ancora può provare dall’ er
rore, che avrebbe fatto il Reo,commettendo il delitto-in una maniera,
e non nell’altra: che appunto è provare dalla cagione finale ; perchè
l’errore nafee dal fine. Chi avea per fine un’ imprefa,e fa una cofa con
traria a quell’imprefa, erra nel fine propoftofi : onde quelli due Luoghi
fi danno mano ; e chi fa argomentare dalla cagione finale, fa anche ar
gomentare dall’errore, perchè fa far conofcere, che l’azione era di
retta a un fine ; ma che per errore l’effetto feguì diverfamente.
XXX. Luogo dal Nome, d nomine, tiene, quando I’ operazione_v
non tanto può attribuirfi all’abito, quanto al coftume, confifte in_»
quefta Maffima : Se l'effetto ha qualche proporzione col nome della cofa ? donde proviene ; il nomeferve a manifefare la cagione dell" effetto :
Come ,fe un’ Oratore voleffe dimoftrare, che Trafimaco è audace^ ;
potrebbe provare la propofizione dal Nome con dire: Tu fet Trafi*
maco, efemprefarai Trafimaco ; la pruova nafeerebbe dal Nome, per
chè Tbra/ìs è parola greca,che lignifica temerario : e appunto fu notato
per temerario Trafimaco daErodico Medico, il quale dille : Trauma*
cìrar
{ $1 ) Hic autem locar , atque h&c fpecies argumenlandi tQtam priorem Tbeodsri

artem untimi a Arift. lib. x» tea. 657.
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chus femper Trafymachus. Così, fe fi volefle provare,che uno chiamato
Polo fufle ignorante ; fi potrebbe dire : Tu Jet Foiosefempre Polo farai-,
Polus femper Polus : Polos è parola greca, che anche’fignifica Puledro®

CAP. VII.
Degli Artifici di valerfide Luoghi Comuni.
Rima di far vedere, con qual’ artificio l’Oratore debba fervirfi
de' Luoghi Comuni per provare, e per confermare le fue propofizioni, notiamo , cheunFranzefe, il quale ha dichiarato i pre
cetti di queft’arte, ha detto, che i Luoghi Comuni non fervono all’
Oratore; e che battaefaminare tutte le cofe appartenenti a quella pro
pofizione, che fi prende per Atfunto, fenza ricorrere a’Luoghi Co
muni , i quali fervono più torto ad aggravare l’arte, che ad aiutarla^ •
In fatti, die’ egli, chi rifletterà fopra tutte le cofe appartenenti alla»,
fua propofizione, e s’internerà ben dentro la materia, troverà tutte
le pruove neceflarie per provarla; e confeguentemente dalla conofeenza della materia, fopra cui fi difeorre , dipende affatto il fapere_>
provare , e confermare le propofizioni. Noi non ci oppogniamo, che
feguacosì, come quell7 Autore infogna, ma diciamo, che i Luoghi
Comuni fervono per fare , che la materia, fopra cui fi difeorre, fi efamini con metodo , e che non fi pretermetta alcuna confiderazione, la
quale porta giovare all’ Affunto : quindi i Luoghi Comuni fervono per
facilitare a ritrovare gli Argomenti, che fi fondano nella materia ; e a
comprenderla tutta : la qual cofa fi vedrà chiaramente nella dichiara
zione degli Artifici,con cui FOratore dee valerfi de’lopradetti Luoghi.

P

§. I.

Artificio di applicarci Luoghi Comuni alla materia s
fopra cui fi difeorre.
Erto è, dice A fittotele, che più facilmente fi piovanogli Aflìmti
collerpropofizioni particolari proprie di quella materia fopra_^
cui fidifeorre; che colle Maffime de’ Luoghi Comuni, dalle quali fi
formano pruove lontane;e che quell’oratore,il quale avra prop’ofizioni più vicine,proverà meglio ; ( 3 2 ) che non colui,che proverà da pròpofi-

C

( 31 ) Quanto enimplura quis habuerit eorum , qua. rebus adfunt, tanto facilius
- demonfirabit : & quanto ea propinquiora fuerint ; tanto ad prob andante
erunt accomodatiora • Arili, lib. a. cap. 43. tex. 558»
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pofizioni lontane; a ogni modo le Maflìme de’Luoghi Comuni poflono
Servire di guida, e d’indizio per ritrovare le propofizioni vicine; e
ora apriremo l’artificio di valerli di limili guide.
L’artificio adunque di fervirfi de’ Luoghi Comuni confifte nelfapplicare la Maflìma del Luogo Comune alla materia , fopra cui lì di
scorre, in tal modo che le propolizioni particolari vicine alI’Aflunto
vertanola natura, e la proprietà della Maflìma univerfale del Luogo
Comune. Per efempio :fe un'Orato re, dice il Cavalcanti, (33 ) volelTe provare quefta propofizione : che le ricchezze nonfono ilJommo be~
ne y e voleffe fervirfi del Luogo zi majori ad minia, dovrebbe cercare
qual cofa vi fia maggiore delle ricchezze ; e trovatala cofa maggiore
delle ricchezze, converrebbe, che confiderafle, fe quella fufle il fommobene: e fe la cofa ritrovata maggioredelfe ricchezze non fuffe. il
fommo bene ; allora egli faprebbe per via della Maflìma del Luogo
d majori ad minia ^che fe la cofa,la quale pare,che più debba eflere,non
è;ne meno farà l’altra,la quale pare meno,che debba eflere . La Sanità
adunque comparata alle Ricchezze potrebbe dirfi maggiore: e la Sa
nità non è il fommo bene; ficchè Sanità^ e Ricchezze comparate al
fommo bene veftono la natura, e la proprietà del Luogo à majori ad mi
nia : e l’Oratore, lafciata da parte la Maflìma deL Luogo Comune^
può argomentare così : Se la Sanitaj eh" è cojìt molto maggiore, e mol
to più confiderabile delle Ricchezze, none ilfommo bene ; molto meno le
Ricchezze faranno ilfommo bene y chefono inferiori alla Sanità. In que
llo cafo la propofizione farebbe provata coll’ Entimema formato da_*
propofizioni vicine alI’Aflunto: e nell’Entimema farebbe inchiufa^
virtualmente tutta la Maflìma del Luogo Comune d majori ad minus »
Si vede pertanto, che il Luogo Comune non ferve ad altro, che ad
aprire la via per ritrovare propofizioni particolari, con cui fi formino
gli Entimemi Oratorj\ i quali riguardino da vicino la propofizione^
d’Allumo.

§. IL
Si dimoftra coir Efempio prejo dalla feconda Predica del Padr^
Segneri V artificio di fervirfi de3 Luoghi Comuni y
e di fendere gli Entimemi oratoriamente ».

Er dare una notìzia y quanto-più lì può , efatta delP artifìcio, con
cui valerli de’ Luoghi Comuni, e di Rendere gli Entimemi orato
riamente; prenderemo.una propofizione dei Padre Segneri, e di poi
faremo vedere, che gli argomenti, con cui egli l’ha provata, fono
tutti

P

(53) Cavalcanti Iib. 5. della Retorica ®.

l’jz

Deputazione V.

tutti fiati inventati colla guida delle Maflime de’ Luoghi Comuni :
quindi fi renderà Tempre più chiaro l’artificio del dover’applicare i
Luoghi Comuni alla materia, fopra cuifidifcorre, per potere provare, e confermare la propofizione di affunto »
Proporzione della. fecondaPredìca del Padre Segneri.

„ Non ritrovarli altro amico, di cui polliamo interamente prò„ metterci, fe non Dio.
Quefta propofizione, come fi vede, è efclufiva per la particella^
non altro ‘ onde ritrovandofi in effa la contrarietà tra un’amicizia,
l’altra ; le pruove hanno Tempre da fondarli ne' contrarfi cioè, Tempre
in effe vi ha da apparire la diverfità tra un’ amicizia, e l’altra, affinchè
s’inferifca di poi, ztelddiofilo èdl 'vero Amico» Veggiamo dunque
ora, come i LuoghiComuni fervano per inventare le pruove partico
lari Tpettanti alla propofizione Affunta: e quale debba elfere l’artificio,
non fedamente di fervirfi de’ Luoghi Comuni ; ma di ftendere gli Enti
memi oratoriamente »
PrimaPrileva della Proporzione della feconda Predica del P. Segneri
cavata dagli effetti»

„
,,
,,
,,
5,
„
,,
5)
,,
,,
„
„
„
„
„
,,
„
,,

„ Non può negarfi, che gli amici mondani non fieno liberaliflìmj
diparole. Uditeli ragionare. O’con quanta magnificenza di formole vi conTacrano il loro fervigio, vi offrono il loro avere, vi
feongiuran de’ voftri comandamenti ; e in quello Tolo caTo proteftano di volerli Tdegnar con voi, quando voi non gli adopriate ! ma fe
voi troppo creduli date fede a si grandi offerte, ò quanto prefto vi
troverete ingannati ; e vedrete, che quel Labano, il quale vi ayea__*
promeffa la fua bella Rachele,vi dà una Lia.e che quel Saule,il quale
viaveapromeffa lafua primogenitaMerob, vi dàunaMicol.Niente è più ufatooggidì, che prometter molto, ed attener poco; ed
imitar per appunto (fapete che? ) imitar certe nuvole della State, quali dopo una lunghiflìma liceità comparendo oltre modo cariche , fan tutte correre a recar fuora ogni catino, ogni conca le Vilanelle ridotte a penuria d’acqua, e di poi fi difciolgono in pochi
fpruzzoli. Non così nel vero è di Dio. Egli sì che può dire per verità : Quaproceduntdelabiir meif ynonfaciamirrita. Anzi vedrete, che dove gli altri fogliono promettere aliai più di quello, che_>
attendono, egli per contrario fuole attendere affai più di quel, che
promette. Avea Iddio già promeffo a Ezechja, che quel formida,, bile
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5, bileEfercito del fuperbo Sennacherib non avria pollo piede in Ge„
„
,,
,,
„
„
„
,5
,,
„
„
„
,,
„
,,
,,
,,
„
„
,,
„
,,
„

rufalemme: anzi, che nè pure fcoccataavrebbe faetta contro di
effa, nè dato affai to, nè piantate trincee, che tali appunto furie
parole medefime, ch’egli usò; No» ingredietur llrbem hanc, nec
mittetineam Jagtttamy nec occupabit e ani clypeus y nec circumdabit
eam munitìo : Or bene ; ballava dunque a ofìervare la fua promeffa,
eh’egli faceffe tornare indietro sbigottiti gli Affiri, per qualche
incontro loro occorfoper via: ballava permettere qualche turbazione nel Principe: ballava eccitare qualche difeordia ne’Capi;
ballava commuovere qualche follevazion nella Soldatefca. E pure Iddio di ciò non pago, che fece? Spedì quella notte un’Angelo,,
il quale entrò col ferro ignudo nel Campo ; e quivi fatto un fanguinolo macello , un’orrenda llrage, lafciò ben cento ottantacinque
mila cadaveri in pafcolo agli Avoltoi. Più , Non ballava, per non
mancare a Salomone di parola, dargli non altro, che quella fola Sapienza, la quale avga dimandata, per maneggia re lodevolmente lo
Scettro? E pure Iddjogli aggiunfeancor la ricchezza. Più. Non
balla va,per non mancare a Giofafat di corrifpondenza, concedergli
non altro, che quella fol’ acqua, la quale avea ricercata ;er fovvenire opportunamente all’Efercito ? E pure Iddiogli aggiunfe ancor la vittoria . E-così, fe voi fcorrereteperle Scritture, vedrete,
ch’egli non follmente mantiene ciò, che promette; ma di più ancora, fi come avverte San Giovanni Grifoftomo, il mantien coiu
foprabbondanza ; Promifia implet cum liberalitate.

Si effeminano tre artifici : F uno d' averla inventata : F altro d'averla^
concepita dialetticamente : il terzo d'a verla dtfteja oratoriamente,

I»

Uanto all’artificio d’averla inventata, egli fi è fervito della-,
Maffima del Luogo, ab effe Elibus : conciò fia che, fe P effetto
inferifcelacagione, e È effetto buono inferifee la cagiona
buona ; HPadre Segneri, che voleva inferire , che l'amicizia umana-,
non è amicizia : e chela fola amicizia divina è vera ami Jzia ; ha ritro
vato un" e^*etto cattivo dell1 amicizia umana, eh’ è di dare fole parole :
e un’ effetto buono dell1 amicizia divina, eh’è di attendere con fatti : e
iì Luogopz^ effe Elibus jw. fervito per fare, ch’egli andafle inveftiganno,
fe da 11’ amicizia umana ne derivava un’ effetto catrivo, e fe dall’ami
cizia divina ne derivava un’effetto buono: e in talguifa, per mezzo del
luogo,effe Elibus ^\i ha ritrovato l’argomento vicino5e proffimoalla fuapropofizione di affamo. Si vede adunque,che per inventare una
pruova,baila ritrovare un mezzo termine particolare addattato alPAfM ni
fumo 5
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funto, corrifpondente a’ termini uni verfali della Maffima, che in tal
guifa l’argomento è proprio ; avvegnaché Ha formato col mezzo del
la Maffinia del Luogo Comune.
II. Quanto all’ artifìcio d’averla concepita dialetticamente, l’En*
timema dialettico è quello :
Anteced. Gli Uominifino Amici difole parole^ e Iddio è amico difatti ;
Concluf. Dunque Iddio filo è vero amico *
III. Quanto all’artifìcio d’averla efpofta,e diftefa oratoriamente,
egli fi è fervito della forma di collezione, per efporre ogni parte dell5
Entimema dialettico.
L’Antecedente, che contiene due parti, vien’efpofto lòtto for
ma di Collezione quanto a ogni parte, cioè , colla proporzione, colla
ragione, col ripulimento. La prima parte dell’Entimema, cioè,
Uomini fono amici di file parole, contiene i.proporzione, 2. ragione,
g. ripulimento.
La proporzione è già quefta ; gli Uomini fino amici di file parole :
la ragione è quefta perchè promettono una cofa e noni attendono^ offerifcono^e ingannano. La confermazione della ragione è quefta '.perchè
infatti Labano fichepromife Rachele a Giacobbe, gli diede Lia ; Saule,
che promife a Davide la Primogenita JuaFigliuola ,fi avejje riportata
la vittoria Copra de'Filtflei ygli diede MtcoD II ripulimento della ra
gione , e della confermazione è quello : che gli amici umani imitano cer
te nuvole della State, le quali dopo una lungh ifilma Jìc cita comparendo
oltre modo cariche, fan tutte correre a recarfiora ogni catino y ogni con
ca le Villanelle ridotte a penuria d'acqua, e di poi fi difciolgono inpochi
Spruzzoli : eli è vaghiiìima efpolizione.
Dalla ragione della confermazione, e dal ripulimeneo inferifee la
conclufione, eh’ è la fteffa proporzione poftaìn principio, cioè, dun
que gli Uominifino amici di file parole : dovendoli, come abbiamo det
to nella Difputazione delle Proporzioni, mettere dall’Oratore la_.
conclurone in principio ; perchè la conclufione poftain principio ha_.
più virtù di muovere gli affetti, che non inferi ranci ftne, come fanno
iFilofoft. La prima parte adunque dell’Entimema è efpofta colla-,
forma della Collezione.
La feconda parte, che Iddio è amico di fatti, è ftmilmente efpofta-.
fotto la forma di Collezione, cioè, colla ragione, colla confermazio
ne , fenza ripulimento..
La proporzione della feconda parte dell’ Entimema è quefta : Qurf
procedunt de labiir meis , nonfaciam irrita. La ragione è quefta : perchè
promife a Ezechia ^che C Efircito di Sennachertbnon avrebbepoflo piede
in Gerufalemme ; e gli attefe cofa maggiore; perchè nè meno gtunfe a fioc
carle

1
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carie cbnwauna Saetta : promife a Salomone di dargli quella cofa, cbe^,
avrebbe dimandata : dimandò la Sapienza.,gli diede anche Ricchezze.
Dalla ragione, e dalla confermazione rimane conchiufa la propo
rzione : dunque Iddio è amico difatti. Qpindi l’antecedente d’un’En
timema dialettico è flato efpofto oratoriamente colla ragione, colla_*
confermazione, col ripulimento, quanto a ogni fua parte : e ogni pro
porzione dell’Entimema dialettico è pallata nuovamente in Enti
mema : e quello è l’artifìcio di flendere gli argomenti oratoriamente.

Seconda Pruova della Propofizione cavata dalla cagione finale.
,, O quella sì, eh’è fedeltà, Afcoltatori, molto differente da_^
„ quella de’voftri amici ’ Ma donde nafeeuna tanta diverlità? Sapete
„ donde? Perché quegli altri, i quali a voi fono amici, non vi fono
„ amici per donarvi del loro, vi fono amici per ifpogliarvi del voftro •
„ Mifpiegherò, Di che ftimate, che per Io più fieno amici certuni, L
„ quali vi vengono sì dattorno con tanto offequio, con tante adula„ zioni, con tanti ghigni ? Che fieno amici della voflra perfpna? O
„ voi buoni, fe vel credete. Sonoamici di quella dote, la qualeave,, te deportata fu’ Monti,per collocare in Matrimonio onorato la vo„ Ara figliuola : amici di quella carica, che a voi tocca di difpenfare :
,, amici di quel favore, che li poffono da voi promettere, della voflra
„ nuovaprofperitàfono amici. Vi fono amici, come de’fiori fon^.
„ l’Api, per trarne il più dolce nettare. Vi fono amici, come dell’
„ OlmoélaVite; perfalirea piùeccelfo pofto, Iddio folamente e'
„ quegli, il quale é deliderofo d’eflerci amico per darci il fuo . Quan„ to egli gode, quanto egli ha, tutto brama impiegar per noi. Ed ha
„ ben’egli voluto,che tra noi palli una comunicazione fcambievole di
„ tuttofi noftro, e di tutto il fuo, conforme a quella così celebre^
95 legge: Amicorum omnia communia. Ma che? notate comunicazio„ ne inaudita. Del fuo a noi non altro ha dato, che ricchezze, ch^_z
„ glorie : del noftro per fe non altro ha tolto, che nudità, che fquallo„ ri: a noi ha dato quello, che ha la divinità di grandezza, per fe ha_^
„ tolto quello, che ha l’umanità dì abbiezione : a noi ha dati i fuoi
,, meriti ; per fe ha tolte le noftre pene : a noi ha data la fua immor*
„ talità ; per fe ha toltala noflra morte: a noi ha data la felicità del
„ fuo Regno j per fe ha tolti i dolori del noftro efilio : che più? Penii
» ffifufeipere infirmitate?nofiras, (così San Pietro il Grifologo me
„ 1 ha detto) &J'uasnobis conferrevtrtuter ‘ humanaqucerere,prcejla„ re divina ,accipere infuriar, reddere dignitates. E ritroverete al5, tro amico, il quale con elfo voi voglia ltrignere unlìmil patto: nè
M m 2
„ da

xjè

'Deputazione V*

,, da voi altro pretenda, che ivofiri guai, mentre a voi non altro par„ tccipa, che i fuoi giubbili ?

Si efaminano tre artificj ;T uno (T averla inventata : 1* altro d*averltL»
concepita dialetticamente : il terzo d* averla
difiefa oratoriamente •

I. ZA Uanto all’artificio d’averla inventata: l’invenzione fenza,.
Xz’ dubbio è fiata dipendentemente dalla Maffima del Luogo à
caufafinali fieu movente. La Maffima è quella : Se v* è , chi
fi muova a qualche impr efa y nonpuòefier mojfoda altra cagione, che fi
dalla cofa poflfibtle^efacile ; ò dalla utile; ò dalla giovevole agli amici ; &
dalla dannofa inimici; ò dalla maggiore utilità ; ò dal maggior piacere^
di quel chefiaper feguire lapena. Siccome dunque abbiamo detto, che
dall’ effetto cattivo s’inferifce la cagione cattiva, dall7 effetto buono s*
inferifce la cagione buona ; così per lo contrario, dalla cagione cattiva
s’inferirà l’effetto cattivo,dalla cagione buona s’inferirà l’effetto buo
no . Qui il P. Segneri è andato inveftigando,gWe/Trf ilfine dell’ amici
zia umana, cioè , deli’ andare attorno, dell’ accarezzare ; e ha trova
to, che ilfine, il quale muova ad accarezzare, e Futile ; e poi è andato
inveftigando, qualfine muove Dio ad accarezzarci ; e ha trovato, eh’ è
#7filo giovamento noflro : quindi è, che la Maffima del Luogo, d caufa^
movente 9ha data occafione di ritrovare i motivi particolari contrarj,
vicini, e proftìmi alla fua propofizione ; e per mezzo de’ quali l’ha pro
vata ; perchè, chi è mollo dall* utiley non è vero amico, ma, chi è mollo
dal folo giovamento noflro, colui dee dirli vero amico: fe dunque gli
Uomini fono mofli a effere amici dall* utile, e Iddio dalfolo giovamen
to noflro ; fegno è, che Iddio folo è il vero noflro amico * In quefto ca
ffo la Maffima del Luogo ha aperta la via, per ritrovare la pruova par
ticolare propria delia propofizione prefa per Affunto.
II. Quanto all’ artificio d’averla concepita dialetticamente: il
Sillogifmo dialettico, con cui l’ha provata, è quefto :
Coloro, che fono amici, per spogliare dell* altrui, non font
veri amici y ma coloro, chefono ,per dar delpropio :
. .
1 Gli amici umani Cono amici per i (fogliarvi del voftro ; e
iddio è amico per darvi delfuo: ’ .
. .
Concluf
* Dunque gli amici umani non fono veri amici, e Iddio folo &
jf il vero amico t
I1L Quanto all’artificio d’avePefpofto, e dìftefó il Sillogifmo
oratoriamente,egli non ha diftefala maggiore propofizione come cofa
chiara, e da tutti conofciuta 5 ma ha cominciato dalla minore, la qua
le
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le,aggiunta alla conclusone, forma l’Entimema. L’artificio adunque^
di llendere oratoriamente 1’ Entimema è quello : efpone l’ anteceden
te quanto a ogni fua parte fotto forma di Collezione. Si noti, che di
ciamo quanto a ogni fua parte; perchè l’antecedente ha due parti;
Luna è
t t
Gli limici umanifino amici per ifip obliarvi del vofiro •
L’altra è
Iddio è amico per darvi delfio.
La prima partee diftefa oratoriamente fottoforma di Collezione,
cioè,collapropofizione,colla ragione, e col rìpuiimento. La pro
pofizione è quella : L’Amiciziaumana ha per filo fino fine lo Spogliarvi
delvo/iro. Ragione di quella propofizione è ; perche infatti, di coloro*
che vi vengono d> attorno, altri ama la dote depofitata fui Monte ; altri
la carica, che a voi tocca di fp enfiare , Ripulimentodella propofizione,
c della ragione è, che coloro, i quali hanno per fine di Spogliarvi del
voilro , e che amano la dote depofitata &c. la carica, e non voi, vi fo
no amici, come de' fiorifintole Api per trarne il più dolce, come del! Olmo
è la V'ite perfialire apiù eccelfipofio. Dalla ragione, e dal ripulimento
ne fegue la propofizione, che gli Uominifieno amici per iSpogliarvi del
vofiro.
L’altra parte dell’ antecedente è, che P amicizia divina ha per fio
fine P arricchirvi del fino : e quella parte è Umilmente efpolla fotto for
ma di Collezione, colla ragione ,e colla confermazione . La propofi
zione è quella : L’amicizia divina ha perfino fine P arricchirvi del fuo •
La ragione è quella, perchè Iddio gode,e brama d'impiegar tutto per noi*
La confermazione è quella -.perchédovendo per cagione d'amicizia le
cofie degli amici ejjere eguali ; Iddio ha voluto a noi dire tutto il fuo bene ,
eperfie haprefi tutti i nofirt malori : dunque nè legue la propofizione,
che P amicizia divina baper fino fine P arricchirvi del fuo : la qual pro
pofizione polla in principio ferve di conclufione, a differenza de’ Filo-’
fcfiji quali la mettono in fine dopo le premelfe : intanto poi gli Oratori
la mettono in principio ; perche la propofizione, ò fia la conclufione^
polla in principio muove più, che non fa dopo lepremelfe ; perchè
conclufione dopo le premelfe non ferve per muovere gli affetti ; ma per
far fede»
Pmova tèrza della Propofizione della feconda Predica del P» Segneri
cavata dagli Aggiunti.
„ Quindi prófeguiam pure innanzi a confiderare. Chi fono colo55 ro, de’ quali Iddio più apertamente protettali per amico ? Sapeto
» chi ? I poveretti, i tribolati, gli opprefli, i disonorati. Ad quern^
5>
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rejpiciam, die5 egli per 1 Caia, nifiad pauperculum ? E ben Io feorfero
3, in pruova gl’ Ifraeliti,di cui fe Dio fi dimoftrò mai parziale,fu quan5, do videli dall’Egiziano ridotti, quali putride rane , marcir nel
9, loto. Ma che dico io dilor foli? Si guardi Elia: operò mai Dio
5, per lui più magnifiche maraviglie, che quando il vide caduto in_^
5, odio de’ Grandi ? Allora fu, che per lui fece piovere le fiamme dal
5, Cielo. Si guardi Elifeo : pigliò mai Dio di lui più aperta difefa_#,
3, che quando il vide divenuto ludibrio fin de’fanciulli ; allora fu, che
5, per lui fece franarle fiere dal bofeo, Si rimiri Lazzaro , quel gran_,
fratello di Marta, e di Maddalena: quando fu feorto, eh’egli era.®
,, a Crifto sì caro; non fu quando infino alle fue Sorelle medefime era
5, già caduto in orrore ? Ecce quomodo amabat eumy differ gli Ebrei,
ftupiti alle alte dimoftrazioni di affetto, che Crifto diede lafsù la~*
5, tomba del mifero. Ma, o maligni * Ripiglia qui ingeniofamente_>
l’Angelico San Tornato. Perchè dilfero^w^/f dovean dire amat \
,, mentre il Signore dava chiaro a conofcere, che non lafciava il voler
3, bene all’ amico, benché fetente, cremi miferia. ynon decrevit amici5, r/rf. Noncosì fanno nel vero gli amici umani. Ma che? Non pri3, ma decaduti vi mirano a vii fortuna, che tofro fu onano a ritirata, a
„ raccolta, fe non forfeanche a vergognofiffima fuga ; e quei, che già
5, nei dì fereni arrivavano ad adorarvi, nè pur ne’dì nebbioli dimo„ ftrano di conofeervi. Guardimi Dio, miei Signori, eh’ io giammai
„ brami, che voi per pruova intendiate,s’io dica il vero: vi prego
,, eterno ogni bene, vi defidero ftabile ogni grandezza; nel rima„ nente fe il voftro tetto verrà pur’ elfo a minacciar mai rovina, aimè
„ che fubito, al primo crollo, al primo pelo, vedrete volar via tutte
3, quante rondinelledimeftiche v’hanno il nido. Povero Giobbe^!
„ che non aveva egli fatto per meritarfi in occafione di bifogno il fuf?, fidio di un’ Uom fedele? Protette-vedove, mantenuti pupilli, ve„ Aiti ignudi, alimentati famelici ; e nondimeno quando egli cadde
„ in quella fua gran difgrazia, che a tutti è nota, fi trovò tanto dere„ litto, che per non aver chi preftaflegli una cafuccia, uno ftramaz„ zo, un faccone, gli convenne giacere come cane morto in un pub„ blico letamajo : Fruirei meiprxterieruntme yfecut torreni, qui ra„ ptimtranjit tn convalltbus. Ma voi mi direte, eh* egli ebbe pure in
„ quello fiato tre amici, i quali unitamente ne andarono a confolar„ lo, nè prima il videro, che proruppero in lutto da difperati, in ge,, miti, in grida, e fi lordaron di polvere infin la chioma. Veriflìmo;
„ ma quelli tre amici appunto fon quei, che vengono a confermar
,, maggiormente l’intento mio. Perocché ditemi : con tutta la loro
,, altiihma compaffione, non lafciarono eflì il povero Giobbe in quel» la
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„ lafteflanudità, nella quale lo ritrovarono? Io foccorfer d’un foln do ? lo fovvennero di uno ftraccio ? Anzi afcoltate dò,che Giobbo
medefimo loro difle : Difle, che in vederlo fi erano intimoriti, mine
„ veniftiS)modo videnterplagammeam, timetis, Intimoriti ! e diche?
5, Qual timoreebbero quefti tre gran Perfonaggi in rimirare l’amico
„ sì mal ridotto? di non cadere in una fimil miferia ? di non contrarre
,, una Cimile malattia? Peniate voi, dice acutamente il Liranosùque,, fto luogo. Temerono, che Giobbe, per l’alta neceflìtà, di cui flava
,, oppreflo, non venifle loro a richiedere qualche fuflìdio notabile di
„ danaro, timebant^ nealiquid prò Jublev ottone fua repeteret ab eis •
„ Voi ne ridete Uditori ; nefluno (prezzi una tale interpretazione,
,, quali eh’ellafia più piacevole, che fondata. LoftelCo Giobbe di
,, fua bocca medefima la conferma ; perchè, non prima ebbe detto :
,, nune ventftis^ & modo widentes plagam meamtinteti?., che nel verfetto
,, feguente foggiunfe Cubito : numquiddixi: Afferte mihi yaut de fub„ fiatitia weftra donate rnihi ? V’ho forfè io detto : recatemi, regala*
„ temi? Il che dà chiaro ad intendere come non altro principalmen*
,, te, che quello fu il lor timore : doverporre mano alla borfa. Dif„ corro io dunque così : Senepure da quegli amici, i quali fono di'
„ lor natura più teneri, e più pietofi, com’ eran quelli, i quali fchiam,, mazzarono tanto, altro fuflìdio noi fperar non dobbiamo cornune„ niente, che di parole, ditemi, vi priego, Uditori, che dovrem noi
„ fperare da i più inumani ? Non ci lafceranno fpietatamente marcir
„ ne’ noftri languori, fenza degnarci, nè pur d’un conforto, nè pure di
,, un faluto, nè pur di un guardo? Ahi che pur troppo ci negheranno
„ i crudeli ognilor foccorfo,feforfè non congiureranno ancor’egli„ no ad aggravarci, ò con parole, ò con fatti, la noftra calamità: a
S5 fimilitudine di coloro, i quali effendoci nella State pigliati Cotto
„ P ombra di un faggio ogni bel diporto di cene, di balletti, di giuo„ chi, di novellamene, di amori, fon pofeiai primi, quando lo veg„ gano nella Vernata già fecco, a levar la feure, & a dargli alla cieca
„ tra capo, e collo; tra tronco, e rami. Ma sù, (inghiaino, che abbia„ te dato in amici di lor natura più liberali, più pii, e tali in fomma,
„ che fien difpofti umanamente a foccorrervi nelle voftre neceflìtà,
,, quando farà contuttociò, che coftoro vi facciano un benefizio di al*
„ cun rilievo, fenza volervelo oftentare con pompa, fpacciar con fa*
„ fto, e vendere anche non di rado affai più dì ciò, eh’ egli vale ? Ma
„ che dilli io benefizi di alcun rilievo? Cortefie minime, ferviziucci
,, da niente non fi poflon’ oggi da veruno ricevere, fenza prima mac„ chiarii il vifo di roflo : bifogna chiaro riconofcere il debito, bifogna
» eterne prometter le obbligazioni, nè fi ritruova ornai più chi, bene
» ficane
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ficandoci, fia contento di farlo a grufa de’ fiumi, cioè, fuggendo
per fotterranee caverne non offervati : exigua dabit, (eccovi ciò,
che dell’ amico mondano ita efpreflò nell’ Ecclefiaftico ) exigua dabit, & multa improperabit• Là dove Iddio come fa ? Multa nefcientibus donat (cos'idi lui leggiadramente direbbe qui Santo Èucherio)nec minor Deim operto^ epuam in aperto benignità? efi. Soru,
pretto che innumerabili quei favori, i quali Iddiodel continuo ci fà
tanto occultamente, che noi nè pure ci accorgiam di riceverli ; e fe
pur’altri ce nefa più palefì, li fa con tanta modettia, con tanta quiete, cornette avelie a gran ventura poterci donare il fuo. Ho letto io
fpettò attentamenre il Vangelo, ed ho penato a ritrovarvi una grazia da Crifto fatta, la qual da etto non fuffe tofto attribuita gentilmente a virtù di colui, che la riccvea. Concede alla Cananea la_^
fallite della figliuola ; e và, le dice, che la tua fede ttel merita. Stagna alla Emorroiffa il corfo del fangue; e và , le dice, che la tua fede
„ t’ hafalva. Sgombra ad un cieco la caligine da’lumi; e và, gii dice ,
„ che la tua fé ti ha fanato. Purga un lebbrofo dalla tteabbia de’mem.
„ bri,evà , gli dice, che la tua fede ti ha mondo. Dona alla Madda„ lena la remifficn delle colpe, e và, le dice, che la tuafè ti ha riportata la grazia : Fides tua teJdlvamfecit : quello era 1’ umil riferit5, to, con cui folea fegnar perpetuamente le fuppliche a lui recato •
,, Ma più notabile è ciò, che in fimil propofito or’ io dirò : Fù prega„ to un di Criftoa voler degnarli di am-are a render la vita ad una fi,, gliuola deli ’ A rchi fi nagogo defunta: ed egli pronto vi condifctfe ,
„ e vi andò. Ma, ocon quanta difiimulazion di potenza! lafciamo
5, dare, eh’ egli rotto ttcacciò fuora di quella catta tutta la turba atìol„ lata, e tutti ì trombettieri piagnenti , che calò le portiere, cfie_>
,, chiufele porte, che dimandò fegretezza, e cheimpótte cip-etto fi«
„ lenziosu tanto affare, Oltre a tutto ciò, quando fù già prètto 1 ca-.
,, caverò, per ittm inm re ne’genitori dolenti la eftiniazion della gra,, zia, che volea fare, cominciò a dire con divina equivocazione, che
„ non era defunta la loro fanciulla, ma addormentata: Flon eji'mor„ tua puella, (ed dormtt. Dormii i E chi non pare, che avr ebbe fatto
„ il contrario ; tte avelie potuto tanto? Pare,che un’altro avrebbe^
,, prima voluto mettere in chiaro, eh' ella era morta, e che aviebbo
„ detto : Venite qua, guardate bene, ottervate, s ella ritiene in fo
„ fletta un’ombra cii vita ? Toccate i polli, s’nan moto ; cattate il oro*
„ re, fe palpita ; conti cerate le luci,tte ha.n piu vivezza ; avvertite,
5, tremola un fottìi fiatosù le ttue labbra ; chi. ritevi, s ; ella è tutta ge*
„ lata, tte intirizzata , tte ttquallida , fe coperta di lividézza mortale;
5, e cosi pare, che per cfaggtrar maggiormente la grandezza del bene*
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Gelo, avrebbe voluto autenticar chiaramente la gravità del bifogno. Ma non così fece Crifto: Volle apparir di non fare aziono
maggiore, che di rifcuotere il Tonno dalle palpebre di una addormentata fanciulla ; e così confondere a mio giudizio coloro, i quali
con tanto fatto ufano d’ingrandir fervigi tenuifìfimi, mentr’ egli voL
le ftenuar fervigi sì grandi con tanta moderazione • Più. Ritroverete voi mai, che di quanti Criftobeneficò già con cure miracolofe,
ne ritenefle pur’uno pretto di fe per fuodifcepolo, perfuo fàmiliare, per fuo feguace ? Non già. Sanò un’ Idropico in cafa del Farifeo,
ma incontanente gl’ impofe, che fi partifie : Guarì un Paralitico fui
paefe di Nazaret, ma fubito lo fé ritirare a cafa. Rifufcitò un Gk>
vanetto pretto le porte di Nain, ma tofto il fece rimaner con la Ma*
dre. Nè altrimenti egli usò con quell’Energumeno, il quale prò*
fciolfe fu i confini de’ Gerafeni ; perciocché,chiedendogli quefti con
alte iftanze di accompagnarlo, ò per terra , ò per mare, dovunque
andafle, non fù mai poffibile, ch’egli piegar fi volefie a tenerlo feco,a
Non admijìt eumy feci ait : Vade in aomum tudm ad tuos. Tanto è ver,
ch’egli ufarfoiea come il Sole, il qual facendo tanto di bene allo
Stelle, non vuol da ette per contraccambio, che il feguano, che gli
affidano, ma ben, che fuggano tofto dov’egli appare. Ora che dite,
Uditori? Trovate amico nel Mondo, il qual coftumi ancor’egli di
far così? Anzi non prima vi han conferita una grazia alquanto fpeciofa, eh’etti pretendono tofto, che tutto il dì voi gli dobbiate, c
accompagnar ne’ corteggi, e appettar ne’ cocchi, e fervire nelle anticamere: vogliono, che voi perdiate a un tratto per loro ogni li,
berta: voglion , che voi vegniate fubito a inalberar da per tutto, c
le loroinfegne, e le loro ifcrizioni, e le loro ftatue: e cornetto
quegli, a guifa di tanti Dii data vi avefiero ancor la vita, ancor l’eT
fere, vogliono, che voi giugniateinfino a chiamarvi!© loro crea*
ture.

Sz efaminano tre Artificj 9 uno d'averla inventata : /’ altra a averla
concepita dialetticamente : il terzo d’averla
diftefa oratoriamente.
Pianto all’artificio d’averla inventata: l’invenzione è fiata
K^^dipendentemente dal Luogo dagli Aggiunti ; perché ha con
fi derati due Aggiunti, cioè l’uno : Quis, l’altro Quid : per
parte del £hp.r5ha confiderate le perfone,che amano: per parte del
Quid, haconfiderateleperfoneamate. Per parte adunque delle perfone, che amano, e per parte delle perfone amate, il Padre Segneri ha
trovata la differenza, che v’ è tra l’amicizia divina, el’ amicizia urna-
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na ; conciò fia che, CQnfiderando gli Aggiunti per parte delle perfono
amanti, Iddio ama fenza ingrandire il beneficio: Gli Uomini per lo
contrario amano efaggerando ogni piccìolacofa, che facciano a noftro favore. Per parte delle perfone amate: le perfone amate da Dio
fono i poveri, gli oppreflì, coloro, che fono ridotti in miferia : le per
fone per lo contrario amate dagli Uomini fono i ricchi, i felici. Quin
di il Luogo dagli Aggiunti gli ha dato motivo d’inventare un’argo
mento proprio ,che provaife la propofizione d’Aflunto ; perchè, confiderando gli Aggiunti ab attributirperfonoey per ufare i termini di Ci
cerone , e ab attributir rei ; ha trovato, quali amanti fieno gli Uomini,
e qual’amante fia Iddio: e quali fieno gli amati dagliUomini, e quali
gli amati da Dio : ein talguifa ha ritrovato un forte argomento per
provare lafua propofizione.
II. Quanto all’artificio d’averla concepita dialetticamente, il
Sillogifmo dialettico è quello :
7 Colorofono veri amici, che amano gli amici loro ridotti irn^
Mag. prop.S ejlrema miferia ; e che non fanno pompa d? alcun beneficio fat
ato a favore loro,
Iddio ama gli amici Jìioi miferi , e negletti, e qualora fa^
£ loro beneficioypiù toflo lo diminuìfce-, che lo magnifichi. Gli
Min. prop. gamici mondani per V oppofito non amano gli amici loro ridotti
,* inmiferie ; efe tal voltafanno loro qualche beneficio y lo in**
J grandifcono .
Conclufi
Dunque Iddio filo è il vero amico .
III. Quanto all’ artificio d’averlo dille lo oratoriamente : il Padre
Segneri non ha diftefa la maggiore propofizione , come cofa chiara, e
conofciuta da tutti : ha dunque cominciato dalla minore propofizione,
che,aggiunta alla conclufione,coftituifce l’Entimema; e l’artificio d’eIporlo oratoriamente è flato coll’ efporre ogni fua parte fotto forma»,
di Collezione. L’Antecedente adunque dell’ Entimema ha due parti,
la prima parte, eh’ è quella : Iddio amagli amicifuoi miferi, e negletti, e
qualora fa qualche beneficio loro , non /’ ingrandisce ; anzi lo diminuifee*
è colli tuita, come fi vede, di due propofizioni, cioè, di quella, che_>
Iddio ama gli amici miferi, negletti, tribolati, e oppreflì ; e di quell’ al
tra, che quando fa qualche beneficio loro , non V ingrandire, anzi lo di
minuìfi e • E ogn’ una di quelle è portata fotto forma di Collezione
colla ragione, colla confermazione, e col ripulimento ; perchè dice:
Iddio ama ,fapete chi ? Ipoveretti, i tribolati ygli oppreflì , i difinorati :
quella è la prima propofizione della prima parte dell’Antecedente
portata fotto la forma dì fubiezione, cioè, pervia d’interrogazione.
Dopo fegue l’autorità, che tiene le veci della ragione , e l’autorità è
quella
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quella d’Ifaia, per bocca di cui Iddio dice : ad quem refpiciam, nifi ad
pauperculum. Indi fegue la confermazione della ragione per via degli
Efempli prefi dalla Bibbia, cioè,degl1 Ifraeliti foccorfi,allora che,qua
fi putride rane, marcivano nel loto ; d’Elia, d’Elifeo &c.
Dall’autorità, che tiene le veci della ragione ; e dagli Efemplj,
per i quali conferma P autorità, inferifce la Conclufione pofta in prin
cipio , come ufano gli Oratori, che Iddio ama imiferi' ipoveretti &c.
L’altra propofizione della prima parte dell’Antecedente è fimilmente diftefa fotto forma di Collezione, colla propofizione, colla ra
gione, colla confermazione, e col ripulimento: la propofizione è già
quefta : Iddio quando fa benefici agli amici' non gl" ingrandifie, anzi li
diminuifie ; multa nefiientibur donat ' dice Santo EucheriO' nec minor Dei
in operto yquam in aperto benignità? eli. La ragione è quefta: perchè
fono in fatti innumerabili i favori, che Iddio del continuo ci fa tanto oc
cultamente , che appena ci accorgiamo di riceverli. La confermazione^
della ragione è quefta ; perchè infatti quando Gefu Grifo concedette.^
alla Cananea la falute della figliuola, in vece di attribuirla alla fua on
nipotenza, e d’ingrandire il beneficio ; lo diminuì coir attribuire la faiute della figliuola alla fede dellaflefla Cananea ; cori fece col Lebbrofo ;
cori con Maddalena ; cori quando rifa/citò lafigliuola dell' Archifinagogo. Aggiugneanche un’ altra confermazione alla ragione ; perchè in^
fatti di tanto numero di beneficati 'per non far pompa d' alcun beneficio ,
non ritenne apprejfo difeperfuo difcepolo^per fiiofamiliare^per fuo feguace alcuno d" effi. Ripulifce quefta confermazione, e dice così: Tanto è
vero, che Iddiofuole ufare, come il Sole, il quale facendo tanto di bene
alle Stelle, non vuol da effe per contraccambio, che tlfeguano -, ma ben,che
figgano toflo dofi egli appare,,
Dalla ragione, dalla confermazione, e dal ripulimento ne feguo
la Conclufione, cioè, la propofizione pofta fubito in principio delì’Entimema.
La prima propofizione della feconda parte dell’Entimema è que
fta : Sion corifanno gli amici umani ; ed è la ftelfa cofa , come fe avelie^
detto : Gli amici umani per lo contrario non amano gli amici loro miferi,
eopprejji : e quefta Umilmente è portata fotto forma di Collezione col
la propofizione, colla ragione, colla confermazione, e col ripuiiment? •. La propofizione, ò fia, la conclufione pofta oratoriamente in prin
cipio,è quefta : Gli amici mondani, per Poppofito, non amano gli amici
loro ridotti in miferie. La ragione della propofizione è quefta ; perchè
non prima li mirano decaduti a viifortuna, che toflo fuonano a ritirata,
a raccolta'fe non anche a vergognofijfìm a fuga. Il ripulimento della—,
ragione è quefto : E coloro, chagidnei dì fereni arrivano ad adorarli,
N n 2
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nè pur ne'dì nebbiofi arrivano a conofcerli : dì poi augura a tutti gli
Uditori ogni bene ;eindi ritorna a ripulire la prima ragione in dicen
do : chefe il tetto loro verrà pur' ejjo a minacciar mai rovina ; che Cubito
al primo crollo y al primo pelo, fi vedranno volar via quante rondinelle
dimentiche v'hanno il nido. Conferma pofcia la ragione coll’ efempio
degli amici di Giobbe ; licchè la prima proporzione della feconda»,
parte dell’ Entimema è Hata efpofta fotto forma di Collezione.
La feconda proporzione della feconda parte dell ’ Entimema é
quella : che gli amici umani- quando fanno qualche beneficio lo ingran
discono , lo efaggerano: quella parte è portata fotto forma di Colla
zione, colla proporzione, e col ripulimentoe La proporzione già è
quella: che gli amici mondani, quando-fanno qualchebeneficio , lo in
grandirono , e lo efaggerano , exigua dabit, dice l' PLcclefiafiìco, &
multa improperabit, Il ripulimento è quello : Che non fitruova oramai
piùy chiy beneficando fia contento difarlo aguifa de fiumi ì cioè sfuggen
do perfotterran.ee caverne non offeritati. La feconda proporzione del
la prima parte dell’ Entimema è quella : Iddio quando fa benefici agli
amici, non gli efaggera ,
li diminuìfie ; ed è fimilmente portata-,
fottoforma di Collezione colla proporzione.,, colla ragione* colbu>
confermazione, e col ripulimento.

frima Parte della Pruova quarta della Propofizione della feconda
Predica del Padre Segneri, cavata dagli Aggiunti»-

.

yy Ma via. Faccianci un palio ancora più oltre, e concediamo, che
fi truovino al Mondo amici più fplendidi, che tolgano ogni pompa
a’loro favori, e che per elfi da voi non chieggano nulla di riconofcenza, diofiequio, di umiliazioni. Contuttociò feguoa dire./,
che non per quello avrete ancora ritrovati nel Mondo amici fedeli »
E per qual cagione ? olfervatela attentamente ; perchè può avvenireche quelli lafcin di amarvi, ancorché fenza volita colpa. Tenne Faraone lungamente prigioni infondo di Torre due fuoi prima
amatifiìmi famigliati il capo de’Coppieri, ed il capo de’Credenzìeri: Principe™ Piflorum
Principe™ Pincernarum : ed ambidue ve glTtenne ; perchè, Eccome leggiamo nel Sacro Tello, accadde,che peccafièro contro del lor Signore, Accìdity ut pec careni Domino fio . Or chi fa dirmi, che gran peccato fu quello, eh’ efiì conimifero? Tentarono per ventura di avvelenarlo? gli teflèrono frodi? gli ordirono tradimenti?glifollevarono audacemente lo Staf do? nò , fe crediamo a ciò, che ne hanno per tradizione gli Ebrei.
,, Sapete che fu ? fu per appunto una colpa accidentaliflìma : Accidity
»
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utpeMrenf, La colpa dell’uno fu, che il Re avea trovato nel b-icrchiereunmofcino: dell’altro fu, che avea trovato nel pane ufl.
faffolinetto. E tanto poco vale a levarci la grazia d’un’Uomo mortale ? tanto poco, sì, tanto poco. Ma che dich’ io ? non può lev arvi facilmente l’amico un legger fofpetto, eh’ egli abbia de’ fatti vo.ftri 5 eziandio fenza fondamento ? Ve lo può togliere una calunnia,
che di voi gli fia detta: ficcome appunto per una calunnia perde
Giufeppe la grazia di Putifarre,allorché la Donna sfacciata lo vituperòfalfamente. Ve lo può togliere un’invidia, che di voi abbia:
ficcome appunto per un’invidia perde Daviddela benevolenza di
Saul, allorché le femmine Ebree lo lodaron troppo. Ve lo può to„ gliere una incoftanza naturale di animo-, la quale hanno comuney, mente i mortali ne’loro affetti. Ve lo può togliere una riffa di
w giuoco. Velo può togliere una parola da fcherzo. Ve lo può togliere una differenza civile, che tra voi nafea, un’ intereffe r uno.
controverfia, una lite . E quale amicizia parea più Eretta di quel55 la, la quale a veano già tra loro annodata Lot, & Abramo, Abimelecco, ed I fa eco? Contuttociò nafte una lite tra’Pallori degli uni
5, d’intorno a’paftoli : nafte una lite tra’ Pallori degli altri d’intorno
„ a’pozzi; e convien, che Abramo fi ritiri da Lot ; e convien,che Ifacco fi parta da Abimelecco. Chefe con quella occafione mirar vo„ gliamo quanto fia facile l’intereffe a levarci qualunque amico, afcoltate un fatto in tal genere affai folcane-. Nel Sacro Libro de’Giu„ dici fi racconta, come v’ era un certo Uomo nobile detto Mica, il
„ quale avendo fabbricato infila Villa un piccolo Tempio bello, di3, voto, decente, vi aveva infieme per Sacerdote accolto un Levita.
„ Ebreo ; e trattandolo da figliuolo, quajìunutndefiiis, gli avevo
affegnato appartamento onorato, veflimenti doppi, flipendio grof„ fo, alimenti cotidiani, e forfè, perchè fempre egli aveffe danaro da
„ fpendere, dice, anco il Sacro Tello,.che impleverat illi manum^...
5, Avea pertanto il Sacerdote pigliato fcambievolmente al buonMi» ca altrettantoamore : ond’ c,, che un giorno veggendo entrare nel
„ Tempio alcuni Soldati della Tribù di Dan per"ifvaligiarlo ; egli,
„ fenza temer delle-Ioro fpade, fi fece innanzi, gli rimproverò, gli
riprefe, e fi mifefolo a difendere i facri arredi : q uidfacitis ? quid
,, facitis ? E non fu quella una cordialità /ingoiare, un coraggio forn
ai mo ? Ma udite appreffo : quando i Soldati fi videi* fare una limilo
9, refillenza: eh ila cheto, gli differo, non ti avvedi, chetuquìfei un
Piovanelloridicolo, unPrettazzuolomefchino: fa anoftromodo:
„ Contentati di tacere , e noi ti daremo molto miglior Cura di quella
5, da amminifirare ; Mce,, & impone digitum fuper.os tuum, venique
.. nobi„
„
„
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„ nobifcum, utbabeamu? te Patrem, & Sacerdotali» Quid tibi melius
,, eft : ut fi? Sacerdositi domo unta? viri, un in una Tribù, & fumilia
,, Ifrael? Crederelle? quando il buon’UomoTenti trattarli di avan,, zamento di grado, di miglioramento di carica, non Colo fi tacque
,, (ch’era quel tanto, che i Soldati chiedeano) ma egli il primo co„ minciò lubito a Taccheggiare di mano propria l’altare, a fpogliars
,, le mura, a votar le credenze, a torre i torriboli, ad involar gl’ Ido,, letti, e a granpafiì ne fuggì via co’Soldati. O amico, o amico,
,, dunque così mi tratti ? così mi lafci? cosi mi volti le fpalle ? Penfa„ te voi. Può sfiatarli Mica in gridare quanto a lui piace, che il Sa„ cerdote, già lontano, noi fente. E che vi pare, Uditori? Poteva^
„ Mica aver fatto più per tenerfi quello Uom fedele? Non lo avea_*
„ trattato con fommo onore? non gli aveamoftrata una total confi„ fidenza? non gli avea Tempre tenute le mani piene? Et impleverat
,, illi manum. Signori sì: ma quello inTomma fu l’ufo antico degli ami,, ci mortali ; voltarli a chi loro offeriva miglior partito : imitar le_y
„ Mofche, le quali corrono a chi fa menfa più lauta: imitare i Coy, lombi, i quali volano a chi ha cornino più eletto. Ma forfè che di
,, prefente non v’è quell’ufo? O Dio.' o Dio! non mi fate diro,
5, Uditori, eh’io farei troppo vergogna alla noltra età.
„ Torniamo dunque all’intento nollro, e diciamo: Qual fonda„ mento polliamo noi giammai far negli amici umani, mentre ezian,, dio fenza nollra veruna colpa, eziandio fenza nollro verun demerito
„ ci poffono abbandonare ? Ma che difs’ io, fenza colpa, fenza deme,, rito? diffipoco. Gli ftefli benefici talvolta fatti all’amico fon ca,, gione, che ci abbandoni : la lleffa benevolenza, lo lleffo amoro ,
5, Eo perdutili? eftfuror, lo dice Seneca, ut periculojìffìma re? fit bey, neficiain aliquem magna conferre- E’pericolofiffimo fare ad altrui
, qualche fervigio affai grande ; perciocché, mentre il beneficato non
35 haricompenfa baftevole al beneficio, comincia a poco a poco au.
mirare il benefattor con quell’occhio avverfo, con cui miranfi i
y, creditori, comincia ad isfuggirlo, comincia ad infaftidirfene, e gli
„ diviene talor nemico ingratiffimo ; non per altro, fe non perchè par,
„ che farebbe vergogna l’effergli amico, e d’altra parte non ellergli
,, amico grato. E quefta è da chiamarli, Uditori, amicizia ftabilo^
„ amicizia fedele ? amicizia ferma ?

Si efaminuno tre artifieft V uno d’averla inventata : l’altro d’averla^»
concepita dialetticamente : /7 terzo d'averla diftefa oratoriamente •
L

Uanto all’artificio d’averla inventata, l’invenzione è fiata
x^dipendentemvnte dal Luogo dagli Aggiunti, in quanto che,
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ha confiderato, dalla parte delle perfone amanti, l’incoftanzad’ama
re: e dalla parte delle perfone amate la cagione, per cui fono ab
bandonate . Quindi il Luogo ,dagli Aggiunti, gli ha dato motivo
d’inventare un’ argomento propio , che faceffe a propofito per prova
re la fua propofizione, avendo, per cagione dell’ aggiunto,ab attributi?
perfonce, trovata l’incoftanza, e ab attributi? rei la cagione, per cui gli
amici fono abbandonati.
II. Quanto all’artificio d’averla concepita dialetticamente,, il
Sillogifmo dialettico è quello :
Me
'l Coloro non fono veri amici, che lafciano V amicizia fenzcL^
prop. j»CQiya
^miCi loro :
mei umani lafciano V amicizia fenza colpa, degli
Concluf.
Dunque non Con 0 veri, e fedeli amici .
III. Quanto al l’artificio d’averla diftefa oratoriaulente, egli ha
pretermeffa la maggiore propofizione , come chiara , e conofciuta da
tutti; e ha cominciato dalla minore. L’artificio adunque oratorio
confifte nell’ aver portato l’Entimema fotto forma di Collezione, cioè,,
collapropofizione, colla ragione, colla confermazione, col ripuli
mento , e colla conclufione.
Rimettiamo l’Entimema dialettico in piedi, e diciamo così :
Gli amici umani lanciano V amiciziafenza colpa degli amici loro r
Dunque non fono fedeli amici.
Quefta conclufione, dunque gli amici umani non fono fedeli amici, fi
mette dal P. Segneri fubito in principio,comeufanogli Oratori,i quali
ordinariamente cominciano dalla conclufione, di modo che,nell’ Enti
mema fotto forma di Collezione, la conclufione ferve di propofizione.
La propofizione adunque è quefta : gli amici umani non fono fede
li amici. La ragione è quefta : perchè lafciano gli amici loro,fenza che^
abbiano commej]a colpa alcuna. La confermazione è quefta : perchè cosi
fece F araone con due (ìioi F amighari ; cosìfece Putifarre con Giufeppe ;
così Saule con Davtdde ; così il Sacerdote con Mica &c. Ripulimento
della ragione , e della confermazione è quello ; gli amici umani imita
no le M.ofche, le quali corrono a chi fa Menfa piùlauta ; imitano 1 Co
lombi, iquali volano a chi ha cornino più eletto. Onde?Entimema^
dialettico è divenuto oratorio, per effere. flato diftefo fotto la forma_j
di Collezione, cioè, colla propofizione, eh’ è.quanto dire, colla con
clufione polla in primo luogo, di poi colla ragione ; indi colla confor
mazione prefa da molti efemplj; finalmente col ripulimento, cioè,
con due fimilitudini, che non dicono piu di quel, che fi. porti nella-,
ragione, e nella confermazione ; ma che mettono fenfibilmente fotto
Si
gli occhi el’una, el' altra.

2,88

Deputazione V.

Si noti, ch’eflendola propofizione principale del Padre Segneri
fondata ne’ contrari, cioè, nella diverfità dell’ amicizia umana, e di
vina ; confeguentemente quella non è che la prima parte della pruova';
perchè la pruova intera dee fondarli ne’ contrari, e per quello motivo
la pruova adeguata, e perfetta dipende dui numero feguente 9 dove-,
efamina V Aggiunto contrario dallaparte di Dioy eh’è l’elfer collana
te ; é, /’ Aggiunto contrario dalla parte delle perfine amate, eh’ è la-»
cagione, per cui fa vedere, che non faranno da lui abbandonate fenza
colpa loro. Rimanendo adunque in quella prima parte della quarta-*
pruova, in cui dimoflra, che gli amici umani non fono fedeli amici, fi
vede, che l’artificio dell’ invenzione dipende dalla notizia del Luogo
dagli Aggiunti , e che l’artificio di flenderla condite nel portare gli
Entimemi Cotto forma di Collezione.

Seconda Parte della quarta pruova della feconda Predica^
.del Padre Segneri y cavata dagli Aggiunti»
,, Or vegniamo all’incontro a parlar di Dio, e a terminar’ il con*
59 fronto. Potete voi per ventura temer di lui nulla di tutto ciò, che
„ dianzi abbiam detto? Ma dite che? Che fenza voflra colpa egli
5, polfa rellar di amarvi ? che vi fdegni benché buoni? che vifchivi,
benché benevoli? Anzi quella appunto, Uditori, è la maraviglia,
„ che noi fenza colpa fua fiamo liberi a lafciarDio: ma Iddio non è
„ libero a lafciar noi fenza colpa noftra, non deferita nifi deferatur*
,, Non accade pertanto, che noi temiamo prelfo a lui d’incoftanzo ,
„ non di livori, non di calunnia, nondi contefe, non d’ombre, non
„ di fottratti: guardiamoci da noi fìeflì. Alza l’Apoftolo un dì la-*
„ voce, ed efclama, cheniuno mai farebbe flato baftevole ad iftac3, cario dall’amor di Gefu: non Angeli, non Principati, non Virtù,
„ non chiunque fi foffe, ò alto, ò baffo, ò forte, ò debole, ò prefente, òfuturo: Certa? fum^ quia neque Angeli, neque Principatu?,
neque Virtutes, neque infantid, nequefutura neque fortitudo, ne„ que altitudo, nequeprofundum, poterit no? fiparare a' charitate Dei ;
„ ma avete notato ? dice qui con fomma acutezza Bernardo Abate:
„ non ha già tra quelli annoverato l’Apoftolo ancora sè: Multa enume^
„ ravitApoflolti?^minime tamenadjecitnecno?ipfi» E perchè? quia
(òli Deum de Cerere pojjumu? propria voluntate : Prxter hanc ( bello
„ parole ìprater hanc nihil efi quod timeamu? : nò, nihil, nihil. Noi
,, folamente polliamo a noi far quel danno, che non può farci un_.
„ Dio ftefìo con tutta la fua più terribile onnipotenza • E s’e così,non
vipar quello, Uditori, un vantaggio grande, non poterci dolere^
» fe

}
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fe non di noi, quando noi per forte perdiamo sì buon’ amico ? O che
confolazione ! o che pace! o che ficurezza! s’io amo un’ Uomo,
debbo guardarmi da mille, che non mel tolgano : s’io amo Dio, non
mi debbo guardar fe non da me. Quindi gii promettan pur’altri
doni magnifici, entrate ricche, retaggi più che reali, non c’ è pericolo, eh’ egli per quefto a niuno mai mi pofponga, fe io benché più
mefehino, benché più mifero, porterogli per altro maggior’ amore Non é egli,come il Sacerdote di Mica,che aderifea a chi gli offre mi*
glior partitole non va dietroa colui,che più lo regala,ma a colui,che
più l’ama. Così noto io,che quando tra gli Apoftoli fuoi feguaci ebbe
ad innalzarne qualcuno alla prima carica,non v’innalzò quello, che fi
era fegnalato in lafciar maggiori ricchezze ( perchè a mirar ciò, fa*
rebbe il Pontificato tocco a Matteo)ma v’innalzò quello,il qual por*
tavagli affetto più fervorofo. Così pur confiderò, che quando tra le
Sorelle fue albergatrici ebbe a dare a qualcuna le prime lodi, non le
diè a quella,che s’era affaccendata nel fargli migliori fpefe (perche
a mirar ciò ,fifarebbonogli encomi dovuti a Marta ;) ma le die a
quella, la quale ne languiva di amor più tenero. E quei ricconi ?
i quali già nel gazofilacio gittarono tanto di oro, non poterono con
tutte le loro offerte ottener da lui, che li preferifse, anzi nè pure 9
che li agguagliaffe a quella povera Vedovala qual vi aveva a gran
fatica ripofti due foli piccoli, duo minuta ; mercè che Iddio, come
iodicea,nonfilafciaadefcardaidoni, e non iftima gli amici per
ciò, che danno, ma per quello, che fono: Hilarem enim datorem^
diligitDeus, non dice largum, non òÀczliberalemy non dicefplendtdum , dice
dove che guarda, non la mano, ma’! cuore ,
non l’opera, ma l’affetto.

Siefamìnanotre artificf rimo d'averla inventata'. P altro d1 averla
concepita dialetticamente : il terzo d'averla diftefa oratoriamente.

Vanto all’ artificio d’averla inventata ; l’invenzione è fiata-,
dipendentemente dal Luogo dagli Aggiunti : perché ha confiderato,dalla parte di Dio la circoftanza d'ejfere amante infeparabile : e dalla parte delle perfone amate, la circoftanza di nonpo
tere non effere amatefenza colpa loro ; cosigli Aggiunti gli hanno dato
motivo di ritrovare l’argomento proprio, ciiefacefie a propofito del
la fua propofizione d’Affunto ; perchè l’inventare un’ argomento per
mezzo d’un Luogo comune, non confifte in altro ; fe non che in cerca
re propofizioni particolari proprie della materia, fopra cui fi difeorre;
i termini delle quali propofizioni particolari cefrifpondano a’ termini
O o
uni!•
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universali della Malfima del Luogo. Onde chi, per efempio, argo
mentane da' contrari > e fapeffe, chea un contrario feguono i tali con-»
feguenti ; faprebbe, che all’altro contrario debbono feguire i con(e«
guenti contrari : e quindi faprebbe ancora nella materia, Copra cui
difcorre,trovare contrari, i quali fuflero talmente difpofti, che, fe a^
unofeguilfe un confeguente, all’altro feguir dovcfle un confeguente contrario: così-, fe difcorreffe della Pace,faprebbe,che, fe alla-.
Pace feguono effetti buoni ,alla Guerra dovranno feguire effetti cat
tivi : eintalguifa argomenterebbe con argomento individuale pro
prio della materia ; e l’averlo inventato farebbe dipendentemente^
dalla Maflima del Luogo comune # contrariis, per mezzo di cui avreb
be ritrovate quelle proporzioni particolari, i termini deile quali corrifponderebbono a’termini univerfali della Mafiìma da' contrarj : il
che fi renderà fempre più chiaro cogli Efemplj, che daremo, allorché
dimottreremo, come lafteffa proporzione del Padre Segneri poifa_.
provarfi colla guida di tutti i Luoghi comuni : e ciò prefentemente ba
ili per la notizia d’inventare le pruove.
II. Quanto all’artificio d’averlajconcepita dialetticamente,il Siilogifmo dialettico è quefto :
ita
^CoZoro/òwo veri amici, de' quali non v' è timore, che'lafci»
'
’ j no d'amare fenza nojlra colpa.
JkfTunzione. Iddio è tale, che non lafcia d' amarcifenza nojlra colpa :
Ooncluf.
Dunque Iddio è vero amico.
III. Quanto all’ artificio d’averla ditte fa oratoriamente, egli ha
preternreffala maggiore proporzione, come chiara, e faputa da tut
ti; e ha cominciata la pruova dalla minore. L’artificio adunque oraro
no confitte nell’avere portato l’Entimema fiotto forma di Collezio
ne , colla proporzione, colla ragione, colla confermazione, col ripu
lirne nto, e colla conclufione. Lapropojizione conjìfìe nella conclujìone : perchè quella, eh’ è conclufione per iFilofofi ; è ordinariamente^
la prima propofizione degli Oratori, i quali, come abbiamo detto,
fogliono mettere la conclufione fubito in primo luogo ; perchè la concliifione dell’ argomento è quella, che muove ; quindi gli Oratori, che
Eannoper hnedi muovere, mettono per ordinario la conclufione in^
primo luogo, la quale ferve di propofizione; di poi fanno feguirela_.
cagione &c. così ha fatto il Padre Segneri, ha portata la proporzione
in primo luogo ; perchè in dicendo :
Or ctfgwtfwo all’ incontro a pariar di Dioy e a terminar' il confronto ;
tanto è, quanto fe avelie detto: malddioè vero amico: perché quefta
parte è contraria all' altra : e fe nell’ altra egli di He fubito, che gli ami»
vi umani non fonofedeli: ora che parla in oppofito, e termina il confron
to,
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to, egli dice ; ma iddio all' incontro èfedele : e quindi è , che la conciti*
fione dell’ Entimema è pofta (libito in primo luogo, in cui egli dicen
do ^7 Wcw/ro : dice appunto, che Iddio è amico fedele.
La proporzione adunque dell’Entimema è quella : Iddio per lo contrario è fedele amico. La ragione è quella perchè non -z/’ è timore, che ci
abbandonifenza colpa noflra , non deferii, nifideferatur, Prima di paffarealla confermazione, ripulifce la ragione, e dice: No» accade per-*
tanto, che noi temiamo prefio a Ini d'inconftanze, non di livori, non di
calunnie, non di contefe,non di ombre, non difottratti^ quelli fono ter
mini contrari a quelli, che pofe nella prima dichiarata parte dell’Entimema; dove dice,che ali amici umani cipoffono lafciare per mancamenti
accidentali, per unfofpetto, per una calunnia, per un' invidia &c, e qui
vi una tal pruova conferma la ragione; perchè è portata cogli Efem*
plj, che hanno virtù di confermatela ragione; ma qui è portata fenza
Efemplj : il che fa, che non abbia altra virtù, che di ripulire la ragione „
cioè', ai renderla più fenfibile, e più chiara ; perchè col dire, che non ac~
cade.) che noi temiamo d'incoflanze, non di livori, non di calunnie, non di
contefe ,non di ombre ór. femprepiù fi rende fenfibilela ragione della
' propofizione, cioè , che Iddìo non lafcia d' amarci fenza colpa noflra»,
La confermazione della ragione è quella : perchè in fatti P Apoflolo fi
compromette, che niuna cofa potrà mai diflaccarlo da Gefu, non Angeli ,
non Principati &c. : il che conferma la ragione, cioè, che Iddio non la
fcia d'amare fenza colpa noflra ; perche', fe poteffe lafciare d’ama re^
fenzacolpa nollra, potrebbono, ò gli Angeli, ò i Principati, ò altre.^
Creature diflaccarlo da noi : dunque, fe niuna creatura potrà mai difìaccarlo, fe noi non vogliamo ; fegno é, che fenza colpa nollra Iddio
non ci può lafciare. Il Padre Segneri mette quella confermazione co
me per nuova conclufione, ò fia, per nuova propofizione da provarli :
c ciò egli fa per avere campo di ripulirla, cioè, di renderla fenfìbi le»
Dice dunque così : S’io amo un' Uomo, debbo guardarmi da mille, che^
non mel tolgano : $'io amo Dio,nonmi debbo guardare , fe non da tne^j »
Quella è la ftelfa confermazione poftàpeE modo di propofizione nuo
va, affine di ripulirla : ed egli appunto la ripulifce in dicendo : Quindi
gli promettanpur altri doni magnifici, entrate ricche, rettagi piu che^
reali cére, none' è pericolo, eh' egli per quefio a ninno mai mi posponga 9
Pio benché mefehino, benché più mifero,porterogli per altro maggior' amo
re . Conferma quella propofizione colPefempio di coloro, cne fono
flati innalzati da lui, de’ quali non ha guardatola cofa più ricca ; ma il
cuore più amante: onde rimane chiariffima la prima confermazione,
che ninna creatura può difiaccare Dio da noi , fe noi non vogliamo»
Si noti ora come l’artificio di Rendere gli Entimemi confitte iru,
O o 2
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portarli fotto forma di Collezione ; perché non è poflibile difendere
una propofizione, fe non le fi aggiugne una ragione : né fi può difen
dere una ragione, fe non fe le aggiugne la confermazione : ò vera
mente, quando alla propofizione non fi doveffe aggiugnere la ragione,
e alla ragione la confermazione ; l’artificio di fendere, e di dilatare
la propofizione confiderà nel ripulirla : e quindi avviene, che per iflendere le pruove Oratorie,non vi fia forma più propria della Collezione.

Jdruova quinta della propofizione della fecondaPredica delF.Segneri 3
cavata dagli Aggiunti.
„ Ne fia chi credali, che ciò forfè intervenga, perchè Dio, come gli Uomini , fdegni anch’eflo di vederfi ad altrui debitor di
3, molto. Tutto il contrario, dice San Giovanni Grifof omo: HotL»
„ perindè dele fiatar jais debitorìbus creditor^ ut Deus fui? creditoribus,
3, Non tanto godiamo noi nel mirar coloro, da cui dobbiamo riceve„ re ; quanto giubbila egli in mirar coloro, a cui deve dare ; che però
5, notate belliflima differenza : chi nella fua baila fortuna riceve già
,, fegretamente limofina da perfone inferiori a fe , quando poi venga
„ per qualche accidente mirabile a cambiar forte, e a ritrovarli irr.,
5, ricchezze, inaura , in altezza, in felicità,fi vergogna in veder co,, loro, alle cui cafe foleva andar così fpeflo a fare il pitocco, ne può
5, aver cofa, che maggiormente lo efafperi, quanto udire, che alcun
5, diquefi, òperofentazione, ò per onta: mirate, dica , cofui, il
3, quale ora qui sfoggia con tanto luifo , mi ricordo di averlo io beffo
3, veduto venire in cafa nofra più d’una volta a chiederci un fol do.
5, Ma quanto diverfamente è del noflro Dio ’ Egli a fuono di trombe
5, nel giorno eflremo convocherà l’univerfo, e per qual cagione ? Per
3, far fapere ogni minimo quattrinello, che avrà da noi fegretamente
3, ottenuto : né in quella fua tanta gloria fi arroflìrà di riconofcere
35 uno a uno ifuoi antichi fovvenitori, e di proteflare, coni’ egli fta35 togià poveriflìmo in terra, ebbe dal tale per limofina un cencio, di
3, cui coprirli, dal tale un pane, dal tale un pomo, dal tale una tazza
j, d’acqua: Cumvenerìt inMajeflatefua, che farà ? Cum venerii in
Maìefiatefua dicet : Sfurivi, & dedifiis inibì manducare ^fitivì 3 &
dedifiis mibi bibere.
Sì efaminano tre artifici’. Puno d* averla inventata'. P altro d’averla
concepita dialetticamente : il terzo diaverla difiefa oratoriamente »

1» f~\Uanto all’artificio d’averla inventata ; l’invenzione è fiatai
\Zdipendentemente dal Luogo dagli Aggiunti ; perché ha confidexati gli Aggiunti dalla parte delle perfone amanti, e gli
Aggina
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.Aggiunti dalla parte delle perfone amate ; e ha ritrovato, che gli ami
ci umani fono tali, che, paflando da baffa fortuna a grado eminente ,
fdegnano quegli amici, che avevano in baffa fortuna • ma che Iddio 9
allorchéappaiifcenellafua Maeftà, ama dipalefarfi amico, e debi
tore noftro. Quello Luogo,Aggiunti^ è quello,che fominiftra le
prime,eieprincipali pruove, come li vedrà nella Deputazione della
Difpofizione Oratoria: e Cicerone in fatti dice,che le principali pruo
ve fi prendono, ò ab attributi?perfoncé, ò ab attributi? rei, la qual co-,
fa ha fatto dire a Geraldo Bukoldiano, che il Luogo dagli Aggiunti fia
quello, che balli per diffondere tutte le pruove Oratorie. Noi per al
tro abbiamo detto con Cicerone, che fia il principale, ma non l’uni
co ; perchè anche il confermare è provare : e pure il confermare nom.
fi prende dagli Aggiunti9 come diremo nella citata Difputazione : pal
liamo a dimoftrare l’altro artificio •
II. Quanto all’artificio d’averla concepita dialetticamente, il Sillogifmo dialettico è quello :
Coloro fino veri amici y chefdegnano di vederfidebitori ad
altrui •

}

'* f loro ;

non cosìfa Iddio :
Dunque gli Amici umani nonfino veri amici, ma Dio filo .
III. Quanto ali’ artificio d’averla dirtela oratoriamente, egli ha_r
pretermeffa la maggiore"propofizione come chiara, comune, e volga
re ; e ha cominciato dalla minore • L’ artificio adunque oratorio
eonfifte nell’ avere diftefo l’Entimema fotto forma di Collezione^
con propofizione , ragione, confermazione, e col ripulimento. La^
propofizione già è quella : Iddio è amico liberale y non così gli Homini *
eh’ è propofizione del numero precedente, la quale rimane nel fuo ef
fe re, volen do il Padre Segneri profeguirela pruova. La ragione è que
lla : -perchè Iddio non ifdegna di vederfinoflro debitore, per lo contrario
gliUominifdegnano d’apparire debitori agli amici loro: quefta ragio
ne vien’ a effere, ò la minorepropofizione del Sillogìfmo dialettico, ò
P antecedente deli’ Entimema. La confermazione quanto alla prima
parte della ragione, cioè, che Dìo non ifdegna di comparire debitore^
è quefta : perchè nel giornofinale, quando venietin majefiate magnay alloro,fidichiarerà egli debitore di noi, e dira : quoduni ex minimis moie
fecijiis, mibifeciflis : quanto alla feconda parte della ragione, cioè 9
che gli Uomini fdegnano d’apparire debitori agli amici loro, quefta pa r
te non e' confermata ; ma è fidamente ripulita, cioè, efipofta fenfibllsnente col cafo pratico, ò fia, colla fperienza, per cui ognigiorno lì
Vede 5 che gli amici umani 3 fe fahìcono a grado più eminente, fdegna^
Concluf.

Deputazione V.

294
no di riconofcere per amici' coloro, co’ quali avevano amicizia, quan«
do erano in baffa fortuna •
Riflretto delle Pruove della dichiarata feconda Predica del P. Segneri c
quanto all' averle i. inventate : 2. concepite dialetticamente :
e ^.diflefe oratoriamente»

UttoV ordine dell’ invenzione è Rato dipendentemente datro
Luoghi Comuni, cioè, 1. Dagli effetti. 2. Dalla cagione. 3. Da-*
gli Aggiunti, e il Luogo principale -e itato quello degli Aggiunti, il
quale gli ha dato motivo di formare tre argomenti.
Tutto T ordine d’averle concepite dialetticamente è Rato nel for
mare, ò un perfetto Sillogifmo, ò Un’Entimema, pretermettendo di
Rendere quella propofizione del Sillogifmo, ch’ era chiara, e Caputa-,
da tutti:e riducendo il Sillogifmo in Entimema.Con cinque Entimemi,
adunque egli ha compiuta tutta la Predica : egli Entimemi fono i Te
gnenti :
Propofizione provata dagli Effetti .
Anteced. Gli Uomini fono amici di Coleparole,Iddio è amico di fatti®
Confeg. Dunque Dio folo è vero amico.
Propofizione provata dalla cagione finale.
Antecedente. Gli amici umani fono.amici per ifpogliarvi del volito^
Iddio e amico per darvi delfuo.
Confeguente. Dunque gliamiciumani non fono veri amici, ma Dio •
Propofizione provata dagli Aggiunti.
Antecedente. Iddio ama gli amici Cuoi miferi, e negletti, e qual’ ora-,
fa loro beneficio, più torto lo diminuifce, che 1’ingrandifca : Gli ami
ci umani per lo contrario non amano gli amici loro ridotti in miferie: e
fe talvolta fanno qualche beneficio, lo efaggerano, loingrandìfcono •
Confeguente. Dunque non gli Uomini, ma Iddio Colo è il vero amico •
Seconda pruova dellaflefa propofizione dagli Aggiunti.
Antecedente. Gliamici umani poifonolafciare, e lafciano talvolta-*
1’amicizia fenzacolpadegli.amiciloro; Iddio non lafcia l’amicizia-,
fenza colpa deileperfone amate.
Confeguente. Dunque Iddio folo e il vero amico.
Terzapruovadella ftefiapropofizione dagli Aggiunti •
Antecedente. Gli amici umani fdegnanodi vederfi debitori agli amici
loro: non così fa Iddio.
Confeguente. Dunque Iodio folo è il veroamico.
Tutto l’ordine d’avere diftefe le j>ruove oratoriamente è fiato prefo dalla forma di Collezione, per mezzo della quale ha dirtele le pròpofizionijò de’ Sillogifmi, ò degli Entimemi colla ragione, colla con
fermazione, col ripulimento, e colia conclufionej perchè gli Oraton,
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ri, quando hanno da Rendere un Sillogifmo, ordinariamente non con*
nettono la maggiore proporzione alla minore; e la minore alla conelulione ; ma pongono per ordinario la conclufione in primo luogo,come quella, che ha virtù di muovere, e poi, fe diffondono la maggior^
propofizione, le aggiungono la ragione, la confermazione, il ripuli
mento, e la conclufione redi poi padano a Rendere nel modo Redo la
minorepropofizione ; ò veramente, fe prima diffondono la minoro
propofizione, la diRendono colla ragione, colla confermazione^ $
col ripulimento, e colia concludone; e di poi padano alla maggio
re; dipendendo tutto ciò dalla maniera, con cui vogliono Rendere il
Sillogifmo dialettico oratoriamente; perchè, fe lo vogliono Rendere
colla forma fua naturale, cominciano dalla maggiore ; e poi dopo che
le hanno aggiunta la ragione, la confermazione, il ripulimentoe là
conclufione, padano alla minore.. Se lo vogliono Rendere colla forma
alterata, cominciano per ordinario dallaconclufione, e poi padano al
la maggiore ; indi alla minore ; ò pure padano alla minore ; indi alla
maggiore. Il fatto è, che in qualunque maniera diRendano il Sillo
gifmo dialettico, òl’Entimema dialettico, fi fervono della forma-»
di Collezione, aggiugnendo allepropofìzioni,ò la ragione fola, ò la
ragione,eia confermazione ;ò la ragione, la confermazione, e’1 ri
pulimento : ò veramente ragione, e ripulimento ; perchè ii ripulimen
to rade volte fi lafcia: dipendendo da queRo il rendere fenfibile la pro
porzione , fe il ripulimento è della proporzione : fenfibile la ragione,
fe il ripulimento è della ragione: fenfibile la confermazione, fe il ri
pulimento è della confermazione. Sopra tutte le cofe adunque!Sa
cri Oratori debbono procurare d’imitare nel Padre Segneri queRa__»
parte del ripulire, ò le propofizioni, ò le ragioni, ò le confermazioni ;
perchè in queRa parte egli è fopra le altre mirabile »

CAP.

Vili.

In cui fi dimoflra l’artificio d'inventare le pruove, con
efporre la fteffa propofizione dellafeconda 'Predica
del P. Segneri: e col dimoftrare, come fi poffa
provare per mezzo di tutti i Luoghi Comuni.
L Padre Segneri, come abbiamo veduto, ha provata quella propo
rzione ; i. dagli Effetti ; 2. dalla cagione finale \ 3. dagli Aggiun
ti» Noi ora faremo vedere, come fi polfano ritrovare 30. argo“ menti
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menti per provarla, prefi da i 30. Luoghi Comuni Arìftotelici : e poi->
che ogni propofizione, e ogni ragione può nello fteffo modoeffere prò»
vata, quinci avviene, che coloro, i quali fi fapranno fervire de’ Luoghi
Comuni, avranno mai Tempre copia d’argomenti per provare qualun
que propofizione •
Il primo Luogo per provare la propofizione farebbe da' contrarj ;
ma perchè i cinque Entìmem i, con cui l’Autore ha provata la fua pro
pofizione , fono tutti fondati ne’ contrarj ; però l’artificio di provarla
da quefto Luogo è già fufficientemente dichiarato. Anzi perchè 1‘Af
funto del Pad re Segneri è fondato ne’contrarj; per quefto tutti e 30. gli
argomenti,con cui noi proveremo lo fteffo Affunto,faranno fondati ne!
Luogo da’contrarj. Si noti, che fe una propofizione d’Affunto farà
fondata; per efempio,nella cagione finale, tutti gli argomenti dovran
no riferirfi alla cagione finale ; e fe farà fondata in qualunque altro
Luogo,tutti gli argomenti dovranno riferirfi a quel Luogo,in cui farà
fondata * Onde,fe quefta propofizione affunta dal Padre Segneri nella
feconda fua Predica e fondata ne’ contrarj, tutti e 30. gli argomenti,
che fi prenderanno da i trenta Luoghi comuni, dovranno riferirfi a*
contrarj • Così gli argomenti prefi da fimili cafi, dovrannoeffere da_>
fimili cafi contrarj ; gli argomenti prefi dalle cagioni, dovranno effere
dalle cagioni contrarie : gli argomenti prefi dagli effetti, dovranno
effere dagli effetti contrarj: e così di tutti gli altri: la qual cofa farà
facile a effere comprefa, con efaminare gli argomenti, con cui qui appreffo proveremo la propofizione »

PROPOSIZIOHE
Non ritrovarfi altro amico, di cuipojfiamo prometterci^fe non Dio «

I. Propofizione -provata dal primo Luogo fiioèfia?contrarj : d contrariìr9
Tutti e cinque gli Entimemi del Padre Segneri fono tirati dagli ef
fetti contrarj,dalle cagioni contrarie,e dagli Aggiunti contrarj : e con
ciò fia che la propofizione di affunto è fondata nella contrarietà, ò fia,
nella diverfità, che v’è tra l’una, e l’altra amicìzia ; confeguentemente ogni pruova debb’ effere fondata ne-’ contrarj :
IL Lafiejja propofizione provaia da cafifimili : d cafibusfimilibur •
L’amicizia umana è intereffata : la Divina è liberale :
Dunque non gli amici umani, ma Dio folo è il vero amico
L’artificio dell’ invenzione confifte nell’ affumere quel mezzo ter
mine nuovo, cioè, interefiato, e liberale ; e la Maffima del Luogo co
mune ferve appunto per far difcoprire quel mezzo termine.La Maffima
è quella # Se a una voce che deriva da wd altrafi addatta un predica*
io j
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te ; quello Jteffo predicato può addattarfialla voce , da cui deriva. Ora
quefta Maflima ferve per far cercare nella materia propella qualche
cofa, che derivi dall’amicizia umana ; e qualche cofa, che derivi dall*
amicizia divina, per poter’attribuire quel mezzo termine inventato
all’amicizia, e all’amico: e in quello cafo la Maflima del Luogo Co
mune ferve per far conofcere, che, fe l’amicizia è intereffata, l’amico
è intereflato, fe l’amicizia è liberale, l’amico è liberale, per la regola
de’cali limili: e così, fe gli amici umani fono bugiardi, perché omnit
homo menda*,1’amicizia dovrà dirfi bugiarda : per lo contrario, fe Id
dio é amico verace, la fua amicizia dovrà dirti verace, per la ftefla re
gola de’ cafi limili, i quali in virtù della Maflima danno motivo di for
mare l’argomento ; che tutto ciò, che conviene all’amicizia, conviene
all’amico, e all’amichevolmente fatto; e tutto ciò, che conviene^
all’amico, e all’amichevolmente fatto , conviene all’amicizia.
III. La fleflapropo/ìzione provata da" relativi : d relativi? •
I penlìeri umani fono maliziofi, per lo contrario i penlìeri di
vini fonoinnocentiflìmi;
Adunque l’amicizia umana è malìziofa ; e innocentiflìma é lx_»
divina ; e confeguentemente quefta fola è la vera.
L’artifìcio dell’ invenzione confifte nell’aflumere quel mezzo ter
mine , cioè, ipenfieri , che fono relativi all’amicizia : e la Maflima dei
JLuogo Comune ferve per farcelo ritrovare. La Maflima è quefta : Pofio un relativo dauna parte, dee corri Cpondere il correlativo dall"altra»
Ora quefta Maflima ferve per far cercare nella materia propofta, che
cofa lì a correlativa all’amicizia umana; e che cofa correlativaall’amicizia divina, per potere quindi conchiudere , che tal’è l’amicizia ;
qual’c il correlativo ritrovatole dunque il correlativo dell’ amicizia è
ilpenfiero; tale farà l’amicizia , quale ilpenfiero: fe ilpenfiero è maliziofo, malìziofafarà l’amicizia : fe il penderò è innocente, l’amici
zia farà innocente ; onde la Maflima del Luogo Comune è quella, che
aprelavia per difeoprire un mezzo termine correlativo all’amicizia,
per mezzo del quale fi forma l’argomento fondato ne’ relativi.
IK La fìefia proporzione provata dal più al meno: dmajori ad mìnu? »
Non v’ è fedeltà nell’ Uomo :
Dunque molto meno amicizia.
Per lo contrario Iddio non odia i fuoi Nimici, quanto po
trebbe odiarli, perchè fa loro qualche mifericordia :
s Dunque molto meno farà, eh’ egli non fia amico degli Amici •
L’artificio dell’invenzione confifte nell'aflùmere quel mezzo terinine/etóe, il quale comparato al termine della propoli zione, cioè ,
all"amico > viene a eflere più, e l’amico viene a eflere meno : e la MafP P
finta
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Ama del Luogo Comune ferve appunto per far’inveftigare quel mezzo”
termine : la Maflima è quella : Se quellacofa^ che pare più, die dovrei)!?
ejfere^nonè; ne meno farà quella Ja quale pare mendiche debbaejfere,Orà
quella Maflima ferve per far cercare nella materia propolta un mezzo
termine, che fia più dell’amico, il qual’ è l’eflcr fedele. Che fe in virtù
della Maflima la cofa, che più parrebbe di dover’ eflere,non è ; nè me
no farà quella,la quale meno pare,che debba eflere ; feguirà fimilmente,che,fe non v’è chi fia fedele,ch’è cofa,la quale pare più,che dovrebb’
e fière ; nè meno vi farà 1’amico, eh’ è cofa, la quale' meno pare, che>
debba eflere:.ein quello cafo la Maflima del Luogo Comuneapre la via
per difeoprire il mezzo termine nuovo , che d ebbe'afliimerfi, da cui
fi forma l’argomento dal più almeno :: e poiché la propofizione'd’affunto è fondata nella contrarierà, che v’ è tra un’amicizia 9 e l’altra ;
la ftefla Maflima ferveper difeoprire un mezzo termine, che compara
to all’amico fiapM', conttaridall’altro'; quindi fegue,che,fe Iddio non
odia quantopotrebbe odiare ifuoi nemici ; molto meno farà, ;ch’ egli
non ami quanto può aniarei fuoi amici,.'
V» Lajìejfa propofizione provata dalmeno al più: a minori ad majùss
Gli Amici umani fono capaci d’ingannare i proprj Genitori*
Dunque molto più gli amici loro.,'
Iddio all’ incontro non è' capace d’ingannar’ alcuno, in tribùlattone mea invocavi 'Dominarne dice Davide, & nonfùmdeeeptus : s’era egli ingannato ne? figliuoli < ne’ Generali d’Arma
ta , ma non già, confidando in Dio, non fumdeceptns:
Dunque Dio folo è vero amico .•
L’artificio dell’ invenzione 'confittenell’ aflumere quel mezzo ter
mine , che comparato agli amici fia^zw, e gli amici fieno meno , qual’ è
.appunto il Genitore ; onere, fe gli amici umani fono capaci d’ingannare
i proprj Genitori, i quali pare meno, che doveflono eflere ingannati ;
dunque tanto più faranno capacid’ingannare'gli altri ; e confeguentemente l’amicizia loro non é vera.. In queftaguifa la Maflimadel
Luogo comune, che è quella: Si quod mtnus viàetur ineffe mejl ; muL
ìomagis.inerit, quodmagàs videìurinefjé , ferveper far cercare la pro
pofizione , che comparata alla propofizione d’alfunto fia meno verifi
mile, affinchè l’argomento fi formi à minori ad.majais.. .
J7. Laftejfa proporzione &c. provata dal pari : d pari »
Gli amici umaniin tutti i fecòli fono flati incollanti :
Dunque incollanti faranno gli amici prefenti.
Iddio all’ incontro è llatomai fempre coftantiflìmo, ego Deus 3
die’ egli, & non mutor :
.Adunque Iddio folo è il vero collante amico»

L’ai-
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IZartificio dell’invenzione confitte nell’ aflumere <juel mezzo ter;mine, che comparato agli amici prefenti, fiacri, cioè, faccia parità,
e fimilitudine, come appunto fono gli Uomini de’primi fecoli , com
parati agli Uomini di quello fecolo, e di quello tempo ; quindi, fe co
loro non furono collanti, fegue d pari, che nè meno quelli faranno co
llanti : e in tal guifa la Maflima del Luogo Comune, che è quella :
due convengono in un fatto, ciòcchefegue da quel fatto per Vano , /ègue per V altro, dà indizio d’inventare il pari 9ò(ia. ilfintile a propo
li to della materia, fopra cui fi difcorre,affinchè 1’argomento fi formi
d pari.,
Lafiefidpropofiztone &c. provata dalla confiderAzione del
tempo : ab infpefìione temporit,
Tingete, che fienogiunt’ i momenti di voftra calamità, e ricor*
rete agl i amici ; vedrete , che coloro, i quali vi fono amici in
quello tempo di felicità, non vi faranno in tempo di miferia^ «
Iddio all’incontro, e amico in tempo di felici tà, e di miferia :
Dunque egli Colo è il vero amico.».
L’artificio conliflenell’ aflumere quel mezzo termine nuovo, cho
unifica due tempi infieme in virtù d’una finzione; qual’è appunto
finzione , chefia giuntoli tempo della miferia nel tempo prefente del
lo flato felice; e la Maflima del Luogo Comune,ch’è quella rSene'tem*
pi pafiati per una giufta cagionefifarebbe giuft amente determinata qual*
cbe azione ^concorrendo laftejj agiufia cagione nel tempo prefente , dee
determinarfilafiejja azione, ferve per fare, che l’ intelletto vada inveftigandoqualchefinzionefondatanel tempo a propolìto della ma
teria, per mezzo della quale fi formi l’argomento ab tnfp e filone tem*
pori?.
Vili Lafiejfapropofiztone &c.provata dalla confiderazione^dellaperfona; ab infpetìione perfoncé.
Se le perfone megliori non ferbanode leggi della vera amicizia ,
come furono gli amici di Giobbe, che in vece di confidarlo nel
le lue miferieloaffliflero;
Dunque nè meno faranno amiche le peggiori .
Iddio all’ incontro ha per fe fletto una legge inviolabile d’ami
cizia :
Dunque Iddio fido è vero amico .
, L’artificio confitte nell’aflumerequel mezzo termine nuovo, per
cui fi fa confronto tra le perfone megliori, e le altre, che non fono di
fimilecondizione: cintaiguifalaMaflima del Luogo Comune, eh’è
quella : Se una perfona di cattiva fama nonfarebbe queir azione biafimevole^moltQ meno è probabile, che ì' avrd fatta una perfona dy ottima fa^
P p 2
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ma ; ferve per far cercare nelle perfone, che amano, quali fieno le fne->
gliori, e quali le peggiori, a propofito della materia, fopra cui fi dis
corre , affinchè l’argomento fi formi ab infpe filóne perfin a,
IX. La fieffa propofizione &c»provata dalla difinizione : d definitione »
La vera amicizia è inviolabile, eterna, e fi fonda nella fola-,
virtù degli amici.
Quetta non fi ritruova negli Uomini , ma in Dio folo:
Dunque Dio folo è vero amico.
L’artificio confitte nell’ alfu mere quel mezzo termine nuovo, cioè,
inviolabile, eterna&c. per cui fi rìifinlfce l’amicizia dagli effetti, dal
tempo, dalla cagione : e la Maflìma del Luogo Comune, gH’ è quetta :
Tutto ciòcchefi addatta alla difinizione,fi addatta anche al difinitofietve per far cercare la difinizione a propofito della materia , fopra cui fi
difcòrre, affinchè l’argomento fi formi d definitione.
Si noti, che la difinizione Rettorica non fa di meftieri, che fia tan
to effenziale, e che riguardi tanto l’intrinfeca futtanza della cofa , ma
batta, che in qualche modo manifefti la cofa, fopra cui fi difcòrre ; e per
quello motivo i Retori confondono la difinizione colla defcrizione , e
vogliono, che la difinizione Rettorica poffa farli da tutti i Luoghi Co
muni : e il precetto loro è ottimo ; perchè in fatti fi può difinire la cofa
dagli effetti, ab effefiibus, dalle cagioni, dcaufis, dagli aggiunti, ab
adjunfiis, dal luogo, dal tempo, e per dir breve da tutti i Luoghi non
Solamente intrinfeci, ma eftrinfeci ; perchè fi può difinire la cofa anche
coll’autorità,dicendo,per efempio,apropofitodella propofizione,
fopra cui prefentemente fi difcòrre : l’amicizia, fecondo Plutarco, é
quella, che riguarda la virtù, la dolcezza del vivere, e l’utilità, r'efpi*
citvirtutem ,dulc edineinvita ,&utilitatem. Si può difinire dalle leg
gi , da’ teftimonj, e infomma tutte le cofe , comprefe fotto le Maffime
de’Luoghi Comuni’, poffono fommiDittare materia al Rettorico per
difinire la cofa, fopra cui difcòrre. Vero è però, che non rittrignendoli il Rettorico a difinire fecondo l’intrinfeca futtanza della cofa_»,
dee cercare almeno, che la fua difinizione fia popolare, e che fi acco
modi all’opinione comune, come abbiamo infognato nel proprio Luo
go della difinizione.
X. Lafiejjd propofizione &c. provata dalla voce, che può avere
molti lignificati'. a' multtplici vocis lignificai ione *
Tra gli Uomini ha nome d’amicizia quella, per mezzo di cui
fi lunngano le paffioni, fi adulano igenj, fi fecondano le bra
me : e pure anche l’adulazione, anche l’inganno compariteci
colle fteffe lufinghe,e con i medefimi compiacimenti ; onde fotio il nome d’amicizia non fi diitinguc T adulazione 3 e l5 ingan
no s .
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iio. Dio per Io contrario ha un’amicizia, che none adula
zione , non è Infìnga, non è inganno, ma amore.
Dunque Dio folo è vero amico.
L’artificio confitte nell’aflumere la Voce d’amicizia in piu fignificati ; e per ciò fare il Luogo Comune apre la via , e porge il motivo ;
perchè dalla Maffima univerfale, eh’ è quefta : Se una voce può averta
moltifignificati ; prima di parlar di quella voce rfi debbono aprire i fignificati, e poiftabiltre qualifieno quelli, di cuifi difcorre, l’intellet
to va inveftigando Iacofa particolare corrifpondente alla Maflìma-»,
la quale fa a propofito dell’ Attunto; e quindi, trovando nella materia
propotta, che il nome dell’ amicizia può avere molti lignificati, diftin
gue un lignificato dall’altro ; affinché l’argomento fi formi in qualche
modo, come può formarli d multiplici vocis figmficatione : diciamo
in qualche modòy e come puòformarfi ; perchè gli Equivoci prima fi deb
bono dividere, e poi difinire, equivoca, dicono i Filofofi, prius funi
dividenda, & poftea definienda, e confeguentemente l’argomento
non fi forma propiamente, fe non dopo dichiarato l’equivoco.
Xf. La fleffa propofizione &c.provata dalla divifione'. d divifione •
L’Uomo, ò può ingannarli nella cognizione deli’ amico, ò non
può ingannarli ;
Certo è, che può ingannarli :
Dunque per cagione d’inganno può non eflere amico.
Iddio per lo contrario non può ingannarli nella cognizione^
di noi:
Dunque Dio folo può eflere vero amico e
V artificio confitte nell’ affumere quel mezzo termine nuovo,cioè,
potere ingannarfi, nei quale fi fa la divifione : e la Maffima del Luogo
Comune, eh’ è quefta : Seunavocefi divide in duefole maniere, e a uyl^
faggettofi addatia una parte della divifione,V altra non glifi addatta_.y
dà motivo di cercare quel mezzo termine nuovo, mediante cui fi for
ma l’argomento d divifione à propofito dell’ Attunto •
XIL. Lafiejjd propofizione &c, provata dall" induzione, ab indù fiione.
Se nel Mondo vi fuflero alcuni, chepoteflono dirfi veri ami
ci ; farebbono, ò fratelli, ò congiunti, ò beneficati: mada_j
quanti fratelli furono uccifi i proprj fratelli ? quanti congiunti
fi videro congiurare contro de’ proprj congiunti? quanti bene
ficati machinarono tradimenti a benefattori ? &c.
Quindi non v’è nel Mondo chi pofla dirfi vero amico.
Per lo contrario Iddio ha in fe fteflo tutte le cofe, che poflono
far conoscere un’ amicìzia inviolabile, coftantjffima, efedeìiffima in ogni luogo, c in ogni tempo ;
Dunque &c.
jL’ax.-
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L’artificio confitte nell’ aflumere quel mezzo termine nuovo, cioè y
fratelli, congiunti, beneficati &c., per mezzo de’ quali fi fà l’induzio
ne : eia Maflìma del Luogo Comune,ch’è
Iparticolarifufficientemente noverati buffano per far" inferire, ò lapropofizioneparticolare,
ò lapropofizione uni verfile, ferve per far cercare quel mezzo termine ,
da cui fi forma l’argomento abindiiffione,apropofito dell’Affittito.
XIIL La fleffa propofizione &rc» provata dalla cofa ò medefinta $
ò finale, ò contraria giudicata: àjudicio^
Tutti i più prudenti hanno giudicato, che fia cofa diffìcile il ri-<
trovare in quello Mondo un vero amico r Per lo contrario tut
te le nazioni, tutt’ i Popoli, tutt’i Periti delle Leggi, tutt’i
Sapienti hanno detto , che Dio è vero amico ;
Dunque Dio foto &Cr
L’artificio confitte nell’aflumerequel mezzo termine nuovo, cioè K
Sapienti, Prudenti &c.i quali fi potrebbono anche individuare col di
re : Caldei , Siri, Greci, Elamiti, Romani hanno giudicato &c.: anzi
potrebbe!! fare un’ individuazione maggiore,portando i nomi di colo
ro , che hanno così giudicatoe la Maflìma del Luogo Comune, ,ch’ è
quella : Se ò tutti ,ò la maggior parte., ò la più prudente , ò i megliori
hanno giudicato , ò giudicano ,'che una cofa fia buona, e la contraria-^
cattiva \feguird, che lunafiabuona, e faltra cattiva: ferveper far cer
care coloro, che hanno giudicato quella fletta cofa, che fa a propofito
delTAflunto ; affinchè l’argomento fi formvdjudicio,.
XIV, La fteffa propofizione &c, provata dalla nove razione
delle parti: d partibur ?
Si truova di rado in quello Mondo chi fia fedele ; chi affìtta ney
bifogni ; chi foccorra nelle neceflìtà, chi metta in rifehio Ja_>
vita peramore dell’ amico • Per l’oppofito Iddio è fedele, affl
ile ne’ bifogni ,foccorrenelle neceflìtà, e ha metta già una voU
ta la vita per amore noffro :
Dunque Dio folo è vero amico^
L’artificio confitte nell’aflumere quel mezzo termine nuovo, cioè,
le parti dell’amjcizia, che fono : elfere fedele, aflìflere ne’ bifogni, foccorrere&c<>: e dalle parti ò affermatelo nega te dell’amicizia, affer
mare^ negare l’amicizia medefima : e la Maflìma del Luogo Comune,
eh’è quella : Da tutte le parti principali noverate r9 inferisce il tutto, fer
ve a far cercare le parti principali dell’amicizia ; e a far’inferire Ia_.
flefs’ amicizia dalle parti principali ; onde fi forma l’argomento dparlibar •
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XJ7, Lafieffapropofizione &c. provata da confeguenti efiranei :
d confiquentibus »
Dall’ amicizia umana può fuccedere, ò la buona forte, ò la ro
vina; perchè molti per cagione d’amicizia fono Paliti a polli più
eccelli ; e molti altri per cagione d’ amicizia lì fono precipitati.
Dall’amicizia Divina per lo contrario non può derivare ; fio
non che l’ottima forte ;
Dunque l’àmicizia Divina fòllmente è la ficura
L’artificio confifte nell’afliimere quel mezzo termine nuovo, cioè,'
ò forte, ò rovina, per mezzo di cui s’inferdce, che l’amicizia umana
può eftère, ò buona, ò cattiva : e la Maffima del Luogo Comune, eh’ è
jqlu'efta : Se da unfuggetto poffono derivare più confeguenti non v è ra
gione maggiore , che gli fi attribuìfica. l'uno, e non l'altro ; ferve per far
cercar que’confeguenti, affinchè ì’argomeriio fi formi d cónfiquentibùt ,i quali fieno proprj dell’Affluito..
XKL La [lefa propofizione tire. provata dallo firsvolgimento *
bfia dall'.inverfione > d Lloeofi^ ò ab inverfione,
Si debbe, dirà tal’ uno, cultivarepiù l’amicizia umana, che la
Divina; perchè, fe fi opera bene, Iddionon può dare gaftigo ;
fe fi òpera male, riman’ alcuno, che dia qualche premio :
A nzi conviene cu Iti vare ^amicizia Di vina mol to più,chef uma
na; perchè,fieli opera bene,gli Uòmini non poffono dar premio,
js fe fi opera male, Dio folo può dare un propor zionato gaftigo..
V artificio confifte neU’affumere quel mezzo termine nuovo di ga
ftigo , .e di premiò ; e in attribuirli a quell’amicizia , che più tornai ;
ftravòlgendo, ò .fia invertendo!’ ordine della illazione, col fare, che_y
quella illazione, che fervi vaa una parte, ftravolgàfi, ò fia, s’inverta-,
per l’altra: e la Maffima del Luogo Comune, eh è quefta: Se da un^
Suggetto poffono derivare due .confeguenti contrarj : non v'è ragiona
maggiore\ che gli fi attribuifia.uno n°nV altro , ferveper far cercare
quel mezzo termine, chepuò ftravolgerfi, òlla, in verterli ( ci ferviamo
della voce dogmatica, per fare meglio comprendere il precetto ) nel
la Conclufione ; affinchè l’argomento fi formi ab inverfione.
JfFTL La [iefiapropofizione &c»pfovata dalle Sentenze aperte ,
, _
L occulte i ab aperto,, &occulto .•
Non v’è cofa più comunemente in bocca poco meno, che di tut
ti ; quanto che far profeffione di fincerità% di fede, d’amore per
motivo di virtù: eintantonon v’è cofa piu filìa nel cuore di
molti ; quanto che!’ tifare doppiezza, e F amare per utile pro
pio . Iddio all’ incontro ha nella lingua ciò, che ha nel cuore ,
ed è quell’ amico di volontà, che fi dichiara colle parole :
Dunque egli folo è il yero amico.»
l’ap
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L’artificio confifte nell’ aflùmere quel mezzo termine nuovo, cioè,
profetare fincerità, fede, amore per motivo di virtù, che fono la
ce fo, aperta, dell’ amicizia umana : -e quel mezzo termine nuovo, cioè ,
tifare doppiezza, amare per utile propio, eh’è la cofa afeofa della-»
ftefla amicizia ; e la Maflima del Luogo Comune ferve appunto per far’
inveftigare quel mezzo termine nuovo.La Maflima è quefta: Tutti aper*
tamente lodano la virtù ,e /’ onefld ; occultamente defiderano tl piacere ,
e V utile. Ora quefta Maflima ferve per far cercare nella propofizione
cV Aflìinto la cofa aperta, e la cofa afeofa, che fi attribuifee all’amici*
zia ; .affinchè l’argomento fi formi ab aperto, & occulto .
XPTII. Laftejfa proporzione &c. provata dalla proporzione :
d proportene »
Tali fono i fegni d’amore degli amici'umani verfogli amici lo
ro ; quali fono le lagrime del Coccodrillo fopra il cranio d’un
Cadavero ;
Ma le lagrime del Coccodrillo non fono fparfe per amore, eh*
egli abbia al morto, ma per appetito di mangiarli il cervello s
fpezza il cranio col pianto ;
Dunque,&c.
Per lo contrario, tali fono i fegni dell’amore di Dioverfo di
noi ; quali fono quegli del Pellicano ;
Ma il Pellicano col fuofangue, e colla fua morte avviva i parti
fuoi :
Dunque &c»
L’artificio confifte nell’ afliimere quel mezzo termine nuovo,cioè,
1 fegni dell’amore del Coccodrillo; e i fegni dell’amore del Pellica
no , per mezzo di cui fi forma la proporzione tra l’una, e 1’altra ami
cizia colle particelle della proporzione, cioè, tali , quali, e la M affi
lila del Luogo Comune, eh’ è quefta ; Quando da due cofefegue uri ef
fetto , ò medefimo, òfintile ì quelle due cofe colla proporzione alP effetto,
debbono dirfì, ò medefime, ò fimili, ferve per far cercare quel mezzo ter
mine nuovo, mediante il quale fi forma l'argomento d proportene,
propio, e particolare dell’ Affiunto.
XIX, Laflejjapropofizione &c. provata dallo fleffo effetto ,
che addiviene : ab eventu.
Coloro,.che ci vengono intorno, che ci accarezzano, poflono
ciò fare : ò per adulazione : ò per amicizia ;
Quinci non v’è maggior ragione di crederli amici, che adu
latori .
Per lo contrario gli accarezzamenti divini derivano dalla fola
fua bontà, e dal folo fuo amore ;
Punque&c®
L’ar-
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V artificio confìtte nell’ afTumere ouel mezzo termine nuovo, cioè,
venire intorno per accarezzare , e quel mezzo termine nuovo, cioè,/w
adulazione onde quell’ effetto di venire intorno, e di accarezzare fi
conofca*, che può attribuirli, ò all’adulazione, eh’è la cagione ritrovata, e di nuovo affunta ; ò all’ amicizia, eh’ è il termine della propoAzione, che fi pruova : e la Maflima del Luogo Comune apre la via all*
intelletto,acciocché vada inveftigando que’ mezzi termini da affumer»
fi. LaMaflima èquefta: Se un'effetto può derivare da due cagioni;
non v' è ragione maggiore, chefiattribuìfia il configuentedi q nell' effet*
to auna cagione, e non all' altra. Ora per provare, che l’ami cizia uma
na non é amicizia, fi dovrà cercare qual’è l’effetto di tal’amicizia; e
fe fi ritruova, che fia l’accarezzamento ; fi dee cercare, fe l’accarezza
mento poffa derivare da altra cagione : e fe fi ritruova, che poffa deri
vare anche dall’ adulazione : allora ne feguirà, che non vi fia ragione
maggiore ds attribuire l’accarezzamento più all’amicizia, che all* adu
lazione , perla regola della Maflima ; fi un' effetto può derivare da due
cagioni &c.
XX. La ftefia propofizione &c. provata dalla mutazione
dell' elezione: d diverfa eieAdone.
Si è ritrovato più volte, che gli amici umani non fono flati veri
amici, e che hanno tradito :
Dunque per qual ragione,efTendo eglinoimedefiroidi fempre;
giudicheremo, che ora fieno amici veri ?
Per lo contrario fempre fi è veduto, che Iddio è amico invio*
labile:
Dunque per qual motivo ora abbandonarlo >
L’artificio confitte nell’ affumere quel mezzo termine nuovo, cioè,
più volte tradtre, fimpre effer fedele y per mezzo di cui fi manifella,
che,durando lo fletto motivo, dee durare la fletta elezione : onde, fe_>
una volta, ò più volte gli amici umani fono flati ritrovati traditori, c
quello fu il motivo d’eleggere altra amicizia diverfa dalla loro ; ora_«
che dura lo fteffo motivo, non fi debbe mutar’ elezione, .e ritornarli
ad eleggere per amici . Per lo contrario,fe Iddio fempre fi dimoftrò fe
dele , e quello fù il motivo d’eleggerlo una volta per amico ; ora, cho
duralpfleflomotivo,cioè,ch’egliè mai fempre fedele, non fi dee_>
mutar’elezione: e la Maflimadel Luogo Comune apre la via all’in
telletto di cercare que’motivi particolari, che fieno mezzi termini
proprj, per far’ inferire l’AfTunto • La Maflima è quella : Se una cagio*
ne ha moffo afar' onefiamente un'azione ; non v' è ragione ^perchè durati*
do lafiejfa cagione, òfta lofleffo motivo, non debba muovere a perfiftere
nella prima determinazione. Applicando adunque la Maflima allaga
Q^q
ma-
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materia, fi comincia a cercare, fe in qualche tempo eleggeflimo di non
aver’ altrui per amico, tolto Dio ; e qual cofa ci molle a così eleggere ;
di poi fi cerca, fe in quello tempo ci fermiamo nella ftelfa determina
zione , ò veramente fe la mutiamo ; e quindi, fe la mutiamo, fi cerca, fe
abbiamo un motivo diverto da quello, che ci molle una volta a elegge
re di non voler’ altrui per amico,tolto Dio ; ò fe dura lo (tolto motivo.
Che fe duralo (tolto motivo,ne feguirà rargomento,cioè: come per feverando lo fletto motivo, che ci molle a eleggere l’amicizia divina, e non
P umana, ora mutiamo elezione, ed eleggiamo l’umana , e non la di
vina e. In quello cafo fi vede, che la Maflima del Luogo Comune è quel
la , che apre la via, per invefligare l’argomento propio, per cui fi pruova l’Aflunto
XXI. Lafiefia propofizione
provata dalla diverfa cagione finale r
per una parte aperta, e attuale ; e per l’altra poffìbile *
e afioja : d diverfd caufa*
Qualora gli amici umani ci accarezzano, e ci beneficano, ciò
non fanno, perchè clamino; ma ò per ritrarne cofa maggio
re , ò per vanità, ò per ambizione d’apparire Benefattori. Id
dio per l’oppofito non ha altro fine nell’accarezzare, e nel be
neficare , che ’l nollro bene percagione noftra, perchè honorum,
noflrorum non indiget..
Dunque Dio foto è fuflanzialmente vero amico
L’artificio confitto nell’afliimere quel mezzo termine nuovo?, cioè,
accarezzare 9 e beneficare non per motivo d’amore, ma per motivo, ò
del propio utile, ò della propia ambizione : e la Maflima del Luogo
Comune ferve appunto per far difeoprire il mezzo termine . La_*
Maflima è quella : Se un* effetto può derivare da due cagionifinali^ Punti
delle qualifin aperta, e attuale > l'altra affofa, e poffìbile. ; dalla qualità
della perfona vi può efiere maggior ragione y che fi debba attribuire Cefi*
fetto più aWafcofa, e poffìbile y che all'aperta >eattuale .Or quella Maflima ferve per far cercare nella, materia prò polla, fe gli effetti dell’
amicizia umana abbiano per fine il fine aperto; ò fe abbiano perfine
il fine afeofo : e dalla qualità degli amici fi viene a dedurre,che gli Uo
mini di tal condizione avari,ambiziofi,fuperbi, intereffàti,,feaccarezzano, fe beneficano, ciò non fanno pel fine aperto d’amore; ma per
l’afcofo ò dell’utile propio ,ò delTambizione loro : e in quello cafo la_*
Maflima del Luogo Comune apre la via per difeoprire, a propofito del
la materia propella,quel fine aperto, e quel fine afeofo, onde fi forma
di poi l’arg omento d diverfa cauffa 3 con cui fi pruova l’Aflunto •
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XXII, Lafiejfa proporzione &c. provata dalla cagione, che ò muove,
ò ritragge, a cauja impellente, aut retrahente.
Quellacofa, chemuove a defiderare d’avere più toftoamici
umani, che Dio amico, è il piacere fenfibile della compagnia,
della convenzione &c. Quella, che per lo contrario ritrag
go dal defiderare più tofto Dio amico, che gli Uomini,é l’auflera vita, eh’ egli preferive, la mortificazione, la penitenza^
&c. : ma dove poi termina quel piacere fenfibile, quella com
pagnia , quella converfazione ? per lo più le allegrezze monda
ne terminano in triftezze, e in qualche infaufto fine: dove per
l’oppofitoterminal’auftera vita; la mortificazione, la peni
tenza? &c. nella quietudine deli’ anima,nella tranquillità dello
fpirito, nella pace del cuore:
Quale adunque dovrà d ir fi vero amico, fe non Dio, che ci tragge a fe con mezzi, per i quali fiamo fuftanzialmente felici ?
L’artificio confifte nell’aflumere quel mezzo termine nuovo, che
muove , cioè, il piacere fenfibile della compagnia , della converfazio
ne : e quel mezzo termine nuovo, che ritragge, cioè, /’ auflera vita, la
penitenza,per cui fi dimoftra,Che negli amici umani la cofa,che ci muo
ve all’amicizia, ci dovrebbe ritrarre dalla ftefla amicizia: per lo con
trario la cofa,che ci ritrahe da Dio,ci dovrebbe muovere a lui:c in que
llo cafo la Maflìma del Luogo Comune è quella, che apre la via di rin
tracciare limili mezzi. La Maflìma è quella : Se v' è chi fi muova
qualche imprefa, non può ejfere moflo da altracagione, che,ò dalla cofa
pojjì'bile, e facile ,ò dalla utile, ò dalla giovevole agli amici, ò dalla-,
dannofa a? nimici, ò dalla maggiore utilità, ò dal maggiore piacere, di
quel chefiaperfeguire la pena : e fe vè chi fi ritragga da qualche im
prefa y nonpuò ritrarfi; fe nonché da' motivi contrari. Quella Maflì
ma ferve per far cercare nella materia propella qual cofa muove all*
amicizia u mana ; e qual cofa ritragge dall’ amicizia divina: e fimilmente ferve per far cercare, in qual modo ciò, che muove all’amicizia-,
umana, debba più rollo ritrarre daefla: e in qual modo ciò, che ri
move dall’amicizia divina, debba più tofto muovere ad abbracciarla :
così, colla guida della Maflìma del Luogo Comune, l’intelletto viene
foccorfo, acciò che polla efaminare l’argomento, che fa a propofito
dell’Aflunto.
XXIII. La fiejfa propofizione &c.provata da quella cofa, che di natura
fua è incredibile, ma pure talvolta appari fee in ejjere : abiis 9
quee fieri videntur, fed fidem non habent.
Chi potrebbe indurli a credere , che il primo fratello fotto fpe
cie d’ amicizia guidaflè l’altro fratello in un Campo, e l’ucciQ_q 2
defle?
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dette? Chi crederebbe,che un Figliuolo amatiffìmo da! Ge
nitore tentalfe ogni via per rapirgli la Corona ? Chi direbbe^ ,
che Un’Amante appalfionatiflìma confegnafle l’amato in ma
no de’ Nimici ? e pure tutto ciò è feguito, e voi fapete i nomi
de’traditori, diCaino, d’Aflalone, di Dalila, einomi de’
traditi d’Abelle, di Davide, di Sanfone. Per lo contrario
Iddio ama quegli fletti, diremo così, che odia ; perchè a que
gli fletti, che odia, ufa mifericordia ; e fe li punifce, la punizio
ne è mai Tempre citra condtgnum :
Dunque Dio folo è vero amico.
V artifìcio confìtte nell’ affli mere quelle propofizioni nuove incre
dibili di fratelli, di figliuoli, d’amanti traditori : e la Maffima del Luo
go Comune ferve per fare, che l’intelletto vada inveftigando qualche
incredibile a propofitó dell’Attunto ; il quale incredibile , quando fia_.
dichiarato, ed efpotto, non appaia fittamente verifimile, ma vero:
la Maffima è quella : Se queliti coja, che pare incredibile y e inverifimile ,
una volta appari /ce in efiere ; quella volta cbe apparisce in ejjere non è
Solamente verifimile, ma è vera : e quella Maffima ferve appunto per
dar’indizio, acciocché fi cerchi qualche incredibile a propofito della—*
propofizione di attunto il qual’ efpotto, e dimoftrato che fia, non fo
lamente diventi verifimile, ma fi tenga per cofa certa, e vera. Iru,
quella guiia la Malfima del Luogo ferve per fare, che fi formi l’argo
mento ab iis
fieri videntur,Jedfidem non habent »
XXrfz. Lafiejjìi propofizione &c. provata da' ripugnanti :
d repugnantibus.
Gli amici umani non hanno in bocca parole più ufitate, quan
to che dire, che fono veri amici, (inceri, che fpargerebbono il
fangue , che darebbono la vita, che fi efporrebbono a qualfivoglia pericolo per etto loro; e intanto nelle difgrazie abbando
nano, ne’ pericoli friggono, nelle calamità fi feparano :
Dunque non fono amici, fe accollandoli colla voce, fi allonta
nano col cuore.
Iddio per lo con trario, ha fparfo il fuo fangue, ha data la fua-.
vita, e fi pregia di vincerei’ amored’Lina'teneiiflìmaGenitri
ce , la quale, fe fia che fi dimentichi del figliuolo amato, non fa
rà d’efempìo a lui, che fi dimentichi di noi, nunquid oblivifii
potefì mulie r Infantemfaum^ (34) & fi dia oblitafuerit, ego
tamen non oblivifiar tui :
Dunque, avendo Iddio per noi tutte le tenerezze degli Aman
ti, degli Spofi, de’Fratelli, de’Genitori; dovrà dirfi il ve
ro amico nottro •
L’Ar-
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L’artificio confitte nell’ aflumere quel mezzo termine, cioè )fine evo, fpargere ilfangue, dare la vita^ e quell’ altro mezzo termine ripu
gnante al detto, cioè, Z’ abbandonamelo : e la Maflìma del Luogo
Comuneferveperdifcoprireil ripugnante a propofito dell’Aflunto:
la Maflìma è quefta : Sefirìtruova cofa ripugnante detta dall’ Avverfario, la noftra caufaacquiflafede , e quella dell’ Avwerfario laperde •
Quetta Maflìma ferve per fare, che l'intelletto vada inveftigando
qualch’effetto degli amici umani, ripugnante al detto loro, qual’è
appunto abbandonare nelle neceflìtà : e di poi per fare , che l’intellet
to, collo fletto lume, cerchi un’effetto contrario ripugnante al det
to, cioè, che Iddio non fia nottro amico: e il ripugnante appunto è lo
fpargere il fangue, il dare la vita per noi &c. Siccome adunque è ripu
gnante all’ amicizia umana il fatto contrario al detto ; così è ripugnan
te al non efler ci Dio amico, l’operazione fua contraria al detto nolìro: e in quello cafo la Maflìma del Luogo ferve per far cercare i ripu
gnanti a propofito dell’Aflunto^ peri quali la propofizione rimano
provata d repugnantibws.
XXK Lafiejfapropofizione &c. provata dalla cagione purgante :
d caufa purgante •
Non v’ è amicizia precifamente umana ; e quell’ amicizia, che
in qualche modo non è divina, cioè, che non è divinizzata, di
remo così, dal Divino amore, e dalla Divina carità, non è
amicizia; perchè giorno verrà, che fe uno degli amici farà
eletto; e l’altro dannato: l’amico eletto farà il primo a maladire l’amico dannato, e a lavarli le mani nel fangue di lui, la*
vabit manusfuas infanguine peccaioris \
Dunque non v’ è fuflanzialmente altro amico, che Dio *
L’artificio confitte nell’ aflumere quel mezzo termine, cioè,. che_>
non vifia amicizia fe non quella y eh’ è ,diremo così) divinizzata dalla
cantai eia Maflìma del Luogo Comune ferve per ifeoprire quel mez
zo termine, che fa a propofito della materia propofta . La Maflìma è
quetta : Se una perfona di /lima, e di autoritàfa qualche azione per cui
dia dife qualchefiniftrafo/pizsone, dichiarata leucagione. 9 fi toglie la^.
jfofpizione, Ora quetta Maflìma ferve per fare , cheì’ intelletto vada-.,
inveftigando qualche termine, che renda ammirabile la propofizione,
la qual’ ammirazione di poi fi tolga per via della cagione, che fi aggiugne : e appunto la propofizione enunciata con fi cu rezza ,, non.fi è ami
cizia rfe non divinizzata dalla carità^ è mirabile,ed è quali incredi
bile , perchè viene a diflruggere le amicizie di tutti i Gentili, e la fede
di tutte le flqrie delle Nazioni ttraniere , che rapprefentano le amici
zie celebri di perfone3 che hanno voluto e inficine vivere, e infiemo
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morire; ma dappoiché fi è udita la cagione, che fi aggiugne, ceffi»,
l’ammirazione; effendo cofa veriffima, che un’amico eletto farà il
primo a maledire l’amico dannato, e a lavarli le mani nel fangue di lui :
così la Maffima del Luogo Comune ferve per fare., che l’intelletto
vada inveftigando la cofa mirabile, la quale faccia a propofito della-,
propofizione d’Affunto ; e che cerchi di manifeftare la cagione, acciò
che ceffi l’ammirazione; la qual cofa fa, che l’argomento fi formi d
caufa purgante»
XXVL La ftefa propofizione &c. provata dalla cagione,
che nonfu : d caufa, qua non extitit.
Chi pensò giammai, che un’ amico poteffe prolungargli un’ ora
di vita? chi credette, che l’amico poteffe parlare per lui al tri
bunale di Dio? chi giudicò, che 1’amico poteffe fare, che fi diminuifferoa lui le pene, fe fuffe condannato ? ò che fi accrefceffero i guiderdoni, fe fuffe premiato ?
Dunque, fe non fi truovano negli amici i motivi dell’amicizia ,
non può ritrovafi vera amicizia.
Per lo contrario, chi e che non fappia, che Iddio e l’arbitro di
noftre fortune,che nelle mani di lui fono polle ò le noftre felici
tà, ò le noftre miferie ; che da lui dipende, ò il pefo eterno di
noftra gloria, ò il pefo eterno di noftra ignominia ?
Dunque Dio foto è il vero amico; perchè in lui folo fi ritrae
vano i motivi, donde può ftabilirfi, ed eternarli la perfetta^
amicizia •
L’artificio confifte nell’affumere quel mezzo termine prolungar* uri*
era di vita , parlare al tribunale di Dio &c. eh’ è motivo, per cui fi po
trebbe ftabilire una perfetta amicizia ; e la Maffima del Luogo Comu
ne ferve per fare, che l’intelletto vada inveftigando nella materia-,
propofta, i motivi dell’ amicizia. La Maffima è quefta : Se vifu cagione,
il fatto è ;fe non vifu cagione, ilfatto non è : ora quefta Maffima ferve
per far conofcere i motivi, cioè, le cagioni dell’amicizia, che farebbono potere prolungar’un’ora di vita ; parlar’a favore dell’amico al
tribunaleìdi Dio ; i quali motivi non ritrovandoli negli Uomini, nè
meno in loro fi troverà l’amicizia: onde la Maffima è quella, che»/
ci fa difeoprire i motivi a propofito dell’ Affunto, per mezzo de’ qua
li fi forma l’argomento fondato nel Luogo d caufa, qua non extitit ;
perchè,fe negli Uomini non vi fono i motivi della perfetta amicizia,nè
meno vi potrà effere amicizia perfetta : e feper lo contrario in Dio
vi fono i motivi di ftabilire una perfetta amicizia, dunque l’amici
zia divina fola farà la vera, e perfetta.

XXPII.
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XXL7T. La fieffa proporzione &c, provata dalla miglior'
elezione : ab infpe filone meliorts .
Se uno può eleggerli Dio per amico, di cui non v’ è, nè il più
amabile, nè il più ricco y nè il più polente , ed elegge un’ altro :
Dunque fegno è, che non lo elegge per cagione d’amicizia,, ma
per altro perverto fine •
L’artificio confitte nell’affumere quel mezzo termine, cioè,pù
amabile y più ricco &c, per mezzo del quale fi fa conotoere, che, fe uno
poteva eleggere la cofa megliore, e non l’ha eletta ; fegno e, che nè
meno ha avuto animo d’eleggere la peggiore : e la Maffima del Luogo
Comune è quella, che apre la via per discoprire quel mezzo termine^ ,
che fa a propofito per provare la proporzioned’AfTunto. La Maflima è quella : Se v* è chiJàppia, òpofta eleggere la cofa megliore ; non è
•verifimile^ eh" elegga la peggiore. Ora quetta Maflìma ferve per fare^ ,
che l’intelletto vada inveftigando nella materia propofta, qual cofa_^
megliore fi poteva eleggere, e non fu eletta; affine di conchiudere^,
che, fe uno non ha eletta la cola megliore , nè meno ha avuto animo
d’eleggere la peggiore : e appunto la cofa megliore nella materia propotta è Dio in qualità d’eflere amabile, ricco, potente, liberale più
d’ogni altro : onde, fe non elegge Dio per amico, eh’ è la cofa megliore
da eleggerli ; ne fegue, che nè meno avrà eletto per amico ogni altro ,
eh’ è la peggior’ elezione, che poteva farli ; e confeguentemente, an
che nell’ elezione dell' amico fi conofce, che non v’ è amico vero, tol
to che Dio ; perchè l’animo di chi elegge la cofa peggiore, potendo
eleggetela megliore, non può eifer buono. Ecco in qual manierala-»
Maflima del Luogo ferye per far cercare un mezzo termine a propofito
della materia propotta, per mezzo di cui fi conofca la megliore, e la-»
peggior’ elezione, e fi argomenti ab infpeftione melioris • Si noti però%
che quello. Luogo ha lo fletto vigore che quello dal più al meno : perchè ,
fela meglior’elezione, che pareva più verifimile, che dovette farli,
non fu fatta ; nè meno farà verifimile, che fia feguita la peggiore : ed è
anche lo fletto del Luogo ab aperto, & occulto ; perchè chi elegge un’
Uomo per amico, potendoli eleggere Dio ; fegno è , che apertamente
moftra un fine ; ma che occultamente ne ha un’ altro, cioè, che aperta
mente moftra d’aver per fine di voler Seguire l’amico eletto; ma che
occultamente egli ha perfine di abbandonarlo una yolta, e di feguire
la volontà divina : onde laMaffimadel Luogo Comune ferve mai fempre per far’ inventare un mezzo termine nuovo a propofito della pròpofizione d’AfTunto , per mezzo del quale l’argomento diventi pro
pio, e (ingoiare.
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XXVIII. La ftefia propofizione &c. provata dalla confiderazione dì
duecofe contrarie’, ab infpeftioue pugnantium.
Nell’ amico umano, ò fi ama la bontà, ò la malizia : fe la bontà ;
chi direbbe, che non dovefle amarli Dio, eh’ è ottimo ? fe la_>
malizia ; chi direbbe poi,che fi dovefle amare il Demonio, eh’ è
pelli mo ?
I? artificio confitte nell’ inveftigare un mezzo termine, che conten
ga cofe ripugnanti, nelle quali fi pofla formare il Dilemma a propoli to
della materia : e la Maflima del Luogo Comune ferve per fare, che_>
l’intellettovadainvefligandoquelmezzotermine, per cui fi formi il
Dilemma propio, fondato nella propofizione d’Alfunto.
XXIX. Lafleffapropofizione &c. provata dall'errore in cui fi fonda
! accusatore fn acculando : e dell' errore, in cuififonda
il difensore in defendendo.
L’argomento, che può formarfi da quello Luogo, ha lo fletto ar
tificio del XVIII. già dichiarato d caufa finali ; perchè l’errore fi fonr
da nel fine, in quanto che, fe la cofa è ben fatta, fi può dimoftrare dal
fine reo, eh’ è ben fatta per errore ; fetta cofa è mal fatta, fi può di
moftrare dal fine buono, eh’ è mal fatta per errore ; onde, a propolili to della materia propofta, fi può cercare qual Ila il fine d’un’amico
umano : e argomentando dal fine, fi potrà far conofcere l’errore «
XXX. La flejja propofizione &c. provata dall' autorità:
ab auftoritate.
I più prudenti hanno detto, che non v’ è amicizia dalla Divina
in poi.
Dunque &c.
L’artificio d’argomentare ab au boriiate dipende da quella Mattima : Se -zz’ è prudente^ òfapientefil quale dica, ò che la cofafia così, e non
altrimenti : ò che neghi ejfer così ; ella è, ò non è fecondo l'affermazione ,
èyze^z/OMe del fuo detto: e in quella Maflima v’entra l’autorità di
vina, e umana, la confeflione del reo, la legge, perchè l’argomento tie
ne, fecondo che la cofa ò fi afferma, ò fi nega •
Non fi è parlato dell’argomento prefo dal nome, perchè lo fletto
artificio del Luogo X. dichiarato,à multiplici vocisfigmficationeferve
per fare, che fi argomenti à nomine ; non eflendo l’argomentare^.
d nomine altra cofa, che un’ argomentare, prendendo il nome in un fi*
gnificato diverfo da quello, cheli enuncia nella propofizione.

Di/cor-
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^ifcorfo fopra gli artificj dichiarati, con cuifi è provata lafiejfa propo
rzione dellafeconda Predica del Padre Segneri per mezzo di tutti
i Luoghi Comuni tanto Ìntrinfeci, quanto efir infeci •

Oiché il Padre Segneri ha provata quella propofizione, che Iddio
folo è vero amico, per mezzo di tre Luoghi Comuni, cioè, degli ef
fetti, della cagione finale,e degli Aggi unti,e noi abbiamo fatto vedere,
che fi poteva provare da tutti e trenta i Luoghi Comuni;ora fi dee nota
re in primo luogo, che fìccome il P. Segneri ha dittefi i cinqueEntim©mi oratoriamente fatto la forma di Collezione ; così ogni qualunque^
Entimema potrà Umilmente diftenderfi fatto forma di Collezione, aggiugnendo alla propofizione la ragione, la confermazione, il ripuli
mento , e la concitifione : ò veramente qualche parte fola, cioè, ò la»,
ragione, ò ’l ripulimento : e in tal modo dilatando le propofizioni
dell’ Entimema, l’Entimema fi efporràoratoriamente.
Si dee notare in fecondo luogo, che, quantunque gli Entimemi fi
pollano formare da tutti i Luoghi Comuni; nondimeno talvolta»,
per una propofizione ferve più un Luogo dell’ altro, come nella propofìzione del Padre Segneri, che Iddiofolof vero amico, i tre Luoghi,
di cui egli fi è fervito dagli effetti, dalla cagione fi naie, e dagli aggiun
ti, fono i più propri ; anzi fono tali, che tutti gli altri fi riferifcono a»,
quelli. Sopra ciò non può darfi arte alcuna, perchè il punto dipende
affatto dal giudìcio dell’ Oratore, il quale dee confiderà re, fe la fua».
propofizione poffa meglio provarli dalle cagioni, ò meglio dagli effet
ti, ò meglio da’ ripugnanti, ò meglio da qualche altro Luogo.
E’da notarli in terzo luogo, che l’artificio di fervirfi de’ Luoghi
Comuni confitte precifamente nel ritrovare mezzi termini particolari
proprj della materia, fopra cui fi difcorre, corri fpondenti a’ termini
univerfaìi della Maifima del Luogo. Se fi argomenta dal più al meno,
fi ha da cercare, nella materia,fopra cui fi difcorre, un mezzo termine^
che comparatqalia propofizione d’afìunto fia più, e il termine della»,
propofizione fia meno : fedagli effetti, fi ha da cercare un’ effetto pro
pio della materia, fopra cui fi difcorre: fe dalle cagioni, fe da’rela
tivi, fedalfautorità, in fomma da qualunque Luogo fi argomenti,
l’artificio d’inventare la pruova confitte nel ritrovare un mezzo termi
ne particolare, e individuale della materia,fopra cui fi difcorre, corrifpondente a’ termini univerfaìi della Malfima di quel Luogo, da cui
fi argomenta : e in quello artificio d’inventare corìfiftono tutti gli arti
fici dell’invenzione^
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CAP.

I X.

In cui fi dficioglie una difficultà fondata ne Tetti
d’frittotele, toccanti la dottrina degli Ar
gomenti tirati da’Luoghi Comuni.
A difficultà è quella: Arinotele dice, che gli argomenti retto*
rici debbono prenderli da’ Luoghi Comuni, e trattarli con ma
niera comune , volgare, popolare, in modo che FOratore norL.
s’interni a contiderare i principi del le Scienze, e delle ( 35 ) Arti elet
tamente ; altrimenti che non farà Oratore, ma diventerà, òdi quella
faenza, ò di quell’arte, ch’egli efattamente tratterà : fecosìè, pare,che gli argomenti Oratori fi poflano applicare a tutte le materie ,
confeguentemente, che tutta l’orazione fondata negli argomenti Co
muni non fia propia di quella materia, di cui fi tratta. Loltelfo Ari
notele dice, (gè) che gli argomenti oratori fi prendono da’Luo
ghi particolari di quella materia , fopra cui fi difcòrre ; e quinci nefegue, che fia cofa difficile d’intendere, come gli argomenti oratori deb
bano prenderli da’ Luoghi Comuni, e ciò non ottante, che debbano
•efiere proprj, particolari, e individuali della materia , fopra cui fi
difcòrre.
Alla difficultà fi rifponde, che gli argomenti oratoti fi prendono
da’Luoghi Comuni ; ma che fi formano con termini particolari ^pro
pri della materia , fopra cui fi difcòrre , corrifpondenti a’ termini univerfali delle Maffime de’ Luoghi Comuni » Per efempio : la Maflinia__»
de’contrari è, che fe. una cofa è confeguente a un contrario la cofa con
trariala confeguente all' altro contrario. Ora l’Oratore, che dovelfe
argomentare da contrari, fi ferverebbe de’termini particolari della»,
materia , fopra cui difcòrre, corrifpondenti a’ termini uni verfali della
Maffima del Luogo : cosi,fe la fua propofizione d’Affimto fuiìe. che I/dioè vero amico , egli potrebbe cercare, chi è il contrario di Dio: e fe
trovaffe, che il contrario di Dio è il Demonio ; potrebbe inveftigar^
qual confeguente ila proprio del Demonio ; e fe trovalfe, che il confeguen-

L

( 35 ) Propria; artium propofltiones , quanto quis exquifrtiores elcgerit , tanto ma
gi! per imprudentiam efficiet ali am fidenti am diverfiam à Rethorica,& Dia
lettica: fi enim ad alicujus artis principia pervenerit , jajn non erit Diale
ttica , aut Rethorica , fied erit illa ipfia ars , cujus ea principia fuerint
Arili. Iib. 1. tex. 114.
($6) Ibidem.
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guente propio del Demonio è l’odio contro di noi j ne feguirebbe, che
il confeguente propio di Dio fuffe l’amore verfo di noi, onde potreb
be argomentare in quefta guifa : il Demonio filo è vero odiatore , e ne
mico no(Irò ; dunque Iddiofilo è vero amatore y e amico di noi .In quefto
cafol’ argomentofarebbe propio, e particolare coftituito di termini
proprj, e particolari appartenenti all’affunto,i quali perchè corrifpon.derebbono a’termini univerfali della Maflima de’contrarj;però Targomento fi direbbe formato da’contrarj. Di qui fi vede,che l’argomento
oratorio fi forma di propofizioni propie, e particolari della materia. ,
fopra cui fi difeorre : e tanto l’argomento fi dice cavato da’Luoghi Co
muni ; perchè i termini particolari, di cui è coftituito, corrifpondono
.a’termini univerfali della Materna del Luogo Comune. Quanto ab
biamo detto dell’argomento formato da’contrarj, d contrariti \ tan
to fi può applicare a qualunque altro Luogo Comune ; perchè fe l’ora
tore, rimanendo nella fteffa propofizione, che Iddio filo ènojiro amico ,
volefie provarla da un’altro Luogo,converrebbe,che formafie la pruo
va di termini particolari proprj della propofizione, corri (ponderiti a’
termini univerfali della Materna del Luogo. Non fi giudica d’efporre
.altri efemplj;perchè da tutti Luoghi ;per cui fi è provata la propofizio
ne del Padre Segneri, fi vede,che gli Entimemi fono formati di propofi
zioni particolari, propie di quell’Affunto: e che tanto quegli Enti
memi fi dicono cavati da’Luoghi Comuni ; perchè i mezzi termini par
ticolari, proprjdi quell’Affunto corrifpondono a’termini univerfali
delle Materne de’ Luoghi : e in quefta guifa rimane vera tutta la dot
trina d’Ariftotele, che gli Entimemi Oratorj fi formano per lo più, e
quafi tempre di propofizioni particolari, individuali, propie della-,
materia, fopra cui fi difeorre ; e che tanto fi dicono cavati da’ Luoghi
Comuni ; perchè i termini particolari, di cui fono coftituiti, corrif
pondono a’ termini univerfali delle Maffime de’ Luoghi Comuni.

CAP.

X.

Del "N-urnero de’ Luoghi Inartificiali.

I

Luoghi’nartificiali, fecondo Ariftotele (37) fono cinque, cioè,
z.Tejliìnonj, 3.Tavoley 4. Quiftioni\ ^.Giuramenti.

Cicerone ( 38 ) riduce tutti i Luoghi ’nartificiali a un telo, cioè,
^flitnonj : il qual genere viene di poi di vite in due fpecie, cioè, in^
Te fu monto Divino, e in Teftimonio Umano .
______ _______ __ ____ ______

R r

( 37 ) ^rifi. Uh. 1. Rhet. cty. 45.

( 38 ) Cwro in Topici; , dr in Partii.

2_________ _____________ §. L
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Dijpiftazìone V.
§. I.

In cui fi diffloftra? che Arinotele, e Cicerone dicono la cofaflfifa
nell'ajfegnare il numero de3 Luoghi inartfetali •
uantunque fembri che quelli due gran Maellri dtfeordino
nell’ affegnare il numero de1 Luoghi ^artificiali; tuttavia convengono nella fuftanza della cofa : perchè i cinque Luoghi affegnati da Arinotele fono tutti e cinque fondati in quella llefla Maffima, in cui è fondato l’unico Luogo, che affegna Cicerone. La Maflìma,da cui fono regolati tutti i Luoghi ’nartificiali, è quella: €uili~
bet in propria arte e/l credendum , cioè, fi dee credere a ognuno, che
parli di cofa appartenente alla fua profefltone. Eccone la dimoltrazione:
Le
preferì vono,. che una cofa debba farli, òpre feri vono,
che non debba farli : e, in qualunque modo preferivano, e fi parendum ,
fi dee ubbidire alle Leggi ; perchè quella è la virtù delle Leggi, ò que
llo, diremo così, è il Magillero delle Leggi, di voler’ effere ubbidite ; e
quindi la Maflima, cuilibet in propriafeientia eft credendum y è Maflima
delle Leggi.
I Lefitmonj? òaffermano, che la cofa 11 ia così ; ò negano, che ftia_>
così : e in qualunque modo ò affermi no,, ò neghi no, efi credendum, fi dee
credere a’Teftìmonj- ; perchè quella è la virtù de’ Teflùmonj, ò quello,
diremo cosi, è il Magillero de’ Tellimonj,,di dover’ effere creduti ; o
quindi la Maflima, cuilibet in propriafeientia efi credendum? è Maflimade’Tellimonj,
Le Tavole, ò affermano, che tali fieno le convenzioni, i contratti,
i teftamenti: ò negano pofiti.vamentè, che vi fieno quelle convenzioni,
que’còntratti: e in qualunque modo ò affermino polìtivamente,ò pofitivamente neghino, eft credendum, fi dee credere alle Tavole, cioè, a
quelle Scritture, incili fonoferitte le convenzioni, e i contratti ; perciìé quella è la virtù delle Tavole, ò , diremo così, quello è il Magi
fiero delle Tavole, di dover’ effere credute : e quindi, la Màfìima, cuilìbet in propria fi lentia eft credendum, è Maflima delle Tavole.
.
Quiftiòni, ò affermano ,ò negano ; fono le Quiftionifpecìedife^
ftimonj forzati, perchè quando fi sforza il Reo a confeflàre; il Reo
vien’ a effere Teftìmonio del delitto : ondes’ egli fui tormento afferma
d’averlo commeffo
e/? ; e fenega, credendum effi perchè
quella è la virtù delle Quiftioni, ò quello, diremo così, è il Magillero
.de’ Teffimonj neceflitati a confeffare il vero, di dover’ effere creduti ; e
quin-
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quindi la Mafàma,cuilibetin propria fcientia e fi credendum,è Mafììma
delle Quiftioni.
IGiuramenti finalmente, ó affermano, ò negano : fe affermano 'eredendum efi : fe negano, credendovi ejl ; perchè quella è la virtù, òdiremo così, quello è il Magiftero de’Giuramenti di dover’elfere credu
ti : e quindi la Mafììma, ca/7/^t inpropria fcientia ejl credendovi^ Mafiima de’ Giuramenti.
Si ponga ora il Luogo dalf Autorità, locur ab Authoritate, e fi di
vida nell’ Autorità Divina, e Umana: e fi vedrà, che la delia Mafììma*
la quale ferve a i cinque Luoghi Ariftotelici, ferve a quello folo di Ci
cerone: onde infuftanza i cinque Luoghi Inartificiali d’Ariftotele fi
polfono riftrignere a quell’unico di Cicerone ab Authoritate ; e quelt’
unico di Cicerone fi può ftenderea i cinque d’Ariftotele, perché la_»
della Mafììma, che regola que’ cinque, regola queft’ uno.
Chefe dall’Autorità negativa non tiene l’argomento, in quanto
che, feDio, fegli Uomini non hanno, perefempio, detto, che fi diano
gli Antipodi, non fegue, che non fi diano ; perchè il Luogo dall' Auto
rità , fa, che i’argomentazione fia buona, quando pofitivamente, ò fi
afferma , ò fi nega la cofa; non quando negativamente fi procede : per
chè, feDio, fegli Uomini non hanno, per efempio, detto, che uno fia
innocente \per queflo, che non l'hanno detto, non fegue,che fia colpevo
le : ma fe Dio, fe gli Uominipofìtiv amenie diranno, che uno fia colpe
vole, farà colpevole. Così dunque, fe dall’Autorità negativa non_.
tiene l’argomento; Umilmente da tutt’i cinque Luoghi Inartificiali
d’A ridetele non terrà l’argomento negativamente, ma pofitivamente ; perchè fe le Leggi, i Teftimonj, le Tavole, le Quiftioni, i Giuramen
ti , non dicono una cofa,non fegue, che fia, vera la contraria ; ma fe le_>
Leggi >
Teftimonj, fe le Tavole, fe le Quiftioni, fei Giuramenti di
ranno pofitivamente, che unacofafia, ònon fia; così farà, fecondo
che verrà pofitivamente affermata, ò negata ; e fe finalmente fi può
difeiorre Un’Argomento fondato nell’Autorità ; collo ftefìo artifi
cio fi fciogliel’ Argomento fondato nelle Leggi, ne’Teftimonj, nelle
Tavole,nelleQuiftioni, e ne5Giuramenti ; e per confeguenza tanto
Ariftotele, che ha adeguato cinque Luoghi ’nartificiali ; quanto Ci
cerone , che ne ha aflegnato un folo, dicono la ftefìa cofa ; perchè la_0
ftefìa Mafììma, e lo ftefìo Artificio, che vi vuole per argomentare da
que’cinque Luogi, vi vuole anche per argomentare dal Luogo, dalf
Autorità,ab Authoritate 9
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§. li.

Dz quali Luoghi finfrequentementefifervanogli Oratori^
ò degl’ ìntrinfeci9 ò degli efirinfeci•
I rifponde al Quelito con diftinzione; che,per provare, fi fervono
ordinariamente de’ Luoghi ìntrinfeci
confermare, de’ Luoghi
eftrinfeci. Ora per fapere quali fieno i Luoghi ìntrinfeci, e quali gli
eftrinfeci,fi legga il Cap. vedove fi è dimoftrato in qual maniera il Ca
valcanti riftrigne tutti i Luoghi a tre categorie; e ivi fi potrà vedere
quali fieno i Luoghi fondati tn ipfa re, eh’è quanto dire, ìntrinfeci :
quali i Luoghi fondati circa rem, eh’ è quanto dire, aderenti : e quali i
Luoghi fondati prtnzrew, eh’è quanto dire, eftrinfeci: onde rimet
tiamo a quel Cap. il Leggitore. Qui bafta d’aver’accennato,che, per
provare, fervono più i Luoghi fondati, ò in ipfa re, ò circa rem : e che,
per confermare,fervono più i Luoghi extra rem, cioè, che,per provare,
fervono più i Luoghi ìntrinfeci, e, per confermare, più gli eftrinfeci : e
conciò fia che l’Orazione fia fempre più piena di confermazioni, che di
pruove ; per quella ragione, e in quefto folo fenfo fi può dire, che fe>
vano più glieftrinfeci, che gl’ ìntrinfeci «

S

DISPU-

DEPUTAZIONE Vi/
DELLE FALLACIE RETORICHE.
Uelle Fallacie, dice Ariftotele, (i ) chenella Dialettica-,
falfificano il Sillogifmo, nella Retorica falfificano / En
timema ronde confiderà ta la fola divertita, che v’è tra’l
SillogifmoftrumentoFilofofico, el’ Entimema finimento
Oratorio ; colle artifiefle dipoi, con cui fi può falfificare
il Sillogifmo, fi può anche falfificare l’Entimema : e poiché le Fallacie,
che poììonofarli nelSillogifmo, fono di due fpecie; altre confiFlenti
nelle parole., altre nelle cofe ; Umilmente le Fallacie, che polTono farli
nell’ Entimema, fono di due fpecie ; altre confiflenti nelle parole, altre
nelle cofe: quindi, ficcome Ariftotele aprì già i luoghi negli Elenchi,
onde fi formano le due fpecie di Fallacie ne’Sillogifmi ; ora Umilmente
apre i luoghi ; onde fi formano le Fallacie negli Entimemi Oratorj.

CAP.

I.

Delle Fdllacie Fjetorìcbe confiftenti nelle parole.
§. I.

Quante e qualifieno le Eallacie Retoriche confiftenti
nelle parole.
E Fallacie Retoriche confidenti nelle parole, fecondo Arifto
tele , ( 2 ) fono due : 1’una è Fallacia Entimematica, Fallacia
Enthymematts : l’altra è Fallacia di Separazione, e di Compofizione, Fallacia Separationis, &Compofitionis • Di quelle due fole
Fallacie difcorre Ariftotelenella Rettorica ; perche pare, che quelle^
due fole fervano all’Oratore : e quantunque i Dialettici abbiano al
tre Fallacie di parole ; a ogni modo Ariftotele, che le ha ritrovate, ha
__________ __________________________________________ giu-

L

(i)5^ quoniamplerumque accidie , ut aliquie verèfit Sylhgifmus , aliquir noru
vere ,tantùm Syllogifmi fpeciem babeat ; necejje eft 5 ut idem etictm dts
Enthymemate dtcamus . Arili. lib. 1. cap. 47. tex.
( 1 ) Idem tex. 6ói. ufque ad tex. 66 5.
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giudicato, che quelle due ballino all’ Oratore. Vero è, che Démodéne nell’Orazione della Corona fi fervi della Fallacia dell’ .Accento ;
perchè invece di proferire Mifiotòt^ proferì Mifiòtosy cangiando l’Ac
cento dovuto all’ultimafillaba nella penultima: la qual cofa feco5
che tutti gli Ateniefi, che udirono l’errore dell’Accento proferito
nella penultima Miftòtos lo correggeflero, e gridaffero Miftotòs : e ira
quella guifa colla Fallacia dell’Accento Demoftene fece, eh'Efeh ine
a voce di Popolo tulle dichiarato Miftotòr ; cioè , Mercenario compra
to per Mercede, che appunto Mercenaria! ^ Jeu Mercede emptm Lignifica
la voce
coll’Accento full’ultima lì fiaba. Ma quella forta di
Fallacie appartiene più tofto alle cofe ridevoli, che a’luoghi d’argo
mentare ; e conviene più a’ Soffili, che agli Oratori »

§. IL
Che cofa fia Fallacia Entimematica •
A Fallacia Entimematica confi (le nell’ artifìcio d’inferire una cofa,
in virtù di qualche voce , la quale faccia, che apparentemente
fèmori conchiufa, e provata; avvegnacchè non fìa nè conchiufa, nè
provata : quindi tutto l’artificio di valerti della Fallacia Entimematica confitte nel formare 1’Entimema in tal modo, che la Foce, per ca
gione dell’Entimema apparente , muti figura: e poiché l’Entime
ma può fare, che la Voce in due maniere muti figura ; però, dice A rittotele , ( 3.) che quella Fallacia ha due parti, le quali coilituifcono due^
luoghi diverti d’argomentare, fondati ambedue nell’apparenza dell*
illazione , in cui la Voce prende un’altro fignificatodiverfo da quello,
che dovrebbe avere : il che fi renderà chiaro nel quinto Paragrafo,

L

§. Ili,
Quante e quali farti abbia la Fallacia Entimematica »
À Fallacia Entimematica ha due parti. La prima parte confitte^
nell’ artificio d’inferire, in virtù d' unavoce, che ha un lignificato
foloy il confeguente, che apparentemente paja contrario all’ antece
dente ; ma non fia. La feconda parte confitte nell’ artificio d’inferire,
in virtù d' una -voce ^chehapiùfignificati^\o lignificato di quella voce
in un modo , quando dovrebbe inferirli nell’ altro lignificato, che ha_,
la voce ftcffa. La prima parte della Fallacia confitte nel contrario non
reale,

L

( $) jtrifl, lib, i. cap. 47. tex* 66i. ufque ad iex. 665.
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reale, ma apparente inferito. La feconda parte della fteffa Fallacia-,
confifte nell equivocazione : ma quelle due difinizioni, che pajono of-«
cure, fi renderanno chiarifliniene’ due Paragrafi Tegnenti.

§. IV.

j

Si dichiara la primaparte della Fallacia Entimematica.
A prima parte della Fallacia Entimematica ( cui propiamente con
viene il nome di Fallacia Entimematica ) è quella, che nafce dal
la voce, che ha un lignificato foto ; ma tale, che, fe fi mette nel confeguente, pare,che fia contraria alla voce, che fi truova nell’anteceden
te ;avvegnacchè non fia contraria: quindi tutta quella parte di Fal
lacia confifte nel conchiudere un contrario non reale, ma apparente.
Per efempio : la clemenza è contraria alla giuftizia ; perché la clemen
za deroga alla legge , e la giuftizia fa fecondo la legge : e non figue per
via di contrario, Colui non è clemente , dunque è crudele ; ma fegue, dun
que è giufio : ma perchè il non elfere clemente pare, che abbia per fuo
contrario l’efiere crudele, però da quello antecedente : colui non è eie»
mente \ fe s’inferifce, dunque è crudele ; la voce crudele fi prende in fignificato contrario alla clemenza, e pure non è contraria. Ora,ficconie una conclufione realmente inferita dal Luogo de’ Contrari, coftituifcel’Entimema, il quale, quantunque fi formi da tutti i Luoghi
Topici ; a ogni modo, quando fi forma da" Contrarj y allora da’Retori
fi dice Entimema; (4) così lo fteflo Entimema formato da’Con
trari, coftituifce la Fallacia Entimematica. Cicerone appunto nell’
Orazione per Ligario argomenta da quella prima parte di Fallacia
Entimematica, conchiudendo non il contrario vero, ma il contrario
apparente ,e dice così: Coloro, che cercano da te, 0 Cefire, chefir
condannato Ligario, fino quegliftejfi, cui hai perdonato ; benché col
pevoli dello ftejjo errore : coloro adunque , Z’ impunità de* quali, 0 Cefi»
re y è laude di tua clemenza, potranno efiere tali, che la dimanda loro
tifpinga a efjere crudele? Qiiivè Fallacia d'Entimema ; perchè la^.
clemenza polla nell’ antecedente dovea avere per fuo contrario nel
confeguente ìa. giuftizia ; e l’Entimema dovea conchiudere così: po
tranno, efiere tali, che la dimanda loro, ti fpinga alla giuftizia ? e non-,
conchiudere, tifpinga a ejjer crudele ? che la crudeltà non è contraria-,
alla clemenza ; tuttavia, perchè chi non ufa clemenza, pare, che fia-.
crudele, maflìmamentequando la clemenza è fondata fu*motivi d’e_ _______________ _________ $ s
quità;

L

( 4 ) Ex hoc illa Rhetorum flint ex contrarili conclufa , qu& ipjtEntbymemata ap
pellavi . Cicero in Topicis, & Quinti!. idem habet lib. 5.
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quità ; però Cicerone, per muovere odio contro di coloro, che cerca
vano la condanna di Ligario, contrappone la clemenza alla crudeltà;
e mettendo per antecedente del fuo Entimema, eh’è laudeaCefaro
l’elfere ftato clemente, e F avere perdonato a’ Tuoi nimici, conchiude,
che coloro, i quali volevano pofeia, che condannali Ligario, l’indu
cevano y non dice, a far cofa ingiufta, contraria alla clemenza ; ma a_.
fare cofa crudele : e in quefto cafo 1’artifìcio della Fallacia è lodevole ;
perchè,quantunque non conchiuda vero, conchiude però con una_.
grande apparenza di vero ; anzi conchiude in modo, chela conclufio
ne apparente potrebb’ elfere più vera, che non farebbe la conclufione
vera medefima ; perchè potrebb’ effere più vero, che Cefare, non per
donando infimilecircoftanza a uno, avendo egli già perdonatoaun’
altro, fulfe per lo fecondo più crudele ; eh'è la conclusone apparente',
che giu fio ych1 è la conclufionevera, la quale dovea feguire dalnorn.
elfere clemente ►
L’Artificio di que (la prima parte di Fallacia entimematìca confi
fte nel portare l’Entimema in modo , che l’illazione fembri avverfativa dell’ antecedente, e quindi fi conchiuda una Voce, che polfa convenireall’uno, e all’altro contrario, nè fia contraria ad alcuno. Per
efempio : dolce , e amaro fono contrari : a quelli due contrari vi può ef
fere qualche cola , che non fia contraria nè all’uno, nè all’altro de’
contrari,. come farebbegiovevole perchè potrebb’ elfere giovevole
il dolce, e potrebb’ elfere giovevole l’amaro : quindi, quantunque^
queft’ argomentazione, la cofa è dolce, dunque non è amara, fia argo
mentazione d contrariiì ; tuttavia quell’ altra, la cofa dolce è giovevole,
dunque T amarafard dannofa, è argomentazione non dal vero ; ma dall'
apparente contrario, e fi coftituifceperelfa la Fallacia de’ contrari, la
quale fi dice d’Entimema .
Ma per argomentare con quefta forta di Fallacia , dice Arinote
le, ( 5 ) che conviene ufare un’ Orazione tortuofa, e girare 1’Entime
ma tortuolamente in guifa , che fembri appunto all’ Uditore, che il
confeguente debba elfere contrario . Onde chi dicelfe , la cofa dolce è
giovevole, dunque l*amara è d'annofa, la Fallacia farebbe aperta,
F apparenza diverrebbe piu dialettica, che oratoria : ma chi inviluppalfe quell’ antecedente,.la cofa dolce è giovevole , in più capi d’Enti
memi , e dicelfe : in qual tempo non ti ha giovato il dolce ? dove non ti
è ftato falubre ? che benefici non nè hai provati? e pure oggi qual cofa ti
fpigne a privartene,, e a eleggere la cofa dannofa ? perciocché la confeg u e nza

(5

Enthym£tn& videtur y, quotres quii or at ione contorta , & ex centrar iis
ronfiata utituryh&c vero 'FallaciafimiHi efi ei 3 qua in Dialettici! à forma**
Àitttonis vocatur - Arili, lib. z. tex.
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guenza contraria dovea elfere la cofa amara, e non la dannofa, fi collituirebbela Fallacia entimematicaoratoriamente; perchè il dolce fa
rebbe inviluppato nell’antecedente in più capi d’Entimemi, ilche^
rende ^Orazione tortuofa ; e parrebbe,che per dio non fi potette infe
rire altro conteggiente, che’l contrario ; e quindi la cofa dannofa fi
prenderebbe per contraria alla dolce : e queft’apparenza, che nafcerebbe dall’apparenza, che la cofainferita nel confeguente fulfe con
traria all’antecedente, coftituirebbe quella prima parte, ò fia, que
llo primo Luogo di Fallacia entimematica .
Tale appunto è l’argomentazione di Tullio nelle due voci, clemen*
crudeltà : feavetfe detto: fe,o Cefare, non farai clemente, dunque
farai crudele, la Fallacia farebbe fiata dialettica, e aperta ; ma l’aver’
inviluppata quella voce clemente in tanti capi d’Entimema, ha fatto,
che ali’Uditore parelfe, che la voce crudele fulfe contraria alla-,
clemenza. Ha dunque detto : Coloro, che cercano da te, 0 Cefare, che
fia condannato Ligario ,fono quegliflejjì, cui hai perdonato : qui Tullio
inviluppa la voce clemente nell’ effetto dell’avere non folamente per
donato , ma dell’ avere perdonato a quegli ftefiì, i quali non volevano,
che Cefare fulfe clemente con Ligario, ma giufto : eh’ e' quanto dire ,
che non gli ufalfe clemenza, ma folamente giuftizia. Si noti, come in
volge la voce clemente nell’ effetto dell’ avere perdonato ; di poi come
accrefce l’antecedente, e dice, che Cefare ha perdonato a coloro, i
quali volevano, che fulfe condannato Ligario,benché fuffero complici
dello ftelfo delitto, di cui lo accufavano : indi come ingrandifee la cle
menza di Cefare, per avere già perdonato a’ delitti fienili a quello, di
.cui eraaccufatoLigario: quindi conchiude, ripigliando tutti i capì
degli Entimemi, ne’ q uali era inchiufa,’e inviluppata la clemenza, e di
tutti i capi ne forma un’antecedente, in dicendo : Coloro adunque, l'im~
punita de" quali ,0 Cefare, è laude di tua clemenza, potranno ejfer tali,
che la dimanda loro tifpinga a ejfer crudele? Ecco in qual maniera la_*
clemenza inviluppata in molti capi d’Entimemi ha fatto, che il con
feguente , in virtù nella illazione avverfativa, parelfe contrario; e che
al non ejfere clemente fuffe contrario /’ ejfere crudele -, quando realmente
la crudeltà non é contraria alla clemenza.
L’artificio adunque di valerli ai quella prima parte di Fallacia entìmematica,confiftenel renderei’Orazionetortuofa, cioè, nell’ in
volgere una voce in più capi d’Entimemi, e chef Uditore prenda»*
per contraria la voce, che s’inferifce, la quale infuftanza non fia con
traria. Ora quantunque due fieno le parti della Fallacia entimemati
ca ; nondimeno, perchè l’Entimema per appropriazione fi dice ( 6 ) da
S s 2
Tullio,
( <5 ) Ciceri in To^icis •
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Tullio,argomentoà contrariò, cosi quella parte di Fallacia, che nafce da una voce,che fi prende per contraria d’un’altra, e non è , viene a
efiere la parte principale, per cui fi coftituifcela Fallacia dell’ Entime ma, e per appropriazione fi dice Fallacia Entimematica.

§. V.
Sì dichiara la fecondaparte della 'Fallacia Entimematica > o
V Artificio di^ualerfene nelle Orazioni.

’Altra parte, ò fia, l’altro luogo della Fallacia Entimematica fi di
ce Omonimia, ed è la fteifa cofa, che V Equivocazione, e confifte
nell’ inferire ,.in virtù d’ una voce, che ha più lignificati, quella voce»*
ftefia nel lignificato diverta da quello, che dovrebb’ elTere inferito : e
perché, inferendo una voce nel fignificatoò contrario, ò diverta da.»
quello, che dovrebb’efiere inferito ; il confeguente dell’Entimema^
vien’ a efiere formato d’un’apparente contrario , in cui apparifce una
contrarietà almeno difparata ; però la Fallacia, per cagione dell’ap
parente contrario, che fi conchiude, fi dice anche entimematica : o
quindi /’ Omonimia, ù fia, VEquivocazione è parte di quefta Fallacia.. •
Per efempio : La voce Cane può avere molti lignificati, e lignificare^
un’animale terreftre, una Stella, un Pefce, il DioP^w, che da Pinda
ro, riferito da Ariftotele, ( 7) vien detto Magna Matris Deus varius
cani? ; e anche ogniuno de’ due dell’ Uomo viene detto Cane, di cui lo
ftefib Ariftotele ( 8 ) dice : nullum babere canem indecorum efi. Quare
per Ipicuumeft canem efie bonorificum. Ora chi argomentaflè cosi: Il
cane abbaja, e quindi in acqua il cane, e in cielo filale ancora abbaiare;
argomenterebbe colla Fallacia d’Equivocazione, traendo la voce_>>
cane nel confeguente, in lignificato diverta da quello, che fu prefa.»
nell’ antecedente. Similmente quefta voce, Mercurio, ha molti fignificati, ora lignifica comune : ora liberale : chi argomentale così : Mercu
rine Deorum omnium maxime liberali? efi, quiaJolus Mercurius efi com
munis, argomenterebbeconqueftomododiFallacia ; perchè la voce
Mercz/rzo s’inferirebbe nel confeguente in un lignificato diverta da
quello, che fi prende nell’ antecedente : e poiché il diverta lignificato,
in cui fi prende la voce nel confeguente , vefte in qualche modo la na
tura de’ contrari ; però, ficcomedal luogo de’contrari ne viene per
appropriazione il nome dell’ Entimema ; così dall’ apparente contrario
ne

L

( 7 ) Vel fi quis canem laudane , celelraret Pana Deum , quoniam Pyndarus dixit :
Beate, quem Magna Dea varium 'vecant Dei canem . Arili, lib. 2. tcx.
( 8 ) Ibidem.
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ne viene per appropriazione la Fallacia Entimematica.'di cui 1 Equivo
cazione per cagione, che in effa apparifce il conseguente in qualche modo
contrario all' antecedente, in quanto la voce Ci prende in un lignificato
diverto nel confeguente da quello, cheli prende nell’ antecedente-» ;
li dice anche parte della Fallacia Entimernatica •
L’artificio di valerli di quella parte di Fallacia nell’Orazione, è
lo fletto, che abbiamo nel precedente Paragrafo dichiarato, cioè,
conviene rendere, come dice Aditotele, l’Orazione tortuofa, eh’è
quanto dire, inviluppare in più capi d’Entimemi la voce, che ha più
lignificati ; e poi inferirla nel lignificato, che paia etterelo fletto, ma-»
realmente fia diverfo. Onde chi dicette: /Z Cane terreflre abbaia in ter
ra ) dunque il Cane celefìe abbaid in cielo, e il Cane marino abbajatn^
mare, la Fallacia farebbe aperta, e dialettica ; ma fe portatile la voce.-»
Cane fotto più capi d’Entimemi, e dicette : Quefta è la naturalezza di
tutti i cani abbaiare : e giustamente natura ha dato loro V abbaiamen
to ; perchè in altra cofa nonfono effigio ve voli ; e a queft ofolo effettofi ac
carezzano y e fi nudrifeono ; e per quefto appunto erano mantenuti, e nudriti nel Campidoglio Romano ; e quindi, ò fia in terra, ò fia in mare, ó
fia ne' templj della gran Dea, Z’ ufficio loro non è altro y che latrare : I
quello cafo l’argomentazione farebbe oratoria ; perche' la voce Czzzze
farebbe polla in tanti capi d’Entimemi, che gli Uditori topraifatti da
quel numero di capi, in cui farebbe inviluppata, penferebbono, che
la fletta voce avefle lo fletto lignificato nella conclufione, che avea_nell’antecedente ; e pure il lignificato farebbe contrario: nel che con*
fitte l’artificio d’argomentare pervia d’ Equivocazione»
Il Cavalcanti (9 ) riduce a quella feconda parte di Fallacia Entimematica, eh’ è d' Equivocazione, la Fallacia d' Ambiguità , che con
fitte in una voce, la quale può prenderli in lignificati diverfi. Per efeai
pio: Pietro ama Paolo. ; perchè non fisa, fe fia Pietro amato da Paolo
ò Paolo amato da Pietro, nateci' Ambiguoche appunto è fpecic^
d’Equivocazione»

§. VI.
Della feconda Taliaria confiftente nelleparole*
A feconda Fallacia nelle parole è di Separazione, e di Congiun
zione, Fallacia Separationit & Compofitionis. Confitte nel con
giugnere le cofe feparate ,e nel feparare le cofe congiunte : fe la fallita
fitruova nel feparare le cofe, cheandrebbono congiunte, la Falla________________ _ _
eia
( 2 ) Cavaleunti lib» 3. dell»Rettorie»» ~ ~1ILI 1
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eia fi dice di Separazione,'Fallacia Separationif : fe la falfità confitte nel
congiugnere le cofe,che andrebbono feparate, la Fallacia fi dice di
Congiunzione,Fallacia Conjunftionisfieu Compofitionis. Quella appo i
Dialettici non è una Fallacia fola,ma fi divide in due,nell’ una di Sepa
razione , e nell’altra di Congiunzione ; ma i Retori con Aditotele con
giungono ambedue in una ; non perchè realmente non fieno due ; ma
perchè riguardano ambedue lo fteflo fuggetto. Per efempio: quelle due
cofe, PireO) e Galea, poflono confiderai congiunte, e feparate : fe la
falfità confille nella Congiunzione,fegno è,che nell’orazione doveva
no prenderfi feparatamente: fe la falfità confitte nella Separazione ; fegno è, che nell’ Orazione dovevano prenderfi congiuntamente: onde fi
vede, che quelle due Fallacie riguardano lo fteifo fuggetto, e che per
quello motivo fi confiderano come una. Chi voleffe adunque fervirfi di
quella Fallacia, potrebbe dire con Epicarmo : io so, che fi truova il Pireo^e so ,che fi truova la
; dunque so, chela Galea fi truova nel
Pireo : in quello cafo la Fallacia confinerebbe nella Congiunzione. Se
poi dicefle : io so, che la Galea è nel Pireo ; dunque dove fi truova la__.
Galea fi truova anche il Pireo: la Fallacia confinerebbe nella Separa
zione. Tale farebbe la Fallacia di chi dicefle di fapereiVerfi ; perchè
sa gli Elementi : ò pure di fapere, che dove fi truovanogliElementi^
fi truovanoi Verfi.
L’Oratore , che vorrà talvolta fervirfi di quefla Fallacia, potrà
confiderare qual cofaa lui più torna : fe torna più dividere, ò fe torna
più comporre ; e poi abbracciare, dice Ariflotele, quod utilius videtur. Tutta la Fallacia è fondata nell’apparenza diquetti due Luoghi
d minori ad majus, & d majori ad mina? ; perchè pare, che, fe due cofe
fono catti ve, una non pofìa atte re buona, fi quod magis videtur inejfe
non ineft \ multo minus tnerit, quodminus videtur inefje ; e che, fe una_x.
cofa è cattiva, pare, che due non pollano eflere buone, abjurdum eff fi
unum efi malum, duo ejj ebona, E così con proporzione fi può difeorrere in tutte le propofizioni, che aveflono la falfità, ò nella feparazione,
ò nella congiunzione. Ariflotele negli Elenchi apre più Fallacie con
fidenti nelle parole; ma tutte quelle, che poflono eflere propie de’Sofilli, non fono tutte propie degli Oratori: onde nella Rettorica noto*
ha infegnato, fe non le due maniere, con cui può renderli fallace l’En
timema fondato nell’inganno delle parole • Ora feguono i Luoghi del
le Fallacie confluenti nelle cofe •

CAP.
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II.

Delle Fallacie Retoriche confiftenti nelle cojè.
§. i.
Quanti) e ([tialifieno i Luoghi delle Fallacie confiftenti nelle co[e •
Ette fono le Fallacie Oratorie confiftenti nelle cofe, le quali corrifpondonoalle fette de’Dialettici ; e fono
!• Fallacia d5 Efaggeraziono • 5. Della Cagione,che non è. Caufiey qua non eftyo veramente, non
Dinofeos »
caufie prò cauta •
2. DiSegno. Signì,
g. Dell’Accidente. Accidenti?»
6. Del Difetto. Defedili?»
4. Del Confeguente.Cow/è^wewt/r. 7. Del Verifimile. Verijimili? *
Pier Vittorio, (io) e il Cavalcanti ( 11 ) vogliono, che la prima fia
Fallacia fpettante alle Fallacie delle parole; perch’ è fondata nella-»
efaggerazione, che tutta confifte nella voce ; a ogni modo Fab. Paffi.,
mette quella Fallacia tra quelle confiftenti nelle cofe ; perchè quan
tunque l’efaggerazione confida nella voce; tuttavia la cofa,che fi efaggera, e che fi dice con ira, e con afprezza, non rende il difcorfo falla
ce precifamente, perchè fia portata con efaggerazione ; ma perchè la
cofa, che fi efaggera,non pare più quella,eh’ è ; ma un’altra diverfa, per
cagione d’eflere ingrandita. Noi giudichiamo, che tutti e due dicano
loftelfo, e che dalla diverfa maniera diconfiderare l’oggetto poffa_»
dirfi Fallacia appartenente, ò aquelle delle parole, ò a quelle del*
le cofe. Se fi confiderà l’oggetto ingrandito per mezzo dell’efaggerazione, e fi confiderà precifamente come ingrandito fenzariflette
re al mezzo, per cui è ingrandito, la Fallacia appartiene a quellodelle cofe. Se fi confiderà l’oggetto ingrandito per mezzo dell’efaggerazione, non come ingrandito, ma come efaggerato, appartiene a_»
quelle delle parole. Si può adunque quefta Fallacia riporre , ò tra
quelle delle parole, ò traquelle delle cofe, fecondo la diverfa maniera
di confiderare l’oggetto, ò precifamente come ingrandito, ò preci(demen
te come efaggerato. Ma noi la riponghiamonel numero delle Fallacie
fpetcanti alle cofe, affinchè il numero delle Fallacie de’Retori, corrifponda al numero delle Fallacie de’Soffili

S
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( IO ) Fet. Viftorius in i.lib. Reth. Arift,
( ix ) Cavalcanti lib* 3. della Rettorie#
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III.

In cutfi augnano le difinizioni delle fette Fallacie
oratorieconfifienti nelle cofe.

§. I.
Della prima "Fallacia d" Efaggerazione detta Dinofis.
A Fallacia d’Efaggerazione confifte nell’ ingrandire la cofa con
indignazione prima che fia provata ; quefta, dice Ariftotele^ ,
( 12 ) è Fallacia, che offufca la mente de’Giudici, e fa, che fie
no appaflionati più per una parte, che per l’altra ; e che quafi giudi
chino a favore di quella parte, di cui la cofa fi efaggera, prima eli udi
re le pruove ; perchè, fe fi aggrandire un fatto, e fi aggrandifee dallo
fteffo difenfore del Reo, il Giudice riman’appaftìonato in favore del
R eo, e dice feco fteffo : non è poflìbile, che coftui fia Reo di tal fatto,
mentre, fe i’ aveffe commeffo, il fuo Difenfore non l’ingrandirebbe : ò
veramente il Giudice, cheodeingrandito dal Difenfore d’un Reo il
fatto, di cui è accufato, entra in opinione, ò che non l’abbia fatto, ò
veramente, che fia ftato giuftamente fatto. Così Cicerone (13) nell’
Orazione in favore di Rofcio Amerino accufato di Parricidio, prima
dì provare, che non fu Parricida, aggrandire il delitto di Parricidio ;
la qual cofa fa, che i Giudici comincino a penfare, che Rofcio non fia
ftato Parricida ; ò che s’è ftato, fia ftato giuftamente ; perchè non s’ag
grandirebbe tanto dal fuo difenfore il delitto, fe non aveffe pruove>
certe,con cui dimoftrare, ò che non fu commeffo, ò che fu giuftamente
commeffo. L’aggrandire adunque una cofa, il rifcaldarfene, l’aggra
varla femprepiù prima di provarla, ferve per appaflìonare gli Uditori,
acciocché comincino a giudicare in favore della cofa, prima che fia_provata. E in quefto Inganno,dice Quintiliano,(14) confifte una gran
forza dell’Eloquenza; perchè il fapere di pignere una cofa per prova
ta, quando non è provata, è un’imitare la natura del vero; e confeguentementeè un fare, che all’Uditore ogni pruova fembri vera.» •
Ponghiamo,che una Madre fenza provare, che la fua Figliuola fia fiata
violata,entri nel Tribunale, e alla prefenza de’Giudici, cominci a efaggerare.
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gcrare. t)unqtienonv’èpiùlegge? dunque non v’éplù giuftizia^?
dunque non v’ è più providenza ? Piango ftuprata mia Figliuola ,e non
ifcopiano fulmini ? non fi aprefottopiè del ribaldo la terra? e vive,
e anche vive il traditore ? Oh me afflitta ! oh me mifera ! oh me infe
lice! una figliuola tradita, ftuprata, fenz’onore. Ah Cieli! ah Giudi
ci ! chieggo vendetta, cerco giuftizia • Sin qui ella non avrebbe pro
vata cos'alcuna ; e pure il delitto efaggerato, e ingrandito con tanta
indignazione, commoverebbe ì Giudici a fentire in favore di lei, e diverrebbono perfuafi di ogni piccola pruova. Quindi e', che, quando
l’Oratore vorrà muovere gli Uditori ad abbracciare una parte, prima
d’averla provata, potrà fervirfi di quefto artificio, cioè, d’ingrandirla
con efaggerazione, e con indignazione, prima di provarla : nel che_^
confifte l’inganno, il quale corrifponde alla Fallacia de’Dialettici,
che fi dice petitio principii; perchè uno, ch’efaggera la cofa,prima che_>
fia provata, appunto petitprìncipium : dovendo,dopo? efaggerazione,
provarla.

iR
Che cofa fia fallacia ài Seguo, Signi»
A Fallacia di Segno confifte nel prendere una cofa per fegnod5unu
altra determinata ; quando polla effere Segno, non d’una deter
minata fidamente , ma di molte altre : e corrifponde alla Fallacia
del conseguente de’ Sofifti ; allorché argomentano dal fuperiore all’in
feriore , djuperiorì ad inferius, con voci affermative, come farebbe : è
Animale, dunque è Uomo. Così, fe un’ Oratore vo Ielle provare, che
gli amori fon’ utili alla Città,e dicelfe ; che l’amore d’Ariftogitone,con
cui Armodio fu amato, diftruflè la Tirannide d’Iparco ; onde conchiu*
deflè, che perciò gli amori fon’ utili alla Città ; conchiuderebbe falfo ,
perchè farebbe, che tutto l'amore, eh’è genere comune a molte fpe
cie d’amori,fi riftrignefle all’ amore particolare d’Ariftogitone: e dove
dal genere alla fpecie fi debbe conchiudere con particella di sgiuntiva
aut, come farebbe : è Animale, dunque ò Uomo, ò Fera; egli con
chiuderebbe fenza particella difgiuntiva, eh’è un conchiudere colla
Fallacia di confeguente.
La Fallacia adunque di Segno confifte nelfervirfi di un fegno Ge
nerico, atto a lignificare molte fpecie di cofe, per inferirne determi
natamente una fola, come per efempio : La pallidezza è Segno atto a
lignificare molte fpecie di pafiioni, cioè. ira, timore, triftezza: fL>
pertanto uno dicefle : Cojlui è pallido, dunque teme : commetterebbe^
T t
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la Fallacia di Segno; perche la conclufione affermativa, dal genere alla
fpecie, dee effere colla particella difgiuntiva aut ; e confeguehtemente in quello cafo dovea conchiudere : dunque ò è adirato, ò teme, ò é
trillo ; e non conchiudere determinatamente, dunque teme» Così chi
dlceffe : Coflti 't Jofpira , dunque è innamorato ; commetterebbe la Fal
lacia di Segno ; perchè il fofpirare è fegno generico, atto a lignificare
molte paffioni ; e non la paffìone determinata dell-' innamoramento •
L’artificio di fervirfi di quefta Fallacia confifte nel confi deraro
l’opinione particolare del Volgo per ordine a quel Segno ; e fe tornai
all’ Oratore, egli può conchiudere?, che quel Segno fia determinato a
lignificare quella cofa. Perefempio: l’opinione particolare del Vol
go è, chetino , il quale fofpira, fia innamorato; quindi fe torna all’
Oratore ; dal fofpirare, egli può conchiudere l’innamoramento: ma
per fare, che quel Segno fia fecondo V opinione del Volgo, conviene^
defcrivere primamente, che tutti gl’innamorati fofpirano; perchè in
tal guifa rivolgendo il Sillogifmo nell’ Affìllogifmo ; è facile di fa riap
parire , che coloro, i quali fofpirano, fono innamorati : perchè dal fare
precedere il vero ; apparifce vero anche il falfo : chi fa precedere, che
■ogni Uomo è animale ; più facilmente fa apparire, che ogni animale^
fia Uomo : così, chi fa precedere il vero di quefta propofizione, cioè,
che, chi teme, è pallido ; con facilità perfuade, che ogni Pallido te
rna : e tanto più feguirebbe l’apparenza, quando l’antecedente vero
fuffe diftefo, e amplificato ; allora farebbe cofa più facile , il far’ appa
rire per vera laFallacia. Per efempio : fe fi amplificane , che ogni Uo
mo è animale ; dopo P amplificazione, parrebbe anche vero, che ogni
animale fuffe Uomo: fe fi amplificane, che chi teme è pallido ; dopo
4’ amplificazione parrebbe anche vero, che ogni Pallido temei! e *

§. III.
Della fallacia ìT Accidente Accidentis«
A Fallacia d’Accidente, che da’ Stoici ( x $ ) fi dice Utina, confifte
nell’attribuire un’effetto fortuito, cafuale, accidentale, chefi
dice anche di fortuna, ò alla natura, ò al coftume ; onde fembri, eh9
una cofa fortuita, cafuale fia, ò naturale, ò ufitata. Difterifce la Fal
lacia d’ Accidente dalla Fallacia di.Segno in quefta fola cofa, che il Se
gno fuolepiù frequentemente fuccedere dell’Accidente: per altro,
ficcomela Fallacia di Segno confifte nel conchiudere da un fegnogenerico , atto a lignificare più fpecie di cofe, determinatamente una fo-
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la; come dalla pallidezza atta a lignificare più pafliom, la fola deter
minata paffiòne del timore: così anche la Fallacia d’Accidente confi.
Ile nel conchiudere da un fegno generico atto a lignificare più cofo3
determinatamente una fola. Ecco gii Efemplj di quella Fallacia-* •
Pollicrate Soffila, dice Arinotele, (16) che lodò i Sorci, dando
loro per natura Veliere d’ajuto agli Uomini ; percheunavoltaroficchiarono gli archi delle corde a’nimici: attribuì adunque alla natura
de’Sorci Veliere d’ajuto agli Uomini, dall’effetto fortuito, cafuale
d’avere roficchiati gli archi’ delle corde a’ nimici: e per quella ragio
ne dice Erodoto, che fono adorati in Egitto; perchè giudicano que’
Popoli, che fieno giovevoli, dall’aver’una volta roficchiati gli archi
delle corde agli Arabi, e agli Affirj, che invertivano quella Provincia *
Tal’ è V argomento d’Omero, ( 17 ) il quale figne, che Giove fuffe fia
to pregato da Pallade, affinché foccorreffei Sorci ; ed egli rifpondeffe,
che gli erano infefii, per avergli roficchiato il Peplo : onde Omero fa,
che Giove attribuifca alla natura de’ Sorci l’effetto cafuale, e acciden
tale : la qual cofa rende il raziocinio fallace dalla Fallacia d’Acciden
te * Se, dice Ariftotele, ( 18) fi voleffe provare, che V edere uno in
vitato a cena é cofa onoratiflìma ; e provaffel’affante per quella ra
gione, cioè, perchè Achille, il quale non fu invitato a cena in Tenedo, fi adirò gravemente ; proverebbe V Affunto d contrarile , ma coru,
inganno ptefo dall' Accidente ; perché Achille non fi adirò, per non^
effere fiato invitato ; ma perchè dal non elfere fiato invitato, quando
tutti gli altri Capitani Greci furono invitati, ne feguiva il di (prezza
di fua perfona : così V ira, che di natura fua nafee dalla poca filma, e_>
dal difprezzo, fiattribuifeein quello cafo all’Accidente ; e s’inferifee, che il non invitare uno a cena fia di natura fua difpregio ; quando
che fu accidente, che Achille, dal non elfere invitato a cena, fulfe_>
difpregiato. Cicerone fi ferve di quello inganno prefo dall? Acciden
te nell’Orazione contra Catilina; perché volendo provare,eh’ egli be
neficò la Repubblica peravere discoperta la congiura di Catilina,dice,
che la congiura difc-operta feguì per i decreti inviolabili della fuprema providenza : e quindi, per renderli benevolo il Popolo, dice,ch’egli
in ciò non ha fatto altro, che feguitare la volontà degli Dii, e quinci
pruova 1’ Affunto della fua propofizione con inganno prefo dal? Acci
dente ? perchè dice, che gli Dii fecero precedere alcuni fulmini, e tremuoti, i quali dinotavano qualche gran rovina, che foprartava alla-*
Repubblica; e che poco dopo feguì la congiura di Catilina : onde pren
de motivod’afferire, che ne’fulmini, e ne’tremuoti preceduti, gli
T t 2
‘
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Dìi già 1* avevano predetta. Da quello modo di provare fi vede, che
Cicerone attribuifce alla natura deir alta previdenza un'effetto acci
dentale , qual' è lo Jcofpio d'un fulmine yela fioffd d' un tremuoto • Qui
dee rifletterli, che, quando l’Oratore può rifondere un’ effetto acci
dentale nella difpofizione dell’ eterna provvidenza, fa, che quella cofa ,
la quale per una parte fi confiderà come accidente ; fi prenda di poi
per natura. Serve anche all’ Oratore quello inganno, quando egli ar
gomenta dal Luogo prefo dalla cagionefinale ; perchè quando fi fa ve
dere , che 1’ Autore d’un’ effetto non ebbe altro fine, che d’ operato
quell’ effetto; allora fi attribuifce l’effetto alla natura, e al collumo
deli’Autore; e fi fa apparire, che un’effetto, il quale per altro farà
precifamente fortuito, e accidentale, fia naturale, e ufi tato.
L’artificio adunque difervirfi di quella Fallacia confitte nell’at
tribuire alle Cagioni fuperiori gli effetti fortuiti : e nel rifondere l'ef
fetto nel fine di colui, da cui farà per avventura accidentalmento
feguito. Con tale artificio fi farà prendere per cofa (labile, ferma, o
quafi naturale quella, che farà affatto fortuita, e cafuale. Serve maffimamente l’artificio di quello inganno nelle controverfie Giudiciali »

§. IV.
Della fallacia del Conseguente >

Confequentis.

A Fallacia del Confeguelite confitte nel dedurre 1’ illazione reci
proca tra’lGenere, e la Specie ; tra’l Superiore, e l’Inferiore : e
quella è la Fallacia da cui ha origine quella del Segno , e quella deir Acridente ; perchè laFallacia del Segno confitte nel dedurre l’illazione
reciproca tra ’l fegno generico comune a più fpecie, e la fpecie deter
minata : la fallacia dell’accidente confitte nel dedurre l’illazione re
ciproca tra ’l fegno fortuito, e cafuale atto a lignificare più ccfe, e la^»
•cofa cafuale determinata ; quindi tutte quelle Fallacie confittone nell’
apparenza, che può avere l’illazione reciproca tra ’l genere, e la fpe
cie : perchè, fe diciamo, chi teme è pallido y dunque chi è pallido temiti ;
■e lo fteffo come fe diceflìmo, chi è Uomo, è Animale, dunque chi è Ani
male è Uomo: ora, perchè ordinariamentefegue, che chi è pallido te
ma : quella reciproca illazione tra ’l generee la fpecie coliituifce la^
fallacia disegno. Che fetta cofa ordinariamente non fegurffe, ma òa
cafo, ò a fortuna ; allora la reciproca illazione tra ’l genere, e la fpecie
cottituirebbela Fallacia d’accidente ,come farebbe Accbille^chenon^
fu invitato a cena >fu deprezzato ; dunque chi è deprezzato non è invi
tato a cena, Se finalmente facciamo una reciproca illazione tra’l ge
nere 2
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nere, e fa fpecie fenza riguardo a! genere del Segno, e al genere dell*
Accidente; adorala reciproca illazione tra’l genere, e la fpecie_>,
tra’lfuperiore, e l’inferiorecoftituifce la Fallacia del Confeguente.
Per efempio; Ogni Filofifo è erudito', dunque ogni erudito è Filofifo.
Tutto r oro è giallo', dunque tutto ilgiallo è oro. Quando piove la terra
è molle : dunque quando la terra è molle piove. Tutti gli Uomini grandi
fogliono effere folitarfi quale appunto era Alefandrò, che lafiiava la^
compagnia, efi tratteneva filo nel Monte Ida dunque tutti ifilitarj fino Uomini grandi. Tutti gli adulteri affettano ilveftire, e vanno vagando di notte : dunque tutti coloro, che affettano ilveftire , e che cam
minano dì notte, fino adulteri.
Quello artificio d’argomentare, formando l’illazione reciproca-»
tra ’l Genere, e *a Specie ; tra ’l Superiore, e l’inferiore, giova princi
palmente, quando 1 Oratore parla per ironia, del qual’artificio fi ferve
Cicerone, allorché' lauda qualche fuo Nimico. Certo è, che, fe fi voleffe trat tar’ uno per fuorufcito, e fi diceffe, eh’ egli è fortunato ; per
che può abitare dovunque vuole; vi farebbe l’inganno,perchè febbene
i fortunati abitano dovunque vogliono, così però fon’anche i fu orufeiti : e P Uditore, che già fi avvede, che 1’ Oratore parla per ironia,
nell’ \jhEvcqfortunato, conofce, che dee intenderlifuorufcito.
Ma l’artificio d’argomentare da quello luogo apparente, confitte
nell’amplificare talmente l’antecedente, che di poi la conclufiono
fallaceli riceva nel lignificato reciproco. Per efempio: fe uno volelfe
provare,cheiPoveri fono Beati ; perchè tutti coloro, che cantano,
e faltano a loro arbitrio ne’luoghi anche Sacri, fono Beati; dunque^
tutti i Beati cantano, e lattano ne’luoghi anche Sacri ; dovrebbe am
plificare 1’ antecedente, e dimoftrare, che i Poveri cantano, e faltano
ne’luoghi Sacri a loro arbitrio, che quello è privilegio de’Mendici,.
che quella è forte tocca ta a loro,che perciò fono Beati ; donde potreb
be inferire, che Beati faranno coloro, che mendici falteranno, e can
teranno a loro arbitrio. Dall’efferfi amplificato l’antecedente,!’ Udi
tore penfa, che l’illazione reciproca fia ben'inferita: e in ciò confi*,
fte l’artifìcio d’ingannare con quella forca di Fallacia

Delia fallacia della Cagione, che non e . Non caufx prò caufa *
LA Fallacia della Cagione, che non è, confitte nell’ attribuire l’effet
to della cofa, che gli fu congiunta,alla cofa fletta, che dopo feguì

fer efempio; chi argomentale così, gli Eruditifinofuperbì: dunque^
V er&*
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da quella Falla
cia; perchè, quantunque talvolta la fuperbia fia congiunta all’erudi
zione ; nondimeno l’erudizione non è cagione di fuperbia. Similmen
te chi dicefle : dopo ’l governo di Demoftene feguìla guerra contro gli
Ateniefi -, dunque 'Demoftenefu cagione di quella guerra ; quella fareb
be Fallacia della Cagione, che non e'.
L’artificio di fervirfi di quella Fallacia tanto per lodare, quanto
per biafimarè, confile nel confiderare, fe la perfona,ò da lodarli, ò da
biafimarfi fia,ò lodevole,ò biafimevole fecondo l’opinione del Popolo:
s’ è lodevole fecondo l’opinione del Volgo ; allora fi poflono attribui
re tutti gli effetti felici a quella perfona, e fi può dire, eh’ ella è la ca
gione di tuttofi bene della Città: per lo contrario, s’é biafimevole,
allora fi polfono attribuire a lei tutti gli effetti rei, e peffimi ; e fi può
dire, eh’ ella è cagione di tutto il male della Città ; perchè facilmente
fi crede, che un’ effetto derivi da una perfona, fecondo queli’ opinio
ne , che corre di lei ; come appunto fa Cicerone contro Marc’ Antonio
nella feconda Fillippica, dove conofcendo, che gli Uditori erano perfuafi, che Marc’ Antonio era capace d’effere cagione d’ogni rovina-, ;
egli prende occafione d’attribuire a lui tutti i mali della guerra civile ,
e dice così : Nel modo che ne'femi v' è tutta la cagione degli Alberi ; cosìttifuftifeme di quefta luttuofijjìmaguerra. Vi rattriftate per avventura , o Giudici, di tre "Sferriti del P. K. uccifi? gli uccifi Antonio . Defiderate ipiù chiari, e più eccelfinoftri Cittadini ? ce gli ha tolti Anto-*
nio. L’autorità di queft'ordine è fiata afflitta? I’ affliJfè Antonio,
Tutti infomma i mali, che abbiam veduti ( e che male non abbiamo vedu
to? ) Se ragioneremo con retto gìudiciofli riferiremo in Antonio • Sicco
me a'Trojani Siena; cori a quefta Repubblica coftui fu cagione di
guerra, di pefte, di morte. Si vede l’ artificio di Cicerone nelL’ in
gannare , attribuendo tutti i mali fucceduti alla Repubblica-.,
per cagione di Marc’ Antonio ; perchè i Giudici erano perfuafi, che_>
poteva egli effere cagione di ogni male. L’artificio nondimeno d’in
gannare? Uditore con quella Fallacia confille nel fa per’unire il vero
al verifimile ; perchè chi ha potuto fare molti mali, è verifimile, eh?
Riffe capace di farne altri maggiori: così l’Oratore, coll’unione del
vero al verifimile, fa apparire tanto vero il verifimile, quanto vero il
vero. Per quella cagione Tullio dice prima, che Marc’ Antonio è flato
Teme della guerra civile, eh’ è cofa vera ; e indi deduce veri Umilmente
eh’ egli fia fiata la vera cagione dì tutto il male fucceduto per conto di
quella guerra. Se l’Oratore non portaffe fe non che ’l falfo, non fa
rebbe creduto ; ma facendo precedere molte cofe vere, frammezzan
done anche delle falfe ; in virtù di molte cofe vere ,l’Uditore fi difpo-
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ne a ricevere per vere anche le falfe ; nel che confitte l’altroartificio di
quello inganno.

§. VI.
Della Fallacia del Difetto. Defe&us.
A Fallacia del Difetto confitte nell’ inferire aflolutamente, abfoiute, direbbono i Filofofi, & fimpliciter una cofa, la quale non fia
vera ; fe non con certa limitazione, ò di tempo, ò di luogo, ò di mo
do &c. Quella Fallacia corrifponde a quella de’ Dialettici d fecundwn
quid adfimpliciter : quando la cofa, che non è tale ; fe non fecundums
quid, s’inferifce fimpliciter^ come farebbe : Z’ Etiope ha i denti bianchi ,
dunque è bianco : gli Eruditi fanno, che molte cofefono incognite ; dunque
le cofe incognite fifanno : così tutte le cofe, che fono riftrette al tem
po ,*al luogo, al modo, ò ad altra cofa, e s’inferifcono aflolutamente ;
l’illazione diventa fallace di quetta Fallacia. Il far getto in Mare è
utile in tempo di naufragio: dunque far getto in Mare è utile: l’ante
cedente è VQtofecundum quid y cioè, quando è limitato dal tempo. In
qualche Paefe 1’Ebrietà è lodata, adunque l’Ebrietà è lodevole ; l’an
tecedente è vero fecundum quid, cioè, quando è limitato dal luogo :
gli Uomini ricevono volentieri le umane riprenfioni, dunque ricevono
volentieri le riprenfioni ; Fantecedente è vero fecundum quidquando
è limitato dal modo.
L’artificio di fervirfi di quettaFallacia confitte nel tacere la cofa,
in cui la propofizione è limitata : s’è limitata dal tempo, tacere il tem
po: fe dal luogo, fe dalle parti, fe dal modo, tacere luogo « parti, mo
do. Chi dunque volefleprovare, che Paride non fece ingiuria a Tindaro, allorché rapì Elena, e dicefle così : Tindarolafciò Elena fua fi
gliuola in libertà difceglierfi quel Marito,che a lei più piaceva:or dap
poiché non ripugnò ella di prendere Paride, e volontariamente partì
con etto lui; ne avviene, che non abbia fatta ingiuria al Padre; pro
verebbe l’aflunto, ma con inganno ; perchè,quantunque dicefle vero ,
cheTindarolafciòElena in libertà d’eleggerfi quel Marito, che a lei
farebbe più piaciuto; non direbbe però tutto, perchè Tindaro veggendo, che molti Principi della Grecia defideravano per Ifpofa Elena;
e che fi minacciavano tra loro per cagione di lei ; chiamò tutti alla prefenza della figliuola, e gli obbligò al giuramento di rimetterli tutti all’
elezione, che ne farebbe Elena ftefla ; promettendo, che l’Eletto da_*
lei rimarrebbe Spofo fenza contraddizione : ed ella tra tutti i
pretendenti elette Menelao. Eflendo dipoi venuto Aleflàndro dopo
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qualche tempo in Grecia, fenza Caputa di Menelao, prefe Elena, la^
quale non ripugnò di girfene con lui. Or’ il dire, che Paride non fece
ingiuria a Tindaro nell’ avere tolta la fila figliuola ; perchè lafciolla in
libertà d’eleggerli quello Spofo, ch’ella voleva; quefto è racconto,
che manca nelle circoftanze del quando, e del come] perchè non dice,
nè quando Tindaro diede libertà alla figliuola : nè come le ne diede ; co
sì il raziocinio è fondato full’ Inganno del mancamento ; perchè, quan-*
tunquefi fondi fui fatto vero, non fi fonda però su quelle circoftanze,
per cui è vero ; anzi le circoftanze, per cui è vero 3 fono taciute.

§. VII.
Della fallacia del Verifimile

Verifimilis^

A Fallacia del Verifimile confifte nel far’apparire, che il Verdimileverìfimilmente fia inverifimile, e che l’inverifimile verinimilmente fia verifimile: e quefta è quella maniera fallace d’argomentafe,che Protagora infegnava,cioè, caujaminfariorem dicendo fuperiorem
fieripojfe , la qual cofa era abbominata dagli Uomini fenfati, come di
ce Ariftotele, ( 19) Homine?jure optimo Protagor# profeflìonem, aqu&
animoferre nonpoterant, ejl enim hoc faifum, non autem veruni • E Ci
cerone ( 20) biafima tutti coloro,i quali fi fervivano di quefta fofifteda : Tuni etiam Magifirì dicendi multifubito extiterunt,tum Leontinu? ,
Gorgia , P'hrafymacu?, Chalcedoniu?, Protagora?, Abderite?, Prodi*
eus Chiù?, Hippia? Eleu?, in bonore magno fuit, aliique multi tempori-*
bu?eifdemdocerefeprofitebantur, arrogantibu? fané verbi?, quemadmodum caufa inferior ( itaenimloquebantur ) dicendo fuperior fieri pop
fet. E quefta Fallacia è limile alla precedente d fecundum quid ad firn*
pliciter ; perchè può effere vero in qualche circoftanza, che la cofa_*
non verifimile fia verifimile, e che in qualche circoftanza la cofa veri
fimile fia inverifimile : quindi in quella circoftanza la cofa non verifimile, che fufle verifimile,farebbenqùìàMìXq fecundum quid, Ora, (le
cerne il dire: Un’Etiope è bianco ne’denti, dunque è bianco; è un’
argomentare d fecundum quid ad fimplijciter
è commettere laFallacia.del Difetto, ò fia del Mancamento ; così il dire : la cobi non veri
fimile in qualche circoftanza è verifimile, dunque la cofa non verifimi
le è verifimile, è anche argomentare d fecundum quid adfimpliciter, ed
è commettere la Fallacia del Difetto; perchè la conclufione, che do- .
vrebbe inferirli colla reftrizione alla circoftanza; s’inferifce afìoluta*
mente ;

L

(19 ) Arijl. lib. z.tex» 679,
(io ) Cicero in Bruto ,
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mente; eperconfeguenza tacendoti una cofa, che non andrebbe ta
citi ta ; fi argomenta dal Luogo d Deferta , ò ha dal Mancamento, ch’è
quanto dire, fi argomenta d fecundùm quid ad,fimpliciter.
L’artificio di fervirfi di quefta Fallacia confi te nel confiderare Ia^
cofa, eh’ è verifimile aftolutamente^fimpliciter ; e la cofa, eh’ è folamente verifimile in qualche circoftanza ficundùm quid : e di poi nel riflet
tere quale de’ due verifimili giovi alla conclufione, ò fia, alla propofi
zione d’AiTunto ;ein tal gufila preferire un verifimileall’ altro : il qual?
artificio ferve principalmente nelle Orazioni del Genere Giudiciale;
dove l’Oratore alfume la parte, ò d’accufare, ò di difendere ; perchè
ogni Reo è fempre mai tale, che in lui fi può confiderare qualche cofa,
ò affine alla colpa, ò aliena dalla colpa, cioè, ò che gli convenga-.,
òche non gli convenga. Se la cofa, che fi truo va nel Reo, è affine alla
colpa,rende verifimile la colpa aflolutamente,/iwp//a7er • Se la cofa ,
che fi truova nel Reo, è aliena dalla colpa, la rende verifimile ^ficun*
dùm quid. Perefempio: fe un’ Avaro fuffe accufato di fraude;quefta
colpa farebbe affine all’ Avaro ; e per tal cagione, coftituirebbe un ve
rifimile fimpliciter. Se per lo contrario un Liberale fuffe accufato di
fraude; la fraude farebbe colpa aliena dal Liberale; e per cagione»#
d’eflèr’aliena, coftituirebbe un verifimile ficundùm quid • Ora, fe_#
l’Oratore fa la parte d’Accufatore, dee confiderare, fe la colpa è af
fine al Reo, ò fe non è affine ; s’è affine, dee valerli del verifimile firn*
pliciter: fe non e affine,dee valerli del verifimileficundùm quid. Così,
le accufalfe Un’Avaro di fraude ; perchè la colpa farebbe affine al Reo,
dovrebbe infiftere,che nó può darli cofa verifimile maggiore: e che tal’
eia condizione, la paflione, e la naturalezza degli Avari,!’effere frau
dolenti , e in tal guifa fervirfi del verifimilefimpliciter. Se accufalfe un
Liberale di fraude ; perchè la colpa farebbe aliena dal Reo, dovrebbe
fervirfi del verifimileficundùm quid, e far vedere, che talvolta linverifimilecoftituifce un verifimilemaggiore ; e che il Reo, per effere fil
mato Liberale, ha penfato di coprire la fraude colla fama della fua-.
liberalità: e che appunto la liberalità, per cui l’Uomo è alieno dalle
fraudi, ha indotto coftui a penfare, che la fama di fua liberalità lo
efimerebbe dall’effere tenuto per fraudolento, e in tal guifa fervirfi
del verifimile ficundùm quid, perfare l’illazione del verifimile allòluto. Se per lo contrario difenderle un’Avaro accufato di fraude_>,
dovrebbe fervirfi del verifimileficundùm quid -, e dire, che l’Accufa
tore confidato nella fama, che il Reo fia avaro, ha giudicato di po
terlo accufare di fraude, ma che il verifimile, per l’aftuzia dell’Ac
cufatore, fi rende inverifimile. Se poi difendeflè un Liberale accufa
to di fraude,dovrebbe fervirfi del verifimilefimpliciter dire,che alfoU u
iuta-
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Ultamente non è verifimile,cheun Liberale fia fraudolente ; mentre^
chi dona il fuo, non vuole P altrui.
Inventori di quello artificio fono fiati Corace, e Tifia Sicilia
ni, come dice Ariftotele, (21) e il detto vien riferito da Cicero
ne. ( 22) Certamente quell’Oratore, che confiderà, fe la colpa con
viene , ò non conviene al Reo ; eh’ e quanto dire, s’è affine, ò non af
fine , e sa di qual verifimile valerfi ; può facilmente fare, che la controverfia fi rifolva in fuo favore.
Nelle Orazioni Sacre le Fallacie, che l’opra le altre potrebbono
giovare, giudicheremmo , chefuflero la prima parte della Fallacia^
Entimematica ; e la Fallacia dell’ Efaggerazione, delle quali gli arti
fici fono fiati dichiarati ne ’ proprj luoghi: ora patteremo alla Difputazione del confutare, e dello feiorre gli Argomenti tanto reali,
quanto fallaci.

DISPU-

( 11 ) Ariji. lib. X. cap, 47. rfx.677.
< 11 ) Cictr» intontì,
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DEPUTAZIONE Vii”
DELLA CONFUTAZIONE;
Rima d’entrar’a difcorrere del Confuta mento, giudichia
mo d’efporre una difficultà, che potrebbe muoverfi da_^
due Tefti d’Ariftotele apparentemente contrari : In uiu
Luogo ( i ) egli dice, che l’Entimema Confutatorio fi di-»
/lingue dall’ Entimema Dimoftrativoi, in quanto che l’En
timema Dimoftrativo conchiude da premeife concedute ; e l’EntirnemaX^onfutatorio conchiude da premeife non concedute ; EnthymematumJunt fpecies du<£, quidam demonftrant aliquid efje,quidam refellunt.
At illudi demonftrare dicitur, quod ex conceffopropofittontbus concluditi
illud autemrefellere dici tur, quod ex propofitionibus non con ceffo con
cluda : e quindi avviene, che per tal ragione l’uno fia. molto diverfo
dall’ altro ; e che fenza dubbio non ha la ftelfa cofa dimoftrare, e con
futare . Nell’altro luogo egli dice, che P Entimema Confutatorio
non è diverfo dall’Entimema Dimoftrativo. Hec fané (2) argumenta, quibut refellimus , dtverfamhabent fpeciem ab lis, qui bus confirma*
tnus ; quindi forge il dubbio: come l’Entimema Dimoftrativo con
chiuda in virtù di proporzioni concedute , e l'Entimema Confutatorio non conchiuda in virtù di propofizioni concedute ; e a ogni modo
l’uno non fia di fpecie diverfa dall’altro. Al che fi rifponde, chel’Entimema Confutatorio può confiderarfi con due rifpetti, cioè, 1. con—
un ri/petto alla Propofizione, che, ò fi pruova, ò fi fuppone provata, o.
conceduta : 2. con un altro rifpetto alla Propofizione, che debbe confu
tarfi, la quale vien a ejjere d' impedimento , che la Propofizione princi
pale , e finale, che ò fipruova , è fi fupponeprovata, non fia ricevuta^. •
Se f Encimema Confutatorio fi confiderà col primo rifpetto, certo e',
che il confutare non è dimoftrae, e confeguentemcnie che l’Entimema Confutatorio è diverfo dall Entimema Dimoftrativo . perchè
in quello cafo il folo EntimemaDimoftrativo è quello, cnepruova_ ;
e l’Entimema Confutatorio non ha virtù di provare, come apparirà
dall’ efempio, che daremo, per mezzo del quale quefta dottrina li ren
derà fenfibile. Se poi l’Entimema Confutatorio fi confiderà col fecon
do ri (petto, certo è, che il confut are non ha fpecie diverfa daldimoftrare , onde in quello cafo P Entimema Confutatorio non é di fpecio
diverfa dall’ Entimema Dimoftrativo • Per efempio : fe la PropofizioU u 2
ne
( 1 ) Arijì.lib, 1, c»p, 44. tex, 563. 5^4.
( 1 ) Idem cap. 49. tex. 698.
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ne principale, e finale del difcorfo fuffe quella: Si debbe dagli Ate
niefimuovere guerra a Filippo', e l’Avverfario portaffe quello argo
mento, con cui la impugnaffe, e dicelfe: No» fi debbe muovere dagli
Ateniefiguerra a Filippo ; perchè la Repubblica Ateniefe non ha, nè Sol
dati in tanto numero, che bafiinoper tal* imprefa : e non ha denari, coil^
cui foftenere un Efercito. Quando quello argomento fufTe confutato,
e già lì fuffe dimoftrato, chela Repubblica Ateniefe aveffe Soldati, e
denari ; non per quello rimarrebbe provata la Propofizione finale,
principale, che fi debba dagli Ateniefi muovere guerra a Filippo ; perchè5fe uno dirà, la Repubblica Ateniefe ha Soldati, e denari per poter’
accendere una guerra ; non per quello feguirà, primieramente cho
la debba muovere, q fecondariamente che la debba muovere a Filip
po . Converrà pertanto ricorrere ad altre pruove, con cui fi dimollri,
chefi debbe dagli Ateniefi muove re guerra a Filippo, E in quello cafo
l’Entimema Confutatorio, con cui fi confutafle l’argomento dell’Avverfario, che la Repubblica Ateniefe non ha, nè Soldati, nè denari 5
fervirebbe fidamente per rimuovere l’impedimento, che avrebbe la-.
Propofizione principale del dificorfio, per effere ricevuta ; ma non fiervirebbe, nèperprovarla, nè per dimollrarla; quindi in quello calò
P Entimema Confutatorio confiderato col rifpetto alla propofizione
principale, efinale, che, òfipruovafi fi fuppone, non farebbe Dimoilrativo, eh’ è quanto dire, non conchiuderebbe da propofizioni con
cedute ; perchè niffuno concede, che una propofizione debba ricever
li per quello, che fieno confutate le ragioni dell’ Avverfario ; ma ben
sì per quello, che quella propofizione fia Hata provata, edimoftrata
per altre vie : e, l’avere confutate le ragioni dell’ Avverfario, fervirà
fidamente per togliere gl’impedimenti, che ha la propofizione, per
effere ricevuta ; non per provarla .
Se poi la Propofizione principale, e finale fuffe quella medefima:
Si debbe dagli Ateniefi muovere guerra aFilippo: e la propofizione-,
da confutarli fuffe quella : che la Repubblica Ateniefenon ha, nè denari*
nè gente per poter muovere una tal guerra. In quello cafo la Confuta
zione farebbe dimollrazione, e l’Entimema Confutatorio farebbo
Dimoftrativo ; perchè chi confuta, che la Repubblica Ateniefe non he
nè denari, nè gente, dee dimoftrare, che non ha, nè denari, nè gente j
onde l’argomento, per ordine alla propofizione confutabile, è anche./
Dimollrativo. Che fe l’Avverfario negaffe, che la Propofizione^
principale finibile «, Perefempio: fel’Oratore diceffe: fi debbe muove
re guerra a Filippo, e l’Avverfario diceflè : non fidebbe muovere guer
ra • Se l’Oratore di ceffe :fi debbe muovere guerra per gloria dy Atene ;
e l’Avverfario diccffe ; che non è gloria d’ Atene ; in quello cafo la pro
poli
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pofizione confutabile, e la ragione confutabile fi confonderebbono
colla propofizione d’Aflunto, e quindi avverrebbe, che l’Entimema
Confutatorio farebbe fimilmente Dimoftrativo; perche la Confuta
zione , per ordine alla cofa confutabile, ò fia propofizione, ò fia ragio
ne, ò fia confermazione, ò fia ripulimento, ò fia conclufione, l’Enti
mema Confutatorio, per ordine alla cofa confutabile, è anche Dimoflrativo.
Altro é adunque confiderai il Con fu tamento col ri/petto alla pro
porzione., che ficonfuta ; altro é confi derare il Confutamento col rif
letto alla Propofizione principale, efinale del difcorfo, che, òfipruova ,
òfifappone ; perchè la Confutazione, per ordine alla propofizione da
confutarli, non è di fpecie diverfa dal Dimoftrativo, e in queftofenfoè veroilTefto, che argumenta, quibus refellimus, non habent fpeciemdiverfam abiis,quibus confirmamus ; ma per ordine alla propofi
zione principale , che, ò fipruova, ò fifappone,e eh' è diftinta dalla pro
pofizione
, l’Entimema Confutatorio è di fpeciediverfa-#
dalDimoftrativo.-perchèil Dimoftrativo dimoftra, pruova, e con
chiude da propofizioni concedute, concludit ex propofitionibus concefJìs'.qY Entimema Confutatorio toglie fidamente l’impedimento ; ma
non pruova, e non conchiude da propofizioni concedute, non concludit
ex propofitionibus conceffa , eh’è quanto dire, per ordine al togliere
P impedimento, la Confutazione, e Dimoftrazione, e T Entimema Con
futatorio è Dimoftrativo : ma per ordine alla Propofizione principale,
ebe, òfipruova ,òfifappone, e eh' èdiftintadalla propofizione confuta
bile, la Confutazione non è Dimoftrazione, e l’ Entimema Confuta
torio è di fpecie diverfa dall’Entimema Dimoftrativo: e in quefto
cafo Enthymematum funifpecies duo. : qus&dam demonftrant : quadam^refellunt»
Ciò fuppofto : noi confideriamo la Confutazione^er ordine alla cofa confutabile, ò fia propofizione, ò fiaragione &c. ; econfeguentemente confideriamo la Confutazione come non diverfa dalla Dimetrazióne»
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CAP.

I.

De' modi generali di Confutare, d quali tutti
iConfutamenti fi riducono.
Re fono i modi generali di confutare : l’uno è per via dì ripren
sione : ( 3 ) l’altro è per via di contenzione : il terzo per via ( 4 )\
di dijjìmulazione •
I. La riprenfione (gf) è fpecie di confutazione, per mezzo della qua
le fi dimoftra, che la proporzione dell’Avverfario non è univerfalpientevera. Per efempio: nell’orazione per Rofcio Amerino , Erucio
vuole dimoftrare , che Rofcio fia fiato uccifo dal figliuolo ; e por
ta perfuapruova, l’averlo il Padre tenuto fempre mai in campagna.
Cicerone riprende la propofizione, e dimoftra non eflere univerfalmente vero, che il mantenerli un figliuolo in campagna, fia fegno d’o
dio paterno, per lo quale motivo dovefle il figliuolo indurii a uccide
re il propio Genitore. Quella propofizione adunque, Rofcio Amerino
èflato uccifo dal figliuolo , perchè era mantenuto lontano dagli occhi pa
terni in camp gna^ fi confuta da Cicerone in due maniere : nell" una per
via di riprensione) dimoftrando,che la propofizione d’Erucio non è uniVerfalmente verà.nell altra per via di coMm/z /owe,adducendo ccnghietture piu vernimi ii, c piu probabili incontrario; come ora fi vedrà.
II. La contenzione è fpecie ai confutazione, per mezzo della qua
le non fi dimoftra, che la propofizione dell’Avverfario fia falfa__.;
ma fellamente che la noftra fia più probabile. Onde il contende
re .fló') non è altra cofa, che dimoftrare più verifimile,e più pro
babile la noftra congniettnra , che quella dell’ Avverfario . Per
efempio : Erucio vuole dimoftrare, che Rofcio Amerino fia fiato ucci
fo dal figliuolo, e porta perconghietturade Parricidio, l’averlo il Pa
dre tenuto fempre mai in campagna: Cicerone per lo contrario vuole
dimoftrare, che Rofcio Amerino non è fiato uccifo dal figliuolo, perch*

T

( 3) Qua contra adverfarium dicuntur , partim refijlendo , atque occurrendo fol•vuntur, partim contrà argumentando . Arift lib. 3. Rhet. cap. 44.tex.403.
Ridicala ufum aliquem in forenfibus caufis habere videntur, & Gorgia/ dixit,
res feria/ adverfarierum rifu d>fcuti de ere , ontràque rtjum r ebu/ ferii/»
Idem cap. 48. tex. 415.
( 5 ) Idem iib. z. Rcth. cap. 48. tex. 684.

(4)
(6)

Idem iib. z. cap.48.tex.68f.

„• (.'rir», .li»
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eh* egli non era, nè audace, nè aflafiino, nè liiflìiriofo ; ma d’ottimi co
ftumi . Qui nafee la contenzione, perchè Cicerone contende, che fia_-.
più verifimile, e più probabile, che dal non effere uno, nè audace , nè
affaldino, nè luifuriofo, ma d’ottimi.coftumi, non abbia uccifoil pro
pio fuo Genitore ; che, dall’ effere tenuto in campagna fia verifimile,
e probabile, lo abbia uccifo : quindi contendere non è altro, che dimoftrare più verifimile, e più probabile una conghiettura dell’altra.
La
III.
difjìtnulazione è fpecie di confutazione,per mezzo della qua
le,nè fi contende, che una propofizione fia più verifimile dell’ altra; nè
fi riprende, che la propofizione dell’Avverfario non fia univerfalmente
vera ; ma fi diffimula, fi sfugge, e fi fcanfa la difficultà ; per lo qual mo
tivo Ariftotele (7) dice, che le facezie, le urbanità, le diftìmulazioni ,
e le cofe ridevoli poffono fervire allo fcioglimento degli argomenti.
A quefte tre maniere di confutare fi riducono tutte le altre; per
chè tante debbono effere le fpecie delle Confutazioni, quante fono le
propofizioni confutabili, ò quali confutabili : nel modo che il numero
de’Generi della Rettorica fi prende,fecondo Ariftotele, (8) dal nume
ro degli Uditori; così il numero.de’Generi delle confutazioni fi debbe
prendere dalle propofizioni confutabili, ò quafi confutabili ; e poiché
tre fole fono le propofizioni confutabili, ò quafi confutabili 1.leverà
Jìrnili,!. le [alfe, ^. le vere, in quanto «he le due prime fono confutabili,
e le ultime fono quafi confutabili ; però tre folamente fono i Generi, ò
fia, tre le fpecie della confutazione : Z’ a^,che riguarda le propofizioni
verifimili : Z’altra, che riguarda le propofizioni, ò in tutto, ò in parte
falfe: la terza, che riguarda le propofizioni vere ; perchè, fe l’Avverfario porta propofizioni verifimili, fi dee contendere, chelenoftrc
fono più verifimili, e più probabili. Se porta propofizioni, ò in tutto,
ò in parte falfe, fi dee riprendere. Se porta propofizioni vere, fi deb
bono diffìmulare ; e così rimane, che le fpecie della Confutazione fie
no tre 1. Riprenfione, 2. Contenzione, Diflìmulazione, alle quafi fi
riducono tutte le confutazioni; non potendoli confutare una propofizione, che non fia, ò per via di contendere ; ò per via di riprendere ; ò
per via di diftìmulare.

CAP.
(7)

Arift. ìib.

3.

Rhet. cap.

( 8 ) idem lib. 1. Rhet.

48.
ij. tex.

117.
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I I.

Delle quattro maniere di Confutare per via di 1&
prcnfione ; e come,aggiugnendo Targomentazione
à tempore, diventino maniere di confutare
per via di Contenzione.
Uattro, dice Ariftotele, ( 9 ) fono le maniere di confutare per
via di Riprenfione: l’una è argomentando ab ipfarez ttaU
tra argomentando àfimilt : la terza argomentando a contra*
** rio: la quarta argomentando à rebu? iudicatìt •
Il riprendere ab tpfare è dimoftrare,che la ftefla propofizione dell*
Avverfario, ò fecondo tutto il fuo genere è falfa; ò fecondo qualche
fua parte non è vera • Per efempio : chi dicefle, che Vamore è buono : la
propofizione potrebbe riprenderli in due maniere, ò dimoftrando, che
tutto il genere dell’amore è cattivo ; ò dimoftrando, che non è univer
falmente vero, che l’amorefiabuono: onde riprendendo lapropofi
zione da tutto il genere, fi potrebbe dire con Platone, ( io) che l’a
more fecondo tutto il fuo genere è un’indigenza ; perche' l’amore fecondo tutto fe fletto è figlio, come dice lo fletto, della povertà ;
quindi, emettendo l’indigenza cofa mala, che anche l’amore e cofa
mala: in quefto modo farebbe riprefa la propofizione, argomentan
do ab ipfa re, cioè, da tutto il genere delia fletta propofizione. Ri
prendendo poi la propofizione,che Vamorefia buono-, non da tutto il ge
nere della ftefla propofizione; ma da qualche fua parte: fi potrebbe
dire, che l’amore di Biblide, di cui paria Ovidio, ( 11 ) non fu buono ;
perch’ ella amò il fratello, non con amore di forella ; ma con impuro
amore ; e quindi feguirebbe, non eflère univerfalmente vero, che l’amore fia buono; poiché fi truova un’amore poflo in proverbio Cauuius amor, il quatte reo : il proverbio Caunius amor è fondato nell’
amore di Biblide.
Si vede adunque, che riprendendo ab ipfa re, fi può riprenderei il.
due maniere : ò dimoftrando da tutto il genere della propofizione, che
tutta la propofizione fia falla : ò dimoftrando da qualche parte della.»
pro-

Q

( 9 ) Arift. lib. 2. cap. 48. tex, 683.
( io ) Plato in Convivio .
( 11 ) Byblis Apollinei correpta cupidine fratrir , non foror, ut fratrem 3 necquiL*
aebfbat, amwuit • Qvid. y. Metamorphofeos •
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propofizione, eh’ ella, fe non è in tutta falfa, non e però unì verfalmcn*
tc vera.
Il riprendere dfimili e dimoftrare,per mezzo d’una propofizione^
fimile a quel la dell* Avverfario, che la fua non è univerfalmente vera.
Per efempio: chidiceife, che tutti gli empiti dellafortuna fifuperano
agevolmente da1fapienti: la propofizione potrebbe riprenderà indisnoftrando dfimili, che, ficcome gli ottimi governatori delle Navi non
fuperano agevolmente ruttigli empiti delle tempere; così, che né
meno gli Uomini fapie.ntiffimi fuperano agevolmente tutti gli empiti
della fortuna ; che appunto è confutazione di Cicerone, il qualedice
così: {ìi^Quemadmodumgubernatorer optimivimtempeftatirficfapientifimi vir(fortuna impetumperfepefuperare nonpofìunt. In quello mo
do la propofizione dell’Avverfario, per cagione del fimile, che non è
univerfalmente vero , non è univerfalmente vera: il che balìa per fare ,
che fia confutata per via di riprenfione.
Il riprendere d contrario è dimolìrare,per mezzo d’una propofizio
ne contraria a quella dell’Avverfario, che la fua non e univerfalmente
Vera • Per efempio : chi di ceffe, che coloro, i quali ricevono ingiuria,fono mai fempre odiatori ; fi potrebbe riprendere per mezzo della propo
fizione contraria, la quale non è univerfalmente vera, e dire : Coloro*
che ricevono beneficio , non fempre amano : dunque coloro, che ricevono
ingiuria ,non fempre odiano. Cicerone dice, che gli Entimemi d con
trario , fono i più forti, i più acuti, i più vivi ; e fono tali, che, al dire
di Quintiliano, i Retori non fogliono dare nome d’Entimema ad altra
argomentazione, fe non a quella, incui la conclufione s’inferifee da*
contrari. Quando adunque un contrario non è univerfalmente vero,
fi riprende con tal mezzo la propofizione contraria dell’Avverfario,
come univerfalmente vera.
Il riprendere d re indicata è dimolìrare, per mezzo del giudici©
d’Uomini illuftri, e infigni, che.la propofizione dell’Avverfario non
è univerfalmente vera. Per efempio : chi dicelfc , che fi dee perdonare
a coloro, che commettono qualch' eccejfo, in tempo, che fonoubbr'acbi}
perchè peccano per imprudenza ; fi potrebbe riprendere la propofizio
ne per mezzo del giudico di Pittaco Mitileneo, uno de’ fette Sapienti
delia Grecia, il quale ftabiìi maggiori pene contro di coloro, cheubbriachi aveffono commeflo qualche delitto. Gli Oratori Sacri,per con
futare le propofizioni de pecca tori,per via di riprenfione d re indicata*
fi fervono dell’ autorità della Sacra Scrittura, de’ Santi Padri, del co
mune contento de’Teologi, e poi del comune contentò de’Filofofi, te
firitruova un tale contento ;c di qualche giudizio d’ Uomo illuftre, e
X x
infi
li*) £/rrr« Jcpifi, 1. ad Q. Fr.
r
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infigne dell’ antichità ; perche, dove li ritruova un giudicio contrarie
alla propofizione dell’Avverfario,fi può con quel giudici© riprendere 3
■cioè , dimoftrare , che non fia univèrfalmente vera .

§. I.
Come le quattro precedenti maniere dimentìno maniere dì
confutare per mia di Contenzione .

Er contendere, balla dimoftrare, che una propofizione fia più ve
rifimile dell’ altra ; onde,fe con un fatto fi'riprende, aggravando
quello fatto, ò aggiugnendo più fatti,fi contende : quindi il contendere
confili e nell’ aggiugnere a ogni maniera di riprendere un’argomenta
zione d tempore, cioè , aggiugnere, che più volte, e più frequentemente
feguì, ò fegue la noftra propofizione ; così ab ipfa re., fi riprende adducendo un fatto contrario: ma fe fi dimoftra^fmjpore, che il fatto
contrario più volte, e più frequentemente fegue ; allora fi contende,
e nel modo ftelfo d fintili con un fatto limile fi riprende, ma aggiugnen
do d tempore, che piùvolte quel limile avviene, fi contende &c. Di qui
fi può conofcere, che il contendere è argomentare ah ipfa re, e d tempo
re ,dfintili ,eàtempore, dcontrariti, e d tempore, d re judicata, e d
tempore ; cioè, è dimoftrare, che la noftra propofizione , più volte , e
più frequentemente fegue : la qual dimoftrazione d tempore, aggiunta
all’ argomentazione ab ipfa re, dfintili &c, fà, che la riprenfione palli
in contenzione.

P

II.
Si dimofira con Efemplj carnati dal Padre Segneri, V artificio dì
confutare per mia di Riprenfione, e per mia di Contenzione.

Aolo Segnerì nella Predica decimafefta vuole dimoftrare quefta__>
propofizione: EJjere arroganza vaniffima il confidare di mante-,
nerfiinnocenti tra le occafiom di diventar peccatore • La prima pruova
fua, ridotta in Sillogjfmo dialettico, è quella :
Ogni oggetto dilettevole ha quefio di proprio, che difficilmente^
prefinte luifi può giudicare con rettitudine,fi debba eleggerfi, ò
fi debba ripudtarfi&c.
Ma nell’ occafione P oggetto è predente :
Etunque difficilmentefipuò giudicare con rettitudine, fi debbila
elegge rfi, ò ripudiarfi ;

P

Dun*
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Dunque è arroganza vaniffma il confidare di mantenerfi inno*
centi tra le occafiont di diventar peccatore.
L’ Avverfario diftingue la maggiore proporzione ; e dice, eh’è
vera rifpetto a colui, che non può confidare nella virtù della fua mo
derazione, mach’èfalfa rifpetto a colui, che può confidare nella vir
tù delle fue palfioni moderate; quindi l’oppofizione dell’Avverfa
rio, ciocche uno, il quale può confidare nella virtù dellafila moderazio
ne, può facilmente giudicare prefente P oggetto, fe debba eleggerfi, ò ri
pudiarci: interrompe il corto alla pruova del P. Segneri ; ed è quell’
iriipedimento,per mezzo del quale la fua pruova non è fubito ricevuta.
Paolo Segneri adunque confuta la propofizione dell’Avverfario
pervia di Rjprenfione, e pervia di Contenzione ; perchè la riprende^
come nonuniverfalmente vera, e contende nello (teff > tempo, ch<t>
que’medefimi, i quali poffono confidare nella virtù della modera
zione loro ; a ogni modo difficilmente polfono, prefente l’oggetto giu
dicare con rettitudine, fe debba eleggerli, òripudiarti. Dice dun
que così;
„ E perquantoappartienfiall’aver voilepaffioni già moderate,
„ ditemi un poco, quanto moderate le avete voi? Più di que Santi,
,, che tutta quali menarono la lor vita in orazioni, e in lagrime, in
,, afprezze, e in penitenze? Noi credo già. E pur’io veggo, che
,, quei Santi tremavano a fronte d’ogni occafione pericolofa ; e che_>
,, con eftrema ingenuità protetta vano di non prometterti la vittoria ,
„ fe non fe folo pugnando ad ufo de' Parti, eh' è quanto dire, non re„ fiftendo al nimico, ma fol fuggendolo •
Qui il Segneri confuta la propofizione dell’ Avverfarioj^r wàz di
riprensione ; perchè dimoftra non effere univerfalmente vero, che que
gli, i quali polfono confidare nella virtù della moderazione loro,
facilmente giudichino con rettitudine prefente l’oggetto, fe debba-,
eleggerti, òripudiarti; e laDimoftrazione, ò fia,Confutazione per
via di riprendere 1’ Avverfario, balta, che fia tale, onde per effa fi dimoftri, che la propofizione dell’Awerfario non fia univerfalmente ve
ra, e a ciò batta un fatto contrario ; quindi è, che, fe in tutto il nume
ro degli Uomini fi ritrovatfeun folo, il qualepotette confidare nella.,
virtù di fua moderazione ; e a ogni modo non ti prometterle, prefente
l’oggetto dilettevole, di giudicare con rettitudine, fe debba eleg
gerti , ò ripudiarti ; per quel folo efempio addotto in contrario alla—,
propofizione dell’ Avverfario, rimarrebbe quella propofizione confutataperviadi riprenfione.
Ma il Padre Segneri ( come fuole Cicerone) nel tempo fiefio ri
prende, e contende, perchè nel tempo fletto, che riprende, dimoftranX x 2
do,
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do, che la propofizione dell’Avverfario non è univerfalmente vefa9
eh’è quanto dire, adducendo efemplj in contrario ; fimilmente contende ; perchè , dalla unìverfalità degli efemplj contrari alla propofi
zione dell’ A vvetfanQ y contende appunto, che la fua propofizione ab
bia molto maggiore pefo, e vigore, di quel che abbia la propofizione
dell’ Avverfario. Dice dunque così :
„ Vaglia per tutte quella pubblica confeffione, che S. Girolamo
„ fece contro di Vigilanzio, il quale gli addimandava, dichetemef„ fe, mentre potendo abitare ancor’egli nella Città qual* animale^
„ converfevole fi era andato ad appiattare in un’Eremo, quali Fiera
,, infalvatichita. Sai di che temo? rifpondevagli il Santo, Temo di
„ veder te, temo di udir te, temo di non poter fopportare la tua bal,, danza. Che fe pare a te per ventura, che ciò fia nulla, temoitan,, ti altri pericoli di peccare, in cui tu vivi: temo i contraili iracon,, di, temo i cicalamenti oziofi, temo le avarizie tenaci, temo le am„ bizionifuperbe,'temoiguardilafcivi: e quali che l’aver’ efpreffo
9, ancora ciò fuffe poco, non vergognoifi di giugnere fino a dire que„ Ile precife parole, ch’io non proferirei, fe non fulTero di fua bocca.
„ Temo l’incontro delle pubbliche Meretrici, e che qualche bellezza
,, ingannevole non m’induca ad abbracciamenti impudichi : Ne me
„ capiat (i^oculu? Meretrici?, neformatpulcherrima ad illicito? ducat
„ ampie xu?. Ed iftando pur Vigilanzio, che ciò non era un vincere
„ con gloria, ma un fuggire con codardia. Pazienza, foggiugneva_*
,, Girolamo, conviene, eh’ io confetti la propria fragilità, fateor im„ becillitatem meam. Non mi dà’l cuore di venire a cimento con sì
„ poderofi nimici, come fai tù , perchè ben potrei ritornare vittoriofo ;
„ ma più temerei di non rimanervi perdente,e però fateor imbecillita„ tem meam^nolofepe pugnare vittori# > ne perdamaliquando vittoriani.
Fin qui il Segneri riprende coll’ efempio di S. Girolamo, il quale
poteva confidare nella virtù di fua moderazione; e a ogni modo te
meva le attrattive dell’oggetto prefente, la propofizione dell’Av
verfario , come non univerfalmente vera ; perchè un’ efempio addot
to in contrario batta per riprendere ; come infatti Cicerone, per con
futare coloro, i quali dicevano, che non doveva vivere colui, che
uccideva un’altr’Uuomo, egli riprende la propofizione, come noru
univerfalmente vera, adducendoun’ efempio in contrario. Xegant 9
die’egli, intueri lucemfa? ejj'e ei^ qui afe hominem occifuni fateatur ,
quefta è la propofizione, che fi riprende da Tullio, il quale dice così :
lnquatandemUrbehomine?ftultiJJìmidijputant?nempein eay qu# primamjudictum.de capite vidtt M. Horatiifortifeìmi viri, qui nondum li*
bera
( 13 )

Hiero»* Hb, Advtr. Vigiìantiuni •
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lem cifittale^ titmen Populi R, comitiis lìberatuf e fi ; cumfua manu foro-»
remeffeinterfeflamfiiteretur. La proporzione dunque degli Avverfarj era, nonfasefie intueri lucemei^ quid fi hominem occijum fitteatur', e tale proporzione viene confutata per via di riprensione coll’
efempio contrario di M. Orazio, il quale, quantunque confeflaflk^
d’aver’ uccifa di fua mano la Sorella ; a ogni modo fu liberato dal con
figlio del Popolo Romano : da che ne fegue, che non fia univerfalmente vera la proporzione, non fut effe intueri lucem ei y qui afe hominem^,
occifim fateatur. Ma perciocché chi riprende, per ordinario anche
contende ; echi contende, per ordinario anche riprende ; però il Pa
dre Segneri nel tempo fteflo, che riprende la proporzione del? Av verfario, cioè, che colui fi quale può confidare nella virtù della fua moderafilone y fiInficia difficilmente vincere dalle attrattive dell' oggetto prefin
te , adducendo l’Efempio di S. Gi rolamo in contrario ; finalmente con
tende , dimoftrando di quanto maggiore pefo, e di quanto maggiore^
verirmilitudinc fia la fua proporzione, cioè,c,6e colui, il quale può con
fidare nella virtù dellafua moderazione, filafiifacilmente vincere dalle
attrattive dell' oggetto prefinte^ di quel che fia la proporzione contra
ria dell’ Avverfario. Argomenta pertanto àt w/Hor/ z/zf mafus
a ma
dori ad rninut y con aggiugnere circoftanze dalla parte dell’ efempio ad
dotto di S. Girolamo, per cui dimoftra, che colui, il quale può confidarenella virtù della tua moderazione, r può anche facilmente vince
re dalle attrattive dell’ oggetto prefente ; e dice così :
„ Or fe fi poco confidava un Girolamo di fe fteflo in mezzo d’oc„ cafoni tali, (14) cioè, in mezzo d’occafioni, le quali alla fine non
„ contenevano in fe pericolo proflìmo, ma folamente rimoto, (15)
„ qual’era incontrare per via qualche .donna vana : come dunque vi
„ promettete voi si gran ficurezza in occafion di pericolo, nonrimo„ to , ma viciniflìrno, qual farebbe (per non fi dipartir dallo fteflo
„ Efempio) tener fiflati gli occhi fui voltoad una fimileperfona, e’1
„ parlarle, el’udirla, ed il converfarvi con ogni licenziofa dimefti„ chezza ; come non remerete voi de’ torri fi, ( 16) s’egli temeva d’un
,, guardo? come vi fiderete voi delle vifite, s’egli nè meno fidavafi
n d’un’incontro ? forfè avete voi livido il voftro petto (17) da più fre„ queliti
(14 ) Si noti l'artificio di far pagare l'argomentazione ab exemplo nell'argomenta
zione 2. minori ad majus,à majori ad minus,/» virtù di circofianze aggiun
te dallaparte dell' Efempio,come abbiamo infognato nella Di (p.dell'Efempio.
( 1S ) S* noti come da una circoftanza aggiunta dalla parte dell'Efempio, l'argomen
tazione ab exemplo paga in argomentazione à minori ad majus .
(
) Si noti l' artificio di aggiugnere circofianze dalla parte dell' Efempio , per cui
1' argomentazione ab exemplo, diventa quella, che più piace all' Oratori •
( 27 ) Si noti lofiego artificio d' aggiugnere circofianze all' Efempio »
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,, quenti percuotimene di pietra, che non portava nel filo ftampatì
„ Girolamo? Moftrate un poco, moftrate, dove in voi fono le gote
,, più delle fue raggrinzate dalle attinenze? dove le ginocchia incallite
5, più dall’orare ? dove le braccia più ftanchedal tormentarfi? dove
gli occhi più gonfj dal lagrimare ? Le notturne vigilie da voi co
llantemente durate, ò meditando le Scritture, ò fpiegandole, paf55
fano ancora il numero delle fue? Quante notti di più avete voi co35
ftumato di non pofar fopra altro letto le membra, che fui gelido pa
35 vimento ? Quanti cilizj avete voi di più logorati ? Quanti pellegri
naggi più fatti ? Quanti Salmi più recitati ? E volete poi pervader
35
mi di avere il fenfo più foggiogato allo fpirito, di quel che 1’ aveflk>
>3
33 un tal’ Uomo ? Non vi credo, no (perdonatemi ) non vi credo, per
35 quanto voi vi fianchiate in affeverarmelo: e però bifogna, che an
35 cora voi con Girolamo vi contentiate, benché forti, di mettervi
torto in fuga. ( 18 ) Salvclbuntur, quifugerint^ dice l’Ecclefiaftico,
35
35 & erunt tn montibu? quafìColumbi conviti bum omnes trepidi • Le Co35 lombe( 19) giunte a volare finfopra i Monti temono meno, che^r
quando già camminavano per le Valli: ma i giufti non hanno da
35
35 far così; (20) Tanto hanno da temere su la cima, fe fi può dir così,
della
perfezione, quantoaile falde: Erunt in montibus, quajì Co
35
35 lumbi convalbum omnes trepidi » Perchè quando fi dice, che la cari
35 tà ( 21 ) caccia fuori il timore, dov’ è perfetta, perfetta charitar fo
35 rar mittit timorem^ non fi vuol dire,che cacci fuori mai il timor della
55 colpa, ( 2 2 ) ma della pena, eh’ è quella, a cui più non abbada, ti35 morempoen# ^nontimoremculpce. Quantoaquel della colpa, non_^
55 fol non lo caccia mai da fe, ma lo accrefce ; perchè chi ama più
35 Dio, più ancora và riguardato di non lo perdere ,
Fin qui il Padre Segneri contende, che un’ Uomo, il quale può con
fidare nella virtù di fua moderazione, può facilmente effer vinto dalle
attrattive dell’oggetto prefente; perchè aggiugne circoftanze dalla
parte dell’Efempio^ perle quali l’argomentazione ab exemplo pafla_.
in argomentazione zz minori ad majut quale dà maggiore peto,
maggior vigore all’ argomento , e confeguentemente chi argomenta^
con( 18 ) Conclusione, che il Segneri trahe dalla contenzione . ( 19 ) Ripùlimento delitti
conclujione . ( 20 ) Applicazione , che Sì fa della Similitudine , che ha virtù
di ripulire , alla propoSizione , che precede . ( 21 ) Oppofizione, che potrebbe
farfi alla conclusione . ( 22 ) Confutazione per via di riprensione , in cui il
Padre Segneri dijlingue due timori, P uno della colpa , e P altro della pena :
e riprende ab ipfa re , che la carità non caccia in modo alcuno il timore del
la colpa ; ma folamente il timore della pena : e queflo è riprendere la propofizionedell Avverfario da tutto il genere j perchè, quanto a tutto il genere^
del timor della colpa, èfalfo, che la carità cacci un tale timore .
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«entra l’Avverfario d minori ad majus^ ò a majori ad minus^ certamente
argomenta per via di conten?ione;perchè con limile argomentazione fi
contende appunto, che la noftra pruova fia più verifimile per provar
F Alfunto, di quel che fia l’oppofizione dell’Avverfario per confu
tarlo. Colf Efempio adunque di S.Girolamo l’Oratore riprende la-,
propofizione dell’ Avverfario, e dimoftra, in virtù dell’efempio con
trario, eh’ella non è univerfalmente vera, e di poi feguendo a dipoftrare, con aggiugnere circoftanze dalla parte dell’efempio, d minori
admaju^non folamente riprende, ma contende ; perchè con tale ar
gomentazione fi dà pefo maggiore alla noftra pruova ; e per confeguenza fi contende, che la pruova dell’ Avverfario non fia di quel vi
gore, eh’è la noftra. Se il Segfteri aveffe detto:
Temeva Girolamo di non poter rejijlere alle attrattive dell' og
getto prefente ;
Dunque uii Uomo, che può confidare nella virtù di fua modera-*
zione, none ficuriffmo, cheprefente Voggetto dilettevole, giu
dicherà con rettitudine,fe debba eleggerfi, ò ripudiarfi.
avrebbe riprefa la propofizione, che colui, il quale può confidare^
nelle virtù di fua moderazione, può facilmente prefente l’oggetto di
lettevole giudicare, fe debba eleggerfi, ò ripudiarfi; ma il Segneri ha_detto;
Se Girolamo sì poco confidava dife in mezzo ad occafioni, che non
contenevano allafine infe, che un pericolo rimoto :
Come dunque voi vi promettete una sìgran ficurez'za in occafion
di pericolo profumo.
Ecco che quella circoftanza aggiunta dalla parte dell’efempio,cioè,
temere d’un pericolo rimoto ; ha fatto rinforzare F argomento , quan
to più fi dovrà temere d’un pericolo profiìmo , e quindi, paffando dalle
propofizionì univerfali alle particolari, e rimanendo nella fteifa argo
mentazione , fe Girolamo temeva d’un guardo, eh’ è pericolo rimoto,
come voi non temete de’forrifi, come non temete di converfare con.
dimeftichezza &c. eh’è pericolo profilino, e così tutte le illazioni fi
ntili, con cui difcendeal particolare, fono fondate in que’termini uni
verfali, fe Girolamo temeva d’un pericolo rimoto ; voi come non te
mete d’un pericolo profilino? perchè il pericolo rimoto è fiato divifo
nelle fue parti ; quali fono, un guardo, un’ incontro ; e il pericolo proffimo è fiato divi!o nelle fue parti, quali fono, fidar gli occhi in un vol
to, forridere,converfare &c. onde, coldifeendere dallepropofizionì
univerfali alle particolari, harenduta la dìmoftrazione oratoria. Il
fatto però è, che tutte quelle argomentazioni fono d minori ad maini
in virtù di quella circoftanza, cioè, pericolo rimoto, aggiunta all’ efem
pio :
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pio ; e della circoftanza aggiunta alla propofizione , cioè, perìcoli
projjìmo, in virtù delle quali l’argomentazione acquifta un vigoro
invincibile : mentre, fe un Girolamo temeva il pericolo rimoto,
fortiori, qualunque Uomo per moderato, ch’egli fia nelle fue paffioni,
debbe temere il pericolo profilino. E quindi, per via dì contenzione^
rimane confutata la propofizione dell’Avverfario ; perchè rimane cofa più evidente ; che un’ Uo mo anche moderato nelle fue paffioni prefentc l’oggetto dilettevole, difficilmente polla conofcere, fe debba-»
eleggerli, ò ripudiarli ; che non rimane evidente la contraria propo
fizione dell’Avverfario. Ciò ballerebbe per avere ottimamente con
futata l’oppofizioneper via di riprenfione, e di contenzione , ma il Se
gneri collo Hello efempio fegue a contendere ; e per contendere aggiugne circoftanze dalla parte dell’efempio,e dalla parte della proporzio
ne,per le quali l’argomentazione torna effere d minori ad majut. Dalla
parte dell’efempio, truova, che Girolamo aveva livido il petto da percuotimenti di pietra, le gotte raggrinzate dalle aftinenze, le ginocchia
incallite dall’orare, le braccia ftanche dal tormentarli, gli occhi gon
fi dal lagrimare , le quali fono tutte circoftanze, per cui fi rende più ve
rifimile , che un’ Uomo talepotefle confidare nella virtù di fua mode
razione; e a ogni modo temeva d’un pericolo lontano ; voi dunque^
fenza aver’il petto cesi percoffo, le gote così raggrinzate, leginocchia&c, le quali fono circoftanze, per cui fi renne meno verifimile^,
che perfone tali pollano confidare nella virtù della moderazione loro,
rowe potete ajjt curarvi, ebeprefente l" oggetto dilettevole ^giudicherete
con rettitudine fe debba elegger(ì, ò ripudiarfjl Quefta è la conclufione,
che fegue dall argomento formato d minori admajut, onde rimane^
confutata, per via di contenzione, la propofizione dell’Avverfario » 11
Segneri qui Supponendo baftantepiente confutata l’oppofizione, tanto
per via di riprenfione, quanto per via di contenzione, inferifee quella
conclufione, che fi farebbe inferita dal primo argomento, con cui pro
voca , Cioè, dunque, per vincere nelVoccafione^ btfogna metterfìimfuga :
Salvabuntur , quifugerint, & erunt in montibus , quafìcolumbi conval
idi , omnes trepidi ; perche appunto, fe l’oppofizione dell’Av verfario
non avelie impediro il corfo al primo argomento, quefta farebbe fiata
la conclufione finale di quella prima pruova : ma perchè ha convenuto
riprendere un’ oppofizione,e contendere: dopo che Foppofizione è fia
ta fufficiem cmer te r. prefa, e contefa , efi’ è quanto dire, confutata.»
per via d1 riprenfione, e di contenzione, fi doveva inferire l’ultima-»
conclufione della prima pruova, eh’è quefta : dunque benché forti
bif'( gn nelfoccafione metterli torto in figa: Calvabuntur^quifugerint •
Il Padre Segneri ripulifce quell’ ultima conclufione col paragone delle
Co-
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Colombe, le quali alzate Sopra i, monti non temono, come temevano
nelle valli ; ma i giufti, quantunque poteflero confidare nella virtù del
la moderazione loro, cioè, quantunque fufTero, per dir così, alla cima
della perfezione, debbono mai Tempre temere, ovine? trepidi. E qui
difcioglie Cubito una oppofizione, che potrebbe fard a quell’ ultima-»
conclusone, e a queft’ultimo ripulimento, la quale farebbe, che, chi
ghigne alla cima della perfezione, e può confidare nella virtù difue_>
paflìonì moderate, quegli pofiìede l’abito della carità ; altrimenti non
farebbe alla cima della perfezione , e la carità perfetta caccia il ti
more , perfetta charita? fora? mittit timorem. Il Segneri preftamente
difcioglie l’oppofizione colla diftinzione ; e diftingue due timori,l’uno
della colpa, l’altro della pena ; e dice, che la carità caccia il timore
della pena, ma non già il timore della colpa ronde quanto al timore^
della colpa riprende la propofizione d foto genere, e dimoftra, che_>
tutto il timore della colpa non fi caccia dalla carità ; anzi un tale ti
more fi congiugne infeparabil mente con eflas, timor Domini manet iit^
feculumpeculi. E quello modo di fciorre gli argomenti è quello, che
'infegna Rodolfo Agricola,(23 ) di cui tratteremo nel Paragrafo Se
guente ; perchè,chi diftingue, Senza dubbio riprende qualche parte co
me falSa, e può nel tempo medefimo contendere, che quella parte,
che fa per Se, nella diftinzione fia di maggiore pefo, che non è quella,
che concede all’ AvverSario.
Si debbe preSentemente confiderare l’artificio del Padre Segneri nel
riprendere,e nel contendere, che fi Serve della maniera fieli a di ripren
dere , e di contendere, di cui Cicerone fi Serve ; perchè Tullio nella ci
tata Orazione per Milone riprende quella propofizione: Xegant intueri lucemfa? effe ei y qui d fé hominem effe occifum fateatur. Per ri
prenderla, porta l’eSempio di M. Orazio Uomo fortifiìmo, il quale fu
affoluto dal configlio del Popolo Romano, avvegnaché confefTaiTe_>
d’aver’uccifadi Sua mano la Sorella. Qui, come fi vede, Tullio, in
virtù dell’eSempio di M. Orazio, riprende la propofizione degli Avverfarj, come non univerSalmente vera, e nel tempo ftelfo contende 9
facendo paflare l’argomento ab esemplo, nell’ argomentazione dmino*
ri ad maju? ; perchè mette due circoftanze dalla parte dell’eSempio,
per mezzo delle quali l’argomentazione non è più Solamente ab exempio ; ma è d minori ad maju?^ e riman’ invincibile. Mette dunque dalla
parte dell’ eSempio quella circoftanza, nondum libera civitate ; onde_>
l’argomento è quello: Se quando la Città non era libera; a ogni modo
fu giudicato, che fi dovelfe afiolvere un’Uomo, che avea uccifo un’
____________________________ Y y____________________ altr*
( 13 ) Rodolfo Agricola lib. z. de Invent. cap. zi. Qumn multi? moAi? argamentatio folvatur •
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alt r’ Uomo ; dunque molto più dovrà, ora che la Città é libera , giu*
dicarfi, che un’ Uomo , il quale uccide un’altr’ Uomo, non fia Cubito
degno di morte . Soggiugne anche un’altra circoftanza dalla partodell’ efempio , ed è quella : fiua manti, onde l’argomento fi forma dmi*
norì ad majus : fe uno, il quale confefsò d’aver’ uccifo un’ altr’ Uomo
dì fiia mano , a ogni modo fù alibi uto : dunque molto più dovrà ora po
ter’ alibi vedi colui, che confelfa d’aver’ uccifo un’ alt? Uomo, ma_»
non di fiua mano. Aggiugne anche un’altra circodanza dalla parto
dell’ efempio, ed è quella : Sororem. Onde l’argomento fi forma d minon ad maìus ; Se uno, il quale confefsò d’aver’ uccifa la propia Sorel
la ; con tutto ciò fu alle luto: dunque molto più potrà aflolverfi co
lui , che.confelfa d’aver’ uccifo un’altr’ Uomo ; ma non Fratello, ma
non Sorella ; ma non Genitore. Si vede adunque, che Cicerone, nel
tempo ftdfo, che riprende y dimoftrando, chela proporzione dell’Avverfarionone univerfalmente vera , ùmilmente contende, dimoftran
do, che la fuapropofizione ha molto maggiore verifimilitudine, che
nonha la propofizione dell' Avvertano.
Così appunto ha fattoiÌ Segneri ; perchè,per confutare la propofi
zione dell’Avverfario, egli nel tempo ftelfo fi è fervito della riprenIh ne, e dell (contenzione : della riprenfione; perchè ha portato FEfempio di S. Girolamo incontrario : e delia contenzione, perchè ha_»
aggiunte molte circoftanzedalla parte dell’ Efempio, per le quali Fargomentazione ab exemplo è pallata in argomentazione a minori ad
majus.) eh è.un’elementod’ Entimema, per cui fi contende, cioè, fi
dice, che una cofa fia più verifimile d’un’ altra: ed è appunto quell’ar
tificio ftelfodichiarato, di cui Tullio fi ferve ; ma ficcome Tul io non
è pago di quell’efempio; cosi parimente il Segneri per confutare iru.
modo la propofizione, che per la riprenderne lì conofca evidentemen
te, ciré non è uni verfalmente vera; e per Fi contenzione fi conofca^
evidentemente , che la fuapropofizione è molto più verifimile, che_>
none quella dell’Avverfario^ fegue à dimoftrare c< n altri Efemplj,
non eflèreuniverfalmente vero,
1 quali pofiono confidare^
nellavirlù della moderazione loro, difficilmente Ji latcino vìncere dalle
attrattive deli oggettoprefiente. Dice dunque cosi :
„ Comunque fiali : affinchè non crediate, cheque!, che ho detti,
„ fuffero tutti mal .fondati timori d’un Girolamo folamente troppo
„ fcrupolofouel vivere,Tappiate certo, che io potrei telfervi un nu,, merofocatalogo d’Uomini per altro Santilfimi, i quali podi in ci„ menù limili ai tuoi, non filo con ingenuo roifore riconobbero la3, propia fragilità ; ma di più ancora con vergognofe cadute.(24) Fau“
„ ten“
contrario •
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tenticarono. E chi non lente raccappricciarfi le carni per Io tremore, quando fi ricorda, che un Giacomo famofifiìmo Anacoreta,
dopo avere tra gli orrori d’un’ afpriffima folitudine fatta già rugofa la fronte, e nevofo il pelo, non però feppe contenerfi al corpetto
dì un’ occafione lufinghe vole di peccare ; ma in un momento tacerido lagrimevolegetto di quanti meriti egli aveva raccolti con cinquant’ anni di orribile penitenza, pafsò dal compiacimento allo ftuprò, dallo ftupro all’omicidio, e dall’ omicidio farebbe precipitato altresì nel profondo baratro d’una eftrema difperazione, fo
Dio con mano pietofa non era più che follecito a foftenerlo ? E pure
fomigliante ancor’a quella fu la caduta di un Vittorino Romito,
defcrittada S. Gregorio: fomigliante quella d’un Teofilo, fornigliante quella d’un Tolomeo, fomigliante quella d’un Macario
Romano, e fomiglianti pur quelle di altri tali prima Santiflimi Anacoreti ricordatici da Palladio , i quali purtroppo ci diedero a dividere, che ben’ è vero quell’ aflìoma comune: Kemo repente fit optiw: perchè a volar fulle nuvole ci vuol molto; ma che non già così
veroancora è quell’ altro : Nemo repente fitpeffimut ; perchè a precipitare in qualunque più cupo baratroci vuol poco. Ditemi dun-.
que: parvi, che fufTc uno fcrupolofo timore quel, che confefiava-.
Girolamo di fe ftefiò, ò pur troppo egli era fondato fopra gli efemplj delle altrui funere rovine ? Mas’egli era sì ben fondato ; come
dunque vi date vanto voi foli di non averlo? E voi veftiti di biflb,
voi profumati di odori, voi nutriti fra gli agi ; voi pafciutì tra le delizie, vi promettete tra le occafion di peccare quella fortezza, che
Uomini per Crifto marciti nelle caverne non ardivano d’arrogarfi ? O che albagia f o che alterigia ! E io torno a dirvi colle_»
protette del Savio, che chi punto confida nelle fue forze, dovrà
cadere, quiconfiditin divitiir fui?, corruet »
Fin qui il Padre Segneri contende, che quegli fteflì, che pofiono
confidare nella virtù della moderazione loro, fimilmente pofiono lafciarfi facilmente vincere dalle attrattive dell’ oggetto prelente :
poiché aveva già riprefia la propofizione deirAvverfariocoH’efempio
di S. Girolamo addotto in contrario ; e già avea contefo, con argo
menti prefi dalle circoftanze aggiunte all’efempio, d minori admaja?,
per mezzo de’ quali fi contende appunto, che una propofizione fia più
verifimile dell’altra ; ora nuovamente riprende la propofizione dell’
Avverfario con addurre altri Efemplj, co’quali dimoftra, che none
univertalmente vero , che quegli, i quali poffiono confidare nella virtù
della moderazione loro, difficilmentefi Inficino vincere dalle attrattive^»
^ll' oggetto preferite ] perchè coloro , che potevano confidare nella-»
Y y 2
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virtù della moderazione loro, e fi fono confidati, fono parimente ca
duti ; poteva confidare nella virtù di pailioni moderate lo fpazio di
cinquantanni Giacomo Anacoreta, confidò, e precipitò. Poteva-»
confidare un Vittorino Romito, confidò, e precipitò. Potevano con
fidare iTeofili, ì Tolomei, i Macari; confidarono, e precipitarono :
quindi con una riprenfione d contrarto, il Segneri fa vedere, che la propofizione dell’ Avverfario non è univerfalmente vera ; ma egli nel
tempo ftefìo
riprende, anche contende ; perche que’ tanti efemplj
uniti non folamente dimoftrano, chela propofizione dell’Avverfario
non fia univerfalmente vera ;ma dimoftrano, che la propofizione con
traria fia la più verifimile, il che fi dice contendere \ anzi, per vieppiù
contendere, il Padre Segneri non folamente adduce que’ tanti efempli,
che fervono per argomentare pervia di contenzione ; ma fa palfare>
F argomentazione ab exemplo , in argomentazione d minori ad majus y
per cagione che aggiugne circoftanze, nelle quali apparifcono le propofizioni del meno, e lepropofizionì del più , con cui fi forma l’argo
mentazione d minort ad majus, Egli non dice folamente, che Giaco
mo Anacoreta nell’occafion di peccare, peccò; ma aggiugne circofìanze ex parte perfino: , & ex parte loci, e dice, Giacomo Anacoreta ,
che fece rugofa la fronte, e nevofo il pelo tra gli orrori d’un’ afpriffima folitudine ; dipoi dice, che fomiglianti furono Vittorino, Teofi
lo, Tolomeo, Macario, quelli adunque fono tutti Uomini, che han
no fatta rugofa la fronte, e nevofo il pelo tra gli orrori di afprifiìmo
folitudini : e quelli nonfolamentedifiero, che nell’occafion di pecca
re era facile di non peccare ; ma peccarono. Fin qui il Segneri, con aggiugnere le dette circoftanze dalla parte degli Efemplj, rende gli
Efemplj Propofizionì delmeno cioè y propofizionì, nelle quali pare me
no verifimile, che nell’occafion di peccare , fi dovefiono tali Uomini
indurre a peccare ; dopo aggiugne circoftanze dalla parte della propo
fizione , che per Fefempio lì pruova, e fi manifefta ; le quali circoftan
ze fanno, che la propofizione, che peri’efempio fi pruova, fia propo
fizione delpiù, cioè, propofizione più verifimile ; perchè, non dice fo
lamente : fe tali Anacoreti peccarono, dunque anche voi nell’ occafione potete peccare ; ma dice, aggiugnendo circoftanze: Voi nefriti di
bijjo ; voi profumati di odori ; noi nudriti fra gli agi, noi panciuti fra
le delizie: onde l’argomento in virtù delie circoftanze aggiunte^
dalla parte dell’efempio, e dalla parte della propofizione, che per
F efempio fipruova,è divenuto argomento d minori ad majus , ed é
quello :
Se Giacomo famofifrìmo Anacoreta, dopo anere tra gli orrori
fi ttu afpriffmafolitudine fatta rugofa lafront e z e nevofo il pe
lo ;
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lo : fi Vittorino ,fe Teofilo , /è- Tolomeo, fi Macario, Uomini dati
ad afpriffime penitenze, nell' occdfion di peccare, peccarono ;
Dunque voi non Anacoreti ; ma Uomini, che vivete nel gran Moti*
do\non dati ad afpriffimepenitenze, ma vejlitt di biffo, ma pròfumati di odori, manudrtti fra gli agi, ma pafciutt fra le deli
zie ; come confidate nell' occafion di peccare di ùfcirne Vittorio]?v
di non peccare ?
Nulla più avrebbe fatto Cicerone, fe addottrinato nelle noftre
leggi avelie dovuto confu tare una limile propofizione ; perchè in fatti
noi ritroviamo, cheilSegneri fi è valuto dellofieffoartificio, di cui
Tullio fi fei ve, per confutare nelle fue orazioni: e per non ci dipartire
dall’orazione perMiione fopracitata; abbiamo già veduto, cornea
riprende quella propofizione, cioè, Tdegant intueri lucern far ejfe ei,
qui d fi hominem ejfe occifum fateatur .Egli Cubito porta l’efempio con
trario di M. Orazio Uomofortilfimo, il quale confefsò d’aver’ uccifo
un’ Uomo, e non fu condannato a morte ; da che fi riprende la propo
fizione degli Avverfarj, come non univerfalmente vera, mentre fi af*
fegna un’efempio in contrario: ma Cicerone aggiugne circoftanzo
dalla parte dell’efempio, per le quali l’argomento ab esemplo , pafla ili
argomentazione à minori ad majus, eh’ è argomentazione, per cui fi
contende coll’Avverfario, che una propofizione fia più verifimile dell’
altra: la qual cofa noi abbiamo fimilmente veduto, come fia fiata
pontualmente efeguita dalSegneri. Ma ficcome Tullio non riprende,
e non contradice con un’efempio folo; così anche il Segneri non fi è
contentato di riprendere, e di contendere con un’ efempio folo ; ma_»
ne ha portati molti. Tullio adunque dice così: Hegant intueri lucem
far effe ei, qui afe hominem occifum fateatur : quefta è la propofizione,
ch’egli vuole confutare per vìa di riprenfione,e di contenzione. Segue:
In qua tandem urbe hoc homines fiulttfifimi difputant? nempe in ea,quce primumjudictum de capite vidit M. Horatiifortifimi viri, qui nondum li
bera cavitate, tamen populi Romani tornititi liberatus efi, cumfua manti
fororem effe interfe ftam faterete? : quefta e confutazione per via di riprenfiane ; perchè coll’ efempio contrario di M. Orazio fa vedere, che
la propofizione dell’Avverfario non è univerfalmente vera; ed è an
che confutazione pervia di contenzione ; perchè, in virtù di circoftanzc
aggiunte dalla parte dell’efempio, fa paflare l’argomentazione ab
in argomentazione d minori ad majur, con cui fi contende,che
una propofizione fia più verifimile dell’altra. Segue: An ejiquifqudm, qui hoc ignoret ; cum de homine occifo quaratur : ( 2 5 ) aut negar»
folere
(15) si noti l> artificio generaliffimo di fciorre tutte le oppofizioni 3 eh confile nel

dividere 9 ò fia nel àifl inguere.
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falere omnino effefafium, autjurefaftum ejf? defendi : nifiveri exifttmxti?dementeml\AfricanumfuiJfe^ qui curri d Carbone Tribuno pi. in con*
rione [edittorè interrogareturfluid de T. Gracchi mortefentiret; refpon*
ditjure ctifimi videri • Ideque enim pofiet, aut Hata ille Servititi?, aut
P. Idafica, aut L. Optmius; aut C. Mariti?, autrne Confale Senatu? non^
r.efariu? huberi ; fifederato? cive? interfici nefareffet. Quefta è con
futazione per via di contenzione, con cui Tullio contende coll’ autorità
di Carbone Tribuno della plebe,e col giudiciod’Hala Servilio, del Pa
dre Nafica, di Lelio Opimio , diCajo Mario, e di fe fteffo Confalo s
che non e' univerfalmente vero, che da un’ Uomo non fi pofla uccider’
un’altr’ Uomo, mentre gli feelerati poffono, e debbono ucciderli. Se
gue poi ancora a confutare per via di contenzione, coll’ addurre il giudicio di Pallade Dea fapientiflìma: la quale giudicò, che colui , il quale
uccife la Madre, per vendicare la morte del Padre, dovefle liberarli
dalla morte : coll’ adurre l’efempìo di quel Soldato , che nell’ efercito
di Cajo Mario,.avendo uccifo un Tribuno Militare, da cui era infidiatalafua pudicizia, fu afloluto. Quindi li vede, che Cicerone, il quale
poteva riprendere con un’ elfempio falò addotto in contrario, e con *
quell’ efempio, in virtù di circoftanze aggiunte, che faceffero palfare
l’argomentazione ab esemplo in altra argomentazionepiù veemente,
poteva Umilmente contendere ; ha voluto contendere con addurre^
molte autorità, molti giudici, molti efemplj, affinchè appariffefempre più verifimilelafuapropofizione, che non era quella dell’Avver
fario . Così appunto, ha fatto il Padre Segneri : ha confutata la oppofizione coll’ efempio di Girolamo, tanto per via di riprensione, quanto
pervia di contenzione ; perchè con quell' efempio ha fatto vedero,
chef oppofizione non è univerfalmente vera, e ìn talguifa l’ha con
futata per via di riprenfione : e con aggiugnere circoftanze dalla parte
dell’efempio, per le quali l’argomentazione è divenuta più veemen
te, come abbiamo già fopra fpiegato, l’ha confutata pervia di con
tenzione . Ma non fi è fermato in quell’efempìo falò; egli ha imitato il
modo, che fi tiene da Cicerone ; ha aggiunti più efemplj, e dagli efem
plj , con aggiugnere circoftanze, ha fatto paffare l’argomentazione^
abexemplo, inMaitre argomentazioni più veementi, cioè, d minori ad
maju? &c. tantoché, fe Tullio avelie dovuto confutare quella propofizione, non l’avrebbe per avventura confutatale con maggiore co
pia d’efemplj, nè con maggior vigore. Ora daremo in riftretto tutto
l’artificio della confutazione del Padre Segneri, ove fi vedranno afa
fatto praticati i precetti d’Ariftotele.

§. III.
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§. ni.
Si dichiara in breve,come la Confutazione del P.Segnerifa fonda
ta nelle quattro maniere di riprendere affegnate da Ariftotele »
E r confutare, dice Ariftotele, ( 26) vi fonodue maniere;P una è di
riprendere, dimoftrando, che la propofizione dell’Avverfario
non fia univerfalmente vera ; l’altra è di contendere, dimoftrando, che
la noftra propofizione fia più verifimile di quella dell'Avverfario. Il
Riprendere fi fa in quattro maniere; cioè , ò ah ipfa re, ò d fimiti ,
ò d contrario, ò d rejudicata. R {prendere ah ipfa re, vuol dire* fenza
ufcire dall’oppofizione ritrovar'in ella qualche fallita : il che può
farfi in due maniere , ò dimoftrando, che tutto il genere della oppofi
zione è falfo, ò dimoftrando, che l’oppofizione e falfa in qualche par
te. Il PadreSegneri adunque ha confutata l’oppofizione, riprenden
do ah ipfa.re,non da tutto il genere, cioè', non dimoftrando, ciie tutto
il genere dell’ oppofizione fia falfo ; ma dalla parte ; perchè con efem
plj addotti in contrario ha fatto vedere, che l’oppofizione nonèuniverfalmente vera ; e nel tempo ftelfoha confutata l’oppofizione contraargumentandòò fia, contendendo \ perchè con limili efemplj, ha_*
dimoftrato, che lafua propofizionefia più verifimile dell oppofizione: l’hà confutata d/imiti, colla fimilitudine de’ Parti: l’ha confuta
ta à contrario, cogli efemplj di coloro, che nelle occafioni di peccare,
peccarono: l’ha confutata a regiudicata , con addurre gli oracoli del
la Scrittura ; quindi in tutte e quattro le maniere d’Ariftotele ha con
futata P oppofizione
Si noti, che poteva il Padre Segneri riprendere P oppofizione ab
ipfa re, non dallafola parte, adducendo efemplj in contrario ; ma da_»
tutto il genere, dimoftrando, che tutto il genere dell’ oppofizione è
falfo ; perchè non può darli uno,che poifa confidare nella virtù di fua
moderazione ; ma egli ha voluto prima riprendere dalla fola parte
l’oppofizione,e addurreefemplj in contrario, e di poi finalmente^
ha confutata ab ipfa re, da tuttofi genere dell’oppofizione, perchè
finalmente ha conchiufo così : „ E io torno a dirvi colle protefte del
„ Savio,che chi punto confida nelle fue forze, dovrà cadere, qui
5 ? confiditindivitiisfuis, corruet. Onde in quella Confutazione vi fi
ritrovano tutte le maniere, con cui fi può confutare una propofizione,
ò riprendendo, ò contendendo. Dell’ altra oppofizione fondata nel-

P

Qua cantra adverfarium dicuntur, partìm eccurrendo faluuntur, partir^
centrò- argument andò . Arili, lib. 3. Rhet. tex. 403.
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la grazia difcorreremo nel Cap. Terzo. Ora palliamo a dichiarar^
un* artificio generale, facile, per ifeiorre ogni oppofizione.

§. IV.
Qualefìa Vartificio generale di feiorre tutte le o^ofìzionì •
’Artificio di feiorre tutte le oppofizioni confifte nel dividere ; per
chè la divifione inette Cubito Cotto gli occhi quale delle due par ti
fiavera, qualefalCa: qualeverifimile, quale più verifimile. OndeB
fe il Padre Segneri avelie voluto feiorre l’oppofizione col ricorrere al
la diftinzione, avrebbe dovuto dir così : voi dite, che colui, il quale_>
confida nella virtù della Cua moderazione, può facilmente vincere le
attrattive dell’oggetto prefente ; ma fo dire a voi, che altro è averta
le pafìoni moderate : altro averle abbattute, e opprefìe : fe fono ab
battute , e opprefle, io Con con voi, che vincerete le attrattive dell*
oggetto preCente ; ma, fe fono folamente modera te, come non teme
re, che ogni vento di tentazione le agiti ? che ogni fiato peftilenzialc
non follevi flutti nell’animo ? e che ogni turbo di mondano piacere non
muova tempefte nel cuore, per cui palli dall’ ondeggiare nella compia
cenza , a naufragare col pieno confenfo ? Non fono vinte le paflìoni ,
fe folamente fono moderate, cioè, hanno fatta qualche triegua-.,
ma non pace. Così la divifione, tanto gli avrebbe aperto il campo
d’entrare nella ftefìa confutazione ; perciocché, intanto temeva Giro
lamo , perchè conofceva, che, fe le paflìoni potevano eflere moderate,
non erano però affatto abbattute, e quindi in mezzo a tante afprezzc
non fi comprometteva d’ufcire vittoriofo in un’ occafione di peccare :
per quello motivo coloro, i quali confidarono nella virtù delle paflìo
ni loro moderate precipitarono nel peccato ; perchè non conobbero ,
che infinattantocchè riman vìva una fcintilla di paflìone,per quanto fia
moderata dalla cenere, che l’afconde, cioè dalla penitenza, che non le
lafcia l’adito di dar fuoco, fe da quella fcintilla non fi tiene mai tempre
lontano ogni pafcolo di fiamma, potrà incendere gran fornace; quella
fcintilla, che non è fmorzata, ma folamenteafeofa, nell’occafion d’in
cendere , incenderà, e in fatti erano paflìoni afeofe fottoleceneridi
penitenze àìpriflìme quelle d’un Giacomo famofiftìmo Anacoreta^,
quelle d’un Teofilo, d’un Tolomeo, d’un Macario; e pure dall’
eflere moderate , ma non affatto abbattute; perchè erano fcintille di
fuoco vivo afeofe , ma non eftìnte, diedero fuoco a quanto di preziofo avevano nell’anima. Si vede adunque, che dalla divifione /egui*
va la ftefìa confutazione. E quanto diciamo della confutazione del
Padre
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PadreSegneri; altrettanto diciamo della confutazione di Cicerone.
Anch’ egli poteva fervidi della divifione, e dire ; che altro era uccìdere
un cittadino fenza diritto alcuno di giujlizia : altro era ucciderlo gufilamente ; e che non doveva vivere col ui, che ingiuftamente uccideua un*
altr’ Uomo ; ma non già colui, cui la legge ftelfa porgeva le armi : che
infatti M. Orario Uomo fortiffimo, il quale confefsò d’aver’ uccifa di
fua mano la propia Sorella, fu alfoluto dal coniglio del popolo Ro
mano : che fimilmente dal giudicio di Pallade fu alfoluto colui, da cui,
per vendicare il Padre, fù uccifa la propia Madre : che Hala Servilio,
Lelio Opimio, Caio Mario, ed egli fletto Confalo giudicarono, che gli
federati cittadini dovevano ucciderli, Così, col fare precedere la diqjifione fieguiva la ftejja confutazione ; perchè la diviflone mette Cubi
to fatto gli occhi la parte vera, e la parte falfa: e chi difeioglie una-,
oppofizione, fenza dubbio concede una parte, e nega l’altra : onde, 5
apertamente y ò implicitamente, nella foluzione fi è jempre mai la divifione.
Che fe fi riprendelfe l’Avverfario ab ip fa re ; non dalla parte della
co fa , ma da tutto il genere, allora non farebbe di meflieri la diviflone j
perchè chi nega tutto, non ha bifogno di dividere, mentre non conce
de alcuna parte, come lì fa nella diviflone. Qui forge una controver
fia, fe, negando tutta la propofizione, fenza diltinguerla, fi difciolga la difficultà. Rodolfo Agricola (27) tiene,che,chi nega tutto, non
confuti ; perchè, negandoli rutto, non fi dà campo all’Avverfario ,
che formi l’argomento, namquifquis negata non patitur confici argumentationem, Ariftotele per lo contrario , (28) il qu. le dice, che la
confutazione può farti d parte y cioè , diftinguendo la difficultà , ed tota
genere, eh’è quanto dire, negando tutto fenza diftinguere ; confeguen
temente vuole, che la propofizione negata dtotogenere fenza effere difìinta, fia confutata. Che fe 1’ Agricola dice, che,chi nega, non patitur
confici argu mentationem ; la fletta cofa potrebbe dirli di chi diftingue ;
perchè,chi diftingue,concede quella parte,che no fi pruova dUl’Avverfario;e nega f altra, che dee provarli : onde , fe, chi, nega,nonpatitur
confici argumentationem, anche chi diftinguefle,HO« pateretur confici argumentationèm. Tenghiamo noi pertanto con Ariftoteie, che cedui,che
nega, confuta d totogenere : e per quella ragione medetima, che colui,
che diftingue, confuta d parte \ e diciamo,che tutte le oppofizioni, che
Z z
non
(27) Nam quifquis negai , nonpatitur confici argumentationem , qu& autem con
fetta non ejl , proprie folvi non potejl. Rodulphus Agricola lib. 1, de In
venta cap. 21,
( 28 ) airi/l. lib, x, Rbct» cap, 48. tex, 684»
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non fi confutano d toto genere, ma a parte, tutte poffono fciorfi per via
dì divisone. In queflo genere Cicerone quafi in ogni Orazione fomminiftra qualch’ efempio. Ecco in qual maniera nell’orazione per M.Ce
lio confuta l’oppofizione degli Avverfarj fondata nella bellezza di Ce
lio fteffo: dice così : ÌAamquodobteftum efi de pudicitia'. quodque om
nium accufatorum , non criminibus yfed vocibiis, (29) maledirtifque celebratumeft: td nunquam tam acerbe feret M.Caltur: ut eum paniteat,
non deformem efe natum : funt etenim maledica ifla pervulgata in omnes-y
quorum in adolefcentia forma, &fpeciesfuit liberali* : fed aliud e(l ma*
ledicere'. aliud acGufare y accufaito crimen defiderat, rem ut definiate
hominem ut notet, argumento probet, tefle confirmet : malediflio autem^
mhil habetpropofitiprater contumeliam. Quel diftinguere F oppofizione, e quel dir Cubito , eh’ ella non condite in criminibu* rfed in vocibu*,
fed in maledirti*, mette fubito fotto gli occhi la parte vera, e la parte_>
falfa ; quella parte , che fi concede, e quella, che fi nega. Quel diftin
guere il maledire dall’accufarey aliud efi maledicere, aliud accu fare, difcuopre fubito, in che confida Foppofizione, e fa , chefubitoSÌ vegga ,
che l’oppofizione contra Celio è una maledizione, non è un’ accufa.
Si può notare nel Padre Segneri quefto artifìcio di fciorre le oppo
sizioni, facendo precedere la diflinzione: infatti nella dichiarata op
posizione ; dove incidentemente v’è la difficultà, che la carità caccia
il timore, egli diftingue due timori, l’uno della colpa ; l’altro delia.,
pena ; e dice, che la carità caccia il timore della pena, noi timore
della colpa.

§. V.
In cui fì dirn offra, che V artificio di fciorre gli argomenti per 'via

di difiinzione, debbe riferirfi alle maniere di fciorre^ cio'e^ di
contendere y e di riprendere y infegnate da Ariftotele .

Erto è, che tutte le opposizioni Si poSfono fciorre colla diftinzione ; perchè le oppofizioni medesime, che dtoto genere negano,
virtualmente fi diftiiiguono. Chi diceffe, chef Uomo confidato nella
virtù di fue paffioni moderate può facilmente vincere le attrattive^
del?oggetro predente, direbbe propofizione, che dovrebbe confutarsi
ab ipfa re, per via di riprensione ài
, cioè, fi dovrebbe alfolutamente negare ; perchè l’Uomo fecondo tutto il fuo genere è muta
bile, e quindi, fecondo tutto fe fteflò, non può comprometterdi di refiftere alle attrattive dell’ oggetto prefente : a ogni modo virtualmen
te

C
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te la negazione inchiuderebbe qualche diftinzione ; perchè s’intende
rebbe di quell’ Uomo,che, confidando nelle paflìoni fue moderate, entraffie di propio capriccio nell’occafione ; e non di quello, che vi entraffirper propio ufficio: e non di quello, che vi entraffie, portato vio-^
Jentemente da altrui • onde la negazione a toro genere, caderebbe fo
pra tutto il genere di quegli Uomini, eh’entrano per propio capriccio
nelle occafioni. Non v’ è propofizione cosi negabile, fecondo tutto il
fuo genere, che virtualmente non fia negata in vigore di qualche difìinzione. Chi empiamente diceffie con Calvino, che Dio é autore del
peccato,direbbepropofizione, che dovrebbe negarli d foto genere ;
tuttavia virtualmente la negazione s’inchiuderebbe nella diftinzione,
cioè, che Iddio d toto genere, non concorre al formale del peccato;
ma al foto atto tifico, e materiale. Sia però com’ efler fi voglia, ò che
ogni negaziones’inchiuda virtualmente in qualche diftinzione: ò che
non s’inchiuda ; il fatto è, che l’artificio di confutare per via, ò di ne
gazione , ò di diftinzione dee riferirli alle quattro maniere di confuta
re infegnate da Ariftotele : perchè primieramente chi nega una propo
fizione, debbedimoftrare, ò^q?/^ re, chela propofizione è falfa, ò
dfomiti, ò à contrario, ò d rejudicata ; conciò fia che in altra maniera
la negazione farebbe vana, e non fuffifterebbe . Chi nega , che l’Uomo
confidato nella fua virtù polla facilmente refiftere alle attrattive dell*
oggetto prefente, dee dimoftrare ab ipfa re, ò che l’Uomo fecondo
tutto fe fteffo è mutabile, e quindi faciliffimo a lafciarfi muovere: ò
che l’oggetto dilettevole prefente fecondo fe fteffo ha tale virtù atraente, che non può fuperarfi dalla virtù naturale dell’ Uomo. A' fomiti,
che ficcome un Piloto, il quale confida nella fua virtù, non può facil
mente vincere le tempefte del Mare ; così che ogni Uomo, ancorché
confidi nellafua virtù, non può facilmente vincere gli empiti dell’ og
getto prefente. A' contrario, che coloro, i quali confidarono nella vir
tù loro, perirono ; e confeguentemente, che non è così facile prefente
l’oggettodilettevolepoter non perire, e falvarfi. A' re judicata.^ ,
perchè così ci afficurano gli oracoli divini. Onde chi nega, fehada_>
dimoftrare, che ha giuftamente negatala propofizione: dee ricorrere
alle maniere infegnate da Ariftotele di confutare, à ab ipfa re, ò d fo
miti , ò à contrario , ò d re judicata. Secondariamente, chi diftingue ,
dee dimoftrare, ò ab ipfa re, ò afomiti , ò d contrario, ò d re judicata,
che la propofizione dell'Avverfario non è univerfalmente vera: la_.
qual cofa è già manifefta ne’Paragrafi precedenti dalle confutazioni
di Tullio, e del Padre Segneri dichiarate ; perché quefta propofizione:
r Uomo, che confidanellafua ‘Virtù ,può facilmente vincere le attrattive
dell" oggetto prefente, fenza dubbio s’intende nella virtù delle paffioni
Z z 2
affat-
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affatto abbattute, non femplicemente moderate ; quindi la prima par
te lì concede, e fi nega la feconda : e perchè il Padre Segneri non ha_.
fatto precedere la diftinzione, fi è apprefo alla parte negata, cioè,
che colui, il quale confida nella virtù delle paiììoni fue moderate, polla
facilmente vincere le attrattive dell’ oggetto dilettevole prefente ; e
hadimoftrato la falfità di quella parte ab ipfa re ; perchè ha dimoftrato Uomini moderatismi nelle fue palli oni, quale fu Girolamo, che
hanno temuto: a fintili, perchè la vittoria nelle occafioni fi ottiene a
gui a de’Parti, non incontrandola , ma fuggendola : a contrario',
perchè quegli, che confidarono nella virtù loro, ed entrarono nell’occafion di peccare, peccarono; d re judicata-. perchè così hanno de
citogli Oracoli divini. Di modo che,ò fi neghi tutto il genere della-,
propofizione contraria,ò fi diftingua ; fempremai l’Oratore ha incom
benza di provare, che ha, ò giuftamente negato , ò giuftamente dipin
to : e per quefto motivo, fe dee provare, conviene , che pruovi, ò ab
ipfa re, ò d fintili, ò d contrario, ò d re judicata, che la propofizione
deli’ Avverfario, òhi tutto, ò in parte non fuflifta.

§. VI.

Si

dimoftrano le maniere di fciorre gli argomenti fondati nelle^
quattro propofizioni y di cui fiformano tutti gli Entimemi:
e come gli artifici di fciorre fimili argomentifi riducano
a riprendere, e a contendere ab ìp fa re , à
à contrario, e à re judicata.

fimili,

Utti gli Entimemi, come fi è veduto nella Dito, della Propofi
zione , fi formano d’alcuna di quefte quattro propofizioni, cioè,
ò di Propofizioni verifimili ; òdiEJemplj; ò di Propia nota; ò di Se
gni . Da qualfivoglia adunque de’30. dichiarati Luoghi Comuni fi
formi l’Entimema ; fempre mai le propofizioni, che concorrono a_.
formarlo, faranno ò Eerifimili^ò Efemplj, ò Propia nota, ò Segni ; o
perquefta ragione, chi sa gli artifici di confutare quefte quattro pro
pofizioni ; sa confeguèntemente gli artifici di fciorre tutti gli Entime
mi , e tutte le oppofizioni.
I. Le propofizioni verifimili, dice Ariftotele, (30) fi poftono con
futare in due maniere: in una ,negando, che la conclufione dell’Avvefario fia neceftaria ; perchè il giudice, che ode non aver’ uno neceffariamente conchiufo, penfa , che la conclufione, ò non fia veri fimi le ; ò
che

T

( 30 )

Arifi. lib, 1, cug.
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che non appartenga al Tuo giudicio : e quella è maniera fallace ; perchè'
non baila, per confutare una propofizione verifimile, il dire, che_/
non fia necelfaria; ma fi deedìmoftrare, òche non fia verifimile^ ;
ò che non fia egualmente verifimile , quanto è la noftra propofizione;
Nell' altra maniera fi poflòno confutare le propofizionì verifimili, di
moftrando , che la cofapiù -volte è [acceduta dtver fornente ;(^i)e quella
è maniera propria. Ora quella maniera propria di confutare le propofizioni verifimili, dice Ariftotele , che farà fermiffima, fe fi dimoftrexaàreipfa^ che la cofa è fucceduta altre volte diverfamente, e d tem
pore 5 che più volte è così fucceduta:autem duobus modi? forte af
ferri reprehenfio,vel a tempore,vel d rebus ipfis : quod fiutrunque co'niungatur , lune erit firmiffima : nam fi frequentine ita fiet, hoc erit magts
verifimile ; fi vede adunque, che la gran maniera di confutare, ò con
tendendo, ò riprendendo, confifte nel dìmoftrare are ipfo' che Poppofizione dell’Avverfario non è univerfalmente vera. Cine fe fi dimo
ftra con un fatto contrario, che non è univerfalmente vera; quello fi di
ce confutare per via di riprenfione : fe fi dimoftra con più fatti contra
ri,. che la cola più volte diverfamente fuccede; quello fi dice confutare per via di contenzione. Ariftotele dice, che Targomentazione fer
miffima è quella, in cui fi argomenta d rebus ipfispt d tempore• E quello
appunto noi diciamo, che fia confutazione per via di contenzione, la
quale confifte nel contendere, che una propofizione fia pifbverifim.ile
dell’altra : il che non è altro, che argomentare nel tempo fletto frebus
ipfis , e a tempore. Così, quando il Padre Segnerì ha dimoftrato , còli’
efempio di S. Girolamo, che quegli fletti che polfono confidare nella
virtù delle paiììoni. loro moderate, debbono temere nell’occafion dì
peccare;ha confutata la propofizione dell’Avverfario d re ipfofer via
di riprenfioneQuando poi ha aggiunti molti altri efemplj, e ha fatto
vedere d tempore, che la cofa più volte fuccede diverfamente da quel
lo , che dice l’Avverfario ; allora l’ha confutata perviadi contenzione *
Ma, fe una proporzione verifimilefi può riprenderei reipTa, fi potrà
anche riprendere dfintili, d contrario, d re indicata: perchè fi può far
vedereper mezzo ie’ fintili, che la propofizione dell’A vverfario non è
univerfalmente vera, il che fi dice riprendere ; e poi pervia de' fintili T
fi può far vedere, che la noftra propofizione è più verifimile ; che fi di
ce contendere.
Nello fletto modo fi può dimoftrare d contrario, e à re judicata^
che la cofa diverfamente fuccede ; il che è riprendere', e che più voltefi iverfa mente fuccede, il che è contendere ; onde l’artificio di feiorre^
le propofizionì verifimili fi riduce a quello dell’Agricola, di diftingue
re ;
( 31 ) -driJÙHb'
Idem tex.
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re ; e di manifeftare in qual fenfo fia vera, in qual’ altro fenfo non fia_»
veia; e tutti infiemegli artifici fi riducono alle quattro maniere Ariftoteliche, con cui fi difciolgono tutte le difficultà, bare ipfa, ò #fi
nuli, ó d contrario,® d rejudì catti ,
II. Gli efemplj dice Ariftotele (*32), fi difciolgono nel modo medefimo, con cui fi difciolgono le propofizioni verifimili, d re ipfa, con
addurre qualche efempio in contrario: la qual cofa è riprendere, ò à
re ipfa infieme, e d tempore,con addurre molti efemplj in contrario, per
i quali fi dimoftra, che la cofa più volte diverfamente fuccede : la qual
cofa è contendere. Che fe gli efemplj fi poffono fciorre d re ipfa , fenza
dubbio fi fciorranno d fonili, dimoftrando, che qualche cofa fimile
all’efempio diverfamente fuccede, cfi’è riprendere; ò dimoftrando
à tempore, che più volte il fimilediverfamente fuccede, eh’è conten
dere, Similmente fi fciorranno d contrario , dimoftrando, che il con
trario qualche volta fuccede: la qualcofa fi dice riprendere, ò d tem
pore, che il contrario più volte fuccede : la qual cofa fi dice contendere.
Si fciorranno infomma d rejudicata, con dimoftrare, che v} é qualche
giudicio contrario all’efempio ; ch’è riprendere : ò d tempore,che vi fonopiù giudicj divini, e umani contrari, il che è contendere, Onde, per
ifeiorre le oppofizioni fondate negli efemplj, fi dee ricorrere alle quat
tro maniere dichiarate di confutare (òfia, per via di riprenfione, ò
per via di contenzione)# re ipfa,dfimili, d contrario, d re judicata,
avvertendo, che ogni qual volta fi argomenta, per efempio, d re ipfa,
fi riprende \ quando fi argomenta d re ipfa infiéme, e d tempore , fi con
tende . Così, fe fi argomenta dfimili ,firiprende ; ma, fe fi argomen
ta dfimili infieme, e a tempore ,ficontende. Nel modo fteffb,fe li argo
menta d contrario, d rejudicata,firiprende ; ma, fe fi argomenta d con
trario
d tempore -, dre judicata , e dtempore, fi contende ; e
quindi conchiudiamo, che tutti gli artifici di confutare, ò per via di
contenzione, ò per via di riprenfione, nelle propofizioni verifimili, e
fondate negli Efemplj, fi riducono alle quattro già dichiarate.
Che, fel’Avverfarioadduceflemolti efemplj, allora,perché la con
troverfia penderebbe in fuo favore,converrebbe ricorrere,dice Arino
tele, ( 33) alla diftfazione. Vero è,che quando fi difeioglie un’ oppo
fizione , v1 é fempre mai una tacita, e implicita diftinzione; ma non_^
v’è neceffìtà di aprirla, fe non quando l’argomento dell’Avverfario
è più evidente del noftro : e poiché, quando fi adducono molti efem
plj in contrario, allora l’argomento del?Avverfario è più verifimile
del
(31) Arijl. lib.
tex. 694. ( 33 ) At vero fi plura fuerint, & f&pius eodem modo
fatta , contendendxm efi, id, de quo agitur , vel non effe fimile , vel non fimihter fattura, vel deniquè alique modo ab aliis differre , Idem tex. 695.
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del noftro ; però in quello cafo conviene fervirfidella difilinztone ; e di
re, ò che quegli efemplj non fono fimili alla noftra propofizione ; ò
che, fe fono fimili, fono flati in altre circoftanze, tanto che fi conofca^.
la differenza tra gli efemplj addotti dall’ Avverfario, e la noftra pro
porzione. Ma, pollo che fi fìa data la diftinzìone, ed imoftrata la dif
ferenza , allora feguirà, che una parte fecondo una circoftanza fìa ve
ra ; e un’ altra parte fecondo i’ altra circoftanza fia falfa : e per dimo
ftrare , che fia falfa, converrà ricorrere alle quattro maniere dichiara
te , cioè, dimoftrare la fallita, ò ab ipfia re, ò dfilmili y ò a contrario, ò d
rejudicata y la qual cofa è riprendere : ò dimoftrare la falli tà ab ipfare,
e d tempore, d fimili, e d tempore, d contrario, e■ d tempore, d rejudicata^zd tempore , eh’ è contendere ; perchè il contendere vuol dire, dimo
ftrare, che la noftra propofizione fia più verifimile, e dimoftrare, che
la noftra propofizione fia più verifimile, vuol dire,, far vedere, che
più volte così fucceda : e far vedere, che più volte così fucceda, fi di
ce da Ariftotele in quefto rincontro argomentare d tempore .
III.I Segni, ò fia, gli argomenti inferiti da’fegni, dice Ariftotele r
fi difciolgono nel modo ftelfo,con cui fi difciolgono gli argomenti infe
riti da’ verifimili ; non differendo il verifimile dal fegno, fe non perchè
ilfegno è più fenfibile, che intellettuale: e il verifimile è più intel
lettuale, che fenfibile: nel rimanente ambedue fono fegni : ficcome_>
adunque abbiamo detto ,che lepropofizioni verifimili fi confutano ab
ipfia re >dfilmili, d contrario, d rejudicata, per via di riprenfione ; e fi
confutano ab ipfiare, e d tempore, dfilmili, e d tempore, d contrario e
d tempore, à re judicata
tempore per via di contenzione ■ così anche
i fegni fi confutano nella fteftà maniera. Ma perchè il fegno è fenfibile,,
e può rendere l’argomento dell’Avverfario più verifimile del noftro;
però, per ifeiorre l’argomento fondato ne’ fegni rfideefarprecedere la
distinzione ; cioè, far precedere qual fia la cagione di quel fegno : per
chè , lei’Avverfariopretende, che quel fegno fia mani fella ti vo d’un”
effetto ; coll’ aprire la cagione dì quel fegno fi confuta l’oppofizionez
dell’Avverfario. Perefempio: chidicefle: Celio ha congiurato con:
Catilina, ecconeil fegno : perchè erafiuo famigliare \ fi dovrebbe con
futare quel fegno/Z’e/ferefamigliarecol rifonderlo in altra cagione,
come farebbe, nel gìudicio, che Catilina fulfe Uomo buono, perchè1
uno può effere famigliare d’un? altro per cagione, appunto, che fi giu
dica Uomo buono: chidicelfe : Colui ha commeffo l’omicidio : eccone ilfegno ; perchè aveva la fpada infanguìnata ; ed era nel luogo ftef*»
fo,dovefeguì; fi potrebbe confutarecolrifondere quel fegno in altracagione: come farebbe ; perchè poc’anzi infangmpolla uccidendo
una fera; e dimoftrando > che in quel luogo vi capitò a cafo.. Pofto?
aduli-
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adunque, che il Segno fi iiarifufo in altra cagione, fi può riprendere
P Avverfario, ò a re ipfa , dimoftrando, come in quello fecondo efem
pio addotto ; che altri ancora aveva la Spada infanguinata: a fimili ,ed contrario, che non tutti quegli, che uccidono, tengono appo
fe la Spada infanguinata; e che confeguentemente l’averla non è
Segno d’eflere uccifore: d re judicata ; perchè gli Uomini prudentiffimj non hanno mai fempre giudicato, che quegli fieno gli ucci fori,
che fi ritruovano colle Spade infanguinate. E perchè il Segno è un ve
rifimile fenfibile ; fi può confutare 1 oppofizione colf attribuire l’effet
to al verifimile intellettuale: così romicidio fi potrebbe rifonderò
nell’odio, e nonnellaSpada infanguinata: e quindi far vedere d re
ipfa, d fimili, dcontrario , à rejudicata , che quegli, i quali uccidono
un’altr’Uomo, fon’odiatori ; onde, che il fegno d’avere la Spada-.,
non è legno d'avere commetto l’omicidio ; mentre un tal fegno non è
affittito da alcun verifimile . In qualunque maniera però fucceda la-,
confutazione; quando finalmente fi dee dimoftrare, che la propofi
zione dell’Avverfario, ò noneuniverfalmente vera, ò non è egual
mente verifimile, coni’ è la noftra affermazione ; allora le maniere, ò
di riprendere, ò di contendere fono, d re ipfa, dfimili, d contrario , d
rejudicata ; perchè, fe ( data la difinzione, in qual fenfo il Segno, di
cuioradifcorriamo,fia vero, e in qual fenfonon fia vero) fi dee final
mente provare la noftra affiertiva; fenza dubbio le maniere di provarla,
ò riprendendo ,ò contendendo, debbono effere le quattro dichiarate^ :
con quello folo divario, che, fe fi riprende, non fi aggiugne l’argomen
tazione daempore ; ma,fe fi contende, fi aggiugne l’argomentazione^
d tempore, la quale fa, che la noftra propofizione appaja più verifi
mile di quel che fia la propofizione dell’ Avverfario.
IV. La Propia nota, che fi dice Tecmirio, òfia Segno neceffario,
non può confutarfi,nè per via di riprenfione, nè per via di contenzione ;
ma precifamente per via di negazione ; perché,®’ è vero quello Segno,
Mulier laebabet, non fi può d-ittinguere, fe abbia, ò fe non abbia parto
rito : nè fi può d re ipfa , nè dfimili, nè d contrario, nè d rejudicata, in
modo alcuno dimoftrare, che non abbia partorito : propria rei notiti 9
nullo modo labefaflari poteji, dice Ariftotele, (g4)rej?z/t igitur, ut
demonfiremu? id non eJJe werum, quod dicitur : In quello cafo la confu
tazione confitte nei negare il Segno, cioè, lac non babet •

§. VII.
( 34 )
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ISi dimofiMno gl: drtìfic] di. fcìorre gli argomenti reali, fondati
ve'Luoghi artificiali : e fifa vedere 5 che tutti gli artificifi
riducono alle quattro maniere di riprendere y e di
contendere> cioè > à re ipfa, à fimili,
à contrario, e à re judicata.
’Argomento dell’ Avverfario, dice il Cavalcanti, ( 3 5 ) fi può con
fi derare in due maniere; óz/i^per ordine allepropofizioni, che
fervono di premeffe alla conclusone : nell" altra per ordine alla con
clusone , che s’inferifee ; e poiché talvolta le premeffe fi confutane
in una maniera : e la conclufione nell’ altra ; però giudichiamo, che_> s
per ifeiorre gli argomenti reali, fi debbano confiderai, e le premeffe
dell’argomento contrario, e la conclufione» Perefempio: fe l’argo
mento dell’ Avverfario fuffe quefto :
Chinatifie contea fua voglia, odia',
Chi riceve ingiuria y patifee contra fua voglia :
Dunque chi riceve ingiuria, odia ,
Si potrebbe, dice il Cavalcanti, riflettere alle propofizioni, che_>
fervono di premeffe ; calla conclufione. Riflettendo alle propofizioniz
la maggiore propofizione fi potrebbe fcìomabipfa re che non tutti
coloro, che patifeono contra la voglia loro, odiano: la qual dimoftrazione, fe fi faceìfe con un’ efempio Solo in contrario, farebbe riprenfio-,
ve : e fe fi facelfe con molti efemplj contrari ( la qual cofa vuol dir^>
argomentare d tempore) farebbe contenzione. Riflettendo alla conclu*
fione : la conclufione fi potrebbe feiorre, a rejudicata ; perche gli Uo
mini più giufti fono di Sentimento, che coloro, i quali ricevono ingiu
ria , non fieno odiatori: e Paolo Apofìolo ha detto, che i Santi fitti
funt, lapidati funt y in oc cifione gladii mortuifuni \ e che ciò non oran
te non erano odiatori. Onde la maggiore propofizione farebbe Sciol
ta, ab tpfa re ; e la conclufione, d re judicata. Similmente 5 fe F argo
mento d’un’ Avverfario fuffe quefto :
Qualunque erra imprudentemente, merita perdono •
Gli Ebri errano imprudentemente :
Adunque meritano perdono •
Si potrebbe, dice il Cavalcanti, riflettere allepropofizioni, cho
fervono di premeffe, e alla conclufione. Riflettendo alle premejfe, la
A a a
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maggiore propofizione fi potrebbe fciorre,
ipfa re, dimoftrando,
che non tutti quegli, i quali errano imprudentemente, meritano perdono z
la quale dimoftrazione,fe fi faceffe con un’efempiofolo,farebbe riprenfione : fe con più efemplj ,ch’ è quanto'dire, d tempore, farebbe conten
zione » Riflettendo alla conclufione : fi potrebbe fciorre, d re judicata*
dimoftrando , che Pitaco fapientiffimo datore di leggi giudicò,
che gip Ebri fi doveffono punirli più fieramente degli altri rei:
onde la maggiore propofizione farebbe fciolta , ab ipfa re , eia-,
conclufione, d rejudicata. Ma noi diciamo, che tanto fi poffono con
futa re le premeteti' un’argomento con tutte le quattro maniere infegnate da Ariftotele; quanto la conclufione : e così, che tanto fi può con*
furare per via diriprenfione, eper via di contenzione, che, Chi pa
tifce contra fua voglia* odia* ch’èia maggiore propofizione del quin
to Sillogifmo, ab ipfa re* d fimili* d contrario* e d re judicata : quanto la
conclufione, cioè, dunque*cht riceve ingiuria) odia* Nel modo ftefìo fi
può confutare, che, Qualunque erra imprudentemente, merita perdono ,
ch’è la maggiore propofizione del fecondo Sillogifmo ; e, che gli Ebri
meritano perdono in tutte e quattro iemaniere , ab ipfa re* d fonili
contrario, e d re judicata * Quindi, qualunque proporzione fi confu
ti, ò fia appartenente alle premeffe degli argomenti ; ò fia conclufione
degli ftefli argomenti, fi può confutare per via di riprenfione, e di con
tenzione ab ipfa re *àfimili, d contrario , e d re judicata : la quale con
futazione , quantunque non fia efquifita, come infegna ottimamente il
Cavalcanti ; a ogni modo è accomodata al popolo ; il quale penfa, che
•ogni qualunque oppofizione fia difciolta: quando,ò ab ipfa re*ò dfimili) ò d contrario) ò d rejudicata, in qualche modo fi dimoftra, che non
è univerfalmente vera. Vero è però, che quando fi portano molti
efemplj in contrario ; e fi dimoftra, che più volte, e più frequentemen
te la cofa diverfamente fuccede , allora noi giudichiamo, che la confu
tazione fia perfettiffima, e che più efquifitamente non verrebbe da un
Filofofo confutata.

§. Vili.
'Si dimofirano gli artificj di fciorre gli argomenti reali sfondati
ne* luoghi3nar tificiali : e fi fa 'vedere *che tutti gli artificjfi
riducono alle quattro maniere di riprendere, e di contende*
re* ab ipfa re,à fimili, à contrario, eà re judicata.
inque, fecondo Ariftotele, (3 6) fono i luoghi '«artificiali, da cui fi
poffono trarre argomenti, ò per provare, ò per confutare, ò per
con(36 ) Arift, lib. 1. cup, 45. ^«,585.
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confutare, cioè, i. Legg/,2. T'eftimònj, 3. Tavole, 4. Quifiiont, 5. Giu
ramenti , Quintiliano (37) aggiugne i Rumori. Noi dunque clamineremo in qual maniera fi pollano confutare gli argomenti fondati in_>
quelli luoghi.
I. Le Leggi fcritte, ò fagli argomenti fendati nelle leggi fcritto,
fi polfono feiorre in tre maniere : 1. ricorrendo alla legge comune, cioè ,
adoequum, &juftum, all’ equità, e alla ragionevolezza ; dimoftrando,
che la fomma di tutte le leggi è l’equità, la quale è immutabile ; 2. ri
correndo al fine, per cui è Hata fcritta la legge, e dimoftrando, che il
fine della legge fcritta è, affinché i giudici fi formino con equità : e che
per quello motivo,! Giudici fi ralfomigliano agli Argentieri,! quali giu
dicano dell’oro vero, e dell’ oro adulterato ; e i Giudici giudicano del
giufto, e del ragionevole ; che confeguentemente della legge fcritta
fi dee attendere più all’equità , e alla ragionevolezza , per cui è fiata»,
fcritta, ch’alia fcrittura medefima : 3. tnveftigando ,fie la leggefia am~
bìgua \ ò fienifia legge contraria a quella. Per efempio : Creonte fece
legge, che da Antigona non fulfe lepelito il fratello : e perchè gli Avverfarjfilavano, che Antigona aveffiefatto contralalegge; egli con
futava l’oppofizione fondata nella legge di Creonte, ricorrendo all’
equità, la quale è immutabile. Si noti ora, che la confutazione della
legge fcritta, quando fi ri corre all’equità, fi prende abipfiare ; perchè
fi dimoftra, che, chi fa fecondo l’equità, non trafgredifee la legge .
Chefe Antigona aveffe confutata l’oppofizione dal fine della legger ,
l’avrebbe dal fine della legge fimilmente confutata ab ipfia re: e fe avef
fe potuto ritrovare, che quella legge era ambigua , òchev’era altra»,
legge contraria a quella, avrebbe fempre mai confutata l’oppofizione
ab ipfia re. Poteva confutarla d fimili, colla fimilitudine d’Ariftotele
prefa dagli Argentieri, che ficcome la pietra Eraclea, ò fia, Lidia non
ferve agli Argentieri, che per far diftinguere l’oro vero dall’ adulteri
no; così,che la legge fcritta non ferve a’ Giudiciyche per far difeoprire,
l’equo, e ’l giufto. Poteva confutarla d contrario : dimoftrando , che_y
quegli, i quali lafciano infepolti i fratelli, operano contro la legge co
mune ; dunque, ch’egli non operò contra i diritti della legge comune •
Poteva anche confutarla d re judicata, dimoftrando, che i giudicj di
vini, e umani fono favorevoli a coloro, che fepelifcono i fratelli loro ;
e che confeguentemente la legge di Creonte dovea intenderli lenza»,
pregiudicio di tutti gli oracoli divini e umani . Si,vede pertanto,
che vi fono maniere particolari per ifeiorre gli argomenti fondati
nelle leggi: ma che, ogni qualvolta fi entra nella dimoftrazione_>
dì qualche parte ; conviene ricorrere a qualcheduna delle quattro
A a a 2
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dichiarate maniere. Onde l’artificio di confutare, ò per via di ripren
sione, ò per via di contenzione, gli argomenti fondati nella legger
fcritta, confifte, ò i. nel ricorrere alla legge comune, cioè, adjuftum, &
aquum, Ò2»al fine dellalegge \ ò all'invefiigamento dell'ambiguità ,
ò della contrarietà di quella legge : ò che non vifianopiù in effere quelle
cofe, per cui fu fcritta la legge : ma, pofto che fi fia Stabilito un punto *
quel punto va di poi dimoftrato col mezzo d’una di quelle quattro ma
niere, bare ipfa, ò dfimili &c.
Se poi l’argomento fufle fondato nell’equità: e non nella leggo
fcritta : all’ora fi potrà fciorre anche in tre maniere i. Dimoftrando,che
vonèpermeffo a'Giudici ilgiudicare in altra maniera,eh efecondo lo feriiio della legge. 2. Che non vifarebbe differenza tra *1 non effere fritte le
leggi ; e 'l non effere offervate. ^.Cheficcome tu tutte le arti non è utile
allontanarti da* precetti ; coti che nelle cofe da feguire , ò da fuggire, non
è utile allontanar]! dalle leggi *
Quelli fono gli artificj di feiorte gli argomenti fondati nelle leggi 2
e di fciorre gli argomenti fondati nell’equità ; ma, pofto che fi alluma^
tin punto, il quale ferva per confutare, per efempio,confutando l’argo
mento fondato nella legge fcritta, dato che fi afìuma quello punto, che
l'equità è lafomma di tutte le leggi ; allora fi dee provare colle manie
re dichiarate,òdre ipfa,ò dfimili, ò àcontrario ,ò drejudicata, per
chè in tal guifa fi riprende la propofizione dell’Avverfario ; e collo
flette maniere, aggiugnendo la dimoftrazione à tempore, come abbiamo
detto nel §. precedente, fi contende, che la noftra propofizione fia più
verifimile di quella dell’Avverfario.
II. I Teftimonj fi poflono confutatemi due maniere, i,‘Ricorrendo
agli argomenti, calle conghietture, dimoftrando, che gli argomenti non
fi polfono guadagnare con denaro, ma bensì i Teftimonj. z,Dimofìrando fi chefono nimici, ò che fono malvagi ; ò che hanno altra qualità cond
iraria , per cui da effo loro non debbetrarfiilgiudicio • Se i Teftimonj fa
ranno favorevoli allanoftracontroverfia; egli Avverfarj ricorreranno
agli argomenti: fi potrannofeiorre anche in due maniere: 1. ricorren
do a' Teftimonj, e dimoftrando, che gli argomenti non foggiaciono al
le pene, fe conchiudono il falfo ; ma chei Teftimonj fono puniti, fe non
dicono il vero; che però fi debbe giudicare fecondo la relazione de’
Teftimonj : 2, dimoftrando la bontà, l'integritàde' medefimi Teftimonj „
Non poffono, dice Ariftotele, giammai mancare Teftimonj in no
stro favore; perchè vi fono quattro Specie di Teftimonj: v’d,chitefìifica defe ipfo, cioè del Reo, e del Patrocinante ; perchè il Reo, e ii
Patrocinante fi prendono per la fletta cofa: altri, che rettifica de adverfarto : altri de fatto : altri de vita, & moribu; : onde, fe l’Oratore
non
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non ha Teftimonj
, che dicano ettere e lui, e’1 reo innocenti f
troverà Teftimonj de adverfario^he diranno,ò ettere Reo Io fretto Avverfario,ò ettere di pettìmo,e di depravato coftumette non ha Teftimonj
defeipfo, & de adverfarìoy li troverà defatto.) i quali teftifìcheranno,
che quel fatto non e flato commetto : fe non ha Teftimonj de fe ipfo, de
adverfario
de fatto , li troverà de vita, &moribus, i quali tettitiolieranno, che il Reoè d’ottimi coftumi: così a un’ Oratore non pof-*
fono mancareTeftimonj, che fervano tanto per provare; quanto per
confutare qualunque propofizione. Ma ,fefi determina unpunto-, cioè*
che la cofafia così ; perchè, per efempio, vi fono Teftimonj, che teftifi?
canone'alita ,&moribus ; allora converrà dimoftrare, ò d re ipfa, ò d
fintiti, ò d contrario, ò a re judicata , che i Teftimonj de vita, & mori-*
bus, debbono muovere i Giudici a giudicare in favore di quella parte,
di cui fono Teftimonj,
Si noti, che i Teftimonj altri fono antichi, altri nuovi : gli antichi
non poflono foggiacere a pena alcuna : onde gli argomenti fondati ne’
Teftimonjantichi fono robuftiflìmi ; eia confutazione de’Teftimonj è
per ordine a’Teftimonj nuovi, i quali foggi aciono alle pene, fe dico
no il falfo. Per Teftimonj antichi, s’intendono, dice Ariftotele, Poe
ti , Oratori, Oracoli, Proverbi : e noi per Teftimonj antichi nelle Ora
zioni Sacre, intendiamo tutti idetti, che fi contengono nella Sacrai
Bibbia, i quali,fe futtero portati dagli Awerfarj;potrebbono fciorfi nel
modo fretto, con cui fi difciolgono gli argomenti fondati nelle leggi.
III. Le Tavole, ò fia, le Convenzioni, i Patti, i Con tratti, ch?_^
fono tutte cofe, che vengono fotto la voce di Tavole, iìppflono confu
tare,dice Ariftotele,nel modo frettò,con cui fi confutano le leggi,in tre
maniere: 1. ricorrendo all' equità, eh’ è immutabile, e dimoftrando,
che, fe le leggi inutili fi annullano ; anche debbono annullarli le Tavo
le, maflìmamente, che le Tavole poifono annullarli con minore peri
colo di quello,che fi annullino le leggi. Onde,fe fi potette dimoftrare,
che le Tavole, cioè, le Convenzioni, ì Contratti fono frati fatti ; ò per
forza, ò con inganno, ò con lefione enorme, fi confuterebbe per quella
via l’argomento fondato nelle Tavole: 2. efaminando , fe fuffero con*
trarie a qualche legge, ò fritta,ò comune : 3. efaminando, fele Conven
zioniprecedenti, òfifieguenti fifiero- contrarie a quella Convenzione
cb' è in controversa.
Che fe P argomento dell’ Avverfario fi fondatte in qualche ragione
contraria alle Tavole ; e quelle futtero in noftro favore ; allora fi debbe
accrefcere fede alle Tavole in tre maniere : i, dimoftrando, che le Ta
volefono corroborate dalle leggi ; perchè leleggi ordinano, che fi ottervino le Convenzioni : z^dimoftrando ,che le Tavole ftefie fono leggi, e
che
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che non fi poffono togliere le Tavole, fenza togliere le leggi : 3. dima*
(Irandò , che le Tavole fino in qualche modo più utili delle leggi \ per
chè fono più libere,e fervono più al comercio umano di quello, che fer
vano le leggi.Si noti,che l’artifìcio di confutare dipende dal diftingue*
re ; e che, data la dtftinzione, l’artifìcio di provarla confifle nel ricor
rere alle quattro maniere di riprendere, e di contendere già dichiara
te , à re ipfa., dfilmili , d contrario, e d rejudicata.
IV. Le Quifiioni, ò fia, iTeftimonj sforzati, ò i Tormenti, che
vengono Cotto la voce di Quiftioni, fi poifono confutare in due manie
re : i.dimofilrando, che quegli, i quali fino violentati dalla necejfitd
confefare, non Sempre confejfano il vero ; perchè , fe fopportano, come
robufti, i tormenti, afcondono il vero : e fe non li fopportano, come ti
midi, Cogliono mentire, per efferneprefto liberati: 2. dìmofilrando con
efemplj, che molti ne' tormenti hanno mentito•
Che fe le Quiftioni fuffero in noflro favore ; allora fi debbe accrefcere fede a’ tormenti,ò fia alle Quiftioni in due maniere : 1 .dìmoftran
dò chefidee credere a coloro, che fono necceffitati a confeflare ; perchè
la neceflìtà rende la confezione degna di fede : 2. dimofirando^ che tra
tutti i tefilimonj, non v' è teflimonioptùJlcuro, quanto quello, che viene^
dalla bocca del Reo \ e che confeguentemente i tormenti fono i teftimolìj più veridici.
V. I Giuramenti fi poffono confi derare in quattro maniere: i*fefi
danno all' Avverfario, e nel tempo fìefo fi ricevono : 2, fi nè fi danno , nè
fi ricevono : 3. fefi danno ; ma non fi ricevono : a^fefi ricevono j ma non
fi danno : e in tutte e quattro le maniere fi poffono confutare •
Se l’Avverfario oppone di dare il giuramento ; allora, ò lo piglia
mo , ò non lo pigliamo: fe lo pigliamo, fi può riprendere in dicendo ,
che fiamo pronti di rimettere tutta la controverfia nelle mani divine,
e di giurare ; perchè confidiamo nella cofcienza di noftra integrità, e
della innocenzanoftra: fe nonio pigliamo, fi può riprendere, indicen
do ; che noi non giuriamo per alcun comodo, e che vogliamo far pruo
va della caufa noftra in quel modo, in cui non v’è fofpetto di malizia;
enonper via di giuramento, dove vi può effere iniquità. Che fe l’Avverfario oppone di voler pigliare il giuramento; allora noi dobbiamo
negarglielo, e dire, eh’egli è pronto d’effere fpergiuro : che non vo
gliamo mettere in mano d’una cofcienza iniqua la giuftizia della cau
fa: che infomma non vogliamo mettere in pericolo le noftre ragioni,
fapendo quanto facilmente gli Uomini fprezzino i giuramenti, e pre
pongano a quell’ atto il comodo loro.
Sepoif Avvertano non voleffe pigliare il giuramento; allora noi
diremo, che fiamo tanto amici della verità ; che non ricufiamQ pruova
alcu-
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alcuna, acciocché quella fi truovi ; e che noi facciamo giudice la ftefta
parte, la quale non debbe fuggire si piana via di terminare la contro
verfia. Inoltre, dice Ariftotele, dobbiamo anche confiderare,
l’Avverfario abbia giurato altre volte: òfe non abbia giammai prefo
giuramento. Se ha giurato altre volte, e piglia il giuramento, fi at
tribuirà ciò al coftume di giurare, e alla malvagia fua natura: fe ha
giurato alti*e volte, e non piglia il giuramento, rimane convinto dall’
avere altre volte giurato. Se non ha giurato mai, e piglia il giuramen
to, diremo, che non sa qual’atto fia chiamare Dio per teftimoniodel
fallo : fe non ha giurato mai, e non piglia il giuramento, diremo, eh’ è
agitato da’rimorfi di fua cofcienza. Da quanto fin qui fi è veduto dell55
artificio di confutarci Giuramenti per ciafcuno de’membri femplici,
rimane Umilmente manifello, come dobbiamo procedere ne’compofti.
VI. IPregiudicj fi pofiono confutare nello ftefiò modo, che abbia
mo infegnato a confutare le Leggi , e i Teftimonj ; perchè 1 pregiudicj
non fono altra cofa, che giudicifatti, ò in cafi limili ; ò nella della con
troverfia, di cui fi difeorre. Onde, fi i Giudici^ che hanno giudicato y
fino Uomini prudentiffmi, eJapientiffìmi, potremo opporci ai giudicio
loro, dimoftrando, che hanno giudicato fecondo ’l rigore della legge
fcritta, e non fecondo la legge comune, cioè, non fecondo l’equità ,
eh’è immutabile : ò Veramente, che fi debbe attendere più al fine del
giudicio, che al giudicio medefimo : efiglifieffiGiudici awejjera altre
volte giudicato incontrario^ allora fi dee manifeftare la diverfità del
giudicio loro.
fi i Giudici fufero prefinti ; e fujfiro quegli ftefjì\
che hanno giudicato ; allora potremo opporci, dimoftrando, che non è
flato efpofto loro il punto precifo della controverfia ; ò veramente tro
vare qualche cofa fpettanteal coftume de’ Giudici, per cui fi dimoftri ,
che fono, ò negligenti, ò ignoranti, ò nemici &c.
VII. La Fama, ò fia, i rumori, fe ci faranno oppofii; potremo con
futarli , in dicendo, che non v’ è cofa più leggiera , quanto l’opinione
del Vulgo: che il Vulgo è ignorante, maligno, crede a cafo, parlai
Lenza confi derazione &c. Ma,./? la Fama, ò fìa^i rumori, fusero in^
allora fi debbe dire, che Ja Fama è un teftimonio pub
blico ; e che giuftì mente la voce del popolo vien detta voce di Dio.
Infiamma, dice Ariftotele , ( 38) non pofiono giammai mancare argo
menti a colui, che difende■ perchè il Difenfore abbonda più di prno
ve , che non l’Accufatore *

Avver~
( 38 )

Argumentis magis abundat defenfor, quùm accufator.
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'Avvertimento per V intelligenza. di tutti gli Arìificj di confutare
fin qui dichiarati •
I noti, che, quantunque per ifclorre quefta, e quella oppofizione,
vi fieno luoghi particolari; onde che le oppofizioni fondate nella
legge fi difciolganocon.alcuni luoghi, diverfi da quelli, con cui fi difciolgono le oppofizioni fondate nelle Quiftioni, e così degli altri
luoghi; a ogni modo, quando per mezzo de’luoghi particolari fi è
ritrovato il punto da confutarli, fi debbe di poi, per riprendere, e per
contendere da quel luogo particolare, ricorrere alle quattro maniere,
con cui fi dimoftra,ò in tutto,ò in parte falfo l’argomento degli Avverfarj, ab ipfa re* dfintili, d contrario, drejudicata. Per efempio: fe
uno portaffe una legge contraria alla noftra propofizione ; e noi, per
confutarla, dicejjìmo , chefi dee attendere più alfine della legge, che al
le parole della legge : in quefto cafo noi ci ferviremmo d’un luogo par
ticolare , con cui fi confutano le oppofizioni fondate nella legge. Po
lio adunque, che aveflìmo detto, che fi dee attendere più al fine della
legge, che alle parole della legge, dovremmo allora provare la noftra-.
propofizione,ò abipfare, dimoftrando, che così appunto fi è pratica
to nel tale rincontro ; e quefto farebbe riprendere la propofizione dell3
Avverfario; perchè con un fatto particolare fi dimoftrerebbe, chela
fua propofizione.non è univerfalmente vera , cioè, che non e' univerfalmente vero, che fi debba giudicare fecondo le parole della legge ; fe^
poi aggiugneffimo alla dimoftrazione ab ipfa re,la dimoftrazione d tem
pore , e dimoftraffimo, chepiù volte, e più frequentemente fi é giudi
cato fecondo ilfine della legge, e non fecondo le parole della legge;
quefto farebbe contendere -, perchè contenderemmo appunto, chela-,
noftra propofizione fuffe più verifimile di quella dell’Avverfario : do
po avere provato ab ipfa re, e d tempore, che fi debbe giudicare fecondoilfine.della legge, e non fecondo le parole della legge, potremmo
provare la noftra propofizione,#fintili,d contrario^ rejudicata. Così il
luogo particolare di confutare fi prenderebbe dalla legge ; ma, fuppo*
fta la determinazione di quel luogo, li procederebbe per via di ripren
sione, e per via di contenzione, abipfare, dfintili, d contrario, care
judicata, aggiugnendo a ciafcheduna maniera di riprendere, l’argo
mentazione ~d tempore, per cui fi contende, che una propofizione fia_.
più verifimile dell’altra.
Benché la rifleflìone fia per fe fteffa manifefta ; a ogni modo, per fa
cilitare femprepiù inquefta parte, eh’èeffenziale, affinchè l’Oraziojne fiaperfetta, non potendo elfere perfetta, come infegna Cicero
ne,
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ne, ( 39) fe non è provata, efenonfonodifciolte tutte le difficultà,
etoltitutti gl’impedimenti, chepoffiono avere le pruove» Seguire
mo a dare qualch’efempio : fe dunque in una controverfia, in cui il
Reo aveffie confeffiato per cagione de’ tormenti il delitto ; 1’ Avverfa
rio dicefle, che non v’è teftimonio maggiore, quanto quello, che ci
viene dato dalla fteffia bocca del Reo; noi potremmo confutare la pro
pofizione con un luogo particolare prefo dalle Quiftioni, ò fia, da*
Tormenti ; e dire : che non v’ è confezione, cui meno fi debba credere,
quanto quella, che viene non dalla libertà ; ma dalla neceffità. Quin
di,porta in campo quella propofizione prefa da’Iuoghi delle Quiftioni,
che non ztifiaconfeffìone, cwz meno fidebba credere , quanto quella, che
viene ; non dalla libertà, ma dalla neceffità ; noi allora dovremmo pro
varla, con addurre qualch’efempio,e dire: Un fervo (40) diM. Agrio
Argentiero accufato d’aver’ uccifo un tale Aleffiandro Servidore di T.
Faunio, confefsò ne’tormenti d’averlo uccifo, per lo che fu condennato : dopo alcun tempo il fervidore di T, Faunio creduto uccifo fi reftituìacafa. Con quefto efempio fi proverebbe la noftra propofizio
ne, e fi riprenderebbe la propofizione dell’ Avverfario, cioè, che non
vi fia Teftimonio maggiore, quanto quello, che viene dalla bocca fteffia
del Reo» Chefefi aggiugnelfero altri efemplj, e fi provafte anche^
dtempore, cioè, che più volte, e più frequentemente così fuccede ; e
che un tal Filippo, fecondo che riferifee Valerio Maffimo, fervo di
Fulvio Fiacco non confefsò alcuna cofa ne’ tormenti, per cui fi dichia
rane l’incerto, di cui era accufato il Padrone ; e che lo rteffio feguì in_.
Aleffiandro fervo di T. Faunio: lo rteffio (41 ) in Teodoro; allora fi con
tenderebbe ab ipfa re , che la nortra propofizione fuffie più verifimile di
quella dell’ Avverfario.
Trovato adunque il luogo propio, con cui fi può confutare una-,
propofizionefondatane’luoghi’nartificiali ; e polla in campo la pro
pofizione ritrovata, per mezzo della quale fi confuta quella dell’ Av
verfario , è facile di fapere riprendere, e di fapere contendere ; perche
le maniere di riprendere, e di contendere non fono altre mai, che le_>
quattro fopra dichiarate, e troppo per avventura replicate, cioè, V re
à tempore, à fimili , e à tempore, à contrario, e d tempore, à re
jiidicata, cà tempore : eh’ è quanto dire, portando l’argomento , e dimoftrando, che così più volte, e più frequentemente, ò fegue, ò già
feguì.
__ ____________________ ____ B b b____
___
§. IX.
( 39 ) Hamque una in'taufìs qu&dam ratio efl ejus or attinti, qua. ad probandara argumentationem •valet, ea autem, & confirmationem , & reprehenfìonem qua
rti . Cic, 1. de Orat.
( 40 ) Val. Max. Iti. S.
( 41 ) Idem li 3. de Hattivila »
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§. i x.
SidimoftrdHogliartificqdìfciorregli argomenti fofifiìc'r. e fifa
‘vedere, che tutti gli artificj difciorre fimili argomenti fi
riducono alle quattro maniere Arifioteliche dichiarate .
Utte le Fallacie fi difciolgono coll’artificio del diftinguere i fi*
gnificati, ne’ quali la cofa, da cui fi genera l’inganno, può pren
derli: e poiché duefono le Fallacie confifienti nelle parole', l’una Entimematica : l’altra di Separazione, e di Compofizione : efette le Falla*
eie confidenti nelle cofe, cioè : i.laF aliacia di e faggerazione : 2, di Se
gno : g. dell' Accidente : 4. del Confeguente : 5. della Cagione, che non è :
6. del Difetto : '"[» del Verifintile-, fidimoftrerà, come ogni Fallacia fi
difeioglie, col difiinguere ilfignificato, ò della voce, ò della cofa ; e col
dimoftrare, che, ò la voce, ò la cofa fi prende in un lignificato, e non_>
nell’altro.
I. La Fallacia d" Entimema ha due parti : La prima confitte nell’ in
ferire un confeguente, che pare contrario all’ antecedente ; ma non è .
Perefempio ; Coloro, che non vogliono, o Cefare, che tu fii clemen
te , ti vogliono crudele ; quello confeguente ti vogliono crudele , pare
contrarioal non elfere clemente; manonè. Onde, perifeiorrel’ar
gomento, bafta diftinguere, che altro è non ejjere clemente ; e altro, effe*
re crudele; perchè il non effere clemente vuol dire elfere giufto, la qual
cofa non viene dall’ effer crudele.
La feconda parte della Fallacia entimematica confifte nell’inferire
da una voce, che può avere molti fignificati, la conclufioné ,in un ligni
ficato diverta da quello, che doveva elfere inferita . Per efempio : il
Cane abbaja, dunque quella Stella, che fi dice Cane, abbaja in Cielo •
Per ifeiorre l’argomento, batta difiinguere, e dire : Altro è il Cane ter*
reftre , altro il Cane celefte : il primo latra ; il fecondo rifplende.
II. Lafeconda Fallacia delle parole confifte nel feparare le cofe con
giunte : e nel congiugnere le cofe fep arate, Per efempio ; la Galea è nel
Pi reo, dunque fe la Galea ora è in Cipro, in Cipro v’èil Pireo. Per
ifeiorre l’argomento, bafta difiinguere 5 e dire : Altro è, che la Galea^
orafa nel Pi reo, altro, che ovunque fi truova la Galea, fi truovi anche
il Pireo : Se per 1’ oppofto fi dicelfe. Io so, che fi truova Galea, e so,
che fi ritruova il Pireo , dunque so , che la Galea fi truova nel Pireo ; fi
difeiorrebbe l’argomento finalmente col difiinguere, e col dire : Altro
èfapere ,che fi diala Galea ,e chefidiail Pìreo ; altro è fapere P unione
della
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della Galea al Pireo ; e quindi non fegue, che dall’ averli la prima no
tizia, lì abbia neceffariamente anche la feconda.
III. Laprima Fallacia delle cofe conftfte nell" efiggerazione, cioè ,
nell’ingrandire lacofa, prima d’averla portata. Per efempio: dun
que non v’ è legge, non v’ è giuftizia, e non lì punifcono gli ftupri delle
Fanciulle. Per ifciorre l’argomento, bafta diftinguere^ e dire : Altro ?
efclamare^ altro provare ; cortei pruovi primieramente, che fia ftuprata la Fanciulla; e di poi efaggeri ,fe non ritruova giuftizia.
IV. LaFallacia difegno confifte nell’inferire da un fegno indeter
minato a lignificare più cofe, una cofa determinata. Per efempio;
F amore d’Ariftogitone, con cui fù amato Armodio, fu cagione, che
fi dirtruggelfe la rirannide d’Iparco, dunque l’amore è utile alia Cit
tà • Per ifciorre l’argomento , bafta diftinguere, e dire : Altro è, che
tutto il genere dell' amore per fua naturafia utile ; altro, che un partico
lare amore per accidentefta (lato utile : quindi non provenne dalla natu
ra dell’amore la diftruzione di quella tirannide, ma dal cafo.
V. La Fallacia d'accidente confifte nell’attribuire l’illazione di
qualch’ effetto alla natura, e al coftume, quando quell’ effetto dee attribuirfi all’ accidente. Per efempio : caddero fulmini dal Cielo, pri
ma che Catilina congiurane , dunque la congiura di Catilina fu avvifata dal Cielo. Perifciorre l’argomento, bafta diftinguere? e dire:
Altro è la natura delle cofe, altro Paccidente ; equindi conchiudero ,
che le cadute de’ fulmini non avvifano per natura loro le congiure ; ma
che ciò fegue per accidente.
VI. LaFallacia del conseguente confifte nel dedurre l’illazione re
ciproca tra ’l genere, e la fpecie. Per efempio : è Uomo dunque è ani
male , e fe così è : dall’effe re animale farà Uomo. Per ifciorre l’argo
mento, badia diftinguere , che altra è l'ampiezza^ a cui può dlenderfìl'a
nimale ; altra quella, a cui puòftenderfi l' Uomo : quella è maggiore^ ;
quefta minore : e quindi, che fe dall’ Uomo s’inferifce l’animale ; non
per lo contrario dall’ animale dee inferirli 1’ Uomo.
VII. LaFallacia della cagione, che none confifte nell’attribuire^
l’effetto, ò alla cofa, che gli fu congiunta ; ò alla cofa ,che dopofeguì •
Per efempio : gli Eruditi fono fuperbi, dunque 1 erudizione è cagione
difuperbia. Perifciorre l’argomento, bafta diftinguere^ che altra è
la cagione, per cui uno è erudito ; e altra^per cui uno èfuperbo : e che non
per natura ; ma per accidente avviene, cne colui, ii qual’ è erudito, fia
parimente fupcrbo.
Vili. LaFallacia del difetto confifte nell’inferire una conclusio
ne fenza limitazione alcuna , quando per mancanza di circoftanze ta
ciute nell’antecedente, l’illazione dovrebb’ eflère limitata. Per efemB b b 2
pio;
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pio: Tindaro lafciò in libertà della figliuola Io fceglierfi quel marito,
che a lei più piaceva ; dunque Aleflandro, che la rapì, non fece in
giuria a Tindaro. Per ifeiorre l’argomento, bafta diftinguere, e dire :
che altro è l’avere Èftndarolafciata libera la figliuola di fceglierfi quel
Marito, che a lei più piaceva tra i Principi Greci : altro l’averla lajciata
libera di fceglierfi per Marito qualunque Principe di qualfivogllalla
zione j e quindi, che Tindaro diede alla figliuola la prima libertà , non
la feconda» Inoltre, che #Zn*o-è 1’ eflere libera la figliuola prima che fi
eleggefle Menelao per Marito, altro l’effe re libera, dopo che l’avea_*
eletto : e che però Aleflandro, che la rapì, fece ingiuria, e a Tindaro ?
e a Menelao.
IX. La Fallacia del Verifimile, eh’ era,.aidire d’Ariftotele, tutta-,
l’arte di Corace , confitte nel far’apparire inverifimile il verifimile ;
verifimile l’inverifimile. Per efempio: è inverifimile, die un’ Uomo
liberale abbia rubato ; ma quello appunto inverifimile fi rende veri
fimile ; perchè quell’ Uomo, confidato nella fama d’eflere liberale, ha
penfato di potere rubare impunemente. Per ifeiorre l’argomen
to , bafta diftinguere, che altro è l’effetto , altro è ilfine : e quindi, che_>
dall’effetto, fe non è verifimile, che un’ Uomo liberale rubi, non fi dee
cercare la verifimilitudine dal fine»
In talguifa fi vede, che tutte le Fallacie contengono infefteflk-/
qualch’equivocazione ; e che confeguentemente, fi comel’equivoca2ioni fi difciolgono, col diftinguere i fignificati diverfi, che può avere
la voce; così, che tutte le Fallacie fi difciolgono collo fteflb artificio:
perchè in fatti la FallaciaEntimematica , quanto a ogni fua parte non
confitte in altra cofa, che nell’equivocazione : fe la conclùfione fi giudi
ca contrari a all’antecedente, e non è ; quefta è equivocazione. L’ am
biguità fimilmente confifte nell’ equivocazione, che può farli tra due_/
voci,quale debba prenderfi in un lignificato, e quale nell’altro . Quindi
tutte le parti della prima Fallacia Entimematica non fono altra cofa ,
ch’equivocazione: la feconda, che confifte nel feparare le cofe congiun
te , e nel congiugnere le cofe feparate, non è altra cofa, eh’ equivoca
zione, prendendo due cofe in un lignificato, quando debbono prender
li nell’ altro ; prendendole, per efempio, congiunte, quando debbono
prenderfi feparate, ò prendendole feparate, quando debbono prender
li congiunte. V efaggerazione, ch’è la prima Fallacia delle cofe , con
fifte nell’equivocazione , i n quanto fi prende l’efaggerazione per argo
mento, che pruova , quando l’efagge rare non è provare. LaF alla
tta di Segno confifte nell’ equivocazione , in quanto il fegno, indetermi
nato a lignificare più cofe, fi prende, come lignificante una cofa fola_>.
fa Fallacia d’accidente confifte nell’equivocazione ; in quanto s’attribuifee
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buifce l’effetto alla natura, quando attribuir fi dovrebbe all’ acciden
te. Lei Fallacia del conseguente confitte nell' equivocazione
fi pretende , che la fpecie abbia tanta latitudine, quanta ne ha il-gene
re , quando la fpecie ha i confini più angufti. LaFallatta della cagione^
che none , confifle nell' equivocazione , inquanto fi prende un’effetto,
per effetto d’una cagione ; quando quell’ effetto deriva da un’ altra»*. *
LaFallatta del difetto confifle nell' equivocazione ; perchè non fi. manifeftano le circoftanze,per le quali una cofa ò fia, ò non fia. LaFallacia del verifimile confifle nell' equivocazione ; perchè fi prende il verilimile quanto all’effetto, come inverifimile quanto al fine; el’ inverifintile quanto all’ effetto, come verifimile quanto al fine-. Quindi, fi
come tutte le Fallacie fi riducono alla F allatta d'equivocazione ; cott^
coll' artificio del diflinguere, e del dividere , con cilifidijcioglie la Failatta d'equivocazione, fi diSciolgono tutte le altre Fallacie, tanto quel
le,che confidano nelle parole; quanto quelle, che confiftono nelle cofe*.

C A P.
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Della terza fpecie dì Confutazione, cioè, del
Confutare per via dì Diffìmulazione.

W T Oi in quefto Capo colla voce di Diffìmulazione intendiamo’’
j^kl tutti gli artifici,con cui fi sfuggono le difficultà, efifeanfanq
JL
gli argomenti degli Avverfarj.; che appunto colla voce di
sfuggire,elabendifi intitola dall* Agri cola (42) quefta fpecie di confu
tazione . La fuftanza del fatto é,che propriamente non dovrebbe met-<
terfi frale fpecie delle confutazioni; perchè lo sfuggire la difficultà,,
elabfnon è feiorre l’argomento □ Ma il Rettorie©fiotto nome di con
futazione prende il negare, il diftinguere, e lo sfuggire, òlla, il dillimutare ; e giudica fciolta, e confutata quellapropofizione,. eh’ egli ha
faputo sfuggire.
Giorgio di Trapizonda affegna quindici maniere di sfuggire le dif
ficultà elabendi, le qpa-Ii poflbno, fecondo l’Agricola, ( 43 ) riferirli a
tre capi.. 1. Al reprimere l'Avversario, ò coll’opporgli cofa limile
da lui commeffa, ò col dimoftrare, che non conveniva a lui il fare limi
le oppofizione > 2. Al diSprezzare /’ oppofizione, dimoftrando, che non
è d’alcun momento. 3. Alfare digrejfione , parlando d’altra cofa, in
finattantoché gli Uditori dalla moltitudine delle cofe udite, non più
( 41 )

aigrinlii lib»

a. de

Invent» cap.

ai.

( 43 ) Ibidem »
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riflettano alla difficili tà ; la qual maniera é rade volte, dice l’Agrico
la, praticata dagli Oratori. Ora dichiareremo le quindici maniere
di sfuggire l’oppofizione, infegnate dal ( 44 ) Trapefunzio.
I. Quando P oppofizione nonfipuòfciorre^ conviene cercare, fe P oppofitore ò fia ftato^ò fianelloftefi0 delitto.Per efempio: Cicerone,il quale
non poteva negare, che Ligario non fufTe flato in Africa contra Cefa
re, dimoftra, che l’oppofitore fu anch’ egli contra Cefare; Sed hic
guferò, qui? putet ejfe crimenfuiffe in Africa Ligarium ? nempe it, qui
in eadem Africa effe voluit, & certe contra ipfum Cxfarem.
II. Differire la Soluzione ad altro tempo , come fece Dcmoftene_>
contro Androtione; perchè la difficultà, che fi differifce fino al fine
del difcorfo, diviene tanto debilitata dalle dimoftrazioni precedenti ,
che i Giudici facilmente rimangono perfuafi d’ogni qualunque difcioglimento.
III. Concedere P oppofizione ; ma dimoftrare, che P Avverfario fo
llmente è reo in quel genere. Per efempio : Cicerone, il quale nell’ Ora
zione per A. Cluentio non poteva negare, che non fufle fiato corrotto
il giudicio, dimoftra, che dal foloOpianicooppofitore fu corrotto.
IV. Opporre P onefto alP utile , l utile alP onefio, cioè, fe non fi può
negare, che una cofa non fia fiata fatta oneftamente, opporre, che non
fu utile : fe non fi può negare, che non fia fiata utile ; opporre, che non
fu onefta, come fece Demoftene contra Efchine, il quale non potendo
negare, che i Foceniì non fi doveflèro giuftamentepunire, dille, cho
per utile della Repubblica erano fiati falvati •
V. Dimoftrare, che tanto appartiene alla controverfia ciò , che P Av
versario dice ; quanto ciò che verifimilmente potrebbe dtre9 e noi dice*
Per efempio: Cicerone non poteva negare, che il Padre di SefioRofcio non tenefle l’altro figliuolo feco ne' Conviti, nelle Delizie, e nel
la Città ; e cheSefto Rofcio fulfe mantenuto in Campagna : ma dimofìra, che 1’ Avverfario poteva anche dire, quaF era la vita, quali i coftumi di Sello Rofcio : onde, fe dalla prima conghiettura l’Avverfalio argomentava, che il Padre ufle flato uccifo da lui : dalla conghiet
tura della vita, ede’coflumidi Sello Rofcio fi doveva argomentare
ilcontrario.
VI. Argomentare dall" Avverfario : e dimoftrare qual fia lafama 9
la vita., tlcoftume di lui, perchè dalla qualità dell’Avverfario può
non tenerli a conto? oppofizione ; avvegnaché fia gagliarda.
VII. Dividereil tutto nellefu e parti ; il qual’ artificio dee fervire_>
maflìmamente, quando l’oppofizione dell’ Avverfario è tale, che una
parte prenda vigore dall'altra»
VIII.
( 44 )

Trapezuntius lib. $.Rbet.
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Vili. Narrare in che ha difetto il racconto del? oppofitore,
IX. Ammonire, configliare P Avverfario : il qual’ artifìcio fervo ,
quando l’oppofìzione è tale, che potrebbe in qualche modo apportare
danno all’oppofitore ; quindi, tanto più rimane oppreffio ; quanto più
gli lì moftra benevolenza, come fa Tullio nell’ Orazione per P. SyIla.
X. Ricorrere, ò agli antecedentifia' confeguenti : come fa Demofìene contra Leptine. Diceva Leprine, che dovevano rinovarfi i doni
delle immunità, per cagione degl’ indegni : e Demoftene, che non po
teva negare, che molti fufiero indegni, conchiufe da'confeguenti : dun
que per cagione degl’indegni dovranno andare privi del benefìcio an
che i meritevoli.
XI. Rispondere a tutte le obbiezioni : il qual’artificio fa , che gli
Uditori oppreffi dalla moltitudine delle foluzioni, giudichino difciolta ogni ragione, come usò Demoftene contra Efchine.
XII. Non negare P opposizione : ma cercare il fine delP Avverfario^
e riprenderlo dalfine : come fa Cicerone per Ligario ; dove non poten
do negare quanto fi opponeva da Tuberone, lo riprende dal fine y e dimoftra,chenon aveva altro fine, fenon divedere Ligario privato di
vita ; la qual cofa era indegna d’un CittadinoRomano .
XIII. Mettere un nome per ufi altro, come fa Demoftene per Ctefifonte, dove contende, che fi dovevano richiamare non gli efuli, ma
gli facciati per violenza, colla voce greca in vece di dire Anigoreufe
dille Eifigage.
XIV. Ricorrere all' intenzione del Legislatore : il qual’ artifìcio
ferve, quando l’Avverfario porta una legge tale, cui non fi può rifpondere ; come abbiamo infegnato nell’artificio di confutare gli argomen
ti fondati nelle leggi.
X V• Eccitare il rifo^ e opporre alla dijficultd un'altra difficultd. Per
efempio : uno dice ( 45 )
Die quibus in terrts, & eris mihi magnus Apollo ,
Tres pateant, coeli Ppattum, non amplius urnas ?
e l’altro rifponde ; non difeiogliendo la difficultà propofta * ma proma*
vendo queft’altra,
Die quibus in terris infcripti nomina regimi
NaPcantur flore?•
Così Cicerone (46) narra di C.Lelio,cwwe/ quidam malo generena^
tu? diceretyindignum efefuis majoribus : non rifpofe alla propofta : ma.
ne promolle un altra in dicendo : at herculè tu tuis dignus. Quefte fo
no le principali maniere per isfuggire la difficultà ; non fono però,
tutte, perchè poco meno che ogni figura Retorica potrebbe fervi re a
quefto effetto.
5/
<45 ) Virgil. in Buccolic,
( 46 ) Qie. UI9. x, ds Orti,
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Si dimoftra coll" efempio prefi dal Padre Segneri, e con efempìl prefi dalla
Sacra Scrittura, Vartificio di confutare, sfuggendo la d ijficultd •

L Padre Segneri nella fopra-citata Predica dechnafefta, dopo ave
re provata con Entimema confermativo quella propofizione:
e fere arroganzavantffima.il confidare di mantenerfi innocenti tra le occafoni di diventar peccatore, muove due obbiezioni : Duna, che non è
arroganza il confidare, quando uno confidi nella virtù di fuepaffioni
moderate ; -e quella e fiata confutata da lui per via di riprenfione, e di
contenzione, come abbiamo veduto: Valtra, che non è arroganza ,
quando uno confidi nella grazia, e quefta obbiezione, noi penfiamo ,
che fia confutata elabendo ; perchè l’Avverfario fonda la difficultà nel
la grazia ; e il Padre Segneri dimoftra, che I ddio non è obbligato a da
re una grazia miracolofa. Onde tutta la fua contenzione non è fonda
la nell’obbiezione promoffa dall’Avverfario ; ma in una nuova contro
verfia , la qual’ è quefta : Se per non peccare nell'occafione, fi ricerchi
ne cefi ariamente una grazia miracolofa : l’Avverfario dice, che,pernon
peccare nell’occafione, balla, che uno fia affiftito dalla grazia: e il Pa
dre Segneri contende, che Dio non è folito a dar’ una grazia miracolofa , quando l’effetto fi può ottenere con gli ajuti ordinarj : fi che il Pa
dre Segneri non contende fopra la difficultà promoffa dalPAvverfario ,
ma fopra un’ altra controverfia : e dante che, dice a propolito di que
fta nuova controverfia cofe mirabili ; e che le ragioni, e le conferma
zioni fue, nel punto ch’egli contende, fono invincibili; però al fino
del numero, pare, che abbia parlato fenapre a propofito della diffi
cultà promotìà dall’Avverfario; ed egli con maniera Demoftenica,
Ciceroniana., l’ha sfuggita, per non entrare in un difeorfo, che non fa
rebbe flato popolare • Ma, fe noi ora non aveiììmo dimoftrato, che_#
l’ha sfuggita, pochiffimi s’avvederebbono dell’artificio finiffimo di
quello grand’ Uomo. Poteva eglifenza dubbio dire, che coloro, i qua
li entrano nel? occafione di peccare, non hanno grazia alcuna di non
peccare : perch’entrando per capriccio nell’occafione pericolofa, com
mettono il peccato : quindi ,.che peccando, allorché entrano nell’ oc
cafione , non hanno grazia di non peccare, cioè , hanno grazia di riforgere, ma non grazia di non cadere, mentre dall’ effer’ entrati nell’ oc
cafione fono caduti: Poteva dire : che altro è non peccare del pecca
to , che porge l’occafione, ò d’incontinenza, ò di beftemmia &c.
altro non peccare per cagione d’effer’ entrati nel pericolo : e contende
re ,checoloro ,i quali entrano nel pericolo, peccano: onde, che do
po avere peccato, non v’ è grazia di non aver peccato . Cosi
avreb-

I
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avrebbe confutata? obbiezione deli’ Avverfario, ma con minore gio
vamento di quello, che ha egli fatto ; perchè fenza entrare in una con
troversa acuta $ ha confeguito, sfuggendo la difficultà, elabendo , quel
fine, che porta il difcorfo.
Ma fi noti, che lo fteffo Padre Segneri nel fine del numero quarto,
in vece di conchiudere, che Dìo non fiele dare una grazia miracolo[a_,
a coloro, chefi mettono nell' occafione di peccare ; conchiude contro dell’
Avvertano con quefte precife parole : ma come può mai fidarfine fiety
certo, che Dio non vi vuole proteggere in talefiato? nelle quali parol©
y’ è un’ artifìcio finiffimo di sfuggire la difficultà ; perchè col dire :
certo, che Dio non vi vuole proteggere in tale fiato, pare, che affolutamente egli abbia conchiufo, che nel pericolo, dove già fipecca , Dio non
protegga, chy è quanto dire, Dio non dia la grazia di non peccare ; ma la^
voce proteggere fi può riferire alla grazia miracolofa, e fi può riferir©
alla grazia ordinaria: onde fi può intendere, e in un fenfo, e nell’ altro :
ma egli ripiglia quell’ ultima conclufione fia certo, che Dio non vi vuo~
le proteggere in talefiato ; e la pruova in modo, che fa vedere aperta
mente, che Gefu Crifto ha proibito tanto di non peccare, quanto di
non metterli nel pericolo di peccare: e quindi da quel?argomenta
zione fegue, che, fe uno ha trafgredita la legge, entrando nell’ occa
fione, e ha peccato ; non vi fia del peccato commeffo grazia di noru,
averlo commeffo. La deduzione dalle fue premeffe fenza dubbio è
quella, che confuterebbe direttamente l’obbiezione dell’ Avverfario :
quindi il P. Segneri con ciò moftra, che fape va, e che potè va confuta*
re direttamente l’oppofizione ; ma che ha voluto sfuggire la difficol
tà , ond’ egli fteifo coll’ artificio elabendi, conchiude con quefte precife
parole: Or che fideduce da ciò? Quello appunto, chy io pretendeva cl^
no diro propofito, che Dio nonvuole fomminifirarvi gran patrocinio fra^,
fornigliantioccasioni. La propofizione, eh’egli prende a provare nel
fine del numero quarto, è quefta ; Certo, Dio non vi vuole proteggere in
talefiato. Le pruove fue provano fenza dubbio quefta propofizione;
e pure,per isfuggire ogni difficultà, dice, che la conclufione fua è queftaj che Dio non vuole fiomminifirarvigran patrocinio : la contro ver fii_»
era, fin resfit : la c nclufione è, An res magna fit : la prima è contro
versa conghietturale ; lafeconda è controverfia quantitativa, delle <
quali tratteremo nel Secondo Tomo, dove, a Dio piacendo, vi farà
la Deputazione delle ControverfieOratorie. Per ora fi vede , che_>
P artificio disfuggire la difficultà, e di fare in modo , che nel fine del
difeorfofembriogni oppofizione difciolta, è molto confiderabile imqueft’arte. L’artificio fin qui dichiarato è cavato dal quinto decimo
luogodisfuggireroppofizione,cioè, opponendo alla difficultà un a
C c c
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imo va difficultà ; perchè il Segneri non rifpondealla difficultà fondata
nella controverfia conghietturale ; fermandoli nella controverfia pròpofta ; ma efpone una nuova difficultà fondata nella controversa^
quantitativa : e quell’ artificio d’obbiettare a una difficultà una nuova
difficultà ; a una controverfia un’ altra controverfia s è di Ge fu Crifto
medefimo, il quale interrogato da’Principi de’Sacerdoti, e da’Vec
chi del popolo; con qual’autorità egli Scacci alfe il popolo dal Tem
pio? Quirtibi dedit batic (47) authoritatem? Gefu Crifto rifpofe_/
così: Interrogabottor, &egoquiddam^ quod fi digeriti? nubi, & ego
<vobi$ dicavi. A quello propofito Vaghiffima è la rifpofta , che diede_>
Giovanni Fabro Vefcovo Viennenfe agli Anabattifti, i quali prom of
fe ro quella difficultà : Dotte gli Apofloli hanno battezzati i Fan
ciulli ? l'ibi ( inquiunt illi ) Apoftoli infante! baptizarunt ? Egli non rifpofe alla difficultà : ma ne proniolfe un’ altra, e dille : Ubi illi ipfipròbibueruntì
Non è difficile dimoftrare come gli Oratori Sacri fi portano fervi
le di tutti gli artifici di sfuggire le difficuità^Z^WZ * Se un Peccato
re dicelfe: che Dio non afcoltale -voci de' tribolati : fenza rifpondere
alla difficultà , fi potrebbe fciorre elabendo• ; ricorrendo
I. Alla prima maniera : chea lui non tocca di lamentarli di Dio, che
non afcolti le voci de’ tribolati ; ma che lafci un fimile lamento a colo
ro , che innocentemente vivono neh’ubbidienza de’ tuoi precetti *
IL Alla feconda, differendo alfinedeldifcorfo la foluzione : ondo
dall’avere di poidimoftrato, quanto guittamente Dio affligga i PecCatori,fenza dir’altro, rimanga difciolta la difficultà, cioè, per qua
le motivo Dio non afcolti le voci de’ tribolati t
\\\. Alla terza ^concedendo Voppofizionema dimoftrando, cho
quel Peccatóre folanieiite è degno, che Dio non afcolti le fue voci *
IV. jf/Zai quarta, opponendo 1' utile, che viene dalla tribolazione»
V* Alla quinta, dimoftrando come il Peccatore potetta anche dire ,
che mun tribolato fu mai abbandonato da Dio «
VI* ofZZ^fefta, dimoftrando, chifia colui, il qualefi duole che Dio
non afcolti le voci de'tribolati, e cosi, per dir breve, efaminando
tutte le quindici maniere, da ogniuna verrà fomminiftrato l’artificio
di sfuggire l’oppofizione *

CAP*
( 47> Mairi»
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I V.

Qualifieno i Luoghipiù adattati per confutare'
A que’ Luoghi, dice Tullio, (48) da cui fi può provare, e con
fermare una propofizione ; da que’ medefimi fi può confutare
l’obbiezione ; quindi è, che, fe da ogni Luogo Comune fi può
trovare ; fimilmente da ogni luogo fi può confutare , perchè, ficcome
ibbiamo detto, noi qui prendiamo la confutazione per una cofa ftefla
:olla dimoftrazione ; inquanto che confideriamo la confutazione preciamente col rifpettoalla propofizione confutabile ; per ordine a cui il
:onfutare, ò riprendendo, ò contendendo^ non è altro, che dimolìrare ,
>che la propofizione dell’ Avverfario non fia univerfahnente vera ; ò
:he non fia tanto verifimile, quanto è la noftra ; e confeguentemente ,
è la diipoltezione può farfi da ogni Luogo Comune ; anche la confu:azfone potrà farfida ogni Luogo Comune.
Benché adunque la confutazione polla farfi da ogni luogo ; a ogni
nodo, dice Arinotele, (49) che i luoghi pjù adattati per confutare
ònootto : 1./’ undecimo d divtfione ; perchè, dividendo, fi fafubito
conofcere, qual parte fia vera; e quale fia falfa: e quello luogo, fecondo
Rodolfo Agricola,( 50 ) è quello, che fopra tutti ferve per ifciogliere
oppofizione: 2. il quarto decimo ab enumeratione\ perchè noverando le
Darti, e dimoltendo, che qualche parte non fia vera, rimane confutato
per via di riprenfione l’argomento : che fe fi dimoitene, noverando le
parti, che l’argomento, fecondo le maggiori parti fia fallo ; rimarrebbe
confutato per via di contenzione : 3. il quintodecimo, d Blceojì\ òfia, ab
mverfione, e quello è luogo, che ferve precifamente alla confutazione,
perchè lo fconvolgere, ò fial’inverterèuna ragione contraria, in modo^
che, dove prima era cóntro di noi, conchiuda a favore noftro, fuppone
appunto la ragione contraria: e quindi quello luogo, eh’è diretto a
fconvolgere l’argomento contrario, ferve alla fola confutazione : 4. il
diciottefimo dproportene ; perchè ordinariamente un’ argomento, ò in
tutto, òinparteèfalfo, feò in tutto, ò in parte è manchevole nella-»
proporzione : 5. il vent’unefimo d diverfd cauja ; perchè , quando fi può
dimolìrare, che a un’ effetto non concorre la ìlefla cagione, allora, per
C c c 2
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( 48 ) H&c ( pompe refutatio ) fonte inveptionis eodem utetur 3 quo utitur confirma-*
tio , propterea quod , quibus ex locis adequa res confirmaripotefl, iifdempotefò
ex locis infirmari. Cic. lib.i. de Invent.
( 49 ) Àrijl. lib. 1. cap-atf*
Rodulpb. Agricola lib. 1. de Invent. cap. zi*
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cagione del divario, rimane difciolto l’argomento : 6. il vigefimo queir*
to d repugnantibus : e quello è luogo,che quali precifamente ferve a con
futare , porche, fe il ripugnare non dee ritrovarfi nelle noftre ragioni,
per non diftruggere le ftefie noftre ragioni, feguirà, che fi debba cerca*
re nelle ragioni dell’Avverfario; e quindi è, che quello luogo fervounicamente alla confutazione : q, il ventefimo fefto d caufay qua non ex*
titit, perchè ogni qualvolta fi può dimoftrare, chea un’effetto non^
potè concorrere la tale cagione, la quale avrebbe dovuto eifer cagione
di quell’ effetto; allora lì dimoftra evidentemente, che quell ’ effetto
non derivi,donde? Avverfario pretende. Di qui lì vede, che quello luo
go ferve anche precifamente alla confutazione ; imperciocché, fenoi
vogliamo provare a favore nollro, non dimoftreremo, che non vi fia_.
fiata cagione di quell ’ effetto, che noi proviamo ; altrimenti diftruggeremmo la nollra pruova ; dunque allora folametite dimoftreremo, che_>
non vi fia Hata cagione, quando vorremo confutare, che l’effetto por
tato dall ’ Avverfario non derivi, dond ’ egli pretende ; 8. il veniefimo
fettimo ab elezione melioris^ quello fimilmente è luogo,che ferve più per
confutare l’oppofizione dell ’ Avverfario, che per provare la nollra^ ;
perchè, quando lì dimoftra, che fi poteva fare una megliore elezione;
fe ciò fufle per ordine alla noftra pruova; in vece di provare, diftruggeremmoladimoftrazione: onde, quando fi dimoftra, cheli poteva fare
meglio? elezione ; allora fi confuta qualche argomento, e fi dimoftra,
chela cofa pretefa dall ’ Avverfario non fia Hata fatta ; perchè fi pote
va eleggere di farla meglio. In riftretto adunque otto fonoi Luoghi
più adattati alla confutazione l’1i. d divifione \ il 14. ab enumeratione,
il i5.^/wwrj?owe,il
il 21. d div.erfa caufa, il 24. à
^epugnantibus^il 2.6, d cauj'a^ qu# non extrtity il zqs ab elezione melìoris •

§. I.
Come / intenda^ ebe il Confutiamentofipofiaformare da ogni Lafa

go Comune ; e a ogni modo quattro folefieno le maniere infegndte da Arijlotéleper riprendere , e per contendere •

Afte dal Capo precedente una difficultà : come la Confutazioni
fi poffa ricavare da ogni Luogo Comune ; e a Ogni modo quattro
fieno le maniere di confutare,ò riprendendo, ò contendendo, cioè, ò à
re ipfd, ò d fimili, ò a contrario^ ò d re indicata, che farebbe riprendere :
è veramente // re ip fa , e d tempore, a fimili, e d tempore , d contrario ,
^d tempore rejùdicata,Q d tempore, che farebbe contendere » Alche
•fi rifpoAìde, che ?argomento fondato in qualfivoglia Luogo Comune ?
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fi può portare,ò in una, ò in tutte le quattro maniere. Per efempio : fc
un’ Oratore Sacro volelfe dimoftrare, che il Peccatorefidebbe convertire a Dio in quel primo momento, che odelafuartoce'. e per conferma
zione di qualche fua pruova portale, che così appunto fi convertì la_^
Maddalena: in quello cafo, fe il peccatore rifpondelfe,opponendofi al
la pruova, e dicendo,che, fe Dio darà a lui la grazia vittoriofa, e trionfàtrice, che diede alia Maddalena, fi convertirà; l’Oratore fenza_.
dubbio potrebbe confutare l’oppofizione, fondando la confutazione
in qualfivoglia Luogo Comune : onde potrebbe confutare a definitio*
ne, ab enumeratàone, d caufir, ab effectibus , ab antecedentibus y a confiquentibur^amajori^ d minori &c. ma dovrebbe l’argomento,fondato in
quallìvoglia luogo, edere prefo, ò ab ipfa re^ ò d foniliy ò d contrario^ ò
ab authoritate. Figuriamoci, che volelfe confutare ab enumeratione ;
dovrebbe argomentare dalle parti al tutto; nla per argomentare dal
ie parti al tutto ; dovrebbe ab ipfa re , cercare quali fieno le parti della
grazia ; d fimilìftvuì cofa da limile alle parti di quella grazia : d contrario> qual fia la cofa contraria alle parti di quella grazia : ab authoritate ,
chi da,che difcorra delle parti di quella grazia : quindi argomenterebbe
ab enumeratione ; e nella noverazione ti fervirebbe delie quattro ma
niere Arìlìoteliche di confutare, cioè ab ip fa re , dfimili, d contrario, e
d re judicata. Si potrebbe dunque, argomentando ab enumeratione forc*
mare la noverazione dalla prima maniera ab ipfa rey e dire così : quella
grazia, che tu hai, o Peccatore, è dono di Dio, è in quella ftima^ ha quella,
virtùf avvivata da quellofteffofpiritofta cui fu avvivata la graziateti*
ebbe Maddalena : ella è primieramente dono di Dio, perchè tanto quella,
che tu hai, quanto quella,ch’ebbe Maddalena,non può edere meritata :
èfecondanamente in quellaflima ■ perchè Dio non iafcerà, che quella
grazia , che ha data a te, ritorni vacua in Cielo ,non revertetur ad m<t~,
vacua^ die’egli; nel modo, che vacua non farebbe ritornata in Cielo la
grazia, che diede a Maddalena, s’ ella non le avelfe corrifpóflo : ha in
terzo luogo quella virtù ; perchè la grazia in fe della è potentiflìma , fe
non è debilitata da’ nolìri rifiuti : è inComma avvivata dallo ftefio fptifo
to , perché lo Spirito Santo, che dilìribuifeele grazie, come a lui pia
ce, egli è, che li cruova in tutte, divifionesgratiarurn^ idemautemfpiritur ; dunque fe quella grazia, che tu hai Peccatore, ha tutto quel vi
gore, che ebbe la grazia, che fu data a Maddalena, s’è dono di Dio, s’è
in quella flima, fe ha quella virtù, e s’è avvalorata dallo dello Spirito ;
come puoi tu rifondere le tardanze di tua converfione nella grazia-. ?
mentre non è diverfa quella, che tu hai, da quella, eh’ ebbero gli altri
peccatori convertiti ? Quella confutazione farebbe fondata nel Luogo
ab enumeratione, ma l’Enumerazione fi farebbe db ipfa re, eh’ è la pri
ma maniera di confutare •
Ri*
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Rimanendo nello fletto luogo ab enumeratone, potrebbe l’Ora
tore fervirfi della feconda maniera à fimili , ritrovando i fimili nel
le parti di quella grazia , che ha il peccatore: e dire così: ficconi£ ,fefpuntanomun giardino fiori diverfi, giglio candido, e rofa__.
vermiglia; la diverfità non fegue, perchè a rendere candido il gi
glio, fia pattata una nuvola gravida di latte, la quale abbia bagnata^
quella parte di terra : e a rendere vermiglia la rota, fia pattata un’ altra
nuvola feconda di liquore purpureo, che abbia bagnata quel? altra-,
parte di terra : ma da una nuvola, da una rugiada fletta, fecondo la_*
diverfità delle piante, quinci è fpuntato il giglio, e quindi la rofa; così,
fe diverfa pare a te, o Peccatore, la grazia data alla Maddalena; non è
perchè la grazia non fia una in lei, e in te , una la ftima, una la virtù ,
unolofpirito: ma perchè ella cooperò alla grazia; e tu non cooperi ,
nel rimanente la nuvola è la detta,cioè,Dioiche la porta,è il medefimo:
l’acqua, la rugiada, la grazia, per dir breve, fono le medefime, diviso
ne s gratiarum.) idem autemfyiritu? ; da te dunque proviene la durezza ,
fe non ti converti ; e non dalla diverfità dellagrazia. Quefto confutamento farebbe fondato nel luogo ab enumeratone \ ma la novera*
zione fi farebbe djimili) che èia feconda maniera di confutare.
Rimanendo nello fteffo luogo ab enumeratone y potrebbe ? Oratore
fervirfi della terza maniera a contrario, ritrovando i contrari nelle^
parti di quella grazia, che ha il peccatore, e dire così : fe tu perdi, o
Peccatore, di notte tempo un gioiello, non attendi la gran luce del
giorno per cercarlo ; ma lo cerchi fubito con qualfivoglia lume piccio
lo di candela; (qui fi può fare la noverazione Socratica adducendp
molti fimili in contrario) ; perchè dunque tu fletto, che, avendo pec
cato, hai perduto Dio, non lo cerchi con quel poco lume di grazia,
eh’ egli ti dona ? dunque, per cercare un gioiello perduto, ogni pic
ciolo lume ti bafta ; e per cercare Dio perduto, ogni grazia pon ti
fia giovevole ? Qui facilmente fi potrebbe far pattare l’argomentazio
ne ab enumeratone nell’argomentazione d minori ad maju^d majori ad
minus, con aggiugnere qualche circoftanza, e dire: fe tu cerchi, o Pec
catore, un giojello perduto a lume di candela, il gioiello non ti viene
al? incontro, e non ti dice; eccomi qui fqno:ma fe tu cercherai Dio con
qualunque lume di grazia, egli ti verrà al? incontro, e ti dirà, eccomi,
tu cerchi me, e io cerco te ► Quefta confutazione farebbe fondata nel
luogo ab enumeratone^ e,per cagione della circoftanza aggiunta al gio
iello perduto, che non viene incontro a colui, che lo cerca, la novera
zione farebbe pattata nell’argomentazione/minori admajus ; perchè ,
fe fi cerca un giojello a lume di candela ; e il giojello non viene incon
tro a colui, che lo cerca, quanto più fi dee cercare Dio con qualunque^
lu-

Della Confutazione

391

lume di grazia, maflìmamente, che fi fa egli medefimo Incontro a co
lui, che lo cerca? Si noti dipaffaggio, che un’argomento Colo può
effere tirato nel tempo medefimo da molti luoghi infieme ab enumeratione, per efempio, d minori ad majus , dfonili &c. Tornando adunque
al noftro proposto la confutazione fondata nel luogo abenumeratione^
fi farebbe d contrario, eh’ é la terza maniera di confutare.
Finalmente rimanendo nello fteffo luogo ab entimeratione,potrebbe
l’Óratore fervirfi della quarta manieradi confutare, cioè, ab autboritate, ritrovando Uomini prudenti, faggi, Padri Santi, Concili, Ora
coli di Scrittura fi quali dicano, che la grazia data al Peccatore, tan
to è dono di Dio, quanto fu dono di Dìo la grazia data a Madda
lena ; che ha la ftelfa virtù di convertire; che viene dallo fteffo fpirito: onde fi confuterebbe ab enumeratione la propofizione del pec
catore ; e l’enumerazione porterebbe!! colle quattro maniere dì confu
tare ab ipfa re, d fonili, d contrario , ed rejudicata. Rimane dun
que evidente,che la confutazione fi polla fare da ogni Luogo Comune ;
ma che da qualunque luogo fi formi, debba formarli con qualcheduna
delle quattro maniere dì confutare infegnate da Ariftotele. E per gio
vare quanto più ci fia poffibile, foggiugneremo un’altro efempio.
Se un’Oratore voleffe confutare la fteffa propofizione ab effe eli
bus , dovrebbe, ò àb ipfa re, ò dfonili, ò d contrario, ò a rejadicata*
ritrovare gli effetti di quella grazia, ch’ebbe Maddalena, e inferire,
che queglifono gli effetti dì qualunque altra grazia « Potrebbe dun
quedire, argomentando ab effettibus, che la grazia di Maddalena»,
fu di vedere il cadaVero puzzolente d’un fuo amatore; per lo qual’
orrore ella rientrata in fe fteffa corfe fubito a’piè di Gefu Criftoa
piagnere le fue colpe : e quindi inferire : e quanti cadaveri hai tu
già, o Peccatore, veduti, qualeti fece orrore ? quale ti molle a rientra
re in te fteffo ? quale ri umiliò a’piè d’un Confelìore, che tiene le veci
dì Gela Crifto? quale ti fece mai prorompere : oimè, qual condizione
è la mia, mifero me, quidfeci? Sarebbe in quello calo la confutazio
ne fondata nel luogo ab effettibut, e prefa dalla prima maniera di con
futare , cioè, ab ipfa re, dalla fteffa grazia •
Potrebbe, rimanendo nello fteffo luogo d’argomentare ab effettibus , cavare l’argomento dalla feconda maniera di confutare , cioè , d
fonili : e dire : nel modo che ,fe uno chiudeffe gli occhi alla luce del So
le, e di-celfe ; vedreianch’ io, fe rifplendeffe intorno a me quella luce ,
che rifplende intorno ad altrui ; rifonderebbe la cecità ingiuftamente
nella luce, quando egli non farebbe cieco per mancanza della luce, ma
per fola colpa dell’occhio chiufo ; così ancora, fe a te, o Peccatore, rif
plende un gran Sole di grazia, e tu chiudi l’occhio della mente, e noi
ri ce-
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dicevi, la cagione di tua cecità non debbe rifonderti nella grazia, ma
nella tua mente, che non ne riceve il lume. L’argomento in quello ca
lo farebbe fondato nel luogo aheffeftibus9 efi prenderebbe dal la fe
conda maniera di confutare, cioè dfimtli • Onde la confutazione può
fondarfi in quali!voglia Luogo Comune, ma dee portarfi in una delle
quattro maniere infegnate da Ariftotele, ò ab ipfa re,ò dfintili, ò a con
trario^ d re judicata: col qual’artificiofi riprende la proporzione dell’
Av ver fario: ma,fe l’Oratore voleife
allora dovrebbe aggiugnere all’ argomento prefo,ò ab ipfa re,ò dfintili,&c, l’argomentazione
ì tempore,c\\è quanto dire,dovrebbe dimoftrare, che più volte,e piùfre
quentemente fuccede la cofa contraria alla propofizione dell’ Avvèrfario: così il più volte aggiunto all’argomento prefo ab ipj'a re, fa, che ar
gomentando ab ipfa reficontenda: il più volte aggiunto all’argomento
prefo dfintili fa, che argomentando dfi nuli fi contenda, &c, Infomma
da ogni luogo fi riprende l’Avverfario in una della quattro maniere: e
da ogni luogo aggiugnendo, che più volte in qualcheduna delle quat
tro maniere così fuccede,. ficontende: della qual cofa abbiamo diffufamente trattato; perchè da tale notizia dipende tutto l’artifìcio di
confutare per via, ò di riprendono, ò di contenzione : nelle quali ma
niere propriamente confifte la confutazione, non potendofi dire in
fatti confutato quell’argomento, in cui f Oratore elabitur, cioè, sfug
ge la difficultà: ma fe non farà in quefta guifa effettivamente confutata
la difficultà, farà mai fempre da Oratore il fa perla sfuggire, malli mamente quando la difficultà ò lodovelfe far dare nelle acutezze, e nel
le fofifticherie ; ò quando folle infolubile ai fua natura ; perchè l’Ora
tore ha da cercare di vincere gli Uditori in tutte le maniere, in cui è
poiìibile di riportare vittoria: e giacche non fi può riportare vittoria
d’un’ argomento, che non fi può fciorre collo difqoiimento reale, fi ha v
da cercare di riportarla collo fcioglimento apparente : quale appunto
c quello del diinmularla, e dello sfuggirla, nel modo cne col Trape*
funzìo abbiamo dimoftrato •

CAP.

V.

Qualifieno leforme degli Entimemi più proprie
per confutare.
E forme degli Entimemi più proprie per confuta re diciamo, che
fono due; i, la forma del Dilemma; 2. la forma della Subiezione ; il Dilemma, dice il Trapcfunzio, ha due virtù ; l’una d’illu
mi-

L

Della Confatazloae393
minarei Giudici: l’altra d’atterrire l’Avverfario. La Sublezione, fe
condo che infogna il Trapefunzio, (51) rende la dimoftrazione vee
mente per due ragioni : 1. per cagione dell" interrogazione , fitto cui fi
porta: 2, per cagione della diftribuzione del tutto nelle fue parti, per
cui, dimoftrando, che l’argomento fia fallo quanto a ogni fua p j rt<t_z ,
l’Avverfario, eh’ è interrogato fopra ogni parte del fuo argomento ; e
ch’eode confutata ogni parte, fiatterrifee; quindi quelle due forme,
fotto cui fi portano gli Entimemi, del Dilemma, e della Subiezione,
fono le più vive , e le più veementi per confutare.

L

;

Quale fia r artificio difer^irfidel Dileiwmd' ? e della $abiezione^
tanto per argomentare contro dell’ Awverfaria * quanto
per rispondere alle fue obbiezioni.
Oichè quelle due forme d’Entimemi fi portano pervia d’interro
gazione , come abbiamo dimoftrato nella Difputazione degli En
timemi al Gap. VII. però 1’artificio di fervirfene confifle nell’ intende
re: quando fi debba interrogarci’Avverfario, e quando no : e in qual
modo rifpondere alle fue interrogazioni.
Ariftotele ( 52 ) infegna, che in quattro tempi fi può comodamen
te interrogare l’Avverfario : 1. quando V Avversario avrà detto qualche
cofa-, di cui , fi venga interrogato , ne figua una contraddizione . Per
efempio: Pericle Inìperadore degli Ateniefi dille a Lampone,sfora leci
to poter fapere i Mifterj di Cerere Dea falutare ; Lampone rifpofe,che
nelfono poteva udire que’Mifterj, fe non colui,ch’era confagrato a Ce
rere : allora Pericle chiedette, s’egli fapeva que’ Mi fieri j ; e avendogli
Lampone rifpofto, che gli fapeva : Pericle conchiufo così ; come tu, che
non feì confagrato, fai que’Mifterj ; mentre non è lecito ad alcuno il faperii, fe non é confagrato ? i.fipuò interrogare l’ Avverfario, quando di
due parti dell" orazione 1" unafard chiara, e piana ; el "altra fi concederà
facilmente da colui che fard interrogato. Per efempio ; Melito diceva ,
che non v’ eranogli Dij : e Socrate lo confutò coll’ artificio di quello
fecondo tempo d interrogare: dimandò dunque a Melito: s'Egli tenefo
fe, che il Demonio folle qualche cofa; e avendogli rifpofto, ch’era qual
che cofa , Socrate conchiufo cosi : come dunque tu credi, che vi fieno
i Demonj, che fono figliuoli degli Dìj, e penfi, che non vi fieno gli D j?
3. fipuò interrogare l Avverfario, quando avrd egli detto qualche co/afì
D d d
con-
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( 51 ) Trapezuntius lib. 3. Rhet.
( 52. ) Arifldib, 3. cap. 46. per totum ,
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coni ■ ■. .‘.'iti fe fi efio y ò lontana dall'opinione comune, Per efempio : Tullio
nella feconda Filippica interroga M. Antonio , e gli dimoftra, come in
tutta la fua Orazione dicelEe mai fernpre cofe contrarie a fe fteiEo, onde
pareva, che non contendere tanto contro lui ; quanto contro fe lìdio:
è nell'Orazione contraPifone dimoftra, come avelie dette cofe lontaniflìme dalla comune opinione, cioè, che fulTero fei occhi coloro,
che deli aeravano la gloria, gli onori, e i trionfi : q.fipuò interrogare /’
Avversario; quando nonpotrd egli dare una rifpofta, fe non, ò troppo acu
ta^ ò fallace, per lo che gli Uditori,quando odono quella rifpofta acuta,
fofiftica, e fallace, fi conturbano ; e dubitano, fe fia, ò non fia adegua
ta, come farebbe, fe uno interrogato : fe fia lecito d'accufare il Padre :
rifpondelfe, ch’è lecito, e che non è lecito ; lecito,fe fulìe traditore del
la Patria: non lecito in altro cafo. L’artificio adunque d’interrogare,
eh’ é quanto dire, di fetvirfi delle due forme d’Entimemi, ò del Dilem
ma, ò della Subiezione, confitte nel confiderai que’quattro Tempi;
ne’quali,fe fi può far concedere all’ Avverfario,ò una contraddizione,ó
un qualche ripugnante, cioè, ò una cofa contraria a fe fteflo, ò lontana
dall’opinione comune ; allora la confutazione diventa chiara, e fenfibile ò finalmente, quando 1’ Avverfario non potefle rifpondere, fe
non ricorrendo a qualche rifpofta , ò acuta, ò fallace ; allora è como
da l’interrogazione ; e confeguentemente in quelli quattro Tempi,
più che negli altri, fervono le forme del Dilemma, e della Subiezione
per confutare.
In materia Morale, e Sacra, dovel’Oratore ha da idearli le oppofizioni degli Avverfarj, potrà fervirfi di quefte forme d’Entimemi,
quando prevederà, che dalla interrogazione ne fegua , ò qualche ri
pugnante,© qualche contradittorio: ò qualche cofa contraria a’ Pecca
tori medefimi ; ò infomma quando conofcerà , che non pofiono rifpon
dere, fe non ricorrendo ad acutezze,e a fofifticherie. Per efempio: fe un
Peccatore dicefle, che vuole prendere tempo per fare penitenza : fipo
trebbe interrogare yfe‘a\)\)\aegfiatnotea\V
fua; e dovendo egli
rifpondere, che ama l’anima fua, perchè cunfla dabit homo prò anima
fua : potrà il Sacro Oratore conchiudere : come ami l’anima tua, s’ella è in pericolo di dannarli, e tu prendi tempo per fai varia ? Si potreb
be interrogare y fe abbia qualche ficurezza de’ giorni futuri ; e dovendo
egl i rifpondere, che non ha alcuna ficurezza ; potrà il Sacro Oratore^
conchiudere: come dunque rìifferifcì la penitenza a’giorni futuri, fe
non hai ficurezza di vivere due altri momenti ? Si potrebbe interroga
re ; fe mai lo fteifo peccatore abbia detto : Viverò ajfòfoltamente dima
ni ; e dovendo egli rifpondere di non averlo mai detto ; potrà forato
re Sacro ccnchiudere : come dunque, non avendo tu ardimento di d.ixc ;
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re: Viveri) ajfolutamcnte dimani hai poi ardimento di prolongare a-«
dimani la tua penitenza ? Si vede, che, ogni qual volta interrogando
l’Avverfario , ne può feguire dalla rifpofta, ò un ripugnante , ò una-contraddizione,ò un detto contrario a fe fletto, ò una rifpofta acuta, e
fallace ; che allora è tempo d’interrogare, e di fervirfi,ò del Dilemma,
ò della Subiezione. Non diciamo però,che ognuna di quefte due forme
non ferva anche perprovare;mattimamente la forma dellaSubiezione;
ma folamente, cheportando la confutazione fotto alcune,di quefta
due forme, la confutazione diverrà più veemente : e illuminerà mag
giormente gli UditoriSi noti, che, portanoo fi la confutazione, ò fotto la forma del Di
lemma, ò della Subiezione, che fono le due frequentiflìme ne’buoni
Oratori, potrà l’argomento formarli da qualfivoglia luogo, cioè , ò
d definitione^ òd caufa ò ab effeftibur., ò ab elezione meltoris y e per
dir breve da tutti; perchè ogni argomento fondato in qualfivoglia-.
luogo fi può portare, ò colla forma del Dilemma , ò colla forma del
la Subiezione. Inoltre, portandoli l’argomentofotto quefte due for
me d’Entimemi,e traendofi da qualfivoglia luogo,fi dovrà parimente,
per confutare , prendere la confutazione, ò ab ipfa re , ò dfilmili, ò d
contrario ò a re judicata : e aggiugnere a tutte e quattro l’argomen
tazione a tempore, la quale fa, che il riprendere patti in contendere.
Supporta la notizia de’ quattro tempi, in cui fi può ufare l’interro
gazione, dice Aditotele, che in altri tempi non farebbe comoda : infegna Umilmente, che non fi debbono fare molte interrogazioni ; perchègli Uditori difficilmente leritengono; onde che le interrogazioni
debbono eifere, quanto più fia poffibile, brevi Che fe a noi toccaffie d i dfpondere all' interrogazione dell’ Avver
fario: allora dovremo riflettere alla fletta interrogazione, la quale:
i.Jefdrd ambigua y converràdiftinguere, e fervirfi d’una lunga orazio
ne,per togliere tutta l’ambiguità ;e per fare,che l’Uditore fia beninfor
mato in qual fenfo concediamo l’argomento dell’ Avverfario, e in qual
fenfo non lo concediamo:!./e fard interrogazione fhe contenga cofe con
trarie,converrà fubi to portare la fcluzione per togliere il campo di for
mare altri argomenti: %.fe finalmente avendoci DAvverfario, interro
gati yavra raccolto dalla noÀrarifpofta^ ò qualche ripugnante^ ò qualche
contraddizione, dovremo rendere la ragione della noiìra rifpofta: come
fece Sofocle, cui Filandro chiedette,s’egli averte confermata quella
legge degli Ateniefi , che quattrocento Ottimati dovettero preporli
al governo dello Stato ; e avendo Sofocle rifpofto, che avea confer
mata la detta legge, Pifandro interrogollo, fe fapeva, che quella^
fufìeuna malvagia legge, cui Sofocle nuovamente rifpofe, che’lCpeD d d 2
va:
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va : come dunque, Pifandro replicò, hai tu confermata una legge, che
fapevi elTere malvagia? certamente la confermai, dille Sofocle, per
chè non v’era in quel tempo megliore ripiego: in quello modo, coll’aver data la ragione, ha fuggito il ripugnante , che feguiva dalla-,
rifpolla data all’ Interrogazione .
Si noti con Arinotele, che dopo la conclusone non fi debbono fa
re interrogazioni, purché non fuifero tali, che non fi potelfe alle medefi me in niun modo rispondere. Quello artificio di confutare col mez
zo dell’ interrogare, eh’ è artificio proprio di Socrate, potrà offervarfi
leggendolo inPlatono.

CAP.
zi

VI.

qual parte d' Orazione fia più adattabile
la confutazione.

ice Arinotele/5 3) che per conofcere in qual parte d’Orazione
fia più adattabile la confutazione ; dee confiderai qual parte
egli fa, ò d’accufare, ò di difendere, Se fa la parte d'Accufatore, dee provare, e confermare la fua Popofizione d’Aifuhto in pri
mo luogo: e confutare le ragioni degli Avverfarj in ultimo luogo: la
qual regola, dice lo fteffo Arinotele, patifee quella eccettuazione^ ,
cioè, che, fe fi potelfero addurre molte oppofizionNn contrario;
allora dovrebbe prima confutare tutte le ragioni, che fi potelfero por
tare incontrario; e di poi provare, e confermare la fua propofizione
d’Aiìunto,della qual cofa v’é l’efempioin Quintiliano, (54) e in Calli—
llratof 55) nell’ Orazione MelTemanica. E quella regola, coll’ eccet
tuazione fua foggiunta, ferve tanto nelle Orazioni del Genere Giudieia le, quanto del Genere Deliberativo. Se r Oratore poi non fa le parti
d"Accufatore^ ma di Difensore apatìa. in fecondo luogo, come fogliono
coloro, che altrui difendono ; dee mai Sempre cominciare l’orazione
da ! la confutazione ; e indi provare, e confermare la fua propofizione ;
perchè, dice Aratotele, ficcome difficilmente noi c’induciamo a rice
vere nella nollra amicizia un’Uomo macchiato di molti delitti ; così
né meno fogliamo ricevere un’ Orazione, fe prima non é purgata dalle
oppofizioni; e maffimamente da quelle oppofizioni, nelle quali ci è
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( 53) Arift. filo.
cap. $6. per tot.
( 5.4 )• Quintil. 1. lib. cap. Utrum utiliqs
dormi, aut in- fcholisqueri erudiantur .
H }CaJliflra.tLfs3 quem refert Ariltdib. 3. tex. 405.
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partito, che l’oppofitore dicelfe vero. Il confutare gli argomenti delF
Avverfario, prima di provare, e di confermare la nottra proporzione *
fa, che gli Uditori fi difpongano, e fi preparino più facilmente a udire
le noftrepruove, eie noftreconfermazioni, come fece appunto Ecuba, la quale dovendo parlare alla préfenza di Menelao dopo Elena ;
e avendo udito, eh’ ella fatta va la gita fua con Paride, rifondendola^
nella volontà delle Dee; Ecuba cominciò prima dalla confutazione:
e dille così: Primòrefellam^ qua Deabus obietta(unt,Junonem ego : e nel
modo fletto Turno (56) primieramente confutale oppofizioni di Drance,e dipoi fi volge al Re Latino, affinché dia la fua fentenza. Onde nel
le Orazioni, dove l’Oratore fa le parti d’Accufatore, là dimottrazione
dee difporfi in primo luogo ; e la confutazione nell’ultimo , con quella
eccettuazione però, che non fi potettero fare molte oppofizioni alla—,
fuapropofizione ; perchè, quando-fi poteflono fare molte oppofizioni ;
anche facendo la parte d’Accufatore, fi dee in primo luogo confutare 5
e nell'ultimo provare, e confermare.
Nelle Orazioni, poi, dove l’Oratore, ò difende, ò propone qual
che cofa da deliberarli, fempre dee far precedetela confutazione : e
in ultimo luogo entrare nella dimottrazione ^
Si noti, chediftinguiamola dimottrazione dalla confutazione ; per
chè in quello luogo parliamo della confutazione, non col rifpetto alla
propofizione confutabile ; ma col rifpetto alla propofizione principale
d’Alfunto: rifpetto cui non fa altro, che togliere l’impedimento : e
tutto l’artifìcio del difporrela dimottrazione confitte nell’ efaminare *
fe vada tolto l’impedimento in primo luogo, ò in ultimo .
Pattiamo alla Difputazione della Difpofizione delle pruovedi tut
ta PO razione: e diciamo delle pruove fole; perchè laDifpofizione
delle altre parti dell’ Orazione fono nelle proprie loro Difputazioni .
La Difpofizione della propofizione è nella Difputazione della Pro
pofizione » La Difpofizione della confermazione è già manifefta in que
llo Gap. medefimo. La Difpofizione del Proemio fi vedrà nella Dif
putazione del Proemio. La Difpofizione della Narrazione ,
dell’Epilogofi vedranno nelle Difputazioni proprie : onde ci riducia
mo nella Difputazione, che fegue, a voler dichiarar^ in qual modo e
con quali artifici fi difpongano le pruove^

D1SPU-

DISPUT AZIONE VI IL
DELLA DISPOSIZIONE ORATORIA.
Opo avere dimoftrate le cofe appartenenti alla Propor
zione ; e avere dichiarati i luoghi, onde fi cavano i mez
zi termini, per provare la Propofizione d’Affunto; e per
confutare le oppofizioni, che potefTono fare gli Avverfarj; reila,che '(pieghiamo in qual maniera fi debbano difporre queite due cofe, cioè, Propofizione, zPruove ; perchè l’Orazione
effenzialmente non confifte In altro ; fe non che in efporre la cofa, di
che fi debbe difcórrere ; e dopo efpofta in provarla, e in ifciorre le ra
gioni , chefuffero d’impedimento, che le Pruove non avellerò il vigo
re loro. L’esporrefifa.còlia propofizione : riprovarefifa colle pruove ;
quindi, ogni qual volta che fi fappia disporre la Propofizione , e fi fapfimno di(porre le Pruove ; fi faprà ancora tutto ciò, che fi richiede, per
coftituire effenzialmente Un’Orazione. Vero è ,dice Ariftotele, ( i )
che percagionedel vizio degli Uditori, oltre la Propofizione, e le_>
Pruove, l’Orazione dee avere Proemio, Narrazione, e Perorazio
ne. Ma quelle parti non concorrono neceffariamente in ogni Ora
zione; perchè, dice lo Hello Ariftotele, il Proemio nelle Orazioni
brevinonèneceffario : la Narrazione non è neceffaria, fe non che nel
Genere Giudiciale: e la Perorazione rade volte ha luogo nelle Ora
zioni del Genere Dimoftrativo: onde quelle cofe, che concorrono
Tempre, e.che Tempre fono neceffarie in qualfivoglia Orazione, fono
due Proporzione, e Pruova • Noi dunque in quefta Difputazione info
gneremo folamente, come debbadifporfi la Propofizione, e cornea
debbano difporfi le Pruove : e poi nella Difputazione del Proemio di
moftreremo , come debba difporfi il Proemio; quando debba attaccarfi alla Narrazione, e per mezzo della Narrazione alla Propofizio
ne d’ Aiìùnto; e quando immediatamente attaccarli alla Propofizione
d’ Affunto , fenza fare, che tra ’ì Proemio, e la Propofizione vi fia la^>
Narrazione. Nella Difputazionecella Nar. azione dimoftreremo,co
me debba difporfi: quando attaccarli alla Propofizione d’Affunto;
e quando non fia neceffaria la Narrazione: Nella Difputazione della
Perorazione dimoftreremo , come debba difporfi la Perorazione : e in
qual maniera attaccarfi al difcorfo. Dimodoché quelle parti, che_y
fervono, al dire d Ariftotele, e di Longino, tamquam .medicamento-,
ora-
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orationf, come di medicamenti all’orazione-, quali fono Proemio*
Narrazione, e Perorazione, ma fpecial mente Proemio, e Perorazione*
verranno a elfere trattate nelle propie Difput. a parte. E certamente,
elfendo parti ritrovate per muovere gli Uditori, ed elfendo quelle, in
cui l’Oratore trionfa ; abbiamo giudicato di darne una notizia: fe_A
non in tutto efatta; almeno tanto chiara, che con que’lumi ognuno
da per fe fteffo polla ritrovare ciò, che abbifognerà, per renderlo
perfette.

CAP.

I.

In che confifta la difficultà di cominciare, e di,
compiere Un’Orazione.
A difficultà di cominciar’, e di compiere un’ Orazione, confido
nell’intendere, come lì debba difporre la Proporzione d’Affunto, e come fi debbano difporre le Pruove . È foprattutto la
difficultà confìtte nel fapere difporre le pruove : imperciocché i Re
tori dicono, che l’Orazione dee crefcere, Oratio debet crefcere ;
ma pochi pochiffimi infegnano l’artificio di farla crefcere; anzi inquefta parte v’ è controverfia ; perchè alcuni dicono , che l’ Orazione
allora crefce, quando fimettono le pruovefortt in principia, le più forti
nel mezzo , e lefortiffime nel fine : il quaì modo fopra tutti piace al Trapefunzio. ( 2 ) Alcuni altri dicono, che V Orazione allora crefce, quan
dofimettono le pruove robufl e in principio , le deboli in mezzo, e le robuftijfime in fine : il qual modo piace al Cau fiino : ( 3 ) quindi tanto è
lontano, che infegnino l’artificio di far crefcere le pruove, che nè me
no convengono, le debbano farli crefcere dal principio fino al fine: ò
le debbano difporfi in modo, che s’interrompa nel mezzo la robuftezzadell’ Orazione, col mettere quivi le pruove più deboli.
Che fe fi abbracciaffe, ò l’una, ò l’altra di quelle due difpofizìoni,
rimarrebbe la ftefia difficultà in piedi ; perchè, dice il Caflelvetri, (4 )
non v*è, chi abbia infegnato , qual fìa la pruova robufla , quale la debole *
e quale lapiù vigorofa • Potrebbe, die egli, fiiccedere, che una pruova
debole,per cagione d'un color e, cioè, d'una figura, diventa]] è fartiffima ;
e che un altra pruovaforte, per cagione fi efere fpogliatadi figure, di
ven
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ta 1 ) Trape funi. lih.
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( 3 ) CauJJmus lih. 6. de Difp. & part. Orafi.
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wentajfe debole ; quindi, ancorché uno volefie, ò far crefeere rotazio
ne da principio fino al fine, come più piace al Trapefunzio : ò difporla
a guifa d'efercito, che le pruove forti tufferò in principio, le deboli in^
mezzo, e le fortiffime in fine ; tanto fi cercherebbe mai fempre, qual’ è
la pruova forte, qual’ è la debole, qual’ é la robufta, qual’ è la robufìillima. Noi dunque,.dovendo difeorrere del Proemio, della Narra
zione , e della Perorazione in Difputazioni diftinte ; ora tratteremo
dell’ artificio di difporre la Propofizione, e dell’ artificio di difporre^
le pruove ; e dimoftreremo in qual maniera crefcano : e conciò fia che
le pruove pollano crefeere in due-maniere ; ò nel proprio genere per or*
dine a [efieffe è in altro genere per ordine a tutto il completo dell' Orazfiione ; faremo vedere, quando fia, che la Pruova crefca nel fuo gene
re , fenza che faccia crefeere l’Orazione : e quando fia, che la pruova
crefca in altro genere, e per elfa crcfca 1’ Orazione : la qual cofa prefentemente pare fottile ; ma fi renderà chiara, e ri toccherà con mano,
che la pruova, fe crefce Gaiamente nel fuo genere, non fa crefeere^
l’Orazione : onde, che P Orazione per crefeere, dee crefeere in vir
tù di pruove, che crefcano in diverfi generi : e tutto ciò farà manifefio colla dottrina, e con gli efemplj. Entriamo ora a confiderare, co
me fi debba difporre la Propofizione o

CAP.

I I.

In qual maniera debba difpor/ìla Propofizione
nel difeorjo Oratorio.
’Oratore prima d’efporre la Propofizione , dee confiderare due
cofe; la prima , fe ha un lignificato folo : lafeconda^ fehapiù
lignificati : fe ha un lignificato falò, può efpòrla qual’è, fenza
far precedere cofa alcuna, per cui riceva chiarezza, come farebbe, fe
proponete, che Dio è amabile : quella propofizione farebbe tanto
chiara per fe ftelTa,che, per.efp.orla, non farebbe di mellieri, che_>
preceaelfe nè narrazione alcuna; nò alcuna dottrina, perla quale!!
rendeile manifella. Può dunque in quello cafo l’Oratore attaccatoimmediatamente al Proemiala fua propofizione, éd efporre di volere
-dimoftrare, che Diofia amabile^ fenza foggiugnere i punti della d ivi fione, eh’ è quanto dire, fenza dividerla in generi, a cui fi riduca tutta
d’amabilità divina ; e può ùmilmente dividerla in punti, cioè, in certi
generi, a’quali egli abbia in mente di poter ridurre la divina amabi
lità :
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lità. Tutto ciò è in arbitrio dell’ Oratore : fe a lui pareffe di far la divi
sone , e diceffe, che vuole dimoftrare, che Dio è amabile in Cielo ìn^
{ferra, e nel! Inferno \ dovrebbe avere nella fua mente l’artifìcio di
ridurre tutta l’amabilità a que’tre generi. Che fevoleffe Suddividere ogni genere, e diceffe , che Dio è amabile tn Cielo y perchè adegua tut*
t,i 1 noftridefiderj ; amabile in Terra, perchè attragge tutte le noftrefperanze : amabile nell Inferno , perchè ad dolora ivi colla fua privazio*
ne ; dovrebbe aver’ in mente di poter ridurre tutta l’amabilità divina
al! adeguare tutti idefiderj , all attrarre tutte le fperanze, alrattrt*
fare collafull privazione.
Se poi la propofizione ha più lignificati, prima d’efporla, I’ Orato
re debbe far precedere, ò qualche narrazione,per mezzo della quale fi
Sappia in qual lignificato fi prenda : ò veramente dee manifeftarei li
gnificati , che può avere la fua propofizione, e dichiararli in qual ligni
ficato egli ne voglia discorrere, perchè, fe gli Uditori non fapranno in
qual lignificato fi parli d ’ una propofizione, che può avere molti ligni
ficati , prenderanno in tutto il corfo dell’ Orazione Sempre mai qualch’
equivoco ; perche'talvolta penseranno, che le pruove fi riferiscano a,
una cofa, e fi riferiranno all’ altra : come, fe 1’Oratore avelfe elpofto 9
chefidebbe neceffdriamentefare penitenza e non fi fuffe dichiarato in
quale lignificato egli ne parìalSe;gli Uditori non faprebbono di quale
penitenza fi difcorrelfe : e dopo terminato il difcorfc^direbbon’alcunij
dunque ci dobbiamo ritirare nelle Solitudini ? dunque dobbiamo vive*
re da Anacoreti ? dunque dobbiamo entrare ne’ Chioftri ? e prenderebbono errore: perchè il Sacro Oratore avrebbe per ventura parlato di
quella penitenza, per cui i’ anima fi rattrifta d’avere preferite le crea
ture a Dio ; e non di quella, fopra cui gli Uditori traggono falsamente
le illazioni loro : quindi, per togliere tutti gli equivoci, e per faro 9
che le pruovepenetrino nell’animo degli Uditori ; fopra tutte le co-*
fe, prima d’efporre una propofizione, che può avere molti lignificati,
e che per efla l’Orazione può renderli equivoca ; fi debbono efporre i
Significati della propofizione ; e dappoi efporla in quel lignificato pre
cido, in cui l’Oratore intende di provarla. Si leggala Difp. prima della
Propofizione, dove abbiamoinfegnato, inguai maniera fi renda do
cile 1’Uditore. Quivi fi è dimoftrato, che tutta la docilità dell’Udito
re dipende dal fuggetto della propofizione chiaramente efpofio;
Solamente qui diciamo, che per chiarificarlo in modo, che -la propofi
zione fia intefa, e ricevuta dagli U ditori, conviene, ò far precederò
qualche narrazione : ò veramente qualche dottrina, per mezzo della
quale fi fappiainqual Significato l’Oratore difcorra delia propofizio-*
ne, che prende per aiSunto.
Dopo
E e e
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Dopo che l’Oratore ha efpoftoil lignificato predio della propofi
zione , Copra cui vuole difcorrere , può dividere la fletta propofizione,
e può non dividerla, come più gli torna, e come più fi fida, dice il Ca
valcanti, ( 5 ) della fua memoria : perchè, obbligandoli di ridurre le_>
pruove a certi generi, in cui la propofizione fi divide, conviene, che lì
fidi dellafua memoria ; dovendo tenere quel metodo fletto nel prova
re , che ha tenuto nell’ efporre la divifion di fua propofizione : onde_>,
fe propone *che Dio è amabile in Cielo , in Terra , e nell' Inferno ;
pruove debbono primieramente riferirfi all amabilità di Dio in Cielo ,
dipoi all amabilità di Dio in Terra, e ultimamente all amabilità di
Dio nell' Inferno - Diamo lo fteffo efempio, affinchè fi conofca, che
quella propofizione laquale ha molti lignificati ; ogniqual volta l’O
ratore fi dichiara, in quale lignificato preci'famente egli ne voglia par
lare diventa la fletta cofa, come fe fuffe propofizione, che avelie un
lignificato folo: e quindi puòdifporfi, òfenza divifione, ò colla divifione, e colla fuddìvifione, nel modo che abbiamo detto della—*»
propofizione, che ha un lignificato folo..

CAP.

III.

Come la propofizione fi difponga con dfpofizione
naturale : e come con dijpofizione artificiale.

L

A Dìfpofotone naturale delia propofizione confitte in dividerla
in quegli effetti,,de’ quali l’uno preceda l’altro, fecondo i teni-

; pi, in cui fono feguiti., LaDìfpofizàone artificiale confitte nel,
dividere la propofizione in certi generi, a’ quali tutte le cofe.apparteDenti alfuggetto della fteffa propofizione fi riducano.. Per efempio t
fe un Sacro;Oratore voleffe.difcorrere della Pattfone diGefu Grillo ; e
divideflela fua propofizione fecondo l’ ordine del tempo , in cui è feguita ; farebbe difpofta con difpofizionenaturale : ma ,.fe la divideffe
in certi generi ,.a cui tutte le cofe appartenenti allaPaffione fi riduceffero ; farebbedifpofla condifpofizione Artificiale onde-, fe- dicefle_>,
chevuole difcorrere della Paflionedi Gefu Grillo, confiderandola pri
mieramente. quando gli venne dalle mani del Padre;, dipoi quando
provenne dalle.mani del filo amore ; e finalmente quando fu cagionata
dalle mani de’carnefici : perciocché non fi confidererebbe l’ordine de’
tempi , in cui farebbefeguita ; la difpofizione farebbe artificiale,in cui
tutte
( $ ) Cavalcanti UH, 6. della. Rettoriea •>
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tutte ìecofe fpettanti all’apprenfiva, fi ridurrebbono alla Paffiono
confideràta nelle mani del Padre : tutte le cole fpettanti all’ appettiti*
Va, fi ridurrebbono alla Paffione confiderata nelle mani del fuo amo
re: e tutte le cole fpettanti alla fenfitiva, fi ridurrebbonoalla Paffione
confiderata nelle mani de’carnefici : la qual cofa dipenderebbe aifatto
dall’artificio dell’Oratore, il quale nella fua mente avrebbe trovato
quell’ ordine, e quella difpofizione, per mezzo della quale eglifapreU
be ridurre tutta la Paflìone di Gefu Grillo a que’ generi »

I.
Dell' artificio di difporre la Propofizione con difpofizione;
artificiale»
On fi tratta dell’artificio di difporre lapropofizione con difpofi
zione naturale ; perchè non v’ è cofa più facile, quanto che di
fporre la propofizione, dividendola in quegli effetti, de’quali l’un©
nel tempo abbia preceduto l’altro. Per efempio : non v5 è cofa pi ù fa
cile, quanto che proporre di voler difcorrere della Paflione di Gefa
Grido:
come fudò Sangue nell’ Orto: fecondarietmente
come fu flagellato alla Colonna: e in terzo luogo y come fu confitto
lulla Croce. Non v’è cofa più facile, quanto che, difcorrcndo d’un’
Eroe, proporre le azioni, che fece da fanciullo, da giovane, e nell’età
fua virile: e in talguifa, volendo proporre qualunque cofa fecondo
quel tempo,in cui è feguita : non è cofa difficile il confiderarla fecondo
il tempo fteifo, in cui è feguita. Si noti però , che, quando la propo
fizione fi difpone con difpofizionenaturale ; dee l’Oratore riflettere,
fe 1’ Orazione fuapolfa crefcere ; perchè, fcproponefle di voler dif
correre, per efempio, delle virtù d’un’Eroe, fecondo j tempi, in cui
fono fegulte; e nella dimoftrazione apparifse, che maggiori fulìero
fiate le opere da fanciullo, che non da giovane, e maggiori da giova
ne, che non nell’ età fua virile ; l’Orazione diverrebbe difettuofa, e il
difetto Daterebbe dalla propofizione difpofta naturalmente fecondo
l’ordine de’ tempi. Quando adunque fi efpone la propofizione con»,
difpofizionenaturale,fi debberiflettere, chef Orazionepofla urete
re. Ora difccrreremo dell’artificio di difporre la propofizione con
difpofizione artificiale, la quale fi yede ordinariamente praticata dagli
Oratori..
L’artificio di difporre la propofizione con difpofizione artificiale
confile nel dividerla in que’generi, da cui fi pofla formare Pargomen
tazione, ò a minori admajut , fe la propofizione è affermativa, ò àmth
jori ad minus ,s’ è negativa. Per efempio: fefiproponefle, che debbe
E e e 2
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temerfila vendetta di Dio, la propofizione farebbe affermativa ; onde
converrebbe , chela divifione fuflein que’ generi, da cui fi poteffe paffare dal primo al fecondo coll’argomentazione d minori admajut \ e
dal fecondo al terzo Umilmente à minori ad màjus, come farebbe : che
debbe temerfilavendetta di Dio ; perchè Iddio 1. può acciecare il pec
catore 2. indurare 3» dannare : e certamente la difpofizione farebbe
giufta : perche a quelli tre generi fi potrebbono ridurre tutti i timori,
. che fi poffono avere della divina vendetta: e da un punto all’altro fi
potrebbe formare l’argomentazione a minori ad majur ; perchè grande
può dirli la vendetta, con cui Dioaccieca la mente ; «tóg/r/on?, con cui
indura il cuore : majfima, con cui danna 1’anima. E con quefta difpofi
zione e' difpofta la propofizione di Tullio nell’ Orazione per la legge_>
JManilia. Egli propone di voler dimoftrare, che il Popolo Romano deb
ite intraprendere la guerra contra Mitridate, e Tigrane; quefta è propofizione affermativa , e però viene divifa in que’ generi, da cui fi può
formare l’argomentazione d minori ad majus ; perchè dice di voler
difcorrere 1. della qualità di quella guerra, 2. della grandezza y e^
dell" elezione del Capitano Generale : onde, fe quella guerra debbe in
traprenderli per la qualità d’effa ; molto più dovrà intraprenderli per
la fua grandezza : e fe debbeintraprenderli per la fua grandezza ; mol
to più dovrà eleggerli un’ ottimo Capitano Generale, da cui dipenda
l’efito felice della medefima ,
Quando adunque la propofizione è affermati va,fi può difporrecol
dividerla in que’ generi,da cui fi poffa formare l’argomento d minori ad
majus, eh’ è quanto dire, che il primo punto fia proporzione del meno ri
spetto al fecondo : ilfecondo fia propofizione del più rifpetto al primo ; e
propofizionedel meno rifpetto atterzo;, che intalguifa, da un punto
all’ altro, cioè, da un generedelia divifione all’ altro,l’ Oratore argo
menta à minori ad majus, Ma quando la propofizione è negativa; allora
la difpofizione conviene , che fia, col dividerla in qne’generi, da cui fi
pofsa argomentare d majori ad minus, Quindi per fermarci nello fteifo
efempio: fe Un’Eretico proponete,che nonfi debbe temere la vendetta di
Dio ■ potrebbe dividere la propofizione in que’
de9quali ilprimofujfe propofizione del più rifpetto al fecondo : il fecondo fufè propofiz'ione del meno rifpetto al primo ; e propofizione del più rifpetto al terzo; che
in tal guifa formerebbe dal primo punto della divifione al fecondo
E argomento d majori ad minus e dal fecondo al terzo Umilmente 1’ ar
gomento à majori ad minar: onde direbbe, che non debbe temerfi la
vendetta di Dio, nè quella, con cui danna, nè quella,con cui indura,nè
finalmente quella,con cui accieca ; conciò fia che,fe non debbe temerfi,
perchè può dannare^ molto meno dovrà temerfi 5 perchè può indura
re;
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re: e fe non debbe temerli, perchè può indurare, molto meno dovrà
temerli, perchè può acciecare : e in tal guifa fi vede ,che, fe la propor
zione è negativa, la difpofizione fegue colla divilione in que’ generi,
da cui, argomentando dal primo al fecondo, e palìàndo dal fecondo al
terzo, li fa mai fdmpre l’argomentazione d majori ad minus. Colla-*
fìeifa regola, fe Cicerone avelie propolìo, che non fi doveva intrapren
dere dal popolo Romano la guerra dell' Affa : avrebbe dov uto dire 1 » che
non fidoveva eleggere alcuno Imperadore 5 che comandale 2. che non^
era grave 3. che non erapericolojd perchè,fe non fi debbe eleggere un
Capitano Generale per quella guerra,dunque molto meno fi dovrà te
mere la fua grandezza, e fe non fi debbe intraprendere per la fua gran
dezza ; molto meno per la tea qualità : onde, dall’edere la proporzio
ne negativa,la difpofizione della di vifione verrebbea farli in que^generi, da cui, palìàndo dal primo al fecondo, fi pafferebbe argomentando
à majori ad minus : e palfando dal fecondo al terzo , fimilmente fi pafferebbe, argomentando
ad minus *
In fatti nell’ Orazione per P. Quintio, dove la propofizione è nega
tiva ; la difpofizione de’generi, in cui è divifa, è tale, che dal primo al
fecondo, e dal fecondo al terzo fi può tempre mai argomentare d majoriad minus . Dice dunque di voler dimoftrare; cheSejloNevio non
bapofìeduti i Beni di P. Quintio per Editto del Pretore. Quefta,come lì
vede,èpropofizione negativa : la difpofizione pertanto de’ generi, im.
cui è divifa, è tale, che dal primo genere al fecondo, l’argomento fi
può formare d majori ad minus ; e parimente dal fecondo al terzo : per
chè dice di voler dimoftrare : 1, che Seflo Nevio non ha avuta cagione
alcuna di chiedere al Pretore dipoffèdere i Beni di P. Quintio: 2.
non
glihapoffeduti per Editto del Pretore: %,che non gli b a potuti goffe dere :
onde l’argomento da un punto all’altro può formarli d majori ad minus ;
perchè,te Sefto Nevio non ha polfeduti i Beni di Quintio ;per non aver’
avuta cagione di chiederne il polfeifo; dunque molto meno gli avrà
polfeduti,fe non avrà avuto il polfeifo : e fe non gli ha polfeduti, perchè
non ha avuto il polfelfo ; molto meno gli avrà polfeduti5 te non gli ha
potuti poifedere »
• Se la proporzione dunque farà affermativa, e fi dividerà in generi,
da cui, palfando dal primo al fecondo, e dal fecondo al terzo, lì poffa formare l’argomento d minori ad majus ; e te farà negativa,fi divide
rà in generi, da cui, palfando dal primo al fecondo, e dal fecondo al
terzo, fi polfa formare l’argomento d maj ori ad minus ; 1’ Orazione,
che feguita la difpofizione dellapropofizione, crefcerà j e farà, almeno
quanto alla difpofizione dellapropofizione 5 ottima ;
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Difficoltà incidente*
Afce dalla dottrina fin qui dichiarata una difficulta; ed è , cho
una propofizione affermativa fi può dividere in generi, i quali
non fieno così fubordinati tra loro, che il primo fia propofizione del
meno rifpetto al fecondo ; e il fecondo fia propofizione del più rifpetto
al primo, e propofizione del meno rifpetto al terzo : e Umilmente una
propofizione negativa fi può dividere in generi, i quali non fieno così
fubordinati traloro, che il primo fia propofizionedel più rifpetto al
fecondo, e il fecondo fia propofizione del meno rifpetto al primo ;
propofizione del più rifpetto al terzo ; e quindi non pare , che neceflariamenteladifpofizionedella propofizioneaffermativa debba farfi in
generi, da cui ,paffando dal primo al fecondo, e dal fecondo al terzo,
fi poffa formare l’argomento a minori ad mafrst e nello fteffo modo,
nonfembra,che la difpofizione della propofizione negati va debba far
fi, dividendola in generi, da cui, pafiando dal primo genere della divifioneal fecondo, e dal fecondo al terzo, fi debba formare l’argo
mento à majori ad minuc * Eccbl’efempio: Seun’ Oratore proponete
di voler lodare un’ Eroe : i. per la fra Fortezza : 2. per la fra Ma
gnanimità \ la Fortezza non farebbe propofizione del meno rifpetto
alla magnanimità: e dal primo genere al fecondo non fi potrebbe for
mare l’argomento d minori ad mafrs • Similmente, fe proponete di
voler dimoftrarc, che Atene non fu giammai fuperiore a Roma, nè i.
in Scienza2. in Valore : la Scienza non farebbe propofizione del
più rifpetto al valore ; e quindi da un genere all’altro non fi forme
rebbe l’argomento a malori ad minar ; e per quefto motivo non pare,
che la propofizioneaffermativa debba necelfariamente dividerli in__,
que’ generi, da cui fi poffa formare l’argomento d minori ad mafrs : e
che la propofizione negativa debba ncceifariamente dividerli in que*
generi, da cui fi formi 1’ argomento// majori adminar *
Si ri fpond e a Ila difficoltà^ che 1’Oratore, ogni qualvolta divide la
fua Propofizione, dee formarli nella fua mente un concetto proprio
della materia,(òpra cui difqorre, in vir tù del quale i generi, ne’ qualfla
divide, avvegnaché difparati, fieno tuttavia fubordinati .a quel con
cetto pi op! io, che ha nella fua mente della materia, fopra cui difeorre»
Così, fe un’ Oratore facro volefle lodare un Eroe della gloria celefie :
i. per la fra fede , con cui controfpem infpem credidit : 2. per la Cua Spe
ranza , con cui in verbis Dei fuperfperavit : pel fuo amore^con cui amò
con amore più forte della morte, avrebbe, egli è vero, dai generi della-*
divilione. come già fatto l’argomento d minori admajus , dal primo al
fecoi>
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fecondo; e// minori admajurdal fecondo al terzone tu ttaviai generi di
fede, di fperanza y e d'amore q non dovrebbono etere fubordinati nella
niente dell’ Oratore, per cagione che fono fubordinati tra loro ; ma
per cagione che il concetto proprio, eh’ egli avrebbenella fua mente
della vita dell’Eroe, farebbe tale , che minori parrebbono gli atti
Eroici di fede degli atti Eroici di fperanza ; e minori gli atti Eroici di
fperanza degli atti Eroici d’amore ; perchè, fe l’Eroe*di cui difeorre*
avelfe fatte tali azioni di fede, che in quelle foffe più eminente, ch^_>
non nelle azioni fatte di fperanza, ò d’amore; quantunque dalla fede
alla fperanza fi poteftè argomentare dminori ad majur, e dalla fperan
za. all’amore à minori admajus ; nondimeno, perchè 1’argomento non
corrifponderebbeal concetto proprio,.che l’Óratore ha nella fua men
te dell’ Eroe, la divifione farebbe difettirofa ; e fufianzialmente E Orazione non crefcerebbe in virtù della Propofizione divifa in que’ ge
neri : quindi la divifione ne’ generi riguarda i generi, in cui è divifa ;
non per cagione di quell’ ordine, che hanno i generi in fe fteflì ; ma per
cagione di quel concetto proprio, che ha l’Óratore nella fua mente_>
della materia,.fopra cui difeorre,.in virtù del quale i generi della divi
fione fi difpongono in modo, che nella, propofizione affermativa,fi può
argomentare d minori ad majur,. e nella negativa d majori ad minus. Se
dunque uff Oratore voleffe lodare un’ Eroe r. per la fua fortezza : 2..
perla fuamagnanimità', dovrebbe avere nella fua mente unconcetto
proprio di tutta la vita.de! fuo Eroe, in virtù del quale concetto, e(fendo le azioni magnanime più eminenti delle azioni forti; egli faprebbecche dallafortezza alla magnanimità potrebbe argomentare dmi~
nori admajus, non perché la fortezza fia fubordinata alla magnani
mità ; ma perchè il concetto proprio,che avrebbe l9 Oratore della vita
del fuo Eroe, farebbe tale, che mediante quello, palperebbe dallafor^
rezza alla magnanimità à minori ad majus
La fteffa cofa diciamo nelle propofizioni negative ; perchè, quando
rOratoredividela propofizione in generi, che di natura loro fono fu
bordinati,mon ha rifleffione alla fubordinazione, che hanno i generi tra.
loro ; ma alla fubordinazione di quel concetto, eh’ egli ha nella men
te della materia,fopracui difeorre : ond’ é, che, dovendoli avereTem
pre mai riguardo al concetto proprio, che ha l’Oratore nella fua men
te della materia, fopra cui difeorre; ogni divifione, col rifpetto ac
quei concetto, crefcerà nelle propofizioni affermative à minori adma~
jus ; e nelle negative à majori ad minar..
Diamo anche un’ altro efempio : fe Un’Oratore proponeffe di voler
dimoftrare,quanto fia fiata grande la paffione di Gefu Cri fio: 1. quando
gltvenne dalle mani di fuo Padre ; z» quando gli venne dalle mani del
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fan amore'. ^.quandogli venne dalle mani de*carnefici, crefcerebbe fenza
dubbio fecondo ’l concetto dell’amore; perchè potrebbe avere un con
cetto, per mezzo del quale dimoftraffe grande la paffione venuta dalle
mani del Padre, maggiore venuta dalle mani del fuo amore; maffima
dalle mani de’ carnefici ; ma, fe volelfe dimoftrare il contrario potreb
be farlo ; e dire, che grande fu la paffione ricevuta da' carnefici , mag
giore dal fuo amore, e majjlma dal fuo Padre. Quindi è , che i generi
della divìfione non fono fubordinati nell’orazione ; perchè fieno fu bor
dinati tra loro ; ara perchè ricevono la fubordinazione da quel concet
to, che ha l’Oratore nella fua mente della materia,fopra cui difcorre.
Vero è però, che, fe fi può far’ in modo, che la propofizione fi divida in
generi, che fienofubordinati di natura loro, e chea que’generi corrifponda il concetto proprio della materia ; allora la difpofizione fa
rà più plaufibile; ma da ciò non fegue, che fe in virtù del concetto pro
prio della materia, fi può fare, che, da un genere difparato all’altro,
li argomenti ò d minori ad majus, ò d majoriad minus la difpofizione
non fia ottima; perchè, per fare, che la propofizione fia ottimamen
te difpofta, bafta, che tutte le cofe frettanti allapropofizionefipoffano ridurre a que’generi, incuièdivifa: e che, in virtù del concet
to proprio della materia, fopra cui è fondata la propofizione, fipolfa
fare, che da un punto della divifione all’altro crefca l’argomento, ò
d minori ad maius nelle divifioni dellepropofizioni affermative, ò d mafori ad w/Wr nelle divifioni dellepropofizioni negative. E quella potrebb’effere la più defìderata difpofizione della Propofizione. Che fe
il Leggitore volelfeuna più efatta notizia della medefima , potrà iru
qualche modo ricavarla dalla prima Difput., dove lo rimettiamo•

CAP.

IV.

Della Dìjpofizione delle Druove.
§. i.
In cui fi dimoftra , chef Orazione^per avere moto progreffivj))
dee crefcere dalla confide razione di circoftanze diverfe5

V

che fi rif'enfiano allapropofizione d’fiJfunto •

’Orazione, per effere perfetta, dice Giorgio di Trapizonda, ( 6 )
dee crefcere ; ed è maffimacomune de’Retori,che 1’ Orazio
ne debba crefcere ; ma in qual maniera, diciamo colia dottrina
dello

L

( 6 ) Tr^efunz, lib,

Rbet,
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riello Retto Trapefunzio, che dee crefcere dalle circoftanze, le quali,
fecondo lui, fono fei, fecondo altri, fono fette, cioè, Quii, Quid, Ubi*
Quibuiauxilii?,Cur, Quomodo, Quando^ delle quali le due primo
fono le principali, conficTerandofi le altre, comefubordinate a quel
le • Ora POrazione crefce dalla confiderazione di circoftanze diverfe,
che fi riferifeono al la propofizione d’affunto. Per efempio : fe fi voleffe provare, che un" Uomo è malvagio , e Ci provaffe ; perchè ha rubato :
la propofizione d’afTunto farebbe provata d circunflantia perfine,
cioè dall’effetto del furto, per cui quel?Uomo dovrebb’effer tenuto
per malvagio. Se fi voleffe far crefcere l'orazione ; converrebbe parta
le a un’ altra circoftanza, e dire ■ perchè ha rubato in Chiefa , eh’ è cir
coftanza di luogo. Se fi voleffefar crefcere ; converrebbe pattare a un’
altra circoftanza, e dire ; perchè ha rubato in Chiefa, e ha lacerate l c*
cofìfiacre y che farebbe circoftanza di modo: onde l’orazione crefcerèbbe dalla confiderazione di circoftanze diverfe , le quali fi riferii
^bbonoalla propofizione d’afìunto.

IL
In cuifidimoftra, che per quanto fi amplifichi una circoftanzeu $
eper quanto fi t ruovino più circoftanze, per ingrandire una
circoftanza ; a ogni modo crefce la fola pruova ,
ma non l3 Orazione •
Anto è poi vero, che POrazione crefca dalle fole circoftanze ; che
tutte le confermazioni, tutte le amplificazioni, che polfono farli
a una pruova, non fanno crefcere P orazione ; ma la fola pruova: e que
lla, che apparentemente pare contraddizione, fi toccherà conmano,
che non è: per la quale intelligenza fi dee notare ■ che i Luoghi, per
confermare, fono d minori ad majus^ d majort ad mina?, dfimili, à con
traria. Ora da quelli luoghi crefce la Pruova in e0dem genere y ddeb
bono i Filofofi ;ma non crefce P orazione ; perchè P orazione ha da cre
fcere dalle pruove tirate da diverfigeneri ; eh’è quanto dire, ha da_>
crefcere da diverfepruove, le quali lenza dubbio fi cavano da diverfe
circoftanze, e non da i luoghi d minori ad maju?, d maiori ad mtnur, a
fimili, e d contrarits1 Cere, i quali, avvegnaché facciano crefcere la pruo
va nello fletto genere, non hanno però virtù di farla crefcere in un’ al
tro genere diverfo, fe non in virtù di circoftanze diverfe. La qual cofa,
conofcendo noi, che parrà fiottile ; tenteremo di renderla chiara,
fenfibile con quello efempio : Chi voleffe provare, che un Uomo è mal
vagio ,non potrebbe provare la propofizione, fe non cominciando da
F f f
qual-
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qualche circoflanza frettante alla perfona ab attributi? perfine. Supponghiamo ,che dicefle: perchè ha rubato: Dal rubare, eh’è effet*
to fpettante alla circoflanza della perfona , fenza dubbio rimar
rebbe provata la propofizione, che queir Uomo fufie malvagio . Ora
figuriamoci, che l’Oratore facefle vedere,
grandefia la col
pa del furto ; che la comparale colle altre colpe ; e che, con argomen
ti a minori ad maju? , d majort ad mima, d contraria, dpari &c. confer
mane, quanto grave delitto fia il rubare; crefcerebbe, egli è vero,
la pruova ; perchè fi vedrebbe quanto grave colpa fia il rubare ; fi conofeerebbe, chele altre fono minori di quella, e confeguentemente
crefcerebbe la pruova ; ma in eodem genere ; perchè fi rimarrebbe fem
pre in quefto punto, che quell' Uomo ha rubato .-eie comparazioni, con
cui fi dimoftrerebbe , che il furto è delitto grave, confermerebbono ,
che quell’Uomo fufle malvagio, e renderebbono più robufta la pruo
va ; ma non farebbono , che nell’ orazione fi fufle detta altra cofa ; fe
non che ha rubato. Quindi la pruova dalle confermazioni farebbe crefciutazweo^ewp-ewere; e l’orazione con quel genere folo di pruova,
non farebbe in conto alcuno crefciuta. Per fare adunque, che l’ora
zione crefceffe, fi dovrebbe paflare a un’altra circoflanza ; e direni
che quell' Uomo ha rubato in Chiefa. Quefta farebbe circoflanza nuova
prefa dal Luogo ; per mezzo della quale c refeerebbe l’orazione : per
chè, s’è gran delitto rubare, è delitto molto maggiore rubare nella-.
Chiefa. Ora qui, infinattantoché l’Oratore comparale il furto fatto
nella Chiefa con tutti gli altri delitti, e facefle vedere,quanto maggio
re delitto flambare in Chiefa di tutti gli altri ; e argomentafle d mino
ri ad maju? y d majori ad minu? yd contraria, d Jìmili &c. crefcerebbe
la pruova ; perchè fempre più apparirebbe, quanto malvagio fia quell’
Uomo, che ha rubato in Chiefa ; ma crefcerebbe in eodem genere ; per
chè dopo tutte le più forti confermazioni, che fi fulfero fatte, fempre
rimarrebbe, che quell’ Uomo avelie rubato in Chiefa: e quindi non^
crefcerebbe P orazione ; perchè l’orazione ha da crefcere in virtù di
molte pruove , e fenza mutare circoftanze non fi diverfificano le pruo
ve , e quantunque le confermazioni, con cui fi facefle vedere , quanto
malvagio fia colui, che ruba in Chiefa , fulfero veementifllme, e fuTfero cavate dal giudicio de’ più Capienti ; dalla pena coftitiìita dalte_>
leggi, dalla minore orrevolezza, che hanno gli altri delitti compara
ti a quefto; a ogni modo in fine l’orazione non crefcerebbe; per
chè non fi paflerebbepiùavanti, che a dire, cheUomo ha ru
bato in Chiefa. Se pertanto fi voleflefar crefcere 1’ orazione , fi do
vrebbe paflare ad altra circoflanza, e dire, che ha rubato in Chiefa allaprefenza del Magramente efpoflo^ quefta farebbe una circoftanze
nvo*
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Kuova prefa dui tempo, per mezzo di cui crefcrebbe l’orazione: perché,
s’è gran delitto rubare, s’è delitto maggiore rubare in Chiefa : é anche
maggiore rubare in tempo, che fia efpofto il Sagramento. Qui,
F Oratore dimoftrafle, che gran colpa fia rubare in tempo,che fia efpofto
il Sacramento ; eprovafle ciò coll’autorità, e faceffe comparazione
tra una tale colpa,e tutte le altre ; e faceffe vedere quanto fia maggiore
quello delitto di tutti gli altri, l’orazione a ogni modo non crescereb
be ; perchè non palperebbe a nuova pruova ; e tutte le confermazioni,
con cui fi dimoftrafle,quanto grand’ eccello d’iniquità fia rubare in una
Amile circoflanza di tempo, farebbono crefcere la pruova Solamente ;
ma non l’orazione: e quantunque la pruova fia pruova dell’orazione ; e
confeguentemente, che non pofla crefcere la pruova,fenza che per effe
crefca Umilmente l’orazione ; nondimeno la pruova , direbbono
i Filofofi, dalle confermazioni crefce formalmente , e l’orazione ma
terialmente ; perchè 1’ orazione, per crefcere formalmente, ch’è quan
to dire, eflenzialmente, debbe crefcere in virtù di molte pruove, le
quali fi fondano fopra diverfe circoftanze : onde, quando fi amplifica ,
cioè, fi conferma, e fi ripulifce unapruova, quella pruova dalia con
fermazione diventa più robufta ; ma non è che una pruova fola. Chi
dunque voleffe far crefcere l’orazione, e fempre più far vedere, che
quelrUonwfiamalvagio , converrebbe che ritrovarle lepruovedi fua
malvagità da circoftanze fempre diverfe, per cui l’orazione crefcefle •
Tutto ciò fi renderà più chiaro conefemplj prefi da Gherone,e dal Pa
dre Segneri.

Efempio prefo dall' Orazione di Tullio per MarcoMarcello, con cui fi di
moftra , che l' Orazione crefce dalla confiderazione di circofianze
diverfe, chefi riferifcono alla propofizione d'Ajfunto : e che ,
per quanto fi amplifichi una pruova da molte circofianze
convenevoli a quella pruova ; a ogni modo crefce^,
la fola pruova , ma non l ’ "Orazione.
icerone (7) nell’Orazione per M.Marcello vuole dimoftraro
quefta Propofizione, che la Clemenza di Cefare nell' avere perdo
nato a M. Marcello ■ e nell'averlo rejhtuito nella faa grazia, debbe preferirfia tutte le altrefuegloriofiffime imprefe. ìfilullius tantum efi flumen
ingenti, nulla dicendt, aut fcribendi tanta vis, tantaque copia, qua: non
die am e cornare ,fed enarrare C. Cafar, res tuas geftas poffit : tamen hoc
ajjirmo, & hoc pace dicamtua : nullam in his efe laudem ampliorem-^
quam eam, quam hodterno die confiecutus es.
F f f 2
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La prima ragione, che Tullio porta, per provare la propofizione, É
prefa dalla circoftanza della cofa, cioè, dalla clemenza, ab attributif
rei -, perchè dice,che la fola clemenza è fua propria. Ora infinattanto
ché dirà, che la clemenza è propriadi Cefare,1’ Orazione non crefcerà:
potrà, egli è vero, crefcere la pruova in virtù delle comparazioni, con
cui farà confermata ; ma l’Orazione non crefcerà, fe non in virtù d’ un’
altra diverfa circoftanza, Veggiamo per tanto come dice :
Soleo fiepe ante oculo! povere, idque libenter crebri! ufurparefermo-*
nibu!, omnes nojlrorum Imperatorum, ovine! exterarumgentium, potentijjìmorumquepopulorum, omnef clariffmorum regum rwgefia!, cum tuir
nec contentiovum magnitudine, nec numero praliorum, nec varietate regionum,necceleritate confictendi, nec diffìmtlitudine bellorum pofie con
ferri : nec vero difiunfliffma! terra! cttiu! cujufquam paffibu! potuijfe
peragrari ; quam tua non dicam curfibu!, fed vifiorin illujirat# funt.
Fin qui Cicerone dimoftra quante azioni gloriofifiime fi attribuifcano a Cefare, cioè, che tutte le imprefe degl’ Imperadori, delle na
zioni foreftiere, de' popoli potentiffimi, di Rè chiariffimi non pofiono
agguagliai,nè per grandezza di contefe, nè per numero dì battaglie,
nè per varietà di paefi, nè per celerità di operare, nè per diflìmiglianza
di guerre alle imprefe dì Cefare .Dopo di che Tullio dimoftra, chenefftina di tante imprefe può dirli tanto propria di Cefare, che ùmilmen
te non fi attribuisca ad altrui, e dice così :
Qu# quidemego nifi t am magna effe fate ar ; ut ea vtx cujufquarrr^
mem, aut cogitano capere poffit, amen!firn. Sed tamenfunt alta major a «
Elam bellica! laude! Jblent quidam extenuare verbi!, eafque detrahere
ducibu!, communicare cum multi!, ne propri# fini Imperatorum. Et cer
te in armi! , militum virtù!, locorum opportunità! , auxilia fociorum^
elafe!, commeatm, multumjuvant. Maximum vero partem quafifuo jure fortunafibi v indie ut : & quicquid profperè gefium eli : idpenò omnc
ducit fuum,
Di tante imprefe adunque dice Tullio, che pofiono attribuirli a
Cefare, niuna è a lui tanto propria, che non fia parimente attribuita, ò
alla virtù de1 Soldati, ò all’opportunità de’ luoghi, ò all’ajuto de’compagni, ò agli eterei ti, ò alla ftefia fortuna ; fe adunque di tutte legl©^
xiofifìime imprefe di Cefare, nelfuna è tanto fua propria, che ùmilmen
te non fi attribuifea ad altrui, ne feguirà, che la fola clemenza fia pro
pria di Cefare. Dice dunque così :
At vero buju! glori# C. C#far, quam erpaulò ante adeptur , focium.
babe! neminem. T otum hoc, quantumeumq; efi : quod certe maximum eft:
.totumefi inquam tuum. Kihil tibt exifta laude Centurio,nihil Er#feflm^nibil.cobor!, mbil tarma decerpit • Quin etiam illa ipfa rerum humfr
varani
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^arum domina fortuna in ifliu? fe focietatem gloria non offerì : tibi c&dit : tuam effe totam, & propriam fate tur. Nunquam enim temerità? cimi
fapientia commifcetur : nec ad confilium cafu? admittitur •
Fin qui Tullio d circunflantia rei, cioè, dalla clemenza, eh’ è affat
to propria gloria di Celare, hadimoftrata la propofizione fua, cioè,
che la Clemenza di Cefare nell"avere perdonato a M. Marcello, e nel?li
cerlo reftituito nella fua grazia ,debbe preferirai a tutte le altre gloriofifi
fone fue imprefe. Che fe Cicerone non mutaffe circoftanza, per quanto
ingrandiffe con amplificazioni, e con molte confermazioni la pruova,
crefcerebbe la fola pruova in eodemgenere : ma non crefcerebbe l’Orazione .E in fatti l’Orazione non crefce per quello, che la clemenza fia
più propria gloria di Cefare,di quello che fia l’avere fuperate le impre
se di tutti glTmperadorijdi tutte le Nazioni foreftiere; di tutti i popoli
potentiffimi ; di tutti i Re più gloriofi della terra : nè meno crefce per
quello, che la clemenza fia più propria di Cefare, di quello, che fieno le
fue vittorie • Che fe tutto ciò fi confermaffe col giudicio,e coll’ autori
tà de’ più Sapienti, fes’ illuftraffe con fimilitudini ; fempre l’Orazione
rimarrebbe in uno fiato, nè crefcerebbe ; fe non materialmente, in quan~
to che crefcerebbe la pruova ; ma non crefcerebbe formalmente , perchè
non fi muterebbe nuova circoflanza, per mezzo di cui fi formaffe nuova
pruova ; e dalla nuova pruova veniffe a crefcere l’Orazione.
Cicerone adunque fa crefcere l’Orazione, col pattare a nuova ra
gione fondata fopra un’altra circoftanza: onde , dopo averdetto,
la clemenza efl'ere più propria di Cefare, che non è alcun’ altra fua imprefa, eh’è ragione cavata d circunflantia rei: dimoftra, la clemenza
effere la più difficile di tutte le imprefe ; ch’è circoftanza^’ modo, circunflantià modi ; e dice cosi :
Domaifit gente? immanitate barbara?, multitudine innumerabile? ,
/ocfr infinita?, omni copiarum genere abundante? ; fed tamen cavici(li, qua & naturavi, & conditionem ut vinci pojfent\ habebant. Nulla
efi enim tanta vi?, tanta, copia, qua non ferro, ac viribu? debilitari,frangique poffit, Verùm animimi vincere : iracundiam cohibere : vittoriani-,
temperare: adverfarium nobilitate, ingenio , virtute, praflantem non
modo estollereyacentemfed ettam amplificare eju?priflinam dtgnitatem \hcec quifaciat ; non ego eumfummi? viri? comparp (fedfimillimum^
Deo judico.
Quella è ragione fondata fopra la circoftanza del modo, la quale fa,
che f Orazione crefca ; perchè, fe la Clemenza di Cefare debbe preferirfia tutte le gloriofiffìme fue imprefe, per effere propria; molto più
dovrà preferirli, per effere difficile. Ora dice Tullio, la clemenza è
virtù non folamente propria, ma è difficile : perchè il vincere genti
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barbare,e fere, innumerabili per moltitudine, infinite per l’ ampiezza
de’ luoghi, quali furono le Gallie, l’Egitto, la Spagna, il Ponto, la_u.
Mauritania, quello è vincere cofe di natura loro vincibili, qua natu
ravi , & conditionem, ut vinci poffnt^ habent ; ma vincere colla clemen
za l’ira, quefta è azione così difficile, che colui, il quale giugne a-,
quell’ atto di virtù, può dirli limiliffimo a Dio, huncfimillimum Deo judico . Quefta nuova circoftanza fondata nel modo^ donneila dijficultd
dell’ imprefa, fa,che l’Orazione crefca; e infinattantoché Cicerone non
entrerà in una nuova circoftanza, la pruova, per mezzo dell’ amplifi
cazione, della confermazione, del[Ripulimento, crefcerà in eodem ge*
neré^ ma non farà crefcere l’Orazione, che ha da crefcere in virtù
d'una pruova diverfa : la quale non fegue, fe non in virtù d’una circo
ftanza diverfa. Ecco pertanto, che, non palpando Tullio a nuova cir
coftanza,!’ Orazione rimane nel medefimo flato. Dice dunque così :
ItaqueC.Cafar bellica tua laude? celebrabuntur ilice quidem non.^
Jolùm nojlri? , fedpenè omnium gentium Uteri?, atque lingui? : neque ulta
iinquam ata? de tui? laudibu? contieefcet. Sed tamen ejufmodi re/, nefeio
quomodo) etiam dum leguntur, obfirepi clamore militum videntur^ & tubarumfono ; atverò cum altqutd clementer^manfaetè^jujlè^rettè^moderatè y fapienterfattum, in iracundia prafertim, qua ejl inimica confilo : 6* ■
in vittoria,qua natura infolen? &fuperba ejl: aut audimu?, aut legimu?^
quo jtudio incendimur ? non modo in getti? rebu? ,fed etiam in fitti? ì ut
eo? (ape, quo? nunquamvidimu?, diligamu?,
Tutto ciò dimoftra, quanto fia degno di lode, e d’amore colui, che
giugne a così difficile atto di virtù, qual’ è quello d’ufare clemenza a-»
un nemico: Atto così difficile, che rende l’Uomo limile a Dio, fafimilmente, che qual’ ora fi vede praticato, non fi polfa non amare colui,
che’l praticò, ancorché non fi fuffe per l’avanti giammai veduto : la
qual cofa ingrandifee la pruova in eodemgenere, e fa comparire mira
bile colui, che giugne a fare azione così difficile ; ma in fuftanza non fi
palla più avanti, che a dire, effere gloriofo un’ tal’atto,caffeifere diffi
cile ; quindi, perche' Tullio fegue, e non paffa a nuova circoftanza-.,
l’Orazione non crefce. Seguita pertanto così :
Téwrà, quem prafentem intuemur'. cuju? mentem ^fenfafque, (ero?
cerntmu? : ut quiequid belli fortuna reliquumReipub. fecerit: id ejfe_j
falvumveli? , quibu? laudibu? efferemu? ? quibu? Jludii? profequemur ì
qua benevolentia compie ttemur ? pari et e? media?fidiu? C. Cafar, ut miil videtur bufa? curia tibi grafia? agere gefiiunt : quod brevi tempore
futura fit illa autborita? in hi? majorumfuorum , & fai? fedibu? , Equidem cum fri. Marcelli viri optimi, & commemorabili pietat e ac virtute^,
graditi lachrjmas modo nobifeumviderem \ omnium Marcellorum meum^
pettus
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fettu? memoria effodit » Qmbustu etiam mortitir M. Marcello con Serva
to) dignitatemfuam reddidifti : nobilijfimamque fumiliam,jam ad pauco.s
redattavi) pene ab interitu vindicafti.
Tutto ciò dimoftra, quanto fia degno di lode, e d’amore, chi fece
atto così difficile,quale fu quello di reftituire nella fila grazia un nemi
co. Che le muraglie, per quell’atto efultino: che il Senato applauda:
che per tal'atto Cefare abbia confervata la dignità di tutti i Marcelli
già morti; quello non fa, che l’orazione crefea; perchè infuftanza—
tutta la gloria di quell’ atto è fondata nella difficulta fuperata : per la
quale Cefare s’è renduto degno di tanto amore, che a ini fanno plaufo le muraglie del Campidoglio, a lui applaude il Senato , e per :ui fi
conferva la dignità degli antichi Marcelli. La pruova è amplificata ;
ma l’orazione è ancora nello fiato medefi-mo; perchè ancora non fi
paffa a pruova maggiore ; ma tutto fi fonda nella circoftanza
modo ,
cioè, della difficultd ; quindi ciò, che fegue, nè meno fa crefeere l’ora
zione, perchè {‘Oratore non muta circoftanza. Dice dunque così:
Hunc tu ipitur diem tuis maximi?, & innumerabilibu? congratulattonibu? jure antepone?. H#c enimre? uniu? eft propria Cafaris: c#ter#
duce tegeft# magn#ill# quidem; fed tamen multo magnoque comitatu'.buju? autem rei tu ipfe e?& duxflr comesi qu# quidem tanta eft ; ut nullaftcut tropb#isymonumentif'que tuis allaturafit finem#tas. Elihil entm eft
opere , aut mantifattum , quod aliquando non confidati confumat vetu
sta?. At vero b#c tua juftttiaftr lenita? animiflorefeet quotidiè magis'.ita
ut, quantùm operibu? tui? diuturnità? detrabet : tantùm offerat laudibu? •
Tutto ciò dimoftra, quanto debba preferirli f aver fuperata una—
cofa difficile a tutte le imprefe. Che poi ne debba parlare ogni età;
che quanto il tempo detrarrà alle altre fue imprefe , altrettanto ne aggiugneràaqueft’atto,nonfa, che l’orazione crefca; perchè fempre
liritruovanel medefimo punto, cioè, nella medefima circoftanza—:
per lo quale motivo nè meno crefce con ciò , che fegue :
Et catterò? quidem omne? vittore? bellorum civiliumjam ante pietate*
& miJertcordia vicera?'. hodierno vero die te ipfìim vicifti. Eereor ut
hoc , quod die am, non perinde intelligi auditupofjìt: atque ego ipfe cog itans fendo. Ipfam vittoriani vicijfe vtderi? : cum ea, qu# illa erat adepta, vitti? remififti. Elam cumipftu? vittori# conditione jure omne? vi
tti oc cidiffemu? ; clementi# tu# judicto conservati Sumu?. Rette igitur
unu? invittu? e? , d quo etiam ipfius vittori# conditio, vi fque devitta eft»
Fin qui dimoftra, quanto degno di laude fia Cefare nell’avere {ope
rato fe ftelfo,ch’è cofa così difficile;perchè colf avere vinto fe fte£fo,può
dirfi,cheabbia vinta la ftefla vittoria: e da un’ atto così generofo,e for
te, ma tanto difficile all’Uomo 5 che quallora viene praticato, rende
colui,
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colui, che lo pratica, limile a Dio ; ne fegue, che Cefare fia invitto, da
cui retti vinta la ftefla vittoria. Si vede adunque quanto fia vero, che
l’orazione non crefce, perchè fi rimane nella fletta circoftanza ; e che s
quantunque crefca la pruova dalle confermazioni ; a ogni modo non_crefce l’orazione, la quale crefce folamente dalle diverfe ragioni, ò
fia dalle diverfe pruove, le quali derivano dà diverfe circoftanze.
Veggiamo prefentemente, come l’orazione crefcadall’entrare, che
Tullio fa nella confiderazione d’una nuova circoftanza. Dice così :
Atquehoc C,C#fari? judicium P,C, qudm late pateat, attendite*
Omne? enim qui ad illa armafato fuma? nefiio quo Reipub. mi fero fune»
ftoque compuljì : &ft ah qua culpa tenemur errori? bumani ; d (celere cer
te liberati fumu?, N.am cum M,Marcellum deprecantibu? vobi?, Reip.
conservavamemetmihi^ & itemReip. nullo deprecante, reliquo? am»
flijfimo? viro?, & [ibi ipfi?y & patri# reddidit : quorum & frequentiamo
& dignitatem hoc tpfi confejfu vi de ti? : non ilie hofte? induxit in Curiamo
fed indicava dplerifque ignoratonepotiu? y & fal?o atque inani metuy
qudm cupida ate ,aut crudelitate civile bellum efte fufeeptum •
Qui l’Orazionecrefce, perchè Tullio patta dalla confiderazione_>
del modo
del fine : onde, fe la clemenza di Cefare
debbe preferirli a tutte le altre fue imprefe, perchè le altre imprefe^
fono comuni a molti; ma la fola clemenza è fua Propria : molto più
dovrà preferirfi ; perchè tra tutte le fue imprefe quella d’ufare cle
menza a un nemicoèlapiù^j^c/Zer efela clemenza debbe preferirti
a tutte leimprefe, perefterela piùdifficile; molto più dovrà prefe
rii fi, per averla Cefare tifata afilo fine di far conofcere, ch’egli amava
la pace , e che tifava modeftamente, e con moderazione della vittoria^ •
Quindi tutte le pruove, con cui Tullio pruova, che la clemenza di
Cefare debbe preferirfi a tutte le altre gloriofiflìme fue imprefe, fi ca
vano da tre circoftanze, cioè,
I. A" circunftanti a rei’, perchè la clemenza fola è propria di Ce
fare.
II. A' circunftantiamodi perchè la clemenza fopra tutte le impre
fe è la più difficile.
III. A circunflantia fini? ; perchè èufata a folofine di moftrarfi
amarore della pace; e modello nella vittoria. E tutto il rimanente dell’
Orazione fin’al numero ventunefimo, che comincia: Hunc vero ve
nto ad graviffìmam querelavi y & atrocijfmam fufpicionem tuam : eh’ è
l’altra parte dell’orazione, in cui confuta la querela, e 1 timore di
Celare, non fa crefcere 1 orazione ; perchè fi ferma nella ftefìa confiderazione della circoftanza del fine e dall’avere detto, che la clemen
za di Cefare non ha per fine altra cofa,che lo ftudio della pace, e la mo
dera-

Della Dìfpojlzìoae Oratoria417
derazione della vittoria, egli s’infiriùa a dimoftrare,come fempre nel
la guerra civile tra Celare, e Pompeo pensò alla pace ;eche feguitò il
partito di Pompeo privato officio, cioè, per gratitudine ^non pubblico ,
eh’è quanto dire, non perchè giudicàfle, chela caufa di Pompeo fufle
megliore di quella di Cefare : dipoi dimoftra, come fempre abbia egli
penfato alla pace; perchè inboc ordine integrare multa de pace dixi ,
cioè, prima che lì accendere la guerra civile, parlò egli non tanto del
fuo trionfo, quanto della pace, che dovea procurarli tra Cefare,
Pompeo: e tutto ciò fi dimoftra da Cicerone; perchè-avendo Cefaro
ufata clemenza, per fare conofc ere, eh’egli era amatore della pace,
e che fi moderava nella vittoria; però, dimoftrando Tullio d’avere^
fempre mai cercata la pace, veniva a dire d’avere feguitata fempre la
volontà di Cefare, avvegnaché co»
privato, privato officio,
cioè, per gratitudine avefle feguitato il partito di Pompeo. La ftefla
cofa dice di M. Marcello, il quale fu dello fteflb fentimento, eh’ egli
era della pace : onde,avendo Tullio dimoftrato , che la clemenza ufata
daCefare a M.Marcello faceva conofcere, che aveva per fine l’amo
re della pace, e la moderazione della vittoria; confeguen temente
veniva a purgare fefteflo, e M. Marcello dall’ aver feguitato il parti
to di Pompeo ; perchè coll’aver’avuto il medefimo fine di pace ; ire.
virtù di quefto fine, avevano fimilmente congiudicio pubblico feguitatala volontà diCefare. Ecco in qual maniera un lungo difeorfo fi
fonda in una fola circoflanza: e come fia vero, che potrebbe crefce
re una pruova con più confermazioni, con più illuftrazioni, con più
ripulimenti, fenza'chepereflacrefceflel ’orazione;perchè infatti in
quefta orazione di Tullio l’orazione crefce da quefte tre circoftan
ze, à circunftantia rei, d circunftantia modi, e d circunftantia fin is :
e tutta la prima parte dell’ orazione fi empie con quefte fole tre pruo
ve. Che fe una pruova contenefle più Entimemi, in quanto che fufle
confermata con più argomenti, non fi direbbe mai che una pruova : e
così diciamo della feconda, e della terza.
Di quì fi può conofcere, che 1’ Entimema dialettico dilatato
oratoriamente colla forma di collezione , cioè , colla propofizio
ne, ragione, confermazione, ripulimento, econclufione; per quan
to ila dilatato è mai fempre uno; e così, La pruova è mai fempre_>
una. Orafifarà concepito, come quella pruova fi dica una; perchè
fi fonda in una fola circoflanza; e che la difpofizione delle pruove^/
dipende dal variare circoftanze, dalle quali, per provare le propofizioni affermative s fi polla argomentare d minori ad maius ; e, per pro
vare le propofizioni negative, fi pólla argomentare d ma]ori ad minus :
come fi vece in quefta orazione di Cicerone , che, paiìando l’argomenG g g
to
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todalia circoflanza dellacofa , alla circoflanza del modo, coll’illa
zione d minori ad majus ; e, pattando dalla circoflanza del modo, alla
circoflanza del fine, pafla parimente coll’ illazione à minori ad majut,
perchè Teglie l’illazione così :
p
) Se la clemenza di Cefare debbe preferir/! a tutJlantiarèi C à minori ’ fte altrefiie itnprefe , perchè quefta fila è fua
j
J Propria:
ad circun- \
Dunquemolto più dovràpreferirfiyperchè tra
Jlant.modi
admajus. £ tuttele imprefe’è la più difficile: efimilmente
àcircunjl. 7 x
. ~lSe la clemenza di Cefare debbe preferirfi a tutmodi •
J a minon* te le fue imprefe ',percbè la più difficile’:
Dunquemolto più j perchè ha perfilo fao fine^,
ai ctrcunjl. C a(jmajUSt
amore della pace, e la moderazione della-.
^nlS,
3
□ vittoria.
L’artificio di Caper’intendere, qual circoflanza fia maggiore dell’
altra, dipende da quel concetto, che ha l’Oratore della materia, fo
pra cui difeorre, in virtù del quale una circoflanza potrà elfere mag
giore dell’altra, nel modo fteflo che abbiamo infegnato nell’artificio
d i difporre la propofizione con difpofizione artificiale • Qui fedamen
te abbiamo dimoftrato coll’efempio prefo da Cicerone, come
pruove crefcano dalle ragioni ; e come le ragioni fi cavino dalle fol<t>
circoftanze ; ora dimoftreremo la lìeffa dottrina coli’ efempio prefo
dal Padre Segneri.

1

□

y

Si dimoftra, coll’ efempioprefo dalla Predicanona*del P. Segneri, che le
pruove crescono dallamutazione delle circoftanze : e che^mplificandofi una circo ftanza^crefce la fila pruov a ^manonV orazione.
Erto e', dice il Trapefunzio, (8) chele ragioni derivano dallo
circoftanze, e che un difeorfo non può avere nè principio,nè mez
zo , nè fine , quando non prenda muovimento , progreflo, e fine dalle
circoftanze. Ed è anche certo, fecondo che infegna Quintiliano, che
tutta la forza, e tutta la virtù dell’ eloquenza confifte nell’aro plificare,
e nel diminuire ; che però tanto il Filofofo, quanto 1’ Oratore cavano
le ragioni loro dalle circoftanze; ma il Filofofo propone la ragione in
iftretto,ò con un puro Sillogifmo, ò con uno tiretto Entimema. L’ Oratore per lo contrario dilata le propofizioni del Sillogifmo, e dell’
Entimema colla forma di Collezione, dando a ogni propofizione,ò del
Sillogifmo, ò dell’ Entimema, la ragione, la confermazione, il ripuli
mento , e la conclufioné : ò più ragioni, più confermazioni, più ripu
ti men-

C

( 8 ) Trapezuntìur lib. $,Rhet, c, de Divisone .
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Irnienti &c. ma per quanto dilati le proporzioni, ò del Sillogifmo, ò
dell’ Entimema ; quel Sillogifmo, e quell’ Entimema farà mai Tempre
uno: e, infinattantoché non palli alla confiderazioned’un’altra circoftanza, non fi dirà, che abbia fatta nuova pruova. Nel modo
che, fe un Filofofo fi ferma a provare la conclufione per mezzo d’una^.
circoftanzafola ; per quanto la confermi, non avrà mai fatto più d’un’
argomento : quindi, che cento Entimemi fondati fopra una circoftanzafola non faranno altra cofa , che un’ argomento folo ; e due Entime
mi fondati fopra due circoftanze diverfe faranno due argomenti ; così
parimente 1’ Oratore,con cento Entimemi fondati fopra una circoftanza fola,non farà crefcere l’Orazione ; e con due Entimemi fondati fo
pra due diverfe circoftanze,farà, che crefca. Veggiamo ciò coll’efempiod’una Predica del PadreSegneri.
Nella Predica nona propone di volere dimoftrare una dolente ,
giujla querela, che ognuna delle Anime del Purgatorio eforime con que
lle tre voci^Hominem non haheo,
La prima pruova della dolente , e giuda querela fi prende d'circunflantia loci^ cioè, del Purgatorio, ove le Anime fi truovano.e dice così:
„ Vi dò dunque nuova, Uditori, come FAnime de’voftri ancora-.
3, più cari, fi truovano in uno fiato sì miferabile, che mai peggior non
„ ne indurerò, òiDìonifij inSiracufia, òiNeroni in Roma, òiRa„ damanti medefimi in Flegetonte. Così Dio vi faccia mercè di non
„ lo avere già mai, nè pure a vedere, non chea provarlo: ma credete
„ frattanto a chi ne difcorre, fe non per ifperienza, almen per fapere •
„ Vi balla l’animo dargli una femplice occhiata sì da lontano, enoru,
„ d’atterrirvi? Se così è,figuratevi dunque fiotto de’ piedi una profon„ difiima Carcere, la quale dalla vicinanza, c’ha coll’ Inferno, non
„ già n’impari nulla di empio, ma rf apprenda bene quant’evvi di
„ tormentofo. Domini quivi la notte con nebbie ofeure, lampeggi
„ l’aria con baleni lunedi, fi fcuotail fuolo con tremiti pavento!!, ri„ fuonino le caverne dì gemiti inconfolabili , fifehino i moftri confi5, bili furibondi , quella è una leggiera fembianza del Purgatorio.
„ Allato d’elfo qual tormento del no Irò Mondo non guadagnereb,, beli fama di refrigerio ? Se fi crede a Santo Agoftino, lappiate certo
5, che Ille purgatoriaf ignis durtor ejl, qu 'am quicquid in hoc feculo
„ foteft -pxnarum autvtderi, aut cogitarti aut Cenuri:. che fe però
„ trasferita!! colà dentro quanto fan gli Uomini fingerli d’inumano ,
,, vi correranno quelle Anime sfortunate per ricrearli. Vi rechi Falari„ de ifuoi celebri Tori, che quelle a gara fi urteran per entrarvi. Vi
,, trafporti Mezenzioifuoiverminoli cadaveri, che quelle a gara fi
„ affolleranperlegarvifi. Vifirafcini Diocleziano le fue formidabili
G g g 2
„ tuo-
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ruote, che quelle a gara fupplicheran di montarvi . O Ior felici, fe
capitaife là dentro l’antico Giobbe con tutte le fue piaghe più fracide, e più fetenti ! gli volerebbono attorno come api a’ fiori, per
fucchiarne qual nettare la putredine: fi avventerebbono, comea_>
tazzed’ambrofia , a calici di veleno: fiimerebbono rofe quel che
noi fpine : chiamerebbon rugiade quel che noi folli : e in una parola
diverrebbon tra loro voti d’amanti, quei, che tra voi fon terrori di
condannati. E quivi fi truovano o figliuoli le voftre sì care madri,
5, ivi mariti le voftre mogli, ivinepoti i voftriavi, ivi amici i voftri
9, compagni. E vi dà’l cuore di lafciarveli Rare più lungamente?
3, Credete a me : voi non nloftrate d’intendere che dolori atrociffimi
„ fieno i loro, che ftrùggimenti, che fpafimì. Ma sù : quando altro
5, di loro voi non fapefte, non v’è noto che ftanno tutti nel fuoco, e
„ in un fuoco tale, eh’ è fuoco di Purgatorio ?
Tutto ciò non vuole dir’altro ; fe non che lagiufta querela delle^
anime nafee dall’elfere in Purgatorio : e tutta l’amplificazione, con
cuidimoftra, che gran luogo di tormento fia il Purgatorio, compa
randola pena di quel luogo con tutte le altre pene, non fa, che vi fia
più d’una pruova: la quale dall’amplificazione fi rende più veemente
in elfere di Pruova ; ma non fa, che l’orazione crefca ; perchè, infinat
tantoché non palli ad altra circoftanza, l’orazione rimarrà in un medefimo fiato, cioè , che le anime del Purgatorio hanno giu/la cagione dì
querelarfirfer efferenel Purgatorio luogo tormentojìffìmo. Onde le com
parazioni , gli efemplj, le fimiiitudini fanno crefcere la pruova in elfe
re di pruova , ma non fanno crefcere P orazione. Il Segneri fa crefcere l’orazione paifando dalla circostanza del luogo , 'alla circoftanza del
triodo, e dice còsi :
„ Non v’ è ficuramente fuoco attivo , più operante, più acre, che
5, quel d’un vivo crociuolp , quello con cui purgali l’argento, quello
3, con cui purgali l’oro. E tale, come ben vedete, è quel fuoco, di cui
„ trattiamo. Quindi è, che Santo Agoftino di quello vuole appunto
5, che parlili in Malachia, là dove dice, che il SignoreJedebit conflati^
5, & purgabitfilios Levi, & colabit eo^quafiaurum, & quafiargentarci*
„ Si dice, che federa, Jedebit, perchè Tappiamo, eh’ egli non tormenta
,5 quivi quelle Anime brevemente, efolo, come alcuni fi credono di
5> palfaggio; ma molto pofatamente, mamoltoprolilfamente,epoi
„ fi dice, eh’ egli federà quivi come foffiando , (edebitconflans, affin„ che intendali i’applicazion , con la quale fe ne fta quivi perpetua5, mente operando intorno a quel fuoco, quali per tenerlo ognor vivo.
„ Vien però chiamato quel fuoco da Santo Ilario un fuoco indefef„ fo ; Kobis eft ille indeffejìis ignis obeundur. ed in elfo fate ragiono,
5> che

?,
„
„
,,
„
„
„
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„ che il Signore venga a purificare quelle Anime, quafi dentro um^
,, crocinolo terribiliflimo, finché depongano tutta l’antica Scoria :
„ Et purgabit Eilio! Lewi,& colabit eo!,quafi aurum,&quaji argentami
„ O che acerbiffime pene ci convien dunque credere,che fien quella !
„ quanto intenfe ; quanto intime, quanto vive ! E pur non ho detto il
5, meglio. Perchè, quantunque fia quello un fuoco purgante, non itti—
„ mate però , che nulla più fia per verità tormentofodi quello nodro.
„ Ah no per certo. Egli è un fuoco, il quale ha forza incredibilmente
„ maggiore, più attività, più acrimonia, perchè egli è quafi un’edrat,, to di tutti i fuochi. Che voglio lignificare ? Le pene del Purgatorio
„ fono per dir così un lambiccato di quante pene tra noi fi Soffrono al
,, Mondo. Voi benSapete,che da tutte quafi le coSegiungonoi Chi5, mici generalmente a cavare con la lor’ arte una tal fuftanza, la quale
5, è come un piccol Sunto del tutto : ma è ancor di natura così efficace,
5, può tanto, penetra tanto, che vien però comunemente da loro chia3, mata Spirito. Or pedo ciò , ho io più volte confiderato tra me per
5, proprio profitto: Se fi potettero unire infieme da un’Angelo tutti
„ que’ varj dolori., che noi proviamo , renali, artefici, micranici, co3, lici, nefritici,affilatici ; e poi formar d’etti tutti, pervia di qualche
„ miraeoi ofo lambicco, quafi un’eftratto, e cavarne uno Spirito di
„ dolore: ODio, che dolore vi vidimo Saria quello ! Se fi potettero
„ tutte unir quelle febri così maligne, le quali avvampano a tanti po,, verini le viScere, ed errarne, per così dire, uno Spirito di ardor feb„ brile : O che ardor cocente ! Se fi potettero tutte unir quelle ulcere
„ sì mordaci,le quali abbruciano a tanti poverini le carni, ed edrarne,
„ per così dire, uno Spirito di ardore ulcerofo: O cheardorcru„ dele ! Or figuriamoci, che di tal Sorta Sia quell’ardor, che fi paté nel
5> Purgatorio. Non mel credete ? Sentitelo da Ifaia Abluet Domina?
,, fìrdafiliarum Syon in (piritujudicii ( cioè colpiti rigoroSo giudizio,
5, che tifar fi poffa) & in 'fpiritu ardori!, ò come altri leggono, in fpiritu
5, incenda, in fpiritu combuftioni!. Tanto è vero, Uditori, che quell’
„ ardore non farà un’ardor comunale, ma Sarà come un lambiccato di
„ grdore, farà uno Spirito, e però ancor sì efficace, sì potente, sì pe35 nettante,che una fola dilla di etto cuocerà più di quanti fiumi vomi„ ti qui dal Suo Seno ogni Mongibello.
Qui l’orazione crefce ; perchè, Se le anime del Purgatorio hanno
giuda cagione di querelarli a circunftantia loci;per ejjere nel fuoco
to più dcircunftantia modi ; per edere in un fuoco, che arde, abbrucia,
e confuma con modo (ingoiare, cioè, nel modo deffo, che fa il fuoco
d’iin vivo crocinolo,con cui fi purga l’argentone l’oro.Qui egli amplifi
ca il modo d’abbruciare con due circoftanze, l’una prefa dalla perfina,
che
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che darà virtù aquel fuoco; perchè verrà da Dio: l’altra prefa dal
tempo ; perchè non farà breve, ma farà fuoco indefeflo indefejjus. Ora
queftecircoftanze, fefufleroconfiderate da per fe, potrebbono colli tuire più pruove ; ma qui fi confìderano per ordine alla circoflanza-.
del modo fingol are, con cui quel fuoco abbrucerà, cioè', che non folamente abbrucerà con modo ./ingoiare ; ma farà indefeflo proveniente
da un D o,chefederà, fedebitDeus.
11 Segneri dunque qui dimoftra, che il modo è affatto/ingoiare ; per
chè abbrucia con virtù unita , più operante, più attiva, in quel mo
do appunto che fa il crociuolo: e tutta l’amplificazione, con cui di
moftra quanto efficace, quanto attivo fia quel fuoco con tutto il nu
mero delle comparazioni, non fa crefcere l’orazione; ma precifamente
fa, che la pruova crefca in eodem genere, e fia oratoria, cioè dilatata ,
amplificata, e portata fotto forma di collezione. L’orazione crefce da
quefte pruove, che le anime del Purgatorio hanno .giufta cagione di
querelarfi ; i. perchèfono nelfuoco del Purgatorio : e 2. perchè quel fuoco
le tormenta ;con modojingolare : Il fuoco poi del Purgatorio, eh’ è la_.
circoflanza rifpetto alla propofizione d’aflunto, fecondo fe è oggetto,
che fi confiderà colle fue circoftanze, per cui fi amplifica, Il modo pa
rimente , eh’ e' circoflanza, rifpetto alla propofizione d’afliinto può
confiderarfi fecondo fe ftefto: e fecondo fefteflò fi amplifica dalle fue
propìe circoftanze : e in tal modo ogni pruova fa crefcere P orazione,
e ogni pruova della pruova fa crefcere la fola pruova: perchè ogni
pruova di pruova,ogni confermazione, ogni ripulimento, non fa,
chela pruova fiapiù d’una, e confeguentemente non fa, che una,,
pruova amplificata faccia crefcere l’orazione .
11 Segneri adunque pafla alla confiderazione d’un’ altra circoftanza, per cui entra in una terza pruova, la quale fa crefcere 1’orazione ,
e dice così
,, Si può per avventura dir più di quello, c’ ho detto ? sì Criftiani.
,, Perchè quelle Anime patifeono tutto ciò, quafi a vifta del Paradifo .
,, Mirano elle quella Patria beata,a cui fono elette,contemplano quel
„ godimento, conofcono quella gloria. Ma che vale,fe fono in carge„ re, e non fapendo nè meno le più di loro quanto ancor’ abbiano da
„ tardare ad ufeirne, convien, che tanto maggiormente fi ftrugga„ no lagrimando.
„ Perchè la penitenza di Adamo fofle più afpra, che fece Dio?
,, Dubitare fecit tpfum è regione Paradifivoluptatis. Volle,che fofle
„ da lui fatta in un luogo pollo rincontro al Paradifo terrelìre, e quivi
„ a vifta di tante amene delizie, lo collocò a (tentare, a fudare , a zap„ par la tetra : Adam è regione Paradtji habitare jujfit Deus, cosi
„ no-
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notollo S. Gio. Grifoftomo, ut affidimi confpeftusmoleftiam reno*
vani, exafliorem tiltpr&beretfnfum expulfioni? d bonis • Ma c’ha da
fare un Paradifo terreno, con un celefle? E pur’ è così, a vifta del ceIelle penano quelle Anime, le quali a voi tanto bramo raccomandare: quivi bruciano, quivi fpanmano, quivi flridono, e quivi, fecondo il detto di Zaccaria, che pur viene applicato ad effe, fi ritrovano Inlacu, in quo non efl aqua y cioè, in un luogo, dove le mifere
non altro fanno mai, che aver fete del fommo Bene, nè fanno punto
come farèa cavarfela : ~Hon eflaqua ; non eflaqua» O lor felici, fe
da quel profondopoteflerofolamente levare un volo ’ Cambierebbono quelle Lerne di orrore in Efperidi di diletto, quellegrida
d’angofciain canti di giubbilo, que’lacci di fervaggio in diademi di
Principato, quelle fucine di pene in troni di Maeftà : trionferebbono ri velli te di oro, folgorerebbono coronate di raggi, e s’ingolforebbono nel godimento di un bene immenfo, non limitato da tempo, non alterato da vicende, non amareggiato da turbazioni: che
più ? Svelatamente ne andrebbono a veder Dio. Immaginatevi
dunque con che ardenti brame effe debbono defiarlo, con che anfietà , con che affanno ! Se uno eletto Imperador de’ Romani, quando egli navighi alla fovrana Città per pigliar poffeflò , fuffe già non
lungi da quella fermato a un tratto da barbarefche Galee, meffo in
ceppi, melfo in catene, e condannato agli alti ilrazj di carcere sì
penofa ; non pare a voi, che fenza paragone verrebbe a ftimar più.
dura in limili circoftanze la prigionia? Or’ecco la pena di quelle^
anime elette a un polfeffo di gloria tanto maggiore. Stanno in carcere a vifta del Paradifo, di quella Regia maeftevole,che le attende,
in quel Reame magnifico, che leafpetta, è regione Paradtfi volaptatis, Chi può però capire appieno quei gemiti inconfolabili, che
debbono ogni momento mandar dal cuore’ Chi di loro dee dire:
Incurvatus furti multo rinculo ferreo, ut non pojflm attollere caput
vneuniy che furono già le voci del metto Marta (Te: chi dee dire con_*
Giobbe: AdDeumflillatoculusmeus; chi deedire con Geremia—.:
Defeceruntprce lacrymir oculinei; chi dee dire con Davide: Ocult
3mei langue runt pr<e inopia: e così tutti in diverfi modi dovranno
tutt’or dolerli, ò più tofto urlare: Prm contritione ( fon termini
d’Ifaia ) Pr<£ contritione fpiritus ululabunt. Affalonne (lava egli forfe in afpra prigione ? N. n già non già. Se ne flava anzi inunaCittà
floridiifim i., qual’ era Gerusalemme , in Corte onorevole, tra Cortigiani offequiofi , cootuttociò , perchè non gli era ancora permeffo di comparire innanzi alla faccia del Rè fuo Padre, faciem meant
novvideat; ftimavafiinfeliciffimo,gemea, gridava, ne dubitò di
prò-
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V protettore a Gioab, che voleva più tofto la morte: obfecro ergo3

ut videamfaciem Regi? : quodfi memor efi iniquitatis meat y interficiat me. Ór penfate voi, qual mai dev’ etìere il dolor di quelle ani
me efclufe dalla villa di faccia tanto megliore ; e poi tenute per
35
giunta in una prigion, la quale è prigione di fuoco , prìgion di fiam
33
me , e nondimeno è prigione tenebrofiflìma, quanto fia quella me33
defi ma de’ Dannati : In tenebrofi? collocava me, quafi mortuos fem33
33 piternos. E voi potendo, con metterle in libertà, accelerare ad
effe un bene sì grande, la villa di Dio lor Padre, non vi rifolverete
33
33 anche a farlo? Ah, chefe voi non date loro opportunamente foc33 corfo, non truovan modo da poterfi ajutare da fe medefime. Han
33 no in catene le mani, in catene il petto, in catene i piedi, in catene
35 il collo, e folo han libero il cuore. Ma ciò che prò ? Una re ad duas
35 diverfiffimas coarflantur ( per ufare la forinola di Salviano) fumma
33 vis exigit ^ut afpirare ad libertatemvelint, fed eadempojfe non finita
35 qua velie compellit „ Volete però voi, che più tofto fi marcifcano in
35 tante pene, che non è che fen volino a tanta gloria ?
Qui l’orazione crefce ; perchè P Oratore palfa alla confi derazione
E’unanuovacircoftanzayc\Qé, d'un nuovo modo di penare ; eh'è di ar.dere a vtfladel Paradifo . E tutte le comparazioni, con cui dimoftra_»,
quanto gran tormento lìfiaa penare a villa del Paradifo,rendono più vee
quella terza fila
fua piuuva,
pruova, hu
ma uvu
non fannu
fanno crefcere
orazione.•
mente qùcfta
lick.cic l
1’orazione
Tutta la Predica adunque, quanto al primo fuo punto, fi riduce a tre
pruove prefeda tre circoftanze, d circunflantialoci
circunflantialoci^, d circunjl
circunftantia_,
antia_,
modi, d circunjlantia alterius modi: e quindi quella fua Propofizione :
Quanto giufla fia la querela^ che ognuna delle anime del Purgatorio
fa con quefle tre voci : Hominem non habeo ; fi pruova :
à circunjl. T .
. ì "
S e giujl amente fi querelano: perchè fi ritrae*
J a minori.
J vano nel fuoco.
da circunjl. T
M.oltopiùgiujlamente fi querelanopper efferz.^
modi,
> admajus.
quelfpoco fopra 7 credere efficace, e attivo :
à circunjl,
circunjl. l x
z lE
i E fe gì
gufi
ufiamente Jiquerelano
fiquerelano^y per ejjere torumus
umus modi, j
g a min011 * £
pimentate
meniate daunfuoco
daunfuoco cotanto
co tanto efficace se attivo ;
ad circ.alte-1 a
d ma
;Lls ^Q&
"L Quanto
amente fi querelano ^per efferc
ad
maius
nt0più
'fiù giujl
fidamenteeffere
riusmodì. jf
fo a•
..........* j
£tormentate
tormentate aa vtjla
vijla del Earadì
Paradifo
La Predica quantunque non fia efpoft.a colla dividono; nondime
no la primafua parte contiene due punti: ilprimoy che le anime dei
Purgatorio hanno gialla cagione di querelarli, per eifere tormentate:
il fecondo, che hanno giuda cagione, per poterli da noi con poco libera*
■reca que’tormenti» Onde, .ficcome il primo punto è fiato prov^t0
contrep ov civat da7re circoftanze, il fecondofimifmenteè prò"
vaio da tre circoftanze, cioè :
J.
35

}

}
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L A' circunftantia auxilii : Galla pochezza del prezzo, con cui poffono effere liberate.
II. A' c ir cunfrantia perfona: perché noi non come Criftìani; non
come Cattolici j ma come Uomini, a ogni colio dobbiamo cercare di
liberarle.
III. Aycircunftantiafinis : perchè polliamo Sperare da elfo loro
.ricompensa del beneficio,.
La prima pruova, per quanto fia provata con molti efemplj, coru
molte comparazioni, non fa crefcere l’orazione, la quale non crefce ,
fe non fi pafla all’ altra circoflanza ; e lo fteffo fi dice della feconda, e
della terzapruova.
In queflo punto confitte Parte Oratoria di faper dilatare gli argo*
.menti, tota vis eloquenti#, dice Quintiliano in tingendo, minuendoque
.confiflit: econfeguentemente tutti gli artifici, infegnati per dilatare
gli Entimemi, fono fiati ordinati a quello fine, affinchè fi Sappia ftendere una circoflanza in modo, che la pruova fondata in ella divenga^
veemente; ma per ordine al difporre il difeorfo, la difpofizione dovrà
efferelaftefiadella propofizione, cioè, che dalla prima pruova allà
feconda nelle propofizioni affermative fi pofla formare l’argomento à
minori ad majus : e così dalla feconda alla terza : e nelle propofizioni
negative, che danna pruova all’altra fipofla formare l’argomento d
majori ad minus .
Si dimoftra dalla natura del? Amplificazione , che le pruove debbono
difporfi in virtù delle diverfe circofianze, da cui derivano.

T L fine dell’ Oratore non è come quello del Filofofo, di far precifa1 mente fede; ma di muovere: quindi, non potendo per ordinario
muovere ; fe non amplificando,ne Segue,che, polla in campo una pruo
va , debba amplificarla, eh è quanto dire, entrare nella controverfia
quantitativa, di cui tratteremo nel fecondo libro, e dimoftrare quan
to grande ella fia. Ora,dice Ariftotele , l’amplificazione non è tra gli
Elementi dell'Entimema , cioè , non è quella, per cui la propofizione
d’Alìunto fi pruovi : ma è quella,per cui la pruova fi rende più veemen
te ; quindi è, che colf amplificazione fi conferma la pruova, fi fa cre
scere la pruova, fi rende più ampia ; ma non fi fa crefcere 1 orazione^ ;
perchè una lunghiflima amplificazione fatta per ingrandire qualfivoglia pruova , non farà,che quella fia più d’una pruova: il perchè Segue ,
che la difpofizione delle pruove non pofla prenderli da’luoghi dell am
plificazione, e della confermazione: macheneceffariamente debba-,
prenderfi dalle diverfe circoftanze ; in virtù delle quali fi formino più
pruove, e quindi, felepruovefi traggono daliecircoftanze, nelmoH h h
do
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do che faranno difpofte le circoftanze, faranno anche difpofte le pruo
ve : fe le circoftanze faranno tali, che dalla prima alla feconda fi pofla
argomentare d minori
nelle proporzioni d’Affunto afferma
tive ; e d majori ad minus nelle negative ; le pruove Umilmente riceve
ranno la fteifa difpofizione «

Si dimofìra dalle Analifi, chefifanno delle Orazioni degli Oratori, che
lepruovefidifpongono colla difpofizione delle circofianze 9
da cui derivano*

Uando fi fanno le Analifidelle orazioni dì Cicerone, di Demoftene, e delle orazioni Sacre de’ noftri Oratori ; fi riducono le pruovene’principi loro : ora fuccede, che un’ orazione lunghiftìma talvolta fi ridurrà ò in due,ò in treEntimemi;e che un’orazione più
breve fi ridurrà in cinque, ò fei Entimemi: quefto avviene, perchè,
quando le orazioni fi riducono ne’princìpi loro, non fi confiderano,che
le fole circoftanze diverfe, fopra cui fi fondano diverfe pruove : il per
chè può fuccedere, che un’orazione lunghiffima non fia lunghiflima,
per cagione, che fia coftituita di molte pruove ; ma perchè ogni pruo
va farà diffufamente amplificata : la qual cofa non fa, che quella fia__.
più d’una pruova : e un’ orazione più breve non fia breve, per cagione
d’efiere coftituita di poche pruove; ma perchè quelle pruove non fa
ranno molto dilatate, e amplificate. Chefeun’orazione lunga può
avere pruove in minore numero di quelle , che abbia un’orazione bre
ve ; convien dire, che intanto un’ orazione lunga avrà poche pruove,
e fi ridurrà in pochi Entimemi ; in quanto fi faranno confiderà te poche
circoftanze; e che l’efTere lunga deriverà precifamente dall’ effero>
ogni circostanza molto amplificata : e per lo contrario, che un’ orazio
ne breve avrà molte pruove , e fi ridurrà in molti Entimemi, in quan
to che fi faranno confiderate molte circoftanze;e che l’effere breve de
riverà precifamente dall’ effere ogni circoftanza meno amplificata : la
qual cofa può chiaramente vederli nelle orazioni di Cicerone, e nelle
Prediche del Padre Segneri ; di cui, quando fi formano le Analifi 9
avvegnaché d’una eguale mifura, quanto alla mole ; a ogni modo ahre
fi riducono in due, ò tre Entimemi ; e altre in cinque, in fei, ò in più,
fecondo le diverfe circoftanze , che fono fiate confiderate ; perchè
dalle, fole diverfe circoftanze derivano le diverfe pruove.

Q

Tre Difficultd incidenti *

Alla dottrina fin qui dichiarata della difpofizione delle pruove^
nafcono tré difficultà » La prima » come l’orazione crefca dalle
circo-
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circoftanze; mentre non è quali pofiìbile amplificare unapruova_>,
fenz’amplificarla dalle circoftanze; onde, fe P amplificazione facrefcere la pruova, come abbiamo detto, e non l’orazione; feguirà, che
l’orazione non crefca dalle circoftanze ; mentre dalle circoftanze ordi
nariamente crefce la pruova. La feconda difficultd è : come i Luoghi di
confermare fieno dmajori, d minori, djimtli, d contrariò ; mentre la
confermazione fa crefcere la fola pruova, e non l’orazione ; e pure_^
quelli luoghi fervono per pattare da una circoftanza all’altra,e noi fteffi abbiamo detto, che nelle propofizioni d’Affunto affermative, le cir
coftanze,fopra cui fi fondano le pruove,debbono difporfi in modo, che
dalla prima alla feconda fi poffa formare l’argomento d minori ad ma*
jus : e nelle propofizioni d’Alfunto negative dalla prima alla feconda
circoftanza fi polla formare l’argomento d majori ad minur \ quindi na
fte il dubbio, come quefti fieno Luoghi delle confermazioni; mentre
fervono per pattare da una circoftanza all’altra, eh’è quanto dire, da
una pruova all’altra. La terza difficultd è : come le ragioni fi prendano
dalle circoftanze, che fono folamente fette ; mentre i luoghi per pro
vare una propofizione, eh’è quanto dire, i luoghi, donde fi cavano le
ragioni, fono trenta fecondo Ariftotele, diciotto fecondo Cicerone ,
e trentaquattro fecondoTemiftio 1 quindi nafte il dubbio, che, fele
ragioni derivano dalle circoftanze ; un’orazione non potrà avere più
di fette ragioni ; perchè fette folamente fono le circoftanze ; e pure_>
noi fletti abbiamo già infegnato, che le ragioni poffono cavarli da tutti
e trenta i Luoghi Comuni attignati da Ariftotele, ne’quali fono con>
prefi tutti gli altri Luoghi,

Si rifponde alle tre difficultd*
A Lia prima, che fenza dubbio il Luogo principale, per amplifiXX care, è quello dalle circoftanze, e che, per amplificare ima .
pruova, ordinariamente fi ampàfica dalle circoftanze ; ma quefto non
fa, che una pruova amplificata , e confermata dalle circoftanze faccia
crefcere l’orazione; anzi fa, che crefca folamente la pruova, non l’o
razione; perchè tali fono le circoftanze della pruova in ordine alla»,
pruova ; quali le circoftanze nell’orazione in ornine all’orazione. Or’
è certo, che le circoftanze, da cui crefce la pruova , fi prendono dalla»,
pruova ; dunque fi mi finente le circoftanze ,, da cui dee crefcere l’ora
zione,fi debbono prendere dall orazione: il perchè fegue, che le cir
coftanze , le quali fono circoftanze della pruova, e non deli’ orazione,
non portano far crefcere l’orazione. Per intendere quefta dottrina ,
conviene, dice il Trapefunzio, ( 9 ) ccnfiderare, che tutte le propoliH h h 2
zioni

L

( 9 ) Trapez. lib. 3. Rbet»

4x8

Deputazione T^III.

zioni lì fondano Copra qualche circoftanza: onde, fe la propofizione
d’AfTunto è una propofizione diftinta dalla propofizione della Pruo
va, altre necefTariamente dovranno edere le circoftanze della pro
pofizione d’AfTunto, e altre le circoftanze della pruova; e quindi,
ficcome la pruova, h’è una propofizione diftinta dalla propofizione
d’ Afiunto , ha le fue circoftanze, per cui crefce in efiere di pruova ; così
la propofizione d’Ajjunto dee avere le fue cireoftanze, per cui crefce
in ejjere di propofizione d’AJfunto-, per le quali crefce l’orazione ;
confiftendo infuftanza, fecondo tutti i Retori, 1’orazione nella-,
propofizioned’Afìunto. Di qui fi vede, che le circoftanze, le qualifanno crefcere la pruova,non pofTono far crefcere l’orazione ; perchè,
fe la propofizione d’ AfTunto, e la propofizione della pruova fono due
cofe diftinte ; e ogni propofizione ha le fue proprie circoftanze ; fegue ,
che dalle circoftanze della pruova crefca la pruova ; e dalle circoftan
ze della propofizione d’ AfTunto crefca l’orazione. Tuttociò , avve
gnaché detto con tutta la chiarezza maggiore poflìbile, fi renderà an
che più chiaro coll’ efempio .

Efempio prefo dall' Orazione di Tullio per M, MarcelTo, per mezzo di cui
fi rifponde alla prima difficultd, efidimoftra, chef amplificazione,
della pruovaja crefcere la pruova , ma non ly orazione »
icerone, nell’ orazione citata per M. Marcello , fa quella propofi*
zio ne :
La clemenza ufiat a da Cefare a M, Marcello debbe preferirfi
tutte le gloriofijjtme fue imprefe •
La prima pruova prefa dalla circoftanza della cofa, cioè, della eie*
znenza, a circunftantia rei, è quefta :
Perchè la Clemenza è propria di Celare
Quefte due propofizioni, l’una delle quali è propofizione d’AfTunto ;
cl’ altra è propofizione di Pruova, debbono avere circoftanze diverfe
tra loro, per le quali la propofizione d5 Afìunto crefca in elfere di pro
pofizione d’AfTunto ; e la propofizione di Pruova crefca in efTere di
propofizione di Pruova. Ora la propofizione d’AfTunto rcioè :
La clemenza ufata da C efar e a M. Mar cello debbe preferirfi
tutte le altregloriofiffime fue imprefe :
prende il principio del fuo crefcere da quefta circoftanza \
Perchè è propria ,
I? efTere adunque propria, è una circoftanza prefa ab ipfa re, cioè s
dalla clemenza, eh’ è il fuggetto della propofizione d’AfTunto ; e que
fta circoftanza fi dice appunto circoftanza di detta propofizione .. Che
fe la Clemenza fiotto la ragione d’effereprópria fi confiderà dall’ Ora
tore.
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toro; quella ragione di propria diventa propofizione particolare diftinta dalla propofizione d’Aflunto: eh’è quanto dire, la ragione di
propria non fi confiderà più come circoflanza ; ma fi confiderà come_>
una nuova propofizione, che può amplificarli da molte circoftanze, che
le convengono. Può dunque dimollrarfi^ro^r//*, d circunftantia rei ;
perchè none participabile da altrui ; propria^ d circunftantia loci ; per
chè non ha parte a quefta gloria l’opportunità de’luoghi, propria d
circunftantia auxiliorum;pwcchè non ha parte a quefta gloria la virtùde
Soldati propria^ab eadem circunftantia auxì li orum; perchè non ha parte
aqueftagloria 1 ajuto de’ compagni, degli efercitidelle vettovaglie:
propria y d circunftantia caute ; perchè a quefta gloria non ha parte la
fortuna ; e così Cicerone ingrandire quefta pruova, cioè, che la eie-,
menza è propria dalle circoftanze dell’ effere propria: e quefta, ch’è circoftanza della propofizione d’Aflunto, per ordine all’eflere pruo
va, è una propofizione diftinta da quella; e fi confiderà appunto da_*
Cicerone, come propofizione diftinta, la quale ha le fue proprio
circoftanze : Atverò , die’ egli, hujurgloria , C. Ccejar y quam erpaulò
ante adeptur focium habec neminemjotumhoc quantumeumq, eft^quod cer*
te maximum eft7 totum eft, inquam, tuum. Quefta è infieme pruova deL
la prima proporzione d’Aflunto ; e in fe ftefla è una nuova propofizio
ne , che ha ìe fue circoftanze, per le quali crefce : crefce d circunftantia^.
auxiliorum; perchè mhil exifta laude centuno nihilpraefeffuc, nihtì
coborc, nihil turma decerpit ; crefce ex circunftantia caute > perchè ilia
ipja rerum bumanarum domina fortuna , in iftiuc fe Joctetatem gloriai non
offiert Che fe quefta, in cambio d’eflere pruova della prima propor
zione d’Affimi o, fufle fiata prefa per propofizione d’Aflunto ; e avefle
propofto di voler dimoftrare ;
Che la clemenza è propria di Ceftare^
poteva Cicerone colle ftefle circoftanze dilatate formare una lunga
orazione; ma ora per eflere circoftanze di queftapropofizione, non
come propofizione d’ Aflunto ; ma come propofizione di pruova;
fono fiate pofte in riftretto ; e hanno coftituita una picciola ora
zione . Potrebbe fuccedere , che per dilatare una pruova fi efaminaflero cinque, fei, fette circoftanze , e per dilatare tutta 1’ orazione
non fi confi deraflero, che tre circoftanze: in un tal cafo, la pruova coftituirebbe una picciola orazione, che conterrebbe in fe ftefla più pruo
ve , che non conterrebbe tutta infieme 1 orazione. Per tornare al noftropropofito : Se Tullio vuole, che 1’ orazione crefca, conviene, che
confideri un’ altra circoflanza convenevole ; non alla pruova ; ma alla
propofizione d’Affunto : quindi, dopo averdetto, che la clemenza-»
è propria di Cefare ; dice eh’ è difficile > e qui crefce T orazione ; perchè
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fie la clemenza debbe preferirti per eflere propria ; molto più per eflere
cola difficile, Quella proporzione, chela clemenza è difficile, fi dice
di modo, per ordine alla propofizione d’Affiunto, ma in fifiefiaè una nuo
va propofizione, che ha lefue circofianze, per le quali può elfere dilata
ta • La propofizione adunque è quella :
La clemenza è azione difficile •
Quella propofizione è diftinta dalla propofizione d’Alfunto, e può di
latarli, e prò va rii à circunftantia rei’, perchè l’ira, che dee moderarli
dalla clemenza, non ha nè natura, nè condizione d’edere fuperata : d
circunftantia auxiltorum', perchè l’ira, che dee moderarli dalla cle
menza, non può effere debilitata, nè col ferro, nè colle forze: d cir
cunftantia loci ; perchè l’ira, che debbe vincerli dalla clemenza, li for
tifica in ogni luogo : d circunftantia tempori; ; perche l’ira, che debbe
vincerti dalla clemenza,quali è immortale, onde fu detto tanta ne animi; immortalibu; ira ; quindi ,ficcome la propofizione d’Alfunto ore
fice dalla pruova, eh’ è tirata da qualche circoftanza propria di quella
propofizione ; così la pruova crefcc dalle lue circoftanze ; e quelle fan
no crefeere la pruova ; non l’orazione, fe non materialmente, in quanto
la pruova è pruova dell’orazione. Onde le circoftanze della pruova
fanno crefeere formalmente la pruova, perche' fono lue proprie circo
ftanze: e fanno crefcremter/^òz^te l’orazione,in quanto che non fono
circoftanze della propofizione d’Alfunto ; ma della fola pruova. Que
lla dottrina, che in qualche modo parrà fiottile,e fondata nell’ eviden
za degli efemplj di tutte le orazioni oegliottimi Oratori ; e Giorgio di
Trapizonda ne ha fatta la dimoftrazione cogli efemplj prefi da Cicero
ne. A noi balla l’efemplo prefio dall’orazione per M. Marcello» Ci
cerone adunque amplifica quella propofizione ;
La clemenza è azione difficile",
Quella è la feconda pruova della propofizione d’Alfunto, ò fia, la fe
conda ragione fondata fella feconda circoftanza amplificata dalle fue
preprie circoftanze,cioè,dallecircoftanze prefedalla difficultd, la_.
quale e circoftanza per ordine alla propofizione d'Afjùnto ,ed è nuova
propofizione per ordine a fifteffa, cioè, per ordine alla cofa diffici
le . Dice dunque così :
Domuifttgente;: Si noti, come fubito amplifica quella voce gente?
dalle circoftanze: i. à circunftantia perfonae, immamtate barbara; :
2.
,multitudine innumerabtle; : 3. à circun
ftantia loci, loci; infinita; : 4. ab altera circunftantia auxiliorum, omnì
copiarum genere abundante;. Sedtamenea vicifti ,qua & naturavi ut
vinci poj] ent,habebant : nulia e fi enim tanta vi;, qua nonferro , acviribus debilitavifrangile poffit : l^erùmammum vincere^ irapundtam cohibere*
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Lìbere, vifloriamtemperare, adverfarium, fi noti, come lo amplifica-,
dalle circoftanze , nobilitate, ingenio, virtute praft antem, non modo
estollere jacentem,fed etiam amplificare ejuspriflinani dignitatem ; hac
qui faciat, non ego eum cum fummis viris comparo, Jed fimillimum-»
Deojudico,
Quella è pruova, che la clemenza è difficile, prefa d cirunftantia rei,
cioè, dalla natura, e dalla condizione dell’ira, la quale non ha nè na
tura, nè condizione d’effere fuperata; e pure Celare limile; non agli
Uomini, ma a Dio, l’ha fuperata colla fua clemenza: e di qui fi vede,
qual Ila la natura, e la condizione d’una cofa difficile, cioè, il non ave-»
re nè natura, nè condizione d’effere melfa in effere ; onde avviene, che
la clemenza fia azione difficile; perchè dee vincere un nimico, cioè,
l’ira, che non è di natura fua vincibile: e fimilmente v’ è una pruova^
prefa d circunflantia modi, cioè, dal non effervi modo alcuno, con cui
fi polfa vincere ? ira ; perchè le genti barbare, innumerabili &c. poffono vincerli col ferro,e colla forza, nullaeft enim tanta vis, qua non
ferro, ac viribusdebilitari,frangiquepoffit j ma l’ira non è fuperabile, nè col ferro, nè colla forza: quindi azione molto difficile convien
che fia la clemenza, la quale ha da vincere un nimico, che non ha na
tura , e condizione d’effere fuperato ; e contro di cui non v’ è modo baftevoleper opporli.
Seguita Cicerone a provare, che Inclemenza è difficile, non folamente , perchè ha da vincere l’ira, che non ha,nè natura,nè condizione
d’effere fuperata, con modo alcuno , cioè, nè col ferro, nè colla for
za ; ma perchè fopra tutti fi ama colui, che vince f ira , e che fi modera
nella vittoria.
ItaqueC, Capir bellica tua laudes celebrabuntur ,illaquìdem non.^
folùm noflris, fedpenè omniumgentìum literis,atque linguis : neque ulta
unquam atas de tuis laudtbus conticefcet. Sed tamen ejùfmodi res, nejcfi
quomodo, etiam dum leguntur, obflrepi clamore militum videntur, & tuba*
rumfono ; atwerù cum altquid clementer,manfùetè,iujìè,reblè, modera*
tè ,fapienterfaCtum, in iracundta prafertim, qua efl inimica confitto- :
in vi fioria,qua natura infolens &fuperba efl, aut audimus, autlegimus\
qwoftudio incendimur ? non modo inge fìis rebus ,fed etiam in fiblts l ut
eos flap e, quos nunquam vidimus , diligamus
Onde tanto più fi ama un’amante, quanto più l’amante fupera^
cofe ardue, e difficili per noftroamore ; tanto più fi ama un Giudice ;
quanto più fupera cofe ardue, e difficili per tifare giuftizia; tanto più
fi ama un Soldato, quanto più fupera cofe ardue, e difficili per confoguire la vittoria : quindi, effondo la virtù di natura fua amabile, quan
to più la virtù fupera cofe ardue, e difficili , tanto più fi rende amabi
le;
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le ; e per queflo motivo Cicerone dimoftra , quanto fia difficile la cle
menza ; perchè una perfona non mai conofciuta , eziandio non vera,
e reale, ma immaginata ; di cui fi racconti, che abbia fuperata la fua_paffione, e maflìmamente T ira ; e che fi fia moderata nella vittoria».,
non polliamo contenerci di non amarla, cimi aliquid vebementer, manfuetè, fuflè, moderatefapienter faflum, in iracundiaprafertim, qua efi
'inimica confilio ; & in vittoria, qua natura infolens , & (uperba efi, aut
audimus^ aut legimus ; quofiudio incendimur .< non modo ingeftis rebus',
fed etiam in fittisi ut eos fape, quos numquam vidimus, diltgamus •
Quella dunque è pruova , che la clemenza é difficile d circunfian-*
ti a perfoncé ; perchè le perfone clementi, che fuperano l’ira, eh’ è la_#
cofa fopra tutte la più difficile, fono pimdffitutte amate.
Di qui Ciceronepalla alla clemenza di Cefare, eh’è un’artificio
oratorio d’amplificare prima la cofa in genere , e di poi palfaro»
all’ individuo ; ond’ è, che Cicerone, avendo dimoftrato in genero ,
quanto amabile fia uno, che ufa clemenza, per cagione che fupera_>
la cofa più difficile da fuperarfi , pafla all’ individuo , cioè alla-,
perfona di Cefare, e dimoftra, quanto per l’tifata fua clemenza fi fia
fenduto amabile ; e amabile in modo, che le mura fteifeg'i fanno fella,
eapplaudonoalla fua azione: la qual cofa non è altro, chepalpare, co
me dicono i Retori, ab Ipothefiad Lhefim^ cioè,dalla propofizione uni*
verfale alla particolare «,
Seguita Cicerone a di inoltrare, chela clemenza è difficile, d cir*
cunflantia perfona fuperata ; perchè ha vinto fe ftelfo, eh’ è invitto, e
invincibile: Et caterosquidem omnes vittores bellorum civiltum iam_J
antedaquitatemifericordtawiceras, hodierno vero die teipfumvtcifii. Ecco in qual maniera la pruova ha le fue circoftanze, per le qua
li crefce ; ma crefce in effere di pruova : e l’orazione , fe ha da creice
le , ha da crefcere dalle circoftanze delle pruove ; onde le pruove fono
le circoftanze della propofizione d’Alìunto: e le circoftanze delle_>
pruove fono circoftanze loro proprie, per cui le pruove crefcono imelfere di pruove ;
Palla pertanto Cicerone a un’altra circoflanza propria della pro
pofizione d’Alfunto, cioè, che
.
.
G
La clemenza di Cefare debbe preferirfi a tutte legloriofiffime fue
imprefe j
ed è prefa dalla circoflanza del fine., a circunfantia finis ; perchè, pe£
aver’ufata clemenza, ha dimoftrato d’avere per fine la pace, e la-#
moderazione della vittoria : onde, fe
La clemenza debbepreferirfi a tutte le gloriofiffime imprefe dì
Cefare*
J
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I.

A’ circunftantia rei ; perchè quefta fola è fua propria.
II. A' circunftantia modi\ perchè fopra tutte leimprefeèla più
difficile.
HI.
c ircunftantiafinìr, molto più quando vi en’eterei tata pet
motivo di virtù, cioè, di pace, e di moderazione di vittoria.
Ora quefta terza circoftanza di fine, eh’ è circo ftanza per ordina»
alla propofizione d’ Aflunto, infeftefa è una nuovapropofizione : e ficcome la propofizione d’Affunto crefce dalle fue circoflanze • cosi
ogni circoftanza fecondo fe fteffa è una propofizione, che può crefcere dalle fue proprie, e particolari circoftanze : il perchè fi vede, cho
l’orazione crefce dalle circoftanze proprie convenevoli alla propofi
zione d’A ifunto : e che le pruovecrefcono dalle circoftanze loropro
prie , per le quali ogni pruova oratoria può dirli una picciola orazione
coftifuita di proprie circoftanze; e ordinata a compiere l’orazione^
grande fondata in quella propofizione, che fi prende per Affunto, in
torno a cui s’aggirano tutte le pruove. Quefta rifpofta, eh’ è già chia
ra coll’efempio dell’orazione di Tullio, fi renderà vieppiù chiara^
coll’ efempìo prefo dalla fteffa Predica nona del Padre Segneri.
Pfempio prefo dalla Predica nona del Padre Segneri, per mezzo di cui
firifponde alla prima difficultd yefidimoftra, che P amplificazione
dellapruova fa crescere la pruova, ma non fi orazione ; la
quale, per erefiere, dee ere fiere da nuova pruova .
A propofizione del Padre Segneri, nella citata Predica, è quefta :
Quantofiagiufta la Querela y che ognuna delle Anime del Purga
torio efprtme in quefte tre voci : Hominem non babeo •
La prima fua pruova è prefa dalla circoftanza del luogo d circuii
ftantia loci, cioè, del Purgatorio: ove fi traevano. E quefta propofi
zione: Il Purgatorio è luogo tormentofiflìmo , è una nuova propofizione
fecondo fe ftelfa,diftinta dalla propofizione d’Affunto : il perchè, fe la
primapropofizione fi pruova dalla circoftanza del luogo, cioè, dal
Purgatorio, eh’e luogo tormentofiflìmo ; quefta feconda propofizio
ne: IlPurgatorioè luogo tormentofiflìmo, fi può provare dalle circo
ftanze fue proprie. Pruova adunque il Padre Segneri, che
Il Purgatorio è luogo tormentofiflìmo ;
dalle circoftanze: dcircunftantialoci; perch’è fituato in vicinanza-»
dell’ inferno ; conferma la pruova colle comparazioni ; perchè tutte le
cofe più orrende di quello Mondo non fono, che una leggiera fembianza del Purgatorio, e allato d’effo debbono più tofto dirli refrigeri, che
tormenti ; e quefta maniera di confermare, e d’amplificare comparan1 i i
do
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do la cola, di cui fi difcorre, colle altre, è quella, per cui diceva Gor
gia , che all’ Oratore non poteva giammai mancare materia da difcorrere ; perchè la cofa, di cui fi difcorre, può compararfi alle cofe mag
giori , alle minori, e all’ eguali, e in ogni cofa fi poifono ritrovare mol
te circoftanze, le quali, ò fieno maggiori, ò minori, ò eguali alla cofa,
di cui fi difcorre ; quindi ,per mezzo della comparazione ,'P Oratore^
ha un vaftiflimo campo d’amplificarla fino all’infinito, fe le cofe da—
poterla comparare fu fiero infinite.
Si vede dunque, che la propofizione d’Affunto crefce dalla pruova; e che la pruova crefcc dalle fue circoftanze; le quali non fono di
natura loro ordinate a far crefcere la propofizione d’Affunto ; ma precifamente la pruova ; perchè,fe il Padre Segneri, per efempio, nonaveffe amplificatodalle circoftanze proprie del Purgatorio, che il Pur
gatorio è luogo tormentofiffimo ; rantola propofizioned’Affunto ri
maneva provata con quefte parole, cioè, le anime del Purgatorio hanno
giufla cagione di querelar/! ; perchè fono nel Purgatorio, eh' è luogo tor
mentofiflimo. L’avere pertanto amplificato dalle circoftanze proprie,
e dalle circoftanze delle cofe comparate, che il Purgatorio è luogo
tormentofifiìmo ; tutto ciò ha renduta più ampia la pruova; ma non
più ampia l’orazione, cioè la Predica: quindi, per pattare avanti, e
dilatare la Predica, ha ritrovata un’ altra cìrcoftanza propria, e conve
nevole alla propofizione d’Affunto, e ha detto : che
Le anime del Purgatorio hanno giufta cagione di querelarf\
I. A" circunftantia loci ; perchè fi ritruovano nel Purgatorio.
li. A' circunftantia modi ; perchè ivi fono tormentate con mo*
do {ingoiare.
Ora quefta feconda proporzione, chele anime del Purgatorio fono
quivi tormentate con modo (ingoiare, è etreoftanza per ordine alla pro
porzione dà AJfunto ; ma in fe fteftaè una nuova proporzione , che può
provarft dalle circoftanzefueproprie ; come infatti il Padre Segneri la
pruova, eia dilata dalle circoftanze fue proprie ; perchè pruova :
Che le anime del Purgatorio fono quivi tormentate con ìnodo re
golare
l.àctrcunfìantià perfonde ; perchè Dio è quegli, che dà vigore a quel
tormento, a quel fuoco: 2.^
perchè le crucia
con agio, e pofatamente, fedendo, 3. d circunftantia rei; cioè, del
modo, con cui fono cruciate dal fuoco ; perchè quando il modo fi con
fide ra da per fe, come coftituente una nuova propofizione ; il modo in
un tal cafo eft re?, qurtconftderatur : in quanto che, dicono i Filofofi,
la circoftanza, quando fi confiderà difììnta dalla cofa, e da per fe fletta,
patta nella natura dell’ oggetto3 c diventa oggetto: onde il modo, con
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cui fono le anime del Purgatorio cruciate nel fuoco, confiderato da_J
per fe fretto, patta nella natura del l’oggetto, ed è la cofa, che fi con
fiderà, e/? w, qux confideratur : adunque il Padre Segneri pruova, che
Le anime del Purgatorio fono quivi tormentate con modo fingalare:
e il modo presentemente eft res, la quale fi confiderà, e fi pruova 9
I. a circunftantiaperfine : i.d circunftantia tempori! : 3. d ctrcunftantia rei y cioè, ipfiufmet modi ; perchè fono tormentate da un fuoco, che
ha un modo particolare di cruciare, e di confumare; quale farebbe
quello de’ Lambicchi, e de’ Crociuoli : e tutte quefte circoftanze fan
no crefcere la feconda pruova prefa dal modo, cioè , amplificano il mo
do ; ma non rendono più ampia la Predica : perche' la Predica fi dilata
dalle fole pruove, che fono le circoftanze fue proprie, e non dalle cir
coftanze delle pruove: onde la Predica, che ha per fua propofizione
d’Aflunto, che
Le anime del Purgatorio hanno giufta cagione di querelar/! *
crefce da quefte pruove :
I. A' circunftantialoci ; perchè fono nel Purgatorio.
II. A" circunftantia modi ; perchè fono quivi tormentate con mo
do particolare.
E ogni pruova crefce dalle fue proprie circoftanze; le quali appun
to ingrandifcono la pruova, ma non l’orazione ;fe non nel fenfo, che
abbiamo detto, che quod eft caufa caufòe, e/l caufa caufati: cioès
che ?felepruove ingrandifcono P orazione , e le circoftanze delle pruo
ve ingrandifcono le pruove ; confeguentemente in queftofenfo ingrandi
ranno l'orazione :
Il PadreSegneripertanto facrefcere l’orazione con un’altra circoftanza propria, e convenevole alla propofizione d’Aflunto; e di
ce, che
Le anime del Purgatorio hanno giufta cagione di querelarfi\
I. A circunftantta rei : non folamente, perchè fono in Purgatorio.
II. A"circunftantia modi : molto più, perchè fono quivi tormenta
te con modo particolare.
3 III. A'circunftantiaalterna modi: molto anche più, perchequivi
fono tormentate, avendo prefente agli occhi loro il Paradifo.
Quefta terza pruova cavata da una terza circoflanza fa crefcere_>
l’orazione : ma quefta terza circoftanza^confiderata fecondo feftefla> coftituifce una nuova propofizione, la quale pafla nella natura dell" ogget
to , cioè, in una cofa, chefi confideràfecondo f ftejfa : e appunto il Padre
Segneri confiderà fecondo fe fletta quefta pena : quanto grave pena fia
il penare in faccia del Paradifo : e quefta propofizione lì pruova dal
le fue circoftanze.
i.d
I i i 2
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i. d circtmftantia rei; perchè penano mirando un Paradifo deli*
ziofiftìmo, a cui fono elette. 2. d circunftantia modi ; perchè dal
vedere il Paradifo nafee in elle loro un ditto veementiflìmo di go
derlo.
Di modo che la proporzione d’Attunto ha le circoftanze fue pro
prie, che non fono altra cofa, che le pruove , per le quali lì fa crefce. re, e fi dilata : e ogni pruova ha le circoftanze fue proprie, per le quali
Umilmente crefce, e fi dilata : ma le circoftanze, delle quali fi formano
le pruove, dilatano l’orazione : e le circoftanze, per mezzo delle qua
li fi pruovano le pruove, dilatano le pruove : quindi P orazione orato
ria immediatamente crefce dalle pruove, e non dalle confermazioni,
e non dalle circolìanze, che ingrandifeono le pruove : ma
te crefce anche dalle circoftanze della pruova ; perchè appunto, quod
caufa caufa e fi caufa caufati, e di qui fi conclude, eh’ offendo : altre
le circoftanze proprie, e convenevoli immediatamente alla propofizioned’Alfunto ; e altre le circoftanze proprie convenevoli immediata**
mente alle pruove ; l’orazione crefce in virtù delle fue circoftanze;
lepruove crefcono in virtù delle loro •

eft

Sz rifponde alla feconda difficultd •
IL A Lia feconda difficultà : come i Luoghi dmajori^ d minori, d
XX pari contrario ^àjimili, ab esemplo , fieno atti (blamente
a confermare, mentre abbiamo detto, che, pattando da una pruova-*
all’ altra, fi debbe poter pattare nelle proporzioni affermative , d mi
nori ad majus : e nelle negative, d majori ad minus. Si aggiugne, che
in alcune orazioni di Cicerone, e del Padre Segneri fi cominciano le
pruove dalle comparazioni. Si rìfponde col Trapefunzio, (io) che
fi mi li luoghi, avvegnacchè molte volte fi fondino fopra le circoftanze;
a ogni modo non fi fondano filile prime, ma le fuppongono, ne ordi
nariamente fi fuole cominciar’ un’argomento d minori ad majùr, £
majori adminar, d pari, ab esemplo, fe non dopo avere pollo in ettere
qualche pruova : il perchè fegue,che, fupponendo di natura loro qual
che pruova, fi dicano atti precifamente a confermare. Che fe in alcu
ne orazioni di Cicerone , e del P. Segneri fi cominciano le pruove dalle
comparazioni, quello avverrà ; perchè gli aifunti loro faranno fonda
ti , ò nella comparazione , ò nella controverfia mattimamente quanti
tativa , di cui difeorreremo nel Secondo Tomo : la qual cola fa, che la
prima pruova fi fupponga inchiufa nella fletta propofizione d"All'unto ; perchè, fe-Cicerone, per efempio nell’ Orazione per M. Marcello
dice, che la clemenza dì Cefare debbe preferirfi a tutte le fue imprefe,
,{-io ) frapte. lib.
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egli fuppone, che Gelare fia grande à circunftuntia fatti, cioè, dalle
fue imprefe ; onde può cominciare Soleo &c,, eh’ è argomento d mi*
novi ad majur .
Si rifponde alla terza difficultd.

III. A Lia terza diffìcultà : come le ragioni fi ricavino folament<t>
fi dalle circoftanze, mentre fette fono le circoftanze, Qui;,
Quid , Ubi, Quibur auxiliir , Cur , Quomodo, Quando : ò fei, fe
condo il Trapefunzio, ( n) ritrovandoli la circoftanza degli ajuti
fempre cole altre : e pure da tutti e trenta i Luoghi Comuni, affegnati
da Ariftotele, fi poffono trarre ragioni per confermare la propofizio
ne afìiinta. (Diciamo per confermare ; non diftinguendo adelfo il
confermare dal provare, non perchè non fia diftinto : ma, perchè quell’
argomento, che pruova,fi dice da’Retori argomento confermativo,
a differenza dell’ argomento, con cui fi confuta qualche propofizione,
cheli dice confutatorio.) Sì rifponde, che da tutti i luoghi comuni
fi prendono le circoftanze, ò della perfona, ò della cofa, cioè, le pruove; e da’ luoghi d majori, d minori, d fimilitudine , ab exemplo, ab squa
li , d contrario, fi prendono le confermazioni. Per efempio : fe Un’Ora
tore volelfe provare, che Dio filo è noftro amico, potrebbe provare la
propofizione abeffefiibur : perchè non è amico di parole,ma di fatti : c
quefta pruova ab effe Elibus farebbe cavata d circunHantia perfine :
cioè, di Dio, eh’ è la perfona confiderata nella propofizione d’Affun-"
to. Potrebbe provarla a definitone ; perchè l’amicizia vera è immor
tale^ tal’è l’amicizia di Dio : quefta pruova d definitone farebbe ca
vata d circunjlantiarei, cioè dall’amicizia difinita , ch’è la cofa, la_j
quale fi confiderà nell’Affunto, e così di tutti gli altri. Provandoli
adunque le propofizioni da tutti i Luoghi Comuni, che non fono per
via di comparazione, fi pruova mai fempre da qualche circoftanza ; la
quale ferve di ragione, olia, di pruova. Provandofi poi da’Luoghi
Comuni per via di comparazione,fi pruova da’Luoghi atti a conferma
re, da cui fi prende non la ragione ; ma la confermazione della ragione.
, Se Tullio vuole , che da’ Luoghi, che fervono alle comparazioni,
quali fono d minori ad majuf, d majori ad minus, d pari, d contrario, fi
prendano anche le ragioni, ed Ermogene non vuole,che da tali Luoghi
fi cavino le ragioni,fi può rifpondere, che, fe^er ragione fi prende tutto
ciò, che pruova,da’fopradetti luoghi fi prendono anche le ragioni; ma,
feper ragione intende la prima pruova, cioè, quella che ferve di fon
damento ai difeorfo, e all’ Entimema, i fopradetti luoghi fervono precifamente alla confermazione • O’ pur meglio fi può rifpondere colla
dotin) Trofei. Z/k 5. XW.
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dottrina (i 2 ) del Caftelvetro, eh e, fe la ragione fi prende per una pròpofizione nuova , e diftinta dalla propofizione d’Aflunto : fi può dire,
che la confermazione fia ragione y e che da’luoghi di comparazione fi
cavila ragione ; perchè la confermazione è ragione della ragione, ò
fia, pruova della pruova. Ma fe la ragione fi prende per quella pruo
va,che conviene alla propofizione drAifunto, allora da’ luoghi di comparazionejonde fi traggono le confermazioni,non fi traggono le ragio
ni ; perchè in quello fenfo le confermazioni non poflono dirli ragioni .
Si noti, che il luogo d Judtcio, ò fia ab Authorttate può fervire tan
to per provare ; quanto per confermare fecondoi diverti rifpetti. Se
l'autorità,b divina, ò umana fi riférifee allaprópojìùoneyferve per con
fermare ; perchè l’autorità tanto divina, quanto umana eft extra rem,
Mafe firiferifee precifamentedZ/rfper/òwrf, che così giudica, ferve ap
provare ; perchè pruova d circunflantia per foncé, cioè, dalla perfona ,
che così giudica: e per quello motivo incominciandofi una pruova-.
dall’Autorità,òdivina, ò umana, farebbe cominciata con metodo;
perchè l’autorità, che per una parte ferve per confermare ; per l’altra
ferve anche a provare.

CAP.

V.

Dell' artificio di disporre le circoftanze
modo, che
per effe le pruove dell Orazione enfiano.
in qui fi è veduto, che le pruove derivano dalle circoftanze,
che crefcono dalle circoftanzeifi è fimilmente veduto, che altre
fono le circoftanze,che fanriò crefeei e l’orazione: e altre quelle,
che fanno crefcere le pruove : perchè la propofizione d'Alfunto è una
propofizione diftinta dalla propofizione, con cui fi pruova ; per lo qua
le motivo, fe la propofizione d’Alfuntoha per fue ci reattanze le pruo
ve, da cui crefce ; le pruove fimilmente hanno le circoftanze loro, per
le quali crefcono in elferc di pruove : della qual cofaabbiamo datigli
efempìj prefi da Cicerone, e dal Padre Segneri. Oraefaminiamo in>
qual maniera l’Oratore debba far crefcere le circoftanze, fopra cui fi
fondano le pruove; affinchè l’orazione crefca, e abbia moto pro
gredivo.
Quella, dice il Caftelvetro, ( 13 ) è la cofa più difficile a infognar
ti ;

F

( 12 ) Caftelvetro efam. fopra le cofe fcritte nel fecondo libro della Retorica a C. He*
rinaio »
( 13 ) Detto nel quarto libro ♦
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fi ; ma non difficile a praticarli ; e difficile a infognarli, perché non lì
può (labilire, qual (la la circoflanza maggiore, qual fia la minore ; di
pendendo ciò dall’opinione degli Uditori. Per efempio: la fede fe
condo fe ftefia non è così eminente quanto la carità : e pure, fe doveffe
lodarli S. Gregorio Taumaturgo, converrebbe far crefcere l’orazione
daliafede, con cui fofpinfe un monte a farli indietro ; perchè, quan
tunque fomma fia ftata la fua canta al pari della fede ; a ogni modo gli
Uditori hanno maggior’opinione di grandezza di quell'atto di fede,
di quel che abbiano della fua carità: e per quello motivo la confide
razione delle circoftanze dipende dalla cognizione dell oggetto, fopra cui fi difeorre : e dalla cognizione dell’opinione, in cuifitruovanogli Uditori ; perchè non fempre le cofe appaiono grandi dall’effere
grandi in feftèffe; ma per lo più la grandezza loro fi prende dall’opi
nione. Quello-artificio adunque è difficile a infegnarfì: ma il giudicio
dell’Oratore può con facilità metterlo in efecuzione; perchè confiderando l’oggetto,fopracui dee difeorrere, équafi impedìbile, che
non comprenda, quale fia la più confiderabile circoflanza del fuo og
getto ; e che non venga a difporre le circoftanze in modo, che la fecon
da fia come confeguente della prima : la terza, come confeguente del
la feconda : la quarta come confeguente della terza. Per efempio : Pofia quefta Propofizione di Tullio :
La clemènza di Cefilre debbe preferirfia tutte le gloriofiffime fue
imprefe*
Nella clemenza fi può confiderai: V efiere difficile, fejfere prò*
pria: f effier" efercitata con ottimo fine, Qui l’Oratore confiderando,
quale circoflanza pei comune opinione appaja maggiore dell’altra-.;
comincia a intendere, che per comune opinione, la cofa fi giudica-,
grande perefiere propria, ma che fi giudica più grande per elfer diffi
cile: e anche più grande, quando vien’efercitatacon ottimo fine:
quindi feco fteffo dice ,che la prima pruova dovrà effere; perché pro
pria : che la feconda ; perchè difficile : che la terza ; perché efercitata^
con ottimo fine • Chefe nel difporrele circoftanze appartenenti alla-,
proporzione d’Aftunto, ha confederata la grandezza loro per ordine
all’opinione, che ne hanno gli Uditori; fimilmente, quando vorrà
difporre le pruovedella primapruova, cioè, dell’effere propria: do
vrà difporre nella ftefia maniera,confiderando,quali fieno le circoftan
ze deila cofa propria ; e quali fecondo l’opinione comune appaiano le
più grandi: così quando vorrà difporre la feconda, e la terza pruova:
ih quefta guifacrefcerà l’orazione ordinatamente dalle fue circoflanze ; e crefcerà ordinatamente ogni pruova provata parimente dalle-,
fue circoftanze : la qual cofa potrà vederli praticata da Cicerone,
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dal Padre Segneri, negli Efemplj prefi da loro, cha abbiamodiffufemcnte {piegati, e dichiarati nel Capo precedente.
Se fuccedeffe, che una propofizione d’ A fi unto fuffe fondata nella-*
comparazione, come farebbe l’orazione di Tullio per M. Marcello, e
la Predica del Giudicio finale del Padre Segneri, fi vedrà provata per
via di comparazione ; perchè taf è la Pruova, qual’ è 1’ Alfunto ; ma in
tal cafo fi vedrà, che le pruove crefcono dalle circoflanze, nelle-*
quali fi fa la comparazione : e di qui fegue, che tutta la di fpofizionc
debba fempre mai confiderarfi coi rifletto alle circollanze.

CAP.

VI.

De' precetti de'Retori intorno alla di/pofaione
delle 'Pruove.
’Autore della Retorica a C.Herennio, Quintiliano, Giorgio di
TrapizQnda, e gli altri Maeftri di quell’ arte infegnano due ma
niere di diflribuire le pruove: Puna^ checonfifte nel fare, che
le pruove robufliffime fieno in principio, e in fine ; e le meno robufte in
mezzo,nel modo appunto che fogliono difporfi le milizie negli Eferciti:
Valtra confitte nel fare, che l’orazione crefca dal principio fino al fine :
e quella, dice il Trapefunzio, è l’ottima, quoniam (iq)adtotani omnino
orattonembenè gubernandampertinet ^qu# rer ad perfìiafionem maxima
eji. Ma Quintiliano (15) dice,che il fapere, quando più convenga fervirfi d’una difpofizione, che dell’ altra, dipende dal giudicio dell’ Oratore, il quale ha da intendere, quando ha da cominciare d firmtjjìmis probattonibus , quando d levioribus : e per quello motivo dice , che
l’ottima difpofizione fi dice Economica, dtcitar Economica ; perche
dalla prudenza dell’ Oratore dipende fapere il come, e ’l quando gli
convenga principiare dalle circollanze più deboli per terminare nelle
più forti : e quando principiare dalle fortilfime per terminare nelle fortiifime: la qual difpofizione intanto fi dice Economica, in quanto è
difpofizione, che ferve hicy&nunc, in quella orazione ; e non fervi rebbe in un’altra, tlla potentiflima dtfpofitió efi, qua conjlitui nifi in re pro
fetiti non poteft, & hoc dtettar Economica.
11 fatto è quello, cne le ragioni, con cui fi pruova qualunque pro
pofizione, fi prendono dalle circollanze, e le confermazioni fi prendo
no

L

( 14 ) TraptjanZ' lìle. 4. Rhet,
( 1 $) Q&ntil. itb, 7. Injl, orai»
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no da’luoghi (piegati, e dichiarati nel Gap. precedente ; e perconfeguenza chi fa ritrovare le circoftanze propie, con cui fi pruova una_.
propofizione , e fa conofcere qual circoftanza fecondo l’opinione
degli Uditori fia più grande, e più forte dell’altra ; faprà fimilmente
bic, & nunc conofcere, fe debbe infinuarfi a poco a poco, e andar cre
scendo fino al fine: òpure, fe debbe cominciare dalle circoftanze fortiflimein principiò, per fare una fubita imprefiìone del fuo fuggetto
negli Uditori. Certo è che l’induftria , e lo ftudio maggiore confifte
nell’intendere le circoftanze: dalla quale intelligenza dipendei’ altra
del faperne fare Economia, cioè, di faperfi fervire hìc, ^w^cpiù
d’una circoftanza, che dell’ altra. Ma la difpofizione ufitatiifima dagli
Oratori è quella di fare, che l’orazione crefca dal principio fino al fine,
come fi può vedere nelle orazioni di Cicerone, di Demoftene, e nel
le Prediche del Padre Segneri, e in tutti gli altri ottimi Oratori •

GAP.

VII.

Delle principali circoflanze , che debbono confale-,
rarfi nella di]polizie delle pruove.
E principali circoftanze,da cui dipendono tutte le altre,fono due,
le circoftanze della perfona, e della cofa, attributo perfinoe * &
attributo, rei ; e a quelle fi riducono tutti i Luoghi comuni, tolti
quegli, che fervono alla confermazione : quali fono a majori, d minori*
ab squali, dJìmilitudine, ab exemplo, d contrario * e tutti quelli, da cui
Jì argomenta per via di comparazione * i quali facilmente fi poffono ri
durre a quefti : anzi tuttal’ orazione dipende propiamente à circunftantia reiy e a quella fi riferifeono tutte le altre : perchè la ftelfa cir
coftanza della perfona può confiderarfi come circoftanza di cola..,
ut circunfiantiarei y quando la perfona è quella, che {^confiderà nella
propofizione : come farebbe , fe un’ Oratore facro proponete di voler
dimoftrare, che Dio è mifericordiojfìjjìmo^ in quello cafo Dio farebbe la_.
cofa confiderata: eia circoftanza della perfona fi confidererebbe,come
circoftanza di cofa ; fia però com’effer fi vogliale principali circoftanze
fonole duegià dette. Vi fuole poi anch’effereun’altra circoftanza,fe
condo il Trapefunzio, che fi dice circunftantia d principio ad finem 9 ed
è quella, che principalmente ferve per provare 1 Affunto. Come, chi
confiderà il Purgatorio, la circoftanza,fiotto cui res ipfa, cioè, il Pur
gatorio fi confiderà, é il luogo : chi confiderà l’amicizia, divina la cirK k k
coltali-
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coftanza, fotto cui retipfa, cioè, l’amicizia, fi confiderà, fi prendo
principalmente delfine : così in ogni propofizione vi fi confiderà in_»
primo luogo la principale principaliflima circoflanza, eh" è la circoftanz a /) della perfonalo della cofa; e dipoi la ctrco/lanza principale fotto cui
ò l'una , ò r altra è confiderata ; la quale fi dice circoflanza d principio
adfinem. Da quella notizia l’Oratore, dice Giorgio di Trapizonda,
conofce, fopra quale circoflanza debba fermarli più, e fopraqualo
debba fermarli meno; perchè la circoflanza principale, fotto cuila_.
cofa fi confiderà, fenza dubbio debbe amplificarli molto più di quel
lo che fi amplificano le altre circoftanze . Ma la circoflanza, che_>
va confiderata coniftudiodiftinto, è cpaeWd. del modo ^circunft amiamo^
di, perchè il modo è una circoflanza, per mezzo della quale ogni al
tra fi rende fenfibile: onde fi può considerare la cofa,e’l modo, la_.
perfona e’1 modo, il luogo e’l modo, il tempo e’l modo, la cagione
e ’l modo, perchè il modo,con cui una cofa ò è fatta, ò dee farfi, ren
de la propofizione fenfibile, e popolare. Chi vuole fapere i luoghi di
tutte le circoftanze, leggala Difputazione Seguente dell’Amplifica
zione .

DISPU-
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DEPUTAZIONE IXa

dell’ amplificazione.
Bbiamofinquì trattato delle parti , che concorrono effenzialmentea coflituirel’ Orazione, cioè, dellaPropofizio
ne , e delle Pruove ; ora entriamo a difeorrere dell’ Ampli
ficazione 7 e ne tratteremo con quello metodo, cioè, efamineremo in primo luogo, che cofafia\ e in quanti modi Jì
pojjaprendere ; di poi quanti, equalt fieri* i Luoghi ondefi trae ; indi
degli Artificj d? ampli ficare , e finalmente faremo vedere, come dall?
AmplificaTjione dipende anche ? Artificio di muovere gli affetti.

CAP.

I.

Che co^afia: e in quanti modifi poffa prendere
/’ Amplificazione.
’Amplificazione, dice Tullio, ( i ) è una grave affermazione, e dì
granfi quadam affirmatio, nella quale difinizione fi vede, che
Cicerone prefcinde,che tale grave affermazione fi faccia, ò col
le cofe, ò colle parole : once 1’ Arci! ( 2 ) ha notato, che, convenen
dola fopraddetta difinizione a ogni Corta d’amplificazione,confeguente, può applicarli tanto a quella, che rende ampio il difcorfo colle cofe ;
quanto a quella, che lo rende ampio colle fole parole..
Si può dunque prendere 1’Amplificazione in due modi, ò formafi
mente
ufare termini Filofofici, corrifpondenti a quegli de’Reto
ri) : ò materialmente. L’amplificazione formale, ò fia, delle cofe, am^
piifiottio rerum.) fi tragge da’ Luoghi comuni, ( 3 ) ed è quella, per cui il
difcorfo riceve maggior vigore , òper ciò , che riguarda V insegnare, ò
per ciò yche riguarda il muovere, Ù amplificazione materiale fi tragge
dalle figure, ed è quella, per cui il difcorfo riceve maggiore vaghezza •
Qui fi noti, che quantunque Cembri, che da molte figure l’argomen
to acquifti vigore ; a ogni modo la robulìezza intrinfeca di qualfi voglia
K k k 2
argo-
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( 1 ) Cic. in partit.
( 1 ) aZrefi Trattato della Dippofizione cap. 3.
(3) Rerum amplificalo fumitur eifdem locis omnibus quibusilla, qua ditta funi
ad fidem, Cicero in partit.
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argomento dipende mai Tempre dalle cofi, di cui e cofiìtuito : non già
che per quello intendiamo , che la perfezione dell’ argomento nafca_*
dalla materia ; anzi tenghiamo con Ariftotele, che derivi dalla forma ;
altrimenti , come ottimamente dice il Majoragio ( 4 ) contra ’l Nizolio, avverrebbe, che gli argomenti della feconda, e della terza- figura
in materia neceffària, fuffero più perfetti degli argomenti della prima
figura in materia contingente, il che è falfo : ma quando diciamo, che
tutta la robuftezza dell’ argomento deriva dalle cofe, -intendiamo per
ordine al corfo dell* orazione, che non s’invigorisce dalleforme degli
argomenti; ma dalle cofe di cuiè cofiituita.
L’amplificazione poi tanto materiale, quanto formale, e maffimamente la formale fi può prendere in due altre maniere, cioè per una
efìenfione dipruove : òperuna efiggerazione della co faprovata • L'am
plificazione , che ferve precifamente a efiendere le pruove, è ordinata-.
quafipiù a far fede,che a muovere, diciamo quafipiù ; perchè fembra
che l’amplificazione di natura fua non fia ordinata ad altra cofa, che
a muovere: tuttavia,ficcomele pruove fon’ordinate a far fede; così
quell’ amplificazione, che ferve precifamente a efiendere le pruove, fi
dice anch’effa ordinata a far fede. Vamplificaziooe, che ferve per
■efaggerare la cofay è quella, che fi ufa nelle narrazioni, per cui l’Ora
tore intende di muovere gli affetti : e nella Perorazione, dove Tuoi’ ef
fere il trionfo degli affetti medefimi. Quelle due maniere d’amplifi
care pajonoinfognate da Quintiliano, dove dice così : ( 5 ) Kec putet
quifquamhoc fideft incrementunT) quamquam eftfimile illi ex argumentis loco y quo majora ex mi'noribus colligantur, idemefie : illic enim
probatio petiturfhicamplificatio, nelle quali parole fi vede, che l’in
cremento, che di natura fua eften.de la pruova, in quello luogo non fi
prende da lui, come quello, che pruova, ut probatio eft; ma come
quello, che amplifica ,nt amplificatio eft : onde T incremento, che fenza dubbio è un’amplificazione, può fervire a efiendere la pruova, e
prenderli,utprobatio eft ; e può fervire per efaggerare fopra la cofa,do
po eh'è provata, e prender fi preciTamente,
ey? ; ficchè
l’amplificazione, fecondo Quintiliano, può prenderli ; e per quella^» 3
che ferve a efiendere la pruova: e per quella, che ferve precifamente
per efaggerare fopra la cofa già provata.
L’amplificazione, allorché ferve per efiendere lapruova y fi fa colla
forma di Collezione, di cui abbiamo trattato nella Dilputazione de
gli Entimemi al Cap. VI li., e nella Difpu fazione de’ Luoghi Comuni
al Cap. VII. Oliando poi fi fa precifamente per e faggerare e per
recar maraviglia agli Uditori della cofa provata /allora fi fuole met
tere
(4 )

Mdfirafius lib.i, Reprehenf» coltra NtWdiam cap,

4,

( 5)

Quintili lib.
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tere fatto una forma meno contenziofa, e meno filofafica: perchè,
quantunquel’Oratore fi diftingua mai Tempre dal Filofofo appunto
dall’ amplificare l’argomento, e dal dilatarlo ; facendo reggere, ò da
un’antecedente falò molte confeguenze, ò unaconfeguenza fola da^
molti antecedenti ; a ogni modo, quando pruova, non fi dilcofta tanto
dal Filofofo, come quando efiggera ; e quindi nel Proemio, dove
l’amplificazione ferve in qualche modo per efaggerare, e per recar ma
raviglia ; in quella Narrazione, che fi fa per muovere gli affetti ; e nella
Perorazione, dove l’amplificazione non fi fa per effondere le pruove ,
ma precifamente per far vedere
magnare;tfit, e per recar mara
viglia; 1’ Oratore è affatto diftinto dal Filofofo ; perchè il Filofofo non
fa Proemio, non Narra, e non Perora.
Vero è, che anche l’amplificazione, la quale ferve a efaggerare, e
a far vedere,quam magna re;fit banche un’elfonfione: e che l’eftenfione delle pruove è anche in un certo modo una efaggerazione> :
ma pure altra è laforma di provare, e d'amplificare la pruova: altra
è quella di efaggerarefopra la grandezza della cofa, e dimoftrare.^,
quam magna re;fit \ perchè, in provando, e in amplificando la pruova,
la controverfia è di quel genere, di cui è la pruova; ma in efaggerando precifamente la controverfia diventa di fola quantità: della-,,
qual cofa tratteremo diifufamente nel Secondo Tomo : ora baili
quella notizia per fapere in quanti modifipoffa prendere l’amplifica
zione ; e fappiafi, che tutti i luoghi, e tutti gli artifici 5 che fervono per
far’un’amplificazione, fervono per far l’altra; perchè appunto ogni
amplificazione formale, òfia, che per efafi effondano le pruove ; ò fia,
che per ejfd T Oratore fifermi nella fola controverfia quantitativa, ed
efaggertper recar maraviglia, fi fa dalle circoftanze, come vedremo,
in tutta quella Difputazione ; e quindi tutt’ i precetti fi riferifcono in
differentemente all’una, e all’altra amplificazione. Palliamo a’Luci»
ghid’ amplificare.

>

CAP.

II.

De’Luoghi 9 onde fi traggono le Amplificazioni.
T Icolò Cauflìno, dopo avere portate leSentenze degli Antichi’,
tanto ^e’
quanto de L trini intorno all’amplificazione,
X
finalmente conchiude, ch’egli giudica ,(6 ) che tutto il car
dine d'ella fi pofla volgere in due capì, cioè, ne'Luoghi Comuni y
nelle
( 6 ) Gaujfinas Uh» 5. de amplificatione cap.^
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nellefigure : exiftimo totamamplificationis rationem ad duo capita poffe
refe r ri, ad loco?
figurar. Nella qual Sentenza è fimilmente Rodol
fo Agricola, (7) anzi Cicerone, (8) dove diftingue due forte d’amplifi
cazioni ; Luna rerum, l’altra verborum : e la prima, dice, che fi cava da
tutti i Luoghi, che fervono a far fede. Quindi Jnoi faremo vedere, co
me in fatti tutti i precetti de’ Retori circa l’amplificazione fi riducano
a que’ due capi, cioè, d Luoghi Comuni^ come a fonti principali, e fon
damentali d’amplificare: e allefigure, come a modi, fotto cui fi por
tano le amplificazioni ; e con ciò fi renderà per ventura facile 1’arti
ficio dell’amplificare •
1 Luoghi adunque, onde fi traggono le amplificazioni fono duo :
I. I Luoghi Comuni. 2. Le figure. E qui col fentimento dello fteflo
Caudino, ( avvegnaché con parole diverfe ) fi potrebbe dire, che da’
Luoghi Comuni fi tragge l’amplificazione formale ; e dalle figure l’am
plificazione materiale. Dd Luoghi Comuni fi tragge l’amplificazione
formale, in quanto che fervono a dar vigore all’ argomento, e a fare,
che l’orazione abbia, diremo così, un corfo maggiore. Dalle figure fi
tragge l’amplificazione materiale, in quanto che fervono più tofto a_.
dar vaghezza all’argomento, che a dargli vigore : che, fe vi fono figure
veementi, dacuipaja, che l’argomento acquifti vigore ; a ogni mo
do tutta la veemenza, e tutto il vigore fi riceve dai Luoghi Comuni,
e la grazia (blamente dalle figure: ma di ciò tratteremo, a Dio pia
cendo, ne’ due libri degli Affetti, e della Elocuzione, dove faremo ve
dere , che dall’ Entimema dipendano gli affetti, dagli affetti le figure
delle fenrenze, dalle figure delle fentenze le figure delle parole,
quindi fi vedrà , che tutto il difeorfo Oratorio" ( anche in ciò, che ri
guarda le figure) dipende da i Luoghi, onde fi formano gli Entimemi •

CAP.

III.

A quali generi fi riduca l'amplificazione} che
deriva da' Luoghi Comuni■
Utti i Luoghi Comuni fi riducono a due generi : al genere
g/Z Aggiunti ,ò fia d.elle Circostanze : e ai genere delle Compa
razioni -, perché tutti i Luoghi fervono, òper provare la propofiztone d> Aflunto, ò per confermarla : fe fervono per provare ; le pruo
ve, ò fia le ragioni fi prendono dagli Aggiunti : fe feryono per confer
mare ;

T
(7)

Rodulphus Agricola Uh.

z. de inveii?, r. 4.

(8

) Cicero in partii.
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mare ; le confermazioni fi prendono dalle comparazioni ; quindi tutti
i luoghi, da cui fipruova una propofizione, fervono d’aggiunti alla.*
fletta propofizione : e tutti i luoghi, da cui fi conferma la pruova, fer
vono di comparazione; e quinci avviene, chefetuttiiluoghifipoflono ridurre a due generi, cioè al genere delle circoflanze ; e al genere
delle comparazioni ; anche 1’ amplificazione derivante da i luoghi,
potrà ridurli a due generi, cioè, alle Circoflanze y e alle Comparazio
ni , a’quali fenza dubbio potranno ridurli tutti que’luoghi, che fo
gliano comunemente sdegnarli da’ Retori.

§. I.
Quante

e quali Jieno le Circoflanze ; e quali fieno
i Luoghi dy ognuna dy ejf?.

E circoflanze fono fei, (9) ci or , 1. Perfona , li Cofa, Ragione ,
4. Luogo, 5. Tempo, 6» Modo: V’è, dice il Trapefunzio, chf
aggiugne la qualità dell’ ajuto, quibut auxiliir ; ma la qualità dell’ ajuto, die’egli, dee più torto dirli
che circoftanza: onde perque*
flo Autore fei .(blamente fono le circoflanze , 1.
, 2. Quid, 3. Libi,
q, Cur, 5. Quomodo, 6, Quando .

L

Prima circoflanza della Perfona*

I. T A Perfona è una condizione d’Uomo, il cui giudicio fi prende,
-L, ò per confermare, ò per confutare qualche Aflunto: e fi divi
de in due : ò in perfona, eh' entra nel fuggetto ,di cuifi difeorre ; ò in per
fonafiparata dal fuggetto ,di cui fi di [corre .Laperfonafh' entra nel /ag
getto fdi cui fi difeorre, fi divide in quattro, cioè nell' Oratore, nel Reo 9
nel Giudice, ne' Teflimon j ; perchè ognuna di quelle fi confiderà co
me fpettante al fuggetto del difeorfo. La per fonafeparata dal fugget
to .fi prende per ogni qualunque condizione d’Uomo, dal giudicio, ò
dall’autorità, òdallalode, ò dal biafimo di cuii Giudici fi muovo
no. Quella prima circoflanza ha dieci luoghi, 1. Koinè, i.Katura,
Vitto,4.Fortuna, 5. Abito, 6. Affezione, 7. Studj, 8. Fatti, 9. Cafi,
lavorazione .
1. IIKome è quello, eh’è propio della cofa, cui quel vocabolo è
attribuitolofiaUomo, ò fiaCittà, ò fiaProvincia, così dicefi Ca
tone Saggio, Ariftide Giulio , Metello Numidico, Africa perfida,
Grecia incollante, Gallia fuperba, ò veramente Grecia Capiente,
Roma guerriera.
2.
(9)

Trfipezuntius lib.

4.

Rbet,
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2. La Natura é quella, la quale fa, che una perfona ci paja più at
ta, ò a fare, ò a non fare una cofa,d’un’ altra ; e quella può confiderarfi,
ò nel genere divino, ò nel genere de* mortali ; onde Socrate fu riputa
to fapientilfimo, perchè ciò fu comprovato dall’ Oracolo. Nel genere
de’ mortali fi poffono confiderare gli Uomini, e le Fere ; ma dalle Fere
fi prende argomento di fimìlitudine, non di ragione ; quindi de’ mor
tali fi confiderà il folo genere degli Uomini, che fi divide, i. in Sefoy
2. tn Nazione,q. in Patria ,4. in Cognazione, ^,in Età , 6» in Dignità ;
perchè fecondo la natura della perfona, che giudicagli noftro argomen
to, acquiflafede : s’è divina ha maggior fede : s'è umana^acquifla quella
fede, che le viene dalla perfona, che giudica; perchè altro è il giudiciò d’un Vecchio, altro d’un Giovane ; altro d’un’ Uomo, altro d’una Donna ; altro d’un’ Ateniefe, altro d’uno Scita ; altro d’un Nobile,
e altro d’un Plebeo. Si noti, che col nome di dignità intendiamo col
Trapefunzio tutti i comodi, ò gl’ incomodi, che abbiamo dalla natu
ra , come farebbe l’effere uno, ò robufto, ò gracile : ò grande, ò pic
colo : ò bello, ò brutto : ò veloce, ò lento : ò acuto, ò groffolano : ò
ricordevole, ò fmemorato : ò prudente,ò fciocco : ò timido,ò audace :
e per dir breve ogni cofa, che fia nata con noi, e non acquietata per abi
to, fi comprende fotto’l nome,/// dignità,
g.
è quel diietto dì vita, con cui ognuno, òvive, òviffe; e fi divide in educazione , ufo , e coftume, Nell’ educazione fi con
fiderà, i. preffo a’.quali : 2.conqualcoflume : fottoqual dominio fia
uno flato educato24. quali fieno flatiiMaeftri dell’arte, che fi pro
fella ; quali i Regolatori del vivere. Nell’ufo fi confiderà 1. in qual
.negozio: 2. con qual profitto: 3. in qual’arte fia uno occupato: 4. in
qual maniera ammìniftrì le cofe di fua cafa : 5. qual fia la fua confuetudine dimeftica. Ne’ coftumi fi confiderà 1. di quale foggia di veftire_^
uno fi diletti, 2.» di quali amici ; g. fe fia uno lufluriofo , fe parco &c.
4. L^/or^/zv^ è una mutazione delle cofe umane , ò di profpere^
inavverfe;ò d’avverfeinprofpere, in cui fi confiderà, fe uno fia, ò
fervo, ò libero : ò ricco, ò povero : ò efule, tripudiato : fe privato, fe
potente : fe la potenza fia,ò giufta,ò ingiufta : quali fieno i figliuoli ;unfomma, ò fidifeorra d’un vivo, ò d’unmorto, fi può confiderare, fe
felice, fe illuflrè, &c. ò per f oppofito^
5. L’abito è una perfezione, ò d’animo, ò di corpo acqu’flata.^
rollo Audio, e coll’ induflria, come farebbe la velocità , la rob altezza,
la memoria, F ingegno : le quali cofe, fe fi confiderano come innato,
e naturali, appartengono alla dignità della perfona, di cui abbia
mo già difcorfo nel fecondo luogo ; fe fi confiderano come acquiftate,
appartengono ali’abito e
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6. V affezione è una mutazione , ò d’animo, òdi corpo derivante
da qualche cagione occafionata nel tempo, come farebbe l’avere il
volto ora allegro, ora trillo : ora defiderare, e ora fuggire una cofa ;
temere, titubare, parlare incollante ; andare ora veloce, ora lento:
le quali cofe fogliono effere fegni, òfia, conghietture, per cui una^
cofa fi argomenta ò fatta, ò non fatta.
7. Lo fludio è un’occupazione veemente in qualche cofa, chef!
facon fommodiletto, come farebbe lo AudiodellaFilofofia, della_>
Geometria, della Medicina, della Rettorica: e anche lo Audio dell*
Armi, de’ Cavalli, de’ Cani &c.
8. I fatti fi confiderano per ordine a tre tempi, al palfato, al
prefente, e all’avvenire : cioè, fi confiderà, fe la cofafìaftatafatta, fe
fifaccia, fefifard. Per argomentare, conghietturando, fe la cofa fia
tata fatta, ò fe fi farà , le circoftanze dell’affezione, dell’abito, della
fortuna, del vitto, della natura, del nome, fervono appunto di con»
ghietture, ma fopra tutto quelle, che provengono dall’affezione ; per
chè da quelle fi traggono i fegni ; e da i fegnifi formano le conghiet
ture , fe la cofa, ò fia fiata fatta, ò feiì farà.
9. I cafì, ò fia ,
accidenti, fi confiderano Umilmente per or
dine a tre tempi, al palpato, al prefente, e all’avvenire ; cioè, fi confi»
dera,fe la cofa fia fucceduta , fe fucceda, fe fuccederà, e da quefta_»
circoftanza fi pcffono trarre le conghietture, fe una cofa fia fiata fatta,
ò fe fi farà ; perchè dagli accidenti fucceduti , ò che fono per fuccedere, fi formano i fegni, e da i fegni le conghietture, ò del fatto, ò
del doverfi fare.
10. Le orazioni fi confiderano altresì per ordine a tre tempi,al paffato,al prefente,al futuro, cioè, che cofa uno abbia detto, che dica,che
dirà j e da quefta circoftanza fi può non folamente conliderare la per
fona del reo, ma i cittadini, ma i compagni, che cofa abbiano detto,
che dicano, che diranno; perchè dalle orazioni, ò fia, da i detti de’cittadini, e de’ compagni fi formano, come da’ fegni, le conghietture.
Si può aggiugnere a quelle il configlioli è una ragione penfata ò di
fake di non fare qualche cofa ; il qualconfiglio, avvegnaché Cicero
ne lometta nel numero de’luoghi fpettanti alla circoftanza della per
fona ; a ogni modo il Trapefunzio dimoftra, eh’è iuogo fpettante alla
cofa,non alla perfona : e la dimoftrazione fua è quefta ; perchè/,fe il con
figlio fi prende per quella facoltà, con cui ognuno può prevedere una
cofa ; una tale facoltà fpetta, ò alla natura, ò all’ abito : fe poi fi pren
de per una ragione penfata coll’ ajuto della natura, e dell’ abito ; poi
ché una tal ragione, ò fia un tal motivo proviene dalla cofa, e non dallaperfona; però ilconfiglio dovrà attribuirfi alla circoftanza dellic*
L 1 1
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la cofa ; non alla circoftanza della perfona . Chi dunque vuole, che il
configlio fia luogo fpettante alla circoftanza della perfona, dee dire_r
che i luoghi, ab attributi? perfine, fono undici - Chi vuole,che il confi
glio fia Luogo frettante alla cofa, dovrà dire, che i luoghi ab attributi?
non fono che dicci: nel che noi feguitiamo Giorgio di Trapizonda; e aggiunghiamo fidamente , che a tutt’f dieci luoghi firn,
qui dichiarati appartenenti alla circoftanza della -perfona, fi pedonoapplicare gli otto luoghi d’ Ariftotele, ( ro) cioè? ' x,fifolusy. i.fi
primus 3. fi cumpaucir , 4. fi precipue, 5. fi tempore opportuno y 6» fi
crebro^ finovo ? honorem fit aonfecutu?* 8., fi comparata? praponatur >
Ora quelli otto luoghi fi poffono applicare a tutti i dieci Luoghi fret
tanti alla circoftanzadella, perfona•. Per efempio : fe diceflimo Socra
te è faggio : Saggio farebbe circoftanza del nome; fi potrebbe cercare *
fe fia il primo faggiofiprimus fe fia il. foto fàggio 5 fi. fola? : fe fia_»
faggio con pochi y fi cum paucir: le fia egli principalmente faggio,, fi
precipuefe fiali meritato-quefto nome per effe re fiato faggio/^
tempo opportuno : fe peravere molte volte diìnofirata. la fua fapienTSL^fi crebro : fe per effere faggio abbia acquiftati nuovi onori , fi
Movo? honore? fit confecutu? z fe in quefto nome debba preferirli a_j>
ogni altro, fic&teris praponendu?.,. Nel modo fteffo-,.fe diceflimo,^ma
tura* Socrate per oracolo- d’Apolline è fapientiffimo,. fi potrebbe^
cercare; fe fia il primo,, cui l’oracolo abbiadato untai
fiprima? :
s’egli folo, fia fiato cosi onorato dall’ oracolo, fifolti?: s’egli per detto
dell’ oracolo fia fapìentiffimo? con pochi, fi cum pauci? z fe. 1’ oracolo1
abbia prìncipalmente dato a Socrate il titolo di fapientiflimo *fipr<£ó^wX^fe abbia avuto dall’ oracolo filmile onore in tempo opportuno
fi tempore opportuno rfe per tal cagione abbia confeguiti nuovi onori
finovo ?bonor e ? confecutu?fit :fe^r cagione debbapreferirfia tut~
tig\vAtrìyfic&terirpr<eponendur* Similmente fi diceflimo Socrate, d
w^w,non fi diletta d’altra cofà, che della fapienza*,. fi potrebbe cer
care, fe fia il primo ^fiprimu?: fe fia ilfolo ,, che fi diletti della fapienza, fi. fola? &c,- e quindi, alla fortunaall’ abito- r all’ affezione-/ *
allo ftudio ai farti , agli, accidenti , alle orazioni , al configgo
infomma a ogni luogo
alla circoftanza d’elld perfona rS\ po
tranno applicare gli otto Iuoghid’ Ariftotele: i»fiprimu?* z-fifòlu?*
3- ficumpauci? , 4. fipracipuè, 5. fi. crebrof6~., fi tempore: opportuno,
fi’ob. idfii. novo? honore? confecutu? * 8.fi ob idfit cateri?praponendu? *

Secon% x© )

Arift. lib.

r. Rbet. cap. 33.

De11 ’ Amplificazione.

45i

Seconda circoftanza della cofa •
li. T A cofa, circunflantia rei, eh’è la feconda circoftanza, è um>
JL breve completo di tutto il negozio,di cui fi difeorre, ii quale
fìiol’eflere congiunto a qualche legno, maflìmamente nell’orazioni
del Genere Giudiciale, che fogliono effere precifamente conghietturali ; anzi, dice il Trapefunzio, in ogni altra orazione fi fuole confiderare qualche fegno congiunto al fuggetto, di cui fidifeorre, il qual
dal principio fino al fine contiene i motivi di tutto il difcorfo* Per
efempio: fenel GenereGiudiciale fi proponete, che da Ajace
flato uccifi UHJJe, eficongiugneffe quella morte a qualche fegno,co
me farebbe, dall’ averlo fidelità nella Selva : la morte d’Ajace fareb
be lacofa confederata : e la fepoltura nella Selva farebbe il fegno, fitto
cui verrebbe confederata ; e l’Oratore da quello fegno dovrebbe dal
principio fino al fine cavare i motivi, con cui conchiudere, che da_^
Ajace fia flato uccifo Ulifle ; e per quello tutte le circoftanze debbono
confiderà rfi per aggravare quella , che ferve per fegno della cofa : co
me nell’efempioaddotto,avendo?Oratore portato per fegno del?
uccifione d’Ulifle, Veliere flato fepelito nella Selva; dee P Oratore fa
re, che tutte le circoftanze, cioè, tempo, modo, cagione &c. fervano
per far conghietturare, che, l’eflere Ulifle flato fepelitoda Ajace nel
la Selva, fia fegno evidentiflìmo, che da lui, e non da alcun’ altro fia
flato uccifo. Se poi nel Genere Deliberativo, e in materia morale^
proponefle, che il Peccatore debbe fare penitenza, per cagione, che
gli fppprafla un graviamo colpo della divina vendetta ; dovrebbe fa
re , che tutte le circoftanze fervi.flero per aggravare il fegno della ven
detta di Dio , eh’ è quel fegno; gg u.ntoalla cofa, il quale dimoftrato,
riman conchiufa la cofa ftefla p.opofta: ora per avvalorare il fegno,
che fuole aggiugnerfi alla cofa, che fi propone, tutte le circoftanze fer
vono, tempo, luogo, modo tfc* ma fopra tutte ferve la cagionefinale*
\

Terza circoftanza d dalla cagione finale *

III. T A cagione finale, circunflantiafim^, eh’ è la terza circoftanza,
è quella , che muove, ò a fare, òritraggedal fare qualche^
cofa, efi divide in due nell'Impulfi ,enel Raziocinio.
I’ impulfi è un’empito temerario dell’animo, che porta a far
qualche cofafenza confiderazione, come fono le cofe, che fi fanno con
ira ? con eccepivo difiderio, con violenza, contimore &c. Il Razio
cinio è undifcorfo fondato nellafperanza del comodo, ò nel timore
L 1 1 2
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dell’incomodo: per cui uno fi muove, ò a fare, ò a non fare qual
che cofa: quindi, dall* effervi la cagione, 1’ Oratore argomenta-.,
che la cofa, ò è : ò fu, ò farà ; e dal non effervi cagione, argomenta-.,
che non è, che non fu, che non farà. Alla circoflanza adunque^
della cofa, ad cìrcunftantiam rei, fi riferifcono tu tte le circoftanze, o
maflìmamente quelle, da cui dipende, che la cofa fia, ò non fia : ò fia__»
per effere ,ò non fiaper effere : etra tu tre le circoftanze per argomen
tare, che la cofa ò fia, ò non fia : ò fia per effere , ò non fia per effere ; la
cagione fiWedeedirfi la principale, perchè, fe v’è cagione, la cofa
è; fe non v’è cagione, none: nel modo fteffo, fe v’ è cagione, fu : fe
non vi fu cagione, non fu ; e quella è quella circoflanzada cui fi for
mano fortiflìme conghietture
Quarta circofianza dati tempo *.

IV. T L tempo, 'circunftantia-temporirrc,\C e la quarta circoflanza, é
1 uno fpazio opportuno , che fi confiderà ò per fare, ò per non_^

0

CW

'fare qualche cofa : e ha due luoghi , fpazio, e occafione .
i-Lo Jpazio è quella parte di tempo,in cui una cofa fi e potuta fare-,
come farebbe, giorno,mefe, anno: onde da quello luogo fi confiderà,fe
la cofa s’è fatta , ò tardi, ò predo ; s’ é antica, s’ è favolofa, s’e pre
dente , s’è lontana: e da quella circoflanza fi può confiderai, fe la_*
cofa poteva farli, ò fe non poteva farfi in tanto fpazio di tempo.
2. Voccafione è un’idonea comodità di tempo ,ò< per fare,ò per non
fare qualche cofa : la qual’ occafione fi divide in tre, cioè, nella natu
rale, nella ftatuta ,e nell’accidentale. L'occafione naturale è quella,
che addiviene a tutti, quali nello fteffo tempo , come farebbe notte
giorno, mieti tura, ve ndem mia, caldo, freddo &c. V occafioneftatuta
quella, che addiviene col configlio in un certo tempo determinato,
quella è di due forte, altra è pubblica, quale farebbe un giorno fedivo,,
ungiuocopubblico,il tempodiguerra, il tempodFpace, il tempodi.
predicare : Valtra è privata, quale farebbe delle nozze,della fepoltura:
X’ occafione accidentale è quella, che addiviene a cafo,che Umilmente'
può effere, ò pubblica, ò privata : pubblica, quale farebbe il tempo di
pelle, il tempo di affedio ; privata, quale farebbe la fame, la miferia
d’alcuno. Si noti, che la comodità, la quale aggiunta al tempo gene
rai’occafione, fuoleanche congiugnerli a tutte le altre circoftanze;
perchè in tutte le circoftanze può finalmente confiderarfi la comodità:
Il tempo di poi fenza dubbio fi divide in tre, nel paffato, nel prefente*
e nel futuro.
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Quinta circoflanza dal luogo *

V. T L Luogo, circunflantia loci, eh’è la quinta circoflanza, èun.u^
I certa fpezie, ò comodo, ò incomodo per fare, ò per non faroqualche cofa, e quefto fi divide in due, nel naturale, e nell' artificiale,
1. Il naturale è uno fpazio, che fempre fu così : come Mare, Mon
te, Fiume &c.
2. L’artificiale è uno fpazio, che non fempre fu così , come Città ,
Cafa&c.
II Maturale fi divide in due, cioè, nella quantità, e nella qualità:
nel!a quantità fi confiderà, fe lo fpazio fiaangufto, fe ampio,fe grande,
fe picciolo : nella qualità lì confiderà,fe lo fpazio fia declivo, fe arduo,
fe afpro, fe piano, fe faflofo, fe pieno d’arbori &c.
L’artificiale fi divide in otto, cioè, ne! pubblico, nel privato , nel
facro, nel profano, nel religiofo, nell' intervallo, nella pofizione, e nell?
abitazione* Luogo pubblico, come farebbe Teatro, Stadio, Piazza :
privato, come Cafa, V illa, in cui fi cerca Umilmente, fe fia d’altrui, ò
proprio di chi fi difeorre : fiero, come tempio, adito : profano, come_z
lupanare : religiofo, come i fepolcri de’ maggiori : intervallo , corno
fe lontano, fe vicino : pofizione, come fe da vanti, fedopo : abitazione,
comefecelebre,fedeferto. Nellequalicofefi può fimilmente confibderare , fe quei luoghi fieno da molto tempo così ; ò feda poco tem
po : eda tutto ciò fi potrà conghietturare, fe il luogo, di cui fi difeorrerà, fuife opportuno per prender configlio, opportuno per efeguireuna
cofa , ò veramente contrario •
Sefla circoflanza dal modo

VI. T L modo, cìrcunflantia modi, eh’ è la fifa circoftanza, è quello^
JL per cui fi confiderà in qual modo la cofa fia ftata fatta ; e ha
due parti, la prudenza ,e T imprudenza •
1. La prudenza fi confidera da quelle cofe, che fi fanno, traila prefenza di molti ,e pubbli camen te,òafeofamen te, òper forza ,ò per al
trui perfuafione ,ò audacemente, ò dolofamente,ò infidiofamente.
2. L’imprudenza ha quattro parti : V ignoranza, f accidente,la
neceflìtà ,T affezione, V ignoranza, come fe uno avefle fatta una cofa
Lenza faperla: V accidente , fe gli fufle accaduta qualche cofa: la ne~
ceflìtà, fe violentato dalla forza non avefleavuto tempo di confideràre la ragione : V affezione, come feuno avefle fatta una cofa,òperamo-»
xe3 òper defidcrio >òper mifericordia
Si
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Si difinifie la fittima circostanza*

Ltrele feì dichiarate circoflanze, fi aggiugne ancora la circo*
llanza degli
; circunflantia auxilioriim, eh’ è quantodire_? ,
la materia, ò la facuita, con cui la cofa è fiata più facilmente fatta-»
onde per mezzo di quella circoflanza fi confiderà la materia., con cui la
cofa poteva facilmente farfi, ò fenza cui non poteva farfi, come farebbe,fe fi cercaffe come fia flato uccifo un’Uomo,ò con la fune, ò col ferxo,ò col laccio, ò col veleno: ma perciocché in tutte le circoflanze fi
confiderà la comodità,ò di fare,ò di non fare ; però tutte le circollanze
poffono dirti facultà ; e quindi la circoflanza del quibus auxiliif, in cui
non fi confiderà altra cofa, che la facultà di fare, ò di non fare, non è feparata dalle altre circoflanze, ed é certo, che le due circollanze del
luogo, e del tempo, fe non fi confi derano come facultà, ò fia, come
materia comoda per poter fare, ne meno fono circoflanze; perché nel
luogo fi confiderà, s’è atto, fe comodo , fe capace da poterli fa
re la cofa, di cui fidifeorre: nel tempo ùmilmente fi confiderà la co
modità, e la facultà, cioè, fe in quel tempo fi poteva fare, ò fe non fi
poteva fare la cofa, s’era opportuno &c. quindi la circoflanza del quibur auxiliis non è feparata dalle altre circoflanze, anzi niuna circo
flanza, fecondo Cicerone portato dal Trapcfunzio, può confiderarfì,fe
non come facultà ; e la materia , ò fia la facilità, con cui la cofa fi fa ,
non può confiderarfi da perle fleiìa, mafempre mai come congiunta
a qualche altra circoflanza, onde Tullio ( 11) dice così : fuflem autem9
& gladium., & venenum ,fi quis nobis objiciat, non movebtmur : dicemur
enim bujufmodifqcultater , fi esteri? circunftantus non continentur, modumt amen non
dove apertamente fi vede,che Tullio giu
dica , che la circoflanza del quibus auxiliis , eh’ è quanto dire, che la_»
materia, ò fia, la facuita di fare, ò di non fare non polla confiderarfi da
per fe fola ; ma fempre mai come congiunta alle altre circoflanze ;

O

Si dimoflra, come tutte le circoflanze^ tolta quella della perfina p e tii'tti
i luoghifi riducono alla circoflanza della cofa.
A circoflanza della cofa ^Mianyo già detto, che comprende tut. to il negozio, di cui fi difeorre, e ùmilmente illegno, fiotto cui fi
confiderà il negozio, eh’ è quanto dire la ragione principale, fiopra cui
il negozio fi fonda ; ora dmioflriamo, che tutte le circoflanze, e tutti i
luoghifiriduco.no, òfia, ficonfiderano per ordine alla circoflanza^
della

I
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della cofa : perché quattro generi di cofe fi pofiono confiderai appar
tenenti al fuggetto, di cui fi difeorre: 1. i generi delle cofe, che conten
gono il fuggetto, continentia : 2. i generi delle cofe, che l’accompagna
no, concomitantiti : 3. i generi delle cofe, che gli fi aggiungono, adh^
rentia : 4. i generi delle cofe, che il feguono, confequentia
I. Le cofe, che contengono il fuggetto, fono quelle, cbe-fityropvn--gono y come farebbe: Clodio è filato uccifo da Milone : e i luoghi interni^
da cui la cofa non può fepararfi,come farebbe Z^c^/owerper cui è fiato
uccifo, e tutte quellecofe, che fi prendono dal genere-, dalla fpecie,
dalla differenza, dal propio , dalla difinizione, dal tutto,.dalle parti,
dalle cagioni,, dagli effetti, dalle corruzioni, dall’ ufo, e anche dagli
accidenti comuni,come farebbe.// tempo, fi dicono continenti \ perché
contengono il fuggetto >di cui fi difeorre ,.e non poffono fepararfi dal
lo fteffo fuggetto.
II. Le cofe, cheaccompagnano la fomma del fatto, fono quelle, le
quali poffonoeffere fenza il fuggetto, di cui fidifeorre ; ma il fuggetto
non può efferefenza loro, quali fono, tempo modo y che poffo
no non effere Jenza ilJuggetto, di cuifi'di(corre, cioè y fenza la fomma
delf'atto ,ò fia, fenza il negozioyche, fono voci linoni me : ma il fugget
to, cioè, lafomma del fatto, ò fia,. il negozio non può confiderarfi
fenzaluogo, tempo, e modo *
III. Lecofe, che fi aggìungonoalla fommadel fatto, fono quelle,
che fono feparate dal fuggetto, ò fia, dalla fomma del fatto; ma irm.
qualche modo lo riguardano, come farebbe, fe ’l fuggetto, ò fia,. la
fomma del fatto, il negozio fia grande, fia picciolo, più grande, più:
picciolo, egualmente grande, limile, contrario ; fe abbia proporzio
ne con altro fatto , con altro negozio : le quali cofe fono fenza dubbio
feparate dalfuggetto ; ma ciò non oftante, perche in qualche modo lo
riguardano: ; però il fuggetto fuole confiderarfi con effo.loro «>
IV. Le cofe-, che feguono il fuggetto ,.fono quelle, che per volon
tà , e per configlio degli Uomini, s’impongono al fuggettocome fa' Xjpbbe, che una cofa debba dirli-y ò furto, ò facrilegio ; quale fia_^.
giudicata dagli Uomini ,òcrudele, ò tirannica,, ò violenta,od oneffa, ò utile, ò inufitata: òperzio-contrario-,, qual leggevi fia per quel
la cofaquale cónfuetudine?,. che. giudicio, che azione, che difefa
efimiliciré taglione, òfubito, é dopo: qualche: intervalli di.te.mpo,
feguire il fuggetto C1
Di qui fi può-monotaere, che, tolta la circoftanza della pertana.. „
tutti, i luoghi,.e. tutte le circofianze fi riferifeono al negozio^ che fi efpone, eh’ équanto dire, alla circofilanza della co fa.:- e fi riferifeono „
òcome generi Sjche.laconrengoiw-, ut: continentia 2 ò come, generi 5, che
lo.
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lo accompagnano , tit concomitantia, ò come generi, che gli fi aggiun
gono 3 ut aderentia, ò come generi, che ’l feguono, ut conftqwmtia »

§. IL
De Luoghi d* amplificareper <via di Comparatone,
Luoghi principali, e più confiderati d’amplificare per via di com
parazione fono quattro, cioè, i. dalla propofizione del menoalla
propofizionedel più , dmajoriadminus ; 2. dalla propofizione del più
alla propofizione del meno, à minori ad majus, 3. dalla propofizione
limile,4.dallapropofizionecontraria, d contrariis: e a quelli
quattro luoghi fi riducono tutte le comparazioni ; perchè non è pollibile comparare una cofa all’altra, e che nella comparazione non ri
filiti, ò’I più, Ò’I meno, ò’i limile, ò’I contrario; quindi i luo
ghi , d a cui fi può formare argomento per via di comparazione, tutti fi
ridurranno a i quattro alTegnati. Ponghiamo un’ efempioprefo da Ci
cerone, (12) egli dice così :
Majoresveftri fepe, mercatoribus, ac naviculatoribus injuriojìus
trattatisi bellagefferunt,vos tot civium Rom» minibus, uno nuncio, atque
uno tempore necatis, quo tandem animo effe debetis? legati quod erant
appellatifuperbius^ Corinthumpatres veltri totius Groecice lumen extin*
tìum ejjé voluerunt : vos eum regem inultum effe patiemini, quod legatura
Popuh Rom. confutaremiVinculis, acverbertbus, atque omni fupplicto
excructatumnecavit ? illi liberiate™ civium Rom. imminutam non tuierunt : vos vitamereptam negligete ? jus legationis verbo violatum Hit
perfecuiifunt : vos legatura Populi Rom, omni fupplicio interfe Ciurmai
inultum relinquetis ?
Qui v’ è comparazione tra i Maggiori loro, ed elfo loro, eh’ è com
parazione tra circoftanze di perfone, e circoftanze di perfone; v’è
comparazione tra ingiuria, e ingiuria: comparazione tra vendetta,
e vendetta; e, fecondo che fono le circoftanze tra loro comparate, ne
fegue l’argomento, ò d minori ad majus, ò d malori ad minus, ò dpari,
ò d contrariis &c. mà quella è forma d’amplificare per dar’ eftenfione
all’argomento , la quale portata in altro modo potrebbe fervire all’
amplificazione fatta per fola efaggerazione,in cui 1’Oratore potrebbe
far vedere ^quanto graveJìaV ingiuria del Popolo Romano ricevuta da
Mitridate, efaggerando prima fopra la grandezza dell’ingiuria, che ri
cevettero i Legati Romani dalla Città di Corinto ; e poi per fola efag
gerazione comparando quell’ ingiuria a quella • Ma ficcome abbiamo
detto

1
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4etto fui principio quell’amplificazione ; che ferve per ciaf eftenfionc
all’argomento, col mutare la forma illativa, di cui fi fervono gli Ora*
tori in provando, e portando l’argomento fenza forma aperta d’argo
mentare, e lenza fine d’inferire ; l’amplificazione allora ferve precifamente per efaggerare ; ma qui noi prefcindendo, che l’amplificazione,
ò eftenda l’argomento, ò, fuppofto l’argomento diftefo, efaggeri fopra
la grandezza della cofa, eh’ è contenuta dall’argoménto,diciamo, chequando l’Oratore ha ritrovato un fatto, e lo vuole comparare al fuggetto,di cui difeorre, ha un campo vaftilfimo d’amplificare ; perchè,per
trovare la differenza,che v’ è tra le circoftanze del fatto ritrovato,
le circoftanze della cola,di cui fi difeorre,e procedere d contrariir ; può
dimoftrare la parità tra quelle circoftanze, e quefte, e procedere dpari : può dimoftrare, che le circoftanze della cofa ritrovata, e compa
rata hanno minore verifimilitudine,e procedere d minori ad majtir : che
hanno maggiore verifimilitudine, e procedere dmajoriad miniti, ò che
ciò ferva per eftendere la pruova , ò che ferva per efaggerare fopra la
cofa già provata, l’artificio confifte nel comparare circoftanze a circo*
ftanze : e tutte le comparazioni fi riducono a’ quattro Luoghi a {Legna
ti, k minori ad majus, d majori ad minar, dpari, e d contrarili »

§. III.
Qualifieno i Luoghi principaliper amplificare, tanto dalle
circofianze, quanto dalla comparazione^ infognati
da Cicerone.
Enchè tutti i Luoghi, che fervono per provare, fervano ancho
per amplificare; a ogni modo i Luoghi principali, fecondo Tullio,
Ci 3 ) adattati all’amplificazione dalle circoftanze, fono quattro, cioè,
T.Ùtfinizione, i.Cagioni, Effetti ,^.Confeguenti, de’quali la diff
usione, le cagioni, gli effetti appartengono alla prima fpecie dicirc'bftanze, cioè alle continenti : e i confeguenti alla quarta fpecie di cir
coftanze, cioè alle circoftanze, ebe figgono il paggetto ; ma non gio
vando una circoftanza fola per amplificare, confeguentemente per
amplificare dalla difinizione fi debbono conglobare ( per fervirfid’ una
voce latina)ò fia, unire moltedifinizioni : così Cicerone amplifica la
ftoria ( 14 ) in dicendo : Hifioria efi t efiir temporum, lux ‘vèrifàtir, vitamemorice, magifira vitee, nuricia vetufiatis : fi debbono unire più ca__
__ _ __ _____ ____ _ ___M m m
gioni,

B

( 13 ) Cic. in partitionib.
( 14 ) Idem 1, de Oratore.

45 8

Dìfputazìone IX.

gioni, come per Milone io lìello Tullio dice : Nega* enimfe,negat ingratis ci'vtbu: fecifje qua fecerat, timidi:, & omnia circunfeicientibu:
pertcula non negat, Plebem , & infimam multitudtnem , qua P. Clodio du
ce fortuni: Deferì: imminebat,eam, quo tutior effe* vitaveferafefecijfe^,
commemora*: dove prima fa precedere la negazione d’una cagione,
poi foggiugne la vera cagione delle cofe operate da Milone a favore^
della Repubblica, la qual maniera è vaghiffima , e rende la cofa affat
to fenfibiie ; perchè dalla negazione, che prece de, fi rende fenfibiie»/
Paffermazione, che fegue : onde fi rende più fenfibiie il dire non Pater,
fedproditor, che dicendo Proditor, cosi dicendo: che Milone negat
fefecijfe quafecerat ingrati: civibus : ma che non negat ea fe fecij]t_>,
qua fecerat timidi:, & omnia pericula circunfeicientibu:, rende la cagio
ne dell’operato più fenfibiie : dipoi per amplificare unifee un’altra-,
cagione dell’operato a favore de’fuoi Cittadini,cioè,
tutior ejfet
•vitavefera. Nel modo fteffo diciamo, 'che per amplificare fi debbo
no unire più effetti,come fa lo fteffo Cicerone contra Verre. (15) Nifi
libidini tua cupiditatique paruerit,immittentur:homine:,expugnabuntur
doniti: , civitate: non modo parata , Derum etiam fociorum, atque amicorum ad vim,atque ad arma confugient. Si debbono infomma unire più
confeguenti , come fa Tullio nell’orazione per L. Murena,dove dic^>
così : Si ( quod Jupiter omen averta* ) huneveferi:fententu: afflixeritis,
quo fe mifer verte* ? domum ne, ut e am imaginem clarifpmi viri parenti:
fui ,quampauci: ànte diebu: .laureataci in (ua gratulatione confeexit,
■tandem deformataci ignominia feugentemque - videat f an ad matrem_A
qua mifera modo confulem ofculatafiliumfuum, nunc cruciatur
feli
cita eft , ne eundempotilo poft feoliatumomni dignitate confeiciat, Sed
quid ego matrem,autdomuni appello? quern nova p osca legt:, dr domo,
& parentum, & omnium fuorum aon fuetudtne aonfeefìuque privat : ibi*
igitur in exilium rntfer ? quo ? &c, Ecco in qual maniera unifee più con
seguenti, i quali vèrrebbono dall’ effere fentenziato Murena'.
° I Luoghi ^óidalla comparazione adattati all’amplificazione fono
fei fecondo lo fteffo Cicerone, i,i Contrarfez, iDifiìmiliti Ripugna#?
ti, 4. i fintili, 5. gli Efemplj,6. gli Apologhi. Vero è,che da lui non fono
poftì con taf ordine, marno! abbiamo giudicato di metterli, affinchè fi
fappia con maggior facilità, quali fieno lecircoftanze, che più frequen
temente fi confiderano per amplificare la-co fa ; e quali fieno Umilmen
te i luoghi drcomparazione , che foglicene aggrandire il difeorfo.
Si dimoftra prefentemente, come ilPadreSegneri foglia fervirfi di
quelli luoghi per amplificare. Nella .'Predica nona, dove comincia^
provare quanto dolente, e giuftafia la querela, che ognuna delle ani
me
( 15 ) Cicero di’

yìn Veiyem.
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me del Purgatorio porge con quefte tre voci, Hominem non habeo, di
ce così :
„ Vi dò dunque nuova, Uditori, come 1* Anime de* voftri ancora
„ più cari fi truovano in uno ftato sì miferabile, che mai peggior non
„ ne induflero, ò i Dionifj in Siracufa, ò i Neroni in Roma, ò i Rada„ manti medefimi in Flegetonte.
Quefta è amplificazione dello ftato miferabile, dalla comparazione
degliefemplj ammaliati, cioè, della crudeltà di Nerone, di Rada*
mante&c. Segue:
„ Così Dio vi faccia mercè di non avere giammai, nè pure a ve*
,, dere, non che a provarlo : ma credete frattanto a chi ne difeorre, fe
,, non per ifperienza ,almen per Papere. Vi bafta l’animo dargli una_^
„ femplice occhiata sì da lontano, e non atterrirvi ? Se così è, figu,, ratevi dunque fiotto de’ piedi una profondiftìma Carcere, la qualo
„ dalla vicinanza, c’ha con l’inferno, non già n’impari nulla di em„ pio, ma n’apprenda bene quant’ evvi di tormentofo. Domini1
3, quivi la notte con nebbie ofeure, lampeggi l’aria con baleni fune,, fti, fi fcuotafil fuolo con tremiti fpaventofi, rifuonino le caverne di
,, gemiti inconPolabili,fifchinoimoftri con libili furibondi, quefta è
„ una leggiera fembianza del Purgatorio
Quefta è amplificazione dagli effetti, e potrebbe anche dirli am
plificazione dalie difinizioni conglobate, perchè la difinizione reto
ricali fa da tutti i luoghi, cioè, dalle cagioni dagli effetti, da' confi
glienti y da' ripugnanti, &c, Segue :
„ Allato d’elfo qual tormento del noftro Mondo nonguadagne,, rebbe fama di refrigerio ? Se fi crede a Santo A^oftino, Pappiate^
„ certo, che file Purgatoria igni? durioreffi qudm quicquid in hoc
,, Jce culo potè fi poenarum, aut vtderi aut cogitar i, aut Centiri: che fe
„ però trasferifeafi colà dentro quanto fan gli uomini fingerli d’inu„ mano, vi correranno quelle Anime sfortunate per ricrearli. Vi
„ rechi Falaridei fuoi celebri Tori, che quelle a gara fi urteran per
entrarvi. Vi trafportiMezenzio i fuoi verminosi cadaveri, che_>
„ quelle a gara fi affolleran per Iegarvifi. Vi ftrafeini Diocleziano le
„ fue formidabili ruote, che quelle a gara fupplicheran di montarvi.
„ O lor felici, fecapitafie là dentro!’ antico Giobbe con tutte le fuo
„ piaghe più fraci de, e più fetenti.' gli volerebbono attorno come
„ api a’ fiori, per nicchiarne qual nettare la putredine : fi avvente„ rebbono, come a tazze d’ambrofia, a calici di veleno: ftimerebbo,, no rofe, quel che noi fpine : chiamerebbon rugiade,quel che noi fol„ fi.- einunaparoladiverrebbon tra loro voti d’amanti quei, cho
„ tra voi fon terrori di condannati. E quivi fi truovano, o figliuoli,lc
M m m 2
„ vo-

460

Diffrazione IX.

„ voflre sì care madri , ivi mariti le voftre mogli, ivi nepoti i vofhi
,, avi, ivi amici i voftri compagni. E vi dà’l cuore di lafciarveli Rare
,, più lungamente?
Quella è amplificazione da' confeguenti \ e amplifica la cofa, cho»
muove pietà, qual’ è il patimento de’ congiunti, de’genitori, delle_>
fpofe &c. perchè , dice Tullio, che le cofe da amplificarli debbono effere maflìmamente quelle, che poffono, ò giovare, ò danneggiare gli
Uomini: ora le cofe, chepolTono, ò giovare colla prefenzaloro , ò
portar danno, òdifpiacere col la privazione loro, fono le cofe cariflìme , quali fono, Dio, Padri, Parenti : le cofe, chefianicino quali fono
Fratelli ,.Spofe, Figliuoli, Familiari :/eco/? owe//e, quali fono le vir
tù ; perché gli Uomini moventi^ aut charitate, aut amore, aut bone[la
te ; e però quelle fono le cofe , che più delle altre fervono di fuggetto
all’ amplificazione.
Nelnum.fecondo della ftefia predica amplificai! fuoco àfifilone
perfine , fingendo , che feda un’ Angelo fi umifero tutti i dolori infic
ine , fi eftrarrebbe da elfi uno fpirito di dolore : e tutti i dolori fono an
che amplificati dalla noverandone ,e dalla divi[ione, noverando quelli,
e que’dolori. Quella maniera d’amplificare, fingendo, ò un’altra perfona, ò un’altro tempo, ò la cofa diverfamente da quella, che è, Il
chiama da Ermogene ftiddivifione da Ariftotele argomentazione ab
infpeAdone tempori/, dal Trapefunzio d fitto epteheremate, da Cicero
ne dfifiaperfona, da Cornificìo à confo rmattone, e da Longino ab idololopiia : ed è maniera, per dir breve, metafilica, in cui fi confiderà il
poiìibile della cofa,fiejjèt ^fifuifietrfi aliterfuiffet : li ali qui/facerei:fi
fecifjet :fialiterfecijjet: fialiter re/ eveniffet &c. le quali hanno virtù
d’accrcfcere le pruove, e di efaggerare fopra le cofe provate.
Nell’ amplificare , dice Tullio , (16) non fi debbono confiderare le minuzie ; ma precifamente le cofe più grandi, più riguardevoli, più effenziali, ò per dar vigore al difeorfo, ò per efaggerare fopra
le cofe già provate, dimoftrando quammagnx. fiat, perchè le cofe mi
nute debbono più toftoconfiderarfi, ò in narrando , ò in provando^
ma non in amplificando.
Quelli fonoi principali luoghi d’amplificare, ma, dice il Majoraggio,( 17) n m tutti fono fempre a propoli to in ogni orazione, che
però dal giudicio dell’ Oratore dipende fcegliere quelli, che fanno
piu a prqpofitoalfine deldifcorfo, perchè ordinariamente fi fogliono
amplificare quelle cofe, che fpettano ( 18 j al fi n del difeorfo, confiderandofi
( ió ) llec quicquam in amplificai ione nimir enucleandum efl : minuta efi enim om°*
nis diligentra : hic autem locucgrandia requirit'. Cic. in partit.
( 17 ) Major ag. coment. inpart, Cicer.
( 18 ) Arifi. lib.
Rbct. cap. 40.
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dorandoli le altre cofe come minuzie, le quali poffono fervire, ò a for
mare qualche picciola pruova, ò a dar qualche maggior ampiezza alla
narrazione j ma non come proprie per edere amplificate.

CAP.

IV.

Del fecondo genere dell’amplificazione cioè delle
figure per amplificare.
§. I.
Quante fieno le figure > ò fia le maniere dy amplificare
fecondo A rifio teie.
Uattro, fecondo Ariftotele, fono le figure, òfia, le maniero
d'amplificare Spettanti all’ elocuzione, e fi prendono.
I. Dalla-■ difinvzAone in vece del nome, come, fe in vece di diro
circolo ) fi dicelfe la fua difinizione, cioè, eh' è figura piana y Veftremit'adicuiji tocca mai Jemprecon raggi eguali y quando fieno tirati dal
centro, fi renderebbe più ampia la propofizione. Vero è però, cho ,
fe l’Oratore amplifica daquefto luogo, dee confiderai qual cofa fi
adatti più all («razione, ò il nome,ò la difinizione del nome ; perchè
dice A ri fio tele,che, fe il nome èofceno,fi dee ricorrere alla difinìzione;
e fe la difinizione è ofeena,ricorrere al nome : e in fatti non è lecito all’
Oratore , anche parlando in quella materia, in cui hanno molte vol
te Catulo, Marziale, e Giovenale parlato, fervili! di quelle parole , di
cui quelli Poeti liberi fi fono ferviti •
IL Da" Trarlatiy e dagli Epiteti, è fiatagli Addjettivi. I traslati
rendono ampia l’orazione, de’quali fpefiìflime volte fi ferve Tullio
"jw ingrandirla, come, nell’orazione per L. Murena, in vece di dire :
non enim potuifiì? virtutem vefiram oftendere^ con due traslati la ingran
disce , dicendo : nullum enim vobi? fior? campum dedit, in quo excurre^
rere virtù?, cognofciquepojjit : dove la voce nonpotuifii? vien‘ amplifi
cata, e iiluftrata col traslato nullum fior? campum dedit : c^virtutem
ofienderey vien’ il Iuiìra to , e amplificato col traslato, in quo excurrere^
virtù?, cognojctquepofiet. Sopra di che, fi dee avvertire, che quando
fi prende un traslato da una cofa, convien feguitare il traslato, in
finattantoché fia terminato il fentimento ; come qui; lavoce,;/?» po~
tuifii?^ eh’ è fiata efpreiìà col trasiato prefo dalia forte, che non abbia
loro

O
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loro aperto alcun campo, nullum entmvobi?for? campimi dedit ; per
chè non è terminato il fentimento del non potuijli? y ma termina in que
lle altre voci, virtutem weftram oftendere:, così, effendofi prefo il trasla
to dalla fortuna, che non abbia loro aperto alcun campo , fi dee feguitare il fentimento del vìrtutemvejlramoftenderey collo fletto traslato
prefo dal campo , e dire, in quo excurrere virtù?, cognofcique pojjet •
Lo detto Tullio, nell’ orazione contro Pifone, in vece di dire, qui Kempubticamgnbernajtemy fi ferve di un traslato, e dice : qui in maximi? turbinibu?y acfluéitbu? Reipublica navemgubemaffèmyfalvamque in porta
collocatemi dove, l’efferfi fervito di quel traslato, Kavem Keipublicaey
in vece di dire, Re mpublicarnai ha dato campo di dire, in maximi? turbinibu? y ac flufiibu? ; il che fa; che l’orazione fi renda più ampia • Gli
Epitetìyò fargli Addjettivi rendono umilmente ampia l’orazione : co
sì Tullio, nell’orazione perla legge Manilla potendo dire, dicendum
ejt enimdeGn.Pompei virtute , rende più ampia la propofizione con_*
a£gmgnere due addjettivi, cioè ydicendumeft enim de Gn.Pompeifin
gitiari , eximiaque virtute, dove que’due addjettivi, fingulari, & exiw/zr,rendono la cofa più grande. Si dee però avvertire, che gli addjet
tivi fieno Entimematici, eh’ è quanto dire, fieno tali, che poflano con
vertirli in Entimemi;onde nell’ efempio addotto quegli addjettivi,/?»*
golarty ed efimia virtù, fono tali, che Cicerone dagli effetti poteva-,
conchiudere, dunque la virtù di Pompeo è/ingoiare, ed efimia. Per
quello chi dette ad Aleffandro F adjettivo di Pio, direbbe nulla ; e fa
rebbe un’addjettivo vano, che ingombrerebbe, non ingrandirebbe^
l’orazìone;mafegli defleFaddjettivo à\ grande,dà magnanimo,farebbe
ampia F orazione ; perchè potrebbe provare dagli effetti, che Alelfandro è grande ,ed è magnanimo ; quindi l’addjettivo di grande, e Pad
ri jettivo di magnanimo, intanto fono proprj ; in quanto fono Entimenatici,c'ìoèyin quanto potrebbe cangiarli l’addjettivo in Entimema. E
nelle orazioni degli ottimi Oratori non fi troveranno addjettivi,fenon
Entimematici, eh’è quanto dire, lignificativi, e eh’ efprimano qualche
cofii appartenenteal fuggetto, di cui fi difeorre. I Poeti fimilmen^J
celebri, che abbondano d’addjettivi, fi vagliono mai Tempre di quelli,
che fono Entimematici, come può olfervarfi in Virgilio, nel Tafìb, nel
Petrarca, e in tutti gli altri più celebri, che non fi fono ufurpati il nome di Poeti. Si noti ancora, che gli addjettivi fieno,quanto più fi può,
individuali, e eh’ efprimano qualche azione ; perchè quanto più F ad
djettivo farà individuale, tanto più farà proprio, e tanto più ampia fi
renderà per elfo P orazione : la qual cola fi vede ufi tati fiflima nelle^
orazioni di Cicerone, e nelie Prediche del Padre Segneri.
HI. Val numero del più , in vece del numero del meno, come, fe iru
vece
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vece di dire il Porto d’Acaja, fi diceffe, i Porti d’Acaja : e di qui gli
Oratori facri hanno prefa quella maniera di dire, gli Antonii , i Francefchi, gl’ Ignazii &c. E il Poeta (19) defcrivcndo l’Italia dille :
Extulit hcec Decio?, Mario? , magnofque Camillo?.
IV. Dal non efiere della cofa^ in vece dell' eflere della med efirn
e quella è maniera, dice Ariftotele; infegnata da Antimaco, la quale
ferve non mediocremente per amplificare; perchènon è cofa difficile
in lodando alcuno il ritrovare que’ vizj,chenonha: efimilmenteinbialimando il ritrovare quelle virtù, che non ha: Cicerone loda Pompeo
anche da quello luogo, noverando que’ vizj, che fogliono effere pro
pri di coloro, che regnano ; e non gli ebbe, non avaritia^ dice, ab infli
ttilo curfu ad proedam aliquam revocavit ; non libido advoluptatem.^;
non amenità? ad delefilattonem ^non nobilita? urbi? ad cognitionem ynon
denique labor ipfe ad quietem ; E da quello luogo, Plinio ( 20 ) nel fuo
Panegirico a Trajano dice ; No» enimpertculumeff ne cum loquar de hu~
manitateexprabrari tibifuperbiam creda?, cum defrugalitate luxuriam^
cum de clementìa.crudelitatem^ cum de liberahtate avaritiam, cumde^,
benignitate lìvorem, cum de .continentia libidtnem, cum de labore mer
liamo cum de fortitudine timorem : Ma quando fi amplifica dalla negaziorxedella cofa, convien confiderare in lodando, felaperfona lodata non ha que’vizj, che fogliono effere propri,ò di quell’ età, ò di quel
fello, ò di quella condizione: e, inbiaiimando, fe la perfona non ha
quelle virtù, che fogliono effere proprie, ò di quell’età, ò di quel feffo, òdi quella condizione &c. cosi Cicerone, che loda Pompeo dal
non averfavuto nè avarizia, nè libidine, vien’a lodarlo dal noru.
avere avuti que’vizj, eh’erano proprj degli altri Imperatori. E
Plinio., da cui Trajano è lodato, rrmuove dall’Eroe lodato que’vizj, che furono proprj dell’Imperadore preceduto : quindi è, che_^
quando ò fi loda amplificando i vizj, che la perfona lodata nom
ila: ò fi biafima amplificando le virtù , che la perfona biafimata^.
non ha, convien deferivere que’ vizj , che potrebbono effere pro^j^deli'a perfona lodata ; e quelle virtù, che dovrebbono effere^
proprie della perfona biafimata. V’ è anche un’ altra maniera leggia
dra d’amplificare, dice Quintiliano, ( 21 ) ed è, quando fi fa precede
re la negazione, efubitodipoi fi fa feguirel’affermazione, come fa
Cicerone (22) contra Verre: Non enim furem, fedraptorem : non^
adulterimi yfed. expugnatorem pudicitioe: non facrilegum* fed hoflem-.
Sacrorum 0 religionumque: non ficarium^ fed crudelifiìmum carnificem
civium^Sociorumquein veftrumjudicium adduximu? : dove quel fare_>
pre(19) Pzrg, x. Georg.
(li )
lib. 8.

( 10 ) Plinius Paneg. ad Trajanum .
( xx ) C/rero alt, y. in Vcrrem .
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precedere la negazione, e fubito foggiugnereFaffermazione, dà gra
zia , leggiadria, vivezza, fenfibilità al difeorfo ; e non v’ è cofa, che>
diletti più, quanto quefta figura d’amplificare, facendo precedere la
negazione, e pofeia tacendo feguire l’affermazione ♦

GAP.

V.

Quante, e quali fieno le principali maniere
a amplificare fecondo Quintiliano.
E principali maniere d’amplificare fono quattro, 1» Incremento :
2. Comparazione : g. Raziocinio : 4. Congerie •
I. L’incremento è una figura per cui dalla propofizione del meno fi
palla alla propofizione del più: indi dalla propofizione del più fi palla a
un’ altra propofizione,col .fare,che la propofizione, ch’è del più rifpetto alla prima, fia del meno rifpetto alla terza; e così fino al fommo. Per
efempio : Cicerone dice ( 2 Tifacimi r eftvìnctre Civem Roinanumr fedu?
verberare, propè pàrrteidium ne care., quid die am in crucem t oliere? Fari
na? fpettaalla propofizionedel meno, efielur,rifpetto a farina?, fpet
ta alla propofizione del più.rifpettoa Faricidium, fpetta alla
propofizione del meno: Parricidtum, rifpettoa/ce/wj, è propofizione
del più . Similmente vincine fpetta alla propofizione del meno; vene
rare alla propofizione del più : verberare , rifpetto a necare, di
venta propofizione del meno, necare propofizione del più; necare,
rifpetto a in crucem toliere, diventa propofizione del meno, in cru
cem tollere propofizione del più. Così 1’incremento è una figura, Im
eni fi truovano più argomenti à minori ad maju?, fondati nelle propofizioni, che precedono, e che feguono ; perchè nell’efempio addotto
édtvincire fi palla al verberare^ dal verberare aVnepare dal necare all’
in crucem tollere: dove fi vede, che la propofizione, che precede fi riferifee mai fempre come propofizione del meno alla propofizione, 0e
fegue: eiapropofizione, chefegue,fi riferifee alla propofizione, che
precede, come propofizione del più, e alla propofizione, che fegue,
come propofizione del meno. Quindi l’incremento è una congedo
d’argomenti dminori ad^/nrpre’qualiilprimo ferve di grado per fer
mare il fecondo, il fecondo ferve di grado per formare il terzo fino al
fommo.
Per formare quefta fpecie d’amplificazione , fervendoli dell’in
cremento, giova molto la fuddivilione d’ Ermogene ; anzi lafuddivijìone
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vifione d’Ermogene, giudichiamo, che fia lafteflacofa, cheZ’^crfmento di Quintiliano; perchè nella fuddivifione fi argomenta mai Ceni*
pre d fitto epicberemate^ in quella finzione ogni parola può dar motivo
di far l’incremento, e di fare per gradi fina congerie d’argomenti d mi
nori ad majus . Per efempio : fe fi volelfe amplificare,come fa Cicerone;
£24) Qudtu deforme fit vomere in c#tu populi Romani Magiflrum equitum
negotiumpublicum gerentem •, fi potrebbe amplificare dalla fuddivifione
d’Ermogene, per mezzo di cui fi amplificherebbe appunto dall’incre
mento di Quintiliano. La prima voce,che fi può fuddividere, è quella
in ccttu : fi dica dunque, per fi deforme efivelnon in catti vomere ; quid
erit in catti? quella farebbe argomentazione d minori ad majur: fi faccia
l’incremento, e fi fuddivida l’altra vozepopulf e fi dica, perfi deforme
efi vomere in ccetu nonpopuli^quid in catti populi?quello è incremento. Si
feguiti a fuddividere l’altra voce Romani y e fi dica, deforme efi vomere
in ccetu populi non Romani quid in ccetu populi Romani? fi fuddivida_x
l’altra voce Magiflrum equiium> dipoi l’altra negotium publicum geren»
few: eliporti tutto l’argomento infieme formato pervia di fuddivifio
ne d’Ermogene, e fi vedrà, che farà la fletta cofa che l’incremento
di Quintiliano. Si dica dunque : Per fi deforme efi vomere ; non in cxtu : quid in coetu ? da quella maniera, eh’è di fuddivifione, fi forma l’in
cremento d minori ad majus , deforme vomere in ccetu non populi, quid in
Ccetupopuli Romani? deforme efi quemltbet vomere, quid Magifirum^
equitum? deforme quemlibet vomere nullum negotium gerentem, quid
gerentem negotium, & negotium publicum? Dal fuddividere adunque
le voci della propofizione, fegue l’argomento d minori ad majuf,
e crefcendo per gradi l’argomento d minori ad majut, fi fa P incremen
to: e quindi, con facilità amplificando dall’incremento di Quinti
liano,fi amplifica dalla fuddivifione d’Ermogene ; e amplificando dalla
fuddivifione d’Ermogene,fi amplifica dall’ incremento di Quintiliano *
V’ è anche una maniera di fare l’incremento, ed è di fervirfi della»,
ft^ffa circoftanza con replicarla precifamente fenz’ aggiugner’altro ;
~ydòme farebbe, Z^z tic cifa tua Madrey non dico più, hai uccifit tua Madre:
hai traditoti Maefiro, non dico più, Z^z tradito il Maefiro : quella ma
niera amplifica la cofa fino al fommo.
II. Dalla comparazione : e quella maniera d’amplificare è chiara»,
da’paragrafi precedenti; perchè fi riduce a que’ luoghi y da cui fi.può
fare comparazione : e quantunque Quintiliano dica, (25) che la com
parazione qui da lui non fi prende per quella, che ferve a provare, ma
per quella, che ferve ad efaggerare ; aogni modo lo fletto artificio vi
vuole per far la comparazione ; ò che di poi ferva alla pruova ; ò che
N n n
ferva
( 14 ) Cicero SbiUp. 2.
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ferva precifamente alPamplificazione. Quello è il luogo ampliamo,
per mezzo di cui,• diceva Gorgia Leoncino, riferito da Ariftotele, non
può mancare all’ Oratore materia per difcorrere ; perchè y fe dovrà lo
dare u»’Eroe ,niuna cofa gli farà più facile, quanto quella del com
pararlo , ò a’ fuperiori, ò agl’ inferiori, ò agli eguali, ò a’ contrari : ò
veramente il dividere il tutto nelle parti, e compararle al tutto : ò in
fo mma,quanto il parlare della virtù in univerfale,per difendere alle_>
virtù particolari dell’ Eroe. Onde la comparazione è quella, fenza cui
non è poflìbile formar'alcuna amplificazione ; perchè lo lìdio ampli
ficare dalle circoftanze, non vuol dir’altro, fe non che confiderare^
più circoftanze, ed efporre il fuggetto con più circoftanze;la qual cofa,
fecondo Ariftotele, (26) è frettante alla comparazione, in quanto
che più circoftanze unite rendono la cofa non fidamente più verifimile,
ma più ampia di quel, che faccia una circoftanza fola •
IIL Dal Raziocinio^ ed è amplificare da i foli aderenti, eh’ è quan
to dire,da circoftanze, che non riguardano immediatamente il fugget
to , di cui fi difeorre ; ma col difeorfo fi conofce, che in qualche modo
il riguardano. Per quefto motivo, dice Quintiliano ( 27 ) d’aver’ egli
dato a quella maniera d’amplificare il nome di Raziocinio ; non perchè
•a lui convenga di dar’ i nomi alle cofe; ma perchè, dovendoli ampli
ficare una cofa da circoftanze, che a primo afpetto pajono feparate, e che fi conofce di poi col difeorfo, che riguardano il fuggetto ; pare a lui, che a una tale maniera d’amplificare convenga il nome
di Raziocinio. Per efemp’10 : Cicerone vuole amplificare l’Ubbriachézza di.Marc’ Antonio , quando nelle nozze d’Ippiaalla prefenza-*
di tutto il Popolo R ornano, dal gran bevere, che avea fatto, vomitò :
egli dunque dice così : Tu iftis fàucibus , iftis lateribup, ifta gladiato
ria totius corporif firmitate &c. Certo è, che le fauci,che le fpaile, che
la robuftezza del corpo a primo afpetto pajono cofe affatto feparate../
dal bevere, e dal vomitare ; a ogni modo fono circoftanze aderenti,
che in qua lene modo riguardano il fuggetto, di cui fi difeorre : conciòfia che,fe Marc’ Antonioaveva tali fauci, e tali fpaile, e tal robuftefe '
sa di corpo, come vien deferittoda Tullio, doveva poter digerirei
gran vino: e pure vomitò; dunque è fegno, che abbia oltre modo be
vuto. Ecco in qual maniera le circoftanze aderenti fervono per am
pli fidare ; perchè in qualche modo riguardano il fuggetto; e quella ma
niera d’amplificare fi chiama da Quintiliano amplificazione per via dì
raziocinio, in quanto, che per conofcere,fequelle circoftanze fi riferìfcano
4 16 ) ÀriJR lib. 1. RZ^t.c.34. ( 17 ) Qua? dixi per ratiocinationem fieri amplificete
tionee , videbim us an fatis proprio verbo flgnaverim . Nec fum in hoc folici,tus'P d'àmrps ipfa wìentibus difiere appartai • Quindi* Ht>. 8.
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fcano alfuggetto, di cui fi difeorre, vi fi richiede il difeorfi^ ò fia il
raziocinio,

IV. Dalla congerie ed è amplificare da più circoftanze, fenza che
una ferva di gradoni!’ altra, come Segue nell’incremento già dichia
rato. Per efempio: Cicerone nell’ orazione per Ligario con tra Tube
rone dice così : Quid emmtuus tlle, Tubero^ dtfìrittu? in acie Pbarfalicagladius agebat? cujus latur ille mucro petebat? qui finfu s erat
armorumtuorùm? qu<£ tua meni? oculi? manusì ardor animi, quid cupiebat? quid optabas ? V'è però divario tra l’amplificare dalla Con
gerie , e l’amplificare dal Sinatrifmo , inquanto che, amplificando dal
la congerie fi moltiplica una cofa fola, come nell’efempio addotto,
tutta la congerie ferve per amplificare il fine crudele di Tuberone, eh1
era di voler morto Ligario : onde tutta la congerie del cujur latur ille
mucropet'ebat? dei qui fenfur? quee meni? qui acuii? manus? ardori
quid cupiebar ? quid optabas ? ferve per far vedere una cola fola, cioè ,
il fine crudele di Tuberone : ma nel Sinatrtfmo la congerie è di mólte_>
cofe, come nell’ orazione per Milone lo fteflo Tullio dice : quem jure ,
quemloco 9 quemimpunè , non e Pi aufut : hunc infuria, inìquo loco , periculo capitis non dubitava occidere ? quindi il Sinatrifmo è una congerie
di molte circoftanze,ordinate però a inferire quella ftefia conclufioné ,
che s’inferirebbe da ogni circoftanza Separata : perchè quem jure non
eftaufus, inferiscedaperfe quella ftefia conclufioné, che s’inferisce
da tutte le circoftanze unite, cioè , da quem loco, quem impune &c. Si
noti con Quintiliano, che la congerie può anche farli col far crefcere
una voce con altre parole, che la inchiudano virtualmente ; ma che le
aggiunganomaggior’energia / come, dice Tullio, nell’azione Setti
ma contra Verre: Aderat Jamtor carceri r , carnifex Pretori?, more
terrorque ficiorum y & ctvium Romanorum , Lifior Sextiur. Janitor
carceri; crefce dalla voce Carnifex Pretori; ; Carnifex Pretori? crefee dalla voce tiiort terrorque fociorum &c.

§. 11.
Qaali fieno lefigure più riguardevoli, e più leggiadre

per amplificare fecondo Cicerone, e Longino .

Bbiamo già dimoftrato, che Cicerone afìegna quattro maniere
d’amplificare prefeda quattro circoftanze : e Tei dalle compara
zioni ; ora foggiunghiamo, che per ordine alle figure egli infegnà, che
le Prosopopee, eT introduzione di moiri, ò vìvi, p morti, ò ragione
voli , ò irragionevoli, che parlino, fono le più vive, e le più leggiadre,
N n n 2
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che occorrono per amplificare. Nell’orazione per M. Celio fa,cho
dal vecchio Appio cieco già morto fi riprenda la difoneftà di Clo
dia: e nell’orazione per Milone fa, che Milone lontano così parli:
Vdleant civesmeifìnt incolumeffìntfiorente; fìnt beati &c. E nella
prima orazione contraCatilinaintroduce piti cofe a parlare, e dice_>
così : Etenim fimecumPatria^ qua nubi vita mea multò e fi charior
cuti fi a Italia ffiomni; Refpublica loquatury M, Tulli quid agi; &c»
Longino (28 ) fimilmente dice, che le figure, le quali fopra tutto
rendono l’orazioni più valle,fono le Idololopie >c\Qè^ \efantafie oratorie,
per le quali la cofa fi rende fenfibile, e dal? effer fenfibile acquifta una_>
maggiore grandezza. Ora le Idololopie fono una fpecie d’Efemplj finti,
una fpecie d’Apologhi, di Parabole, di finti Epicheremi ; di fuddivifionijdi confi derazioni di tempi diverfi,di Profopopee,di finte perfone,
ò di finte cofe, ò fenfate, ò infenfate, che parlino, onde il luogo d’Ariftotele ab infpe filone tempori;, il luogo di Cicerone
perfoni;, il
luogo di Ermogene àfubdivifione^I modo del Trapefunzio a fifio Epieberemate fono tutti luoghi, che fervono per formare le fantafie, ò fia ,
le Idololopie., di cui parla Longino ; perchè , chi fuddivide, forma ap
punto un’ idolo.) ò fia un’immagine, che non è cofa alcuna in fe ftelfa, ma
rapprefenta fenfibilmente qualche cofa ; come quando fi dice, per
efempio, Gefu Grillo ha patito in Croce, ecercando il
poffìbile, e dicendo ; fi nonfuj]e Gefu Grifo, che avelfe patito per noi,
fe fuffe un’ altro Uomo : ò pure fe avelfe patito, ma nonfilila Croce &c.
quelle fono fantafie, ò idololopie, che non fuflìftono; fe non nel? imma
ginazione , le quali in fe ftelfe non fono cofa alcuna, ma rapprefentano
più vivamente, e più fenfibilmente il concetto della cofa , di cui fi dif
eorre . Nel modo fteffo difeorrendo ab infpefiione tempori; , e confidelandò la cofa in un tempo diverfo da quello, eh’ ella è, fi forma ? ido
lo,ò fiala fantafia Oratoria: come,fe uno,in vece ai dire, GefuCriftoba
patito per noi, dicelfe: fe Gefu Crifto non avelfe patito, e non fapeflìmo
ciò, eh’ egli, venendo al Mondo, volere far per noi, non ci potremmo
fenza dubbio ideare, che fi eleggelfe di nafeere, come nacque, di viv^re^
come ville, e di morire, come morì &c. quefta farebbe argomentazione
ab infpefilone tempori;, e farebbe la fteffa colli che la fantafia oratoria,
ò fia ? idololopia, perche non fufiìfterebbe, fe non nella noftra immagi
nazione ; e in fe ftelfa non direbbe cos’ alcuna, ma rapprefenterebbe più
fenfibilmente il Soggetto, di cuifi difeorre, perlaquale rapprefentazio-

4 28)
'

.Amp'litudinem j magniloquentiam
cónteritionem pr&terea , 0 qdolefcen; ,
■ maxime efficiunt phantafia . qua; ‘VQcant nonnulli idololopia; , interiore;
formarum ficlione; , fir reprefintatìone; . Longinus de fubhrn. dicendi go
nere fedì.
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sione fenfibile acquatterebbe maggiore grandezza. La fletta. cofk_>
fegue introducendo efemplj finti, per iquali fi ripulifce, e fi rende
fenfibile qualche concetto. Onde fi vede, che la fletta figura è fiata des
critta da’primi Retori con nomi diverfi ; e che tutti avendo dato a
quella figura vivezza, e leggiadria fopra le altre;confeguentemente
che quella fopra tutte e più confi derubi le per amplificare, e per dar’
un carattere di grandezza all’orazione.
Si noti però colla dottrina di Longino, ( 29 ) che,fe la fantafia fatte
{terminata, eh’ è quanto dire, eccedette un certo verifimile profilmo ,
non farebbe fantafia oratoria, ma poetica; che però la fantafia, òfia,
l’idololopia Oratoria debbe contenere un verifimilenaturale,cioè,
profiimo alla cofa, di cui fidifeorre, e non i Iter mi nàto, e lontano dal
fuggetto: come per efempio, chi dicefie, fe Getti Crifto non avette pa
tito, niuno potrebbe immaginarli, che, venendo al Mondo, volefs’egli
patire: quella farebbe fantafia oratoria ; perche il verifimile farebbe
profilmmente, fondato nel fuggetto, di cui fi difeorre : ma, chi dicefie :
feun’Angelo ci afeondefie i fecoli pattati; e ci rapprefentaflei fecolifu
turi ne’quali noi leggeflìmo,che Getti Crifto patirà ; crederemmo, che
fufiero fantafmi ingannevoli quelli, che ora fono verità : in quello cafo
la idolclopia farebbe più poetica,che oratoria ; perchè il verifimile fa
rebbe (terminato, cioè, lontano dal fuggetto ; perche' non è verifimile
profilino l'ascondere tfecoli ; non è verifimile profiimo, leggere ne’Jecali le cofe future;perchè chi legge, profiimamente legge ne’libri,non leg
ge ne’fecoli; ma rimotamente chi legge ne’libri, legge in qualche^
tempo, e però fi può dire, che fia verifimileil leggere ne’fecoli:
quindi, non effendo profiimo il verifimile, ma dovendofi cavare da_>
molte illazioni, fa, che la fantafia, ò l’idolo, ò l’immagine debba dirli
più toflo poetica, che oratoria. Torniamo alle figure, che ingrandi
scono l’orazione, e diciamo, che le interrogazioni, le fubjezioni, locommunicazioni ; e tutte quelle figure,per le quali il difeorfo fi rende,ò
fenfibile ,ò veemente, fervono per amplificare ; perche dal renderli la
'Ma fenfibile, e dal rapprefentarficon veemenza, riceve grandezza-..
Ma poiché infinite, dice Longino, (30) fono le figure, con cui fi può
rendere vafta l’orazione, e con cui fi può amplificare,ò ’l concetto fenvplice,
( 19 ) Nec vera te late ut altud velie Rbetoricam , aliud Pocticam phctntafiam :
■ìnpoefìpbantafÌA finem effe terrorem ,
exterminationem ; inprojd autem}
evidenti*. Longrnus de fiiblim. dicendt genere fefl. 14.
( 30 ) forum enim vero quum omnes nunc quidem exaclè per (equi opero fum valdè
fò? imo infinitum paucar ex bis- maznitudtnem ferficiente^, propofit a quafififtdftrnevdx , Cv*
caufa ideo pcrcurrimus. Idem feét. 13-
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pllce, ò la pruova ; però fi fono adittate le fole principali ; e dal giu
dicio dell’ Oratore dipende fcegliere quelle, che meglio fervono per
eftendere quella forta di pruova, che va dilatata: e quella forta di
pruova, che va efaggerata, cioè, amplificata per via d’ efagge razio
ne ; anzi le difinizioni conglobate, la congerie de’confeguenti, il con
flitto de’ contrari, de’ diflimili, de’ ripugnanti, che fono luoghi info
gnati da Tullio per amplificare sfotto luoghi, e figure infieme : Luoghi $
fefi confiderà, che pereflì fi può eftendere la pruova: Figure^ fe fi
confiderà,eh® per effi fi efaggera fopra la cofa provata. Nel modo che
i luoghi ’nartificiali con diverfi rifpetti fi dicono artificiali, e inartifi
ciali , come abbiamo dimoft rato nella Difputazione de’ Luoghi Comu
ni , e come infegna il Riccoboni ; ( 31 ) cosigli ftefli luoghi, chefervonoper amplificare, poflono con diverfi rifpetti dirfi Luoghi, e Figure,
eficcome trai luoghiartificiofi , e i luoghi non artificiofi v’è quefta_.
differenza , che i fecondi fi mettono da Ariftotele anche nel numero
de’ primi,-comeil giudicio,ò fia l’autorità, eh’è luogo non artificiòfo, fi mette da lui anche tra i luoghiartificiofi: e non per l’oppofito i
luoghi artificiofi fi piettono tra gli non artificiofi ; così tra gli ftefli luo
ghi, e le figure v’è fimi lmentequefta differenza, che i luogh' poflono
dirfi figure, ma non per lo contrario le figure dirfi luoghi : e quindi fegue,che vi fia tra loro quella differenza , che palla tra ’l fuperiore, e
l’inferiore , de’ quali l’uno inchiude l’altro, ma non per Io contrario •
Come poi ogni figura fia atta a legare una tale fpecie di difeorfo,^
non un’altra; una materia, e noni’altra ; una propofizione, e nom,
l’altra, fi dirà, a Dio piacendo, nel Libro dell’elocuzione, dove fi
tratterà delle Figure,e fi dimoftrerà, come fervano a legare i Difcorfi :
per ora bafti fapere, che tutti i luoghi degli argomenti fi dicono con di
verfi rifpetti luoghi, e figure.

CAP.

VI.

Degli Artìficj d' amplificare.
Erto è, che per amplificare convien neceffariamente ricorrere
a quegliftefli luoghi, da cui fi cavano le pruove , perchè le figurefono più tolto vaghezze, con' cui fi porta l’amplificazio
ne , che luoghi d'amplificare ; nè giammai fi troverà un’amplificazio
ne , che riceva la fua vaghezza dalla figura ; .che ùmilmente non fi difcuopra
K

(31) Riccoboni deufu RhetoricarArift. Quomodo difi inguantur Ieri infitti ab ufifumptir.
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euopra-il Luogo Comune, come fondamento, Copra cui fi appoggia-*
quella ftefla figura ; e quindi è, che il Caftel vetro, e Ridolfo Agricola
infegnano colia dottrina di Cicerone, che ficcome l’amplificare è un’
affermare la cofa con veemenza maggiore; così, che fe per affermarla
vi fi ricercano! Luoghi Comuni; anche per portarla con maggiore^
veemenza, vi fi ricercano i luoghi comuni : e quefto è il motivo, per lo
quale anche noi riduciamo rutti i generi d’amplificare a’luoghi comu
ni: ciò ftante. I luoghi comuni, altri fervono per provare, e fonoi
luoghi prefi dalle circoftanze raltriper confermare, e fono i luoghi pre
fi dalle comparazioni : onde tutto l’artificio d’amplificare confidonel faperfi uno fervire delle circoftanze, e delle comparazioni »

Primo Artifìcio dì amplificare dalle circoftanze .

’Artificio di fervirfi dellecircoftanze( difcorrendo dell’amplifica
zione,ch’eftende la pruova ) confifte nell’ unire più circoftanze in
ficine ; perchè da una circoftanza fola fi forma la pruova ; ma fe alla__*
primacircoftanzafiaggiugneun’altracircoftanza, e alla feconda Ia_>
terza &c. ogni circoftanza aggiunta fervirà per amplificare . Per efem
pio: fe Cicerone avelie detto: (32)
iure non eft aujut : huncincu
ria potùtt occidere ? da quella circoftanza fola quemjure, avrebbe infe
rita la conclusione ; ma perchè ha detto : quemjure,quemloco, quemimpunè non eft aù(as, hunc iniuri a,iniquo loco,periculo capiti! non dubitava
occidere? dall’aver’aggiunta la feconda circoftanza alla prima, e la
terza alla feconda, prima d’inferire la conclusione, egli ha amplificata
lapruova: quindi, fei Filosofi avrebbono d’ogni circoftanzaforma
to, ò ’l Sillogifmo,ò 1’ Entimema, e inferite più conclusioni ; Cicero
ne ha fatta in untolo antecedente la congerie di molte circoftanze, e
da tutte ne ha inferita una conclufione. Ora può P Oratore mettere^
più circoftanze per antecedente, e inferire più conclufioni : può fimilrpente mettere più circoftanze per antecedente ,e inferire una conclufiòfietola: e può danna circoftanza fola inferire più conclufioni ; erut
to ciò fervirà mai fempre per eftendere la pruova,ò fia,per amplificare*
Sarà difficile , che Segua un’amplificazione, e non fia per mezzo
d’una congerie di circoftanze; perchè, feSi vorrà amplificare colle_^
maniere infognate da Quintiliano ; e fare 1. V incremento ; l’incremen
to Seguirà dalle circoftanze, l’una delle quali fervirà di grado per falire
all’altra ; e P altra all’ altra : 2. fe fi vorrà fare il raziocinio ; il razioci
nio feguirà dalle circoftanze aderenti, le quali pajono feparate, e pure
riguardano il fuggetto, di cui fi difcorre : 3» fe fi vorrà fare la compara
zione ;
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alone ; la comparazione feguirà tra le circoftanze d’una corti, e le ctr—
coftanze dell’altra : ò veramente tra circoftanze, e circoftanze fret
tanti allo ftefto fuggetto. Onde tutto l’artifìcio d’amplificare un’ ar
gomento dipende dall’artificio di provare: e chi faprà ritrovare^
la circoftanza,che pruova ; faprà Umilmente ritrovare lecircoftanze,
per le quali la pruova crefce, e fi rende più veemente. Il primo artifi
cio adunque d’amplificare confifte nell’unire più circoftanze,
Secondo Artificio d'amplificare dalle comparazioni «

’Altro artificio d’amplificare per via di comparazione confifte nel
comparare le circoftanze della cofa comparata colle circoftanze
della propofizione,di cui fi difeorre. Per efempio : Cicerone nell’ ora
zione contra Fifone fa la comparazione tra ’l Confolato di Pifone, e ’I
fuo, e dice così : Miferum me, cumhac me pefie atque labe conferò : fed
nihil comparondi caufa loquar: ac tamen ea, qua funt longiffìme dìfiuntia,
comprehendayi. Tu Confili et renunciatu? ^nthil dtcam graviti? qua
quod omn.ee fatentur ) impediti? Reipublicce temporibus , dtffìdentibus
Confi. CeeJare, & Bibulo, cum hoc nonrecufarec, quia hi a quibus diceba*
re Confici ; te luce dignumnon putarent nifinequior qudm Gabinius ex*
titifies. Me cunfta Italia, me omnes ordine? , me univerfa Civita?, non^
priu? tabella, quàmvoceprioremConfulemdeclaravit&c. ecco in qual
maniera fi fa la comparazione tra le circoftanze della cofa comparata,
e le circoftanze dellaPropofizione,fopra cui fi difeorre. Pifone, dice
Tullio, fu fatto Confalo in qual tempo? impeditis Reipublica tempo
ribus , con qual’ unione di voti ? difidentibu? Confi. Ca/are, & Bibulo ;
je io fui fatto Confalo in qual tempo ? in tempo congruo, non prue? tabella
quàmvoce, e con quali voti ? co i voti di tutta V Italia, di tutti gli ordini,
di tutta la Città ; e in quefta maniera feguìta per lunghiflìmo tratto la
comparazione.
Gli artifici adunque d’amplificare fi riducono a quelli due, £ioè,
alla confid orazione delle circoftanze, e alla comparazione. Ma per
rendere fcnfìbiìe la circofianza della cofa, a cui tutte le circoftanze fi
riferifeono ,uif'artificio confifte nel dividere ii tutto nelle fue parti; co
sì nell’efempioaddotto, potendoTullio dire, che tutti lo dettero
Confalo, divide quella voce, tutti, nelle fue parti., e dice : Me cuntfct^
Italia , me omnes ordine?, me univerfa Civ ita? priorem Confulemdeclaravit : e quefta, eh’ è la maniera ufi tatiflìma di Cicerone, quando am
plifica , d’andar dividendofempremai qualche tutto nellefueparti,
è anche la maniera ufitatiflìmadel Padre Segneri: anziv’èanche un’
altra maniera ufitatiflìma d’efporre la circoftanza della cofa, ed è
efpor-
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efporla dal genere procedendo, come dicono i Retori,^ Ipothefi ad
'Ehefim, cioè , dalla propofizione univerfale alla particolare . Per
efempio : chi volelfe efporre la bellezza d’Rlena ; potrebbe efporla dal
genere, difcorrendo delia bellezza in genere ; per poi difcendere alla
bellezza d’Elena, come appunto fa Ifocrate (3 3) in quella Orazione •

Efempio dì S. Gregorio Nazianzeno, con cui fidimofira^ che tutto»
rartificio d'amplificare deriva dalla confiderazione
delle circofianzeP
An GregorioNazianzeno, (34) defcrlveil Martirio di S. Marco
Aretufio, e dice così: Ducebatur fenex Sacerdote Athleta voiun-*
tarius ,per mediamCivitatem, omnibus (prxter Perfecutores, &Carnifices ) tum ob atatem venerabili?, tawz ob vitoeprobitatem Venerabilior»
D-ucebatur porrò ab omnibus cujuslibet astatis , & conditionis , ac fortuk<£ '&què urgentibus virisr& fpminis : adolefcentibus, &fenibus : tam
qui publica negotta adminidìrabant' qudm, qui honoribus , ac dignitati*
bus prediti erant : atque hoc unum ceri amen candiis propofitum erat, uC
furoris adverfus fenem immanitate fe fe mutuò fuperarent, omnibufque
pietatis pars effècenfebatur, quamplurimis eummalis afficere pugilemque fenem adverfus totani Civitatem decertantem fuperare, Raptabatur
per Plateas, volutabatur in cloacis, crinibus^ & quavis alia corporig
parte admixta 'nempe cruciattbus ' contumelia ab ns habebatur , qui in
Mitbrce fiacris hujufmodifupplicitsjufiè cruciantur • A" pueris ad pueros
pendulus remittebatur ^quicultrìs pennariisgenerofumillud corpus cer
catila excipientes, indiar ludi diram agebant tragcediam, Sdormentis
etiamtibice adipfaufqueoffa comprtmebantur fiineis filis amputabantur
aures ' te muffìmi s quidem illis y jedfirmiffimis ; Ipfie interim /porta Ìyl^
altumfublatus , me Ile y & jufcuìo undique perfufus , apibus , & vefpis
meridiano tempore pungebatur, ardenttffimo Sole lucente, atque buie
quifiem carne s colliquante, illis autem beatarum curri»»') non emmdiferini , miferarumefium acriorem efficiente .
-z
Quella narrazióne è amplificata dalle circoftanze ♦ Ducebatur Se
ne x Sacerdos, Athleta voluntarius : Senex, Sacerdos , Athleta &c. fo
no circoftanze della perfona, che patifee : Senex, è circoftanza di na
tura prefa. dalfietà : Sacerdos è circoftanza di nome: Athleta è fi
rn il mente circoftanza di nome, perchè il nome di Sacerdote vi en’ at
tribuito a colui, che prende l’ultimo ordine facro ; e il nome d'AthleO o o
ta

S
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( 34 ) Grcg, Haziam Orai. 3.
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fa vien’ attribuito a colili , che combatte, e (ottiene generofamente le
battaglie.
fermediam Czw Wew.Quefle fono due circoftanze del luogod’una
cper Civitatemf altra, per mediani : onde quello addiettìvo,per medium
none polla vanamente ; perch’è fondato Copra una circoflanza vera,e
reale, convenevole alla Comma del fatto, di cui fi difeorre, cioè, al
Martirio d’Arétufio:
Omnibus, prater perle cutores, & carnifices , tum ob atatem venerabili?, tum ob vitaprobitatemvenerabilior. Quelle fono due circoftanze
confiderate con i confeguenti loro : una è la circoflanza di natura preCa
dall'età, cioè , tumob atatem ; e il confeguente di quella circoflanza è
l’elfere venerabile a tutti, omnibus venerabilis : F altra è circoflanza-.
ipxefadairabito, cioè , tum ob vita probitatem ; e il confeguente di que
lla circoflanza è l’elfere più che venerabile a tutti,venerabilior.
La interiezione,prater perfecutores, & carnifices^àimotha la Comma-,
ferità de'Perfecutorì, e de’Carnefici, cui un taf Uomo non pareva»,
venerabile, nè per cagione dell’età fua, nè per cagione dell’ ottima fua
vita. Onde comincia ad amplificare il Martirio del Santo à circunflantia perfonarum perfequentium
favientium. E le perfone, che_>
perfeguitavano quello Martire, e che incrudelivano contro di lui, fo
no qui deferitte crudeli, e fere dalla circoflanza delfine ; perchè non
fi movevano dal raziocinio ; ma dall’ impulfo della pattfone, e della»*
Violenza loro ; mentre non fi movevano, nè dall’età fenile del pazien
te , nè dall’ottima fua vita ; ma dall’ ira, e dall’odio loro ; quindi quel
la interiezione, prater perjecutores
carnifices, è polla con Comma».
Saviezza; perchè da quella fi comincia conofcere la crudeltà de’ Per
secutori , e la fofferenza maggiore del Martire..
Ducebatur porrò ab omnibus cuìuslibet atatis
conditionis, & for
tuna, Qui feguita a deferivere il Martirio dalle circoftanze delle per
fone, che perfeguitavano il Martire, e che incrudelivano contro di
lui ; e dice, eh’ftrafeinato da tutti, ducebatur ab omnibus : e que
lla circoflanza fi recede fenttbile colla divifione del tutto nelle fue parti/'
perchè divide la voce, omnes in omnes cujuslibet atatis-, & conditionis,
sfortuna ; in omnes viros ^focminas, in omnes adoleflentes, & penes,
in omnes tdm publica negotia adminiflrantes y qudm Sonoribus-, ac di~gnitatibus praditos •
Atque hoc unum certamen cunclispropofitum erat, ut furori? adverpus penem immanitate fe. fe mutuò fuperarent. Seguita, ad amplificare i
Perfecutori, e i Carnefici del Martire
circoflanza del fine, unum_*
pr optofitum erat cunftis; perchè il fine di tutti non-era altro, fe non che
di Sopraffarli l’un l’altro nella crudeltà; onde fi movevano, tutti per
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impulfo d’ira,d’odio &c. e non per raziocinio. Quella fa vedere la forn
irla crudeltà de’Perfecutori d circunftantia finis \ ma v’é la voce_y
adverfus feneyn, eh’è una circoftanza della perfona dalla parte di co
lui, che pativa, la quale doveva fervire di motivo a’Perfecutori di
moderarela crudeltà ; che però, incrudelendo contro d’un vecchio,
non operavano molli da raziocinio, ma molli da impulfo : onde, dalla
circoftanza de’Perfecutori, che operavano per impulfo, vien’ad .am
plificarli il Martirio del Santo..
Omnibufque pietatis pars effe cenfebatur, quamplurimis eum malie
afficere, pugtlemque fenem, adverfus totam Civitatem decertantem, lu
perare . Seguita ad amplificare i Perfecutori, e i Carnefici dalla circoftanza del fine, pietatis pars effe cene ebatur ; perche non folamente li
movevano per impulfo d’ira, e d’odio : ma ùmilmente fi movevano per
falfo, ed empio raziocinio: inquanto che penfavano, cheP incrude
lire contro del Martire fulfe un’ atto di pietà ; e che fuffe pietà vincere
unpiccìol vecchio, che fofteneva le violenze, e le barbarle di tutta la
Città • Quello fine de’Perfecutori aggrava , e amplifica il Marti
rio ; perchè veniva da perfone, cheli movevano per impulfo d’ira ,
per un’empio
con cui penfayano, che la crudeltà fuffo
pietà.
Rapiebatur per plateas^volutabatur in cloacis • Da quanto abbiamo
fin qui dichiarato fi può conofcere, che tutte le cofe, che fegueno, ap
partengono all’amplificazione del Martirio; ma che tutte fi cavano
dalle cìrcoftanze, come qui, perpluteas, incloacis, fono circoli.,
del luogo
Crinibus
quavis alia corporisparteadmixta.» Quella è circoftan
za della perfona, che patifce, la quale fi rende fenfibile colla divi fi one
del rutto nelle fue parti,perché il Martire era ftrafeinatoper le Piazze,
e rotolato nelle cloache,da tutte le parti, infìn da’ capegli, che appar
tengono alla più alta parte dell’Uomo; e quindi, fe fi rotolava con i
capegli,Pegno è, che tuttofi Martire da capo a piedi era rotolato nel
le cloache. Quella maniera d’amplificare dee molto confiderarfi ; per
eti’ è quella in cui più fi diftinguonoi chiari Oratori dagli altri. In fat
ti quìi’averedetto crintbus., & quavis alia aorgoris parte admixta ,
dalla .cjrcoftanza^riwzàwr, fi vede,che non v’era parte del Martire, che
non Luffe rotolata nelle immondezze.
A pueris adpuerospend.ulus remittebatur • Seguita ad amplificare il
Martirio dalla circoftanza delle perfone, che incrudelivano , e dal
modo, concili incrudelivano, dpuensadpueros, ecco la circoftanza-,.
delie perfone, pendulus, ecco fi modo, con cui era cruciato. 11 Leggi
tore da per fe fteffo potrà dammare il rimanente dell’ampi ideazione
O o o 2
di
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di quello Martirio, e troverà, che tutto dipende dalla confiderazione
delie ci rcoftanze.
Che fe uno volefle profeguire l’amplificazione del Martirio colla-,
comparazione, potrebbe ritrovare il Martirio d’un’ altro Martire , e
comparare l’età di quel Martire coll’ età di quello ; la dignità di quel»
lo colla dignità di quello: i carnefici di quello con i carnefici di que
llo , il modo, il tempo, il luogo del martirio di quello, col modo, col
tempo, e col luogo del martirio di quello : e in tal guifa, confiderando
le circollanze della cofa comparata, e confrontandola colla propor
zione , l’Oratore fi aprirà un campo vallillìmo d’ amplificare, per cui
non porrà giammai, come diceva Gorgia,-mancargli materia per dire;
perchè, dalle circollanze della cola ritrovata , e comparata,. l’ Oratore
può procedere, ò per via de’ contrari, ò per via de’ limili, ò de1 minori,
ò de’ maggiori ; e in tal modo può far crefcere quafi in infinito l’ora
zione»
JLfempio prefi dui Padre Segneri^ con cui fidimoflra, che V artificio
d" amplificare deriva dalla confideraztone delle circo fianze »

L Padre Segnerà deferivo le formidabili pruove del di-vino gludicio
fopra l’Imperadore Maurizio, e dice così :
,, Stava egli su l’auge della felicità, quando a un tratto ribellofli
5, da lui per un leggero difgufto tutto l’Efercito: e follevando in una
„ Targa un Soldato, quanto vile-, altrettanto ardito, chiamato Foca,
„ lo faterò Imperadore» A quello avvifo sbalordito Maurizio fe ne
montò fenza indugio co’fuoi più cari foprauna pìccola Nave,per
„ porfi in Calvo ma torto i venti fi levarono inarme contro di lui,
5, quali congiurati ancor’ erti co’ fediziofi , lo rifofpinfer dal Maro
„ con Comma furia, lo sbalzarono in una fpiaggia » Appena egli posò1
3, piede in terra , che mentre fi mirava d’ attorno pur adocchiare, ò
qualche macchia più folta y ò qualche rupe piùcavernofa, ©ve cor„ rere ad occultarli ; ecco dolori orrendi drgota, che lo allàlirono, e
gittatoJo full’ arena 7 quivi l’inchiodarono a ftridere’, e a fpafimàr^
infinattantoché fopraggiunti i Mafnadieri di Foca, i quali ne giva5, no in traccia per quelle Selve, l’udirono, lo ritrovarono, lo ricos„ nobbero, e tutti allegri lo conduffer legato colla famiglia fino al
„ Porto d’Eutropio, dove fu coftretto a vedere ( Padre infelice ! )una
9, fpietata carnificina di cinque figliuoli mafehi, dopo de’qualiftì txat,, to anch’ egli barbaramente di vita .
Quella narrazione è amplificata dalle circollanze. Stava egli fa
Pauge della felicita^ quella è circoftanza della perfona,prefa dalla for
tuna , percuiviendefcxitto lo fiato feliciffimo di Maurizio»
Qua^

I
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Quando a un tratto ribelloff da lui per un leggero difgufto tutto
PEfercito. Quelle fono due circoftanze,!’ una prefa dalla fortuna^ ,
l’altra dal fine » Quando a un tratto ribelloff da lui tutto P Efereito :
quella è circoftanza di fortuna, eh’ è quando lì confiderà la mutazione
della perfona, ò dallo fiato profpero in filato mifero, ò-dallo fiato
mifero infilato felice* Per un leggera difgufto : quella è circoftanza di
fine ; perchè non una graviflima ingiuria , ma un leggero difgufto fu
quello, che giunfe a fare, cheTEfercitofi ribellale dal fuo proprio
Imperatore ; onde l’Efercitofi motte perimpulfi , non per raziocinio :
e da quella circoftanza fi amplifica il formidabile giudicio di Dio, il
quale perniile, che per un leggero difgufto tutto l’Efercito fi ribellai
fe dal fuo Imperadore ;.onde per giudiciodi Dio Maurizio cadde da_*
un’alta fortuna a una deplorabile calamità, d’elìere abbandonato
da’ Soldati, perche > per qual motivo ? per un leggero difgufto *
Efiller andò in una targa un Soldato y quanto vile y altrettanto ardito, chiamato Foca y lofaiutò Imperadore *• Quelle fono due circoftan
ze confiderate nella perfona foftituita al luogo di Maurizio, per le_/
quali fi amplifica vieppiù il giudicio formidabile di Dio: perche l’Efercito fi ribellò da Maurizio, e falutò Imperadore, chi? un Soldato ,
ecco la prima circoftanza,, che aggrava il colpo del giudicio di Dio
fopra Maurizio ; perchè infilo luogo fu falutato Imperadore ; non un
Re, non un Principe ; ma un Soldato: e qual Soldato ? un vile, ecco
l’altra circoftanza per parte della perfona foftituita all’Imperio, che
aggrava, e amplifica il colpo formidabile del giudicio di Dio; perche
il Soldato folli tuito non era nobile , naa-w/e- ; e in qual modo vile ? vi
le per natura, ina poi per abito- ardito » Così, con far precedere le eh»coftanze dello fiato feliciflìmo, in cui flava Maurizio ; e col far feguirelecircoftanzed’ un’avverfafortuna, per cui a un-tratto caddedalP
alta fua felicità in una lagrimevole miferia^fi amplifica il formidabile^»
giudicio di Dio, che permife a un tratto mutazione così orrenda^*:
dipoi collecircoftanze della perfona faluta tamil’ Imperio, e foftituita
< accomando, ch’era v'Ae:per natura, ardi taper^/è^fempre più fi am
plifica il pefo del divinogiudicio *
M quello awifi sbalordito Maurizio fe ne montò fenza indugio co?
fuoipiù cari fopra una piccola Have per p-orfi in fulvo. Qui feguita ad
amplificare il. grave colpo del,giudicio di’Dio dalla circoftanza della^
pedona punita, prefa dall" affezione p perchè dice, che a tal’avvifo
Maurizio rimale sbalordito y eh’ è circoftanza appunto d" affezione t
e qui per amplificare vieppiù il colpoformidabile del giudicio di Dio
fopra Maurizio, lo deferivo nella difgrazia con qualche fotta di favo
revole fortuna ; perchè dice : che montò co' fuoipiù cari fipraunapiccola
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la Kave; e quefta è circoftanza della perfona (offerente, prefa dallaJ
fortuna y in cui Maurizio vien defcritto in qualche modo felice, dall’
effeie potuto falire co’ fuoi più cari fopra una Nave.
Ma tofìo i ventifi levarono in arme contro di lui 9 e qua fi congiura
ti ancor ejjìco’ fedizàofi, lo rifojpinfer dal Mare con fomma furia. Se
guita qui ad amplificare il grave colpo del giudi’cio di Dio dalla circo
ftanza dellafortuna; perchè da uno flato alquanto felice, d’eflere potu
to montare co’fuoi più cari fopra una Nave,la qual cofa gli era di follevazìone in tanta calamità , paffa a uno flato infeliciflìmo d’eflere rifofpinto dal Mare con fomma furia alla (piaggia: dove i venti fono de
relitti per metafora colle circoftanze convenevoli alleperfone. Dice
dunque, che i venti fi levarono in arme, e che quafi congiurarono ancor’
ejjìco’fedi^iofi^ e quefto è un parlare, in cui v’ entra l’erudizione tanto
più da Uomo dottiflimo, quanto più afcofa, e fenz’ affettazione^,
avendo anche un Poeta detto :
Et conjurati veniunt ad claffìca venti •
Si noti, come il racconto va Sempre crefcendoper via di circoflanzo
confiaerate, ora dalla parte del (offerente, ora dalla parte de’ congiu
rati, ora dalla parte celi’Imperadore foflituito, ora dalla parte de’
venti congiurati ; tanto che 1 amplificare non è altro, che considerare
le circoftanze, e difcorreredella cofa, cioè, della fomma del fatto, ò
fia, del negozio , efaminando tutti i generi delle circoftanze, che lo
contengono, che l’accompagnano, che gli fi aggiungono, e che lo Se
guono , conttwentta.) concomitantia^ adhxrentta & confequentia. Il
Leggitore potrà da per fe ftefto confiderare il rimanente, e troverà,
che tutto il racconto è amplificato dalle circoftanze.
Che fe il Padre Segneri aveffe voluto profeguire l’amplificazione^
per via di comparazione, ninna cofa gli farebbe fiata più facile, quanto
che ritrovare un’altro fatto,ò maggiore,ò minore, ò eguale , ò contra
rio a quefto : e comparando le circoftanze di quel fatto colle circoftan
ze di quefto, avrebbe potuto far vedere, che, ò laperfona comparata
non cadde da sì alta felicità ; ò che non vide foftituzione di perfona co—
sì vile al filo luogo: ò che non provò tante volte mutazioni così funeile: ò che non vide co’fuoi occhi (terminata tutta la fua fli rpe. Non v’ è
cofa piti facile quanto che ritrovare le circoftanze d’un’altro fatto, le
quali comparate al fatto, di cui fi difeorre, ò come maggiori, ò cornea
minori, ò come,eguali, ò come contrarie, non fi venga finalmente, ò
a conchiudere quella cofa,che fa a propofito dell’Aflunto,ó ad efaggerare con fomma energia fopra la cofa già provata : potendo l’amplifica7 ione fervine, ò a rendere più. veemente la pruova, o precifamente ad
cfaggerarla..
Efem-
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Efempio prefi da Cicerone, con cuifidjmoflra, che Vamplificazione
deriva dalle circoftanze*

icerone^ 35) deferire il fupplicio dato da V erre a Gavio, e dico»
così r Ccedebatur virgis in medio foro Mefianx ctvis Romanus , Jmdices, cum intere d nullus gemitus y nulla vox alili tllius miferi inter dolorem^crepitumqueplagarum audiebatury nifihxcfiivis Romanurfirn : hac
fe commemoratione Civitatis omnia verbera depulfurumy cruciatum a corpore deleffurumarbitrabatur. Is non modo hoc nonperfecit, ut virgarum
vimdeprecaretur, fedcumimploraretfcepiusy ufurparetque nomen civitatis , crux inquam infelici , & cerumnofo, qui nunquam ifìampoteflatem
viderat , comparabatur . O nomen dulce libertatis. O jus eximiumnoftree Civitatis. O lex Porcia, legefiq; Sempronix. O graviter defideratay & alienando reddita plebi Romance Tribunitia potèfiat : buccine
tandem omnia recideruntyut Givi? Romanus yin Provincia P, R,, in Oppido feederatorumy ab eo, qui beneficio Popult R.fafices ,. & fecures habereffi
deltgatus inforo virgis cxderetur ? quid cum ignes, candentefque lamitue, cceteriquecructatus admovebantur ? fi te illius acerba imploratioy &
vox miferabilisnoninhibebat ; ne civiumquidemRomanorumy qui tum^
aderant y fletu y & gemitu maximo commovebare? in Crucem tu agere.
aufus es quemquam ; quifé ctvem Romanum efie diceret ?
Quella narrazione è amplificata dalle circoftanze. Coedebatur virglfin medio foro Meffdme civisRomanur, Judices. Queft e fono tre cir
coftanze, da cui fi amplifica la crudeltà di \ferre. L’ una è prefa dalla-*
perfona condannata al fupplicio, cioè, da Gavio, clVera Cittadino Ro
mano : ccedebatur civts Romanus, fe Gavio non fulfe Rato cittadino
Romano, tanto era crudeltà di Verrei’aver’ordinato, che un’ Uomo
filile battuto ingiuftamente, or quanto maggiore crudeltà fu quella-*
d’ordinare, ch’uno della fua medefima Patria, cittadino di Roma,
privilegiato da tutte le leggi, fuffe condannato a fimile vergogno
so fdpplìcfo? Quindi la crudeltà di Verre apparifee dalla ci rcoftan-*
za della perfona da lui condannata, che noli era d’una Città Riè
dita,. ma d’una Città dominante, cioè,, di Romandi cui lo fteffo
Verre era cittadino* L’altracircoftanza è prefa dalia materia, ccedeba
tur virgis-, che fi dice circunjlantia auxiliorumy e certamente quefta_*
circoftanza aggrava, e amplifica la crudeltà di Verre ; perchè il fuppliciò d’efiere uno vergognofamente battuto con verghe, era fupplicio
dovuto; nona un cittadino Romano, ma ad uno fchiavo. La terza cir
coftanza è prefa, dal luogo, in medio foro Mefanx, perchè, fe fuffe Rato
battu
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battuto con vergherò in un luogo privato, ò in carcere, ò in qualun
que altro luogo non efpofto alla villa di tutto il popolo Mefiìnefe, fa
rebbe flato un grave fupplicio • ma non tanto grave, quanto quello delreffere battuto in medio foro MeJJana.
Cam intered nullus gemitur, nulla vox alia illiut miferì, inter dolo*
rem, crepitarne; plagarum audiebatur nijìb&c civis Romanusfum. Que
lle fono quattro circofianze, con cui vieppiù fi amplifica la crudeltà di
Verre.L’unaèprefa da’confeguenti dell* abito ài Gasilo, cum intered
nullar gemitu?, nulla vox alia; perchè doveva elfere Gavio Uomo
forte,e generofo per non dar’ un gemito tra ’l dolore , e lo fcoppiamento delle sferzate ; e per non prorompere in alcun lamento, mentre in
mezzo al foro di Meflìna era battuto con verghe: onde la circoflanza
di fu a fortezza vien’ efpofla da’ confeguenti della fortezza ; che fono »
non dar’un gemito, non prorompere in un lamento ^nullus gemitut *
nulla vox audiebatur ; l’altra circoflanza è prefa dalla fortuna pillili r
; la quale rapprefenta la mutazione di Gavio, che quantunque
fuile U omo forte ; a ogni modo,per elfere così ignominiofamente bat
tuto,era mifero,tllius miferi. La terza è prefa dal modo^ inter dolorem ,
crepitumque plagarum : la qual cofa rapprefenta appunto il modo, con
cui era battuto; perchè dall’effetto del dolore, e dallo fcoppiamentodelle percofle, s’inferifce, che il modo, con cui era battuto , fuffe indifcreto, e ferale . La quarta circoflanza è prefa dall’ orazione 9
nulla vox alia audiebatur nifibrtCycivis Romanutfum : il che rappr efenta 1’ orazione, cioè qual’ era il detto di Gavio, quali le fue parole, al
lorché era battuto colle verghe,e con tanta fua confufione,/« medio foro
Mejfanx. Il Leggitore potrà da per fe fteffofeguitando a leggere il
racconto di Tullio, conofcere, che l’amplificazione deriva mai fempre
dalla confiderazione delle circofianze , perchè la cofa efpofla colle»/
fue circofianze ha tutta quell’ampiezza, per cui il difcorfofi rende./
veemente, affettuofo, elegante ; e dalle circofianze fi ricava la pruo
va, la veemenza della pruova, e l’affezione della pruova ; dipenden
do tutto l’artificio del difcorfo dalla confiderazione dellecircofianze•
Che fe, ritornando al racconto di Tullio, avefs’ egli voluto ampli
ficare anche più la crudeltà di Verre in virtù della fua narrazione ; av
rebbe potuto ritrovare un’altro fatto, ò maggiorerò minore, ò eguale,
ò contrario ; e comparare le circofianze del fatto ritrovato colle circofìanze di quello fatto. Così avrebbe potuto comparare l’ignominia-,
d’un fatto ritrovato coll’ ignominia dell’effer’ uno battuto ; e quindi
comparare le circofianze dell’ignominia ritrovata colle circofianze»/
di quella ; e far vedere, ò il divario, ò la fimilitudine,ò la contrarietà
tra un fatto, e l’altro; perchè può fuccedere, che altri fia flato battìi®
to,
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to, ma non con verghe, ma non in mezzo al foro d’unagran Città ; mi
che non ha Rato cittadino Romano, non abbia dette parole piene di
tanta tenerezza, quali furono quelle di Gavio in dicendo : Io fin citta
dino Romano
e in tal modo comparando le circoftanze d’ un fatto
collecircoftanzedell’altro, avrebbe fatta una lunghifiìma amplifica
zione .
Quanto abbiamo detto fin qui dell’amplificazione d’un fatto, che
ferve a eftendere un fatto; il diciamo Umilmente dell’ amplificazione
delle pruove, che ferve a eftendere lepruove, e dell’amplificazione,
die ferve per efaggerare precifamente,e per recar maraviglia della cofa provata,dimoftrando, qudm magna fit. L’amplificare dipende mai
fempre dalla confiderazione delle circoftanze: e fe fi fa comparazione ;
l’amplificazione Umilmente dipende dal comparare circoftanze a cir
coftanze, cioè, le circoftanze dellacofa ritrovata alle circoftanze di
quel fuggetto, di cui fi difeorre ; e ciò in modo, che dalla compara
zione rifiliti l’argomento in una di quelle quattro maniere, ò d minori
ad majur , ò à majort ad minur, ò àpari
d contrarili, eh’ è l’artificio
ulìtatiflìmo degli ottimi Oratori .

CAP,

VII.

Degli artificjpià ufìtatfiper esporre le circoftanze,
da cui dipende t artificio d'amplificare.
In qui fi è veduto con gli efemplj d’ottimi Oratori, che 1’ ampliI ficare dipende dalla confiderazione delle circoftanze, e che_y
l’amplificazione ftefla, che fi fa colla comparazione , fi fa com
parando le circoftanze della cofa ritrovata colle circoftanze del fug
getto, di cui fi difeorre. Ora efamineremogli artifici d’efporre lo
circoftanze.
Diciamo dunque con Giorgio di Trapizonda, che tutti i Luoghi
Comuni, anzi tutte le altre circoftanze, tolte quelle della perfona ,
fi riferifeono alla cofa ad rem , e fi riferifeono , ò come generi,
che la contengono, ò come generi , che l’accompagnano, ò come
generi, che le fi aggiungono , ò come generi, che la feguono . Ora
quelle , che fono continenti , che contment rem, fono, come abbia.1110
detto, Genere, Specie, Differenza, Propio, Definizione, fidifi, Parti, Cagioni, Effetti &c, le quali intanto fi di cono continenti ;
inquanto non poffono fepararfi dalla coffa . Ed é certo , che un’
P p p
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ottimo Oratore, qualora dovrà confiderare una cofa, fubito confidererà quali fieno le circoftanze,che la contengono; pofcia le circoftanze9
che l’accompagnano ; indi quelle, che le fi aggiungono ; finalmente
quelle, chelafeguono ; perchè in tal modofaprà d’aprirli un gran.-»
campo, per poter’ amplificare lacofa.
Vi'fono tuttavia alcune circoftanze continenti la cofa, continente?
tem, fenza le quali rade volte gli Oratori efpongono la cofa fteffa , o
fono la difinizione, le parti 9e’l genere : quelle tre circoftanze firiferifcono^z/ circunjlantìam rei in tal modo, -che poche volte fuccede, che
una cola fia portata oratoriamente, e che non fia portata, ò per via_.
della difinizione, ò per via delle parti, ò per via del genere. Nicolò
Caudino dice, (36) che ordinariamente fi fuol’efporre per via di difi
nizione , e ciò è veromaffimamente in principio del difcorfo ; e parlan
do di quella circofianza dicofa, eh’ è la principale di tutto il difcorfo,
e da cui dipende lafuflìftenza del difcorfo medefimo ; ma parlando di
quella circofianza di cofa, che fi va introducendo nel difcorfo ; fi fuoP
efporre per via delle parti, eh’ è l’artificio frequentifilmo di Tullio, e
del Padre Segneri: non diciamo di Demoftene;perchè Demoftene fuol’
eflerepiù rifiretto, e più entimematico, e confeguentemente non^
fuole troppo amplificare la cofa, efponendola dalle partì. Oltre quelli'
due modi frequentifiìmi d’efporre la cofa ( ò fia, la Comma del fatto, ò
fia , il.negozio , che fono voci finonime ) di cui fi difeorre per via di di
finizione , e per via delle parti ; v’ è anche un’ altro modo frequentiflìmód’ efporredi cofa, dice Nicolò Cauffino, (37) ed e dal genere,
cioè ,difcorrendo prima della cofa./» univerfale, e poi feendendo al
la particolare. Per efempio: fe rino volefìfe difeorrere d’un’aziono»
forte jdifeorrefle prima aella fortezza in genere: come appunto
Ifocrate, il quale volendo difeorrere della bellezza d’Elena, difeorre
prima della bellezza in univerfale: la qual cofa, fi diceda’ Retori,pafifaggio dall’ Ipotefialla Tefi, cioè, dallapropofizione univerfale alla_^
particolare ; noi diciamo, eh’ è confiderazione della cofa dalla circoflanzadelgenere yCtil
circofianze, che contengonb la
cofa. In rifiretto adunque la cofa, l’AJJùnto, eh’è quanto diro,
il negozio, lafomma delfatto, per lo più fi efpone con quelle tre circo
danze continenti, cioè, ò colla definizione, ò colle parti, ò col genere ;
ma col genere più fovenfe ne’ Proemi, e ne' difeorfi del Genere Dimoiìrativo, come farebbe ne’ Panegirici, ne’Ringraziamenti, nelle Con
gratulazioni &c. Colla difinizione, più fovente nelle introduzioni, o
per dar principio alle pruo ve. Colleparti in ogni parte d’orazione; per
chè
2,6 ) Cauf. Hb.

< 57.) Idem

4.

de invent.

6,de difp. ■& partiicOratoria..
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chefircofa,òfiafiafommadelfatto, efpofta colle fue partì, diventa
in ogni luogo dell’ orazione più fenfibile • Non abbiamo tempo di dar
moki efemplj, perche a mifura, che fi va Temendo, fi va fimilmente^
Campando; quindi ponghiamo quelli, che ci fembranoi più giovevoli,
mafiìmamente a coloro, che vogliono avviarli nella Canta Predica
none ; nongià che i precetti non fervano egualmente a tutti ; ma per
chè dagli efemplj facri fi renda Tempre più facile la via di comporre#
difcorfi facri »
£/(limotira con efemplj prefi dal Padre Segnerì l'artificio
d' efporre le. circoflange .
L Padre Segneri nella Predirà nona vuoP efporre il Purgatorio , eh’ è la cofa, di cui difeorre , e fi ferve della difinizione, eh’ è
una delle cìrcoftanze continenti' : e dice così: ,, Vi dò dunque nuova,
,, Uditori , come l’anime de’ voftri ancora più cari fi truovano in uno
,, fiato sì miferabile, che mai peggior non ne indulfero, ò i Dionisj in
,, Siracufa, òi Neroniin Roma ,òiRadamanti in Flegetonte. Cosi
„ Dio vi faccia mercè di non avere giammai, ne purea vedere, non
„ che a provarlo: ma credete frattanto a chine difeorre, fenonper
,, ifperienza, almen per fapere» Vi balìa l’animo dargli una Templi,, ce occhiata sì da lontano, e non atterrirvi?' Se così e, figuratevi
,, dunque Cotto de’piedi una profondiffima Carcere, la quale dalla.*
„ vicinanza, c’ha con l’inferno, non già n’ impari nulla di empio,
,, ma n’apprenda bene quant’evvi di tormentoso. Domini quivi la
,, notte con nebbie ofeure, lampeggi l’aria con baleni funefti, fi fcuo,, ta il Tuolocon tremiti fpa vento fi , rifuonino le caverne di gemiti*
„ inconfolabili, fifehino i moftri con libili furibondi, quella è una leg„ giera fembianza del Purgatorio. Allato d’effo qual tormento del
,, noftro Mondo non guadagnerebbe!! fama di refrigerio >
Quello è il principio, dond’egli vuole avviare le pruove del Tuo
Affunto ; « prima di parlare del Purgatorio deferive le anime ; e dice,
che le anime de' loro più cari fi tritavano in uno fiat a miferabile, dove le
anime Tono deTcritte da duecìrcoftanze : una dalla ci rcoftanza dell’af
fezione, dicendo,de'loropiù czmft’altra dalla circoftanza della fortuna,
dicendo,mifero : (ci dichiariamo qui di paleg
gio,che col nomedi fortuna,nò intendiamo altra cofa,che lacircoftanza della mutazione già dichiarata colla dottrina del Trapefunzio ,e in
niun modo parliamo della fortuna nelfenfodi fuperftizione: pel qual’
equivoco,chepuòavere il nome delLa fortuna diffe già S.Agoftino;
Pwnitet me aliquando nominale fortunata, ) e amplifica la circoftanza-*
P p p 2
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della fortuna, cioè, del ritrovarfi in uno flato rmfefoycolla comparazio-t
Hè di quelle miferie, che indufl'ero molti Tiranni nelle Città; le quali
nonpoflono agguagliarci allo flato mifero, incoi fi ritrovano le ani
me del Purgatorio. Dopo ciò efpone la cofa, cioè, il Purgatorio, ch’è
la cofa , ò fia la fomma, di cui fi difcorre, e la efpone colla difinizione;
indicendo : Figuratevi dunque Cotto de' piedi una profondijjìma carce
re , la quale dalla vicinanza coir inferno.... apprenda quanto evvi di
tormentofo : quefta è difinizione del Purgatorio, ed è lo fteffò, come fe
avefle detto: Il Purgatorio è mia profondijjìma carcere, in cui jiritruo*
va , quanto evvi di tormentofo nell' Inferno, Pofcia efpone quella voce:
Quanto evvi di tormentofo, eh’ è cofa appartenente alla difinizione del
Purgatorio, colle parti, cioè, efpone il tormento del luogo colle parti
del tormento, e dice : Domini quivi la notte con nebbie ofcurc, lampeggi
&c. tutto ciò non vuol dir’altro, fe non che nel Purgatorio v’ è quan
to vi può effere di tormentofo ; ma quello tutto, quanto vi può ejjere di
tormentofo (ì fpone colle J'ue'parti, per cui fi rende più fenfibile : on
de l’artificio di fporre la circoftanza della cofa fuol’ effere colle parti ;
enei principio del difcorfocoZ/^^vfwzz/owe della cofa beffa, di cui fi
difcorre. Dopo amplifica per via di comparazioni in dicendo : Allato
d'effo &c. eh’ è comparazione prefa da’ contrari : da cui l’argomento
fi formerebbe d minori ad majus ; perchè,fe i tormenti di quello Mondo
a paragonede’ tormenti del Purgatorio fono Refrigeri; quali tormenti
dovranno dirli -quegli del Purgatorio ? Quefta è maniera d’ amplifica-*
Te per incremento ; eli potrebbe amplificare per incremento in quella»,
maniera, che infogna Quintiliano, facendocrefcere la cofa colla fola
amplificazione: nel modo appunto che, fe unodicelfe: Matrem tuam
occidijìf nihil ampliar dicamy matrem tuam occidtjli, moftrerebbe l’eccelfodel delitto ; così in dicendo: Le anime de’voliti più cari fono
tormentate nel Purgatorio, non dirò più ; fono tormentate nei Purga
torio , l’orazione crefcerebbe al lommo.
Nella Predica trentèlima fettima comincia così: „ Chi amanteme. Non è ciò forfè veriifimo, ò Afcoltatori ? anzi teme tanto chi
ama,che teme troppo: e palpita a ogni dubbio,benchè improbabile;
,, e paventa ogni rifehio,benché leggero* Res ejl foliciti piena timoris
amor : non vorrei pertanto, che voi mi prendeftea fdegno, fe cotl^
,, troppo ingenuo candore io vi difeuopro quefta mattina un timore
3, che in cuor mi e forto.
Qui il Padre Segneri efpone il timore fuo dalgenere, cioè, comin
cia dalla propofizione univerfale, difeorrendo in genere del timore, e
dipoi feende alla particolare, cioè, al fuo timore, eh’ è un procede
re 5 come dicono i Retori^ Ipoibefiad Tbefim ; e quello artificio,dice
Ni-
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Nicolò Cauflìno, ( 38 ) è i 1 più proprio, che fi polla tifare ne’ Proemj ;
perchè cominciando dalla propofizione universale, e difcendendo alla
particolare, ò fia, dal genere di quella cofa, di cui fi difcorre, e fce ri
dendo di poi alla cofa ftefla, ficcome i fuggettifonofemprediverfi,
così i Proemj faranno fempre varj: tuttavia il Padre Segneri per ordi
nario fi ferve di Propofizioni feparate, da cui a poco a poco s’infinua^
nella propofizione d’afiìinto,e i Proemj fuoi riefconoper quella via
fempre varj : e una tal maniera è infegnata da Ariftotele, ( 39 ) il quale
dice, che prendendoli Propofizioni feparate dall’Afiunto per comin
ciare Ì Proemj, fi ha il beneficio di fare, che i Proemj fieno fempre mai
diverfi, e varj ; perchè la fimilitudine genera nanfa ? fimihtudo eft mater fatietatis ; ma di ciò fi difcorrerà nella Difpufazione' de’Proemj:
ci badi per orai’aver’additato, che lafomma del fatto, ò fia la cofa
fuole frequentiffimamente fporfi con tre circoftanze continenti, cioè, ò
collii difinizione , ò colle farti, ò col genere • Si noti però, che abbiamo
dettofrequentiffimamente ; perchè a formare un’orazione perfetta con
viene confideraretutte le circoftanze, cioè, tutte le continenti, tutte le
concomitanti, tutte le aderenti, tutte le conseguenti, che intanto ab
biamo voluto difufamente (piegare ; perchè dalla confiderazione del
le circoftanze dipende tutto l’artificio Oratorio: in fatti tutto l’arti
ficio Oratorio confifte nel faperfi uno fervire in ogni argomento della
forma di Collezione r cioè, in faper’efporre la Propofizione, la Ra
gione, il Ripulimento, elaConclufione: e tutto ciò principalmente
dipende, come abbiamo veduto, dalla confiderazione delle circoftan
ze, perchè dalle circoftanze diriva la ragione : dalla comparazione^
delle circoftanze diriva la confermazione ; e quindi chi vuol*avanzarli
in queft’arte, ha da fapere confiderare le circoftanze della perfona, e
delia CQfa,attributaperfonc£,& attributa rei, e tutte quelle, che fi riferifcono alia perfona, e alla cofa ; perchè quelle fono quelle due princi
pali circoftanze, che fi confideranoneldifcorfoj e a cui tutte le altre
fi riferiscono •

CAP.
( 38 ) Cauff. lib. 6. dedifp. eap. 9.
( 39 ) Semel etiam cum à proposta materia

digreditur Orator, adejl illa commodi»

tas, quod or Mio tota vonfit unius generis

. Arili» lib. 3. c.j5» tex» 306».
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CAP.

Vili.

In cui fi dimoftra., elee ficcarne dalle confide razioni delle circofianze dipende quafitutto l’artifìcio d am
plificare j così dall'amplificazione deriva tutto
l'artificio del muovere gli affetti.

Ue dottiflìmi Retori (40 ) infognano, che l’artifìcio del muo
vere gli affetti dipende dallo delio artifìcio di provare , con^
quefto Colo divario, che,in provando, l’argomento è più efplicito, più aperto, cioè, l’illazione, e la forma filofcfica nonètant
lontana, quanto è lontana, quando fi muovono precifamente gli af.
fetti. Perefompìo: quefta forma : Afrf/ortv
dice FAgricola ,
fapè mercatoribu?,ac naviculatoribu? injuriofiu? trafilati? bella geflerunt ; vo? tot ctvtumRomanorum milltbu? unico nuncifi^ atque uno tem
pore necati? , quo tandem animo efie debeti? ? Legati quod erantappellati
Juperbiu? y Corintbuin Patre? veftri tottu? Grecia lumen extinfilum efie
voluerunt >vo? eumRegem inultuiti efle patiemini, qui legatum Populi
Romani, con fiularem^vincult?, acverberibu?'9 atque omni Jupplicio excruciatum ne caviti illi&c. contiene l’illazione più apertamente,
non fi difcofta così lungi dalla forma fìlofofica ; quanto quefta : Quattiebrem quicquid ih bac caufid mibi fiufceptum efi , Quirite?, id ovine me_j
Reipublicce caufia (ufiepijje confirmo tantumque abeffi ut aliquam bo
ttata gratiam mibi quaefifle videar, ut multa? etiamfimultate? partirti obfcura? spartirti aperta? , intelltgammibi non neceflaria?, vobt? non inu
tile ?,fiuficepifle: ma tanto v’ èl’ argomento fotte quella forma, con cui
Cicerone pruoval’ Aflunto,quanto fotto quefta, con cui muove gli af
fetti: e fenelle voci, quamobrem quicquid &c* non vi fufle un’argoTnentazioneafcofa,certamente da effe non fi muoverebbono gli affetti:
della qual cofa^chi volefleuna più chiara notizia, potrà leggere Ro
dolfo Agricola nel luogofopracìtato «
11 fatto è, che, ficcome P Amplificazione dipende dalle circoftanze, così dalla confiderazione delle circoftanze dipende anche P artifi
cio di muovere gli affetti : nè vi fi ricerca, per faper muovere gli affet_ _______ ________________________ ____ _ _________ ti,

D

i

) Citfielwtr-o efirn. fopra le eofe dette nelprimo libro della Rei, à C. Herennio .
Kodulphus Agricola lìb. 2. de invent. cap. e^Quod movendi ratio à docendo iwventwnt non differat,
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ti, dice il Cartel vetro, l’aver notizia degii oggetti delle paflioni, e fa-

pere le perfone, che fono fuggette, ò a quelle, e non a quelle, ò a—
quelle, e nona quelle; balta confi derare le circoftanze della cofay di
cui fi difcorre, e le circoftanzedellaperfona, e tutte le altre, cheli riferifcono, ò all’una, ò all’altra, fecondo che l’Alfuntoè fondato, 0
nella cofa, ò nellaperfona, per muovere quegli affetti, che fono pro
pri dell’ Aflunto prefo. Le parole del Cartel vetro fono le feguenti :
„ Di quelle paflìoni, di cui parliamo, Ariftorele ha polli i nomi, e
le difinizioni, e detto quali perfone fono fottopofte a ciafcuna pag
5)
35 lione , ( 41 ) e per quali cofe, e occupata buona parte della fua Ritorica in quello Trattato. Il che a me pare opera fupèrflua, e più
95
55 tolto pertinente afilofofia di coftumi, che ad infegnamenti di Ri Lo
35 rica . Perciocché al Ritorico era aliai, fenza gravare l’arte di mol
95 ti infegnamenti non neceflarj,dire, che fi prendevano le pruove per
5) petue per provare la cofa dubbia, ponghiamo in quella guifa. U bif
55 fe uccife a tradimento Palamede, eh’è pruova perpetua, adunque
55 è da prefumere, eh’egli abbia ancora a tradimento uccifo Aiace_>,
53 eh’è la cofa dubbiaci che fi difputa, e perchè ci fono degli Uditori,
55 che non hanno per cofa molto rea l’uccidere un fuo nimico, anzi
35 per cofa magnanima ucciderlo per qualunque modo fi voglia, dett>
53 Teucro , che accufa Ulifle, ufare l’amplificazione, e moftrare_>
55 quanto gran male fia flato l’avere uccifo Palamede a tradimento,
55 dalla qualeamplificazione fatta lotto coperta, per dare ad inten
55 dere quanto gran male fia un tradimento d’una uccisione così fat
55 ta, procede odio nell’afcoltatore verfo UlifTe, e quantunque il di
55 citore non fappia il nome delle paflìoni, nè la difinizione, nè quali
55 perfone fieno fottopofte a ciafcuna palliane, nè per quali cofe di55 {tintamente fi commuova più una palfione, che un’altra, balìa, che
55 fappia, che il dimoftrare i mali giuftamente, ò i beni ingiuftamente
55 eflere avvenuti all’A werfario, e chele cofe mal fatte da lui fono
55 peggiori, che altri non fi penfa, e che le cofe ben fatte da lui fono
55 aliai men ben fatte, che altri non fi penfa, e che i mali, che fono’ìn
35 colui,che dice gli fono avvenuti ingiuftamente,e i beni giuftamente,
35 e che le cofe men ben fatte da luì fono più lodevoli, che non paio
3) no, e che le cofe mal fatte da lui fono aliai menbiafimevoli, che non
35 pajono. E poiforga (42) qualunque paflìone fi voglia nell’uditore,
55 la quale abbia qual nome fi voglia, e fia fatta come fi voglia, farà ta
95 le, che offenderà l’Avverfario,e farà di giovamento a noi. E breve
5) mente parevami, che per poco dovefle badare, quanto è a quella—

_____________________ __ ____ ___________ 53
( 41 ) Trattato delle paflìoni ftip erfluo .
( 41 ) Ter lo infegnamento delle ampli*
ficazàonls' infegna il commovimento delle paflìoni .
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„ parte del commovere le pafiìoni agl’ infegnator! della Ritorica_j
„ quel poco, chequi n’hà detto l’autore nofiro. Ora perchè quelle^
„ amplificazioni fono fiate introdotte principalmente per fare capa„ ce l’Uditore groffo, e nefciente, quale fia fiata appunto un’ azione
„ dell’ Avvedano, quales’adduce per pruova, ( 43 ) non veggo come
5, l’Ariopago la poteffe vietare, non potendo, nè dovendo vietare le
,, pruove, le quali al più delle volte non fono piene fenza quelle am„ plificazioni, e parvificazioui.
Grada tutto ciòcche dice quello Autore, fi vede, che,per muovere
gli affetti,balla amplificare, e che per amplificare,bafta confidtrare
circofianze, ò della perfona, ò della cofa, e tutte le altre, che fi riferìfeono, ò all’uria, ò all’altra, fecondoche,ò l’una, ò l’altra ferve allaga
propofizione d’Affunto ; perché dalla confiderazione delle circofianze
la cofa fi rende grande, e dalla grandezza della cofa, ò lodevole, ò biafimevole, ò crudele, ò empia , od orrenda &c. fi muove la paffione, ò
d’ira,ò d’odio,òdi mifericordia &c. fenzache fi fappia la difinizione di
qualfi voglia pa filone ,
L’artificio adunque del muovere gli affetti dipende dalla confide
razione delle circofianze dellacofa provata. Se l Oratore ha provato,
che un’Uomo ila omicida, può dalle circofianze, e à genere far vede
re , quanto gran male fia l’omicidio ; e dalle circofianze può efaggerare, quanto grave fia l’omicidio, di cui difeorre. Se ha provato, che un’
Uomofiaforte, fiamagnanimo, fiamagnifico, può dallecircofianze
amplificare, che gran lode meriti la fortezza, la magnanimità , la ma
gnificenza &c. e poi dalle circofianze efaggerare (opra la fortezza, la
magnanimità,la magnificenza del fuo Eroe.Se narra un fatto,il muove
re gli affetti dal racconto di quel fatto, dipende dal narrarlo colle lue
circofianze,come fi vede ned racconto del martirio d’Aretulio,fatto da
S. Gregorio Nazianzeno: nel racconto del gaftìgo , ch’ebbe da Dio
Maurizio Imperadore, fatto dal Padre Segneri ; nel racconto del fupplicio dato da Verre a Gavio , fatto da Cicerone. Certamente^
tutte quelle narrazioni muovono gli animi degli Uditori a miferìcordia, a ira', a odio &c. e l’artificio dipende dall’ aver’ efpofti i fatti colle
circofianzeloro: quindi,fenza faperegli oggetti formali dellepaflìoni, e fenza conofccre quali fieno le perione fuggette a quelle pafiìoni,
enona quelle ; dalla confiderazione delle circofianze di quella cofa ,
di cui fi difeorre, e de’ confeguenti delle circofianze, fi innoveranno
gli affetti. Onde la notizia degli affetti appartiene, fecondo il Caftelvetro citato, più all’Etica, che alla Retorica. Noi per altro feguitiamo la dottr ma d’Arinotele, e daremo, a Dio piacendo, in luce il
Tra^
( 43 ) Se per le leggi fipofìa vietare il sommovere le pajjìoni .
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Trattato degli Affetti, in cui fi vedranno gii artifìci per trovarli. In
tanto gravitimi Autori fono di Pentimento , che tutti gii artifici dell’
insegnare , del muovere, e anche del dilettare dipendano dalla confiderazione delie circoftanze : la qual cofa fa, che coloro, i qiuli fapranno efattamente confiderarle, non avranno per avventura uopo del
Trattato degli Affetti ; perchè infatti quell’Oratore è mai fempre il
più perfetto, che fa più efattamente confiderare le circoftanze ; e delle
circoftanze i fegni, che le rendono fenfibili ; e i confeguenti, che da_.
quelle derivano ; eftendo quella la perfezione, che hanno le orazioni
di Demoftene, di Cicerone ; e le Prediche del Padre; Segneri ; quin
di, ficcome dalie circoftanze deriva l’amplificazione , e dall’amplifica
zione il muovimento degli affetti; così ne fégue,che tutto* l’artificio
oratorio confida nel conofcere, e nel ritrovare le circoftanze ; e i fegni5
e i confeguenti di effe.

CAP.

I X.

Dell' ufo dell' Amplificazione.
’Ufo delP amplificazione può confiderarfi con tre rifpetti, 1. col
rifpetto allapruova, 2. col rispetto al tempo , 3. col rifletto alla
parte più propria dell’ orazione.
I. Sq tijcoxPxdQta col rispetto dellapruova, dee amplificarli, dice>
Ariftotele ,(44) quella pruova,che ferve al fine del difcorfo, e ma Al
mamente la principale. Non diciamo già, che tutte le pruove non_>
poffano amplificarli ; ma fidamente, che fi debba aver riguardo d’am
plificare la principale, cioè, quella , che principalmente, e fopra tutte
ferve al fine del difcorfo,effe quanto dire,alle cóclufioni dell’A.fi unto.
II. Se fi confiderà l’amplificazione col rtCpetto al tempo ,debbe,
dice Ariftotele, ( 45 ) amplificarli la cofa dopo effe provata; perchè
farebbe cofa ridevole 1 amplificai e una pruova,che anche fu Ile polla in
dubbio ; quindi quelle cofe , che fi amplificano, vanno amplificate in_,
tempo, che già fieno provate, e che già gli Uditori ne fieno perniali;
non potendoli dimoftrare, che una cofa fia grande, fé prima non è manifefto, chefia: e qui, direbbono iFilofofi, che la proporzione dz~>
tertioadiacente , debbe neceffariamenre fupporre la piopofizione de
fccundo adjacente. Per efempio : fe fi a ice, Petrus eftdoftus , fi ha da_.
fupporre, Petrus e fi ; e così parimente ne’ difeorfi oratori, fe fi ha da
amplificare una cofa, fi debbe fupporre, che fia provata ; perchè P am_
___
Qq q__ ____ ______ ____

L

(44)

Arifl „ lib, 1. c.

54. r. 402.

(45)

Anflilib. 3. c.

49. t. 431.
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plificazione fa * che la propofizione fia de tertio adiacente, dicendofi
della cofa amplificata, eft magnay e per la pruova la propofizione non è
che^eficundo adiacente, dicendoli della cofa provata folamente , eft :
onde per amplificare, fi ha da fupporre , che la cofa fia provata, eh’ è
quanto dire, che per la pruova fia manifefto, quod eft ; perchè fupporto che la cofayfo, fi può di poi entrare nell’amplificazione, e dimoArare, òefaggerare, ch<efiagrande , quodfitmagna.
. IIL Se fi confiderà l’amplificazione col rispetto alla parte più prò?
{ria dell" orazione, dice Ariftotele, ( 46 ) che la parte pi ù propria, in
cui trionfa l’amplificazione,è ['Epilogo* Veroèperò, che anche
tutte lealtre parti l’Oratore fi ferve dell’amplificazione, come di
quella,per cui fi diftingue dal Dìalettico;ma la principale,in cui l’Ora
tore, ò muove gli affetti, ò rimette alla memoria le cofe dette nel difi.
corto, è la Perorazione ?ò fia 1’ Epilogo •
V’époi divario tra l’amplificazione che fi fa per confermare Io
pruove, e per renderle più robufte, e più affezionate; e l’amplifica
zione,che fi fa nel fine del Difcorfo » La prima è amplificazione^cbe ren
de più ampia unapruova coll’unione di più Entimemi, diretti alla ftefla
condurtene ; e la varietà de’ Luoghi Comuni, da cui vien’ amplificata,
non fa, che fia più d’una pruova, eh’ è quanto dire, tutte le circofianze,
che fi confiderano, fanno bensì, che l’argomento divenga più ampio, e
più robufto ; ma non fanno, che fia più d*un’ argomento foto • Così, fe
Cicerone pruova, che la Clemenza di Celare prevale a tutte le fue Iniprefe, e V ittorie ; perché quelle dipendono dall’altrui ajuto, e la Cle
menza dipende dalla folafua Virtù: e poi amplifica quella ragione per
via di comparazioni, di confeguenti, di fimili ; ella e però fempre una
xagione fola amplificata: ma lafeconda amplificazione cioè , quella^
fbe fifa nella perorazione , non è per amplificare una ragione fola ; ma
è per unire tutte le ragioni dette nel Difcorfo, le quali tutte unite for
mano l’amplificazione; perché tutte fono dirette a una conclufione_>
fola, cioè, a dimofirare , che la propofizione prefa da perfuaderfi,
è verilìmile, non la propofizione contraria degli Avverfarj; ò vera
mente, eh3 è più verifimiledi tutte quelle, che averterò portate gli Oppofitori.. Dall’amplificazione fatta in quello modo dipende tutto l’ar
tificio d’affezionare il Difcorfo, di che difcorreremo,dove tratteremo
degli Affetti » Prefentemente bada ben’intendere il tempo d’ampli
ficare; e la maniera d’amplificare dentro del difeorfodiverfa da quella,
che fi fa nel fine del difcorfo ; ma perchè un’ Orazione, che ha per fua_»
propofizioneungeneredicofe, puòfuddividerfi in molte fpeeie di co
fe fpettanti a quel genere , come può offervarfi nell’orazione di Tul
lio
( 46

) .Arif. lib.

3»

~Rbet, cap,

49. tex. 42,8, &431*
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lio per la legge Manilla, dove la qualità della Guerra, che è la prima
propofizione, di cuidebbedifcorrere,fi fuddividein quattro fpecie,
cioè, che la qualità di quella Guerra è neceflaria i.per gloria del Po
polo Romano 9 2.per beneficio de" Sudditi, pel vantaggio delbenepub*
blico9 4. per V utile di molti Cittadini Romani ; però nel fine d’ogni
punto fi può fare una picciola Perorazione, ò fia un breviflìmo Epilo
go , che abbracci brevemente tutte le cofe dette in quel punto ; e l’unione di tutte quelle cofe farà una picciola amplificazione : poi nel fine
del difeorfo potrà farli un’ altra amplificazione, che abbracci ; non mi
nutamente tutte le cofe dette in quefto, e in quel punto; ma le pruove principali de’generi dellecofepropofteper Aflunto. Così Cicero
ne nella citata Orazione aveapropofto, che la Guerra contro di Mi
tridate era neceflaria 1. per la qualità della Guerra, 2« per la grandez
za di efia, 3. che dovea eleggerfi. per Capitano Generale di quella Guer
ra Gneo Pompeo , quantunque fuddivìda ogni punto in più propofizioni, e nel fine d’ogni propofizione faccia una picciola perorazione, che
abbraccia brevemente le cofedette, frettanti a quella propofizione;
nel fine del difeorfo non raccoglie più minutamente le cofe, cheha_.
dette nelle propofizioni particolari ; ma amplifica, raccogliendole^
pruove generali, che fpettanoaitre generi di cófe, che a vea prefi per
AiTuntp di provare. Nel fine dunque del difeorfo generalmente dice_/,
che quella guerra dee intraprenderli per glori a del Popolo Romano,
per benefizio de’Sudditi,pel vantaggio del bene pubblico &c.enon en
tra di poi particolarmente a raccoglietele cofe particolari dette in_.
quelle propofizioni ; ma fa un’amplificazione, che abbraccia folamente le cofe generali del difeorfo, le quali, toccate nel fine, riducono al
la memoria degli Uditori anche le pruove particolari: la qual cofa
fi ritoccherà nella Difp&tazione dell’Epilogo© Ora paffiamo alta-*
Difputazione del Proemio.
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DEL PROEMIO.
qui akNamo trattato dell’ Amplificazione, la quale può
l^jòr fervire,epereftenderelepruove, e per efaggerare fopra
W
c°la S’àprovata ; per lo quale motivo l’abbiamo polla
fe
dopo le parti efflenziab deli’ Orazione, quali fono Propo*
jp^tQne , e Pruova ; e innanzi le parti ritrovate per guada
gnare l’animo degli Uditori, quali fono Proemio , e Perorazione ; ora
difcorreremo del Proemio, per la notizia di cui terremo quello meto
do , cioè, confidereremo in primo luogo , che cofa fia Proemio , ' e in^
quanti modi fi pojsa prendere-; pofcia qualfiala cofa principale da confiderarfiinefo : indi tratteremo de' Luoghi, da cui fi cavano le prime
propofizioni, che fono la cofa più confiderabile de’Proemj : dopo ciò
parleremo de' Luoghi, onde fi cavano le prime Propofizioni ordinate j»
precifamenteatogliere i pregiudicj, che potefs’avere il-difcorfo, ò
per parte dell’Oratore , ò per parte degli Uditori, ò per parte della_^
cofa ,.ch’ è quanto dire , della fomma del fatto,. della caufar del nego-*
szio, deIIa propofizione dAjjunto, che fono tutti finonirni.. Finalmente
efporremo^ quante^ e qualifieno tutte le parti del Proemia: y ed efammene*sno gli artifici degli ottimi Oratori nell’ inventare,nelconcepire dialet
ticamente, e nell’ efporre oratoriamente i Proemj delle orazioni loAnfomnia dimostreremo, che il Proemio, il quale conviene princi
palmente al principio del difcorfo : può anche competere a qualunque
tua parte . Cominciamo adunque con tale dàfpofi-zione •

CAP.

L

Che cofafia: e in quanti modi fipoffa confederare
il Proemio.
•*|r L Proemio non è altra cofa, che un principio, che fi dà al difcorS fo: il qual principio, fe fi dà colla Propofizione d’ Affluito, fa,
A. che dalla fola propofizione d'Afiuntoficoftituifca il Proemio : e fe fi
dà con qualche altra propofizione, per mezzo della quale P Oratore^
a poco a poco difccnda a efporre la foayna del fatto, ò fia, P Affluito
filOj
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Ino, fa, che dii quella proporzione fi cofìituijcd un'altro Proemio -ftituitoperguadagnarel’animodegli Uditori ; quindi effenzialmente il
Proemio, dice Arinotele, confifte nella Propofizione d* Afiunto ; ma
per guadagnare l’animo degli Uditori fi è ritrovato quell’altro Proe
mio*^ in cui fi comincia da una proporzione diverfa dalla propofizione
d’Alfunto, e a poco a poco fi fcende a connetterla colla fteffa propofi
zione d’Affunto. Da tutto ciò noi inferiamo^ collariflefione del Mar
chese Orfi, che il Proemio completo , e adeguato ficofittuijca di due Pro
porzioni, del? una dipinta dulìa propofizione z? Affunto, per. mezzo
della quale /’ Oratore procura d’accattare benevolenza dal?Uditore : e
delP altra cioè y dellafiefia propofizione dy Afiunto cui quella prima^
propofizione dee connetterfi, Si noti ora qui, che nel Genere Giudicia
le la Propofizione d’Affunto fi coftituifce della narrazione ; anzi Linarrazione vien’a effere parte di effa; e quindi avviene, che nell^_>
orazioni del Genere Giudiciale, il Proemio finitole adeguato ficolìituirà di quella prima propofizione inventataperaccattare attenzio
ne y e benevolenza dagli Uditori ^dellaPlarrazione y e della Propofizio
ne dy Affunto.
Ma perchè della Propofizione d’Affunto abbiamo trattato in uff
intera Difputazione : e della Narrazione fi tratterà nella feguente^
Difputazioné ; però tutti i precetti, che qui fi daranno del Proemio >
riguarderanno precifamente gli artifici d’inventare, e ct’efporre quel
la* prima Propofizione, con cui l’Oratore cerca d’infirmarli nell’ ani
mo degli Uditori 5 e di guadagnare gli affetti loro »

CAP.

IL

Quante, e quali fieno le fpecie del Proemio.
Ue fono, fecondo l’Autore della Retorica a C. Herennio,(i) le
fpecie del Proemio : l’un! fi dice Principio : l’altra Infinuazione. Il Principio è una fpecie di Proemio, in culi’ Oratore co
mincia da Propofizione ordinata ad accattar benevolenza, e atten
zione dagli Uditori, derivante da qualche circoftanza appartenente
allafomma del fatto, ò fiatila Propofizione d’Affunto: UInfinuazione
è una fpecie di Proemio, in cuil’Oratore comincia daPropofizione^
ordinata ad accattar’attenzione,e benevolenza dagli Uditori; ma non
derivante da circoftanzaappartenente allaffomma del fatto, ò fia, alla
Propofizione d’Affunto » Onde il Proemio dal Principio, fi dice Proe
mio

D

( 1 ) Exor dior : duo funi genera, pridcipium quod gravi Proimion affcllant > & mfistio} qu&EpMos mmincttùr. Cornif.lib. x. Rhct.
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mio Congiunto : e il Proemio dall’Infinti azione, fi dice Proemio Separa
to , in quanto che il Proemio dal Principio comincia da qualche circortanza fpettante all’affiinto ; e perciò li dice Congiunto: e’l Proemio
dall'Infinu azione non comincia da circortanza appartenente alFAffiunto • e perciò fi dice Separato ,

Difficultd incidente •
ì nafte una difficoltà, ed è quella, che Cicerone biafima il Proenio feparato, e mette tra i vizj del Proemio quello dell’eflere/èparato: Arinotele per lo contrario loda il Proemio fipar ato ,
e porta l’efempio del Proemio d’liberate in laude d’Elena, eh’ è feparato, ed è perfetto : anzi* aggiugne lo fteflb Arinotele, che da’ Proe
mi feparati fi ricava quello beneficio, cioè, di togliere la nanfa colla
fimilitudine, mentre potendo cominciare da qualunque propofizione
feparata dall’Affiinto ; il Proemio può elfere mai fempre vario • e, per
cagione della varietà, dilettare*
Alla difficultà fi rifponde,che,quando Cicerone biafima il Proemia
feparato, s’intende di quel Proemio, che fi prende da Propofizioni tal
mente feparate, che in niun modo portano connetterli alla proporzio
ne d’Artiinto ; ma non s’intende di quello, in cui, cominciandoli da pro
pofizione feparata, cioè, non cavata da alcuna circoftanza dell’Aflunto;a poco a poco fi difeende,e fi connette felicemére alla propofizione
d’Aflunto: perche,quando un' Oratore,dalla fua propofizione fepara
ta, fa talmente avvicinarli alia propofizione d’Affilato , che connette
Fona felicemente all’altra, debbe più torto lodarli per F acutezza,
per la vivezza deliamente, che ha faputo connettere quelli propofi
zione, ch’era feparata aali’ Affiinto, all Affilato medefimo ; e in quefto
fenfo Cicerone non può diftoraare da Arirtotele ; perchè in fatti il
Proemio d’Ifocrate in laude d’Eiega, che comincia dalbiafimo de’
Sofifti, eh’è quanto dire,da cofa affatto feparata dalla bellezza d’Elena,è d’un? Oratoreapprovatifiimo, e lodatiffimo dallo fteffioCi®<rorie
(2) ; perché Ifocrate a poco a poco dal biafimo de’ Soffili, che tratta
vano Suggetti vani, difeende a lodar’uno, che avea prefo pel fuo
Suggerto ia bellezza d’Elena; e indi s’infinua nell Allumo, col dire,
che non avendone quell’Oratore parlatoefattamente, egli con maggior’efattezza vuole difcorrcre dellofteflò Suggetto : ecco in qual ma
niera dallapropofizione feparata,elontana, cioè, dal biadino de’Sofifti, egli entra felicemente a infinuarfi nel fuo Allumo ; quindi avviene,
che quando da una propofizione feparata l’Oratore difeende a connet( 2

) C/o de ciarli
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fletterla felicemente al fuo Alfùnto, allora il Proemio feparato è de
gno di laude. Vero è però, che i Proemi congiunti, in cui 1’ Oratore
comincia da propofizione appartenente a qualche circoRanza dell’Af- fumo, per ordinario fono più atti ad accattar benevolenza,e più plaufibili per cagione dell’invenzione; perchè debb’egli ritrovar quella
circoRanza precifa , che fa a propolito , per infinuarfi nelfuo Alfunto. Ma il Proemio feparato è comodo per la ragione d’ AriRotele
fopraccennata . Poiché adunque il Proemio dal principio è congiun
to y e ’i Proemio dall’infinuaztone èfiparato \ AriRotele rafiembra il pri
mo al Prologo de’ Poeti, e ’l fecondo alle ricercate de’ Suonatori ; per
chè appunto, dice lo Redo AriRotele, ( 3 ) il Prologo della Poefia rapprefentativa contiene l’ argomento delia favola, ed è in qualche mo
do congiunto a efla : laddove la Ricercata de' Suonatori non contiene
la fuonata 5 ed é da elfa feparata *

Altra difficultà incidente»
UI potrebbenafcereun’altradifficultà, ed è, che non polla darli
Proemio, il quale non fia per via d’ Infinuazione ; perchè, / è finule al Prologo ; ficcomedal Prologo i Poeti s’infingano ap
porre la favola ; così dal Proemio fatto dal principio gli Oratori s’infi
rmano nella propofizione d’Aifunto : f è fimile alla Ricercata, ficcome i Suonatori dalla ricercata s’infirmano nella fuonata ; così gli Ora
tori dal Proemio,per via d’Infinuazione, appunto s’infinuano nell5
AlTunto : onde ogni Proemio dovrà dirli per via d’ I nfinuazione.
Alla difficultà rìfpondiamo,chequeRedue fpecie di Proemi com
parate tra loro fi riguardano, direbbono i Filofofi, utfiuperiur
inferius,in quanto che,ogni Proemio fatto per via di Principio^ anche fat
to per via d} Infinuazione: perchè da quella circoR.nza ritrovata,fret
tante all’ Alfunto, F Oratore dee a poco a poco inlìnuarfi nell’ A fi lmto,medefimo : ma il Proemio per via d’Infinuazione,. non ha altro eh’
eflerper via d' Infinuazione,in quanto che,non appartenendo la propo
fizione, da cui fi dà principio in niun moda alla propofizione d Allumo*
tuttala fuRanza di coRìtuirfi il Proemio da sì fatta feparata propofi
zione, confifte appunto nell InfinuaZione, cioè, nel faperla infirmare,
e connettere all’ Alìunto: dal che li può dedurre, che il Proemio d
Principio inchi rida il Pfpernio ab Infimi atione ; ma che il Proemio ab
Infinuatione nonitycIìin^CL il Proemio dPrincipio : per lo qual motivo
giudichiamo, che’I Proemio d Principio , il quale fi dice congiunto*
fia più artificiofo,più atto ad accattare benevolenza,e più da Oratore*
CAP.
( 3 ) afrijl, lìb» 3. Rhet. eap, 56. r<?x. 314.
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I I I.

Quante, e quali fieno le parti del 'Proemio.
E parti del Proemio, fecondoErmogene, (4) fono cinque: 1.
Propofizione.2, Ragione ; ^.Reddizione: q. Comprovazione: 5.
Efito.
La Propofizione è quella, da cui fi dà principio al Proemio, e da cui
dipendono ultimatamente tutte le altre parti ; perchè
, la
Reddizione, la Comprovazione y e PEfito tutte fi rife.rifcono a quella
prima propofizione, che lìgittaper fondamento di tutto il Proemio.
LaRagione è quella pruova, che lì cava da qualche circoftanza-.
della propofizione precedente.
La Reddizione y oda. y il Ritorno cum proporzione 9 che fi affiline
dì nuovo in virtù della prima Propofizione, e della prima ragione, che*
fu gittata per fondamento di tutto il Proemio : ma affinchè quella voce
fia più facilmente intefa da’Filofofi,fappiafi , che la Red
azione talvolta non è altra cofa, che una minorepropofizione del Siilo—
gifmo, la quale intanto fi dice Reddizione, inquanto nella minore pro
pofizione fi torna ripigliare qualche cofa della propofizione , che pre
cede: talvolta non è altra cofa , che una minore JujJunta; la quale in
tanto fi dice Reddizione ; inquanto nella minore fulfunta fi torna ri
pigliare qualche cofa del raziocinio, che precede : talvolta è un nuovo
raziocinio, il quale intanto fi dice Reddizione, inquanto fi fonda nella
propofizione, che precede : di modo che ogni nuova propofizione, che
fi alluma in virtù della prima, che precede, come fondamentale del
Proemio, fi dice Reddizione : e quella, fecondo Ermogene, fi fa, ò
«perviadi richiefta,ò per via di prometta, ( 5 ) inquanto l’Oratore^,
quando ritornafulla prima propofizione con una nuova propofizione,
fuole, ò chiedere, ò promettere qualche cofa agli Uditori, il qual pre
cetto è ordinariamente, vero, ritrovandoli nelle orazioni degli ottimi
Oratori le reddizioni, portate per lo più colle due dette forme.
La Comprovazione è una ragione, che fi dà'della Reddizione.
V Efito finalmente è la ccnclufione, che fi tragge dalla Propofizio
ne 9 e dalla Reddizione, eh’ è quanto dire, V Efito è una concludono ,
per mezzo di cui debbe connetterli il Proemio all’Affunto, per lo
quale motivo debb’ effere proporzionato, e al Proemio, che precede ;
e ali’ Affunto, che fegue,

L

§. L

(4)

Hermog.liLi, dt inwerrt. cap.$.

(5)

Gfifar Laurentius comm.in i.lib.Hermpg'

pel'Proemio.

497

5. I.
Qttàlìfieno leparPiprincipali del Proemio •

T E parti principali del Proemio fono Colamento tre, cioè, Propfa
JL Spione, Reddizione ^edEfito: nei modo che le parti ettenziali
flel Raziocina,mento infegnato da Tullio fono tre, cioè, Proporzio
ne, Affunzione, e Conclusone ; così le parti eiCenziali del Proemio,
eh’ ettenzialmente confìtte in un raziocinamento,fonole flette tre,PrapoSzione, Reddizione, ed EJìto , diciamo le flette ; perchè, fìccome nel
Raziocinamento laPropofizione non lignifica altra cofa, che la mag
giore premetta, la quale oratoriamente può confiftere, ò in un SillogiP*
ino, ò in Un'Entimema ; l’AJJùnzione lignifica minore premetta ; così
nel Proemio la Propo/izione lignifica maggiore preme]] à, ò cofa equi
valente alia maggiore premetta : la Reddizione fignifica, ò minore pre
me]]a , ò quali minore premetta, ò proporzione quali equivalente alla
minore premetta. E lìccome la ragione del Raziocinamento,la quale fi
dà alla maggiore premetta; e la ragione,che fi dà alla minore premetta,
non fono cofe ettenzialmente fpettanti al Raziocinamento; così
rag/o»?, cheli dà alla Proporzione , e alla Reddizione del Proemio-,
non è cofa ettenzialmente fpettante al Proemio:quindi inferiamo,che il
Proemio ettenzialmente non fia altra cofa, che un raziocinamento, ò
colle cinqueparti del Raziocinamento, ò almeno colle tre ettenziali,
cioè, colla Proporzione^ colla Reddizione, e coll’ EJìto : e di qui fi può
conoscere, che molte volte non fi concepifcono le cofe per la fola va
riazione de’nomi ; perchè realmente Proporzione tanto del Razioci
namento , quanto del Proemio vuol dire maggiore premejjd, ò cofa_*
equivalente alla maggiore premetta. UÀ])unzione del Raziocinamen
to, e la Reddizione del Proemio non lignificano altro , che la minora,
premeva, ò cofa equivalente alla minore premetta : e la conclusone del
Raziocinamento è la fletta cofa, che l’E/frp del Proemio: onde tutto
ciò , cheli dice da Ermogene con nomi di Proporzione, di Ragione , di
Reddizione,Comprovazione,e d’ E/?ro,fi dice da Cicerone col nome_^
di Raziocinamento, cui attegna le flette cinque parti ; variando folo
ne! nome della Reddizione , che da lui fi dice Ajjunzione : e nel nome
d ETo, che da lui fi dice Conci uro ne Il nome poi d’AJfanzione, che fi
dà alla minore proporzione, fpiega più che ogni altro nome ; perchè la
minore propofìzioneè appunto una nuova proporzione, che fi allume
in virtù della prima, che precede.
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§.

il

Quale fia la p arte del Proemio più confiderubile $ per fare cbgj
lofiefio Proemio fi attacchi con ottima deduzione 3 òalla
Narrazione , ò alla Propofizione d’Afiunto <
A parte più confiderabile del Proemio, per fare, che lo fletto Proe
mio fl attacchi con ottima deduzione, ò alla Narrazione, ò
alla Propofizione d’aflunto, è /’Efito \ perchè , quantunque dalla pri
ma propofizioneultimatamente dipenda tutto il Proemio ; a ogni mo
do quella prima propofizione, fecondo fe fletta, potrebb’efsere affat
to feparata dalla Propofizione d’ Aflunto; e confeguentemento
non efler’atta a fare, che peretta fi giunga ad attaccare il Proemio
all’Aflunto. La Reddizione fimilmente potrebb’eflere una nuova.»
propofizione applicata alla prima, che precede; e non eflere atta-.,
per fe ftefla a fare, che per eflà fi attacchi felicemente il Proemio alla
propofizione d’Aflunto ; quindi quella parte, chefopra tutte fi confi
derà per attaccare il Proemio all’Aflunto, è V Efito ; perchè dall* Efito
del Proemio 1’Oratore prende motivo di far’un breve raziocinio,
per mezzo del quale s’infinua nell’ Afliinto : ò veramente prende/’£/£tofiefio del Proemio per una propofizione, da cuitragge quella, che
vuole prendere per Afliinto: il che fi renderà chiaro colla Spofizione
-de’ Proemj, che fi prenderanno, ò da Cicerone, ò dal P. Segneri.

L

§. III.
Qualefia laparte più confiderabile del Proemio , da cui
tutte le altre dipendono .

A parte più confiderabile del Proemio, da cui tutte le altre dipen
dono , è la Prima Propofizione, che appunto fi dice Propofizione ;
perchè da quella dipende tutto P .artificio dell’Oratore, il quale,in
virtù di qualunque propofizione, che daini fi ponga alla fronte del
Proemio, dee Papere, come poter’entrare nella Reddizione , e come
poter difcendere a un tal’ E/fro,il quale pofla dargli motivo d’attacca
re tutto ilProemioalla fua propofizione d’Aflùnto. Onde tutti i Luo
ghi,per far ì Proemj,fono flati ri trovati,-affine che fi fappià mettere alla
fronte del Proemio unatale propofizione, la quale dia motivò d’en
trare nella Redibizione, e di pattare felicemente a.un tal’efito, che fia
propio per fare, che fi attacchi tutto il Proemio.alla proporzione
d’Aifun-
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d’Affluito. I Luoghi adunque, che fi aifegnano per far’i Proemj nelle
orazioni del Genere Giudiciale, fono per faper gittare quella primi-.
Propofizione. I Luoghi, che fervono a’ Proemj del Genere Dimoftrativo, e Deliberativo, non fono ad altrofine, che per faper’ entrare fui
principio del difcorfoin una tale propofizione, per cui fi patti felicemente alla Reddizàone ; e felicemente a un tal’E/£fa, che dia motivo
d’attaccare tutto il Proemio all’ Affluito ; quindi la prima propofizio
ne, che principalmente viene confiderai, è quella, da cui tutte le
altre ultimatamentedipendono; ed è quella, per l’invenzione di cui
fi aflegnano i feguenti luoghi, adattati a tutti i generi d'orazioni.

IV.

CAP.

De* Luoghi Ariftotelici, onde fiformano ì Proemj
in ogni Genere d’Orazione.

1.
Quanti 3 e qualifieno i Luoghi, ondefi cacano i Troernj
del Genere Giudiciale.
Uattro, dice A ritto tele, (6)fono i Luoghi, onde fi cavano i
Proemj del Genere Giudiciale. i. Dall’ Oratore ab Oratore •
2. Dall’ Uditore aZ? Audito re. 3. Dalla caufa d re. 4. Dall’ Av**" verfario ab Adverfario .
Dall* Oratore, e dall' Avwerfario fi cavano quellepropofizioni, che
tolgono i pregi tidicj, ò del? accufare ,ò del difendere►
Dall' Uditore fi cavano quelle Propofizioni, che fervono per rimuo
vere i pregiudicj, che potefs’ avere l’orazione, per cagione degli Udi
tori , affine di renderli benevoli •
Dalla cofia fi cavano quelle propofizioni, che rimuovono! pregiudi
cj ,che potette avere la propofizione d’Affiinto,la quale fi dice anche rer
qua de agitar.^ Onde tutti i Luoghi, da cut fi formano i Proemj nel
Genere Giudiciale fono fiati ritrovati,per fa re, che s’inventino propofizioni, le quali fervano a rimuovere i pregiudicj, che potefs’avere^
F orazione, òper cagione dell’ Oratore. ò per cagione degli Uditori, ò
per cagione della cofa, eh? è figge t to del diftorfi, ò finalmente per cagione degli Awerfarj • E perciocchéin ogni genere d’orazione può fucR r r 2
cedere,
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cedere., che l’orazione abbia qualche pregiudicio, ò per cagione dell5
Oratore, ò degli Uditori, ò della Cofa,ò degli Avverfarj; però in ogni
genere d’Orazione, dove fi truovi qualche pregiudicio, dovrà rimuo
verli da’ Luoghi del Genere Giudiciale, i quali fervono precifamente
per inventare proporzioni, da cui fi rimuovano! pregiudicj •
Quanti^ qualifieno i Luoghi^ondefipofia dar principio al Proemio fluatldo r Orazione ha qualche pregiudicio per cagione dell’ Oratore •

Tto fono i Luoghi generali, per mezzo de’quali fi poffono ri
muovere que’pregiudicj, che potefs’avere l’orazione per cagione dell' Oratore , e quelli otto Luoghi fanno, che il Proemio fi di
ca affunto d perfina Oratori?,
11 primo Luogo fi prende dalla confejfione, e concejfione , ed è, quan
do l’Oratore confefla, e concede, che in lui fi t ruova quella cofa, che
gli fa pregiudicio ; ma ne adduce un’ altra, che fi truova parimente in
lui, la quale fa, che non fi debba attendere a quella, che gli fa pregiu
dicio. Per efempio : fe l’Oratore configliaife, ò a far guerra, ò a far
pace, eavelfe pregiudicio per cagion dell1 età fuagiovanile , potreb
be cominciare dalla confefiìone, e dalla concejfione, e concedere P età fua
giovanile : ma dovrebbe addurre d’avere una tal cognizionedelfatto ,
e tal’amore a’Cittadini, alla Patria &c. che fenza riflettere all’età,
egli fi muove a dar configlio giufta l’intelligenza fua,e fecondo la gran
dezza del fuo amore : ò pure, che avendo oifervato, che coloro, i qua
li hanno precedentemente parlato, altri ha parlato in favor de’ Nimici,altri nonfi è oppofto loro gagliardamente, e che per quefto motivo
folo egli s’é indotto a non riflettere all’ età fua. Infomma,quando fi co
mincia dalla concejfione del pregiudicio , conviene avere una ragiono*
cfficaciflìma, per cui fi dimoftri, che fi debbe attendere alla ragione./ ,
che fi porta ; e non al pregiudicio, che ha la perfona dell’ Oratore, la
quale non è nè d’utile, nè di danno ; ma bensì la ragione . Quefto Luo
go è frequentiffimo in Cicerone, ed e' efficaciffimo per rimuovere l’im
pedimento, ò fia il pregiudicio dal canto dell" Oratore \ perchè, udita la
cowcej/Towe dell’impedimento, P Avverfarìo non ha che foggiugnere;
{Diciamo!’Avverfarìo, perchè ilpregiudicio implicitamente confifte nell’ accufa, e P accula dice P Avverfarìo, ) e, non avendo che foggiugnere, P Oratore, che, conceduta la cofa, la quale gli pregudica 9
nedimoftraun’altrain lui, la quale fa , che non fi debba attendere a
quei pregili di-ciò, eh’egli con felfa, e concede; difpone l’Uditore
udirlo volentieri, ea elfevgli benevolo.
11 fecondo fi prende dallanegazione ed è, quando POratore ne-
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ga, che vi fia in lui quel pregiudicio, che corre di lui nell’ opinione de
gli Uditori , come farebbe, fe gli Uditori fuffero d’opinione,che l’ora
tore non aveiTe fperienza delle azioni umane, e perciò non attenderero a’ fuoi configli ; egli dovrebbe dimoftrare lo Audio, la conofcenza ,
ladiligenza ufata per informarli del fatto ; e in tal guifa negare di non
avere cognizione equivalente all’efperienza.
Il terzo dalla, difefa coll? aggiunta della ragione y ed è , quando
l’Oratore , che ha un pregiudizio, dimoftra, che quel pregiudicio gli è
favorevole , e ne rende la ragione: come, fefolle primo a configlia
re ; e conofceffe, che l’eifer Èrmo gli è di pregiudicio ; egli dovrebbe
dimoflrare, che per eflere Primo, non perciò ha da recar maraviglia ;
perchè anzi l’eflere il Primo a dar quel configlio, dee conciliargli be
nevolenza, e amore; per aver fuperata ogni.difficuità a riguardo
loro.
li quarto dalla compen[azione, ed è, quando l’Oratore, che ha
pregiudicio, eflendo neceflìtato a confeffarlo, compenfa il male con
un bene maggiore : come, fe fofle di Patria nemica di quella Nazione ,
cui difcorre, potrebbe compenfare colla dimoftrazione della fede fua
inviolabile, della fincerità, dell’amore, della giuAizia, editutt^
quelle cofe, che rendono l’Uomo onefto, e d’onore. E quello luogo
ferve anche per togliere il pregiudicio, che potefs’ avere il difcorfo per
cagione della caufa, cioè, della proporzione d’Ajjiinto : onde,dice_>
Ariftotele, che, fe la caufa non è utile, fi debbe cominciare dalla compenfazione, efponendo, eh’ èonefta ; fe non è onefta, fi può compen
fare, efponendo, eh’è utile ; ma agli Oratori noftri non è lecito di
compenfare una caufa oneftacollafpofizione, chefiautile; perchè a
noi niuna cofa dee parerci utile, quando non fia oneAa.
Il quinto dalla Scufd, ed è, quando l’Oratore, che ha un pre
giudicio, lofeufain modo, che rifonde in altrui la malignità di quel
pregiudicio: come, feaveffe altre volte configliato infelicemente^,
potrebbe incolparne la mutabilità, e la natura delle cofe; e far ve
dere, ohe l’animo fuofu di giovare loro; dal qual fine anche in quel
punto fi muove ; ma che non vede, che fieno per concorrere all’ infeli
cità dell’ efito gli flelìi accidenti Anidri.
Il fello dalla parvificazione, ed è, quando l’Oratore,non po
tendo togliere tutto ’l pregiudicio, lodiminuifcein modo, che quali
affatto lo diftrugge : come, fe folle foliro a difendere, e prendeffe infolitamente la parte d’accufare, dovrebbe diminuire il pregiudicio
dell’accufare, efponendo,chenell’accufàre unfolo, egli vien’a difen
dere una Provincia intera ; del qual artificio fi ferve Tullio,allorché di
ce, che, per accufare Verre, difende tutta la Sicilia fpogliata, e depre
data
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data da lui : e che però la parte dell’acctifare un’Uomo private
vien’ a effere piccola, rifpetto alla difefa, che fegue d’un Regno.
Il fettimo dall'antivedere, ed e, quando l’Oratore, chehapregiudicìo, loantivede, e previene l’Uditore , mettendo dinanzi a lui
quella cofa, che lo pregiudica; narrando diflintamente tutto il fuo
pregiudicio; e poi,ò lo confefla, ò Io nega, ò lodiminuifce, aggiugnendo la ragione, come gli torna ; facendo ridondareda quell’ antivedimento il pregiudicio in fuo favore. Per efempio : fe un’ Oratore^
aveffe il pregiudicio d’efferfi allontanato dal Popolo in tempo d’avverfità, potrebbe far precedere, eh’egli conofce di quanto difeapito
gli fi a Peneri! egli allontanato da loro in tempo d’avverfità ; e per to
glierli queflo pregiudicio , dovrebbe rendere la ragione, la quale_>
aveffe forza di toglierlo. Se poi doveffe perfuadere qualche azio
ne , ed egli non aveffe alcun merito appo gli Uditori, dovrebbe dire ,
che antivede il pregiudicio,c che conofce quanto malagevole imprefa
ila il difcórrere dinanzi a perfone, appo le quali egli non ha meri
to alcuno: e poi dovrebbe foggiugnere una ragione, percuiaogni
modo gli Uditori doveffono abbracciare l’azione, ch’egli propono »
Qiiando POratore moflra d’antivedere il pregiudicio, dee infinuare,cbe quell’ antivedimento non viene dall’accortezza,e prudenza fua;
ma che così porta la fua buona forte : ò veramente, che così ha difpofìo P eterna Provvidenza, la quale fa, eh’ egli prevegga le cofe, che^
gli poffono nuocere : ò che così gli avviene per cagione dell’animo fuo,
che non penfa, fe non all’ utile degii Uditori, e non al premio, eh’ egli
può avere, la qual cofa fa, che prevegga gl’ impedimenti : quindi,dall’
antivedere un pregiudicio ; e dal far conofcereagli Uditori d’averlo
antiveduto, tal volta, fenz’ aggiugnere alcuna ragione, per cui fi tol
ga, dal folo antivedimento manifeftato,per cagione dell’accortezza,
che v’ è nell’ antivedere le cofe, fi toglie.
L’ottavo dall' ufficio, ed è, quando l’Oratore ha ’1 pregiudicio
di proporre cofa, che non e dilettevole agli Uditori, egli va infinita ndoli colle dimoftrazioni del fuo amore verfo di loro : e poi difeende a_.
dire, che la fua propofizione difpiacerà, e non fi riceverà con quella-,
benevolenza, eh’è folito di guadagnarli ; ma che l’ufficio fuo lo por
ta a preporla , in tempo che P inclinazione fua farebbe diverfa-..
In materia morale, dove F Oratorefacro ha da proporre Penitenza-,,
Inferno, Morte, Giudicio: dee aggiugnere all’uffizio fuo anche l’u
tilità , che fegue dalla propofizione e
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Quanti,e qaalifieno i Luoghi,ondefipofia dar principio al Proemio,quan~
doT Orazione ba qualche pregiudicio per cagione degli U ditori.

ZA Uattro fono i Luoghi, per mezzo de’ quali fi poflono rimuovere
que’ pregiudicj, che potefs’ avere F Orazione per cagione degli
Uditori, e quelli quattro Luoghi fanno, che il Proemio fi eti
ca Alfunto ab Auditorum perfona.
Il primo Luogo lì prende dalla filma dell'uditore, ed e', quando
l’Oratore, conofcendo, che P Uditore penfa d’elfere poco filmato per
la libertà, ch’egli li prende nel parlare, toglie il pregiudicio, con
far precedere parole di Rima , per le quali F Uditore perde l’im
presone di elfere poco Rimato ; ma dee aggiugnere la ragione, perch’
egli parli con tanta libertà •
li fecondo dalla Vergogna, ed è, quando P Oratore , conofcen
do, chegli Uditori fono d’opinione contraria ; entra appunto a infi
rmarli colla bruttezza, che porta fece Faver’ una limile opinione
qual vergogna fia F appigliarli a sì biafirnevole partito: come, fe uru.
Capitano volelfe pervadere a’Soldati, Paccignerfi a battaglia, ed
egli conofceife, che i Soldati fono d’opinione di non doverli accignere, ò perchè il nimico è più numerofo, ò perchè più robuilo ; egli do
vrebbe dimollrar quanta viltà fia in quella circoRanza voltare le fpalle
al nimico, e qual vergogna farebbe della Nazione, dell’Efercito, di
loro medefiini temer’il nimico; coll’aggiugnere la ragione, ò perché
quel nimico fia flato altre volte battuto : ò perchè il lungo fia vantaggiofo: ò perchè il tempo, ovvero altra circoRanza fia favorevole per la
Vittoria. Così, fe Un’Oratore facrodoveffeproporre qualche cofa
morale, che a veffe Io fleifo pregiudicio per parte degli Uditori, come
Succede malli diamente nella Predica della dilezione de’nimici, po
trebbe cominciare da quello Luogo, per mezzo di cui venilfe a to
gliere il pregiudicio del filo fuggetto per cagione degli Uditori.
Il terzo dalla facezia ,ed è, quando 1’ Oratore conofcendo, che
gli Uditori fono Ranchi per aver’ uditi altri difeorfi, racconta qualche
cobi piacevole, e faceta, per la quale, riftorandofi gli Uditori, egli difeende a inferire dallafacezia la propolizione grave, aggiugnendo la
ragione ; perchè, fe così piacevolmente udivano una cofa vana, non_^
debbono dipoi udire una cofa utile,importante &c. DemoRene doven
do parlare per AriRide; eveggendo, che aveva pregiudicio per par
te degli Uditori, cioè de’Giudici, i quali erano già comeperfirafi dall’
aecufatore, ed erano Ranchi dall’a/ere lungamente udito parlato
fopra-quellacaufa,infiniioificonuna facezia, e cominciò a narrare,
qual-
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qualmente un Megarefe avendo prefo a vettura un’Alino, fopracui
caricò le lue robbe, e trovandoli fui mezzo giorno in un tal fito, che
non poteva fuggire il Sole, deliberò di coprirfi dal Sole coll’ombra-,
dell’Afino ; ma perchè quell’ombra non badava al Megarefe, e all’
Afinajo, cominciò la controversa tra loro: l’Afinajo voleva, cho
1’ ombra fufie Tua, avendo allogata la vettura, e non l’ombra : e il Me
garefe dall’altra parte contendeva, che l'ombra era comprefa colla-,
vettura. E così efprimendo Demoftene la gran contefa de umbra. Afi*
ni, e notando, che i Giudici godevano del racconto,e ridevano,pre
te il tempo fu o per infinuarfi, e dille : Voi dunque, Giudici ,afcoltate^
con tanto piacere a discorrere dell' ombra d'un' Afino , e poi non ni udirete
con egual' attenzione a parlare per la falute d’un Cittadino ? Con quell’
arte egli guadagnò l’animo de’Giudici, che fi difpofero a udirlo at
tentamente: ed egli, di poi liberò, il reo .
11 quarto dal giudtcio già fatto, ed è, quando P Oratore conofce , che gli Uditori fono come perfuafì della proporzione, contraria
a quella, ch’egli dee prendere per attento, e s’infinita col giudicio,
che ne hanno fatto Uomini prudenti, i quali non fono Ratidei pentì ero loro ; ma di quello appunto, ch’egli dee proporre : il qual’ artificio
ferve mirabilmente per togliere il pregiudicio, che può aver la propofizione per parte degli Uditori, quando fono, ò quali difpoRi ad
abbracciare la contraria; ò,veramente quando fono come perfuafi
dell’ opinione avverta.

Quanti,e qualifieno i Luoghi,ondefipofa dar principio al Vroemio,quando l’Orazione ha qualche pregiudicio per cagione della cauta.

Re fono i Luoghi generali, per mezzo de’ quali fi potfono rimuo
vere que’ pregiuqicj, che potette avere l’Orazione per cagione
della caufa, equefti fanno , che il Proemio fi dica attento^ ipfa re.
11 primo Riprende dalle conrroverfie Oratorie, (7)ed è,quando l’o
ratore conofcendo, che la propotìzione, fopra cui dee decorrere ha
qualche pregiudicio,
ò dalla qualità delfatto, ò dalla-,
grandezza del fatto , ò dal compenfamento , entra (fecondo che-fi
ufa nelle controverfie ) ò a negare ilfatto, non occidit, ò a conceder
lo, e a negare la qualità: come farebbe occidit,fed non inique, ò a_.
concedere ilfatto ,e la qualità, ma a negare la grandezza, come fax ebbe,eflfatta inìuria, & qui dem inique, fed pufilla e fi, ò a concedere
ilfatto, la qualità, e la grandezza del fatto, ma a controvertere, eh’ è
Rato compenfato : come farebbe, detrimentumattuili, atfuit honejìum :
molefurafuit, at utilitatem habuit »
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Il fecondo dall" errore^dalta/ventura, dallaneceffttà, ed è, quan
do l’Oratore, che ha pregiudicio dalla caufa, s’infinua con un nuovo
genere di controversa prefo, ò dall' errore^ ò dalla/ventura y ò dalla
necejjìtd: come,quando Sofocle tremava"alla prefenza de’Giudici,
l’Accufatore dille, che ’l tremore era un fegno manifefto della fua rei
tà : egli rifpofe, che non tremava per elezione, ma per neceflìtà d’effer gì unto all’ età d’ottantanni. E Cicerone nell’ Orazione per Quin
to Ligarios’ infinua a difenderlo dall1 avere militato contro Cefare in
Africa, per eiferfi colà ritrovato non per elezione, ma per neceflìtà.
Quefta è parte dell’Oratore, che difende: ma fe accufafle, potrebbe
finalmente infirmarli,togliendoli pregiudicio, che Paccufa potreb
be avere, ò dall’errore *, ò dalla/ventura, ò dalla neeej/td, e tentare.^
d’efporre, che non fu per errore ; ma che fu cofa penfata : che non fu
per difgrazia, e per neceflìtà ; ma per elezione .
Il terzo dal biafimo della calunnia ed è,quando l’Oratore, co
noscendo, che ha pregiudicio dalla caufa, s’infinua con amplificare la
bruttezza della calunnia, e labiafima: allora gli Uditori rimangono
talmente impréflìonati, qual cofa nera, e biafi mevole fia la calunnia,
eh1 entrano di Sentimento, che la cofa, di cui fi difputa, nonfia reità 9
ma calunnia «
Quantij qualifieno i Luoghiyonde /ipoj/a darprincipio al Proemiofluan*
do l’ Orazione ba qualchepregiudicio per cagione dell’Avverfario.
Re fono i Luoghi generali, per mezzo de’ quali fi poflbno ri muo
vere que’pregiudicj, che poteflèavere 1’ orazione per cagione.^
dell’ Avverfario, e Quelli tre fanno, che il Proemio fi dicaaflunto ab
Adver/ariorumpeYfona,
Il primo dalla diminuzione della /ima y ed è quando l’Oratore,
avendo qualche pregiudicio dall’Avversario,procura,ò di togliergli la
Stima, ò di diminuirgliela col dimoftrare, eh’egli è calunniatore.
Il Secondo dalla diminuzione della fide, ed è, quando fi dimoftra ,
che altre volte P A vverSario ha mentito.
Il terzo dalla diminuzione della buona opinione, ed è, quando fi
dimoftra,che, Scaltrevolt£ l’Avversario è uScito vittorioso delle_y
controverse , ciò è Seguito ,ò per cagione di Sua potenza, ò di fua elo
quenza , ò della fua accortezza, ò per altra circoftanza &c. e non per
Cagione, eh’ egO fufle amatore dei vero.
‘ . V’è una propofizione propria dell’Accufatore, ed è, dalla laude
di colui, che fiaccù/a\ per motivo di maggiormente biafimarlo : coinè, fe
l’Accufatore,conoscendo doverepregiudicio dalla/imay e dalla—
S s s
virtù
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virtù dell' ac enfiato , s’ìnfinuaffe dalle laudi, e dalla virtù dello fteffo
acculato; e poi a poco a poco difcédeffe a efporre un misfatto,che ofcuralle tutta quella lode,e tutta quella virtù.Quefta Torta di Proemj,dice
A riftotele, eh’ é artìficiofiffima, la quale ha molto vigore per infinuare
nell’ animo degli Uditori il delitto, che fi propone dall’ Accufatore •
Si efipone ufi artificio generale di conofiere, in che cofiaconfifia il pregia*
dicio , che può avere un Orazione : e un' artificio generale
di rimuovere ogni pregiudicio •
Riftotele infegna un’artificio generale di conofcere, in che cofa_.
confifta il pregiudicio, che può avere un’ Orazione, e dice, che
confile nel la ragione, che l’Avverfario dà alla propofizione, con cui in
tende d’oppugnare. Per efempio:fe la propofizione dell’Oratore fuffe,
che ì Romani debbono abbracciare la pace offerta da’ Nemici ; e l’Avverfario negafle, e diceffe: Non debbono i Romani abbracciar la pa
ce; egli farebbe tenuto rendere la ragione della negazione: e quella ra
gione diventerebbe pregiudicio della propofizione aifunta dall’Oratore: quindi,fe l’A v verfario portaffe per ragione, che non debbono i Ro
mani abbracciarla pace offerta da’Nemici ; perchè ora fono in iftato
di maggiori vittorie ; 1’ Oratore dovrebbe infinuarfi, rimovendo que
llo pregiudicio ; edimoftrando, che laforte ha la Tua determinata al
tezza, da dove lafcia finalmente cadere i fortunati : che la fortuna^
fimilmente fuole volgere la Tua ruota: e che infomma l’efito della guer
ra è mutabile
E in tal guifa togliere il pregiudicio, difeiogliendo
la ragione dell’Avverfario.
L’artificio adunque di feiorre qualunque pregiudicio confitte nel
confiderare,che cofa,ò fi neghi,ò fi affama dall’A vverfario,e che ragio
ne porti, ò della negazione, ò dell’ affermazione : e, per rimuovere il
pregiudicio, bafta infinuarfi con unapropofizione, per mezzodì cui fi
ripruovi la ragione dell’Avverfario ; perchè tutto ilpregiudicio, che può
avere l'orazione, ò per parte dell' Oratore, ò degli Uditori, ò della caufia^
nafte dallaragione dell'Avversario : onde, difciolta quella ragione, è
difciolto ognYpregitidicio. Ma, per riprovare ogni qualunque ragione
dell’Avverfario, bafta ricorrere alle proporzioni generali!, donde fi ri
muovono i pregiudkj : Così, fe il pregiudicio nafeeffe da una ragione
dell’ Avvertano contrala perfona dell’Oratore, ricorrere alle propofizioni generali,onde fi rimuovono i pregiudi-cj per cagione dell’Ora
tore ; e da quelle fi troverà qualche propofizione, la quale fervirà per
dare principio al Proemio, eperifcìorre il pregiudicio proveniente
dalla ragione dell’Avverfario. La fìeffacofa diciamo di tutti gli altri
pregiudicj.
II.

A
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§. II.
QudUtì 9 e qualifìetio l Luoghi, onde fi cacano i Proemj tanto del
* Genere Dimojlrati^o * quanto del Genere Deliberatilo .
L T Luoghi, donde fi cavano le propofizioni, che fervono per colti*
I tuire i Proemi del Genere Dlmoltrativo,fecondo Aditotele, (8)
fono cinque.
1. Dalla Lode.
4. Dallo Sconfigliare.
2. Dal Vitupero.
5. Da quelle cofe chefi riferìfio*
3. Dal Configliare•
no alla Perfona degli Uditori •
Quantunque poco meno che infinite fieno le propofizioni, che_>
l’Oratore può prendere, per cominciare il Proemio nel Genere Dimoftrativo, tuttavia, qualunque propofizione fcelgafi,per dar princi
pio allo fleflo Proemio, debb’ eflere fiotto alcuna di quelle cinque for
me, cioè,fiotto la forma , ò della lode, ò del blafimo, ò del configliare ,
ò dellofconfigliare , ò di quelle cofe , che riguardano P Uditore^per renderlo benevolo , docile, e attento. Che fe lapropofizione, la quale fi
afliime in quello genere,a veffe qualche pregiudicio, ò per cagione dell'
Oratore , è degli Uditori, ò della caufa, c/o? , della propofizione ftejfa ;
fi dovrebbe formare il Proemio con qualche propofizione aflunta dal
Genere Giudicale, per cui fi rirnovene il pregiudicio •
II. I Luoghi, donde fi cavano le propofizioni, che fervono per dar
principio a’ Proemj del Genere Deliberativo, fono cinque.
1. Dall" incolpare .
3. Dall1Amplificazione •
2. Dallofciorre Timputazione del- 4. Dalla Diminuzione.
la colpa.
5. Dall' Ornamento.
Chi vuole vedere un Proemio del Genere Deliberativo, che Ih .
cavato da tutti e cinque i Luoghi, legga la feconda Agraria di Ci
cerone. Che fe l’Orazione in quello Genere potefs1 avere qualche
pregiudicio, ò per cagione dell1 Oratore , ò degli Uditori, ò delia Cau
fa , cioè, delfuggetto, di cui fi dtfcorre, fi dovrebbe formare il Proe
mio con qualche Propofizione alìunta dal Genere Giudiciale , per cui
fi rimoveflè il pregiudicio., anzi, dice Arinotele, cheDeliberationum
exordia djudiciahgenere fumuntur : e la fteflacofa vien’ infegnata da
Ulpiano nella prima Filippica di Demoftene.
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Quali fieno i Proemj più artificiofi,

I rìfponde con Arinotele, che fono quegli del Genere Giudiciale
perchè fono fempre mai congiunti,cioè,.che fi cavano da circoftanze
individuate propie del difcorfo, el’Oratore con limili Proemj fa cono*
fcere la penetrazione del fuo intelletto, che antivede il pregiudicio,
che. può avere la fua Orazione: efaconofcere l’avvedimento, e l’an
tivedimene di toglierlo fubito nel Proemio, prima d’efporre F Afflui
to . I Proemj più comodi fono quegli del Genere Dimoftrativo, i qua*
li poflòno cavarli da tutte le cole, eh’ è quanto dire, i Proemj del Ge
nere Dimoftrativo poflono elTere feparati, e quelli fono i più comodi ;
quindi, non avendo il Genere Deliberativo Proemio propio ; ma defu*
mendofi quello, ò da’ luoghi del Genere Dimoftrativo, ò più propria*
mente dèi Genere Giudiciale,fegue,chei Proemj di quello Genere più
artificiofi fi allumeranno da’ luoghi del Genere Giudiciale ; e i più
comodi fi allumeranno dal Genere Dimoftrativo. Il Padre Segneri
fi ferve de’ Proemji comodi,affluiti dal Genere Dimoftrativo: Cice
rone per lo contrario,nelle Orazioni del Genere Deliberativo medefimo, fuole afiumere i Proemj da’ luoghi del Genere Giudiciale, che fo
lio congiunti, e più artificiofi degli altri.

S

CAP.

V.

De'Luoghi iV Ermogene, onde fiformano i Proemj
in ogni Genere d'Orazione.
Luoghi d’Ermogene, onde fi cavano! Proemj in ogni Genere d’Orazione, (p) fono quattro»
®
I. Dall3 Opinione •
3. Dall3 Abbondante,
2. Dalla Suddivifione •
4. Dall3 Opportunità del tempo »
Chi vuole formare il Proemio da qualcheduno de’quattro Luoghi
d’Ermogene, prefi, 9 dall3 opinione, ò dalla fuddivifione, ò dall3 abbendante, ò dalla opportunità del tempo balla, che confideri tutti i
pregiudicj, che può avere la propofizione, che fi prende per affunto •
Se ha pregiudicio dalla parte degli Uditori, potrà formar’il Proemio
dall' opinione ; perchè , ò avranno opinione, che fia vera la propofi
zione contraria ; ò avrann’ opinione, che l’Oratore proponga quell’
a fiu n-

I

X <? )

Rer morene s lio.

1. de

Inventa orai, cap. 1 .

Del Proemio-

509

affunto per qualche fine di proprio fuo comodo; ò a vrann’opinione,
che la cofa, ò non fia onefta, ò non fia utile &c» e in quello cafo la propofizione prefa dall' opinione confiderà nei mettere in campo una cofa , che tolga il pregiudicio. Se poi la propofizione, che fi prendeper
Affunto, aveffepiùpregiudicj, come per efempio, fe avelie un pre
giudicio dalla parte degli Uditoli, Falcio dalla parte dellacaufa: ò
aY.efle due pregiudicj dalla parte della fteffa caufa ; come fe l’Oratore,
che a ccufa, aveffe più delitti da proporre : e P Oratore, che difende ,
avelfe più imputazioni dafciorre ; potrebbe feryirfi della fuddivìfioney
entrando nel Proemio con qualche propofizione, in cui diftingueffo
le cole, che dee proporre : diftingueffe, per efempio, i delitti : diftin
gueffe il tempo delgaftigo, e dicelfe doverli dar gaftigo, non folamen
te al Malfattore, per punire il mal fatto ; ma per ovviare al male, che
potrebbe fuccedere : onde da quella/hztówTftw palperebbe felicemen
te all’ efito, ed entrerebbe per quello mezzo nella propofizione del fuo
Difcorfo. Chefel’Oratore doveife difcórrere fopra una materia»*,
che avelfe più, e più capi ; ed egli non volelfe difcórrere, fe non d’un
folo, potrebbe fervidi del Luogo dall' abbondante, cioè, entrare^
nel Proemio con una propofizione, per cui dicelfe, eh’egli appunto
potrebbe difcórrere di quella, e di quella cofa : che potrebbe fciorre_>
quella, e quella imputazione: che potrebbe accufare di quello, e di
quel delitto ; ma che ha fatta rifleffione, effervi un Capo principale^,
di cui dee difcórrere, e da cui dipende il giudicio degli Uditori, nel
giudicare di tutti gli altri, de’quali non-parla per l’ampiezza della»*
materia. Se finalmente fu cced effe, chef Oratore doveife proporre^
cofa,che,òfuffe voluta,òdefideratadallo fteffo Uditore, potrebbe
jnfinuarfi nel Proemio con propofizione prefa dall'opportunità del
tempo , e avrebbe una vaghezza non mediocre •
J)a quale Propofizione d'Termogene riefi a il Proemio più
artificiofi *
CJI rifponde con Nicolò Cauflino,eflere dal Luogo prefo dall'opinione.
kJ perchè, cominciando dall' opinione y l’Oratore antivede l’allegrez
za, il timore, la fperanza, e le altre paflioni dell’Uditore, e dall’antivedimento, ò fia, dalla prevenuta opinione, che gli Uditori hanno
della cofa ; l’Oratore ha campo di togliere tutti gl’impedimenti, o
fia, i pregiudizi, e di renderà benevoli, docili attenti gli Uditori
mcdelimu
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CAP.

VI.

De' ’Proemj} che fono più approvati dal? adre
7\Lìco!ò CdwffinV'
Proemj più approvati da Nicolò Caudino ( io ) fono quegli, che
fi aflìimono dal genere, per difcendere* ò allafpecie, ò all’indi
viduo, eh’è quanto dire, dallapropofizioneuniverfale, per difeendere alla particolare : la qual cofa fi dice da’Retori tranfìtio ab
Ipothefì adThefim : come farebbe, fe uno, dovendodifeorreredella
bellezza d’Elena, cominciafle dalla propofizione univerfale della bel
lezza, per difeendere alla bellezza particolare d’Elena ; fe d’un’Eroe
fortìflimo, cominciafle dalla fortezza in univerfale, per difeendero
alla particolare fortezza del fuo Eroe . Da quella forta di Proe
mi, die’ egli, feguirà il beneficio di variare fempremai Proemio;
perchè,eflendo le cofe, di cui fi difeorre, tempre diverte, cominciando
li dalia propofizione univerfale, tetto cui le cofe fi contengono : ficcome quelle fono varie, cosi vario riufarà il Proemio, Non ci opponghiamo a quella dottrina, ma diciamo fidamente, che i Proemi farebbono tutti fatti con un’ artificio telo, cioè, di paflare ab Ipotbefi ad
<rhefìmy eh’è quanto dire, dalla propofizione univerfale alla parti
colare : il qual’ artificio ( fe un’ Oratore doveffe far’ udire molte Ora
zioni) farebbe conofciuto e per avventura gli Uditori direbbono,
che i Proemj non hanno varietà alcuna: perchè la varietà, noi crede
remmo , che fi dovefle prendere dalla varia maniera d’efporre le propolìzioni. Oltre di che poche volterò forte mai Cicerone fi è fervito
di tale,artificio ; e poche volte, ò mai fi vedrà nel Padre Segneri. Ve
ro è, che ìFranzefi fogliono appunto fervirfi di tale artificio in quali
tutti i Proemj de’ difeorfi loro ; e noi,benché approviamo quello artifi
ciata ogni modo ci attenghlamo a’ precetti d’Ariftotele ; e pentiamo,
che! Proemj più artificiofi fi cavino da’ Luoghi del Genere Giudicale,
i quali fono congiunti : e che i Proemj più comodi fieno quegli, che fi
cavano da’Luoghi del Genere Dimoftrativo, i quali poflbno «fièro
feparati : e la maniera di cominciare dalla propofizione in Genere, per
difeendere, ò alla fpecie,ò all’ individuo,applauditafopra tutte dal
Canfiino, merita d’efìère polla in efecuzione, fe non tempre ; perchè
rimarrebbe l’ artificio troppo aperto; almeno quelle volte,in cui il fugr
getto é così lodevole , che agii Uditoridebba piacere d’udirne
par-

I
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parlare prima in univerfale; perchè tutto l’artifìcio, tutta l’accor
tezza, tutto lo Audio per formare il Proemio,dee confiftere nel comin
ciare da quella propofizione, che poffa guadagnar l’animo dell’Udi
tore; quindi l’arte maggiore dovrà confiftere nel confiderare, fe_>
vi fieno pregiudicj da rimuovere; perchè dal rimovimento de’pre
giudici l’Oratore fa d’accattare benevolenza, eh’è il fine princi
pale del Proemio • Ora renderemo fenfibili i Precetti fin qui dichiara
ci cogli efemplj •

CAP.

VII.

In cuifi dimostrano tutte le parti y e tutti gli artificj
per formare il Proemio con gli esempli prefi
dal Padre Segneri, e da Cicerone.
Proemio della Prima Predica del Padre Segneri*
35 T T Nfuneftiflìmo annunzio (n) fon qui a recarvi, omiei rive35 I
I riti Uditori: evicónfelfo, che non fenza una eftrema dif„
ficultàmj ci fono addotto, troppo pefandomi di avervi a
„ contriftar sì altamente fin dalla prima mattina, eh’ io vegga voi, ò
,, che voiconofciateme. Solo inpenfare a quello, che dir vi devo,
„ fento agghiacciarmifi per grand’orrore le vene. Machegiovereb„ be il tacerei il diflìmular che varrebbe? ve Io dirò. Tutti, e quanti
„ qui fiamo,ògiovani, ò vecchi ,òpadroni, ò fervi, ò nobili, ò po„ polari, tutti dobbiamo finalmente morire : Statutum eft bominibur,
„ femel mori. Oimè, che veggo ? non è tra voi chi fi rifeuota ad avvifo
,, sì formidabile ? nefiìino cambiali di colore ? neffun fi muta di volto ?
„ Anzi già mi accorgo benifiìmo,. che in cuor voftro voi cominciate*
„ alquanto a rider di me, come di-colui. chequi vengo a fpacciar per
„ nuovo un’avvifo sì ricantato? E chi è, mi dite, il quale oggi mai
,, non fappia , che tutti abbiamo a morire ? Quft eft homo, gw wivit >
,, & non videbtt mortemi Quefto fempre afcoltiamo da tanti perga„ mi, quefto femprejeggiamosù tante tombe, quefto fempre ci gri,, dano , benché muti, tanti cadaveri .-lofappiamo. Voilofapete_> ?
„ Com’è poflibile? Dite: E non fiete voi quelli, che jeri appunto
„ feorrevate per la Città sì fefteggianti, quale in fembianza di Fre,, netico , e quale di Parafito? Non fiete voi, che ballavate corm
..
___ __ ______ _
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tanta alacrità ne’feftini? Non liete voi, che v’immergevate cofu
„ tanta profondità nelle crapole? Non liete voi, che viabbandona55 vate con tanta rilaflàtezza dietro a’coftumi della folle Gentilità?
„ Siete pur voi, che alle Commedie fedevate sì lieti ? Siete pur voi,
5, che parlavate da’palchi li arditamente? Rifpondete. E non liete
„ voi, che tutti allegri in quella notte medefima, precedente alle fa*
„ ere Ceneri, ve la liete pattata in giuochi, in trebbi, in bagordi, in
,, chiacchiere, in canti, in ferenate, in amori, e piacia Dio, che non
5, fors’anche in traftulli più fconvenevoli ? E voi, mentre opera te fimiti cofe, fapete certo di avere ancora aimorire ? O cecità ! O ftu5, pidezza! O delirio! Opervertita!
,, Io mi penfava ( 12 ) di aver meco recato un motivo invi nei bi1 if„ fimo da incurvi a penitenza, ed a pianto con annunziarvi la morte :
„ e però mi era qual banditore divino fin qui condotto, per nebbie,
„ per pioggie, per venti, per pantani, per nevi, per torrenti, per
„ ghiacci ;allegerendomi ogni travaglio con dire: non può far, cho
9, qualcheanima io non guadagni, con ricordare a’Peccatori la loro
„ mortalità. Ma povero me! Troppo fon rimate delufe le miefpe,, rame, mentre voi non ottante sì gran motivo di ravvedervi, avete s
„ attefo più torto a prevaricare: non vergognandovi, quali ditti, dì
„ far come tante pecore ingorde, indifciplinate, le quali allora li
„ ajutano più che poffòn’ a darli bel tempo, crapolando per ogni piag„ già, carolando per ogni prato, quando antiveggono, che già fo5, vrafta procella.
„ Che dovrò ( i3 ) far’ io dunque dall’ altro lato ? dovrò cedere ?
„ dovrò ritirarmi? do^rò abbandonarvi infeno al peccato? Anzi
„ così affitta Dio favorevole a’miei penfieri, come io tanto più mi
„ confido di guadagnarvi.
,, Ditemi dunque. ( 14) Mi concedete pure d’efler comporti dì
„ fragiliffimapolvere : Non è vero? loconofcete? il capite? Io con„ fetta te , fenza che altri ftanchifi a replicarvi : Memento bomo^&c^
„ Qneft appunto è ciò, eli’ io volea . Toccherà ora a me di provarvi,
„ Quantofia ( 15 ) grande la prefunzion di coloro, che ciò fuppo5, fio vivono unfol momento incolpa mortale. Benché, prefunzione
,, difs’io? Audacia, audacia, così dovea nominarla, fe non anzi in„ fenfata temerità, che per tale appunto io prometto di dimòttrar„ vela.
„ Angeli , ( i6)chefedetecuftodi a lato di quelli a me sì onore„ voli Afcoltatori ; Santi &c.
Sf
( 12 ) Reddizione. ( 13
( 15 ) Proporzione d’Affilato •
che uno diffeorre o

. ( 14 ) Attaccamento del Proemio all” Acanto .
( 16 ) Invocazione 3 che [itole farfila prima volta }
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e faminano quattro artìficjdi queflo Proemio : Z’ uno d'aver co nofiuto
ilpregiudicio : Z’ altro d" averlo rimojfo : il terzo d" averlo concepito
dialetticamente : il quarto d'averlo diftefo oratoriamente .

I, T ’Artificio d’aver conofciuto il pregiudicio confitte'nell’aver
JL porto il Suggetto del filo AfTunto in Controverfia : fi fi debla proporre al Popolo la memoria della Morte ò no. L’Avverfarìo
prende a (ottenere la propofizione contraria, cioè: Nonfidebbe pro
porre al Popolo la memoria della Morte , e rende la ragione dicendo;
paretàia memoria della morte è cofa comune faputa da tutti. Ora nella
ragione dell’A vverfario confitte quetto pregiudicio ritrovato ex partecaufie^ cioè , delPAffunto. Se volevaU Padre Segneri conofcero*
felafteflà propofizione aveva pregiudicio ex parte oratori? y poteva
metterla Umilmente in controverfia,e cercare.Se damefidebba propor
re al Popolo lamemoria della Morte. L’Avverfarìo avrebbe tenuta
parte contraria, e detto:/?/? te nonfidebbe proporre al Popolo la memoria
delia Mortementendo la ragione,perchè tufiigiovane.Ora in quella raT
gione egli avrebbe ritrovato,che confitteva il pregiudicio dell‘orazio*?
ne ex parte oratori? ; perchè il pregiudicio fi fonda mai fempre nella ra*
gione, che l’Avverfario dà dellafua opinione contraria alla noftra ; c
così diciamo di tutti gli altri pregiudicj, che potette avere l’orazione s
ò per cagione degli Uditori, ò per cagione deli’A vverfario •
II. L’artificio d’aver tolto il pregiudicio confitte nell’efTere ri
corica que5 Luoghi, per mezzo de’ quali fi tolgono i pregiudicj ex par
te caute. Il primo luogo, da cui fi tolgono i pregiudicj ex parte caufe\
fi prende dalla maniera delle controverfie.Nelle controverfie,ò fi nega
il fatto, non efi : e fi concede il fatto; ma fi nega la qualità del fitto- eft*
fed non inique \ ò fi concede il fatto, e la qualità cel fatto ; ma fi nega
il nome dei fgtto, eft & iniquefadum ^ fidnon-ejlfurtum: ò fi concede il
fatto, la qualità del fatto, e ’ì nome dei fatto ; ma fi nega lagrandezza d el fa t to, eft, & eft iniquefafium, & eftfurtum ; fid non magnum ,
fid non maxtmtim.
Qui il PaareSegneri concede il fatto, cioè, concede la ragione^
dell’A vverfario, che la memoria della Morte fia cofa comune faputa da_,
tutti, ma controverte la qualità delfatto ; perchè contende, cne fia mi
rabile. Onde, fe per edere comune, non avrebbe dovuta proporla ;
perefiere mirabile, l’ha dovuta proporre. Concede pertanto la ra
gione dell'A vverfario, che la memoria della Morte fia faputa da tutti ;
ma dimottra,eh’è mirabile ; perchè con una tale notizia anche fi pec
ca: e così da un luogo delle controverfie, per cui fi rimuovono i pre*
T t t
giudi-
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giudici exparte caufe , il Segneri ha rimoflo il preghidicìo, chepotev’
avere il Paggetto comune, e volgare della fuaproporzione »
III» L’artificio dialettico è quello :
Voi,che udite da me Pannunzio fanello di dover morire?
Prepafitdone.
e che rifpondete difaperlo ; epoi peccate, liete ciechi, e
pervertì,
Ed equivale a quello Siilogifmo ».
Chiunque ode di dovermorirete rifponde diJdperlo, e tanto■ pecca: ? &
cieco .
Voi udite dì dovermorire, rispondetedifaperlo^ e peccate :
Dunque flètè ciechi :
.... . 1 Che fe un tal’annunzio non v’ ind uce a far penitenza , e fa
nitrn conto vj rimuove dai peccare :
X^unquer, chedovrò fare ?. dovrò abbandonarvi in feno al
*' 3 peccato ?
Attaccamento del 1 No ,anzi confido di guadagnarvi ; perche,fé mi’ con-Proemio all'AJJuw.^cedete di Capere, che potéte‘morire,io vi dimoftrérò:Propofafone Quanto tìa grande la prefazione di coloro, ò per dir più*,
d'Afunto . r quanto tìa infenfata la temerità di coloro, che ,. fapendo di
J dover morire,vivono un Ibi momento in colpa mortale ».
Angeli
IV. L’ artificio d’avere dillefo quello Proemio oratoriamente'confiltenell’aver’ amplificate le proporzioni, che dovevano amplificarli;,
e nell’aver polla l’amplificazione lotto quella figura, eh’ era chiamata-»»
dalla natura della propotìzione amplificata . Veggiamo pertanto l’ar*
tifi-ciòfacile proporzioni dialettiche amplificate, e figurate ».
Proporzione*! La primaPropotìzionedialettica. Voì^che udite da me Fan*
del Proemio {nunziofu nefio di dover morire ; e che ri fpondete difaperlo ?
diftefa ora- f Ctò non ottante peceate,Jiete:ciechi t vien’ amplificata quan-^
to-a ogni fua parte «>.
Lapri ma parte è portata così r Unfunetttffimo annunzio fon qui tè
recarvi^ 0 miei riveriti Uditori : e conciò tìa che da limile propotìzione’
nafta il pregi udicio ex parte oratori^ non afcoltandotì volentieri quell’1
oratore, che porta annunzi fanelli, il PadreSegneri fi toglie il pregitidicio dal primo luogo,da cui fi rimuovono i pregi ubi cj ex parte oratoria?
cioè, dalla concezione.) e dallaconfezione
concede? econfefladi
recare un faneftiìTimo annunzio ; ma dimoll’ra,che ciò fegue per cagio
ne d’amore, ónde dice fabito; e vi conferò* che nonfenza un efirema dif~
ficultà mi ci fono addotto, la qual cofa fa, che, dimoftrando 1’ Oratore
un’appafiìonatoamore agli Uditori, fi tolga il pregiudicio dell’an
nunzio fanello. Amplifica pertanto l’amor fao d circunflantiaperfina
fi per
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fi per efferfi a ciò Indotto non fenza eftrema difficoltà ; fi perchè gran*
demente teme di dover troppo contriftare i fuoi Uditori fin dalla-»
prima mattina ; fi perchè fente agghiacciarfi per orrore levene nel do
ver recare un sì funefto annunzio; fi perchè infiamma non farebbe^
utile, ò tacerlo, ò diffimularlo: le quali cofe dimoftrano un’ appaffionatoa-more verfo coloro, ch’egli dee contriftare; mentre quegli,
che non amano, fenza difficultà recano le infaufte nuove; non temo
no di contriftar coloro, cui le portano; non hanno orrore di dirle_> ;
e finalmente nonpenfano, fe fieno 1-oro, o utili, o dannofe: quinci a
circunftantia perfoncé, ha egli amplificato 1 amor fuo, e ha tolto il pre—
giudizio, che feguìva dall’ Annunzio funefto : onde, effendofi già gua
dagnato l’animo degli Uditori colla dimoftrazione del fuoamore, re
ca 1’ Annunzio funeftiffimo, e dice : Tutti quanti quìfiamo, b giovani y
ò vecchi? &c, Amplifica la voce tutti, dividendola nelle fue parti ; per
chè giovani, vecchi. Padroni &c. fono comprefi nella voce tutti , Di
quella prima parte adunque della Propofizione dialettica: Poz, che
udite da me rannunzio funefto di dover morire , ha amplificate due cofe ,
V una P amore fuo,/’ altra gli Uditori. Doveva amplificare V amor fuoy
per togliere il pregiudicio dell’Annunzio funefto : doveva Umilmente
amplifica re gli Uditori, dividendo la voce tutti nelle fue parti; per
mettere appunto in tal guifa quella voce fenfibilmente fiotto gli occhi»
La feconda parte della prima propofizione dialettica, cioè, Voi
rifpondetCyche lofapete.fi portata così ; Oimè che veggio?non è tra voi chi
fi rifcuota ad avvifo siformidabile ? Quello è un pregiudicio, che rice
ve la prima parte della propofizione, cioè, Un fune/lifimo annunzio
fon qui a recarvi ; perchè, avendo detto l’Oratore, che recava un funeftiifimo annunzio di morte agli Uditori, gli Uditori rifpondono,
che non è cofa nuova!’avvifo di dover morire ; onde la prima parte-?
dellapropofizione, cioè, Un funeftifimo avvifo &c» riman pregiudi
cata dal non elfere cofa nuova, ma comune, ma volgare, ma faputa_»
da t.uttì » Amplifica dunque la rifpofta, che danno i peccatori, i quali
rifpondono di fapere di dover’ una volta morire ; e l’amplifica ab effeÈlibus, ò fia, afignis, dalle circoftanze exparte perfoncé ; perchè quegli,
i quali fanno una cofa, la quale nongiugne nuova all’ intelligenza loro,
( ecco gli effetti ) nonfi rifiuotono nelP udirla, non ficambiano di colore^
nonfi mutano di volto , anzi nel cuore loro fi ridono di colui, che Cpaccia .
per. cofa nuova uri avvifo comune , efaputo da tutti• Amplifica pertan
to il Padre Segneri quella propofizione dialettica: Voi ri[fondete di
fapere di z/owrwonre, dalle circoftanze del la perfona , cui'una cofa_>
nongiugne nuova ; perchè folamente quegli, iqualinonfan.no le co
fe, maffimamente fe fono terribili nell’udirle, li rifeuotono, fi cambiano
T t t 2
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di colore &c.ma quegli, che le fanno, non fi fanno maraviglia inJ
udirle, e non fanno comparire alcun fegno di ftupore, quando le odono;e per quello,in vece di dire : Voi ri/pondete di/opere di dover morire 9
il Padre Segneri amplifica il/apere^ ab effeftibury ò fia, da i fegni, che
fono circoftanze della perfona, cui una cofa non giugne nuova, e inafpettata &c. Amplifica Umilmente /Z/opere, d dtvifione, dividendola_*
voce/à^re nelle fue parti; perchè prima di far dire' agir Uditori, lo
/oppiamo, fa dire per bocca loro ; Quisefi homo qui viviti & non gufitibit mortemi ciò vuol dire, lo/oppiamo :. quello fempre T afcoltiamo
da’ Pergami; ciò vuol dire, lo/oppiamo : quello: fempre leggiamo filile
tombe; ciò vuol dire,lo/appiamo: quello'fempre ci gridano, benché
muti,.tanti cadaveri ; tutto ciò vuol dire, lo (oppiamo onde il PadroSegneri in. vece di far dire agli Uditori fubitorZ'o/oppiamo, fa precede
re per bocca loro; quu efi &c. afcol riamo, leggiamo , e finalmente do
po la noverazione celle parti,mette il tutto,e fa direnò (appiamo
di di quella feconda parte della prima propofizione ha amplificata d
àrcunftantia-per/onoe, la vvce/opere ab effeflibur, òEa^dfignfi che
fono circoftanze della perfona, che fa : e d divifione, (yab enumerationey
dalla divisone, ò dalla noverazione ha fimilmenteamplificata la ftcifa
voce/opere > facendo conchiudere:fio/oppiamo , dopo aver fatto pre
cedere le patri del fapere, che fono afcol tare, leggere <&c«
La terza parte della prima propofizione dialettica , cioè, e peccai
tef èportata così : Voi lo Capete ? com7 epoflìbile ? Dite : E non fiete^
‘voi quegli, chejeri appunto fiorrevate per la Citta fefleggtantt ? Colli,
quella propofizione il Segneri toglie il pregiudicio dell’Affuntofilo co
mune, faputo da tutti ; e fi ferve, per togliere il pregiudicio, delle ma
niere delle controverfieq perchè concede ilfatto, cioè, concede, che_j»
l’annunzio della morte fia comune, faputo da tutti; ma contro ver ra
dagli effetti, e da’confegu enti , che fia mirabile ; perchè è mira
bile, chelaconofcenzadi dover morire non induca i peccatori a fan
penitenza ; ma li lafci nella sfrenatezza di peccare » Togliè adunque il
pregiudicio, cheavea ricevutala prima parte della propofizione, Uil_^
funefi-ijjimoavvi/o
dalla rifpolla degli Uditori, i quali rifpofero, la
/oppiamo , entrando a controvertere, no ’l fatto, ma la qualità del fat
to, cioè, non, che non fia comune una tal notiziama che fia mirabile,,
per cagione che fegua l’effetto di peccare , quando feguir dovrebbe^
F effetto di far penitenza i Amplifica poi la voce dialettica, epeccate ?
d divifione, dividendo il tutto del peccare nelle parti., ò fia, nelle fpe.eie di peccare : onde in vece di dire: Voi ri/pondetedi fiiper ciò y epec~*
tate? dice, e voi fìete quegli, che jeri appunto (correvate perla Citta
fefieggianti: amplifica cpc^^YQ^fefieggianti , d cir confi tintiti perfi~
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tue , e dicefefleggìdnti, quale in Sembianza d’ amante , quale dt frene
tico.) e quale di parafito. Poi fegue ad amplificare la voce peccate dalle
parti,òfiadallefpeciedivede di peccare, e dice: Voi fiete quegli,
che v’ immergevate drc.E voi mentre operatefintili cofie^ Ripete di averta
ancora a morire ? Ecco in qual maniera da' conseguenti della notizia^
della mortenalce d mirabile ; perche, fe voi Capete di dover morire, è
cofa mirabile, che anche pecchiate. Si noti dunque l’artificio d’am
plificare la voce peccate, dividendola nelle fue fpecie : e come tolga il
pregiudiciodell’effere cornimela memoria della morte, dall’effetto*
mirabile di peccare ; perchè il mi rabile avviene prxter fipem ; e appun
to, fe a una cofa dee feguire un’ effetto, quale farebbe alla notizia di
dover.morire l’effetto della penitenza; e fegue un’effetto contrario,,
quale farebbe alla fteffa notizia di morteTeffetto del peccare ; quello
effetto contrario, che avvieneprater Spem, e' mirabile »
La quarta parte della prima proporzione dialettica, cioè , fiete^
ciechi &c, che ferve di predicato alle tre prime parti, è portata, così :
Q cecità'. Oftupidezza ! O delirio ! perchè un predicato , che nafte
da un fuggetto mirabile, può portarli fotto la figura , ò d’efclamazio
ne, ò d ammirazione, perchè con tali figure, ò coll’ equivalenti a...
quefie fi legano i predicati a’fuggetti mirabili; non potendoli legare
una propofizione oratoriamente con figure, che non fieno chiamate^
dalla natura delle fteffe proporzioni, ne potendoli infegnarele figure,
come riflette il Caftpl vetri, ( 17) feparatamente ; ma dovendoli da
re il Trattato di elle relativamente al difeorfo, che precede, e che fe
gue , di che , a Dio piacendo, diftorreremonel Libro dell’Elocuzione^
La Reddizione dialettica: Che fe V annunzio funejlijfmo di dover
morire, eh' è motivo- invine ibiltflimo da indurre ogni peccatore a far'
penitenza., non vi rimuove dal peccare ; è portata oratoriamente-^così :
•7 To mi p enfiava di aver meco recato un. motivo invìncibiliffi»
'Re^tuone. C, mo da indurvi tutti a penitenza, e a pianto con annunziarviò la morte ,■
Quellareddizionenon è la minorepropofizione d’un Sillogifmo;
ma è un nuovo mezzo termine ritrovato per cagione della prima pròpolmone : di modo che la prima propofizione ha dato motivo di ritor
nare y ò-fia, difare la reddizione fopraeffa con un nuovo mezzo ter
mine, da cui proflìmamsnte, e immediatamente dipende Tefitodell
Proemio ; dipendendoa'imotamente, e ultimatamente anche dalla pri
ma propofizione. Simile reddizione fi può fare ogni qual volta dalla^.
prima propofizione fegue un’ effetto contrario a quello^, cheò doveva
fucC xj pGftflclvetri
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fuccedere, ò fi fperava, che fuccedefle: e l’artificio d’efporla ora-*
tortamente può farfi con quefta forma : Iq mipenfava, ò veramente ,
Chi avrebbe creduto, ò con altra equivalente ; perchè naturalmente^
avviene,che, fe da una cagione doveva feguire un’effetto,e ne fegue un”
altro, uno dica, Io penfava^ che dalla tale cagione, ò dal talemo
tivo doveffe feguire quefto effetto, e non quello. Un Filofofo avreb
be portata quefta reddizione con termini aftratti, univerfali, e in perfona terza • Non v’è, avrebbe detto, motivo più invincibile da indur
re a far penitenza, quanto quello della morte : c da ciò farebbe paffa*
to all’efito ; dunque fe con quefto motivo fi pecca, non riman’altra fperanza per convertire i peccatori : ma il Padre Segneri da Oratore l’ha
polla con termini fingolari, e in perfona propria, dicendo; Io penJdva&c. Un Filofofo non avrebbe dimoftrata paftìone alcuna ; mafo*
ìamente avrebbe inferita la conclufione per manifeftare il vero : ma il
Segneri l’ha portata dimoftrando pacione di tenerezza, d’amore, di
defiderto di giovare ; perchè non fidamente ha detto, che non v’è mo
tivo più invincibile per indurre a far penitenza, quanto l’annunzio
funefto di morte; ma ha detto, che penfando appunto, che da untale
motivo doveffe feguire la converfione de’peccatori, egli qual bandi
tore divino, s’era fin là condotto per nebbie, per pioggje, &c. il che fa*
che la reddizione non folamente mani felli il vero, eh’è l’artificio del
filofofo; ma che muova gli affetti, eh’è la parte dell’Oratore . Dap
poiché hadimoftrato l’effetto, che doveva feguire dall’annunzio di
morte, tornea riproporre l’effetto contrariomirabile, che fuccedo
pr<£terfpem, e lo propone con una figura d’ammirazione dicendo : Ma
poverome &c. Indi ripulifce quefta parte di reddizione colla fimilitudine delle pecore, le quali quando antiveggono, che fovrafta procella*
fi danno bel tempo: nella qual’ efpolizjone pare di vedere nelle peco
re, che fi danno bel tempo ,i peccatori, che fefteggiano ; e nelle peco
re, che fi danbej tempo,quando antiveggono, che fovrafta(procella, i
peccatori, che fefteggiano, quapdo conofconodi dover morire.
p L’efito del Proemio è quefto ; Che dovrò far io dunque
Proemio
€
? dovrò cedere, dovrò ritirarmi, dovrò ab*
3 bandonarvi infeno alpeccato ?
Ora la difficoltà confifte nell’ attaccare il Proemio alla propofizio
ne d’Aflunto; e l’ artificio d’attaccarlo dipende dall’efito del Proe
mio ; perchè l’Oratore prende motivo dall’efito di far qualche pic
ciolo raziocinio , per mezzo del quale attacca il Proemio all’Aflunto;
e fimile raziocinio può dirfi una feconda Reddizione, per mezzo di cui
l’Oratore torna ripigliare qualche cofa detta nel Proemio, e in virtù
di quella lega.il Proemio all’ Afliuito; come ora vedremo :
Attac*
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I? attaccamento del Proemiò all5 Affluito è quello : Anzi
Attaccarne- | così affìfta. Diofaverevole d miei penfieri, come io tanto pia
to del Proe- (confido di guadagnarvi » Ditemi dunque : mi concedete pure
mioall'Afi fd" effere compofti difragiliffìma polvere non è vero? lo cofunto *
| nocete ? tl capite ? quefto appunto è ciò, eh' io voleva • TocJ cherdora a medi provarvi : &c.
L’efìtofu ,cbedovrò io fare? dovrò abbandonarvi? &c. perchè,
fe un motivo invincibile da indurre a far penitenza non induce, anzi
non rimuove dal peccare, dunque converrà abbandonare Pimprefa
di' predicare a’peccatori, quefto è P efito del Proemio, II.Pad re Se
gneri dall' efito prende motivo di far’ un nuovo raziocinio, per legare^
il Proemio all’Alfunto, e dice^.argomentando à contrarilache anzi
non vuole abbandonarci’ imprefa,ma più follo confidare; perchè, fuppolla la prima propofizione y cioè,, che /appiano gli Uditori di dover
morire, egli, per rimuoverli dal peccare y vuole dimoftrar loro :
Proporzione "ì Quanto fia temerità infenfatail fapere di dover morire, e
d'Aflunto .■ £vivere un fol momento in colpa mortale •
Quella è la propofizione d’Alfunto attaccata al Proemio in virtù di
quel picciolo raziocinio, fondato proifimamente neil’efito del Proe
mio , e ultimatamente in tutte le propofizioni dello ftelfo Proe
mio «.
7 Dopo avere dimofirati gli artifici Oratori di ftendere_>
Plgure, die. I le parti del Proemio; ora faremo brevemente vedere le
fono le- (figure, da cui fono lega te tutte le parti: e quantunque^
gate le parti pquella notizia appartenga al Trattato dell’Elocuzione^,
cui tratteremo in altro libro; a ogni modo giudichiamo
J di far precedere di palfaggio quello picciolo lume :
La prima propofizione adunque1 dialettica : Voi ,che udite da me di do
ver morirete che rifondete difaper ciò , e nondimeno peccate ,fiete ciechi
è colli tuità‘di parti, nelle quali v’ è la pròpolta , e la rifpolla .■ Ora.,,
quando una propofizione è collìtuita di parti, in cui vi entra il pro
porre, e’1 rispondere; in vece di portarli in perfona terza, e filofofieamente aiolo fine di formare la Propofiziqne; fipuòmettere la Pro
porla in bocca propria di colui, che deeproporre ; e la rifpolla in boc
ca propria di colui ,che dee rifpondere^ QÙindi quella propofizione:
Voi, che udite da me V annunzio fynefto di dover morire, fi può metterò
in bocca propria dell’ Oratore, che la propone ; e così appunto ha fat
to Paolo Segneri in dicendo : Un funeftiffìmo Annunz io-fon qui a recarvi,:
fe dopo aver tolto il pregiudicio dell’annunzio fanèllo conifegnidi'
quella difpiacenza , che mollra un’ amante, quando ha da recare una_.
fune-
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funefta nuova all’amico, finalmente dice : Tutti quanti qui fiamo &c*
dobbiamo una volt a morire. Aqueftapropofìa fi poteva dare la rifpofta
in perfona terza, e dire : Preveggo, che voi rifpondete di faper di do
ver morire ; ma il Padre Stgneri mette la rifpofta in bocca degli ftefti
Uditori, i quali fa, che dicano, lo fappiamo. Che fe chi reca un’av vifo come grande,come Angolare,truova,che quel Favvifo già fi fa;e ch’è
comune, fi conturba, e fi rattrilla : l’Oratore confeguentemente può
legare il difcorfo, che fegue con qualche figura, che dia fegno di con
turbazione, editriftezza, qual’è appunto quella: Oimè ! che veggio
&c, la quale è atta a legare la rifpofta, che daranno gli Uditori, allor
ché diranno di fa pere di dover morire; perchè quella efclamazione>
Oimè le efilamazione avverfativa^ che denota non feguire F effetto fe
condo la fperanza : e infatti, fe uno efpone unfuneftijfimo avvifi , penfa,che quegli, i quali l’odono, fi rattnftino, fi mutino di colore, e giun
ga loro come cofa inafpettata ; che però, fe quell’avvito già fi fa,
non produce alcun’effetto d’ammirazione, delude la fperanza-.
di colui, che lo recò ; e l’inganno della fperanza può legarli con un’
efclumazione avversativa, qual’ è quella, Oimè ! Così appuntoha_.
fatto Paolo Segneri, dopo aver detto: UnfuneJliJJtmo avvifio fin qui
a recarvi &c, Tutti quanti quifiamo dobbiamo finalmente morire j pre
vedendo, chegli Uditori diranno di faper’un tal’avvito, lega il difcortoconuna efclamazione avverfativa, e dice: Oimè y che veggio*
e deferì ve ab effe Elibus, che fono circoftanze ex parte perfine, quella
rifpofta, che tutti fanno di dover morire. Prima dunque di metter’in
bocca degli Uditori la rifpofta, e far dire per bocca loro, lo fappiamo *
deferì ve quella con ofeenza abeffeflibus, eia defcrivecon termini in
dividuati , per mezzo de’quali la cofa fi rende fenfibiie, cioè, fi rende
fenfibiie la rifpofta degli Uditori, che diranno, lofappiamo, Dice per
tanto.'Now è tra volghifi rifeuota ad avvifi sì formidabile? nejjuno cam*
hiufidi colore ? nejfuno fi muta di volto ? anzi già mi accorgf benifjimoy
che in cuor voftro voi cominciate alquanto rider di me , che qui vengo
Jpacciar per nuovo un- avvifo sì decantato, Quelli, che fono i fegni, ò
fia, gli effetti di coloro, che fanno una cofa, e nell’ udirla proporro
per cofa nuova, fe ne ridono, fi dovevano portare per bocca dell’ora
tore,!! quale, avendoli fatti precedere, poteva far dire agli Uditori,
lofappiamò : cessi ha fatto il Segneri, dopo aver’efpofti i fegni, che
fi veggono in coloro, che fanno le cofe, e che non le ricevono per nuo
ve , e per inàlpettate, mette in bocca agli Uditori la rifpofta, e dico
per bocca loro : E chi ?, il quale oggi mai non fappia, che tutti abbiamo
a morire ? quis efi &c, Quefiofempre afioltiamo da tanti E ergami, que
llofempre leggiamo fu tante tombe 3 quello fempre et gridano, benché
muti
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muti tanti cadaveri, lofappiamo. Avendo gli Uditori ricotto alhu»
fpofizione del funeffiflimo annunzio, lofappiamo •
Il Padre Segneri nuova un mirabile dagli effetti contrarr, ed è,
che coloro, i quali fanno di dover morire, dovrebbono far penitenza ;
e pure non fegue dalla cognizione della morte P effetto di far peniten
za; ma l’effetto contrario, cioè, di peccare; e però lega il difcorfo
con una figura d’ammirazione, propria per legare quel mirabile, che
nafee dagli effetti ripugnanti ; ò quafi ripugnanti, e dice : Voi lo Cape
te ? coni èpoffbile ? Di te : Non fiete voi quegli, che jeri appunto fcor
revate per la Citta'fefieggianti. Non fiete voi &c. quella nuova inter
rogazione è legata con una figura d’ammirazione ; perchè fondatine!
mirabile, cheti vede nell’effetto del peccare, contrario a quello del
far penitenza, che dovrebbe feguire dal faper di dover morire ; quindi
nel fine di quella interrogazione ripiglia tutto il mirabile dall’effetto
contrario, e dice: E voi mentre operate fimili cole , fap et e certo, che~>
avete ancora a morire? effendo tutta quella nuova interrogazione^
fondata fui mirabile d’un’ effetto, che fegue, contrario, ò ripugnan
te a quello, che dovrebbe feguire, in vece di dire : fiete ciechi, effe il
predicato di tuttala propofizione, lega quello predicato a tutta la_*
propofizione colla figura di efeiamazione, eh’è propria per chiudere
i raziocini fondati nellepropofizioni mirabili, e dice : O cecità ! Ofinpidezza! Odelirio! Operverfità! Dopo ciò palla alla Reddizione ,
e v’ entra con quella maniera, che può legare il difcorfo,in cui fi efpongono effetti contraria quelli, che dovevano fuccedere. Quando non
teglie a una cofa l’effetto fuo proprio, ma F effetto contrario, natural
mente viene quella maniera di legare il difcorfo, ò in pei fona terza.*
dicendo : Chi avrebbe pennato, c/ze la cofa dovejjè feguìr così, e non an
zi divertamentey ò in perfona propria: Tomi farei penfato: ò vera
mente. Io mi p enfiava &c. perchè ritornando filila prima propofizionc, checpntiene un’ effetto contrario a quello, che dovrebb’ effere, lì
fu oleritornareefponendol’effettoprecifo, che fifperava, e non Pe
gni. Così in ogni rincontro, in cui ti efponganoeffetti contrari
quelli, chedovrebbonofuccedere, fi può legare il difcorfo conimi
fpecie della fuddivifione infegnata da Ermogene , qual’è: Io mi
penfava; Chi V avrebbe- creduto? Se la cofafufie fiata così: Se fuff
fiata altramente &c. le quali fono maniere, con cui fi efpongcno que
gli effetti, che dovevano feguire, e non fono féguiti . Per efernpio : fe fi efponeffe, che Gefu Grillo flagellato, impiagato, infanguinato, pallido, fpirantenon moffe gii Ebrei a compatitone ; quello ef
fetto dì durezza, eli’ è contrario a quello, che doveva feguire, fa, che
i’Oratore,ritornando,òlla, facendola reddizione fopra lapropoU u u
Ijzione,
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Azione, poffa legare il difcorfo con quefta maniera ; Io p enfiava , chtj
dovefiero intenerir]!&c, Chi ! avrebbe creduto, che non ]! movejfero cl^
compassione &c. perchè con tal figura fi efpone l’effetto, che dovea feguire,e nonfeguì. Il Padre Segneri adunque non poteva megliolegare il difcorfo precedente, quanto in dicendo : Io mi p enfiava &c. o
dopo efpofto l’effetto, che dovea fperarfi, qual’era quello d’indur
re i peccatori coll’annunzio funefto di morte a penitenza; mara
vigliarli dell’ effetto contrario feguito , legando il difcorfo colla-*
figura d’Ammirazione avverfativa, dicendo: Ma povero me \ fon an
date delujele mieSperanze. Onde fi vede, che le figure fervono per
legare le propofizioni ; ma che le tali figure fervono per legar’una^.
propofizione ; e le tali altre un’altra, e che, non con tutte le figura
fi poffono legare i dilcorfi ; ma folamente con quelle , che fono
chiamate dalla natura delle.propofizioni- Finalmente dopo aver ripulita la re Adizione colla fimilitudine delle Pecore, per mezzo della-,
quale rende fcnfibile la fteffa reddizione,paffa al! efito del Proemio ; e
lo porta fotto figura di fubiezione, dicendo : Che dovrò fare ? dovrò
abbandonarvi infieno al peccato ? Quefta è maniera propria, con cui fi
legano le propofizioni, che dovrebbono effere, ma non faranno. Col
la notizia della morte, eh’ è motivo invincibiliffimo ; non di peccare ,
ma di fare penitenza, ne fegue, che, fe uno pecca, fia quali come difperato il cafo di poterlo convertire; e confeguentemente, che debba
effere abbandonato : quefta farebbe la confeguenza, che dovrebbe in
ferirli da tutto il difcorfo precedente ; ma perchè il Padre Segneri non
vuole appigliarfi a una tale conclufione, cioè, d’abbandonare i pec
catori ; ma alla contraria, cioè,di procurare la converfione loro ; per
quello motivo porta V efito fotto la figura di fubbiezione, per mezzo
della quale-fi espongono due cofe: P una^ che dovrebb' fiere, e nonè\
P altra9cb'-'è ye nondovrebb' efière ; perchè efpone con tal figura, che i
peccatori dovrebbono eJJ è re abbandonati ■ ma che non faranno .rcryefta fi
gura porta interrogazione, e rifpofta ; nella interrogizione fi vede la
conclufione., che nafte dal difcorfo precedente, cioè, che i peccatori
dovrebbono efiere abbandonatile. nella rifpofta fi vede la conclufione,
a cui F Oratore fi appiglia, cioè, di voler' a ogni modo procurare la con
verfione loro. Di qui, prendendo motivo di ripigliare le cofe detto
nel Proemio, s’infinua felicemente ad attaccare il Proemio alla pro
pofizione d’ Affunto. Noi di quefte cofe abbiamo difcorfo alla sfuggi
ta , per far conofcere, che le figure non poffono infegnarfi feparatamente, come infogna ffCaftel vetri ; di che tratteremo, a Dio piacen
do, nel propio Libro..
proemi.®
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Domine hominem non baheo. Jo. $ •
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T T ^e* P*ù fventuratì (i 8) Uomini, che legganfi nelle florie,ò
U antiche, ò moderne, panni quel Paralitico,. dì cui Ramane favellafi nel Vangelo. Sentite,s’i<odicail vero. Eranogià trentott’anni, ch’egli giaceva addoloratoci aflìfo là fu le fponde della Pifcina
Probatica, che perònon potea non elfer notiffimo a quanti ivi venivano per rimedio, ovver per curiofità. Avea per la lunghezza del
male il colore fmorto, le luci rientrate, le carni incadaverite, le_^
vefti fquallide, ed è probabile ancor, che co’gridi flebili, eche_>
con gli atti pietofidoveffe muovere a compaffione fino i fallì. Dall*
altra parte, non richiedendoli a liberarlo altre forze v ò altra fatica^
fuorché di un’Uomo, che colla prima opportunità l’attuffaflKr
dentro a quell’ acque ; non avea potuto in tanti anni trovarne alcuno. E non fu quella una flravagantedifgrazia ? Se a follevar quel
mefehino da’ fuoi languori folfe flato bifogno, ch’altri fpendeflè
qualche gran parte di rendite in Medici, e in medicine : fe fi folfer
dovute cercare fu le montagne l’erbe più elette, per diftillargliele
in fughi: fefi folfer dovute pefear nel mare le Perle più pellegrine
per macinargliele in polvere ; non mi parrebbe per ventura sì lirano veder quel miferoin tale abbandonamento ; ma mentre altro
non richiedevafi , che correre a fuo tempo a dargli un Col’ urto, con_>
cui sbalzarlo nell’acque, non fu ella una gran cofa, cheintrentott*
anni egli non giugnefle a trovar neffunoamico benevolo, neflun pa*
rente obbligato, neflun’Uomo caritativo, chenèmen di sì poco
lo favorifle ? maffimamente, s'è vero ciò che ne dicono gravi Autori, ed è, che la calata dell1 Angelofernpre fufle in un tempo deter-*
minato, cioè, nella Pentecofte, onde tanto piu fi poteva opporti!pamentèfigliare un dì la congiuntura propizia ..
,, La difgrazia( 19) di queft’Uomo infelice chiama il mio fpirito
ad una contemplazione , che vi può forfè giugnere inafpettata, ma
nondìfeara; ed è, che inCoflui vengaci per ventura raffigurata la__.
Còmma calamità delle Anime abbandonate nel Purgatorio. O che
Probatica è quella, Signori miei, di febbricitanti, diaflìderati, di
addolorati, di languidi d’ogni Corta ! Altro che crentott’anni hann’ivi giaciuto una gran parte di effe. Qual cento, qual dugento,
qual mille ; nè manca ancora chi fino al dì del Giudizio v’è condannata.
U u u 2
„ E pu-

( 18 ) Fropofaione .

( 19 ) addizione.
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„ tpure(2o)richiedendofi a liberarle fol chfc taluno Renda fore
„ la mano, non per attuffarle nell’acqua, ma per eftrarle dal fuoco,
?) vengono fpeflo a ritrovarli fenz’ Uomo, che le (occorra •
„ I o per l'affetto (21) fvifcerato, che porto, per gli obblighi inmi„ merabili, che profeffo a quelle fante Anime, ho rifoluto dì prendere
„ finalmente le loro parti, e di venirvi in loro nome
,, A proporre ( 22 ) una dolente sì, ma giuda querela, che ognuna
d’effe vi efprime in quelle tre voci : Hominem non babeo *
„ Che fe forfè ( 23 ) in ciò mi diparto &c.
. Quello è Proemio affunto da due Generi , e può dirli cangi un~
io infierire, e/eparato per ordine a divertì rifpetti : fe fi confiderà-,
col rifpetto al tefto Vangelico, è congiunto: fecol rifpetto alla prcpofizione d'affunto, è /epurato -, perchè rifpetto al tefto fi fonda filile
circoftanze del fatto narrato nel tefto, cioè, diquel mefchino della
Probatica ; e quindi,fondandoli falle circoftanze del fatto narrato nel
tefto, fegue, che per ordine al tefto Ila congiunto', ma rifpetto alla-,
propofizione d’affunto è /eparato -, perchè none cavato da alcuna circoftanza appartenente alla fteffa-propofizione. Se fuffe cavato, ò ab
Oratore, ò ab AdverCario , ò ab Audit&ribus, ò ab tp/a cau/a , cioè ,
dalla fteffa propofizione d’Affluito, tì direbbe congiunto per ordine^
all’ Affunro ; perchè le cofe, che fi confiderano come congiunte nell’
orazione, fono quattro ; 1. Oratore, 2. AvwerJario, 3. Uditori, 4. Caufa : onde, quando fi cava il Proemio da qualcheduna di quelle quattro
cofe, fi dice congiunto, e all’ora fi allume da’ luoghi del Genere Giudiciale, da cui fi prendono le quattro dette propofizioni : per lo qual
motivo il Proemio congiunto è mai fempre affunto da quello Genere.
Poteva il Padre Segneri far, che quello Proemio fuflè congiunto, co
minciando dal pregiudicio ex parte Oratori?, togliendo fubito il pre
gi ufficio ; ma egli fi è fervito del Proemio feparato ; e dopo la propofi
zione d’Affunto fi è tolto quel pregiudicio, che poteva toglier fi (libi
to nel Proemio. Di qui avviene, che quello Proemio fia [Tiu comodo,
come dice Ariftotele, de’ Proemi feparati ; e che il primo fia più artificiofo , più Demoftenico, e più Ciceroniano ; perchè Demoftene, e Ci
cerone Cogliono ordinariamente in qualunque genere d’orazione fervirfi di Proemi affanti da’Luoghi del Genere Giudiciale,cioè, ò ab
Oratore, ò ab Adver/ano, ò ab Auditore, ò ab ip/a re. Confidereremo adunque gli artifici di quella fotta di Proemi più comodi, fecondo
Ariftotele, che artificiofi.
Si __
{ 20 ) Efìto . ( 21 ) Attaccamento del Proemio all' affusto .
( 22 ) Proporzione^
dy Affunto .
( 23 ) Pregiudizio fubito difciolto, che poteva avere la fteffa
Propofìlione d* Affunto ,
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Si ejamindno tre artifìci di quefto Proemio, V uno dy averlo inventato:.
V altro d* averlo concepito dialetticamente’, il terzo
d" averlo difiefo oratoriamente.

Uanto all’artificio dell’invenzione, il Padre Segneri fi èfervito d’un Luogo del Genere Dimoftrativo d P'ttuperatione ;
^^*la ragione è quefta ; perchè il Genere Deliberativo non ha_>
Proemio proprio ; ma lolamente, diremo così, imprellato, ò fia, aflunto,ò dal Genere Dimoftrativo, òdal Genere Giudiciale, Siccome^
adunquepoteva far’un Proemio afliinto da’ Luoghi del Genere Giu
diciale, e che fufle congiunto ; così poteva farlo da’Luoghi del Ge
nere Dimoftrativo, e farlo feparato. Ora gli è piaciuto di togliere
il pregiudicio dopo coftituita la propofizione d’Aflunto ; e di fervirfi
d’un Proemio afliinto dal Luogo,/? Vituperatione, del Genere Dimo
ftrativo ; e l’artificio dell’invenzione confifte nel biafimare coloro, i
quali non foccorfero un’ Uomo infelice, che per trent’otto anni ave
va afpettata la mano amorevole di qualcheduno, che lo attuffaflo
nell’ acqua, quando era molla dall’ Angelo, e che riceveva la virtù di
rifanare ; perchè di poi,ritornando filila fua propofizione, gli farà faci
le d’applicare il biafimo a coloro, che da tant’ anni, potendo foccorrere le anime del Purgatorio, non le Soccorrono ; e quinci di paflaro
all’ efito ; e dall’efito d’entrare nella propofizione d’ Afliinto. Certo
è, che, per quanto fia feparata la prima propofizione del Proemio dal
la propofizione d’Afliinto, 1 Oratore dee aver l’artificio d’avvicinarla per mezzo della Reddizione, e di attaccarla per mezzo dell’
efito del Proemio alla ftefla propofizione d’Aflunto, Nel modo che
Ifocrate nell’ Orazione delle laudi d’Elena comincia <A/Z biafimo de'So^
fifti, eh'èpropofizione.affattofeparata dall’A flàuto di lodar’Elena,
fi accoda colla reddizione , introducendofi tra tanti Sofrfti biasimati,
a lodarnèìffio, che avea prefo per fuggetto del fuo difeorfo la bellez
za d’Elena; indi pafla all’efito; e pofeia attacca l’efito del Proe
mio al fuo Aflunto ; così ogni Oratore, che cominci da propofizione^
feparata dall’ Aflunto del difeorfo ( il qual principio è comodo) pur
ché fi accodi colla reddizione, e vieppiù s’accodi coir efito ; gii xiufeirà d’ attaccare felicemente tutto il Proemio all’Aflunto : come in que
fto Proemio il Padre Segneri efpone le calamità d’un’Uomo infelice,
che fu abbandonato per trent’ otto anni da tanti, che potevano fa
cilmente foccorrerlo: la qual cofa è feparata dalle anime del Pur
gatorio, che fono il fuggetto della propofizione d’ Aflunto ; percnè il Mefchino della ProbaticaPifcina non è circoftanza, che appar
tenga
!•
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tenga, ò all’ Oratore, ò all Avverfario, ò agli Uditori, ò alla Cau
fa ; che fono le quatro cofe, le quali fono congiunte all’ orazione ; ma
è cofa feparata, che potrebbe applicarli a tutt’ altro fuggetto, che alle
anime del Purgatorio : pure il Segneri tanto lodevole in quefla parte,
quanto Ifocrate, dalla propofizione alfunta dall’infelice Paralitico
della Probatica,fi avvicina all’Alfunto coliti reAdizione \ perchè dimoftra, che le anime del Purgatorio fono appunto nello flato di quell*
Uomo infelice; e da quefta reddizione palla all’io, per mezzo dei
quale anche più fi accoda all’Alfunto: Ìndi,col mezzo d’un picciolo
raziocinio fondato full’efito del Proemio, attacca tutto il Proemio
all’ Alfunto . Quello è P artificio d’inventare i Proemj, ricorrere, ò
a’ luoghi del Genere Giudiciale, fe fi vogliono fare congiunti, che_z
riefconopiù artificiofi : ò a’luoghi del Genere Dimoftrativo, fe fi vo
gliono fare /^rzrt/, che riefcono più comodi
II. L’artificio dialettico è quello:
Yropofaie- ? L’infelice Paralitico della Probatica, per quefto fu fopra
m.
Stutti gli Uomini-infelice; perche,avendo potuto ognuno
J facilmente {occorrerlo, non fu foccorfo.
Ma le ani me del Purgatorio fono appunto raffigurate in
J quell’ Uomo :
.
7 Dunque per quello fono infeliciffime, perche, potendo
7 *
ò ognuno facilmente foccorrerle, non fono foccorfe.
jìttuccamento di p Di qui io per l’affetto fvifcerato, che porto a quelle
tutto il Proemio C anime, ho rifoluto di prendere finalmente le loro
«Z/’ Affante.
j parti ,e di proporvi .
Proporzione 1 Una Dolente si, ma giuda querela, che ognuna d’effe vi
d’Affante. j efprime in quelle tre voci : Hominem non babeo.
Si vede , che in quello Proemio la reddizione non è folamente un
raziocinio fondato filila prima propofizione ; ma è realmente una mi
nore propofizione d’un Sillogifmo Efpofitorio. Il SilIogifmq^Efpofitorio è quello, che conchiude da premeffe fingolari, delle éjnalTìa mi
nore propofizione viene foftenuta dalla particella dimoflrativa hic9
non effendo legitima quella Porta d’argomentazione; fe non in que
llo fenfo ; perchè ex puri? partìculartbus , dicono i Filofofi ,
fequitur : quindi, affine che dalle purepropofizioni particolari fegua
una vera conclufione, debbe la minore propofizione effere fortenuta da
qualche particella dimoflrativa,Qhic9òijie. Per efempio:
Aliquis homo occidit Clodium :
Sed Milo efi irte aliquirhomo ,
Ergo Milo occidit Clodium:
v
Così parimente in quefto Proemio del Padre Segneri il Sillogifmo
è cfpo-
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è efpofi torio,perchè è coftituito di proporzioni Angolari; ma la reddizione,òfia, la minore proporzione è (ottenuta dalla particella Dimoftrativa, la quale fa, che il Sillogifmo fia perfetto . Dice dunque :
Il Paralitico della Probatica fu infelice per quello più*, che
per altro motivo, perchè, potendo facilmente eflere fovvenuto, non fu fovvenuto.
Ma le anime del Purgatorio fono raffigurate in quell’ Uomo:
Dunque óre.
Ora tutti i Proemj, che fi fondano in qualche narrazione portata
dal tetto Vangelico, non confìftono in altra cofa, che in Sillogifmi efpofitorj : perchè la maggiore propofizione confitte già nella narrazio
ne di quel fatto (ingoiare ; ficc’nè ella èpropofizione (ingoiare. La mi
nore confitte nell’applicazione della materia particolare, di cui fi dis
corre ; fioche è propofizione Singolare foftenuta dalla particella Dimoftrativa ; perchè,applicando la materia alla precedente narrazio
ne , non fi dice altro, Se non che ; ma quefi a materia è appunto raffigura»
ta nel fatto narrato ; quindiavviene, erte, formandoli il Proemio colla
fpofizione del tetto Vangelico, e coll’applicazione della materia, di
cui fi debbe difeorrere, al tetto , rieSce mai Sempre dialetticamente^
un SillogifmoEfpojìtorio y di cui la minore proporzione fervei/ reddi»
none,cioè, di quellapropofizione, con cui 1’Oratore torna a ripi
gliare qualche* cofa della prima ; e l’efito non vien’a eflere altra cofa,
chela conclufione,laquales’inferirebbe da due premette.
Si noti,che l’Oratore può cominciare il Proemio dalia minore pro
pofizione , dall’ efito, e poi entrare nella maggiore propofizione ; può
eziandio cominciare dalla propofizione, e dalla propofizione pattar*
all’efito, per di poi foggiugnere lareddizione ; batta, che fappia con
nettere l’ultima propofizione del Proemio, che fa la figura d’Efito,
alla propofizione d’Attuato ; perchè dall’ efito, ò fia , da quell’ ultima
propofizione, che tiene luogo d’efito, debbe 1’ Oratore prendere moti
vo di ttìfì’ attaccamento del Proemio, ò alla narrazione, e per mezzo
della narrazione alla propofizione d’afliinto; ò immediatamente alla-,
propofizione d’alfunto, come ordinariamente Segue nelle Orazioni del
Genere Dimoftrativo, e del Genere Deliberativo: e ciò batti perla no
tizia dell’ artificio dialettico. Pattiamo a confiderare l’artificio di (fen
dere il Proemio oratoriamente.
III. L’artificio d’averlo diftefo oratoriamente confitte nell’aver’
amplificata la prima propofizione dialettica colla confiderazione delle
circoftanze di tutto il fatto narrato ; e d’aver’ amplificata la reddizione
colla comparazione tra le circoftanze dell’infelice flato delle affimi
del Purgatorio 5 e P infelice flato del Paralitico della Pifcina.
*
Ero-
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Deputazione X.
Propofizione dilatata oratoriamente •

La Propofizione dialettica, che fu: L’infelice Paralitica dellcL^
Probatic a ,per quejlofu tra tutti i mifert il piu infelice : perchè, potendo
ognuno facilmente ./occorrerlo, non fu foccorfb, e portata così : Uno de’
più fventurati Uomini, che ìegganfinelle Storie, ò antiche , ò moderne^,*
parmi quel Paralitico, di cui ftamanefavella.finel Vangelo, Quella è la
fpofizione del fatto,ch’è fuggetto della narrazione,dipoi Segue: Sewt/ìe,
Pio dica il vero : quella è manieradi preparare gli uditori, affinchè
ascoltinola narrazione del fatto. Dice U1 piano, che, in qualunque
parte d’orazione FOratore prepari gli Uditori a udire qualche cofa,
in quella parte egli forma un breve proemio ; perchè, ficcome il Proemio ferve per accattar’attenzione dall’uditore; così in qualunque
parte d’orazione, egli prepari gli Uditori a udirlo , in quella prepara
zione confitte una forra di Proemio : e quindi Segue, che un’ orazione^
nonfiàcoftituitad’un Proemio Solo, cioè, di quello, che fi mette fui
bei principio del difcorfo ; ma di tanti parziali Proemj, quante fono le
preparazioni, che fi fanno dentro dell’ orazione, affine di fare, che gli
Ucitoriattendano, e riflettano a quella cofa. In quelle parole adun
que : Sentite, s’iodica il vero, il Padre Segneri fa,che gli Uditori fi pre
parino a udire il racconto del fatto: onde Segue: Erano gid trent’otto
anni, eh’ egli giaceva addolorato, e aflìfo la su le fponde della Pifcina^
Probatica. Quella è la prima ragione, ch’egli da della Sua propofi
zione , cioè , che uno de’ più fventurati Uomini, che legganfi nelle Storie
ò antiche, ò moderne,fia il Paralitico della Pifctna; perchè erano già
trent’otto anni,eh' egli giaceva addolorato', ed è ragione cavata# circunftantiatemporis. Segue ad amplificare il fatto colla confideraziono
d’ un’ altra circoftanza, e dice : Che però non potea non eflere notijflmo a
quanti ivi venivano &c, quella è un’ altra ragione della prima propofi
zione cavata d circunftantia perfona ; perchè la cìrcottanza deh’ cfiere
uno conofciuto addolorato, e non efl'ere foccorfo, accrefcéil dolore.
Era dunque il Paraliticoinfeliciffimo. i. perchè erano trent’ otto anni,
che penava: e 2. perchè in quello fiato era conofciutoda tutti. Segue
Pamplificazione da’confeguenti della circoftanza del tempo, in_^
cui era addolorato; e dice, che aveva per la lunghezza del male il colore
/morto, le luci rientrate, le carni incadaverite, le vejti fquallide , ed è
probabile ancor,che co’ gridi flebili, e che cogli atti pietofi dovejje muo
vere a compajjione infino ifaffi: quelli fono 1 confeguenti,cue nafeono da
una lunga infermità di trent otto anni. onde,quando FOratorenon po
tette andar’innanzi colla confideràzione di nuove cìrcofianze, può egli
confi deraie i confeguenti, che nafeono da qualche circoftanza, ò fieno
con-
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confeguenti veri, ò fieno verifimili, faranno mai fempte atti a rendere
ampio il racconto: come qui il Padre Segneri dalia circoftanza del
tempo, in cui l’infelice Paralitico era addolorato .ritruovai confeguenti verifimili ex parte perfona ; cioè, che avejfe il colorefmorto ,
luci rientrate, le carni incadaverite &c. Segue l’amplificazione dello
flato infelice del Paralitico d circunflantiafortuna, eh’ è circoftanza di
perfona, e dice: Dall" altra parte non richtedendofì a liberarlo altre
forze, ò altrafatica, fuorché di un Uomo , che colla prima opportunità lo
attujfajfe dentro a quelle acque, non ave a potuto in tanti anni ritrovarne
uno, e non fu quefauna /iravagante difgrazia ? Quefta è nuova ragione
della primapropofizione d circunfantiafortuna ; perchè appunto il ritrovarli uno in tale infelicifìimo flato, e non eflervi, chi’l foccorlefle, fu una ftravagante difgrazia,ò fiauna malvagia fortuna. Se
gue P amplificazione à fubdivtfone, e dice: Se a follevar quel mefehino
da'fuoi languorifufe flato bifogno ,chTaltrifpendefje qualche gran par*
U di rendite in Medici, e in medicine ; fe.fifuffero dovute cercare fulle^
Montagne F erbe più elette per difillargltele infughi : feffuffer dovute
pefear nel Mare le perle più pellegrine per macinargliele in polvere, non
mi parrebbe per ventura sìfrano veder quel mifero in tale abbandona*
amento. Quefta è maniera d’amplificare qualunque propofizione, frequentiflìma in Cicerone, e nel Padre Segneri; perchè di qualunque^
propofizione fi può dividere, e Riddi videro, ò ’i fuggetto, ò ’l predi
cato, come per efempio, fe uno dicefle: Gefu Crifto prega per è
fuoinimici, fi potrebbe fuddividere il fuggetto, e dire, fe qualunque.?
altra Creatura, fe un’ Angelo, fe un Serafino pregafle per i fuoi nimici*
farebbe mirabile ; quanto più, che fia Gefu Crifto ? Si potrebbe^
fuddividere il predicato, e dire, fe Gefu Crifto pregafle per i fuoi ami
ci, farebbe atto di fua mifericordia ; quanto più peri fuoinimici? Co
sì , in ogni qualunque narrazione di qualche fatto fi può fuddividere ,
e cercar^ no’l fatto', ma’l poflìbile, ma ’l verifimile, che fi farebbe^
potutó fperare. Onde quefta è maniera vaga, e acuta d’argomentare ;
perchè non fola mente il difcorfo riceve vaghezza dall’invenzione di
quel poflìbile, e di quel verifimile ritrovato; ma P Oratore dimoftra
acutezza nel faper trasferire il fatto alla confiderazione dei poflìbile.
Quefta è quella maniera d’amplificare, ò fia, d’eftendere P argomen
to, la quale da Ariftotele fi dice argomentazione à tempore, eh’ è il 27.
de’Luoghi Comuni per argomentare, da Ermogene fi dice argomen
tazioneà fubdivifione, da Giorgio di Trapizonda argomentazione d
fitto epicheremate,ti none altra cofa, direbbonoiFilofofi, fe non un
raziocinio metafilico fopra ’l fatto, come, quando fi cerca, fe Gefu fia
venuto in quello Mondo per la falute del genere umano; e poi dopo
X x x
aver

530

Dìfyutdzìotte X.

aver confiderata la cóntroverfia defitto, fi cerca il poflìbile, fe Ada*
ino non aveffe peccato ,fe anche fujje venuto • 11 che non è altro, che me
tafilica r‘e , cioè, cercare il poflìbile, e ’l verifimile d’una cofa, fe altra
mente fulTe feguita: quindi quella e maniera d’amplificare,per cui fi de
riderà un’ intellettofilofofico, qual’appuntodebb’ effere quello degli
ottimi Oratori. Si confideri-pertanto, che vaghezza, e che acutezza
nello fleffo tempo fi truovi in quella maniera del Padre Segneri di dila
tare il racconto dell’ infelice Paralitico, in cui fuddivide, cioè, confi
derà , finge un’ altro tempo, e cerca, fe altramente la cofa fufle feguita ,col dire:fe' afolle v ar quel mefeh ino da'Juoi languori &c. may men
tre altro non rtchiedevafi, che correre afuo tempo
ecco in che modo
dal poffibile, che verifimil mente dovea feguire, conchiude il fatto, che
diverfamentefeguì : e l’argomento diventa dminori admajus. La_.
prima propofizione adunque del Proemio è Hata amplificata con due
ragioni, e con un’ argomento fondato nella fuddivifioned’Ermogene;
per le quali ragioni, epel qual’argomento ha polla fiotto gli occhi la
proporzione, cioè, che l’Uomo più fiventurato di quello Mondo, a_>
fuo credere, fia flato il Paralitico della Pifcina Probatica. Oraveg-?
giamo come flende ora tortamente la reddizione.
Reddizione dilatata oratoriamente •

La reddizione dialettica : Ma le anime del Purgatorio fono appunto
raffigurate tn queir infelice, è portata così : La difgrazia di queJP Uo*
mo chiama il mio Jpirito a una contemplazione, che vi può forfè gtugnere
inaspettata, ma non difcara : quella è maniera di preparare gli Uditori
a ricevere l’applicazione, ch’egli vuole fare tra le anime del Purga
torio , e P infelice Uomo già defcritto nella propofizione precedente.
Avendo adunque preparati gli Uditori a ricevere l’applicazione, la
efpone in dicendo : ed è, che in coftui vengavi per ventura raffigurata
la Somma calamita delle anime abbandonate nel Purgatorio. Di poi ap
plica la reddizione alla propofizione precedente per mezzo d’una fi
gura d’efclamazione, e dice : O che Probatica è quella, Signori miei, di
febbricitanti &c. e intanto fa l’applicazione con quella figura, in quan
to ha fatto precedere,che la rifleflìone è nuova,(ingoiare, inafpettata,
per lo qual motivo fi può legare colla figura d’efclamazione, la quale
fuole portarli colle propofizioni mirabili, che accadono, ò fopral;L_>
noftra fperanza, ò contro la noftra fperanza, aut ffipra fpem, autprag
terJpem. Ora tutta la reddizione non è, che un’applicazione delle ani
me del Purgatorio allo flato dell'infelice Paralitico; e confifte nell’
applicare circoftanze a circoftanze ; e dall’edere più addolorate le_>
anime, di quel che fulfie addolorato il Paralitico, nel conchiudere
mino-
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minori admajus, che le anime del Purgatorio debbono dirli anche piti
infelici; quindi? efito del Proemio comincia da quelle parole :
E pure richiedendo/! a liberarle ,fol che tal' uno &c, perche
; J quella è appunto la conclusone , che fi tragge da tuttoil
I \ Proemio ; onde fi dice, che in quefta confifta l’efito : anzi
Efito*
P efito, fecondo lo ftefto Ermogene, può fimil mente dirli
| reddizione,permezzodicui fi ritorna Tulle propofizioni
J del Proemio, e fi connette il Proemio ftefto all’Afliinto.
n Dopo ciò egli fa un picciolo raziocinio fondato full' efito
Attacca- » del Proemio, per mezzo del quale attaccai! Proemio alla
mento del C propofizione d’Afliinto, e dice : Io per ! affettofuifiera*
Proemio, \ to
dal quale difeorfo egli pafla alla propofizione d’AfJ finito, e dice di voler dimoftrare :
"Prop. d' Af-? Quantofiadolente, ma giufta la querela, che ognuna^»
punto attac-> delle anime del Purgatorio efprime con quefte tre voci:
ca al Proem.j Hominem non habeo •
Finalmente prima d’entrare nelle pruove, fi toglie fubito nello
fteftoProemio il pregiudici o, che avea egli per cagione, che fi dipartivadalcomuneufodichiquelgiorno da’Pergami ragiona.
Si noti ora, che ladifficultàd’un’ Oratore nel far’ il Proemio con
fifte nel faper ritrovare una tale reddizione, che abbracci la propofi
zione, che precede: e chedìa motivo di gallare a un tal’ efito, fopra
cui formando un picciolo raziocinio, polla felicemente attaccare il
Proemio all’Aflunto; perchè in quel ritorno, ò fia , in quella reddi*
zione, che fa F Oratore fopra la prima propofizione, confifte il giudiciò ; dovendoegli, tanto da una propofizione feparata dall’ Afliinto ,
quanto da una propofizione congiunta,accoftarfi all’Aflunto fteflo per
mezzo della redenzione; perchè dalla reddizione proflìmamente fi
pafla all’ efito ; e dall’ efito dipende F attaccamento ben dedotto tra ’1
Proemio,e L’Afliinto. Nelle orazioni del Genere Giudiciale dall’efito del Proemio fi fa F attaccamento alla narrazione, e dalla narrazio
ne alia propofizione d’afliinto ; perchè nelle orazioni di quefto Gene
re la propofiz/one viene a eflere parte della ftefla propofizione • Vero
è però, che Cicerone fuole attaccare mai Tempre in ogni genere^
d’orazione il Proemio a qualche narrazione, facendo,che in ogni genere la narrazione venga a eflere parte della propofizione d’Afliinto :
ma ciò non fegue per neceflità dell’ orazione, fe non in quelle precifamente del Genere Giudiciale. Si noti ancora,che,fe dal!efito del Proe
mio dipendeF attaccamento tra ’l Proemio ftefto,e l’Aflunto,converrà
dire , ò che F efito dia motivo di far quel raziocinio, per mezzo di cui
fi attacca il Proemio all’Afliifito ; il qual raziocinio vieri’afare l’.uffiX x x z
cip
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ciò d’una feconda reddizione, ò /’ efito fteffo fa F ufficio d’una fecon
da reddizione ; perchè ficcome la prima reddizione connette la prima
propofizione del Proemio all’efito; così F efito, ò connette tutto il
Proemio all’Affunto, ò dà motivo di connetterlo: onde F efito, ò è
una feconda reddizione, ò dà motivo di fare una feconda reddi2-ione: e in quello fenfo poffono concordarli due tefti d’Ermogene,
che pajono contrari : in uno de’ quali diftingue V ejìto dalla reddizào*
pie ; nell’ altro prende /’ efito per una reddizione »

Proemio di Cicerone per lei legge Manilla»

Quamquam mihi (24) femperfrequens confpettus vejler multò jucunAiffimus , bic autein focus ad agendum ampliffìmus, ad dicendum ornatiffimus ejl vifus^ Quirites ; tamen hoc aditu laudis^qui femper optimo cuique maximepatuit ; non me a me voluntas, fed mete vita rationes ab in^
eunte estatejufcepixprohibuerunt \ nam cum anted per cstatem nondum-»
hujus autboritatem loci contingere auderemp jlatueremque nihil buc^ nifi
•perfetfum ingeniti ^elaboratumindujlria^ afferri oportere ; omnemeum-*
tempus amicorum temporibus tranfmittendumputavi : ita tieque bic locus
vacuus unquam ab iis, qui vejlram caufamdefenderent : & meus labor in
grtvatorumpericulis cajlè, integre que verfatus, ex veftrojudicio frufilumejl ampliffmumconfecutus : nam cum propter dilationem comitiorum
terprcstorprrmus centurtis cunflis renuntiatus fum ; facile intellexi Qui
rite s.> &quid de me judicaretis : & quid aliis proeferiberetis •.
filane (2 j) cum & autboritatis in me tantiimfit : quantùm vos honoribuf
viandandum effe voluijlis : & ad agendum facuitatis tantum: quantùm-»
bomini vigilanti ex forenfi ufu propè quotidiana dicendi exercitatio po*
iuit afferre:
Certe (26) & fi quid etiam dicendo confequi pofum : iis ojlendam poÙjjtmum : qui ei quoque reifruflumfitti judicio tribuendum effe cenfyerunt.
Atque ( 27 ) illud in primis mihi Icstandumjure effe video : quoddn^»
ffac infolita mihi ex hoc loco ratione dicendi, caufa talis oblata efi : in qua
vratio vernini deeffepotejl : dicendum ejl enim de Gn. Pompei Jingulari,
eximiaque v ir tute ; hujus autem orationis dijfcilius ejl exitum, quanr^
principium invenire : itaque mihi non tam copi a, quam modus in dicendo
quxrendus ejl, Atque ut inde oratiti mea proficifcatur, unde hese ornitip
caufa ducitur :
Bellum grave (28) &periculofum vtflris vefìigalibus, atquefociis 9
d duo^2.4 }

Proporzione.

( 25 )

Reddizione.
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efito alla materia principale del difcorfo ,
Stria principale alla Narrazione »
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à diiobu? potentiffimi? regibu? infertur, Mithridate , & Aigrane : quorum
alter r eliflu?, alter lacefali? , occafionemfibi ad occupandam Afiam oblatam epe arbitratur» Equttibu? Romani? honejlifani? viri? afferuntur
ex Afta quotidie literee : quorum magna re? aguntur in veftri? ve Rigalibu? exercendi? occupata ; qui ad me prò necefaudine, qua mi hi e A cum il
io ordine caufam Reip,periculaq; rerum fu arum dettile runt ; Bitbynia^
qua nunc veftraprovincia efi, vico?exufto? efiecomplure?: regnum Ariobarzani?^quodfinitimumefi vepri? vefttgaliburjotum effe in hofiiumpoteftate : Lucullum magni? rebu? gefli?, ab eo bello difeedere : hic quifuccurrerfa nonfati? effe paratum ad tantumbellum adminiftrandum: unum
ab omnibu? podi?, & civibu? ad id bellum Imperatoremdepofci: atque ex
peti : eundemhunc unum ab boftibu? metui : pratereaneminem. CaufcL^
quafit videti? : mine quid agendumfa confiderate •
Drimùnfiifa mihi videtur de genere belli, deinde de magnitudine
lumde Imperatore deligendo ejf? dicendum.

Si efaminano tre artifici ; il primo dell invenzione ; il fecondo del
concepimento dialettico ’7 il terzo della dilatazione oratoria •
L T 3 Artifìcio dell’invenzione confile nell’avere ritrovato il pre-L giudicio del dover difeorret^in un luogo, in cui, effendo aper
to a tutti l’adito di parlare, fin’allora non aveva egli parlato: e a
quello artifìcio può uno giugnere, confìderando fe ileffo, gli Uditori,
e la caufa ; e controvertendo ogni propofizione * Per efempio : Deggio parlare? l’Avverfario rifponde, non debbi: e rende la ragione^,
perchè tu non hai nè autorità, nè facoltà drpoter qui parlare : quefla ra
gione, che l’Avverfario dà delia fuanegazione,cioè, non debbi &c.
è il pregiudicìo, che fi truova ex parte Oratori? ; ed egli ha da comin
ciar’ il Proemio da una propofizione, per cui entri a toglierli il pregiudicicì, come qui Cicerone comincia appunto dalla Scufa di non aver
firf allora parlato ; perchè non vi era in lui nè tanta autorità , ne' tanta
facoltà di poter parlare. Concede pertanto, che l’adito fufleaperto
a tutti, e concede ancora , che fin’ allora egli non doveffe parlare, per
chè non v’ era in lui nè tanta autorità, nè tanta facoltà, che baftatfe_^
per poter parlare ; e quindi fegue, che’l Proemio, cioè, la propofizione, da cui dipendono ultimatamente tutte le parti del Proemio,
fià1 prefa dalla con ceffone, e dalla confeffione,ch’è un Luogo, onde fi
rimuovono i pregiudicj, che fi truovano ex parte Oratori? , Che fe Ci
cerone'aveffe detto: Degg’io parlate innanzi a quelli Giudici ?
l’Avverfario aveffe rifporfo non debbi ; perchè quelli Giudici ti fono
con{ 39 )
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contrarj : in quello cafo la ragione data dall’ Avvertano della fua ne
gazione farebbe Hata il pregiudicio dell’otazione ex parte Auditor
rum; e Cicerone avrebbe dovuto toglierti il pregiudicio col ricorre
re a que’ Luoghi, per mezzo de’ quali fi rimuovono i pregiudicj, eh® ha
l’O azione per cagione degli Uditori. La ftefla cofa diciamo, quando
avefs’ egli voluto confiderai, fe la fua orazione avelie pregiudicio ex'
parte caufa; avrebbe dovuta metterla in controverfia, e, dalla ragio
ne,che l’A werfario data avelie della fua negazione, avrebbe conofciuto il pregiudicio exparte caufa , confluendo mai fempre il pregiudi
cio d’un’orazione nella ragione, con cui l’A werfario pruova la fua
oppofizi one. In quello Proemio adunque Tullio ha confiderata la fua
perfona , e , dalla ragione dell’Avverfario, ha ritrovato il pregiudi
cio, indi, dall’aver ritrovato il pregiudicio ex parte Oratori?, ha co4niinciatoil Proemio dalla Scufa, e dalla confejjìone, concedendo la_»
ragione del? A werfario : col qual’ artificio, 'avendo ritrovato, e tol
to il pregiudicio, ha egli formato uh’artificiofiflimo Proemio. L’ar
tificio adunque d’inventar’ i Proemj confitte nel cercare quelle propo
rzioni, da cui rimangono, dice Ariftotele, interelfati gli Uditori;
che, perefempio, cominciando dalla lode altrui, l’Uditore s’interefiì, penfandod’efler’egli medefimo lodato: cominciando dal con
figlio, l’Uditore s’interefii,penfando, che quel configlio appunto fa
rebbe fiato lo fletto, eh9 egli avrebbe dato : e così, ritrovando, che_>
l’orazione abbia qualche pregiudicio, ò exparte Oratori?, ò ex parte
Auditori? ,ó ex parte Caufie, rimuoverlo; cominciando da qualche^
propofizione, permezzo di cui l’Uditore s’interefii a favore del Di
citore . Ma per togliere ogni qualunque pregiudicio, converrà mette
re la cofa in controverfia : e dalla ragione, che darà P Awerfario del
la fua oppofizione, conofceremo il pregiudicio, che può avere la noilra orazione ; e in tal guifa con facilità comincieremo il Proemio con
qualche propofizione, per cui fi tolga il pregiudicio, e s’interefii FUdi
tore a favore noftro.
II. L’artificio Dialettico équetto:
3 Ideò ante confpeffum veflrum, & hoc loco , ubi omnibii?
Iboni? aperta? ejl adita? ad loquendum ; ufjue modo non
Propofizione
[fu-mloquutu?; quianec autboritatÌ?fnecjacuitati?inO me tantum erat ^utloqui deberem,
Sed nunc in me tanta ejl autborita?, tantaquefacilita?y
AlTu-nzione.
utloquipojfim.
Efito.
Ergo loquar •
lator yquod cummìhi aperta? fìt adita? ad
Attaccamento
del Proemio
loquendum l
Alla
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loclui «MVenint..

7 yftque,»

ut inde orario mea proficilcatur , unde hcec
•.
x J J
1
eaufa ducitur-,
Alla Narrazione. Bellumgrave &c,
Attaecam. della \Caufa quafit videtri ,nunc quid agendum fit confideNarrazione
J^rate,
All’ Aflunto . "{Frimummibi videtur de genere belli, deinde de ma^gnitudinejum de Imperatore deligendo efieloquendum*
V Attaccamento del Proemio alla materia principale del difcorfo fa in
quello Proemio quell’ ufficio, che farebbe la minore propofizione d’un
Sillogifmo : e l’attaccamento della materia principale alla narrazione
ferve per fare, che tutto il Proemio per mezzo della narrazione fi con
netta alla propofizione d’Affunto: di modo che, quando il Proemio fi
attacca alla narrazione, prima d’entrare nella fleffa narrazione, debbe
l’Oratore aver’efpofta la materia del difcorfo ; epofcia, efpofta la-»
materia, ò fia, 1’argomento del difcorfo, può entrare nella narrazio
ne; e in virtù della narrazione entrare nellapropofizione d’Affunto,
la quale può efporfi, ò colla divifione, come fa Cicerone in quello
Proemio, ò fenza divifione, come fa in altre orazioni : onde, dice il CaIlei vetri, (30) fi vede, che, quando fi narra nel Proemio, la narrazione
fi mette prima della divifione dell’Affunto; ma, quando fi narra nel
corpo del difcorfo, la divifione fi mette prima della narrazione : e la__.
ragione è quella ; perchè nel Proemio, dov’entrala narrazione, lx_»
divifion dell’ Affunto dipende dalla narrazione, e vien’a effere parte
d’effa narrazione ; ma nel corpo del difcorfo, dove l’Oratore vuolo
narrare, la narrazione dipende da qualche propofizione, ò da qualche
divifione, che precede ; quindi, nel Proemio dalla narrazione s’entra,
ònellapropofizione,ònella divifione dell’Affunto; e nel corpo del
difcorfo, ò dalla propofizione, ò dalla divifione, che precede, s’en tra
nella narrazione.
III. L’artificio Oratorio confitte non folamentenel numero perio
dico, di cui difcorreremo,fe il Signore ci lafcerà vita, e falute,nel trat
tato della Elocuzione, e dove tratteremo della note di Demetrio ; ma
nell’amplificazione delle propofizioni del Sillogifmo Dialettico ; per
ché la maggiore propofizione dialettica,ù/eò anteconfpeftum &c*t por
tata così: Quamquammibifemperfrequens confpetlus vefier multò jucundiffmut, quelli addiettivi aggiunti frequens, multòjucundiffimut diiatanoilfuggetto, cioè, confpefius vefter: e l’addiettivo ornatiflìmur
aggiunAttaccarli, della
materia principale del difcorfo j
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aggiuntosi luogo dilata il fuggetto, cioè, Are autem locata E qui fi
noti, chcgliaddiettivi di Tullio fono entimematici ; perchè potrebbono provarli, e diventare conclufioni reali degli Entimemi. In vece
poi di dire, ufque modò non funi locutu;, dice così: hoc aditu laudi; *
quifemper optimo cuique maxime patuit \ non mea me volontà;, fed me#
vit# ratione; ab ineunte estate fufeepta prohibuerunt: la qual cofa fa,
che il dire fia entimematico ; perchè nella propofizione v’ è inchiufa la
ragione del non avere fino allora parlato, cioè, non perchè non abbia
voluto ; ma perchè le fue occupazioni non glie 1’ hanno permeilo ; e qui
fi noti, che per rendere fenfibiie la ragione, fa precedere la negazione
dW altra cola, che non è ragione ; onde, fe nel dire non Pater, fed
Proditor, in virtù di quel non Pater,c\w precede,fi rende più fenfibiie il
J,ro//z7or,chefegue ; così ancora nel direnonmeamevolunta; , fedine#
vita rottone; ab ineunte cstate fufcept# prohibuerunt ; in virtù di quel
non me a me volontà; fi rende più fenfibiie la ragione, che fegue, cioè ,
weesvit# rottone; &c. prohibuerunt: amplifica di poi un1 altra ragio
ne aperta di non avere fin’all’ora parlato, ed è quella; perchè ì non
aveva nè tanf autorità, nè tanta facoltà, per cui gli fuffe convene
vole di parlare innanzi a quel confejfo, e in quel luogo: ma in vece di
dire, quia necauthoritati;, nec facilitati; in me tantum erat, ut loqui
deberem : dice, nam cumanteàper #tatem nondum huju; authoritatem loci
intingere auderem: quella maniera rende il dire fuo Entimematico 5
perchè nella propofizione v’ è inchiufa la ragione ; conciò fia che intan
to non avea innanzi autorità, per cagione dell’età fua giovanile : onde
quella voce, per rttatem, è la ragione aggiunta alla propofizione, la^
quale rende la propofizione ftefla Entimematica, eh’ è l’artificio mag
giore de’primi Oratori. In vece poi di di re, nec facuitati; in me tantum
erat, ut loqui deberem, dice : flatueremque nihtl bue nifiperfeflum. ingevio, elaboratum indujlria afferrioportere : la qual maniera rende il dire
Umilmente Entimematico, e fa, chelafacultà di poter parlare, facol
tà; dicendifa efprelfa con parole, che contengono un’ intero Sìliogifmo; cioè, i; babet facultatem dicendfquipoteft afferre aliquid perfeCium ingenio, & elaboratum indù firia ; atque ego anteà non p attraine
afferre aliquid perfeflum ingenio, & elaboratum indùfiria \ ergo anteà
in me nonerat facilita; dicendi; quindi ab effeffibu; ha formata una_>
propofizione Entimematica, con cui ha dimoftrato, che in lui tantum
facuitati; anteà non erat, ut loqui deberet. Quella è la prima propofi
zione dilatata ; e poteva entrare, feriz’ aggiugner’ altro, nella Reddi
tiane ; ma egli avendo detto, che in quel luogo ogni Uom’onefto po
teva parlare, e che intanto non aveva egli fin’ a quell’ora parlato, per
chè fi era occupato nel fervigio d’amici privati; fòggiugne, che_z
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in quel luogo vi fono mai Tempre flati Uomini, che hanno difefe le caufe loro; e ch’egli ùmilmente ha riportato il frutto da-eflo loro per efTerfi
occupato nel fervigio degli amici ; e di qui patta alla Reddiziune, che
dialetticamente farebbe quella : fed nunc in me tanta eft authorita;,
tantaque/acuita?, utloqui poffim: e oratoriamentevien portata così:
ELunc cum, & authoritati? in me tantumfit, quantùm vos honoribu? mandandum eJJ evoluìflit ila qual maniera di dire viene a elfere entimematica; perchè nella proporzione v’è la ragione aggiunta, cioè, quan
tùm vos honoribus mandandum effe voluiftts : Teglie,^ ad agendumfacili
tati? tantùm, quantùm homini vigilanti ex for enfi ufupropè quotidiana
exercitatio potuit afferre: la qual maniera è anche entimeraatica ; per
chè nella propofìzipne, v’è raggiunta della ragione; e quella è cofa da
confiderai molto ; perchè quella in fuftanza è quella cofa, che rende
tanro celebri Demollene, e Cicerone, cioè, amplificare con ampli
ficazioni formali, per cui fi rendano più robutte, e più ampie le pro
porzioni, dall’eifervi in quelle Tempre mai inchiufa qualche ragione,
che le rende entimematiche. Dopo patta all’Eùto, che Dialettica
mente farebbe,ergo loquar: ma oratoriamente vien’amplificatozfo’ confeguenti,co\ dire, che,fe potrà conTeguire qualche cofa in parlando,cer
te fi quid dicendo coffequipofium, a coloro la dimoftrerà mafsimamente
il? ofiendampotiffìmum, i quali hanno giudicato, che a una talefacultà?
c a una tale autorità di dire fulfe convenevole un qualche frutto, qui
ti quoque reifruttimifuo judicio tribuendum efie cenfuerunt : la qual ma
niera è ùmilmente Entimematica ; perchè v’è nella propofizione in
chi ufo tutto il vigore, ò d’un Sillogifmo, ò d’un’ Entimema, il quale fa
rebbe : qui authoritatemdicendi ab alii? accipitf'rutlum dicendi et fi qua
accipit, debet refferre ; fed ego autboritatem dicendi d vobi? accepi, ergo
fruttimi hujus authoritati? vobis debeo referre• DalVEfito del Proemiò
Tullio paifa a efporre la materia principale dell’orazione, che confi
tte nelle laudi.di Gn. Pompeo : e V Efito gli ferve come di antecedente,
per poter’ attaccare il Proemio alla materia principale del difeorfo ; e
indi, prima d’efporre la divifione del l’Aflunto, fa precedere la narra
zione di tuttofi fatto, la quale vien’a edere come parte della divifione
deli’Alfunto : quindi in quello Proemio fi fa l’attaccamento del Proe
mio alla materia principale, ed efpofta la materia principale, fi fa l’at
taccamento alla narrazione del fatto,e dalla narrazione ti fa l’attacca
mento alla divifion deìl’Aflunto, Onde fi vede, che, quando il Proemio
è congiunto, ed è limile al Prologo de’ Poeti, P Oratore debbe fporre_>,
prima della Narrazione,ò la materia principale, ò tutto l’argomento,
ò la controversa, in cui confitte l’orazione, e pofeia debbe palpare a
connettere il Proemio alla Narrazione, e indi a connettere laNarraY y y
zione

Deputazione X.

538

zìone all’Aflunto * Che fe il Proemio non fufle congiunto* ò veramente,
feti. Narrazione, non fufle neceflaria ; allora il Proemio fi dovrebbe
in virtù dell’Efito, connettere all’Afliinto, come abbiamo dimoflrato
nella fpofizione del Proemio della nona Predica del PadreSegnerio
Ora palliamo all’ufo del Proemio »

CAP.

Vili.

Dell' Ufo del “Proemio.

*Ufo del Proemio è propriamenteper efporre la propofiziono y
che fi prende per Aflimto, e fi ufa generalmente nel principio
Per intender’adunque,. quando F Oratore debba fervirfi. del
Proemio,non (blamente nel principio, ma in tutte le parti del. difeorf
convien’ attendere alla natura,e alla proprietà degli fteffiProemj; per*
chè dalla natura, e dalla proprietà dipende l’ufo « Ora, conciò fia che
la natura del Proemio confida nel'prevenire Z’ Uditore, e che la pro
prietà confida nel renderei’ Uditorebenevolo * docile', e attentoj fegui*
rà, che in tutte le parti del difeorfo, in cui 1’Oratore vorrà prevenire
E Uditore, e rendertelo benevolo, docile, e attento, dovrà formar’'
un picciolo Proemio,.comeappuntofa Cicerone nell’ orazione per A<»
Cluentio,. dove dentro, dell’ orazione fi ferved’un nuovo Efordio, o
dice così : Hic ego magi? * ut confaetudinemferverne qudm quodyor* non
vejlrabocjpontè faciatis * petam dvobir, utdum de bis fingulisdijputos,
judiciir, attente audiatis: queflo certamente è un picciolo Proemio
con cui Tullio previene gli Uditori, e fi concilia attenzione , affinchè
attendano al difeorfo* che (egue : e queflo è documento d’ Arido*
tele-, (gì) il quale vuole , che in qualunque parte, incili un Poeta-*
Tragico efpongal’argomento della favola,, in quella parte confifta il
Prologo: onde citai’Edipo di Sofocle, dove Sofocle ntll’Atto ferzo
apre E argpmento,, indicendo: Pater mibifait Polybus , e dice, che>
in quella parte confifte il Prologo ; quinci s’inferifee, che in qualun
que parte d’orazione incili un’Oratore voglia efporre qualche argo*
mentore prevenire l’Uditore;in quella parte ficoftituirà una fpeciedi
Proemio^Quefto anche vuol dire Quintiliano1,allorché infegna,che 1’0aratore no entri giammai nella narrazione,lenz’aver difpofto preceden
temente l’U ditore: vuol direbbe precedentemente a quaìfivoglta narra*
xionefirichiede ùrr qualche Proemio *per cui Z’ Uditore fiapparecchi a^udir-
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Arift, lib.

3.

Rhet, cap.

36.

tex,
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udirla : perchè il Proemio può confiftere, fecondo lo fteflb, (3 2) anche
in una, anche in due fole parole, per efempio in quella Audite, ó pure
in poche piu, Audite nunc reliqua. Hoc quafi Judice? Audite : noru,
potendoli tire Audite y che in quella parola non vi fia virtualmen
te tutto ciò, che fi defidera in un Proemio ; eh’ è di prevenire P Udi
tore, affinchè fia docile, attento , e benevolo; imperciocché iru.
molte parti dell’orazione dovendo F Oratore farfi rinovare l’atten
zione ; potrà allora fervirfi d’una fpecie di Proemio, che confi
ne nel preveni rein qualche modo l’Uditore, affinchè l’oda volen
tieri. Onde Quintiliano riprende coloro, che fotto prefetto di far bel
li palfaggi, che li dicono da’ Latini,
, non preparano gli
Uditori a udirli : ed egli vuole, che fia molto più lodevole il dire : Fin
qui ho difcorfo, per efempio, della qualità della cofa y (33) ora entro a.
di(correre della quantità, tranfeo nunc illue, il che è modo di preparar
l’Uditore a udire, e ha ragione di Proemio ; che far’ un palléggio, ò
per via di Storia, ò di Sentenza, per cui P Uditore non fia di poi così
ben preparato a udire. Anzi infegna due maniere di preparar l’Udi
tore: l’una, fe l’Oratore efporrà brevemente, e dilucidamente la_>
caufa, ò lìa, l’Alfunto : e 1’ altra, fe prometterà di non dir cofa, che
non appartenga alla caufa, cioè, alla fletta fua propofizione. E’ dun
que dottrina de’ primi Maeflri di quell’ arte, che nell’ orazione non vi
fia quel foloEfordio, che fi fa in principio del difcorfo; ma che tante
volte occorra di farlo ; quante voi te foratore debbe prevenire l’Uditore, e farfi rinovare l’attenzione ; onde, dice Ariftotele, che ’l ren
dere i’Uditore attento fpetta quali più a que’Proemi, che fi fanno
dentro dell’ orazione, chea quelli, che fi fanno in principio ; perchè
in principio maxime funt attenti Auditoref , e perciò quoties fe fe offerì
opportunità/ captanda effe attenuo.
Evvi un’altro ufo del Proemio, che riguarda, ò la lunghezza, ò
la brevità : e5d è, che, fe la propofizione farà chiara , femplice, e tale ,
che fia facilmente per riceverli, l’Oratore dovrà fervirfi della brevi
tà; ma, fe la propofizione farà difficile, e avrà pregiudicj, allorapotrà fervirfi della lunghezza.. ( 34) Perla brevità ferve il Proemio dal
Principio per la lunghezza ferve/ZProe’w/o dall" Infinn azione , di cui
abbiamodifcorfo nel Cap. IL Quello è l’ufo, che infegna Arifto
tele, il quale dice, che, fe la caufa, ò fia, la propofizione d’Alfunto è
favorevole,cioè,fehaò ragioni, che fieno per effere ricevute dagli
Uditori,ògià nell’opinione degli Uditor medesimi.,quella caufa è
gìufta , e buona ; F Oratore potrà fervirfi delia prima fpecie di ProeY y y 2
mio
( 31 ) Quintilianur hb. 4. cap. 1.
( 33 ) Ibidem.
{ 34 ) Ariji. lib. 3. Rhet. cap.
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mio aal Princìpio : fe la caufa è contraria, cioè', fe hapregiudicio, ha
da cercare tatti gli artifìci per toglierle i pregiudicj, e ha da fervirfi
dell'ìnfiimiaaÀone. ( Si noti qui di paffaggio, che in tutti i luoghi dove
diciamo.Caufa, intendiamo la propofizione d’ Aflunto, la controver
sa , P argomento, del difcorfo, la formila del fatto , il firmamento dell’
orazione, che fono tutte voci Anonime : quando poi parliamo di quel
la , che influii in effe Slum, non diciamo Caufa, ma Cagione ; ) fe adun
que La Caufa è favorevole, il Proemio dovrà effere breve ; fe non farà
favorevole?dovrà effere lungo, affine di guadagnare l’itiimo degli
Uditori, prima d’entrare nel difcorfo. Che fe l’orazione fuffe breviffima,. allora fi potrebb’ entrare ,dice Arinotele,( 35 ) cominciando
dalla proporzione,fenz’altro Proemio. Infatti dal Re Toante,come fi
vede ne’ Tori d’Euripide, fu riprefa Ifigenia , la quale, dovendo efpoxre fubito la caufa, cominciò dalla Scafa; ed egli le diile; quid
uteri? Protendo ? perchè in una breve orazione, nella quale non fi debb’
efporre il fine, per cui fi fa, effendo la caufa breve, chiara, e fpcdita 9
non è infatti neceffario alcun Proemio »

CAP.

IX.

Degli Artifici y che convengono a tutti i’Proemj,
tanto congiunti, quanto feparati,
’Artificio generale infegnatod a Ariftotele,per formar’!! Proemio
al difcorfo, confifte nell’intereffare P Uditore nella propofizione, che fi prende per Affunto- Ora, per faperein qual maniera
fi può giugnere a quefto artificio, conviene, dice Ariftotele, (36) cho>
F Oratore lodando , per efempio, nel Genere Demoftrativo un’ Eroe y
- s’ infinui con quelìe lodi , con cui l’Uditore penfa d’elfer’ egli fteffo lo»
dato : così,-fe f Oratore lauda la Patria,le leggi, i coftumi, gli ftudj delP Eroe, 1’ Uditore, eh’ è di quella Patria , che ha quelle Leggi, che_>
tiene que’coftumi, che fi dà a5 medefimi ftndj, nelle laudi dell’Eroe>
penfa egli fteffo d; elfer lodato. Se l’Oratore dal Configlio difeende
alla lode , come fey per lodare un’ Uomo forte ,entraffea dar configlio,
che
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( 35 ) Pro&rAii 'vero' maxime nec'effarium , ac proprium mùnus ejl finem orationis
aperire A quare fieaufap'erfpicua fuerit, aut parva fiicebit non uti 2roamio . Arili, lib. 3. Rhet. cap. 36. tex. 328.( 36 ) In exordiis demonfirat ivi generis effìmere oportet,ut Auditore! una laudari
putent fe, vel genus fuum &e. quod enim ait Socrate! verum ejl ; Non dif
ficile ejl Athenienfes Atbenis Idud^refld
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che i Cittadini debbono combattere per la Patria ; che prima debbono
perdere la vita, che l’onore ; e da quello coniglio difcendelTealla pro
pofizione , che 1’Eroe, di cui difcorre, ha combattuto per la Patria , e
ha perduta prima la vita, che l’onore : in quello cafogli Uditori, che
odono il configlio dell'Oratore, penfano d’effer’effi lodati, mentre
egli entra a configliare quella cofa, che già i propri Cittadini haru,
polla in efecuzione» Nello Hello modo difeorriamo, fe l’Oratore^
proponete qualchepropofizione del Genere Deliberativo. Siccome
quello Genere allume il fuo Proemio, ò in qualche modo dal Dimofirativo, ò propiamente, come dice A ri llotele, allume i fuoi Proe
mi dal Genere Giudiciale; così dovrebbe l’Oratore fervidi de’luo
ghi, ò dell’uno, ò dell’ altro Genere, cominciando mai femprecon^
una propofizione, che 1’ Uditore, il quale vuol’ elfere Rimato per
giullo, e per Uomo d’onore, non poteffe non approvare ; perchè il
voler’ uno elfere Rimato giullo, e d’onore è proprietà, che conviene
anche a un Contadino, il quale non fi offenderà, fe non farà Rimato per
Uomo faggio, per ricco , per nobile ; ma fi offenderà, fe non farà Ri
mato per UomogiuRo,e d’onore. Ondel’ Oratore, che ha da toglie
re qualche pregiudicio, ò per p artefua , ò per parte deglilldìtorì, òper
parte della caufa, debbe infinuarfi nel principio con qualche Propofi
zione, da cui non folamente difeenda a proporre con felice illazione./
la fua propofizione ; ma che abbia forza di fare, che gli Uditori entri
no nel fuo parere, fe vogliono effere Rimati per Uomini giuRi, e d’ono
re • Certo è, che un’ Uomo, per quanto fia di natura fero, e crudele , fé
udirà,che alcun’ innocente fia Rato,ò condannato ingiuRamente,ò cru
delmente uccifo, non potrà non biafimare l’azione, non potrà non com
patire l’innocente opprelfo ; perchè altrimenti non farebbe tenuto per
UomogiuRo, e d’onore. Per tal ragione, quando? Oratore dee ri
muovere nel Proemio qualche pregiudicio , di che abbiamo diffufamente trattato nel propio Luogo , debbe aver riguardo a rimuoverlo
con tale propofizione, che1’Uditore, per elfere Rimato Uomogiufìo, e d’onore ,non polla non approvare ; ( il che foramamente giova
agli Oratori Sacri in materia morale): e inqueRa guifa egli connetterà
il Proemio alla propofizione,. e nella connelfione gli Uditori faranno
come già interelfati, perchè, tornando a ciò, che abbiamo detto, non
v’è artificio maggiore di lodare, con ficurezza che farà approvata
la lode, quanto intereffar l’Uditore in modo,che nella lode altrui penfi
d’effer’eglimedefimolodato: nèv’è artificio maggiore per togliere
qualche pregiudicio, prima d’entrar nella propofizione, quantod’entrarvi con tale propofizione, che!’ Uditore,per elfere, giullo, e d'onore»
oonpolfa non approvare. Anzi in ogni difcorfo ,ò lapropofizione ab
bia
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bia pregiudicio, ò non l’abbia, l’artificio del Proemio confitte fempre
mai nel penfare, che cofa fia propria dell’ Uditore, che opinione abbia
il Popolo, che opinione abbiano i Giudici: in che fiato fi truovinole
cofe; che tempo, che luogo, che circoftanza fia quella, in cui parla:
e fe truova qualche cofa, ò luogo, ò tempo, ò lo fiato delle cofe, ò l’o
pinione del Popolo, ò qualunque altra circoftanza, per cui l’Uditore
ò penfi d’efler’ egli fteflb lodato, ò d’efler’ egli fteflb interettato nella
propofizione, dee quindi cominciar* il Proemio ; perchè la cofa, che
grandemente piace, è appunto quella, incoi l’Uditore può accomo
dare i fentimenti dell’oratore a fe fteflb. Se, per efempio, parla-,
di cofe onefte , che l’Uditore pofla accomodarle alla fua dignità.
Sediperfoneajutate,edifefe, chel’Uditorepofla accomodare ildifcorfo alla fua giuftizia. Se parla di perfone mifere, e infelici, cho
l’Uditore pofla accomodare il difeorfo alla fua mifericordia, So
di perfone ingiuriate, eattaflìnate^ che l’Uditore pofsa accomodar’il
difeorfo alla fua compaflione.In quefto modo egli è certo di guadagnar
l’animo degli Uditori ; perchè quando odono efporrecofe filmili,per
le qualil’Oratore vuoledifeendere allafuapropofizione, già fitruovano quali intereflati nella ftefla propofizione per cagione del Proe
mio , con cui l’Oratore gli ha difpofti • Ma , fe cominciafle il Proemio
da cofa lontana,e difparata dalla propofizione : la quale fpecie di Proe
mio,fe non è tanto artificiofa come la prima,è però comoda, approva
ta, e lodata da Ariftotele, convenevole al Genere Dimoftrativo do
vrebbe nel difeendere all’A fluiilo, trovare qualche cofa,che intereflàfle
gli Uditori a ricevere con piacere la propofizione ftefla, come farebbe ,
fievolefle lodare la bellezza d’Elena,e nel Proemio fe la pigliafle, co
me Ifocrate, contro i Sofifti, e contro alcuni Rettorici, i quali pren
devano fuggetti inutili, e vani ; e poi a poco a poco difeendefle a lodar
qualche Rettorico Cittadino di quella Patria, che avefle pigliato
fuggetto utile, e decorofo , verrebbe a intereflare gli. Uditori, i
quali penferebbono d’ efser’ eflì medefimi lodati nelle lodi di quel
fuggetto, e riceverebbono con maggior piacere la propofiziono,
che ha per fuggetto la bellezza d'Elena. Infiamma,fe da tutti i Luoghi,
donde fi cavano i Proemj, l’Oratore Renderà alla fua propofiziono
con illazione ben dedotta ;e l’Uditore nel Proemio penferà d’aver'egli
fìeflo parte nel racconto, in quanto che penferà, ò d’efler’ egli fletto lo
dato nella lode altrui, òd’eflere (limato per Uomogiufto, e d’onore,
mentre i Oratore non avrebbe detti dinanzi a lui fentimenti così giu
di , fe non avefle eguale ftima di chi gli ode ; allora egli avrà pollo in_>
cfecuzioneil maflìmo artificio), che può avere il Proemio, il quale, fe,
al dire d’Ariftotele, uebb’ ettere fopra tutte le altre parti dell’ orazio
ne
/
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ne accurato , e colto ; Umilmente conviene, che fia difpofto con tato
artificio, che per eflol’Uditore rimanga intereflato a ricevere la Pro
pofizione d’Aitento.
La maniera più facile, pergiugnere a far’ il Proemio con quello ar
tificio, giudichiamo, che fia quella infognata da Cicerone, (37) cioè,
comporrei! Proemio dopo fatta tutta l’Orazione;perchè,allora l’Oratore faprà efporre l’argomento del difcorfo,e faprà farlo tanto proprio
per attaccarlo alla propofizione, che dee prenderper attento, che non
potrà convenire ad altra propofizione, e perciò farà proprio: la qual
cofa fa , che l’Uditore fia dipoi attento, per udire tutto il D? fcorfo »
Mafopra tutte le cofe, dice Ermogene, (38) ha da averli riguardo
alla propofizione, con cui fi principia lo fleflo Proemio, la quale fafubito concepire agli U ditori, di qual talento, di qual’ autorità, di qual
giudicio fia l’Oratore : pertanto, potendoli alle volte togliere il pregiudicio in più maniere, fi debbe penfare a quella, cheterà più propria,
e da cui fi caverà una propofizione più confacevole agli Uditori, più
ricevuta dal Popolo, più a tempo, più fecondo la circoftanza del luo
go, e dello flato della caufa ; perchè quanto più l’Oratore dalla pro
porzione generale, euniverfale potrà difcendere all’applicazione^
delle circoftanze del luogo, del tempo, delle perfone, della controverfia, che dee agitarfi ; allora quel principio farà tempre più ricevu
to • Quel cominciare dal cofiumede' maggiori ; dall' intenzione de' Le-*
giratori : dalfine delle leggi rdall' opinione del Popolo : dall' allegrezsa de' buoni : dal timor de' malvagi ; e tela caute fufle di fomma im
portanza, dall'invocazione delle Jovrane intelligenze, come diede_>>
principio Demoftene nell’orazione della Corona, e Plinio fecondo
nel fuo Panegirico all’ utenza de’ Gentili dall' invocazione de' Dei im
mortali^ fa, che la propofizione d’Attento fia volentieri ricevuta-»
perchè,cominciandodasì fatte,ò da equivalenti propofizioni, pare,
che!’Uditore fiacomprefonello fleflo Attento; e che perciò goda_»
d’.entrar’Ìhquelfentimento,in cui fi truoval’ Oratore»
Ora palliamo alla Narrazione, la quale viene anche a eflereparte
della propofizione d’ Attento; e conteguentementea eflere parte del
Proemio adeguato, che confitte : e in quel principio da cui fi difcende a
efporre la propofizione d’Aitento: e in quella fteflà propofizione d’Ate
ten to : della qual cofa abbiamo trattato nel Gap. L dove rimettia
mo il Leggitore »
,
_______ _____
_ DISPU( 37 ) Opere pretzum ejt, antequam exoràium conftituatur y totani caufam compie
tti , & reliqaar parter- orationi? conflituere'y tunc facile occurret esordii
inventio . Cicero lite 3. de Oratore r
( 38 ) Exordiivis,
acumen ejl in propofitione. Hermog.litex. de invent.cap.i*

DEPUTAZIONE XL
DELLA NARRAZIONE ORATORIA:
A Narrazione fenza dubbio è la parre più confiderabile
delI’Oratore, per elfere quella, che contiene tutte le for
me dell’Eloquenza ; perchè niuna cofa debb’elfere più
efatta nell’ orazione, quanto quella, in cui fi narra qualche
fatto: dipendendo dalla Narrazione il rendere, ò grandi, ò
piccioli i fuggetti : e da effa la parte più ragguardevole del muovere
gli affetti. Inoltre la Narrazione contiene implicitamente, e virtual
mente tutto il vigore degli Entimemi ; perchè le Narrazioni non fono
altra cofa, eh’Entimemi occulti ; e gli Entimemi fono le fi effe Narra
zioni manifeftate; contiene tutta la vaghezza dell’amplificazione ;
perchè l’amplificazione nafee dalla confiderazione dalie circoftanzej
e nelle Narrazioni la principal cofa da confiderarfi è l’efame delle circofianze, per le quali il fatto fi deferiveò grande, ò picciolo: e quin
di fegue, che la Narrazione fia la cofa più confiderabile del difcorfo
Oratorio »

CAP.

I.

Della Dìfinizione della Narrazione
A Narrazione, dice l’Autore della Retorica a C. Herennio', è
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fpofizione di cofe fatte, ò come fatte. Qui forge fubito una
difficultà : ed è , fe la Narrazione debba effere fpofizione dibat
to U mano, cioè, di azione fpettante a’ coftumi dell’ Uomo ; ò fe poffà_>
elferefpofizionedi qualunque cofa, ò infenfibile, ò fenfibile, ò vege
tabile .
Alla quale difficultà fi rifponde, che la Narrazione oratoria è prin
cipalmente de’ fatti Umani : e quella fi dice ( i ) dal Cafielvetri Nar
razione di colè mobili y a differenza d’ognialtra Narrazione, che non
fia d’azione Umana, che fi dice Narrazione di cofe immobili, Quella
notizia fervirà per ben’ intendere la difinizione della Narrazione Ora
toria. Le azioni umane fonocofemobili^ perchèpoffonoeffere, e non
effere, e in niun conto fono capaci di neceffità, onde, quando per
efem( i)

Cafielvetri efam. delle cofe fcritte nel fecondo libro della Rit. a C, Herennio.
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cfempio, fi dice a Uominiaffediati da’ Nemici, fieteneceffitatia ren*
dervi, ò pure a poffare afil dìfpada ;*per quefto appunto, dice Quinti
liano, non fono neceflìtati, perchè poflbno abbracciar’ il partito di mo
rire. Tutte le altre cofe fi dicono immobili; perchè tali fonofempre,
quali fono una volta. Non è in libertà del Mare non aver’ il fìuffo, e
rifluirò; non è in libertà del Sole non far’ il fuo giro : così diciamo degli
Animali, e di tutte le Arti, e di tutte le Scienze. Ora, fe l’arte Orato
ria riguarda principalmente le azioni umane , perchè, al dire d’Ermogene, d’Ariftotele, e di Cicerone, è parte della civile fatuità ; fegue,
che anche la Narrazione Oratoria debba eflere principalmente d’azio
ni umane: e quando l’Orarore narrerà un fatto d’azione umana, ailoia la Narrazione farà propia propiiifima di quell’ arte»
5/ cerca 9fe le Narrazioni di cofe immobili fieno Oratorie.

I rifponde, che, quantunque principalmente la Narrazione Orato
ria fa fpofizione difatti umani;a ogni modo le narrazioni,in cui non
fiefpongono fatti umani, non folamente non fono bìafimevoli, ma fon’
anche lodevoli. Perefempio: fe uno volelfe pervadere a’Catane!! di
fuggire dalla Città per cagione del Mongibello vicino, potrebbe nar
rare la qualità del fuoco difcorrente dal Mongibello; e dalla narra
zione di cofaimmobile, qual’è un Monte, inferiteleconclufioni, che
perfuadeflono a’ Catanefi la fuga da quel luogo »

S

Si cerca ^fe la Narrazione di cofa immobile poffa fervire egualmente
al parlare Narratore ^e al parlare Provatore.
CI rifponde, che la Narrazione di cofe immobili non ferve, che al
D parlare Narratore, per ufare i termini del Caftelvetri, ( 2 ) non al
parlare Provatore ; perchè, quantunque un’ Oratore, il quale volefib
peifuadere a’ Catanefi il fuggire da quelfito per cagione delMongibello;e narratile tutte le rovine loro,che derivanodal Mongibello; la Nar
razione non avrebbe forza di pervadere; perchè potrebbono dire i Ca
tanefi : I noftri Antenati fono vifiìiti in quefto fito, e per qual motivo
noi non polliamo anche vivere? Si che la Narrazione rimarrebbe nell’
«fiere sparlare Narratore^ non avrebbe forza à’e fare parlare Prova
tore , e di pervadere. Diverfamente Arguirebbe, fe un’ Oratore voleilc
pervadere a’ Catanefi l’allontanarfi dalle vicinanze del Mongibello, e
narratile, che altri Popoli vicini a Monte rovinofo fi fono allontanati ;
perchèjfe altri nello fteflo cafo fecero coskarìche i Catanefi poflono imiZ z z
tare
( 2. )

Cafteivetri efam, delle eofe feriti? nel primo libro della Rit> a

C. Herenni» »
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tare l’elezione altrui. Da tutto il detto fin qui fi raccoglie, 'che h_.
Narrazione de’fatti umani fia la propria dell’Oratore ; perchè così
ha campo di esprimere ilffuo co fiume, di muovere gli affetti degli Udi
tori , e di dimo fi rare, che la coffa poteva ffarfiy ò meglio, ò peggio : lo
quali cofe fono condizioni della Narrazione Oratoria infegnata do
Arinotele : laddove, zzeZ/ó’ narrazioni delle coffe immobili , l’Ora toro
non può dilatarli a dimoftrare, che la cofa poifia efler’ ò meglio, ò peg
gio . 11 Mongibello è qual’ è, non può far meglio, non può far peggio
di ciò, che fa, di ciò , che farà ; perchè naturalmente feguirà quel^che
porta la natura fua. Per lo contrario,narrando un’ azione umana, che
poteva y che può, che potrà efler’ ò megli ore, ò peggiore, l’Oratore
ha campo d’impiegare tutti gli artifìci dell’arte, per efprimere V ani
mo y la volontà a potenza b tifine di colui > .che fu l’Autore del fatto.
Di modo che giudichiamo, che la Narrazione di coffa immobile pofla_.
fervire all’ Oratore ■ ma che la propria dell’arte ,òper dir meglio la_principale//^ la Narrazione dicoffamobiley cioè, d'azione umana ; per
chè il fine dell’ Oratore è di perfuadere : e. dalle Narrazioni di cofe_>
immobili, che non poflono eflere altramente, più difficilmente fi ottie
ne quello fine, che dalle Narrazioni di cole mobili, cioè, d’azioni
umane. Certo è, che, fe un’ Oratore fiacro voleffe dimoftrare, che i
Peccatori, i quali dormono ne’peccati con pericolo evidente di dan
na r fi, fi danneranno ; perfuaderà molto meno colla Narrazione degli
Animali-detti Origi, che dormono ne’ lacci de’ Cacciatori, e fon’ uccifi ; di quel che farebbe colla Narrazione dello federato Imperatore
Anaftafioycui furono abbreviati quattordici anni di vita per cagione
. d ella perverfafuafede;perchègli Uditori, che odono gli Origi ad
dormentati, e uccifi ne’lacci, conofcono, che quella è cofa immobile y
la quale non può non efler cosi, eflèndo tale la natura di quegli Ani
mali: ma quando odono Anafiafio colpito da un fulmine, il quale_>
poteva anche vivere quattordici anni, fe avelie mutati cqftumi ^dico
no : potevapure coftui pentirai, poteva non darfi a tantefederate z%e,
poteva placarr.iraDivina* Quello è l’interno difeorfo degli Udito
ri : Così, dalla Narrazione di cofe mobili, cioè, d’azioni umano ,
P Oratore ottiene più agevolmente il fine diperfuadere. Ma da tut
to quello difeorfo non fegue.,che non debba poi anche l’Oratore fervirfi delle Narrazioni di cofe immobili, le quali hanno anche virtù di
rendere fienfibili gli Entimemi , come fi vede nella Narrazione degli
Origi, la qualemette fotto gli occhi fenfibilmente la temerità de’peccatori, che dormono ne’ peccati., e:muojono ne’ lacci infernali ; nia_*
fidamente s inferifee, che la Narrazione di cofe mobili, per cui fi manifeftano le azioni deli’ Uomo , fia più efficace per ottenere il fine di
per-
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perfuadere: anzi che quella fola ferva al parlare Provatore; laddove
l’altra non ferve, che al parlare Narratore.
Quali cofefopra tutte debbano confederar/ nel narrare »
T E cofe, che fopra tutte debbono confiderai! nel narrare, fono due:
I . p una è confi derare le circofianze precife, che fervono a mani feRare la verità del fatto, e a inferireP Affilato, quali fonoifegni, che
manifeftano la volontà, l’animo, le paflìonì, la potenza &c. l’altra è
confiderare la maniera di renderle fenfibtli, in modo tale, che la Narra
zione, dice il Cafielvetri, (3) cada forco 1 fenfi. Per efempio : Cicero
ne vuol narrare, che Verre ordinò, qualmente fuffeflagellato Gavio
Cittadino Romano in Meflìna : egli fponefenfibilmente quella voc<t>
flagellato congli.finimenti della flagellazione, e dice-, che Gavio era
fotto le verghe, eie percojfe : fpone poi fenfibilmente quella voce Me/fina ,e dice nella Piazza di Mefjtna ; anzi fpone più fenfibilmente la—
voce Piazza, edice nel mezzodella Piazza .■ Poi fpone fenfibilmente
l’animo diGavio, e dice , che tra >1 dolore , e lo fi oppiamento delle percoffe, non faceva egli udire altra voce, che quejla Son Cittadino Ro
mano * Nelchefivede, che quanto più fi fpone il fatto con cofe Ango
lari , eh’ è quanto dire, con cofe fenfibili, altrettanto il fatto è più vi
vamente narrato. Il Segneri in tutte le fue Narrazioni è mirabile;
perchè narrando il fatto, ordinariamente lo fpone con i fegni, ch’efprimono la maniera, con cui fu fatto. Vuole nella prima Predica nar
rare , che certi Animali detti Origi dormono, ò in mezzo a ogni fira
da, ò in mezzo' alle reti fiefle de’ Cacciatori. Rende fenfibile la ma
niera, con cui dormono, e dice, che, quantunque d'intorno non altro
fentafi, che anttrir Cavalli, che abbajar Cani, non però fi fcuotono pun
to per procurare difiappare in tempo da’ lacci. Si noti, che ha narrato
fenfibilmente, come dormono, perchè ha detto, che quantunque/fogw
intorno , eh’ d già parola, la quale mette la cofa. più fenfibilmente fiot
to gli occhi, non altrofentafi, che anitrire. Cavalli, eh’ è parola molto
più fenfibile, che fe avelie detto,, non altro fentafi, che rumore ; perchè rumore farebbe voce del Genere, e anitrire Cavalli e voce deil’ in
dividuo, la quale mette la cofafempre più fenfibilmente lotto gli oc
chi : non però ( dice) fifiuotono: Quella voce fi fcuotono è più indivi
dua , che fe avelie detto fi/vegliano , perchè lo/vegliarfi è voce più
del Genere, che dell’Individuo, e lo fiuoterfi è più dell’individuo,
che del Genere. In fomma la Narrazione, eh’ è fpofizione d’un fatto,
quanto più metterà fotto gli occhi il fatto , tanto più farà perfetta^.
________________________ Z z z 2
'
Co1 3 ) Gfiìelvetri efirn. delle cofe firitte nel primolibro della Riffa G. HerfnuioT^
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Così, chi dice., che Ajace fu T uccifore d’Uliffe , dirà più fenfibilmente, fe porterà i fegni dell* uccisone , quali farebbono, eh’ avea il ferro
anche infanguinato nelle munì; che pochi giorni prima dijfe, che perirei)*
be Ulijfe ; e che ciò diffe con gli occhi pieni di fuoco, colla faccia turbata
&c. eh’ è quanto vuol dire il Caffelvetri, quando dice, che la Narra
zione debb' ejfere di cofa, che raccontata cada fitto i finfi del? Uomo.
Cicerone, quando narra qualche fatto, ordinariamente fi ferve de’fe
gni, che manifeftano la volontà, la potenza, la paffìone dell’Autor
del fatto: e intalguifa il fatto vien narrato perfettamente ; perchè
molti fegni congiunti s’invigorifeono l’un l’altro, e rendono il fatto
più verifimile.

CAP.

II.

Della Divìsone della Narrazione ■
A Narrazione, fecondo l’Autore della Rettorica a Cajo Herennio, fi divide in tre Generi. Il primo contiene quelle Narra
zioni,^ cui fi rlftrigne tuttala controversa, cioè la proporzio
ne, che fi prende per Affunto. Il fecondo contiene quelle Narrazioni,
che, quantunque non fien’ intrinfeche, ed effenziali alla propofizione
d’Affunto; a ogni modo fervono per far’inferire conclufioni a propofito dellafieffa propofizione d’Affunto. Il terzo contiene quelle^
Nerrazioni, in cui fi narrano cofe, che non fono effenziali alla caufa,
cioè, all’Affunto: le quali, avvegnaché fieno viziofe ; a ogni modo
l’efercitarfiin fimiliNarrazioni, dice lo ffeffo Autore, farà cofa gio
vevole ; perche'dal faper narrare per folo diletto una cofa, la quale-/
non appartenga al difcorfo ; col gì ufficio di poi fi viene anche a inten
dere, come fi debbano far le Narrazioni, che poffono càngiarfì in En
timemi , cioè, che poffono, come dice il Caftelverri, cangiarli, dall9
effereparlare Narratore, inparlare Provatore ; perchè in fatti, fecon
do Quintiliano, (4) le Narrazioni non fono altra cofa, che Entimemi
occulti, eh’ è quanto dire, parlare Narratore ; e gli Entimemi fono le
delle Narrazioni coll’aggiunta delle illazioni, eh’è quanto diro 5,
fono parlare Provatore*
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III.

Delle parti della Narrazione.
§. r.
Dellepartì, che cojlituifcono, e che ingrdndìfcono la
Narrazione , fecondo Ermogene.
E parti della Narrazione, fecondo Ermogene, ( 5 ) fono tro,
1.Fatto, 2.Cagione, ^.Raziocinio , ò da, Consiglio : delle quali tre partila prima coìlituifcc la Narrazione, le altre due pro
piamente non fono parti per narrare ; ma per rendere la Narrazione
più grande ; e per quefto motivo debbono dirli più torto parti della^
grandezza della Narrazione, che della Narrazione medejima. Benché
adu nque Ermogene dica, che non fi truova cofaf d elegante, per cortitnire la Narrazione, quanto aggiugnere alfatto la cagione ; (6) non
dimeno fi debbe intendere appunto, che la cagione del fatto fpetti all’
eleganza della Narrazione,cioè,per renderla più grande,non alla Nar
razione fletta. Per efempio : fe Un’Oratore volefle narrare, che un Ca
pitano d’Efercito ha mancato all’ ufficio fuo, e che ha tradi to, per non
aver’aperte le porte della Città,affinchè i Cittadini fuggiti dalla fchiavitù de’ nimici potettero ricoverarli in erta,e afficurarfi. Il fatto fareb
be quello : Coftuinon ha aperte le porte della Città, e non ba lafciato, che
i Cittadini fuggiti da' Nimicifiafficuraffiorai dentro le Patrie mura; ha
egli perciò mancato all' ufficiofuo, e ha tradito. Sin qui farebbe narra
to il fatto. Ma, fe velette rendere la Narrazione più grande, dovreb
be aggiugnere la cagione, cioè, Vanimo, lapaffione, il motivo; do
vrebbe aggiugnere ìlconjiglio y cioè, il raziocinio , che feco fteflb fece,
allorché non volle aprire le porte della Città: renderebbe pertanto
più vafta la Narrazione, fe rìicefle : Cojlui non aprì le porte della Cit
tà , affinchè 1 Cittadini fuggiti dalle mani de'nimici Jì afficurafono in—
effia , e poi aggiugneflè la cagione, e dicette ; perch’ era di mal' animo :
quella cagione, perch’ era di mal' animoy ingrandirebbe il fatto : fe agfffigneffe il raziocinio y e dicette, che a nulla avrebbe fervito d’aver
traditi qiie’ Cittadini ; fe gli avertericoverati, e falvati : quefto razio
cinio ingrandirebbe la Narrazione. Si vede adunque, che la Narra
zione

L

( 5 ) HèrmOgenes lib. 1. de Invera.
( 6 ) 'ttibil enim mentepercipitur tam elegans
sd narrationis confi itutionerp , quum reigejh caiffi. Ibidem.

550

DifpirtazÌGtte XI.

zione di quello fitto s’ingrandifce dalla cagione aggiuntale dal razio
cinio del Traditore ; ma chen^n fpetta alla coftituzion della Narra»
zione, fe non che il folo fatto narrato Vero è però, che, fe il fatto
fufleincredibile, allora la cagione dovrebbe foggìugnerfi come neceflaria,per fare,che il fatto fufle creduto; come quando Antigona diffe, che amava più il fratello del marito ; flante che la cofa pareva in
credibile, ella foggi u.nfe la ragione, cioè, perchè de’mariti morto il
primo poteva avere il fecondo, non così de’ fratelli

§. IL
Dellefez cofe da confiderarfiper narrare fecondo Afconio 0
Ftonio (7 ) dice, che nella Narrazione F Oratore dee confi de
rare fei cofe, i. Laperfona, che fece y2.La cofa fatta ,3. Il tempo, in cui fece . 4. Il luogo, in cui fu fatta, 5. Il modo* con cui, 6. La_^
cagione, per cui fu fatta ; eh’ è quanto dire, debbe confi derare tutte
le circoftanze : ma non s’intende già , che ogni Narrazione debba coftituirfi di tutte le fei circoftanze : perchè quella Narrazione, dìxit
Deus:fiat luxfir fa èia e fi lux£ perfettiffìma; anzi è data per l’efemplare delle Narrazioni fublimi da Longino ; ( 8)e pure in quefia Narra
zione non v’ è altro, che la perfonail fatto , e ’l modo : ma non tem
po , non luogo, non cagione ; quindi è ; che quando fi dice , che, nella_»
Narrazione fi debbono confi derare fei cofe : 1. Perfona ,2. Fatto,
Tempo, q.Luogo, ^,Modo, 6,Cagioney s’intende, che fi debbano confiderare tutte le circoftanze per mettervi di poi quelle fole, che fanno
a propolito del fatto.

A

§. III.

Dell3 artificio, d d'aggrandire , ò diparificarcifatti > chefi
narrano con gli otto luoghi Arifiotelici, e coni luoghi
della controneerfia congbiet turale, adattati muf
fiream ente , ò all3 amplificazione, ò alla
parificazione defatti Umani •
Brto è, che, per narrare efattamente un fatto umano, fi debbono
Vj confiaerare^òlefei, ò le fette circoftanze, le quali, oltre il rende
re
j
( 8)

( 1

Progymnafm.
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re verifimilela narrazione, la rendono fimilmente affettuofa, dipen
dendo il muovimento degii affetti dalla narrazione ben circoftanzionata, ( ci ferviamo di quello termine filofofico, circoftanzionata, per
efprimere anche meglio il concetto.) Ora, in narrando un fatto, fi
può cercare, fe F Autore Io abbia fatto, Anfecerit. 1. Solus. 2. Pr/*
mur • 3. cum pane ir, q.prrictpuè. 5. tempore opportuno . 6. crebro. 7. an
propterfaftumfitnovo;honorem confecutu;, velè contro. 8. An propter
illudfàólum criteri; prriponatiir, vel è contro..
Inoltre,ò per aggrandire^ per’ appiccolire un fatto,fi pedono consi
derare i tre Luoghi delia controverfia conghietturàle , cioè, 1. An qui;
potuerit. 2. Anvoluerit. 3. Anfecerit. Onde fi potranno confiderare tuttele propofizioni,per le quali Jì maninefia il pojjìbile , tutte le_>
propofizioni,per cui fi mantfefla lavolontà ; e tuttele propofizioni, per
cuifimanifejla ilfatto. Sopra tuttele cofe adunque,ò per aggrandire,
ò per’ appiccolire un fatto,fi debbono confiderai e i fegni, ò che prece
dettero , ò chefurono congiunti, ò che feguirono ; perchè i fegni rendo
no il fìtto verifimile , e la conghietturaprobabile.
Infornala, ficcome la narrazione efatta confifte nel portare le circoftanze del fatto ; e le conghietture verifimiii, che fi fondano nella-,
potenza, cioè, neli’aver potuto ; nella volontà, cioè, nell’aver vo
luto; enei fatto fteffo, cioè, ne’fegni dell’ aver’ efeguitò ; così riceve
anche maggior’ampiezza, e maggiore verifimilitudine da’ teftimonj.
Onde dal primo all’ultimo la narrazione fi rende ò grande, ò picciola,
oyerifimile , òinverifimile fecondo le circoftanze; e fecondo le con
ghietture, con cui fi porta, e fecondo i teftimonj, che fi adducono.

§. IV.
Delle tre perfezioni, che dee avere la Narrazione ,
o j degli artifici di renderla perfetta.
A Narrazione debb’avere tre perfezioni: laprima, che fia chiara-. :
la feconda, che fia breve : laterza, che fia verifimile.
I. L’artificio di rendere chiara la Narrazione confifte in tre cofe ;
primieramentejn prepararegli Uditori a udirla;perchè,fe FOratore en
trerà rottamente a narrare lenza preparare gli Uditori in qualchemodo, acciocché attendanoalla fpofizionedel ratto, Seguirà, che pafferà
talvolta la metà della narrazione, fenza che gli Uditori fappianodi
che egli parla ; e da ciò feguirà, che la narrazione divenga ofeura»..
Quello artificio ferve tanto per le narrazioni di que’fatti, che fi fanno
dentro del difcorfo, per inferire da effe qualche concitinone ; quanto
per
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per quelle narrazioni, che fi fanno Cubito nel Proemio. Il Padre Segne
ri nel la Predica nona comincia così : Uno de’ piùfventtirati Uomini, che
legganfinelle Storie ò antiche, ò moderneyparmi quel Paralitico 3 di cui
fi amane favellafinel Vangelo. Sentite io die a il vero. In quefte pa
role : Sentite fio dica il
confifte l’artificio di preparare gli Udito
ri , acciocché odano la fpofizione del fatto : dalla qual cofa fi rendo
chiara la narrazione. Dentro la ftefla Predica egli vuole narrare il tremendogiudiciodi Dio fopra Maurizio Imperadore , e dice così : Se^
furono Uomini,fiopra de’ quali il div in giudizio facejfe lefile formidabili
pruove,fu tra cofioro V Imperadore Maurizio uno deJprincipali. Chi noti
ha letta lafiua lacrimevole fiori a , deferìttane da Hiceforo- ? Ma rifintittlaunpocofuceintamente, perchè mi giova : in quefte parole: Ma rifintitela un poco fuceintamente ,peìcchè mi giova, confifte l’artificio di
preparare gli Uditori, acciocché attendano alla fpofizione del fatto.
Si noti, che, prima di far preparare gli Uditori ad attendere alhu»
fpofizione del fatto, fi fuole efporre il fuggetto del racconto : Uno de*
più [Sventurati &c.Sefurono Uomini &c. dove fi vede, che, prima di far
preparare gli Uditori a udire la fpofizione del fatto, fi efponeil luggerto; e poi,prima d’entrar’ a efporre il racconto, fi dicono alcune parole,
da cui ! Uditore fi prepara a udire il racconto del fatto : e quefta cofa
fa, che la narrazione abbiala perfezione della chiarezza. Ermogeno»
vuole, che, per fare, che gli Uditori fi preparino a udire il racconto, fi
cominci da cofa un poco più lontana;quale farebbe,Maggiori;
ma,comefi vede nel Segneri, e fi può oiTervare in Cicerone, l’artifi
cio di fare,che gli Uditori fi apparecchino a udire il racconto, fegue in_.
tutte quelle maniere, con cui fi chiama attenzione, e poiché fi potreb
be chiamare attenzione con quefta voce, Udite, in quefta confinerebbe
l’artificio di fare, che gli Uditori fi apparecchiaftòno a udire la fpefizicne del fatto . Secondariamente,V artificio di rendere chiara la narra
zione confifte nel fuggire tutte quelle voci, che potefiònoefier’equi
voche . In terzo luogo, la narrazione fi renderà chiara,fèlffuggettodel
racconto farà fubito chiaramente efpcfto, come fi vede nelle due nar
razioni del Padre Segneri, nelle quali fubito chiaramente efpone i Sog
getti , cioè, /’ infelice Paralitico nella prima, e ’l g/udteio di Dio fopra
Maurizio Imperadore nella feconda.
II. L’artificio di fare, che la Narrazione fia breve, confifte, dice
il Cavalcanti,( g) nel non darle troppo lontano principio, ma ci là
cominciando a efporre la cofa; onde,per la notizia dell’ Uditore, e per
l’utilità della caufa, farà neceffario. Che fe la Narrazione fufiè d un
foglio, e in tutto quel foglio ogni pai ola fufiè a propofito per far’infcr/re
(9

) Cavalcanti lib. 6, della Retorica .
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ferire qualche concilinone ordinata alPAflunto , non fi direbbe lunga.
Se per lo contrario una narrazione confittene in tre parole, e in quelle
tre ve ne fulfe una, che non facelfe a propofìto, per far’ inferire qual
che conclusone a proposto dell’Attunto, per quella fola parola fareb
be lunga, cioè', conterrebbe una parola Superflua. Se un’Oratore, per
efempio, dovette lodare la virtù della Cattità, e prendeffea narrare
il fatto diGiofelfo Ebreo ; e cominciatte a dire : Gioiellò Ebreo ebbe
per Padre Giacobbe, fu venduto miseramente da5 Fratelli agli Ifmaeliti, e dopo ciò narratile, come Sollecitato dalla Moglie di Putifarre,
fuggì, lasciandole il Mantello nelle mani : tutte quelle cofe,d’ efièr fi
glio di Giacobbe, d’ettere fiato venduto da’Fratelli, non Servirebbonoper far’inferire conclusione Spettante alF Attento della cattità.
Se per lo contrario narratte con Narrazione più lunga,e fi fermatte a efpo rre il fatto con tutte le circoftanze, ed efponefìe, come quella Don
na lo accarezzale con parole, come loallettafìe con donativi; come
gli parlafle amorofaniente con i fofpiri,e cogli Sguardi : come fi abbellifle per attrarlo : comeimpiegaffe ogni mezzo per guadagnar Panimo
dell’amato Servidore; che finalmente dopo i vezzi, dopo le lufinghe, dopo i SoSpiri, dopo l’eloquenza degli Sguardi gittò Se fletta nelle
braccia di Giofeffo,il quale,Senza ettere Sopraffatto da tante fortittìme
attrattive , fuggì dagli amplettì delPappafiionata. Benché quella-*
Narrazione riufeitte più lunga della prima, non farebbe però biafiiilevole , come la prima ; perchè nella prima fi truovano parole, dalle
quali non può trarfi conclusione a propofitoper FA Attinto della cattità ; ma dalla feconda fi pottpno dedurre conclusioni per tale A fili nto; e perciò la Narrazione non farebbe afiblutamente difettofa. Di
ciamo, che non farebbe aflblutamente difettofa; perche' non dee.^
l’Oratore narrare tutte le minùzie, e diftenderli in tutte le più minu
te circoftanze; ma dee tenere un mezzo, cioè, che la Narrazione lìa
tale, dice Arsotele, ( io) che contenga le cole principali ; e quelle^,
da cui argomentandoli, P Uditore non fi fianchi in udire, tacendo
tutte quelle, le quali, Se non poffono nuocere, non pofiono però gio
vare.
III. Primieramente l’artificio di fare che la Narrazione fia verifimile, confitte nelPefporre il fatto con più circoftanze, e con più fegni,
perchè, Se una circoftanza rende verifimile il racconto, un’altra circottanza aggiunta alla prima, gli dà maggiore vql Similitudine ; e, fe un
fegnó, ò chefia preceduto, ò chefiaflato congiunto al fatto . ò che fia feguitOy rende yerifimile il racconto ; più Segni uniti s- invigoriscono P un
l’altro; e vieppiù accrescono verifimilitudine al racconto. Seconda
A a a a
riamente
( io ) Arift. lib. 3.

cap. 39. tex. 3 56.
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riamente.^ la Narrazione fi può rendere verifimile,efponendo il fatto in
modo, che appaja il buon coftumedell’Oratore, come,fenarrando
un fatto crudele, diceffe di non poterne parlare fenza dolore. In ter
zo luogo^ fi rende verifimile, quando fi narra il fatto colle circoftanze
piùindividuate,chefiapoffibile, come fa Cicerone, (n) dove defcrive la crudeltà di Verre pel fupplicio dato a Filodamo. Ordinoffi
(die’ egliSnella. Piazza di Laodicea uno Spettacolo acerbo , mifero, e
nojofo a tutta la Provincia dell" Afa . Qpefta è maniera di preparare
gli Uditori a udire la Narrazione: di poiefponeil fatto, e dice così:
Il Padre vecchio è condotto alla morte >e’l Figliuolo fimilmente dall al
tra parte • Quegli ^perchè la pudicizia de* Figliuoli ; quefli, perchè la
vita del Padre , e /’ onor della Sorella uvea difefo. Piagneva V uno, o
P altro non del fuo Jupplizio , mal Padre della morte del Figliuolo , il
Figliuolo della morte del Padre • Quante lagrime [limate voi, che verfajle Alerone ? Qual credete voi, che fife il pianto di tutta VAJia ? Qua
le ^quanto dolorofobe lamentevole quello de* Lampfaceni nel vedere dalla
mantiaja percojjì Uomini innocenti, nobili, compagni, e amici del Popolo
Romano, folamenteper lafingo lare malignità, e per lo difoneftiflìmo ap
petito cU uri Uomo fopra ogni altro federato ? Qui fi vede , che il
fattoè narrato con circoftanze individuate ; perchè dice, il Padre vec
chione aggiugne di poi la cagione dell’effere condotti Padre, e Figliuo
lo alla morte ; e dice, che il Padre era condotto per avere difefa la pu
dicizia de’figliuoli : e che il Figliuolo era condotto per aver difefala
vita del Padre. Ecco l’artificio di render’ampia la Narrazione^,
cioè, l’aggiugnere la cagione del fatto. Di poi fegue : Piagneva !uno
&c. Eccole circoftanze individuate del fatto, perle quali fi rende fen
fibile . Quello è il motivo, per cui il Caftel vetri (12) vuole, che la-.
Narrazione non folamente fia fpofizione d’un fatto, ò d’una cofa da
farfi : ma che fia fpofizione fenfibile ; e tale, che ò il fatto, ò la cofa da
farfi, cada per mezzo della Narrazione fenfibilmente^fptto i (enfi.
Leggali il Padre Segneri, e fi vedrà ; che, quando narra qualche fatto,
cerca tali circoftanze individuate, eh’ ella fi rende affatto fenfibile ;
quello artificio dipende maffiinamente dall’ efporre i fegni, che ò pre
cedono il fatto, ò che fono congiunti al fatto , ò che ’l feguono.

CAP.
-(11)

Cicero Verrina 7.
.
. .
( jx) Cafielvet'ri efam.delle cofe ferine nel primo libro della Retorica a C.Herenmo»
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Quando fianecejjarìa la Narrazione : e come
debba dìjporjì nelTroemio.
A Narrazione nelle orazioni del Colo Genere Giìidiciale è neceflaria; perchè in fimili orazioni la propofizione d’Affunto fi
fonda fui fatto ; e‘quindi debbe precedere la Narrazione del
fatto, la quale di poi vien’a eflere parte della fieffa propofizione
d’Affluito. Onde nelle orazioni di quello Genere il Proemio fi difpone così : Primieramente fi mette la Propofizione, di poi la Reddizione^
indi r Efito, e dall’ Efito del Proemio l’Oratore prende motivo d’en
trare nella Narrazione ; e dalla Narrazione nella propofizione d’Affunto. Vero è, che può anche fuccedere, che l’Oratore dall" Efito
del Proemiopaflì alla propofizione d’Affunto, come in farti fa Cice
rone in molte orazioni ; ma ordinariamente precede la Narrazione, e
a quella riattacca la propofizione d’Affunto. Ora nel Genere Giudiciale intanto la Narrazione è neccflaria,ò prima, ò dopo la propofi
zione d’Affunto, in quanto contiene virtualmente tutti gli Entimemi
del difcorfo;potendofidire,chegliEntimemidiqueflo Genere fi.no
narrazioni colle illazioni manifefte : e che le narrazioni fieno entimemi
'afcofi, e occulti ; dovendo neceflariamente intervenire la narrazione
del fatto in un’ orazione, in cui 1’ Affunto dell’ Oratore fi fonda, ò fui
fatto. ò fulla qualità del fatto, ò fui nome del fatto, ò fulla grandez
za del fitto.
Diverfamente fuccede nelle orazioni del Genere Deliberativo ,
dovei’Affunto dell’Oratore non fi fonda fui fatto. In quello Genere
tutte le narrazioni, che fi fanno, fono eftrinfeche, e accidentali al difcorfo j perchè fenza qua lfi voglia Narrazione di fatto può fuflìllere il
difcorfo. Perefempio: 11 Padre Segneri nel Proemio della Predica^
nona fui bel principio narra il fatto dell’infelice Paralitico della Probatica, il quale in treni’ otto anni non ebbe una mano, che lo fpigneffe nell’acqua, allorché era moffi dall’Angelo, e riceveva la virtù falutare. Ora una tale Narrazione non è neceffaria al difcorfo ; perchè,
fenza che il Proemio fuffe coftituito di quella Narrazione, tanto fu Al
iterebbe la propofizione d’Affunto, cioè, che le anime del Purgatorio*
fiatinogiufia cagione di querelarfidì noi. Dentro la fieffa Predica nar
ra il fatto di Maurizio Imperadore, che, per non aver redenti con poA a a a z
chi
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pochi denari gli Schiavi, provò i gattigli! del tremendo giudicio di
Dio ; ma limile Narrazione non è neceffaria al difcorfo; perchè fenza
quella Narrazione tantofuffifterebbe il difcorfo: Per locontrario. fe
Cicerone nell’Orazione per Quintio non narraffe il fatto, da cui di
pende 1’ Affunto, e da cui dipendono le pruove dell’ Affunto, in niun
conto fufiìfterebbe l’orazione: e così diciamo di tutte le Narrazióni,
da cui dipendono i difcorfi, che fi fondano, 6 fui fatto, ò filila qua
lità del tatto, ò fui nome, ò filila grandezza del fatto.
Da tutto ciò ricavano i Retori, tra’ quali Nicolò Caudino, l’Arefio, e il Cattelvetri, che la Narrazione nelle orazioni del Genere Giu
diciale fia intrinfeca , perchè ferve necettariamente, e intrinfecamentepercottituirela propofizione d’Attènto; e ferve per fondamento
di tutte le pruove ; ma che nelle orazioni del Genere Deliberativo fia__»
eftrinfeca ; perchè non ferve necettariamente,nè per cottituire l’Affunto,nè per effere fondamento elfenziale di tutte lepruove.
Nelle orazioni poi del Genere Dimoftrativo, che tutto confitto
nel narrare , e nel? amplificare, come dice Cicerone altrove già ci
tato, genus hoc narràtione, & amplificatone perfidiar > la narrazio
ne farà neceffaria ; ma non con quella difpofizione, con cui è neceffarianel Genere Giudiciale : perchè, Primieramente nel Genere Giudi
ciale l’efito del Proemio fi attacca alla Narrazione, e per mezzo della
Narrazione alla propofizione d’Affunto, eh’ è parte d’effa Narrazio
ne; laddove nel Genere Dimoftrativo, l’efito del Proemio fi attacca
immediatamente alla propofizione d’Affunto. Secondariamente nelle
orazioni del Genere Giudiciale la Narrazione del fatto, ò foggiaci
alle pruove, cioè, alle conghietture, le quali fono le pruove di quello
Genere ;ò ferve di fondamento alle pruove : per locontrario nélle^
orazioni del Genere Dimoftrativo la Narrazione del fatto non fi pruova; ma precifamente fi amplifica, e precifamente ferve per materia^
d’amplificazione ♦
Fin qui dunque fi è veduto, dove fia neceffaria la Narrazione, O
dove no : come fi difponga nel Proemio del Genere Giudiciale, e co
me nell’ orazione dello fteffo Genere,per effere fondamento di tutto
le pruove. Si è veduto,come fia neceffaria nelle orazioni del Genero
Dimoftrativo, e come diverfamente fia neceffaria nelle orazioni dell’
uno, e dell’ altro Genere. Si è Umilmente veduto, come nelle orazio
ni del Genere Deliberativo non fia effenzialmente neceffaria, potendo
l’orazione di quello Genere fuffìftere fenza narrazione: la qual cofa_>
non fegue nelle orazioni degli altri due Generi; ora conchiudiamo,che,
dovunque l’Oratore fi ferva della Narrazione, dee fervirfene in modo, che in virtù di effa poffa inferire qualche conclufione, fpettante
alla
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alla proporzione d’AfTunto ; e Tèmpre mai farla in modo, che fia chia
ra, chefiabreve,chefiafoprattùtto verifimile, nel modo che abbia
mo dichiarato ne’ Pragrafi del capo precedente.

CAP. V.
Quale fìa la proprietà della Narrazione, e degli
Artificj, con cui renderla propria.
A Proprietà della Narrazione non è altro, che rendere docilo,
benevolo, e attento 1’Uditore.
Primieramente, quanto al rendere docile, abbiamo già detto nella
Difp. della Propofizione, che l’Uditore non fi rende per altra via do
cile , fe non in efponendo chiaramente il Suggetto, di cui fi dee difcorrere : eperefporre chiaramente ilfuggetto, non può l’Oratore fèr
vidi d’altro miglior mezzo, che della Narrazione. Chefe nonfacefle
di meftieri, che 1'Oratore narraife, farebbe fegno , elTere la cofa—
talmente fenfibile, che in additandoli, 1’ Uditore intenderebbe^
tuttala materia: e in quello cafo la cofafenfibile conterrebbe virtual
mente tutto ciò, che fi direbbe nella Narrazione : perchè, ficcome nar
rare oratoriamente, fecondo il Cartel vetri già citato, non è altro, che
mettere fottogliocchi lacofa ; così,quando la cofa da per feftelfaè
fenfibile, élla é virtualmente narrata.
Infecondo luogo, la Narrazione ha per fua proprietà il rendere^
benevolo r Uditore ; perchè,dal narrare un fatto empio con rammari
co di chi lo racconta,dal narrare un fatto eroico con giocondità,e con
piacere, efprimendo il propiocoftume ; e dall’aggiugnere quelle co
fe , che portone muovere ira, e odio contra la cofa empia, ò amore, e
benevolenza verfo la cofa giufta ; ne fegue, che la Narrazione abbia—
per fui proprietà!! rendere benevolo l’Uditore; perchè l’Uditore_/
non fi rende benevolo per altra via, fe non per quel la, che lo fa appari
re per Uomo giufto. Ora, quando l’Oratorein narrandoefprimeil fuo
coftume, per cui fi rammarica della cofa empia, e parla con dolore, e
con fornimento di-compartione d’una cofa crudele; l’Uditore credei
d’elfere tenuto per Uomo^o, di rettogiudicio ; perchè fidamente
agli Uominigiuftigiaciono limili efprertioni. Inoltre, quandol’Ora
tore , in narrando un fatto empio, dice parole, che muovono a—
odio* e in narrando un fatto lodevole, dice parole, che muovono al
l’amore ; l’Uditore non può far’a meno di non elfergli benevolo,perchè
egli crede d’eflére tenuto per^/w/o, mentre ode, che l’Oratore muo
ve
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ve quegli affetti, che non polfono nafcere, fe non cheinperfone giu*
He: donde avviene, che nella Narrazione l’Oratore fi rende l’Udi
tore docile, e benevolo: efe docile, e benevolo, confeguentemento :
anche attento ; perchè la docilità, e l’attenzione, fecondo l’infegnamento di Tullio,non vanno giammai difgiunte ; e l’Uditore, eh’ è doci
le,confeguentemente è anche attento. Si legga la Deputazione della
Propofizione, dove abbiamo diffufamente trattato di quella materia»

CAP.

VI.

Del? Ufo della Narrazione.
§. i.
Quale debba effere l3 ufo della Narrazione nel darle
ò princìpio , ò fine .

•JF ’ Ufo della Narrazione può confiderarfi per ordine a quelle due
I cofe: al principio.* che dee avere, e alfine. Quanto al prìnà*
JLJ pio debb’elfere dal punto dellacontroverfia, cioè, dee darli
principio alla Narrazione da quel punto, da cui l’Oratore, terminato
che ha di narrare, polla cominciar’a dedurre conclufioni in lavoro
della fua propofizione. Vero è però, che può anche principiarli laNarrazione, preparando l’animo degli Uditori, eh’ è quanto dire, co«linciarli da cofa un poco più lontana dalla controverfia,quando la cofa, che dee narrarli, fia , ò mirabile, ò di fatto fingolare ; ò quando la_.
perfona, che viene lodata nella Narrazione, fia ò fofpetta, ò veramen
te odiofa; perchè, prima di narrare un fatto, che ridonda in lode di
qualche perfonaò fofpetta,od odiofa, fi può cominciare da qualche cofa un poco più lontana, per mezzo di cui quella perfóna Ìì riceva hi gra
zia degli Uditori; e di poi entrare nella narrazione del fatto. Dal
giudicio dell’ Oratore dipende il faper’ intendere, che difficultà polla
patire il fatto da narrarfi : che verifiroilitudine contenga, qual’ opinio
ne fieno per averne gli Uditori. Dall’ intelligenza di-quefte circoftanze
dipende il faper narrare, ò cominciando fubito dal fatto, ò preparan
do da cofa un poco più lontana gli Uditori a udirlo. Fin qui del prin
cipio, che può darli alla Narrazione; ora difeorreremo del fino.
Quanto al fine, la Narrazione, che, come abbiamo detto, dee comin
ciare dal punto della Controverfia, dee Umilmente finire nel punto
della Controverfia. Per efempio: prendiamo quella propofizione.,
mora
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morale: che i Peccatori debbono far penitenza; figurianci, che I.i_>
Narrazione confitta neH’efpofizione delle divine minacce, e de’ divini
gattighi, fi dovrà finalmente terminare nel punto precifo della controverfia, cioè, nel cercare, fe quelle minacce, e fe que' gaffagbi pojfaiio
fuggirfifenzafar penitenza .

§. II.
Quale debba efier Vartificio di narrare i fatti lunghi.
’Artificio di narrarci fatti lunghi, che potrebbono dar tedio agli
Uditori, dovrà effere, dividendo la cofa , che fi narra, in più ca
pi , affinchè la lunghezza rotta dalla divifione non iftanchi gli Uditori,
e molto più, affinchè per cagione della divifione, effendolacofa nar
rata con metodo, fia meglio ritenuta a memoria: e dall’effere meglio
ritenuta, fi pollano meglio confiderare le deduzioni, che l’Oratore-/,
vuol trarre dalla cofa narrata, come fa Cicerone nell’Orazione per
la Legge Manilla .

L

CAP.

VII.

Dell’ ufo della Narrazione convenevole a ogni
Genere d’Orazione.
§. I.
Dell* ufo della Narrazione convenevole alle Orazioni
cA
del Genere Deliberativo.
1F L Genere Deliberativo, in cui fi confaitano le cofefuture, non ha
| Narrazione propia, mal’allume, ò dal Genere Dimottrativo, ò
JL dal Genere Giudiciale: tanto che,dovendoli far confulta,fe fi deb
ba preparare, per efempio, una valida difefa da’ Cavalieri dì Malta-,
contro’l Turco, fi può narrare l’armamento, eh’egli fa per Mare, le
Provifioni da guerra ne’Porti vicini: e quella Narrazione, che ha per
fuo tempo il prefente, ferveper far’ inferireconclufioni fpettanti al
Genere Deliberativo, cioè, quidfaciendumfit ; maèaffunta dal Ge
nere Dimottrativo, perchè dalla Narrazione di cofa prefente ne_>
viene per illazione ilconfiglio , eh’è propio del Genere Delibera
tivo,
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tivo,cioè, che fi debba preparare una valida difefada’ Cavalieri di
Malta contra’l Turco. Così appunto Cicerone, che voleva per fuad ere
il Popolo Romano a fpedire un’ Efercito contra Mitridate, e Tigrane,
narra le oftilità, che facevano nell’Afia fughetta all’imperio; e da_,
quella Narrazione, che ha per fuo tempo il preferite , e che per confeguenza è propia del GenereDimoftrativo, egli tragge le fue concili
lioni, che fervono al Genere Deliberativo; e per le quali dimoftraL»,
che i Romani debbono muovere guerra contra que’due Re. Il Gè*
nere adunque Deliberativo non ha propiamente alcuna Narrazione,
perchè quefta non è dì cofe future ^ch' è il tempo proprio di tal Genere; ma,
dovendo 1’ Oratore narrare nel Genere Deliberativo, fi fervirà delia
Narrazione afìunta: ò dal Genere Dimoftrativo , lodando, ò biafimando : ò dal Genere Giudiciale, incolpando, ò dìfciogliendo le col
pe. Se, per far deliberare qualche azione , narrerà cofe prefenti y la_>
Narrazione farà affunta dal Dimoftrativo : fe narrerà cofe p affate, fa
rà affuntadal Giudiciale. Chefe così e', le Narrazioni, che fi fanno
per trarre le conclufioni nel Genere Deliberativo, fuppongono fem
pre mai la propofizione, che fi prende per Affunto : perchè lo ftabilimento di tal propofizione in niun modo dipende dalla Narrazione, la
quale fi allume dagli altri due Generi, e ferve per inferire conclufioni
a propofito della propofizione. Se poi non vi fuffero quelle Narrazio
ni, come abbiamo già dimoftrato, tanto l’Oratore colle ragioni po
trebbe provare la fua propofizione. Per efempio : fe un’ Oratore facro
proponete, eh' è temerità prometterfi di mantenerfi innocenti nelle 00
cafoni di diventar peccatori y potrebbe provare con ragioni la fua pro
pofizione , e dire, che l’oggetto preferite muove più gagliardamente,
che non fa l’oggetto lontano &c. come può vederli nella Predica fedicefima del Padre Segneri. Che fevoleffe narrare, che Girolamo te
meva , e come, e quando^ e in che luogo egli temeva ; da quella Narra
zione potrebbe dedurre, che, fe Girolamo temeva , molto più fa/à te
merità noftra afficurarci d’effer’ innocenti nelle occaiioni di peccare.
Ma,fe lafciaffe quella Narrazione, tanto con altre pruove l’Oratore.?
potrebbe provare la fua propofizione. E per quefto motivo la Nar
razione nelle propofizioni del Genere Deliberativo non èparteeffenziale del Difcorfo ; ma è affunta, narrando il prel'ente y dal Genero
Dimoftrativo, e narrando ilpaftato, dal Genere Giudiziale.
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11.
Dell9 ufo della Narrazione convenevole alle Orazioni del
Genere Giudiciale •
Iverfamente, da quanto abbiamo detto delle Narrazioni conve
nevoli alle orazioni del Genere Deliberativo, fuccede nelle_>
Narrazioni del GenereGiudiciale, dove le pruove dipendono affatto
dalla Narrazione ; per lo qual motivo la Narrazione vien’ a effere pro
pria di quello Genere : anzi parte effenziale, come infogna Arinotele ,
perchè la contro verfia conghietturale,che, al dir del Trapefunzio,(i 3)
è precifamente del Genere Giudiciale, cava tutte le pruove dalle conghietture delle Narrazioni : e in una orazione, dove 1’Oratore ha da
efporre molte colpe, ha Umilmente da fervlrfi di molte Narrazioni : ò
pure, dove ha da difendere molti capi d’accufe, ha da conliderare_>
molti capi delle Narrazioni, in cui fono fondate; onde l’ufo della_>
Narrazione in quello Genere dee effere così : prima narrare il fatto ; e
poi dedurre dalfatto narrato conclufìonì infavore della proporzione pre
fa per Mjjunto, come fa Cicerone nell’orazione per Milone, dove^r
dalla Narrazione del fatto cava tutte le pruove, per cui dimoftra..
l’Affunto, cioè, che Clodiofu giuftamente uccifo da Milone. Fin qu>
dell’ufo della Narrazione fpettante al Genere Giudiciale ; ora dell’ufo
fpettante al Genere Dimoftrativo.

D

§. III.
;

Dell9 ufo della Narrazione convenevole alle Orazioni
del Genere Divnofirativo.

À Narrazióne nelle orazioni del Genere Dimoftrativo non debb’
effere perpetua, perchè tutta l’Orazione Dimoftrativa confitte-/
nella Narrazione, e nell’Amplificazione delle cofe fatte, ò per loda
re, ò per biafimareilfoggetto, di cui fidifcorre, (14)onde, fe la__.
Narrazione fuffe perpetua, non farebbe difcorfo, ma ftoria. Convien
ile adunque in quello Genere dividere la Narrazione in più parti,
amplificare, or quefta, or quella parte ; perchè la Narrazione in que
llo G enere ferve di pruova ; onde f Oratore, narrata una parte, ha da
dilatarla con quegli artificj , che abbiamo infognati, trattando dell’
B b b b
ampli-
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(13 ) T'rapezuntiur lib. 1, Rbet.
(14) Gonficitur genus hoc dittion-ir narrane
dir , exponmdifyue fallir fine tallii argtHMntationibur. Cicero in partii.
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amplificazione, accrefcendola in modo, cheli ferva delP amplifica
zione , eh’ è 1q finimento proprio di quefto Genere : narrata la prima_u>
parte, dee narrarla feconda ; così per non iftancar l’Uditore, dee an
dar dividendo le Narrazioni, e amplificarle, nel che confifte tutto l’ar
tificio per difeorrere in quello Genere. Il che può confiderarfi in tutti
i Panegirici Sacri, e Profani, ne’ quali, fe gli Oratori faceflero tutta la
Narrazione in una volta, teflerebbono; non una orazione, ma una Po
rla: che però veggiamo, che narrano un fatto, e poi l’amplificano;
di poi narrano un altro fatto, e l’amplificano : di modo che tutta l’ora
zione Panegirica confifte nel compartimento delle narrazioni, e delle
amplificazioni ; perfezionandoli, e compiendoli tutto il difeorfo di
Narrazione, e d’Amplificazione «►

CAP.

Vili.

Dell'artificio di Stendere la Narrazione.
'Artificio di (tendere la Narrazioneconfifte nel prefiggerli t mez
zi termini,che poflono provare la propofizione prefa per Aflunto. Per efempio : fe un’ Oratore a velfepropofto , che Pifone^,
fu Confilo fielerato, dee prefiggerli i mezzi termini, che fervono a pro
vare la fua propofizione, e dee dire tra fe fteifo; che cofa può inferire1
che Pifinefia fiato Confilo federato ? Qual mezzo termine Jdrebbeproprio per provar la mia propofizione? farebbe' quefto, d ha empiuta Itt^
Repubblica dipejfime leggi : che ha rinovati igiuochi : che non ha attefi yfenonafurti ; eh enon ha avuta amicizia yfè non con Uomini di per
duti cofiumi; fe dunque conquefti mezzi termini io proverei , chefu Confilo federato : debbo nella Narrazione manifefiare tutte quefte cafet_> ;
perchè le cofe^ eh' io narrerò^poft e fitto forma Ent ime matica^fé rv iranno*
d'Entimemiy che proveranno il mia Affitto-* Debbo- dunque narrare l^_,
leggi pubblicate da Fifone fi giuochi introdotti ; ifurti, lecompagnie^ y
perchèpoi, dovendo provar la propofizione^ripiglieròoduna, or /’ altra
parte di quelle cofe, che hopofie nella Narrazione y e ne formerò Enti-*
memi, che Serviranno per provare P aflunto *
Tuttociòvien’effettuato da Tullio in quella orazione contra Pi
lone » E nell’ orazioneper Milone , volendo dimoftrare , che Clodto ha
tefi tnfidie a Milone , e nonMiloneaClodio: nella Narrazione metter
tutte quelle cofe, che cangiate in Entimemi pruovano l’Alfunto*.
Dice dunque così : Quando Clodia y Uomoprontiffimo a ogni feeleraiezg
za vide y che Milone fenz* alcun dubbio era Confilo , e ciò conobbe efed
re-
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re [fife volte dichiarato* non Colo per li ragionamenti ; ma per li Voti del
Pòpolo Romano , cominciò a procederefcopertamente * e a dir chiaramen
te *che gli era di meftieri ammazzar Milone. Inqueflo mezzo fapendo
{perciocché gli era facil cofa faperlo ) che a Milone era necejjdrio far un
viaggiofino a Lanuvio circa etili dieetnove di Gennajo per pubblicare il
Sacerdote di Giove, conciò fia che Milonefojfe Dittatore a Lanuvio* egli
il giorno dinnanzifubito fiparti di Roma * per porre innanzi alla fua poffeffone ( ficcome pelfatto s' è poi comprefo ) Z’ agguato contra Miìone, e
certamente partendo di Roma, ei lafciò una ragunata di perfine * che im^
quel giornofifece piena di rumore, e di travaglio, nella quale mancò il
fuo furore, ragunata* che certamente non avrebbe mai abbandonato,
p ei non avejfe voluto valerfidel luogo * del tempo accomodato alla fieleratezza • Ma Milone efendo fiato quel giorno in Senato, fino a chefu li
cenziato * n'andò a Cqfd* calzojft altrimenti * ufi mutò levejli* badò tan
to * che la Moglie {come è cofiume y fi mejfe in ordine* dipoi fi partì irt^
tempo * che C Iodio {fi pur' egli era per venire a R orna quelgiorno )fareb
be di già potuto tornare • Fajfegh incontro Ciò dio tutto fpedtto a Caval
lo *fenza alcuna Carretta *fenz' alcun' impedimento, fenza i fuoi Com
pagni Greci *com' ei Coleva * finza la Moglie * cofa* che non accadeva
quafi mai* quando queflo Infidiat or e * che aveva ordinato il viaggio
per ucciderlo (Milone per ironia ) fin' andava colla Moglie in Carret
ta * involto in un Mantello con un traino di Genti, e con una delicata com
pagnia dt Donzelle * e di Servi : rifeontroflì in Clodio dinanzi alla fuiL^
pojfeffione circa! undecima ora * incontinente molti da un luogo rilevato
ajjdlifiono col! Afte Milone * coloro * che gli erano afronte*uccidonQ quel
lo ? che guidava la Carretta; ed efendo Milone faitato in terra * egittato
via il tabarro *animofamente difendendofi parte di quelli * eh' erano con
Clodio* mefo mano alle Spadefi rttrafero alla Carretta * per potere dalle
fipallp afj diir Milone * parte p enfiando * eh' eifofje morto * cominciando cl_,
ferirei Servi di quello * eh' erano dtdietro : del qual numero alcuni di
quegli * i quali erano fedeli verf9 del Padrone * e chefi moftraronopron
ti fe arditi , furono uccifi. alcuni altri veggendo* che fi combatteva^
d'intorno alla Carretta * ed efendo impediti talmente * che non potevano
foccorrere il Padrone, e udendo da ejjo Clodio * che Milone era morto* e
cos ì giudicando * che la cofafujje ? jecero certamente i Servi dt Milone
( il dirò pure *non per trasferir la colpa in altri * ma per dir * come fa il
fatto ) non lo comandando * non lofapendo, non efendo prefinte il Padro
ne * quello * eh e eiafeuno in un tal enfio avrebbe voluto * che i fuoi Servi
facejjeró. Quefie co fi adunque così fono feguite * come io hò efpofìo.
L'infidiatore èfiato fuperato * la forza rifpinta dallaforza * anzi ! au
dacia finalmente è Hata opprejja dalla virtù, Quella è la Narrazione
B b b b
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di Tullio tradotta dal Cavalcatici $)Ora convien’efa minare l’artificio.
Tutto? artificio di quefta Narrazione confitte nell’ inchiudere lo»
cofe, che fervono per pruove della controvertila conghietturale , qua
li fono Volontà,. Potenza, e Segni: dimodoché tuttala Narrazione
pofta fotto forma entimematica non farebbe altro , che pruova ; ( 16 )
ed ecco in qual maniera la Narrazione patfa in argomento, ripigliando
le fila della Narrazione, e mettendole fotto forme entimematiche. E‘
potabile, che Clodio pochi giorni prima abbia detto in Senato nel con
figlio del Popolo, e interrogato da Favonio, abbia rifpofto, che Mi
lone inifpaziodi tre giorni, òdi quattro al più perirebbe, e che non
fia egli da tenerti per infi'diatore? E’poflibile, che Clodio fia partito
di Roma in un giorno ,che doveva aflìftere a una lagunata di gento,
che fece gran rumore, e diedegran travaglio, fe non avelfe avuto in^
animo d’infidiar’ in quel giorno fteiìò Milone, che portavafi a Lanuvio, per pubblicare il Sa ce; dote di Giove ? Ed époffibije, che nell’ in
contro Clodio fi trova fife fpedito,. con gente fcelta, fenza moglio,.
fenza donne , con fole perfone atte alle armi ; e che Milone fi ritrovaffe colla Moglie, e con quantità di perfone , che non potevano far’ al
tro, che confulìone ,fe nonfufle flato infidiato- Milone,. e fe non ftiife
Clodio l’infidiatore? Così vedefi, che ripigliando, le fila della Narra
zione fi formano gli Entimemi Oratorj, e fi traggono le conclufioni
che fervono alla propofizione prefa per Affunto : e che nella Narrazio
ne vi fonogià fparfi gii Entimemi afcofi , onde fi pruova l’Affunto. Si*
vedela volontà In quelle parole, che Clodio cominciò dir* apertamen
te rchegli era di meflieri uccider Milone. Vi fono ifegni dall’ affer’ an
dato Clodio/perito, e Milone colla Moglie &c. Onde la Narrazione^
contiene tutti gli Entimemiafcofi,,che pofcia, manifeftati colle illazio
ni,pruovano l’Affunto : che però, fe un’ Oratore narra bene,pruova be
ne , perchè le pruove de’ fatti fi ripigliano dalla Narrazione de’medet f
fimi fatti ►
Prendiamo una propofizione nel Genere Diinoflratfro. Ciclone
nella Verrina fettima propone di voler dimoftrare, c/ze forre tanto lon
tano è y.che fiaflato buòn' Imperadore, eh" anzi egli è flato Itbidinofonavae crudele » Per provare queft’ ultimo punto, che forre fia flato cru
dele , narra il fatto di Gavio, il quale per comando di Verre fu flagel
lato- in Melfi na, e dice così: Erapercojfo colle verghe nel mezzo della
Piazza di Meflma ro Giudici^ un Cittadino Romano, quando tn quel men
tre n etffu no pianto lamentevole y neflun' altra vocè'di quel poverello, tra 7
dolo( 15

).Cavalcanti lib. 6. della Retorica.

(16 ) La Narrazione va fempre in luogo di pruova ’9 e non altrimenti. Caftelvetri
Efiirn. /opra- le cofe firitte nel primo libro della Ritorte a a C. Herennio •

Della Narrazione Oratoria '.

565

dolore, e lofcoppiamento delle perco/fe, ? udiva fibe queflo. : Tofotio Citta dinoRomano , <&c. Sin qui la Narrazione. Eccoora comèlofteflb Ci
cerone fubito fa pattare la Narrazione in Entimemi formati’; non per
provare il fatto, come fi ufa nel Genere Giudiciale; ma per efaggerare fopraTfatto narrato: imperciocché nel Genere Dimoflrativodalla Narrazione fi patta fubito all’efaggerazione, ò fia all’am
plificazione del fatto narrato. Seguita per tanto dopo la Narrazio
ne, introducendo la forma efaggerativa per via d’efclamazione : O
nome dolce della libertà, o privilegio {ingoiare dellanoftra Città,
o Legge Portia, e Leggi Sempronie, o gravemente defiderata,
finalmente renduta alla Plebe Romana Podeflà Tribunizia, a queflo
fifono,finalmente ridotte tutte le cofe, che un Cittadino Romano, ( 17)
nella Provincia del Popolo Romano ; in una terra de' Confederati, da co
lui ^che per beneficio del Popolo Romano avejfe ifafci y e le fcurri,fuflf
legato nella Piazza yfufe colle verghe battuto: Tu hai avuto ardire di
mettere in Croce alcuno, che dicefie d'effere Cittadino Romano ? Fin qui
Cicerone ha ripigliato argomentando,provando, ò per dir meglio,
efaggerando fopra la crudeltà di Verre, tutto ciò ,-.che avea detto nel
la Narrazione. Di modo che la Narrazione dee formarli da que’ Luo
ghi (tetti, da cui fi debbono, ò formare, ò amplificare le pruove ; perchè
realmente la Narrazione non è altra cofa, che pruova cominciata, e
la pruova non é altro, che Narrazione dichiarata,emanifeflata. Onde
Partificio di (tendere la Narrazione confifte in mettere quelle cofe,
che fervano alla conclufione , che dee inferirli in favore della pro
pofizione prefa per Attunto. Se per provare la propofizione fervono
i Segni, nella Narrazione debbono dirli i Segni : fe per provare fervo
no ì Teftimonj, nella Narrazione debbono di-rfi i Teftimonj. Infornala
tutto ciò, eh’è atto a provare un fatto; in narrando quel fatto, fi può
mettere nella Narrazione: e tutto ciò, che fi debbe amplificare, con
vieni , che prima fi enunci nella Narrazione.
-'Nel modo medefimo diciamo,fe lapropofizione fpettatte al Gene
re Deliberativo : in tal cafo, perche queflo Genere non ha Narrazione
propria, conciò fia che non fi narrano le cofefuture y eh'è tempaproprio
di queflo Genere ; ma ò Zepreferitilo pili propriamente le pajfate ; però, fe
1’Oratore dovefs’entrare in qualche Narrazione, l’allumerebbe dal
Genere eftrinfeco,cioè, ò dal Genere Dinioftrativo, ò dal Genere,/
Giudiciale: e l’artificio di (tenderlaconverrebbe, che futte lo fletto
fin qui dichiarato, cioè, di Lire, che conteneffe virtualmente gli Enti
memi , con cui fi pruova l’Affunto.
DISTO( ìy )

Sì noti come il narrare , il provare, 1’ amplificare tutto dipende dalla confiderazione delle circojlanze „
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DEPUTAZIONE XIL
DELL’ EPILOGO.
’ Ultima parte dell’orazione ritrovata principalmente, per
rimettere alla memoria degli Uditori le pruove del difcor
fo , e per muovere gli affetti loro,é l’Epilogo, ò fia la Pero
razione . Quella è quella, che fopra tutte fi dice propia di
Tullio, ed è quella parte, che, ritrovandoli l’Oratore già
fianco dall’aver compofto ildifcorfo* viene, dice Niccolò Cauflìno,
trafcurata ; e pure in quella confifte il trionfo dell’ eloquenza. Quindi,
noi cercheremo d’affegnare con qualch’ efattezza i precerti d’Ariftotele, di Cicerone, di Quintiliano, e d’altri Maeftri di quell’arte; e ter
remo quefto metodo. Primieramente tratteremo delle parti deir Epilo
go, e de* luoghi convenevoli a ogni parte. Dipoi dell' uficto, e della difpofaione d'ogni parte ; poficia dellaElecefiìtd : indi degli Artifici ,e degli
Ejemplj iprefida Tullio e dal P. Segneri : dall'intelligenza delle quali
Cofe fi renderà per avventura facile^la maniera di dfporre FEpilogo e

CAP.

I.

Quante , e quali fieno le parti dell' Epilogo
jet. ondo Arinotele, e jecondo Cicerone.
E Parti dell’ Epilogo (dice Ariftotele ) (i) fono quattro.
La puma confifte nel fare, che!’Uditore fi renda amorevole a
noi, e contrario agli Avverfarji
’ ”
La feconda confifte nell’amplificare, ò nel diminuire il fatto, fe
condo che ci torna.
La terza confifte nel muovere gli affetti degli Uditori,
La quarta parte confifte nell’ Enumeraz one, ripigliando i Capi ge
nerali nelladiyifione, delle pruove, e delle confutazioni. Jam vero
Peroratio quatuor expqrtibut confiat : primum ex e a, qua efficit? ut Au
ditor nobis bene welit, adverfariis male : detnde ex amp lifio aliane &
dtminutione ; tum ex animorum commotione ? ut afficiatur Auditor : po
rremo ex enumeratone ,
Cice-

1

(i)

Artjl. lib.

3.

Rhet. cup.

49. tex, ^z8.
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Cicerone ( 2 ) non aflegna all’ Epilogo, che due fole partì : Enumerazione, e Amplificazione, Ma l’Amplificazione comprende le tre_>
prime parti a degna te da Arittotele, perche 1’ Oratore, provato che ha
l’affunto, dee lodar’: òfefteffo; ma in modo, che vi fiailbuon cottu
ra e : òcoltri, di cui difcorre, ò biafimare l’Avverfario. E quella, eh’ é
la prima parte dell’ Epilogo, fecondo A fittotele, fi fa per via d’Ampli
ficazione, amplificando dalle circoftanze ex parteperfonoe, ò la lode,ò ’l
biafimo,per cui Auditor nobit bene veliti Adverfariis male Di poi
debbefermarli nella confiderazione della fuacaufa, cioè, delfuo Af
filato: e quella,eh’è la feconda parte infiegnata da Ariftotele,fi fa pervia
òd’amplificazione, ò diparvificazione, amplificando, ò diminuendo
dalle ci coftanze ex parte rei, ò quanto grande, ò- quanto piccìola fia la
cofa,di cui fi difcorre, fit ex amplificatione y & diminutione • Indi debbe
muovere gl i affetti ; e quella,eh’ è la terza parte dell’ Epi logp-., i nfegnata da Arittotele, fi effettua per via d’amplifiìcazìone, dipendendo dall’
amplificazione il movimento degli affetti,come abbiamo dimoftraro in
quella Difputazione . Di modo che (òtto. Fa voce d* Amplificazione
Cicerone ha comprefe le tre prime, parti dell’Epilogo a (legnate da^>
frittotele. Che fe Cicerone ( 3 ) altrove ha aftegnato all’ Epilogo tre
parti, cioè, Enumerazione ^Contenzione y e. Conqueftioner la Conten
zione , e la Conqueftione fono, parti ordinate a muovere gli affetti
dell’ira , e della mifericordia; operò, fi comprendonofotto la terza
parte d’Ariftotele, chejftew animorum commotioney e fi comprendono
(otto Tamplificazione, chf è l’altra parte, che affegnò Tullio all’Epi
logo nelle partizioni Onde l’Epilogo ha quattro parti feconda
Arittotele, e due fecondo Cicerone ; ma. le due di Cicerone, cioè
ly Enumerazionee f Amplificazione fi ritruovano nelle quattro di Ari
notele , e le quattro di Arittotele nelle due di Cicerone, come abbiami
dinroftrato •

>
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CAP*
( 2 ) Cicero inpartitionibur.
( 3 ) Idem librr 1. de Inventane *
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Difputazìone XII,

CAP.

II.

In cui (ì dimoflra, chele quattro parti dell'Epìlogo
aflegnate da Arinotele, e le due affegnate da
Ciceronepoffono ridurfia una fola , cioè,
a quella del muovere gli affetti,
Tabilìamo con Gerardo Bukoldiano , ( 4 ) e con Giacomo Onfaiio ( 5 ), che il muovere gli affetti non confida in altra cofa, che
nella confiderazione delle circoftanze ; e di qui prendiamo mo
tivo di dimoftra re, che tutte le parti dell’Epilogo poffono ridurfi a
quella unica del muovere gli affetti, e la dimoftrazione è quefta:
fi confiderano: ò le circoftanze lodevoli, dalla parte dell’Oratore, e
dalla parte della perfona, che fy difende : ò le circoftanze biafimevoli
dalla parte dell’Avverfario ; da la confiderazione di quefte circoftanze
gli Uditorifi di(pongono bene verfo l' Oratore, e male contro l'Avverfa**
rio, Se fi conficìerano le circoftanze della caufa, cioè, della propofizio
ne già provata, dalla confiderazione difinali circoftanze la caufa fteffa
ba virtù dì muovere. Se finalmente fi confiderano le circoftanze degli
oggetti delle paffioni particolari, come farebbe: fe fi confiderano le
circoftanzedell’oggetto, òd’indignazione, òdimifericordia, ò d’e
mulazione , ò d’altra pafiìone, fi muovono quelle fteffe paflìoni. Dal
la confiderazione adunque delle circoftanze gli Uditori fi muovono;
e nel modo che fono efaminate le circoftanze, in quel modo fi muovo
no: fe fono efaminate le circoftanze dalla parte delle perfine, fidifi
pongono y ò infavore , ò in disfavore di quelle perfineffe&ondo le farco~
ftanze udite : e in quello cafo effettuali la prima parte dell' Epilogo, cb'
è difporre bene ('Uditore verfiEloi male control'Avverfimo. Se fono
efaminate le circoftanze dalla parte della caufa, cioè, della propofi
zione già provata; quella propofizione in virtù delie circoftanze, con
cui vien’efpreffa, ri man’amplificata, e in quello cafo fi effettua la fe
conda parte dell' Epilogo eh' è l amplificazione, e dall'amplificazione fi
ottiene tifine del muovere gli affetti » Se poi fi efaminano le circoftan
ze particolari de’ fatti in quel puntoprecifo, che fono oggetti di paf
fioni particolari, come in un fatto miferabiie, eh’ è oggetto di compaffione,

S

( 4 ) Gevaldus Bukoldianus lih. 2. de Inventione,
( 5 )Jacolus Omffhalius de Eloq» imit.ac Apparato3 5. de

Àffettìenibus

Eofier^ta «
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fione, fe fiefaminano quelle circodanze, che lo rendono vieppiù miferabile, fi muove quefta palfione particolare di mifericordìa : e in guefio cafo fi effettuerà hi terza parte dell' Epilogo, che è muovere gli af*
fetti ; non già perchè in tutte le altre parti R Oratore dalla confidera
zione delle circoftanze non abbia mojjì anchegli affetti ; maperchè dalla
confiderazione di quelle circojlanze ne viene un nome ; dalla confidera
zione di queJP altre un altro nome : da quelle il nome del disporre V Udi
tore ; da quejle altre il nome d'amplificare , ma tutti quejli nomi importano una cofa fieffa.) eh' è'l muovere gli affetti : perche, ficcome tutte
parti dell’Epilogo fi formano dalla confiderazione delle circoftanze
loro, e dalla confiderazione delle circoftanze nafeono gli affetti ; cosi
nefegue, che da tutte le parti dell’Epilogo l’Oratore muovagli af
fetti. Che fe FOratore non fa qual palfione nafta negli Uditori dalla
lode , e dal biafimo: qual palfione nafta dall’amplificazione della fua
caufa ; e qual palfione nafta dalle circoftanze di qualche fatto ; non per
queffo la fua orazione non confeguirà il fine di muovere gli affetti;
perché, fenoi difeorreftìmo di quella propofizione, che Clodio è fiata
giujlamenteuccifo da Milone, e lodalfimo Milone per Uomo forte, per
Padre della Patria, per Benefattore del Popolo Romano y per colui, che
ha liberata la Patria da grave pericolo : e biafimalfimo Clodio per Uomo
fediziofi ffacinorofi, perniciofo alla Patria; certamente l’Ùdkore_>
affezionerebbe!! bene verfo Milone, e male contro Clodio; e fenza che
noi fapelfimo,fe quella buona affezione verfo Milone debba aver no
me, ò d’ amore, ò di compalfione ; e che la mala affezione contra Clo
dio debba aver nome,ò a’ odio, ò d’indignazione ; tanto difporremmo
bene 1’ Uditore verfo F uno, e male contro F altro ; e faremmo, ch^j
prendeffe quella palfione, che porta la natura del difcorfo.
Nello fteffo modo diftorriamo dell' amplificazione, eh' è la feconda
parte,deir Epilogo. Chi diceffe, che Filodamo e fiato flagellato in Meffina per comando di Verre, nonmuoverebbe alcuna palfione; perchè
F Uditore rimarrebbe indubbio della qualità della flagellazione, del
la qualità del flagellato, e della qualità della caufa: ma, fe FOratore
efaminafle le circoftanze della Perfina flagellata, e diceffe, che Filo
damo era Cittadino Romano , e che nulla avea macchinato contra la
Repubblica ; da quelle due circoftanze, dall’ effere Cittadino Romano,
e dal non aver fatta cofa contra la Patria, F Uditore affezionerebbe!!
già in qualche modo a Filodamo. Se poi FOratore conlìderaffe lo
circoftanze, che furono congiunte alfatto, cioè , il dolore, e lo feoppiamento dellepercoffe, che furono congiunte alla flagellazione : fo
conlìderaffe qualche parola detta da Filodamo, come farebbe, cho
tra’! dolore, e lo ftoppiamento delle percoffe altra cofa non diceva,
C c c c
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fe non che : Io fon Cittadino Romano ; l’Uditore muoverebbefi a mifc«*
ri cordia verfo spaziente. Se poi oltre ciò confideraffe le circollanze
dalla parte di Verre, ch'era Pretore Romano; ch’era quegli, cui do
veva maggiormente premere la falute de’ Romani, la legge Sempronia &c. e poi diceffe : Tu, Pretore Romano , tu, che fipra tutti dovevi
onorare i nojlri Cittadini : tu y cb' efler dovevi il difensore delle Patrie
Leggi y tu bai -potuto.condannare unCittadino Romano a eJJère flagella
to in mezzo della Piazza di Mejflna ? T u ynel mentre cheli iniferoce infeli
ce tra lo fcoppiamento delle percofie, e l dolore non altra cofa diceva yfi
non che: io fon Cittadino Romano^ Tu hai potuto non muoverti a compatta
ne ? Si vede, che tutte le circollanze delfatto, cioè, che tutte quelle
cofe, che riguardano la qualità delle perfine : chef) precedettero il fatto$
è furono congiunte al fatto, òfeguirono ilfatto y muovanogli affetti*
Difficulto incidente*

Qui nafte la difficultà, che,fe fi muovono gli affetti colla prima par
te deir Epilogo y la quale riguarda il difporre bene gli Uditori verfo
noi, e male contro l’Avversario ; e.collafeconday<chQx\guzxfa l’ampli
ficazione ; fia fuperfluo collituire una terza parte , che prenda fuo no
me
muovere gli affetti : onde che .fia fuperfluo.il dire, che ! Oratore
prima dee difporre gli Uditori bene verfo di fermale contro VAvverJario*.
poiinfecondoluogo, ù amplificare , ò diminuire : e finalmente muove
re gli affetti perchè, fe ’l muovimento degli affetti deriva dal difpor
re benegliUditori verfo noi, e male contro gli Avverfarj: federivi-»
dall’ amplificazione ; che neccffità v’ è di cólìiruire una parte propriaj
che fi chiami la.parte del muovere gli affetti?
A quelladifficultà rifpondiamo in due maniere. Primieramente5
che Cicerone (-6 ) non ha dato all’ Epilogo fe non che due parti ; la re
plicazione , e I amplificazione : e fotto 7 nome d'amplific azione hapcomprefa la parte del difporre gliUditari, e la parte del muovere gli affetti :
perchè in fatti tutte quelle cofe fi cfeguifcono con un folo precètto ,
cioè, cól Fefatta confi derazione celle circollanze. Per efempioil
difporre bene gli Uditori verfo noi, e male control' Avverfario fi efeguifce colla connderazione dellecircollanze, che riguardano la lode, e ’l
biafimo delle perfone : Il muovere gli affetti fiefeguifce colla confiderazione delle circollanze particolari degli oggetti loro , come farebbe .:
il muovere a mifericordia fi efeguifce colla confiderazione delle circoilanze particolari della calamità avvenuta a per fona., che non-la meri
tava : la qual cofa è oggetto di mifericordia : ora, quanto maggiori faxannole confiderazionidellecircollanzedel cafo mifero, e della di
gnità

46 )
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gnità della Perfona, che non doveva patirlo, eh’ è quanto dire filofoReamente, quanto maggiori faranno le confiderazioni delle circollan2e particolari dell’oggetto di mifericordia ; tanto maggiormente gli
Uditori fi muovemmo a mifericordia verfo colui, che, ò patifee, ò ha
patito. Così diciamo degli oggetti di tutte le paflìoni : quanto mag
giormente 1’ Oratore raccorrà le circoftanze particolari degli og
getti dellepaflìoni ; tanto più muoverà le paflìoni. E perchè la confiderazione delle circoftanze fa, che la coladi cui fi difeorre, fia più
ampia, e più conofciuta ; però Cicerone fotto ’l nome d'amplificazione
ha compre [e le tre partì dell' Epilogo infegnate da Ariftotele, cioè, !«>
difporre f Uditore bene verfo di noi, male contro E Avverfario• 2. E am
plificazione , e diminuzione. 3. il movimento degli affetti *
Rifponciiamo fecondariamente,c\\e quantunque il difporre bene gli
Uditori verfo noi., e male contro E Avverfario, fia lo fteflb, che amplificare,parvificare ,e muovere gli affette, quantunque E amplificare , e
parvificare fa lo fteflb, che difpor re bene gli Uditori verfo di noi, e ma
le contro VAvverfario^ed muovere gli affetti t quantunque il muovere
gli affetti fia lo fteflb, che difporre E Uditore ; e amplificare ; tut
tavia diciamo conGiacomoOnfalioGiureconfuIto, (7) che Arino
tele ne ha fatta giuftamentela divisone, in quanto che, dalla qualità
delle circoftanze raccolte, ha trovato un nome proprio a quella parte
dell’Epilogo,che Foratore efeguifee. Cosi, dalla qualità delle circo
ftanze'* che riguardano precifamente: ò la perfona dell’ Oratore,
per le quali s’acquifta buona opinione^ ò la perfona di colui, che fi accufa,ò fi difende,per le quali fcuopre le buone qualità del difefo, e le
inique dell’ accufato ; ò la perfona degli fteflì Uditori, per le quali il
fuo parlare fi accomoda alla natura ,a’ coftumi, e agli umori loro, vie
ne quella parte, che fi chiama difporre bene gli Uditori verfo noi, male
contro E Avverfario. Dalla qualità delle circofianz e , che riguardano
precifamentelacaufa ,cioè ,lapropofizione già provata, viene quella
parte, che fi chiama, ò Amplificazione , ò Parvificazione. Dalla qua
lità delle circofianze, che riguardano precifamente gli Uditori di qual9
animo efier debbano per la coffa già provata, viene quella parte, che fi
chiama, muovere gli affetti : ma fuftanzialmente tuttee tre quelle par
ti non fono, che una parte fola, la quale inchiude tutte : quindi, ò fi
chiami difporre bene gli Uditori verfo noi, quella è anche amplificazio
ne , e movimento d* affetti : ò fi chiami ampli ficazione , e parvificazione ,
quella è anche ^/Jorre bene gli Uditori,e muovere gli affetti: ò fi chiami
movimento d’ affetti, quella è Umilmentedifporre bene gli Uditori ver
fo noi,e amplificazione ; perchè tutte quelle cofe fi efeguifeono co i_.
C c c c z
fola
f 7 ) Jacob,

Omjhal.Jureconf. de elo%. imitaf. ac apparato j. de Affiti
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fola confiderazione delle circoftanze : e l’aver nomi dìverfi nafce dal
la diverfa confiderazione delie circoftanzeje non perchè in fuftanza non
fien’una cofa fola: A Fittotele perciò ha dati Nomi diverfi alle parti dell’
Epilogo, affinchè l’Oratore fappia quali circoftanze prima efaminare,
e quali dopo. Dal qual metodo ne rifulta anche meglio il movimento
degli affetti ; perchè, chi cominciatTe ad amplificare la caufa^ cioè,
chi cominciaffe a far’un’ efatta confiderazione delle circoftanze, che
riguardano la cauffa ; e non avelie prima difpofto bene l’Uditore, cioè ,
prima non avelie fatta un’ efatta confiderazione delle circoftanze, che
riguardano ,ò la propria perfona, ò quella di colui, che ò fi accula, ò
fi difende ; entrerebbe rottamente, e difordinatamente nell’Epilogo;
econfeguentemente, dal non intendere quali circoftanze prima efaminare, e quali dopo, perderebbe il frutto dell’Epilogo, eh’è ’l mo
vimento degli affetti. Che però, dovendofi confiderare le circoftanze
delle perfine, e delle coffe con metodo Ariftotele ha diftinte le quattro
parti dell’Epilogo : nel rimanente, parlando in fuftanza, e fecondo che
fi può difeorrere d’una materia ip genere, e fcientificamente, tutte le
parti del l’Epilogo fi mettono in efecuzione colla confiderazione delle
circoftanze, che riguardano, ò P Oratore, ò gliUditori fi la Cauffa.
E colui, che fa efattamente confiderare le circoftanze delle cofe, fa__.
fenza dubbio i. diffporre gli Uditori, 2. amplificare , 3. muovere gli
affetti .

Altra difficultd incidente, toccante la Replicazione, eh* è la quarta
parte dell' Epilogo •
Sorge un’ altra difficukà, ed è : che, avendo noi già ftabilito, che ’l
muovere gli affetti confitta nella confiderazione delle circoftanze, non
fenibra per quefta ragione, che alla Replicazione, convenga il muovere
gli affetti ; perchè la replicazione non fi fa per via di confiderazione di
circoftanze, ma per via de’ capi principali delle pruove fommariamenre replicati.
Alla difficoltà primieramente rifpondiamo, cheunacircoftanza ha
virtù di provare ; e due circoftanze congiunte hanno virtù di muovere,
come abbiamo dimoftrato nella Difputazione dell’Amplificazione:
quindi è, che tutte le circoftanze, fopra cui fono ftati fondati gli Enti
memi dell’ orazione, congiunte infieme, e replicate nell’Epilogo, han
no per natura loro di far comparire, ò grande, ò piccola la cofa pro
vata, econfeguentementehannovìrtù di muovere. Onde la replica*
zionefa quell’ufficio precifo
fai'amplificazione \ anzi ella teedirfi
amplificazione ; econfeguentemente, che ha tanto per fua proprietà
il muovere gli affetti \ quanto hanno le altre tre parti dell’ Epilogo.
Rifpon-

Dell’Epìlogo.

573

fecondariamente, che la Replicazione ha per fua pro
prietà ’l muovere gli affetti ; perchè quelli,al dire di Ridolfo Agricola,
( 8 ) e di Gerardo Bukoldiano, ( 9) fi muovono con i Luoghi fteffi, che
fervono per provare la propofizione ; perchè, fe una propofizione fi
può provare dalle Cagioni, dagli Effetti, dalle Difinizioni, dal Luo
go, dal Tempo, e da tutti i Luoghi Comuni tanto intrinfeci, quanto
eftrinfeci ; fimilmente, per muovere gli affetti, l’Oratore fi può fervire dellaconfiderazione delle Cagioni, degli Eifetti, del Luogo, del
Tcmpo&c. : onde, fei Luoghi fteffi fervono per provare , e per muo
vere gli affetti ; quando nell’ Epilogo fi replicheranno tutti i principi
degli Entimemi, cioè, tutte le circoftanze, fopra cui fono fondati gli
Entimemi, allóra que’ principi, ò fia, quelle circoftanze, che nel difcorfo fervi vano di pruove, replicate, e congiunte nell’ Epilogo, ferviranno per muovere gli affetti : e tutta quella replicazione farà lo
fteffo ufficio, che farebbe la confiderazione di molte circoftanze : nel
la qual confiderazione abbiamo detto, che confitte il movimento de
gli aifetti.
L’Epilogo fatto daTullio nell’Orazione per Milone può far ve
dere, che ogni parte, cioè, ò quella del difporre V Uditore bene verfo
Milone, male contro Clodio, ò quella dell" amplificare ilfatto, ò quella
del muovere a mifericordia da? Luoghi proprj di quejlapaffione, ò quella
della replicazione, fi effettua colla confiderazione delle circottanze,
le quali pofte in quel luogo, dove già fi fuppone provata la propofi
zione prefa per Affunto; altra proprietà non hanno, che di muovere
gli affetti,fecondo che porta quella parte d’Epilogo, che fi tratta:
della qual cofa abbiamo giudicato didifcorrere diffufamente, accioc
ché fi conofca, che la virtù, la gloria, il trionfo dell’ Oratore confitte^
nel faper trovare le circoftanze, che fanno a propofito ; perchè dalla
fola odi verfa confiderazione delle circoftanze fono fiate ritrovato
le quattro parti aifegna te all’Epilogo, le quali ultimatamente confiftono in una fola, cioè, in quella del muovere gli affetti ; perchè il di
verto muovimento degli affetti deriva appunto dalla diverfa qualità
delle circottanze diverfamente confiderate, come fin qui abbiamo
dimoftrato •

CAP.
( 8 ) Rodulph. Agricola, lib. 2. de inven;. cap. 4.
( 9 ) Geraldus Bukoldianus lib» 2, de Invent, Òr Moria cap»
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CAP.

III.

In cui /? efpongono i Luoghi convenevoli alle tre prime
parti dell' Epilogo, eieforme convenevoli all*
ultimaparte , cioè, alla Replicazione,
$. I.
Quanti y e quali fienai Luoghi per difporre V Uditore bene
werfo noi , male contro l3 Auzjerfario 9 eh3 é laprima
parte dell3 Epilogo»

I

Luoghi per dì fporrel’Uditorepene verfo noi, e male, per la regola de
contrarj,controV Avverfario,fono dodici, cioè, i. Religione^, t

2. Giufiizia, ^.Temperanza, 4. Schiettezza,^ Cortefia, 6. Grati
tudine, 7. Manfuetudine, 8* Modeftia, g< Grandezza d'animo, iq*
Amorevolezza, 11. Prudenza, 12. Accortezza. Può dunque guada
gnarli la benevolenza dell’ Uditore-, cioè, difporfi bene verfo noi,
per la regola de’ contrari, male contro l’Avverfario :
I. Dalla Religione, parlando con rifpetto delle cofe divine, ri conofeendo ogni cofa da Dio, invocandolo, chiamandolo in teftimonio,
come fa Cicerone (io) centra Verre. Ora te, 0 Giove ottimo, m af
fimo, di cui il regai dono,degno del tuo belliffìmo Tempio , degno del Capiloglio, e di cotefla Rocca, eli è capo di tutte le inazioni,degno d* ejìere do
nato da i Re, fattoti da i Re, a te dedicato, epromejfo, con ifeeleratezza
nefanda coteflui ti trajjè dalla tua regai mano &c. Vedefi, che quella
maniera,in cui l’Oratore parla con tutta riverenza di Giove, catta-»
a guadagnargli benevolenza, ch’èquanto dire, a difporre 1*Udito
re in fuo favore: e che, per la regola de’centrar), quanto difpone_>
l’Uditore bene verfo di fe lodando, e glorificando Giove ; altrettanto
lo oifponemale contro Verre per l’empietà d’aver carpito dalle ma
ni di Giove sr ricco dono . Da quefto Luogo F Oratore dee veftire il
fuo parlare di religione, di pietà,di riverenza verfo le cofe cclefti, dimoftrando, che non ha intraprefa azione alcuna fenza’l configlio di
vino, che non fidali dellafua prudenza &cJn tal modo difporrà l’Udltore bene verfo di fe, quando però non vi fia opinione univerfale con
traria di lui, polla la quale, tutti quelli Luoghi fervono più a nulla.
II. Dalla Giufiizia, dimoftrandofi amatore delle Leggi, dell’
equi( 10 j Curi Verrina 7.
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•equità, delle perfone dabbene, defideroto, che fien premiati i buoni ,
puniti, gli federati,come fa Demoftene nella prima Orazione contrae
A riftogirone, e nell’Orazione della Corona, dove dice di voler far9
eternamente conofcere, eh’ egli è Uomo ubbidientifTimo alle Leggi.
III. Dalla Temperanza, dimoftrandofiamatore .dell one la, lo-»
dando qualunque Uomod’onefti cortami, biafimando le cofe difonefte, effemminate, lafcive, come fa Cicerone, il quale, dovendo
parlare centra Verte , lodafe fteflo dall’ oneftà, in dicendo: Uno , che
ama ly oneftà, eia pudicizia, può forfè vedere con buon' animo i cotid iani
Adulterj,V effemminata vita, e le domefliche fporcizie di coteftui ?
IV. Dalla Schiettezza,
libero, e fchietto nel par
lare, amico della verità, lodando gli Uomini fchietti, biafimando i
contrari, come fa Demoftene nelle Olintiache, dove biafima coloro,
che parlano a compiacenza, .eli protetta di voler dire liberamente la
fua opinione, e di voler dar configli© con (inceri tà fenz’ adulazione^
V. Dalla Cortefia, dimoftrandofiinclinato a compiacere gli Ami
ci , e coloro, che fono Uomini dabbene, come fa Cicerone nella divi
nazione contra Verte , adduftu? fum Judice? officio , fide, mifericordia ,multorumbonorum exemplo, chefonotutte parole, nelle quali
egli dimoftra l’animo fuo correte, vel ex confuetudine, inftitutoque maforum , ut onus hoc labori?, atque officii, non ex meo, & meorum necejjàriorum tempore, nelle quali parole dimoftrando., ch’egli ha intraprefa
quell’azione per cagione de’ fuoi amici, fa conofcere la cortefia,
l’umanità deli’ animo fuo, la quale ha forza di cattivarti la benevo
lenza degli Uditori, inibi fufcipiendum putarem'. poco importando ,
che queftapartefia effettuata,© nel Proemio, ò nell’ Epilogo ; poicnè
i’Oratore tanto dee difporre gli Uditori, e muovere gli affetti nell’
uno, che nell’altro Luogo : con quefto folo divario, (i i) che nel Proe
mio dee muovere gli affetti leggermente, e con riferva : laddove nell’
Epilogo debbe muoverli con veemenza,.
VI. Dalla Gratitudine ,dimoftrandofi grato de’ benefici ricevuti,
come fa Cicerone nell’Epilogo dell’ Orazione per Milone, dove ram
memora i grandi benefici, cheharicevuti da’ Giudici, allorché lo re
dimirono alia'Patria, allaCafa, al Fratello, a’Figliuoli: e dice, che
niuna ferita giammai potrà ricevere così atroce, che fia per far
gliene perdere la rimembranza.
VII. Dalla Manfuetudine, dimoftrandofi d’animo nè afpro, nè
duro,
li )

Volimi autem Rhetoretperoratìonem magnarti hdbere curii Pro&mìo Jimilitudinem,cum
du&partes or at ionie auditorir gratta fint comparata, ut ejus
unimus moveatur, fed in Proemio leviut , & fedatiur agendum efiecenfent , in

ptrotAtione vero webementiu;)& concitatius,

Majorag. in c.49. l.j.Rhet.Arift,
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duro, nè leverò > ma umano,. e alieno da ogni afprezza , come fa Cice
rone nell’Orazione contraCati lina, dove fa apparire la fomma fua_.
manfuetudine, e la grande alienazione dell’ animo fuo da ogni apprez
za, in dicendo, chel’audacia manifeftad’alcuno farà fopraftare qual
che grave pericolo alla Patria : e ch’egli per tal cagione farà sforzato a
lafciare l’ufata fua manfuetudine, che ciò non ottante procurerà due
cofe : l’una, che nettìino de’ buoni fia oppreffo : e l’altra, che colla pena
di pochi malvagi provveggafi alla falutedel Popolo Romano.
Vili. Dalla Modeftìa^ dimoftrando rifpetto delle perfone, de’
luoghi, de’ tempi ; in modo che,per cagione di perfone d’autorità,del
luogo ò facro, ò pubblico, dove difcorre ; de’ tempi, ne’ quali paria 9
dica di tacere molte cofe, le quali non farebbono convenevoli, nèa_*
quelle perfone,ffiè a quel luogo, nè in quel tempo. Che fe contraddirà^
dovrà farlo liberamente, ma in modo, che,temperando l’afprezza della
contraddizione con una certa dolcezza,traluca nello fletto tempo, che
contraddice, la modettia; come fa Cicerone nell’ Orazione per Quintio, dove, avendo egli a difcorrere di caufa già da molti anni agitata ;
e dovendo opporli all’ eloquenza d’Ortenfio, e alla ricchezza di Setto
Nevio , cerca di guadagnarli i Giudici colla modettia, confettan
do la mediocrità del fuo ingegno, e della fua eloquenza. Così certe
forme, con cui l’Oratore mottra di temere, quantunque realmente-*
non tema ; di non voler parlare, quantunque intanto parli di tutto ciò,
che occorre alla fua caufa : di pregare a credere, ch’egli fia sforzato
dall’ ufficio a fare quella parte, che fa, fono tutte forme per far’ appa
rire la modettia , e per guadagnarli- la benevolenza degli Udito
ri. li che ferve molto all’ Oratore facro, il quale, dovendo talvolta»,
parlare con afprezza a’peccatori, riprendere i vizj, difcorrere di
penegravifiime ,di verità umilianti ; feò nel Proemio , ò nell’Epilogo
parlerà in modo, che faccia apparire la fua modettia, dimoftrando
quanto mal volentieri fiali indotto a far quella parte, come sforzato
dalla neceflità di dover pubblicategli ordini divini, la divina Legge;
fi guadagnerà per tal via la benevolenza degli Uditori.
IX. Dalla Grandezza d'animo^ inoltrandoli pronto a metterli a
difficili, ma onorate imprefe : la qual cofa può egli efeguire, parlando
con fentenze, lodando coloro, i quali fi efpongono a difficili, ma ono
rate imprefe; perchè, come abbiamo detto nella Difputazione della-®
Sentenza Oratoria, il parlare per via di Sentenze fcuopre l’animo dell9
Oratore, che non direbbe in generale una cofa, fe prima non l’avelie
meditata, e fe non fufle di tal fentimento : onde Demoftene nell’ Ora
zione della Corona mottra grandezza d’ animo , lodando quegli
Ateniefi > i quali fi efponevano agravi pericoli per onore, e per gloria
della
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della Patria ; perchè nel lodare altrui, l’Oratore inoltra F animo fuo.
Quella parte fi effettua colle forme di dire, per cui 1’Oratore, ò aper
tamente dice di fefteflo d’elfer pronto a {offrire ogni male per la faiute pubblica ; ò loda quelli, che fi fono efpofti a (offrire ogni inalar
per la comune faiute : e sì nell’ una, che nell’ altra maniera viene a dimoflrare grandezza d’animo : come fa Cicerone nella quarta Orazio
ne contra Catilina , dove apertamente dice d’eflèr pronto d’efporfi a
ogni pericolo per la falute della Repubblica; e poi d’efler pronto a mo
rire : e per via di Sentenze fa vedere,qual’ animo fia il fuo, mentre dices
che nell’Uomoforte non può avvenire brutta morte : che all’ Uomo confilare la morte non può fuccedere fuori di tempo ; e che all’ Uomo faggio la
morte non può ejfer mifera, Quelle Sentenze dette Copra la Morte tanno
conofcere di qual grandezza d’animo fia l’Oratore 0 II che potrà Umil
mente praticarli dall’Oratore Sacro,il quale, dovendo, ò riprendere,ò
minacciare, ò inoltrarli talvolta afpro, e veemente, dovrà ricorrere a
quello Luogo ; e dimoftrare, che, fe pe ’l fuo afpro modo di corregge
re, di minacciare, di fporre terrori, dovrà perdere e la benevolenza
degli Uditori, e l’amore della Città ; tanto non defifterà dall’impre
ca ; purché fegua l’utile pubblico, e la falute del Popolo. Dipoi con
Sentenze può dire, checofa fia patire per falvar’ anime • e in tal modo
difcoprirelagrandezzadell’animofuo: la qual cofa può principiarfi
nel Proemio, come fa il Padre Segneri nella prima Predica ; ma con^
molta maggior’ energia nell’ Epilogo «
X. Dall’ Amorevolezza dimollrandofi defiderofo dì giovato <
pronto di beneficare, conformevole alla volontà altrui ; onde, fe do^
vrà parlare, fia per qualunque motivo voglia edere, dovrà far’appa
rire , eh’ egli è fpinto dall’ amore : e mettere fempredinanzi agli occhi
degli Uditori l’utilità come fine propoflofi. Quella è parte, che lì
adempie colle forme degli affetti,per efempio, dicendo di temere ì pe
ricoli degli Uditori ; di rallegrarli del bene loro ; dell’attriftarfi del
lor male ; d’apprezzare quelle cofe, eh’ eflì apprezzano ; d’onorare le
lodevoli loro condizioni ; di confidare in elfo loro , d’aver per eflì ami
cizia collante « Infomma quella è parte, con cui l’Oratore unifceal fuo
parlare qualche forma prefa dagli affetti, pe’ quali, dimollrandofi af
fezionato agli Uditori, fa comparire l’amorevolezza. Scipione par-»
landò a’Soldati ( 12 ) fa comparire quella amorevolezza in dicendo
loro. S’io credefff che tutto l’Efercito mio mi avejfe desiderata la mor
te , ora qui davanti agli occhi voffrì vorrei morire ; nè mi piacerebbe dì
menare la vita odiofa a t Cittadini, e a Soldati miei. Quella parte vien’
efeguitadalPadreSegneri mirabilmente in tutte le Prediche del fuo
D d d d
Qua( 11 ) Tito Livio nel Jìbro
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Quarefimale. Leggali tra le altre 1’Epilogo della Prima ; e Cicerone
nell’ Epilogo dell’ Orazione per Milone ,dove fa vedere, che tutte le
fue paflìoni , tutti i penfieri , tutti gli affetti fuoi fono flati, fono, e fa
ranno fernpre mai per la fallite della Repubblica : e ivi fi vedrà l’arti
ficio di moftrar’ amorevolezza •
XI. Diillii Prudenza dimoflrando di: conofcere, e d’intendere^
quella cofa,di cui difeorre, dicendo d'averla accuratamente efàminata.. Le forme di far comparire la prudenza confiftono: ò in diro
quelle cofe , che gli Uditori approvano,, che. fieno dette a propofito
fecondo la circoflanza del tempo, del luogo, e delle perfone : ò in ta
cere quellecofe, che gli Uditori fleflì approvano, che debbano tacerfi a riguardo del tempo,, del luogo, e delle perfone. Nel tacere
fi ricerca maggiore artificio, che nel parlare ; perchè nel parlare L’Udi
tore fubito fi avvede, fe. doveva parlare così, ò no : ma nel tacere non
così facilmente fi avvede ; perchè le cofe, che fi taciono, ficcome non
hanno concetto proprio ; cosi gli Uditori non fèmpreconofcono ,ch?_j
l’Oratore poteva dire, machenonha voluto:, che. però convien giugnere nell’ Orazione fino, a un certopunto, per mezzo, del quale gli
Uditori fi accorgano delle parole , e del concetto , che dovrebbe feguitare ; e che l’Oratore prudentemente per cagion del luogo?,deli
tempo, e del confeflo vuole tacere : come fa il Padre Oliva in una delle
fue Prediche a Palazzo,in:cui, deferivendo i Prelati,giugne alle. Anella ; e dice , non paflìamo più avanti: giugne a’ Peni echi ni ; e. dice; noiu,
profeguiamo e Quella, parte fieffettua dagli. Oratori Sacri in: mate
rie lafcive , nelle quali molte? vol te meglio è tacere , che parlarne an
che oneflamente : onde, quando F Oratore fa comparire,, ò in parlan
do, ò in tacendo la prudenza, tenuta, u nei parlare', ò nel tacere , gli
Uditori ne prendono concetto : ed.egli per. tal mezzo fi acquifta bene
volenza • eh’ è quanto dire, difpone L’ Uditore bene verfo fe
XIL DM" ^rconez,x^,dimoflrandofiaccorto, e fvelto neicono
fceretutti.! pregiudicj’, chepuò avere l’Orazione ; e colorando una_^
cofa, che gli. fia contraria, con un’altra, che gli giovi’.. Cosi fa Cice
rone nell’ Orazione per Milone ,dove, conofcendoyche l’elferfi Milo
ne fatto vedere alla prefènza de’ Giudici fenza tagliarli icapegli, fen-za mutar, verte, fecondo il cortume di' coloro , ctferano* accufati di'
qualche delitto ,gli aveva fatto prendere concetto di temerario , o
d’audace e chepertal motivoaveaefacerbato l’animo de’Giudici ;
egli accortamente comincia nella fua Orazione a lodarlo per. Uomo
forte; e colora tutta quella temerità, e audàcia’, fotto ’l colore di for
tezza Così nell’ Epilogo parla della fortezza di M ilone, inmodo’che
quell’ azione, per cui avea efarcebato l’animo de’ Giudici colla temeri-
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tà d’eflerfi fatto vedere sfrontatamente fenza i capegli tagliatile fenza
la verte mutata, viene colorata fotto nome di fortezza, e di grandez
za d’animo: e quindi prende motivi gagliardiflìmi per muovere iGiu
dici a mifericordia verfolui : il che èmoftrarfi accortiffimo, e fveltiffimo nel conofcere la cofa, che fa pregiudicio j e nel faperla colo
rare, in modo che giovi •
Si noti, che tutti i Luoghi dichiarati per difporre gli Uditori bene
verfo noi, e male contro l’A vverfario, ricevono le forme delle Senten
ze, perle quali l’Oratore fa comparire l’animo fuo religiofo, giufto,
temperante, benefico &c. perchè tale fempre mai farà filmato 1 Ora
tore, quali faranno lefue Sentenze: onde può vederli nell’Epilogo
dell’Orazione, che fa Tullio per Milone, di quante Sentenze fia orna
to ; per le quali non fidamente viene a ornare quella parte, ma a difporre gli Uditori bene verfo fe, verfo Milone, male contro Clodio: per
chè le Sentenze, che fi dicono in generale, non fi dirébbono, fe nonfufferopenfate, e ripenfate : e perciò, «(Tendo peniate, e ripenfate, ne
fegue, chegli Uditori giudichino, che l’Oratore fia di quel fentimento: così in virtù delle Sentenze farà comparire l’amorevolezza, la—
prudenza, la religione &c. Chi dice : Nejfunacofa dee ejjerpiù pregia
ta dalVUomo^che'lfantamente vivere \ non fa comparire E animo fuo
religiofo? Chi dice: Kefiuna cofa dee parerci, ò grave ò faticofa_»
perfervigio degli amici ; non dimoftra la fieffa amorevolezza ? Chi di
ce : L Uomo dee commettere lefue cofe alla ragione , e alla fatica ; non—
dimoftra prudenza ? E così diciamo di tutti i Luoghi ,pe’quali volen
do l’Oratore difporre gli Uditori, ò bene verfo fe, e verfo altrui,
ò male contro FAvverfario, fe andrà fpargendo di quando in quando
qualche Sentenza, quella avrà anche virtù di fcoprire l’aninio, e’1
fentimento fuo ; e di fare, che fia giudicato, e (limato tale, quale farà
il feptimento della fua Sentenza . Cicerone nell5 Orazione per Milone
va fpargendo nell Epilogo molte Sentenze, e fa, che fieno proferite./
per bocca cello fteffo Milone, affine di difporre i Giudici in favore fuo.
Dice dunque: Che iforti, ei faggi nonCogliono tantofeguitare i premj
delle opere virtuofe quanto effe opere : quella è Sentenza, che fcuopre
la grandezza d’animo di Miione, e di Tullio. Dice, che un Uomo non
debbe avere in maggior pregio cofa alcuna rche liberare la Patria da’’ pe
ricoli: quefta«Sentenza, che fcuopre l’amorevolezza. Dice, efiere
beati quegli, i quali apprefjo i loro Cittadini per tal cagione fono flati
onorati', quefta è Sentenza , che fcuopre la gratitudine, e l’amorevo
lezza , Dice, non ejjere perciò infelici coloro, i quali con i benefìcj abbiano vinti i loro Cittadini: quefta è Sentenza, che fcuopre grandezza—
d’animo. Dice, che tra tutti i premj della virtù, la gloria è un amD d d d 2
pltjfìmo
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pliffmo premio : quella è un’ altra Sentenza,. che fcuopre la temperan
za , e la grandezza dell’animo. Ognuno potrà vedere nello fteffo
Epilogo quante Sentenze fparga, ora dicendole per bocca fua , ora_.
per bocca di Milone : e poi, dove.il lungo parlare per Sentenza fareb
be tediofo5t come varia y e come pafla dal parlare pervia di Sentenza
nel parlare fentenziofo;applicando il detto univerfalea perfona parti
colare : delle quali cofe abbiamo difcorfo pienamente nella Difp. della
Sentenza Oratoria, dove rimettiamo il Leggitore^
Vero è ,,che>fe.l’Oratore fuffe univerfalmente in mala opinione
appo coloro, cui difcorre, niun’ artificio ,dicejl Cavalcanti, ( ig ) gli
gioverebbe per difporli bene.verfo di fe., e male, contea l’Avvertano ;
perchè , mancandogli quella.opinione di bontà,, ch’è.’l fondamento,,
fopra cui fi agitano tutti gli artifici di accattarli benevolenza,, notu
potrebbe con gli artifici dichiarati, accattarla ; che però fopra tutte le
cofe, T Oratore ha da cercare di far’ in modo a?che fiabbia.buona.opi-.
nione di lui

IR
Quanti ? e qualiffeno i Luoghige? amplificale ; e pw
muovere gh affetti,
Luoghi per amplificare fono già dichiarati nella Difputazione delF
Amplificazione ; onde qui efporremo fidamente i Luoghi per- muo
vere gli affetti ; nonper muoverli tutti folamente ; ma, quegli dell’ ira r
e della mifericordiache fono i duepotentifiimi, e principali, mafli^
mamente nelle Orazioni del Genere Giudiciale : e, conciò fia che lun
ga cofa farebbe ,.dice il Trapefimzio,( 14 ) voler' inlegnare l’artificio
di muovere tutti gli affetti .-la quale notizia.,, fecondo il Caftelvetri è
più da Filofofo morale, che da Retorico ; però tratteremo de’ Luoghi
atti a muovereTiray e la mifericordia ; e dalla cognizione di quelli y
farà facile a ognuno ritrovare quegli, che fono atti a muovere le altre
perturbazioni d’amore,d’odio, d’invidia,d’emulazione s&Co

1

De* Luoghi per muoverealndìgnazione

I Luoghi per muovere a Indignazione gli Uditori fono quindici. (15)
I. Luogo ^ZZ’: ed e, quando fi può efporre, che quella-»
cofa,.
{ 13 ) Cavalcanti libro 4. della' Retorica □
( 14) Trapezuntzus lib. 4. llhet. in
*

15 ^Cicero lib, 1. de Inventiva? »
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co fa,di cui e flato fatto il difcorfo,era grandemente,ò defiderata,ò abborrita da quelli, che hanno autorità gravifiìma fopra noi. Come,fe_^
l’Oratore aveffedimoftrata quella propofizione: che rendere mal per
bene è fimma ingratitudine , potrebbe nell’Epilogo muovere indigna
zione contra coloro, che rendono mal per bene , e fono ingratìffimi,
da quello primo Luogo; dimoftrando, che quegli, i quali hanno gravidima autorità fopra noi, defiderano grandemente ; e grandemen
te apprezzano la gratitudine: che quella è la cofa, di cui fanno mag
gior conto i noftri Maggiori, i Re, le Città, i Popoli, i Sapientiì Fi
lo foli, i Legislatori : che quella è la cofa maggiore, che può toccarci
in forte: eh’é lodata dagli Oracoli,., da’Profeti: che per quella fono
ordinatii prodigi, e le rifpofie degli Spiriti fupremi» Non diciamo
già, che da tutte quelle cole fi debba muovere indignazione; ma che
debbono fceglierfi quelle, che fanno più a propolito, e, ò dall’ odio ?
odali’amore, ò dal defiderio, ò dal fine, che hanno coloro, i quali
hanno gravifiìma autorità fopra noi; quali fono Dio, Genitori 5
Principi, Magifirati,&c. fi può fare, che gli Uditori concepifcano,
quanto gran male fia quello, di cui fi difeorre.
IL Luogo dall? amplificazione della cofa ^precifamente in riguardo a
coloro, cuifpetta : ed è, quando l’Oratore può comparare la cofa, di
cui ha fatta 1’Orazione ,òa tutti, ò alla maggior parte ,òa? Superiori 7
ò a eguali, ò a inferiori ; allora, fecondo che farà la comparazione, po
trà fare Famplificazione e Se fa la comparazione della cofa , ó a tutti,
ò alla maggior parte, potrà amplificare, ch e cnlhaj-roce fia fiata quel
la, che ha oftefi tutti, ò la maggior parte. Se fa la comparazione^
a? Superiori, potrà amplificare, che cofa indegna fia fiata quella ,che ha
offefi i noftri Maggiori. Se fa. la comparazione a Eguali, potrà ampli
ficare l’iniquità dellacofa . Se agl'inferiori,potrà amplificare la fuperbia ^perchè offenderemo tutti,ò la maggior parte è cofa atroce: offender' i
Superiori è cofa indegna : offendere gli Eguali è cofa iniqua: offendere
g!Inferiori è cofa fuperba : cosi L Oratore nell’Epilogo può amplifi
care la cofa,fecondo che farà la comparazione: fe a tutti,ò alla maggior
parteamplificare l’atrocità : Se a' Superiori, F atrocità, e l’indegni
tà : fe agli Eguali, F iniquità :fe agl? Inferiori, la fuperbia : per le quali
cofe gli Uditori fi muovono a indignazione ».
IIL Luogo da? confeguenti : ed è, quando F Oratore, per accre*
feere orrore nell’ animo degli Uditori, va cercando,, che cofa feguirebbe , fe tutti fuifero Limili a colui, che hacommeflà 1’azione deteftata
Come ,fe dopo avere provato, che rendere mal per bene èfilma ingra
titudine \ per muovere gli Uditori a odio contro coloro, che rendonomal per bene jcercafle* che cofediverrebbe il Mondo,, fe tutti fuifera
ingra«
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ingrati, in queftamaniera gli Uditori vieppiù abborrirebbono Pin
gratitudine F
IV. Luogo dall* opinione : ed è, quando l’Oratore per amplifica
re la cofa, entra a confìderare F opinione, che le perfone av ranno de*
Giudici ; poiché ftanno con allegrezza attendendo il giudicio loro ; af
fine di Capere, che cofa farà lecito loro di poter fare. Per efempio: fe
F Oratore aveffe provato, che Clodiofugiuftamente uccifo da Milone ,
perchè Insidiatore e perchè nimico della Repubblica : dopo, entrando
nell’ Epilogo, potrebbe affezionare gli Uditori a giudicar’ in favor di
Milone da quello Luogo, prefodalP opinione ; dimofirando l’opinio
ne , che ne hanno tutti i Cittadini, tutte le Città &c. le quali hanno
opinione, che da quello giudicio dipenda la regola d’operare in fimiLi
cafi. Che fe giudicheranno, che non fia affoluto Milone, avrann’ opi
nione, che non fia lecito d’uccidere gl’Infidiatori, e i nimìci della».
Repubblica. Se poi giudicheranno, che Milone fia affoluto, avrann3
opinione, che fia lecito il contraporre forza a forza, e l’uccidere i ni
nnici aperti dello Stato. Onde F Oratore farà vedere con quanta alle
grezza i Popoli attendano il giudi ciò de’Giudici: la qual cofa é ampli
ficare per via dell’opinione ; ed è un affezionare gli Uditori ad abbrac
ciare la conclufione già provata.
V. Luogo dalla cofìituzione delle cofe : ed è, quando FOratore^
entra ad efaggerare, che fe gli Uditori non abbraccer^nno la fua pro
pofizione , ogni altra cofa da effo lorocoilìtuita, e fiabilita precipite
rà , perchè ò dall’ abbracciare z a Aal rigettare quella propofizione, di
pende , ò la fermezza ,ò la vanità di tutte le cofiituzioni loro, come,
fe l’Oratore aveffe provato in materia morale, che fi debbono amare
i nimjci , potrebbe nell’Epilogo fenza ripigliar’! capi delle pruove,
cnt ar’ a dinioftrare, che, quando gli Uditori non ricevano la fua pro
pofizione, tutte le cofiituzioni delle altre c- fe riusciranno vane ^va
ne le Orazioni, vani i Sagr amenti ? vani gli efercizj delle altre virtù;
perche quella è quella cofa, eh’e immutabile, da cui fi reggano le al
tre: onde che al cadere ai quella cadono le altre ancora. In tal guifa
F Uditore riman’ imprefiionatodell’importanza-delia propofizione,e
più facilmente s’induce a riceverla, di quei che avrebbe fatto in virtù
delle fole pruove : e fi muove a indignazione contro coloro, i quali ri
piovano tutte le cofiituzioni divine, riprovando quella del perdo
nare a’ni mici.
VI. Luogo dalfine : ed è, quando FOratore entra adimofirare,
come la cofa, dì cui ha difcorfo, fia fiata f irta con fine, cioè, con ìndufiria , con conjiglio , con volontà di farla : il che FOratore non»,
dice per provare la°fua propofizione; perchè la fuppone già provata,
e con-
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e confermata per altre vìe ; ma efamina folamente il fine, il configlio,
la volontà di colui, che ha fatta quella cofa, di cui fi difcorre, affine di
muovere indignazione ne’Giudici ; e di fare, che condannino (peditamente il reo. Vero è, che’i condannarlo dipende dalle.pruove fatte
nel corpo dell’orazione, tuttavia quell’ aggiugnere orrore al fatto, per
cagione delfine , delconfiglio ideila volontà, di chi lo fece,, è motivo,
per cui gli Uditori concepifcono Tdegno contra la perfona ; e più s?in*
norridifcono del fatto,onde più facilmente la condannano.
VII. Lungo dalle circofianze : ed è , quando l’Oratore può im
maginarli , ch.e gli Uditori fienrentrati nel fuo fentimento, per fare_z
che non prendano tempoad'ar’ il giudicio loro, entra nell’ Epilogo a-»
dimoftrarele circoftanze, che rendono il fatto più orrendo , più cru
dele, e più deteftabile: come farebbe, dimoftrando, che quel fatto è
feguitoper violenza, con moltitudine di gente, per cagione diriccbezza: le quali eofe fan conofcerel’indegnità, l’iniquità, la fuperbia_»,;
come abbiamo detto nello /piegare il primo Luogo.
Vili.. Luogo dalla fihgolaritd: ed è, quando 1’Oratore, per fa
re , che gli Uditori, òù Giudici condannino, un reo, entra nell’ Epilo
go a dimoftrare, che il maleficio, di cui ha difcorfo , non è volgare^
none ufitato ; maènialeficio (ingoiare: che fifa lafita pofjìbilitd dall*
ejferefiato commejfoy altrimenti cby è fempre flato ed è fionofiluto agli
Uomini anchepiù indifiiphnatiy non Sopportato dalle genti più barbare^
e lontanoanchedallefere piùcrudeli * Certo è, chela fingola ri tà ag
giunta al maleficio , e amplificata per via di comparazioni a’ Popoli
indifciplinati, agenti barbare , a fere crudeli,, muove a indignazio
ne» Ora, per aggrava re un fatto, e per far vedere, eh’è fi ugola re,
convien: confiderare contro chi fu fatto : fe fufle, per efempio, fiato
fatto contro Genitori &c. farebbe Angolare : fe in arto d’eflerefupplichevo li, farebbe anchepiù-fingola re \ e vieppiù muoverebbea indigna
zione: cosr,fe fuflefiato fatto contra maggiori, ofpìti, vicini ,.&c.
fuggiafchr, vinti, Donne, morti &c; Tempre più apparirebbe Angola
re ; e la Angolarità del maleficio innoverebbe Tempre più a indignazione i Giudici con tradì malfat tore*
IXo Luogo dalla comparazione con quelle cofi, le quali cbiarifit**
imamente fifa, che fono, peccati: ed è, quando l’Oratore entra a far
comparazione della cofa, di' cui difcorre, con altre, le quali.chiarifliinamente fi fa , che fono peccati ; e quindi prende motivo d’amplifica
re la Tua propofizione, e di far vedere, che là cofa, di cui difcorre, e
anche più atroce, e più crudele di quelle, che da tutti vengono coitfeflate per atroci, e per crudeli. Come, fe in una propofizione mo
lale avelie l’Oratore provato 3 eh’ è fpecie di tradimento commette
re
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re la colpa fui'fondamento, che dopo etter commetta, vi fono Sagramenti inflituiti per afifolverla ■ potrebbe nell’Epilogo amplificare
la propofizione pervia di comparazione ; e muovere a indignazione
contro coloro, i quali peccano fui fondamento di dover poi ettere affo
lliti , e dire: coftoro fono peggiori de’Giudei, i quali, per quanto
fuffero crudeli nell’ aver’ aperte le piaghe nel corpo del Salvatore,
non fono però mai giunti ad aprirle fotto colore d’amicizia, e filila^
fidanza d’ ettere affolliti : quella comparazione aggraverebbe il delit
to , e innoverebbe gli Uditori a indignazione contra coloro, che pec
cano fui fondamento d’ottenere di poi il perdono de’ peccati.
X. Luogo da’ concomitanti^ da'conseguenti pervia d'Ipotipoji : ed
è, quando 1’ Oratore fa vedere,che la cófa,di cui ha difcorfo, è graviflìma, con rapprefentare tanto quelle cofe, che furono congiunte col
maleficio; quanto quelle, che indi poi feguirono; ma con tal’artifi
cio , che nel rapprefentare fimili cofe, dica, che tutti fi fono indigna
ti , e tutti hanno incolpato, e imputato ii malfattore • Ora, per far ve
dere , che tutti fi fono fdegnati, dovrà mettere la cofa fotto gli occhi
colle fue circofianze individuate, le quali rendano il fatto fenfibile:
come farebbe, fe, dopo aver provato un’ omicidio, dimoflrafle il fatto
affai più orrendo per le circofianze , che ò furono, congiunte, ò
feguirono, di quello, che apparifse crudele, allorché provava il fatto:
edicette, chel’Uccifo prima di morire dille : Ah traditore ! e che_y
l’Uccifore ferì nuovamente il corpo morto, c nel ferirlo dicea : mi difpiace y non già di vederti morto ; ma che tu non Jii capace di nuovo dolo
re &c. In veggendo la crudeltà di coflui tutti adirati gridarono : il Cie
lo ti fulmini fcelerato, Vabiffo f ingbiottavivo. Quelle fono maniere
di rendere fenfibile il fatto, cioè, il cercare fempre mai circofianze in
dividuate, e’l rapprefentarlo con tali circofianze, lequali facciano,
chel’ Uditore, non fidamente oda lacofia, ma che la vegga; e confeguentemente, che fi muova a indignazione, e appruovi la propofizio
ne dell’Oratore. Nelle materie morali evvi fempre da una parte il
Peccatore ; dall’altra, ò laGiuflizia divina, ò la divina Milèricordia :
onde!’Oratorefacroha fempre campo di far Z’Ipotipoji*, rapprefentando il fatto con circofianze individuate, e di muover indignazione
contra i Delinquenti: come farebbe, fe dopo aver provato, eh’è
prodigio Jlrano (16) vederjinel Mondo Peccatori, eh’ abbiano baldanza
di peccare di ridere, amplificaffe il prodigio, mettendo fotto gli oc
chi le circofianze individuate,per le quali fi rendette fenfibile, in dicen
do , come appunto fa il Padre Segneri : Che vi rimane pertanto, cariffimi
16) Paolo Segnerì Predica ventottfilma.
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fimi Peccatori, in un taleflato, che vi rimane, fe non cbe tutte le Crea
ture liberamente congiurino a danno voflro, terra, acqua, aria , fuoco ,
piante y animali ; e che i Demonj e[pugnino finalmente anch' effi da Dio
quellafofpirata licenza diftrapparvi rabbiofame nt e lo fpirito dalle vifiere y dicendo infieme, eridicendofiagara: è no/lroy ènoflroy che più
tardiamo a portarcelo tofio via ? Dicenter : Deut dereliquit eum yperfequimini, & comprehendite eumy quia nonefi qui eripiat. Tutte lo
Creature coftituifcono un tutto, che vieti pollo fottogli occhi colle
parti, terra, acqua, aria, fuoco y piante &c. Quella voce efpugnare è
voce individuata, che mette molto più fotto gli occhi la cofa, di quel
che avelie fatta la voce ricevere. La voceflrappar rabbiofamente è an
che individuata, che mette molto più fotto gli occhi la cofa, di quel
che avelfe fatta la voce,pigliare le animenoftre, Quelle voci dicendo,
e ridicendofi infieme a gara
individuate, che mettono fotto gli
occhi il fatto ; onde all’ Uditore pare,non d’udire,ma di vedere il pro
digio di colui, che, avendo fopra di fe 1’indignazione di tutte le crea
ture ; ed elfendo in iftato di cadere in mano a’Demonj, che faranno
fella fopra la preda, tanto ride.
XI. Luogo dalla circoflanza dellaperfona, che non doveva commet
tere quelfatto : ed è, quando l’Oratore amplifica il fatto, argomentzndodalpiù al meno, in dicendo, che ’l fatto è fiato conimeffo da co
lui , che non fola mente non doveva commetterlo, ma che doveva proi
birlo : come, fe un Plebeo è Ladro ; provato che fia l’Aifunto, non par,
che vi fia cofa da foggiugnere : ma le un Pretore, unConfolo Óre. è
ladro; provato che lìa’l fatto , l’Oratore ha luogo di muovere a-*
indignazione ; dimofirando, che la ruberia è fiata commelfa da colui,
che non fidamente non doveva rubare, ma che doveva proibire i furti •
XII. Luogo dall' aggiunto dell' efiere i primi, che abbiamo ricevu
ta fimile ingiuria, e che per l' innanzi a neffuno mai fia accaduta cofa fi*
nule : ed è, quando l’Oratore amplifica il fitto dal primo Luogo dell9
amplificazione, che appunto è dall’elfer Primo; e dimoftra, che la_>
cofa,di cui fi difcorre, non è fiata mai praticata. Quella circoftanza_>
dell’ cffer’ uno il primo a commettere una colpa, muove a indignazione
contri ’l complice ; per efiere fiato così fuperbo d’avanzarli a com
mettere delitto per l’innanzi non mai commeflo »
XIII. Luogo dall' aggiunto del difprezzo : ed è, quando l’Orato
re amplifica il fatto dall’ aggiunto del difprezzo, il quale ha forza d’ag
gravare grandemente il fatto, e di muovere a indignazione gli Udito
ri ; perchè, fe dopo aver provata? ingiuria ; l’Oratore dicelfe, che fu
commelfa involontariamente, in cambio di muovere a ira, innove
rebbe a demenza : ò pure, fe dicelfe, che fu commelfa per vendetta ,
E e e e.
non
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non inafprirebbe i Giudici contro l’ingiuriatore, anzi in qualche mo
do diminuirebbe l’ingiuria ; ma in dicendo y che l’ingiuria è fucceduta
precifamente per difprezzo, fa vedere l’arroganza, e la fuperbia dell’
Ingiuriatore : il che ha virtù di muovere contra lui i Giudici a indigna*
zione.
XIV. Luogo dalla camparazione del caffo eguale che Juccedefie in
perffona deglifiefft Uditori : ed è , quando l’Oratore amplifica il fatto
per via d’una comparazione Uretra tra la cofa , di cui difcorre, e le co
fe degli Uditori. Come, fe’l difcorfokfuffe della morte d’un Figliuo
lo ; e 1’ Oratore facefle la comparazione tra quel Figliuolo uccifo, e i
Figliuoli degli Uditori, fe fuffero uccifi • Se ’l difcorfo fuffe d’una Don
na maritata oppreffa, e l’Oratore facefle la comparazione tra quella^
Donna, e le Donne loro: interrogando gli Uditori; cofa direbbono,
fe un Figlio loro fuffe flato così crudelmente uccifo, fe una Moglie
loro ,fe una Sorella &c0 fecondo che porta la comparazione ; e facefle
iflanza, che giudicaflero del fatto, di cui difcorre, nel modo chegiudicherebbono , fe ^uel fatto appartenere a loro• Certo è, che una co
sì ftretta comparazione, che riguarda fubiro le cofe fleffe degli Uditori, fa, che fi muovano a indignazione contro i Malfattori. In ma
teria morale l’Oratore Sacro nell’Epilogo avrebbe campo di far’una
Rretta comparazione tra le ingiurie, che li fanno a Dio, e le ingiurie^
loro ; interrogando i Genitori, feaveffero Figliuoli non fedamente difubbidienti, ma così rubelli, e così traditori, com’eflì fono a Dio,
che fu. abbono eflì contro figliuoli drfubbidienti, rubelli, e traditori ?
che fentenza darebbono ? Una così flretta comparazione avrebbe a for
za di muovere a indignazione,
XV». Luogo dall’ opinione degliJlefft nimici : ed è, quando l’Orato
re amplifica il fatto per via d’una cìrcoftanza graviffima, qual’ è ,che ì
nimici fteflì non approvano, e biafimano F anione. Come , fe un’ ami
co fuffe a tradimento uccifo dall’ altro amico , benché 1’ uccifo fuffe te
nuto da’ nimici per inimico, e aveflero piacere della fua morte ; tutta
via condannerebbero F azione dell’ uccifore, cheavrebbe fatta azione
indegniflìma, e iniquiflìma d’uccidere l’amico a tradimento. Onde, fe
1 nimici biafimano un’azione,faràindegniflìma ; e confeguentcmente
avrà forza di muovere a indignazione .
De' Luoghi per muovere a mifericordia •
I Luoghi per muovere a mifericordia, fono Tedici .

I. Luogo dalla comparazione del bene del tempopaffato al male del
te.apoprefente : ed è s quando l’Oratore amplifica il fattocon due graviflìme
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viffime confiderazioni : l’una del tempo antecedente, in cui dimoftra
il bene, che? ingiuriato godeva: e l’altra del tempo predente, in cui
dimoierai mali, cheprefentemente patifce. Come, fe in materia mo
rale aveffe provato, che’l peccato giuftamente è punito con pena^
eterna, entraffedi poi nell’Epilogo, potrebbe muovere gli Uditori
ad aver mifericordia delle anime loro ; rapprefentando ibeni, che go
devano i dannati in quefto mondo, mentre vivevano, colla compara
zione de’ mali prefenti, che patifcono : la qual cofa avrebbe non folamente forza di muovere; ma di dilettare per quella contrarietà, che
vi farebbe tra ’l pattato, e ’i prefente : che prima godevano in ville cosi
deliziofe, ora in abiffo così penale : prima avevano compagnie d’ami
ci, ora di Demonj. E fe voleffe narrare tutto lo flato felice, in cui
trovavanfi precedentemente, e poi narrare la pena, in cui fi truovano ;
tanto l’Epilogo avrebbe lo fteffo vigore. Similmente, fe nel Genero
Giudiciale avelie un’Oratore provato, eh’è fiato uccifo un Padre di
Famiglia carico di Figliuoli, potrebbe muovere a mifericordia ; nar
rando ciòcche godeva quella Famiglia prima dell’.Omicidio, e la ca
lamità , in cui prefentemente ritrovali ; onde poi gli Uditori, che han
no udite le pruove del difcorfo, e nell’Epilogo fon molli a mifericor
dia , giudicano in favore della propofizione prefa per Affunto.
IL Luogo dalla confiderazione dì tutti t tempi, pafiato, prefiente, e
futuro: ed e, quando l’Oratore amplifica il fatto non folamente col
la confiderazione del bene paffato, e del male prefente, ma confiderai
poi ancora tutti i tempi in avvenire» Come,nella fletta propofizione
morale, cioè, che’l peccato è giuftamente punito con pena eterna-. ,
l’Oratore potrebbe nell’Epilogo amplificare, primieramente la pena
colla confiderazione de’ beni, che un dannato ha perduti ; fecondariamente colla confiderazione de’ mali, che pruo va, e de’ mali, che pro
verà .* Così nel Genere Giudiciale, fe aveffe provata l’uccifione di un
Padre di Famiglia carico di Figliuoli, potrebbe nell’ Epilogo confide
rai tre tempi, chefu, chefia, e che fard di quella Famiglia, cioè, pri
ma i beni, chegodeva ;di poii mali, che patifce ; indi quelli,che patirà,:
le quali confiderazioni avrebbono tutte forza di muovere a compaffio
ne, e di far’ entrar’i Giudici nel fentimento dell’Oratore,.
III. Luogo da tutte le circofianze, .che accrefcono l'incomodo del
mal ricevuto : ed è, quando 1’ Oratore amplifica il fatto colla confide
razione di quelle circoftanze,
rapprefentano ynon folamente il ben^.,
perduto ; ma lapaffìonefi diletto, con cui figodeva quel bene ; malafperanza digoderlo in avvenire. Come farebbe, fe l’Oratore dopo aver
provato, che un Padre di Famiglia carico di Figliuoli è flato uccifo,,
dìmoftraffe il bene, che ,ha perduto quella Famiglia; la paffiono^
E e e e z
con
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con cui godeva quel bene: lafperanza, che i figliuoli avevano in lui:
il defiderio d’ udire le fue voci : la confolazione di vederlo &c. : e così,
trafcorrendo al male prelente, e al male futuro, rapprefentafie la paffione, con cui fi foffre, e che fi (offrirà : e quefte fono circoftanze, che
grandemente muovono a mifericordia.
IV. Luogo dalla comparazione delle cofe 'vili, buffe, indegne, infila
mi, {porchefnconveneyoli, alP età, alla nafcita illuftre, alla fortuna, al
paffuto onore, a'p afidii benefioj : ed è,quando 1’Oratore amplifica il fat
to , comparando P età di colui , che patifie, la nafcita, la fortuna.* P ono
re il benefìcio colle prefenti, e future fue calamita, e miferie: per la-,
qual comparazione fi mette fotto gli occhi la paffione,ilcoftume, l’in
dole della perfona, di cui fi difcorre ; e fi fa vedere più fenfibil mento
la calamità,e la miferia. Come, fe difcorrefle d’un’ Uomo forte, che
Luffe fiato violentato a voltar’una pietra da molino, e a far’altro
azioni vili, e indegne dell’età fua, della fua nafcita, dell’antico fuo
onore, della paffata fua fortuna &c. Per efempio : fe parlaffe di Sanfone, allorché fu condannato a far girare appunto una pietra da molino,
e eh’ era divenuto fcherzo, e giuoco de’ Filiftei ; comparaffe l’età fua-.
giovanile, e robufta colla viltà di quell’ ufficio ; comparaffe la nafcita
fua illuftre collabaffezza dell’impiego ; comparaffe l’antico onore, le
paffate vittorie, e fortune collo fiato miferabile preferite ; e argomentaffe tutti i mali, che patirà anche in avvenire: una cotanto fenfibile
comparazione farebbe, che gli Uditori fi muoveffono a mifericordia ; e
che più francamente abbracciaffono la propofizione, che l’Oratore
av effe prefa per A ffu nto •
V. Luogo dalle circo fi anze delle cofe, che hanno forza dimettere
talmentefottogli occhi ilfatto, che alP Uditore paja, non d’udirlo , mtL*
di vederlo : ed è, quando l’Oratore amplifica il fatto per via di quelle
cofefinfibili, che, ò precedettero , ò furono congiunte, ò di poi figuìrono •
Come, fe aveffe provato, che non fu dalla fera peffima divorato Giofeffo, ma dall’invidia de’ Fratelli, che’l vendettero agliIfmaeliti,
potrebbe nell’Epilogo muovere a mifericordia ; amplificando il fatto
per via delle circoftanze, che precedettero, chefurono congiunte, e che
dipoifeguirono. Perefempio: fe diceffe, che poc’anzi Giofeffoavea
falutati i Fratelli, e che avea detto loro : mi confilo d'avervi ritrova
ti : io penava per amor voflro ,per timore, che non vi giugnefie a tempo
quanto vi manda il noflro Genitore : e anche per timore, che non vifujj
intravenuto qualche Jìniflro accidente. E i Fratelli crudeli, in udire li
mili efpreffioni di fraterno amore, differo tra loro: Vendiamo ilfi*
guatare, p affiangli prefto unferro nel cuore , e muoja colui de’fogni.In-»
quefta guifa il fatto farebbe rapprefentato con circoftanze,che ’l rende
rebbe*
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rebbono fenfibile, quali fono i detti di Giofeffo, prima che fapeffe_>
l’animo de’ Fratelli : Mi confilo &c. Io p enfiava &c, i detti de’ Fratelli
nell’atto che’I videro, ma individuati,quali fono: Paffìangliprefiò&c.
e poi tutte le voci, che rapprefentano fenfibilmente le mani, gli occhi,
gli atti, i detti, l’efprettioni, lepattìoni: perle quali cofe gli Uditori
non folamente odono, ma veggono il fatto mifero, e’1 cafo compaflionevole ; e da ciò fi muovono amifericordia: e tanto più fi muovono,
quando veggono rapprefentati gl’incomodi, che non folamente fono
feguiti ,ma che feguiranno da quel fatto»
VI. Luogo dalla, confiderazione della mifieria fine ceduta contro ! afi
pettazionee contrala fperanza: ed è, quando l’Oratore amplifica il
fatto, per via d'una circofianza gravifilma., che confifie nella fiperanza ^che avea il paziente di confieguir qualche bene in quel tempofieffo ,
che ricevette male', come farebbe, fe l’Oratore dopo aver provato,
che Giofeffo fu venduto da’ Fratelli, e che non fu altramente divorato
dalla fera, amplificale il fatto per via della fperanza, che avea lo fteffoGiofeffo, allorché fu venduto: il quale fperava dopo aver cercati
con tanta anfietà i Fratelli, dopo averli ritrovati con tanto fuo piace
re , fperava, che tutti dovettero farfegli incontro, e abbracciarlo ; o
pure allora fu, che altri ditte : S’uccida ilfiognatore,
figitti in una
Cifierna ; altri finalmentefivenda. E qui può l’Oratore dimoftrare,
quanto fufìe ragionevole la fperanza di Giofeffo : quanto contra ragioneil fattofeguito; perchè un fatto mifero, che fegue in un tempo, in
cui l’infelice paziente fperava un bene, un Premio, muove a maggiore
mifericordia ; e induce gli Uditori nel fentimento dell’ Oratore.
VI I. Luogo da unafiretta comparazione tra la mifieria ydi cuifi difi
corre, e gli Uditori, fe fi. ritrovajfiero in fintili mifierie: ed e', quando
l’Oratore,per metter e il fatto compafitonevole fittogli occhi degli Udi
tori ,fa una comparazione del male, di cui dificorre, colla pafftone degli
SìeffiUditori ,fefi ritrov afiero in un fintilefiato . Come farebbe, fe do
po aver provato, che unFiglio amantiflìmodel Genitore fu venduto
da’ Fratelli, faceffe una comparazione tra quel Figliuolo venduto, e i
Figliuoli degli Uditori, e dìcefle : In qual fentimento farette voi,
udifte venduto un voftro Figliuolo cariflìmo da’Fratelli. Una sì fatta
comparazione, come cade fenfibilmente fotto gli occhi degli Uditori,
e gl’ interefla nel fatto, non può non muoverli a compattìone.
Vili. Luogo dalla confiderazione di quella cofia yche avrebbe dovu
ta effere, e nonfu \alla confiderazione di quella ,che fu, e non avrebbe
dovuta effere : ed è, quando l’Oratore amplifica il fatto per via di co
fe , che avrebbono dovute effere, e non furorio : Come farebbe, fe do
po aver provato, che l’unico Erede d’una gran Cafa fu affaffmato,
F Ora-
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I* Oratore dicelTe, che 1 Padre infelice nè meno potè dire d’averlo ve
duto, d'edere Rato prefente, d’aver raccolti gli ultimi fofpiri: non^
affui, non vidi, non poftremdm ejur vocemaudivi, non extremum ejut
fpiritumexcepi* Per efempìo : nel cafo più volte addo? to di Giofeifo:
‘Se dopo aver provato, che fu uccifo dalla fera peflima dell invidia^
fraterna, introducete il Padre Giacobbe a dire : Io mi fero, e infelice^,
Genitore non fui predente, quando dalla fera fuprefe : non potei vederlo ,
non potei ricevere gli ultimi fuoi fiati. Il mettere quelle cofe, le quali
avrebbono dovuto eltere, e non furono, muove a mifericordìa. Si
muoverebbonoanche gii Uditori a mifericordìa, fe l’Oratore diceffe, che’l fattofeguì ,come non avrebbe dovuto edere. Per efempio:
nel cafodi Giofetfo fe diceffe, che avrebb’egli dovuto morire colfonore de’ fuoi Maggiori, nella Cafa paterna, tra le braccia de' Genitori ;
c udirlo uccifo da una fera nemica, che’l ventre d’un moftro pelfimo
fu ’l fepolcrodi lui• Queflo confronto tra ciò, che avrebbe dovuto ejfere,
e nonfu ; e ciò ,che fegui, cbe non avrebbe dovuto feguire, ha forza di
muovere a mifericordia, Così difcorriamod’ogni altro fatto, in cui
uno, ò figliuolo, ò amico, òfpofo, ò fratello in man nimica, òfulfe
feppellitc in fepolcro infame, ò patiffe qualunque altra calamità, per
cui, òifuoi amici, ò i Genitori &c. potettero dire: Konfummo pre
fetti, noi vidimo, non ricevemmo gli ultimi fuoi fiati : Quelle circollanze accrefcerebbono la miferia, .eia calamità del fatto ; e avrebbono
virtù di muovere a mifericordìa
IX. Luogo dalla confederazione di cofe mute, e prive difenfo : ed è,
quando l’Oratore per amplificare il fatto, rapprefenta la cofa, eh’ era
intorno, ò ch’era amata da colui, che patì. Come, fe dopo aver
provato, che Aquilio fu ingiuftamente cercato in giudicio, per dar
conto de’ danari della guerra ; rivolgeite il difcorfo alia ferita, che ricevett.e.da' nimici, efacefle, che quella ferita parlate, e dicete r Io
fon tejiimonio della fuafedeltà ; perchè nonèpojfibile, che feafi un Capi
tano ufurpato i danari della Repubblica, mentre non tenne in conto la pro
pia vita: ò veramente, fe dopo aver provato, che Cefare fu uccifo a
tradimento, per accrefcere orrore al fatto; introducete qualche cofa dei fuo, ò la camicia, ò la vede, ò la cafa, che rapprefentate vi
vente la perlbna tradita &c. Simili cofe proprie del tradito, introdot
te nel difcorfo, a parlare, e dire la crudeltà del fatto, moverebbono
a compadrone ; ;eP Uditore mote giudicherebbe quali più per lo mo
vimento foprav venuto, che per la ragione preceduta ; onde l’Udito
re rnolìo a mifericordìa entrerebbe nel fentimento di quella propofi
zione, che l’Oratore avete propoftaper fuo Attento.
X. Luogo dalla confeder.azione di quejie tre circojlanze, della men
dicità ,
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dicìta, della infermità^ e dellafilitudine : r'd è, quando F Oratore ani»
plifica il fatto per via di quelle cofe, che per cagione del fatto medefi»
mo fono feguite: come farebbe, fedopo aver provato, che Giofeffo fu venduto, amplificale il fatto per via delle cofiy che feguirono ,
cioè y elee da Figlio di ricco Padre divennepovero fchiavo : che perdette »
il vigore difua gioventù folto le catenese che cori vivea abbietto ^neglet
to . L’ eflère feguita al fatto , la povertà , l’infermità, lafolitudine, ò
fial’abbiezione; quelle circoftanzeaggraverebbono il fatto, e muoverebbono a miferìcordia »
XI» Luogo dalla confiderazione di quell onore , ch'era dovuto alla
perfora ingiuriata :• ed e, quando P Oratore amplifica il fatto per via_j.
d’una lode attribuita, ò alla ftirpe,ò a’Figliuoli, ò al Corpo dell’in
giuriato» Per efempio, fedopo aver provata la morte di Gesù Grido,
amplificane la crudeltà del fatto, commendando la generazione fur
eterna, l’eterno fuo Padre, la Madre di fangue Reale: quefie circo»
danze aggraverebbono la morte di fua Croce. Così, fe’l cafofunefto
filile d’un Padredi famiglia ; per accrescere il fatto, potrebbono lo
darli i Figliuoli : fe folle fiato Seppellito in luogoinfame, potrebbeamplificarfi F onorevolezza, la bellezza, e le altre qualità del Corpo, che
Meritavano onorata, e lodevole fepoltura • Quelle circofianze metterebbono fotto l’occhio più fenfibilmentela crudeltà del fatto, e avrebbono forza di muovere gli Uditori «
XII. Luogo dalla confiderazione della [epurazione: ed è, quando
I’ Oratore amplifica ilfatto \ non tanto per quello, eh' è infefieffo ;quan^
to per lafeparazione y eh' è feguita y da' Frateili, dagli amici y e da per
finegiocondiffìme. Come farebbe, fedopo aver provato, che Milone
dee richiamarli dall’efiglio, amplificalfe la calamità dell’efiglio, per
eifer’ egli colà feparato da’ Fratelli, dagli amici, da tutti quelli, con
cuifoleva pafiare giocondifiìma vita. Quelle circofianze metterebbono fotte,!’occhio il cafo miferabile, e muoverebbono a compaffione.
XIII. Luogo dalla confiderazione delle perJone, da cuifi riceve
Fingiuria: ed è, quando l’Oratore efamina dueforte di perfono:
P una, che dee aliare : /’ altra , che dee onorare. I Fratelli, gli Amici,
iParenti, i Beneficati debbono amare * I Servidori,! Liberti,i Clientoli,
i Supplichevolidebbon* onorare . Chefe’l fatto è, che i Parenti, gli
Amici facciano ingiuria , quella circoltanza aggrava l’iniquità del
fatto; perché Sìmili perfone debbono amare. Se i Servidori ingiuriano,
quell’altra circoftanza aggrava l’indegnità del fatto; perchèiServi
debbon’ onorare : onde da quelle duecircofianze,amplificandoli il
fatto per iniquo, e per indegno, F Uditore fi muove a compafiìone_> ;
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perchè naturalmente fi ha compaiiìone di chi patifbe ingiuria da co
loro , che dovrebbono, ò amare, od onorare.
XIV. Luogo dalla preghiera umile dell’ Oratore : ed è, quando
POratore dopo aver provato 1’ Affunto, entra egli fteffo a pòrgerò
umile preghiera, affinchè gli Uditori fi muovano a mifericordia di
quello, in favore di cui fa’ldifcorfo. Come farebbe, fe dopo aver
provato, che Milone dee richiamarfi dall’ sfiglio, 1’ Oratore nell’Epilogo s’impiegaffe con orazione umile, e fupplichevole, per cui egli
chiedeffe la grazia, potrebbe muovere i Giudici a pietà, e far, eh’ entraffero nel fuo fentimento.
XV. Luogo dalla confiderazione del lamento, che non riguarda le
ttofirefortune ^ma quelle degli amici: ed è, quando 1 Oratore confide
rà nel fatto due cote : Z’ una il male, che a luì proprio è Jucceduto : l3 al
tra il male, eh3 è fucceduto agli amici ; e dice, che nonfilamenta del fat
to , perchè della mi feria, e della calamità dell3 amico egli fi dolga-, ;
tna perchè in quel fatto egli ha riguardo allafortuna de3 fuoi amici. Co
me farebbe, fe dopo aver provato, che Milone dee richiamarfi dall’
efigìio, diceffe, che nell’ elfere richiamato Milone, non ha egli riguar
do alla fortuna, eh’ avrebb’ egli nel riveder l’ami co, nell’ abbracciar
lo, e nel potergli dire: Io ho difcorfo afavor vofiro, io ho guadagnata
c stufa, ò godo , che per mefiate in quefia libertà j ma che precifamente ha riguardo alla fortuna degli Amici, de’Fratelli, de’Cittadini,
i quali nell’ udirlo richiamato, diranno ; Ritornerà il braccio della Re
pubblica : rivedremo V Amico , e 3l Difenfore del Popolo Romano. Quefta efpreffione di chiedere, non per comodo proprio ; ma per amor de
gli Amici, avrebbe virtù di muovere a compaffione •
XVI. Luogo dal coftume dell3 Oratore efprejfo
fuo mifericordiofo verfo altrui, e paziente d3 ogni travaglio contro fe
fiefo: ed è, quando l’Oratore dopo aver provato 1’Affunto, d?moftra, ch’egli ha compaffione per le calamità, e per le miferie altrui ; ma
che per le fue è forte, e ha coraggio di fopportare ogni qualunque difgrazia . Certo è, che l’udire un’Uomo, che fi dimoftra yerfo altrui
pietofo, e controfe fteffo tollerante, infegna, quali debbano elfero
coloro, che l’odono, cioè, che, fe vogliono ufar feverità, la debbono
efercitare contrafe fteffi >ma che la mifericordia, e la pietà debbono
di.moftrarla ad altrui.
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Quante, e quali fieno le forme, [otto cui fi può
variare ì ultima parte dell' Epilogo, eh’ è
la Replicazione•
inque fono le forme, fecondo Arinotele, (17) fottocui fipuò
fare la Replicazione delle divifioni, delle pruove, e delle con
futazioni principali dell’ orazione •
La prima forma confitte nel ripigliare i capi, ne’quali fu divifa_>
la proporzione prefa per Affunto: e cominciala dire , ch’egli ha
provato quanto aveva prometto: onde il dire d' aver provato quatta
to imo ha promefio , profiliti quod pollicttus fueram, è una forma-. ,
fecondo Arittotele, fotto cui fi dà principio alla replicazione. Per
efempio: Cicerone nell’Orazione per Quinti© propone di voler dimoftrare tre cofe : cioè, Primieramente, che Nevio non ebbe motivo
di dimandare al Pretore il poffeffo de’beni di Quintio. Secondaria^
mente, che Nevio non ha potuto potteder que’ beni.per Editto. Terzo,
che Nevio realmente non potted ette que’beni. Dopo che ha provati
i tre punti, egli entra nell’ Epilogo con quella forma precifa : offendi ,
ho dimojlrato quante cofe facea di meltiere, cheprecedeflero, prima-.,
che i beni del vicino fi dovettero dimandare al Pretore : quella e la re
plicazione del primo punto. Docui, ho ingegnato : con quella forma-*
replicai! fecondo. Si può adunque nell’Epilogo far la replicazione^
fotto formafempliceoffendi ^docutch’è’l primo precetto d’Arino
tele efeguito da Cicerone .
La fecondaforma, fotto cui può metterli la Replicazione, confifte
nel di re, d’aver’uno provato, quanto aveva prometto : offendi -, non
conformafempli.ee, come la prima: ho moffrato quejfo, ho ingegnato
quefP altro, offendi, docili > ma con forma un poco più figurata, fa
cendo comparazione tra le cofe, ch’egli ha dette, e quelle, che ha .
dette l’Avverfario. Per efempio: collui ha detto cosi, io in quello
modo ; egli non ha portata del fuo detto alcuna ragione, io ho addot
ta quella, e quella : come fa Ci cerone nell’ Orazione per Setto Rofcio
Amerino, in cui, avencio provato, che Setto Rofcio non poteva aver’
uccifo fuo Padre nè per fe fieno, nd per opera altrui, entra nell’ EpiF f f f
logo,

C

{ 17 ) Primo repetere oportet, qut uni expofìta , dr quare ; vel per troni am , vel
per Interrogationem , vel per Collat anem , In Perorai ione tandem convs*
nit illud difendi genti* , quod dijfoiutum vocatur » Arili, lib. 5. c. 4.
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logo, e fa la replicazione l'otto forma di contefa tra l’accula ds Erucio 9
e la lua difefa, e dice cos ì : Hai dunque9o Erucio, da convenir meco in
quefto punto. Se Sefio Rofcio ha uccifo H Padre 9 ò P ha uccifo di fu a_^
mano, e tuflefio lo nieghi ; & P ha uccifo per mezzo di Servidorj, ò (PAffaffìni : ma tu non puoi dimoftrare,- come abbia potuto commettere il Par
ricidio per mezzo altrui ; perchè tu non puoi dire 9come abbia potuto ave
re talforta di gente ; come P abbia potuta indurre : in qual luogo abbiala
prefa : per chi9con quale fperanza,per qual prezzo. Io per lo contrario ho
dimojlrato,e anche ti dtmojlro9che.nonfolamente Se/lo Rofcio non ha commefia P atroce empietà ; ma che nè meno ha potuto commetierla9perche &c.
L’altra forma adunque di farla replicazione è per via di comparazione
tra le ragioni prodotte dall’ Avverfario ,e quelle dette dall’ Oratore :
Tu hai detto quefto ,.io quefP altro ; tu non hai potuto dimoftrare, che
Sefto Rofcio abbia uccifoilPadre, io ti hodimoftrato, che non folamente non l’ha uccifo,mache:nè.menohapotuto ucciderlo ; Io ho det
to quefte ccfe; tu queft’ altre ; tu non hai portata-altra ragione, io ti ho
convinto per quefte &c. Con tal forma di dire lì toglie la noja,
che potrebbe avere l’Uditore nell’udire nuovamente le ragioni del
difcorfo : e per quella contrarietà, con cui una pruova lì mette contra
l’altra, l’Epilogo diventa non folamente più gagliardo, ma anello
più dilettevole. ,S noti però, cheTEpilogopuò farli con tutte e due
le forme fin qui infegnate; «dipendendo dal gmdicio dell’Oratore il
fervirfi, ò d’una forma fola, ò il fervirfi di più, ò di tutte.
La terza forma, lotto cui puòfarfi laReplicazione, confifte nell’
Ironia: e quella confifte nella comparazione.tra le ragioni , e le obbie
zioni , in due maniere. Primieramente , replicandoi capi principali
delle pruove, e del le con fu fazioni con quefto artificio, che l’Oratore
metta in bocca dell’ Avverfario le cofe contrarie a quelle, che ha det
te ; e in bocca fuacofecontrarie a quelle , che ha provate* Perefempiorfein materia morale!’ Oratore avelie provato, che dee farli pe
nitenza in quel giorno, in cui fi ode la divina voce ; e avelie provato
l’Aifunto per cagione dell’interefle importantifiìmo, e gravilfimo del
la falute eterna: per cagione della neceifità, che non v’è peri Pecca
tori altra tavolaper ifeampare dal naufragio, fe non che la penitenza :
per cagione dello fiato ,in cuici troviamo, dove fe fuifimo innocenti,
tanto dovremmo vivere da’penitenti, cioè, con aufìerità di vita-.,
molto più elfendo noi, peccatori ;c avefse confutate le ragioni de’ pec
catori medefimi-, i quali aveffono detto, che v’ è tempo fino alla mor
te , che fi dee care all’ età qualche piacere, che la bontà divina è infi
nita , e che terrà le braccia.aperte per riceverli in ogni tempo. Se dun
que dopo sì fatte prove, entraile finalmente nell’ Epilogo, e ripigliafle
i capi
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ì capi principali delle pruove, e delle confutazioni, potrebbe per
Ironia mettere in bocca a’ Peccatori le cofe, eh’ egli ha dette per pro
vare F Aifunto ; e in bocca fua mettere le ragioni degli Avverfarj5
dire : Ipeccatori adunque hanno indebolito il vigore, che avevano le ra->
gionifondate nell intereffe gravifilino della falutei hanno trovata
altra tavolaficura^con cui non periranno y hannofofienuto di pater* effe™
peccatori fenza effèrepenitenti * Io nonbofaputocomert[pondero al tem*
pò y che hanno ritrovatafino alla morte. Io non ho avuta cofa da opporre
al piacere , chi è dovutoall* età * Io non bo potuto oppormi a quella bontà
infinita* che tiene le braccia apertey per accoglierli in ogni tempo,. Sì
vede, che quella maniera di ripigliare è per Ironia» Dee però l’Ora
tore rinietterfi nellaveritàdel fatto, e chiuderei’ Orazione,, replican
do con celerità, eh’egli ha convinti gli Avverfarj, che le fue ragioni
fono (labili, e finire con qualche Sentenza , la quale abbia forza-»
di mettere le confeguenze tutte del difcorfo innanzi agli occhi degli
Uditori : come farebbe nell’addotto efempio : Prendano tempo di far
penitenzainemici delle anime loro : gli amatori del! eterne loro fortune
fieno penitenti in quefio giorno ». Evvi anche una. feconda forma di far
l’Epilogo per Ironia* ed è Cotto quefte parole : Che farebb*egli,
? avefieprovataquejlo y.e non quefto ? Per efempio : fe nella fteffa ma
teria morale, dopo aver provato, che fi.debbe far penitenza nel gior
no fteffo^ che Dio invita, e dopo aver con Citate le ragioni- de’Peccatori, i quali aveffero detto-, che in quel giorno non pollono convertirfi, ò perché non hanno grazia, òperché non hanno grazia efficace, ò
perchè non hanno quella , eh’ ebbero. que? grarr Peccatori, che fi con
vertirono alle prime voci di Dio: finalmente nell’Epilogo dicelfe>:
Chefarebbona, che dtrebbono i Peccatori fie avefiero d'imoftrato, che non
v* ègraziaper loro ? Che non hanno la vittoriofa? Che non. hanno quel
la , che ha convertiti igran Peccatori ? Ma poiché io bo dimollrato , che
v* è un lumepertatti ; un* ajutoper tutti ; uno fpirità [aiutare per tutti ;
poiché io hofatto veder eychey quantunque legraziefieno dìver[e tra lo*
ro \ nondimeno che il vigore, cioè che la potenza diJdlvare fi ritruova
egualmente in tutte, divifionergratiarumfidemautem fpiritur, che ri*
man loro y fe non di convertirfi? Cicerone fi ferve della forma d’ironìa,
per fari’ Epilogo nell’ Orazione feconda della Legge Agraria contro
Rullo»
La quartaforma * fotto cui può metterò la Replicazione, confili e
nell’ interrogazione, come farebbe : che cofa non bo io provato , e che_,
co (ab a provato codiai? O‘veramente, che direbb’ egli, ò che direb
be fuo Padre, s’ei folle Giudice è Cicerone nell’ Orazione per Rofcio
Amerino fervefi nell’Epilogo di quella forma ; „ Evvi dubbio,qual fia
F f f f 2
il
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„ tt Malfattore? Mentre voi in quello tempo vedete danna partel’Uc*
9, citare, il Nimico,l’Affaffino,elofteffo Accufatore: dall’altra un po„ vero,e provato Figliuolo,in cui non folamente non v’ è colpa di Par„ ricidio; ma nè meno v’è potuta effere? Forfè voi qui vedete altra co„ fa, che faccia guerra, e olii a Rofcio, tolto che i beni di fuo Padre,
,, che coftoro hanno metti alF incanto ? Si noti, che l’Epilogo può ri
cevere , ò 1’una, ò l’altra di quelle forme, e può riceverne due, tre ,.c
tutte, fecondo che toma all’ Oratore* Il Trapefunzio ( i8) ricava-,
da quella forma tre maniere di replicare nell’Epilogo, cioè , ò repli
care/» perfino, propia y come farebbe, che cola ho io provato? e che
cofa ha provato coftui ? ò replicare in perfino degli Uditori y cerne fa
rebbe: che dirette ,.fe avelie voi provato &c. dirette &c. è metterlo,
in bocca di cofe inanimate ^introUvicendole a replicare il difcorfo. Per
efempio : fe le leggi parlalfero, fe quella Città &c. poteife difcorrere,
direbbe&c.e in quello modo replicare il difcorfo.
L’ultima firma, che riguarda la chiufa dell’Epilogo, confitte nel
dire fenza unione di copule, affinchè 1’ Uditores’ avvegga, che 1’ O ra
zione è terminata, c che FOratore ripiglia. Per efempio: Fio det
to: udifte: avete la caufir. giudicate &c. E quella maniera didire_>
ferve anche ne’ movimenti degli affetti, matti inamente pertinenti all’
irafcibile, di cui tratteremo, a Dio piacendo, nel Libro degli Affetti •
Ora pattiamo alla difpofizione delle parti dell’ Epilogo •

CAP.

V.

Quale debba ejjere la difpo/ìzìone delle quattro
'Parti dell’ Epilogo.

A

L

difpofizione naturale di fari’Epìlogo, dice Arinotele, confi
tte primieramente nel rendere l’Uditore amorevole a fe,contrarioagli Avverfarj. Secondariamente nell’amplificare il fatto,
fe fà la parte d’Accufatore, e nel diminuirlo, fe fa la parte di Difen
sore. In terzo luogo nel muovere gli affetti, e principalmente alcuno
di quelli fei, cioè'-’, ò mifericordia, ò indignazione, od odio , òin
vi dia , ò emulazione , ò contefa 5tde’ quali abbiamo folamento
adeguati i Luoghi proprj per muovere all’indignazione , e allami
fericordia 3 perchè di quelli due foli tratta Cicerone ; ma nel Libro de
gli

( x8 ) Trapeznntiuf lib>
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gli affetti fi daranno, a Dio piacendo, i Luoghi, onde poter muovere
tutte le altre paffioni, ò fia, perturbazioni. In quarto luogo nel far la_.
enumerazione, òfia, la repetizione de1 capi principali delle pruove, e
delle confutazioni fatte nelDifcorfo; parendo, che ladifpofiziono
na turale porti, che appunto dopo aver provato l’Affunto, l’Oratore
debba Primieramente dir cofe infuo favore, e in fua lode, ò di colui, che
ha difefo con moderazione tale, che renda e afe, e a colui, che ha di’
fefo, favorevole l’Uditore: e dire fimilmente cofe in biafimo dell’
Avverfario, per rendere lo Hello Uditore contrario al noftro Avverfario. Di poi naturalmente debbafarfeguire^ò P amplifi'cazione, ò la dimi
nuzione di quelle co/è,che ha provate : perchè ciò ha forza di rapprefentarepiù vivamente l’ importanza della proporzione prefa per Affunto. ìndi muovere gliUditori principalmente a indignazione contro gli
Avverfarf e a mifericordia verfo colui, che ha difefo • Finalmente far la
repetizione delle pruove, e delle confutazioni principali della fua_*
Orazione.
Ora quella difpofizione, dice il Cavalcanti, ( 19 ) quantunque fia
naturale, e infegnata da Arinotele; nondimeno altri Autori gravi
hanno detto, che potrebbe l’Oratore far la replicazione in primo luo
go: ed egli appruoval* opinione loro; perchè naturalmente pare, che
debba l’Oratore in primo luogo ridurr’ a memoria dell’Uditore le_y
pruove, e replicargliele fommariamente; e poi lodarefe fieffo, biafiinare 1’Avverfario, nel modo che abbiamo detto : indi ò amplificare, ò
diminuire la cofa: efinalmente muovere P affetto dell’ Uditore, e finirei
1’ Epilogo col movimento degli affetti, fenza ripigliare i capi generali
delle pruove, eh’ è quanto dire, fenza far l’enumerazione, ò fia la re
petizione . La qual cofa, dice quello Autore lodatiffimo, che a lui fembrapiù naturale, e più frequentemente ufata dagli Oratori.

§. I.
"QuandoJìa meglio far la Repetizione, cV è V ultimaparte dell'
Epilogo in primo luogo ; e quando fia meglio farla
in ultimo luogo.
Oichè Arinotele ha detto, che la Replicazione fia l’ultima parto
dell Epilogo ; e altri Retori hanno ritrovato , che la replica
zione potrebbe farli in primo luogo, affine di dar l’ultimo luogo al
la parte del muovere gli affetti ; noi giudicheremmo, che fi poteffono
concordare i precetti in quello modo, cioè, che,fe all’Oratore fer
vono

P

( 19) Cavalcanti lilh 7. della Retorica .

598

Dìfputazìone Xll.

vono più le ragioni deldifcorfo, che ì movimenti d’affetto, inquanto
che la caufa da per ragione più favorevole a lui , che all' Avver fario ;
in quello cafo converrà fervidi del precetto d’Arilìotele, e faro»
l’Enumerazione, òlla la repetizione in ultimo luogo; perchè in tal
cafo fi lafceranno gli Uditori impreffionati di quelle ragioni, dio
grandemente pervadono. Se poi la caufa per ragione fifie più favo
revole all'Avversario, che a noi ; e le confutazioni non fu Aero "di tal
vivezza, che diftruggeffero affatto dal?animo degli Uditori la ragio
ne dell* Avverfario : fe per dir breve la caufaper ragione potefe rimaner
dubbiacela fciad t Giudici, ò gli Uditori inhbertd di giudicar tanto il.*
favore A una parte r quanto dell' altra ; allora converrà fervirfi de9
precetti di quegli Autori, i quali hanno detto, che’l movimento degli
affetti debbaferbarliin ultimo luogo. In quello modo appunto Ari
notele ha ùmilmente difciolta la difficultà; (20) perche a noi non lembranche affolutamente debba dirli, che la repetizione fi faccia,ò in pri
mo , ò inultimo luogo ; ma fecondo che ò più, ò meno fono robufte le
ragioni portate nell’Orazione li potrà , ò far la repetizione in primo
luogo, ò in ultimo. Se l’Oratore dee rimediare alla debolezza delle
ragioni col movimento degli affetti potrà mettere il movimento degli
affetti in ultimo ìuogo;ma,fele ragioni fue faranno robufte,e no avran
no uopo dirimedio, che le avvalori, quaf è il movimento degli affet
ti , che appunto lì dice da Arilìotele, e da Longino medicamento dell’
orazione, potrà far la replicazione in ultimo luogo; affinché -tettino
ben’ impreffe nella mente degli Uditori le fue ragioni, già che in effe ,
e non nel movimento degli affetti fa egli il fuo fondamento ».

Se IL
hi qual maniera debba difporfiquella parte d* Epilogo , cbtfi
dice Enumerazione òfia Repetizione .
A difpolìzionedatenerffnel far la replicazione, cioè, nel ripigliar9
i Capi principali delle pruove, e delle confutazioni, può edere in
due maniere: ò fecondo quella difpofizione, che le pruove hanno
avute nel difcorfo; ripigliando i primi Capi, e poi i fecondi, indi i
terzi &c. O’fecondo una rìifpofizione alterata, ripigliando prima le
ultime pruove, e poi le prime, fecondo che torna •
Veroèperò, che M*Tullio, e Demoftene ripigliano ordinarlamente i Capi principali delle pruove con quell’ordine, che gli hanno
metti nell’ Orazione : perchè quella parte d’Epilogo,eflendo iftirui ta__*
per

L

( 10 )

Si libi aYgumenta defecar ini , eonverterir ad mores.

Arili, lib. 3. Rheh
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per rlnovare nell’Uditore la memoria di quelle cofe, che fi fono det
te nel difcorfo, c più atta a confeguire quello fine, fe fi ripiglia
no ordinatamente le pruove con quella difpofizione , che hanno
avute nel difcorfo, che ripigliandole alteratamente: tanto più che la
Repetizione ha da eifere breve^e chiara '.breve, per non dare in una vana,efanciullefcaoftentazionedi memoria: chiara, per confeguire il
fine di rinovare la memoria delle cofe dette ; e confeguentemente la__.
più Lifitta difpofizione di replicare nell’Epilogo fommariamentele
pruove, è quella , chelifa colla ftelfa difpofizione, che hanno avuta
le pruove nel difcorfo; perchè intalguifal’Epilogofi rendepiù bre
ve, e più chiaro, che in altra maniera: ma, per non dar tedio agli Udi
tori con una ftelfa forma di replicare,con viene ferviti! delle forme infegnateda Ariftotcle, fotto cui può metterli la replicazione,affinché,
variandoli le forme di replicare, non li manifefti l’artificio; e per tal
motivo fi tolga il tedio »

CAP.

VI.

In cui fi cercacela Replicazione fola coflituìfca un
Epilogo, cbedebba dirfi Congiunto : e Je le
altre tre parti fenza laReplicazione cofiitutfcano uri Epìlogo, che poffa
dirfi Separato.
Ifpondiamoconl’infegnaraentodel Cavalcanti, che la Repli
cazione fola coftìtuìfce un’Epilogo, che può dirfi Cowg/wwto :
e che le altre tre parti fenza la replicazione coftitulfcono un’
Epilogo, che può dirli Separato: la ragione è quella; perchè la Re
plicazione fi fa colle pruove, cheli truovàno nel difcorfo: e le altre tre
parti fi fanno da’luoghi particolari, (de’quali abbiamogià trattato) di
pinti dalle pruove; onde la Replicazione è congiunta al Difcorfo; per
chè none diftinta dalle pruove: e le altre tre parti polfono dirfi feparate ; perchè hanno luoghi ; onde fi formano, diftinci dalle pruove^
medefime..
L’Epilogo adunque Separato è quello, in cui l’Oratore fenza».
ripigliare nè la divifionedellapropofizione, ne' i capi generali delle^/
pruove, che per dir breve, fenza ricapitolare le cofe dette nel difcorfo,
in virtù folamente della conclufione provata, mette in piedi altre prò-

R
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petizioni, che non fervono di pruova alla conclusone, la quale ft Sup
pone già provata ; ma fervono per far comparir’il buon coftumedell’
Oratore, per muovere gli affetti negli Uditori, e per amplificare tut
ta la Comma della caufa. Onde quelli Epiloghi fi cavano da'Luoghi,
Separati dalle pruove del Difcorfo, cioè, fi cavan’ò dalla perfona de
gli Uditori, ò dall’Oratore, ò dagli AvverSarj, ò dalla cauSa, fenza
che fi parli, ò della propofizione, ò della divifione, ò delle pruovo >
che l’hanno dimoftrata . E quefto Epilogo e molto più artificioso
del primo, ed è molto più frequente in Cicerone, e nel Padre Segnerij
die nonx l’altro confidente nella Replicazione •

CAP.

VII.

Della neceffità dell' Epilogo,
§. i.
In cuifi cerca fe !’Epilogo debba neceffariamente cofiituìrfi
dì tutte e quattro le partì.

I rifponde, che l’Epilogo non SS coftituifce neceffariamente di
tutte e quattro le parti ; ma che tal’ora l’Oratore può Servirli
delia, fola replicazione, ò Solamente in fine del difcorfo , ò dopo
ogni punto, come fa Cicerone nell’orazione per la legge Manilla. Ta
volta può Servirli del diSporre bene T Uditore verSo di Se, male contro
l’AvveiSario: e del muovimento degli affetti, come fa nell’orazione^
per Miloner tal volta può Servirli di tutte le quattro parti, come fa
nella Verrina Settima , che non giudichiamo effere inferiore alla cele
bre Seconda I ilippìca; quindi nondebbe 1 Epilogo neceffariamente coftituirfi ci tutte c quattro le parti inSegnate da Ariftotele; ma ò dell’
una, ò dell’altra, òdi tutte, Secondo che torna all’Oratore. Se fi fa
con la fola Replicazione,Suol dirli Epilogo congiunto; perchè quella-*
Sorta d Epilogo confitte nelle fteffe pruove del difcorfo replicate Sommariamentein fine,ò ai tutto il difeorfo, ò d’ogni punto. Se fi fa-*
colle altrt parti Suol dirli Separato ; perchè quella Sorta d1 Epilogo con
fitte in nuove proporzioni cavate da’proprj Luoghi, diftinti dallo»
pruove, de’ quali abbiamo trattato nel Cap. IH.

S
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I rifponde, chela parte d’Epìlogo necefìaria nelle orazioni lunghe
del Genere Deliberativo,è la Replicazione ; perchè fi debbe rime
diare alla lunghezza del difcorfo, per cui potrebbono effere franiti
dalla memoria degli Uditori le pruove, colla replicazione de’ capi
principali. Nelle orazioni poi del Genere Giudiciale la parte d’Epi
logo necefìaria è ’l movimento degli Affetti ; perchè in quelle orazio
ni l’Oratore, ò fa la parte d’Accufatore, ò di Difenfore ; e quindi ad
diviene,che,fe fa la parte d’accufatore,debba rimuovere i Giudici dall’
ufar mifericordia : fe fa la parte di difenlòre, debba muovere i Giudici
a indignazione contragli Avverfarj, e a mifericordia verfo l’accufato •
In quello Genere, non potendo l’Oratore rimanere nelle fole pruove;
ma dovendo neceffariamente prefiggerli una parte contraria ; confeguentemente oltra le pruove, conviene, ciré anche muova gli Uditori
a quegli affetti, per cui rimangano maggiormente difpolli ad abbrac
ciare più torto una propofizione, che l’altra: onde quello è quel Ge
nere , che riceve tutte le parti dell’ Epilogo : e in cui confifte il trionfo
del! Oratore, che dee guadagnare gli affetti umani. Nelle orazioni
finalmente del Genere Dimoftrativo niuna parte d’Epilogo è necefìa
ria: non la rep Iteazione ; perchè in quello Genere le cofe,dice il Caval
canti colla dottrina rf Ariftotele, fi trattano per lo più a pompa, e per
dilettazione degli Uditori : onde non corre tanto pericolo che fi per
dano di memoria , come fuccede nelle orazioni degli altri due Generi:
non V amplifieazione , perche tutta l’orazione di quello Genere, dice
Tullio nelle partizioni , confifte nel narrare , e nel!amplificare^ ;
quindi non è necefìaria una nuova amplificazione, che ferva d’Epilo
go; no'ldifporre gli Uditori; perchèin quelle orazioni, trattandoli le
cofe per puro diletto degli Uditori medefimi,fi truovano confeguentemente difpolli a udirl e volentieri : non la parte del muovere gli affètti ;
perchè quella parte, dice Longino, ferve di medicamento all’ orazio
ne , e ne’ difeorfi del Genere Dimoftrativo, dove l’Oratore fa pompa
d’Eloquenza, e che non debbe medicare il difcorfo col movimento de
gli affetti, coni eguentemente il movimento degli affetti non è neceffanoe Oltre di che le paffióni, che fi pofìbno muovere nelle orazioni di
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queftoGenere,diceCicerone, (21 )fono quelle dell’ Appettatone,
dell’Ammirazione, e del Diletto, le quali, fenza muoverle nell’ Epilo
go, fono baflevolmentc moffe in tutta 1’orazione,,in virtù delle narra
zioni, e delle amplificazioni, di cui è coftituita. Vero è però, cho
l’Oratore, dice, il Cavalcanti, può anche nel Genere Dimollrativo far l’Epilogo, e feryirfì di tutte e quattro le fue parti. Può primierumente renderli l'Uditore favorevole , con dimoftrare d’elfere ama
tore della virtù lodata ; e del vero onore : d’odiare i viziofì, e infami ;
perchè 1’ Uditore ,.che ode il buoncoftume dell’ Oratore: ( la qual cofa va trattata con accortezza ,e con forme propie, che non fieno affet
tate ) fi compiace, ne prende ftima, e giudica bene di lui. Come fa
rebbe, fe invocale Dìo ,fe ’l pregalie a proteggere coloro, che fanno
azioni forti, e gloriofe: ed entraife poi a ripetere fommariamento
quelle dell’ E roe, di cui ha difcorfo : in quello cafo quella invocazio
ne , quella preghiera farebbe conofcere il buon cortame- dell’ Oratore,
e farebbe unalua lode, la quale muoverebbe gli Uditori ad effergli
amorevoli.- Similmente, quantunque il Genere Dimoftrativo notL.
confida, fecondo Tullio citato, inaltra cofa, che ìnnarrare\ e in am
plificAre e confeguentemente, che non faccia meftiered’ una nuova
amplificazione nell’ Epilogo ; tuttavia può anche ufarfrqualche picco
la amplificazione, con cui in qualche, modo fi accrefca la Lode dell’Eroe: come farebbe, fe l’ Oratore dopo aver’amplificata un’azione^
gloriofa nel difcorfo, ripigliandola nell’Epilogo, di-certe,. che per
quella l’Eroe avrà gloria immortale, che rifplenderà colla prima Co
rona ; e altre fimi-li cofeprefe,.ò da’confeguenti, ò da altre circoftanze &c.- Nel modo fteffo , quantunquein quello Genere non fia neceflario muoveregli affetti ; tuttavia quelli d’ammirazione, di allegrezza ,,
d’emulazione, d’amore : ò quegli, che fono proprj della potenza ap
petitiva , de’quali tratteremo; nel Libro degli affetti, poffono anche
muoverfi.
11 fatto però è,che dineceflità la fola Replicazione può dirfi neceffaxìa in un’ Orazione lunga, maflimamente del Genere Deliberativo, e
del Genere Giudiciale ; e che le altre partile quali riguardano l’ampli
ficare , eT muovere gli affetti, non fono neceffarie, fe non nelle orazio
ni del Genere Giudiciale ; in cui, potendoli 1.’ Uditore affezionare alla
parte contraria , è neceffario muoverlo a qualche affetto,-per cui fi dis
ponga a noftro favore. In ogni Genere finalmente per grandezza dell’
orazione, e per diletto degli Uditori, fi poffono tifare tutte e quattro
le parti dell’Epilogo, delle quali 1’ Oratore ha tutta la libertà d’ufare la Replicazione, ò fola fenza le altre tre parti, ò congiunta colle al
tre
(zi )
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tre tre parti, ò in principio, ò in fine, cerne gli torna ; rimettendoci
alla regola data, che fiele pruove nonfono robufte ; l'Oratore fifervila
dettarepilazione in principio dell' Epilogo ; e infine del movimento de
gli affetti* Se lepruove fono invincibili, e le confutazioni evidentiffime, allorafifervadel movimento degli affetti in principio, e della re
plicazione infine ; perchè in quello cafo 1’ Oratore fa il fuo fondamen
to nelle pruove, le quali replicate in fine poffono fargli confeguire il
fuo intento: la qual cofa vien’anche infegnata (22)da Ariftptele.
Abbiamo dunque fin qui parlato della neceffità deli’ Epilogo ; non
di quella, che riguarda l’orazione fecondo Cefieffa ; perchè F orazione
fecondofefieffa elfenzialmente non confitte in altra cofa, che nella-*
Propofizione , e nella Pruov a ; ma di quella, che riguarda, come dice
Ariftotele, il vizio dell’uditore; eflendo il Proemio, e l’Epilogo,
parti dell’ orazione ritrovate propter vittimi Auditori? , ò fia, propter
depravatimi Auditorpm* Pattiamo agli Artifici di far F Epilogo.

CAP.

Vili.

Degli Artìficj d'inventare, di concepire Dialetticamente } e di /tendere oratoriamente l'Epilogo.
Li Artifici predenti d’inventare, e di ttendere l’Epilogo non ri
guardano la Replicazione ; perchè quella non confitte in altra
cofa, che in replicare fommariamente i principali capi 'delle—*
divitioni, delle confermazioni, e delle confutazioni del di.fcor.fo : e lo
ttendere la Replicazione Oratoriamente confitte nel metterla fiotto le
forme, ò fia,fiotto le figure Arittoteliche dichiarate ; replicando ora_*
le confutazioni, e poi le confermazioni, ora congiugnendo quelle a
quelle ; ora replicando per bocca propria ; ora facendo, che la replica
zione fi faccia per bocca degli Uditori ; ora,che fia per bocca delle leg
gi, della Patria, e di qualunque cofa ò animata, ò inanimata, affine di
togliere il tedio, che potrebbe dare la Replicazione fatta fempre in un
modo.
Riguardano pertanto gli artificiprefenti dell’inventare, del con
cepire dialetticamente, e dello ttendere oratoriamente l Epilogu quel
le tre prime parti dichiarate, cioè, i. disporre bene V Uditore verfo
fe,e male control' Avversario ,2. il muovere gli affetti , ^amplificare.
E' artificio adunque d'inventare quefia Sorta d'Epilogo confitte nel
ritrovare proporzioni, che non fittamente abbiano virtù di difporre^
___ _
.______________G S g g
_______________ rudi"
( ) Si t.e argomenta defprvprinf 3 totum te ad more? conferà?, Arili, lib. 5. Rhet»
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P Uditore bene verfo noi, male contro l’Avverfario, di muovere,
d’amplificare-; ma che fieno tali , cherapprefentino fenfibilmente la_>
Propofizione d’Affunto; e che vengano a effere come confeguenti
del. difcorfo.
L'artificio di concepire dialetticamente confitte nel poter’ inferire, ò
direttamente, ò indirettamente dalle propofizioni ritrovate conclufioni, che fieno ò pruove dell’ Affunto-: ò confeguenti dell’ Affunto
provato.
L'artificio dìftenderlo oratoriamente confitte nell’alIontanarfidaHej
forme aperte d’infognate, di filofofare, d’inferire con illazione manifetta ; e nel fervi rfi di forme-di dire efàggerative, con cui in niun conto
fi moftri od’ infegnare, ò di provare ; ma precifamenteò d’aggrandire,,
ò cittìppiccolire la cofa provata : il cheli effettua, dice il Trapefunzio,
( zx) quali con imitare le amplificazioni Poetiche, cioè ,con fermarli
nella confiderazione di quelle-ci reattanze, per cui appaja iL buon co*
fiume ; e il fatto vieppiù fenfibilmente fi rapprefenti, ò mifero, ò cru
dele, od orrendo, offrano &c(. lafciando quanto più fia poliibile 1^
particelle copulative ; ma fervendoli di forme concitate % veementi,
fpedite ; empiendo quella parte con frequenti Sentenze, le quali fo
no mai Tempre atte a muovere gliaffettu.
Epilogo di.Cicerone nell' Orazione per Milone-^percuifidimoftra^ chr
tatti gli Artificj deli Epilogo-confiflono non fidamente. nel.
muoveregli a ffetti ; ma.nel rapprefentare la
1
propofizione d' Afiunto

rAnoi ora-abbiamodella caufia- difcorfoa baftanza, e forfè troppo-abbiamo fuor ideila, caufa ragionato : che. rimari orarle non eh' io
viprioghi quanto p'ojjo, o Giudici, che -zterfioAi quefi' Uomo valorofiffa
moufiate quella- comp affarne, la quale egli nonchiede, e c/f io centra fiicL^
vogliafupplicbevolmente la dimando •
Tullio in quell’ Orazione per Milone-, dopo aver provata la fua_^
propofizione, cioè, che Clodio fu giuftamente uccifo dallofteffo Milone,
perche infidìatore pperchè nimico della Repubblica &c. finalmente entra
nell’ Epìlogo, in cui, fenza ripigliare tiitt’ i capi principali delle prud
ve,-eh’ è quanto dire,.fenza far la Replicazione ; p-recifamente fi ferma
nellealtre tre parti, cioè, wt/ renderfii Giudici favorevoli, e contrarj
apli Avverfiarj :.neli amplificare ilfatto da' confeguenti ,,cioè, dalla--,
floria, che ridondain Milone per aver uccifio un nimico della Repub'ìlied. : e nel muovere gli affetti a’ indignazione contra Clodio ; di mifericordia
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ricorditiverfo Milone : ma quelle cole fono effettuale in modo eh e in
ogni parte fi rapprefenta vivamente la propofizione- prefa. per Affiinto, cioè, che Clodiofu gìuftamenteuccifo. Egli per effettuare la prima
parte dell’Epilogo, checonfifte nel fendere l’Uditore favorevole a
noi ; ( la qual parte fi effettua per mez'zcxd’ una giuda lode, che 1’ Ora
tore può attribuire, ò a fe ftelfb,òa colui, in favoredel quale difeorTtz'ìfìferve d\unalode ^che non /blamente ha virtù di rendere P Uditore
favorevole, cb' è natura p r opria dy unagiufla lode ; ma di rapprefentare
la propofizione prefa per Afunto eh’ è natura di- quellalode, chentrovafinell' Epilogo *
Se Cicerone aveffe lodato Milone per Uomo forte, che aveffe guer
reggiato in più Provincie;cheaveffe date moltebattaglie; e che fempre
mai filile ufeito dal cimento, vincitore .• fe 1’ aveffe lodato per Uomo
liberale, e magnifico; certamente avrebbe potuto con quefte fintili
laudi renderei Giudici favorevoli a Milone,ma fi fatte-lodi non avrebbono rapprefentata la propofizione prefa per Affluito ; perchè un3
Uomo, che ha date molte battaglie, eh’ è flato vincitore più. volte,,
che fu fempreliberale,è lodevole; ma in quefte ùmili laudi, non fi
rapprefenta la propofizione di Tullio, cioè, che-- ud Uomo uccifo da lui
fiafiatogiuflamente uccifo : così fono laudi, che hanno per natura loro
di rendere 1’Uditore favorevole a colui ..cui fono attribuite ; ma non...
hanno per natura loro di rapprefentare la propofizione prefa per
Affamò ; che peròCi cerone in queflaprimaparte d'Epilogo, in cuip.ro,eura di rendere i Giudicifavorevoli a. Milone ; non fedamente lo laudala
con qualfifia laude atta a confeguire quello fine ma. lo lauda con una.
laude, eh' è atta : e a render' i Giudicifavorevoli earapprefentare lorola proporzione prefa per AJfunto. Lo lauda, dalla fortezza ; perchè in
quello fatto Milone non vuol’effere compaflìonato, nè vuole, che fi.
domandicon pianto'mifericordia perdili ; perchè nel comune pianto
di tutti non ha verfata una lagrima ; perchè alla prefenza de’ Giudici r
effondo egli accufato, s’e-fatto vedere imperturbato di volto , e di
voce». Qdefla lode non/blamente haforza di rend ere. favorevoli i Giu
dici perchè naturalmente ognuno è'favorevole a un’Uorao forte;
ma fimilmente di rapprefentare la propofizioneprefa per Afunto cioè ?
che Clodiofugiustamenteuccifo ; perchè’,fe il difeorfofi: ridurrà in Siilogifmo dialettico,fi vedrà,che quella parte d’Epìlogov atta e a di/por
re i Giudici a favore di Milone ; e a rapprefentare la propofizione d Affinto. Si dica dunque così t
Un’Uomo^hejavendo commeffbun^omicidio non fi cangia di co
lore alla prefenza de’ Giudici,e che nel comune pianto di tutti norr
piagne?che no vuole^che fi domandi per fui con lagrime compaflìone5
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ne, e miPericordia ; Pegno è, che, non temendo i rimorfi di fua
coftanza, conofced’ aver’ operato con giuftizia, e che giudica,
che dovrebbe rifare ciò, che ha fatto.
Milone ha uccifo Clodio, e non fi cangia di colore alla prefenzade’Giudici ; e nel comune pianto di tutti non piagne; non
vuole, che fi domandi per lui con lagrime compaflìone, enfi*
fericordia.
Dunque fegno è, che conofce d’aver’operato con giuflizia ; e
che tornerebbe a .uccidere Clodio, Pe non l’avefie uccifo.
Si vede, che quella lode da ta a Milone
dì render* i Giudici
fa vorevoli, per ejferlode ; e che haforza di rapprefentare lapropofizio*
ne d*Aflunto 9per ejfer lode, che non potrebbe attribuir]} a un*Uomo, il
qualeavejfe operato controgiuflizia, il quale, fefifacefle vedere alla
prePenza de’ Giudici in quella politura, con cui fi fece vedere Milone ;
e non volelfe, che fi domandale per lui con lagrime compaifione, non
farebbeforte, ma temerario. Quanto all’ artificio d’aver djftefa que
lla parte d’Epilogo oratoriamente, è manifello, che confitte; non nel
contenere forme aperte, ò d’infegnare, ò di filofofare, ò d’inferire ;
ma forme, con cui vien’efpreffoil collume d’un’ Uomo forte ; e nelle
quali v’ è implicitamente, e virtualmente, ò ’l Siljogifmo, ò l’Entime
ma , col quale fi proverebbe l’Aifunto, cioè, chegì tifarnent e Clodio fu
uccifo , da’ confeguenti di quella intrepidezza, che Milone dimoftrò inDanzi a’ Giudici, dopo averlouccifo. Segue l’Epilogo ;
A me certamente tolgono 1* anima quefie parole di Milone, le quali io
odo affida amente , e alle quali ogni dì intervengo • Reftino ( die’ egli ) re*
fimo con Dio i miei Cittadini, fieno fulvi, fruifeano, fien beati, ftia in
piedi queft a gloriofa Città,e a me cariffìma Patria, in qualunque modo
ella mi tratterà. Godano i miei Cittadini (poiché a me non è lecito infie*
me con loro ) effì lenza me : ma nientedimeno per opera miaf la tranquilli*
là della Repubblica*
Quella è maniera di muovere a nfifericordia prefa dal quinto Luo
go , cioè 9 dalle circofianze delle co fe 9cbe hanforza di mettere talmente
folto gli occhi ilfatto, che all* Uditore paja ; non d' udirlo , ma di ve*
derlo : perchè Cicerone porta una cofa individuata, fenfibile, che rap
prefenta l’animo di Milone affezionato alla Repubblica ; mentre do
po aver’udita la Pentenza deH’elTer’ efigliato, egli difle quelle precife parole : R efiino con Dio i miei Cittadini, fieno fulvi <&c» fida in piedi
quefia gloriofaCìttà &C? in qualunque modo ella mi tratterà. Godano i
miei Cittadini, benchéfenza di me, nondimeno per opera mia, la tranquil*
lità della Repubblica \ Pegno cvidentiflìmo, che Pedopo la Sentenza ,
Milone dille limili parole, egli fvifeeratamente amava la Patria-, •
Ora,

Dell'Epìlogo.

607

Ora, con ciò fia che fogliamo avere mifericordia de’noflri amici, allor
ché fono travagliati, eoppreflì; confeguentemente Tullio, con aver
meffe in bocca di Milone quelle parole, ha pollo fotto gli occhi de’
Giudici l’amore, ch’egli aveaalla Patria: perle quali i Giudici do
vevano muoverli a mifericordia verfo lui.
Ma ciò, che dee notarli, è, che le parole, le quali Tullio-ba polle In.
bocca a Milone , non folamente hanno forza di muovere a mifericordia ;
majìmìlmente dì rapprefentare lapropofizioneprefaper Affunto \ perche^
feavefle polle in bocca a Milone quelle parole: Reflino con. Dio i miei
Cittadini 'Jien faM ) flìa in piedi quefta gloriofì.Cittd in qualunque,
modo ella mi tratterà, farebbono fiate paroleche avrebbono potuto
muovere i Giudici a mifericordia verfo un’ Uomo amantiflìmo,della-.
Patria, il quale, ò fia trattato con clemenza, ò.con rigorey tanto delidera, che la Patria fila in piedi, e fia gloriola ; ma non avrebbono rapprefentata vivamente la proporzione prefa per Affunto; perché pub
diare, che un' Uomo abbia quefto amore per la Patri a.', e che nondimeno ab
bia ingiuftamente uccijb un altro, Uomo : così con quelle parole Tullio
avrebbe potuto muovere i Giudici a mifericordia. verfo Milone ; ma_*.
non avrebbe rapprefentata la proporzione, prefa per Affunto :che però
egli ha polle altre parole piene d’amore, che rapprefentano la propor
zione prefa per Affunto ; e ha fatto dire all’innocente : Godano i miei
Cittadini (poiché a me none lecito infame con loro} efftfenza me : ma nien
tedimeno per opera mia, la tranquillità della Repubblica: colle quali,
parole muove i Giudici a mifericordia , e inreme rapprefenta la pro
porzione prefa per Affunto ; perchè, in dicendo : Godano i miei Citta*
dinifenza me, ma per opera mia^ la tranquillità della Repubblica , fa ve»
dere l’amore, che Milone ha per la Patria ? per la tranquillità della-.,
quale dovevaucciderfi Clodio a elfaperniciofo : e Cicerone fa,che Miloneefprima l’amore, pervia d’un concetto, che torna, a mettere in
nanzi a’Giudici: la propofizione , cioè, che Clodio. è ftato giuflamente
uccifo y perchè, ecco l’artifìcio Dialettico, concili H mani fella, che_z
queftdp arte d? Epilogo è atta a muovere mifericordia ; e a rapprefentare
la propofizione d’Affunto...
E’cofa giuda-procurare, che i propri Cittadini godano tran
quillità, e pace::
Milone,per aver’uccifoClodioperniciofò alla Repubblica^,
ha fatto, che 1. Cittadini Romani per l’avvenire fieno per go
dere tranquillità, e pace ::
Dunque era cofa giuda l’ucciderlo...
L’artircio Oratorio in queda parte d’Epilogo è manifedo,che con*
fide nelle forme di dire, che apertamente non infegnano ,e non inferir*
cono *
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cono ; ma eh’ efaggerano Copra la grandezza d’animo di Milone ; e che
non Con’ ordinate ad altra cofa, che a rapprefentare i confeg uenti dell’
Afiunto per mezzo del buon’animo dell’Accufato. Segue 1’ Epilogo:
Io cederò, e me ne partirò • Se non mifardflato lecito godere un a buona
Repubblica, almeno mancherò d'una cattiva, e come prima io farò arriva
to a una bene accoflumata, e libera Città.* in quella mi ripoferò • O fatiche
(die’ egli) indarnofpefe : ofperanzefallaci. o miei difegni vanii Io9
quando ejfendo Tribuno della plebe ; ed eflendo la Repubblica opprejfa,
mi diedi tutto al Senato ( il quale io aveva ricevutofpento ) a i Cavalieri
Romani, le forze de' quali erano deboli negli Uomini dabbene.* i quali per
l'arme Clodiane avevano perduta tutta V autorità* avrei maipenfato ,che
ilfoftegno de* buoni giammai mi dovefie mancare ?
Abbiamo veduto come Tullio difponei Giudici, acciocché fieno fa
vorevoli a Milone, eh’ è la prima parte dell’ Epilogo : come gli muo
ve a mifericordia ; eh’ è la feconda ; ora egli entra nella terza dell’Am
plificazione , è amplifica ilbenefìcio predato da Milone alla Repubbli
ca ; ma con parole, che hanno forza di muovere i Giudici a mifericordia ;
e di rapprefentare anche la propofizione prefa per Afiunto ; perchè, in
dicendo, che per premio delle fue opere egli fperava, che non gli do
ve]] e mai mancare il foftegno de' buoni, fa vedere, che i buoni lo debbo
no difendere, che i buoni non lo debbono condannare, che i buoni confeguentemente debbono approvare l’uccifìone di Clodio : e quello non
è altro, che, oltre il muovere gli affetti, rapprefentare anche la pro
porzione prefa per Affunto •
Non è già difficile a Un’Oratore dircofe, che abbiano virtù di
muovetegli affetti ,ò a indignazione, ò a mifericordia, ò ad altra paffione ; mala difficultà,in movendo gii affetti nell’Epilogo, confifte nel
dircofe , che rapprefentino anche la propofizione fondamentale nel
Difcorfo • In quella intelligenza di faper trovare cofe, che muovano, e
cheinfieme rapprefentino la propofizione già provata, confifte il giudi
ciò del!Oratore, ‘L’artifìcio dialettico implicito, e virtuale è quello :
Un’Uomo, che, avendo uccifo un’ altr’ Uomo , fperane buoni
Giudici, che l’affolvano ; fegno è,che lo ha giuftamente uccifo.'
Milone, da cui Clodio fu uccifo, fpera ne’ buoni Giudici, che
lo debbano alfolvere :
Dunque lo ha giuftamente uccifo :
L’artificio Oratorio confifte nel fuggire tutte le forme d’infegnare, di filofofare, di provare, e d’inferire apertamente ; ma di fervirii
di quelle fole efaggerative, per cui fi rapprefenta il buon coftume di
Mi Ione ; e di quelle con cui fi aggrandire il beneficio da lui fatto alla—.
Repubblica. Seguitiamo l’Epilogo :
Dov' è
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Dovi* é ora il Senato, il quale noi feguitiamo ? Dove i Cavalieri Ro^
mani , quelli^ quelli ( dic’ejfo ) tuoi ? Dove ifavori de'municipi ? Dove le
voci d'Italia ? Dove finalmente 0 M,S ullio, la voce, e la dif.e fa tua, la
quale è fiata il rifugio di molti? IL" egli poffibiley che quella non giovi
punto a me folo , il quale tante volte per te alla morte mi offerfi? Né cre
diate , 0 Giudici , eh' ei dica quefte cofe piagnendo, come ora dico io ; ma
col me dejimo volto, che voi vedete ragiona: perciocché et niega y niega
( dico ) di aver fatte quelle cofe, eh' egli ha fatte, per ingrati Cittadini 9
non niega gì d per timidi, e che a tutti 1 pericoli rijgiiardano •
Quefte fono parole mette in bocca di Milone, le quali amplificano
il beneficio, eh’ egli ha fatto alla Repubblica; e hanno virtù di muove
re amifericordia ; perchè noi lìanio portati a compattìonare un’Uo
mo, il quale fia ftato benefico a qualche noftro amico : onde, fe Milone
ha fatto richiamare Cicerone dall’efiglio, e ha pofta la vita per lui : e_>
Cicerone è Padre della Patria, amico fvifceratifiìmo della Repubbli
ca, ne fegue,che, fe Milone ha fatto tanto beneficio a un (ingoiare ama
tore, e liberatore della Patria , qual fu Cicerone, ognuno dovrà
muoverfi a mifericordia di lui. Sono adunque parole, legnali, fe fufferofuori dell’Epilogo, tantomuoverebbono a mifericordia ; ma per
ejjere nell'Epilogo debbono far due cofe : V unamuovere a mifericordia :
eldltra rapprefentare la propofizione, che /’ Oratore ha preda per Af
funto ydoè, che Clodio è flato giuflame ut e uccifo. Or’ infinattantoché
Cicerone fa dire a Milone : ( Dov é ora il Senato^ che Noi feguitiamo ?
Dove 1 Cavalieri Romani, quelli, quelli (dic'efio) tuoi ? Dove i favorì
de' Municipi, dove le voci d Italia , dovefinalmente^ M. Tullio, lavo*
ce, eia difefa tua, la quale è fiata il rifugio di molti ? E' egli poffibile*
che quella non giovi punto a me filo, il quale tante volte per te alla morte
mi offerfi? ) muove a mifericordia ; ma perchè fono nell’ Epilogo, deb
bono oltre ciò rapprefentare la propofizione d’Attento : e le parole fin’
a quello punto recitate, per te alla morte mi offerfi ? quantunque^
muovano a mifericordia , non però rapprefentano la propofizione-^
d’Attunto: anzi fono parole, che qualunque colpevolepotrebbe dire*
e con cui potrebbe implorare la clemenza de Giudici. Per quello mo
tivo Cicerone non ha polle inbocca dì Milone parole, che muovano
foltamente a mifericordia ; ma vi ha pofteparole, chefacciano l'uno*
e R altro ufficio : che muo vano a mifericordia, e che rapprefentino lapropofiffione, eh' egli ha prefa per Ajjunto, cioè, che Clodio fugiuflamente
uccifo, onde ha foggi unto :
Né crediate, 0 Giudici, ch} ei dica quefte cofepiagnendo , come orec*
iodico, ma col medefimo volto, 06 e voi vedete , ragiona : e ha portata la
ragione perciocché et niega * niega {dico) A aver fatte quelle cofi^9
H h h h
ch'egli
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eh' egli ha, per ingrati Cittadini y non niega già per timidi, e che a tutti
i pericoli riguardano.
I ii virtù di quefìe parole tutto il concetto, che muove a mifericordia, rapprefenta anche la propofizione prefa per Affunto, come fi può
vedere, riducendo il difcorfo in Entimemi dialettici, e in dicendo così :
U n’ Uomo, ch’c accufato d’un’ omicidio,e parla con animo im
perturbato , fenza piagnere, fenza cangiar di colore ; fegnoè,
che giudica d’aver’ uccifo gìuftamente :
Milone è acculato d’omicidio, e parla con animo imperturba
to , con volto lieto, fenza piagnere, fenza cangiar di colore :
Dunque feguo è, che giudica d’averlo uccifo giuftamente.
La ragione ùmilmente ridotta in Entimema dialettico è quella :
Un’ Uomo, che, intanto non piagne per la condanna d’efiglio;
perchè la imputa non all’ ingratitudine de’ Cittadini, ma al ti
more de’Giudici; fegnoè, che giudica d’aver giuftamente
fatto ciò, che ha fatto :
Milone intanto non piagne per la condannazione all’efiglio,
perchè imputa la condannazione non all’ ingratitudine de' Cit
tadini ; ma al timore de’ Giudici :
Dunque giudica d’avere giuftamente fatto ciò, che ha fatto.
Seguita di poi Cicerone ad amplificarci fatti di Milone, che riguar
dano i benefici fatti alla Repubblica, e dice così :

Quanto alla Plebe, e quella infima moltitudine, che fitto Clodio fiuti
guida , e capo minacciava le voflrefacultd, ei confejfayper ajjìcurare la
vita vofira^ d aver operato non foìo di piegarla colfiuo valore, ma anco
ra di guadagnarfila con tre fiuoi Patrimonj. Ne teme, avendo con doni
placatala Plebe, di non P avere fatti amici voi peri fingolari beneficj
fiuoi verfi la R epubblica •
Con quelle parole Cicerone non fa altro che commendare Milone
per Uomo forte, liberale, e magnifico : eia lode ha per fua natura pro
pria d’affezionare 1’ Uditore a colui, che fi loda ; ma non fono parole ,
che abbiano virtù di rapprefentare la propofizione prefa per Affunto :
onde Tullio feguita ad amplificare le opere di Milone da' conseguenti,
cioè, dal favore, e dall5acclamazione, che poc’anzi egli ebbe da^.
tutti •
•
.
.
.

Dice ancora y che /’ amor del Senato in quefli fleffi tempi fidimoflro
più volte verfo di lui ; e che gli ficontramentfi i favori, i ragionamenti
voflri , e de' vofiri ordini egli porteràfico, qualunque efito avranno dal
ia fortuna le cofa fue.
Se Cicerone aveffe portato tutto quefto concetto fenza la parola^

dallafortuna, farebbe fiato concetto, con cui avrebbe potuto rendere
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favorevoli ì Giudici a Milone; perchè ognuno c naturalmente favore
vole,© verfo un Benefattore, ò verfo un’ Uomo forte, liberale, ma
gnifico , ò verta d’uno xche poc’ anzi fia fiato acclamato da tutti ; ma
non avrebbe rapprefentata la propofizione prefa per Aflunto. E per
chè ogni parte, ò di lodare, ò d’amplificare, ò di muovere gli affetti,
come polla nell’ Epilogo, dee aver’ oltre la naturafua particolare , cip è

dì renderefavore vole V Uditore ydt render ampia la cofa, dì muover
V affetto ; dee anche rapprefentare la proporzione , che V Oratore prende
per Ajjunto ; per quella ragione le parole, con cui Cicerone ha efpreffo il fuo concetto, fenza la parola, qualunque efìto avranno dalla fortu
nale cofefue, avrebbono potuto fervire a renderei Giudici favorevoli
a Milone ; ma non avrebbono rapprefentato F Aflunto : che però Tul
lio per fare ; che tutto ’l concetto, e muovere ì Giudici, e rapprefentaf
fé? Ajfunto ,ha detto, che Mtlone porterà l" amorfuo alla Repubblica 3
qualunque efìto avranno dallafortuna le cofe fue ; perchè quelle parole^
dalla fortuna rimettono tatto gli occhi, che la fentenza dell’efigtio
non gli è avvenuta per giuftizia ; ma che cosi ha portato il furore delta
armi Clodiane, le quali hanno avuta quella fortunarche i Giudici s’intimori fiero, e condannaflero uno, che giuftamente aveaoperato; quin
di , in virtù di quella parola dallafortuna, riducendo il ditaorta in En
timema dialettico, fi vede, che tutto il concetto, che muove a mi fericordia, rapprefentaancbe /’ Ajjunto, Seguita l’Epilogo dall’amplificazioneca vata da’ confeguenti ; e dice così :

Ricordar ancora, che poco innanzi gli mancò folamenie la voce del
^Trombetta : ma che per tutti i voti del Popolo Romano ( la qual cofa defi~
derava )fu dichiarato Confalo : e ora finalmente dice , che Je quèfte armi
hanno ad ejjere contra lui ; lafofpizione del delitto, non la colpa del fat
to gli fard contra.
In quelle parole Tullio torna mettere innanzi agli occhi de’Giudi
ci la propofizione fua, e apertamente; perchè in dicendo, che, fe_>
quelle armi faranno contra Mi tane, avrà contro fe non la colpa ; ma ’l
tata, e femplice fofpetto della colpa ; fa vedere, che la forza, ela_t
violenza potevano ben fare, che Milone fufle dichiarato Reo ; ma che
ciò non farebbe mai, che ’l fufie : come fi vede, riducendo il ditaorta
inSillogifmoDialettico, e in dicendo:
Un’ Uomo, che ha contro fe non la colpa, ma la fola fofp'zione
della colpa, è innocente :
Miloneaccufato d’aver’ ingiuftamen te uccifo Clodio ha contro
fe,non la colpa ,ma lafolafofpizione della colpa:
Dunque egli è innocente ; eh’ è quanto dire ,gi ultamente lo ha
uccifo. Seguitai" Epilogo, e dice coti :
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jfggìugnequeflecofe, le qualifono certamente vere che iforti , e i
faggi non fogliono tanto feguitare i premj delle opere vtrtuofe, quanto ef
fe opere ; e godono di non aver fatta in vita fu a cofa, che nonfia egregia :
conciò fia che un Uomo non debba avere in maggior pregio cofa alcuna ,
che liberare la Patria dai pericoli: effere beati quelli, i quali appreflo i
loro Cittadini per tal cagionefonoflati onorati, nè perciò efiere infelici co
loro , i quali con ibeneficj abbiano vinti i loro Cittadini ; e nientedimeno
tra tutti ipremj della virtù (ffe a*premj t* avefje ad aver rifletto) lic^
gloria e fiere ampliffimo premio, queflafola efiere quella , la quale la bre
vità della vita confola con la memoria dellapofleritd \ chefa , eh" effondo
Offrenti flidmoprefenti, che noi morti viviamo,
Si vede, che Tullio va amplificando i benefici, che Milone ha fatti
alla Repubblica ; ma per mezzo di fentenze : onde, fe nelle altre par ri
è Tempre fentenziofo, ed entimematico, in quefta è tutto fentenze^ :
perchè fono cofe dette in generale : IPaggi non fòghono tanto feguitare
i prem j delle opere, quanto effe opere : quella è lentenza. Godono di non
averfatta in vita fua cofa , che non fia egregia, e un’ altra fentenza_> :
e lefentenze rendono il parlare grave ; e conciliano affetto a colui, che
ledice; e anche a colui, afavoredicui fi polfono applicare. Si noti,
che quelle due fentenze ; non fidamente han virtù d’affezionate gli Udi
tori fleffi ; mafimilmente di rapprefentare P Affante ; eh’ é quella cola_>,
che debbono avere i concetti efpreflì nell’ Epilogo : perchè, riducendo
le fentenze in Sillogi Imo dialettico, diverebbono confeguenti dell’ Afy
funto, cioè, che Clodio fiaflato Auflamente uccifo. Si potrebbono per
tanto ridurre così :
Un’ Uomo forte, e faggio, che non fuole feguitare i premj del
le opere virtuofe, ma le opere lleife ; e che gode di non aver
fatta in vita fua opera, che non fia egregia; legno è,che tutto
ciò , che ha operato, lo ha grullamente operato :
Milone è Uomo forte,faggio, che coll’ aver’ uccifo Clodio, non
ha penfatoal premio dell’opera virtuofa, ma all’opera ftefla j
e gode, che quella llelfa fia opera egregia fatta in vita fua :
Dunque,coll’averlouccifo, hagiuftamenteoperato.
Rende di poi la ragione delle due fentenze ; onde faranno fentenze col
la ragione aggiunta, e dice, che ciò avviene, perchè :
Un* Uomo non debbe avere in maggior pregio cofa alcuna , che libera
re la Patria da' pericoli »
Quefta ragione contiene anche una Sentenza, perchè il dire, che
un* Uomo non dee avere in maggior pregio cofa alcuna , che liberare la-*
Patria da*pericoli7 è Sentenza: ma è Sentenza, che , non potendoli
applicare fe non a Milone, viene a rapprefentare la propofizione
d’Aflun-
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d’Affluito ; perchè: riducendo quella ragione in Entimema, fi direb
be così : fe Milone è quell' Uomo, che non dee avere in maggior pregio cofa alcuna , che liberare la Patria da' pericoli : dunque avendo egli uccifo
' Clodio spregia]?d'aver liberata la Patria da' pericoli, e conseguente
mente l'averlo uccifo è cofagiufta. Seguita Tullio ad aggiugnere altre
Sentenze, che fono come ragioni delle prime, e.dice :
Éjfere beati quegli, i quali apprejjò i loro Cittadini per tal cagione
fono fiati onorati.
Quella è Sentenza, che rapprefenta la propofizione d’Affunto;
perchè, fe Milone dovrebb' effereper 1'uccisione di Clodio onorato j dun
que quell' uccisone , che dovrebbe renderlo beato , e onorato , non può non
effèrgiufla. Seguita l’Epilogo con altra Sentenza contraria :
Nè perciò ejjère infelici coloro, i quali conibeneficj abbiano vinti
loro Cittadini,
Quella è Sentenza, eh’è come una deduzione fatta dal Luogo de’
Contrari, per cui fi rapprefenta nuovamente la propofizione d’Affunto : perchè, fe quella Sentenza non può applicarli, fe non a MiloneJ ,
fegue, eh’ egli colf aver’ uccifo Clodio, non poffa elfere infelice, qua
lunque efito abbia la fila caufa ; perchè col beneficio di tal’ucci fio ne_j
ha vinti i Cittadini. Seguita l’Epilogo con altra Sentenza, eh’è co
me una deduzione d minori ad majus ; e dimoftra, che, quantunque tut
te le opere fien premio della virtù :
Nondimeno tra tutti i premj della virtù ( fe a i premj s'aveffè ad
aver ri (petto ) la gloria effère ampliffìmo premio •
Quella è Sentenza, che rapprefenta la propofizione prefa per Af
funto; perchè, non potendoli applicare fe non a Milone, fa vedere,
che, per aver’ uccifo Clodio, egli viene ad aver fatta azione gloriofa,
dunque giuda. Seguita l’Epilogo, e amplifica la gloria d confequentibut :
Queflafola effère quella, la quale la brevità della vita con fola colla
menioria della pojleritd, che fa, eh' effèndo aftenti, fiamo prefenti, che
noi morti vìviamo. Quefta (blamente ejf?r quella, per i gradi'della qua
le pare, che gli Uomini (algano al Cielo •
Sono tutte Sentenze fondate nella gloria, le quali, non potendofi
applicare, fe non a Milone, rapprefentanofempre la propofizione^
d’Affunto, cioè, che Clodio Jìa flato giuftamente uccifo \ altrimenti
Tullio avrebbe fatto male a mettere infieme tante Sentenze della-,
gloria, fe quell’ azione non fuffe fiata gloriofa. Ma per rìimoftrare-/,
che appunto tutte le cofe,che ha dette ingenerale, e che per elfere det
te in generale erano Sentenze,, egli le ha dette per applicarle, tutte a^
Milone; le unifee tutte, con fare, ohe Milone parli, e dica così :
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Dime ( die' egli)fempre il Popolo Romano, fempre tutte le genti par
leranno , in neflun tempo mais* acqueteranno, e nejjuna età ne tacerà \ anzi in quefto me defimo tempo, quando da i Nemici s'attende con ogniftudio
ad accendermi, ad eccitarmi cantra tutto Z’ o/fto poffìbile ; nientedimeno in
ogni adunanza di perfané con i ringraziamenti,e con le congratulazioni, e
con ogni parlare io fon celebrato •
Queita è un5 applicazione delle cofe, che ha dette in generale, difi

nendo la gloriale dee notarli che per ayer metta in campo una cofa nuo
va,cioè,che l’azione di Milone fuiìè gloriofa, e volendo far parlare MiIone di quella gloria, ne fa precedere una tale cognizione, che natural
mente egli entra a diredi fe fletto: D/me fempre il Popolo Romano, Tempre
tutte le genti parleranno : la qual parlata farebbe .fiata impropri a mente
mefla in bocca di Milone ;fe prima non fatte preceduta la notizia della
gloria deferitta con tante fentenze ; onde poi, avendoli notizia della
gloria, naturalmente poteva far dire a Milone : Di me fempre il Popolo
Romano.,di me tutte le genti parleranno. Ma torniamo al punto,pei cui fi
fa la fpofizione di queflo Epilogo, eh" è per dimojirare , che tutti i Con
cetti dell Epilogo rapprefentano lapropofizione : come appunto fegue_>
in quella applicazione, in cui Tullio fa vedere, che l’azione d’ aver’ uc
cifo Clodio è gloriofa ; perchè di quella ruttine parleranno, tutte le^»
genti gli renderanno grazie; per quella farà da tutti celebrato : il che
non feguirebbe,fe quell’uccifione non fotte giuda • Seguita l’Epilogo:

Pretermetto igiorni difeftafatti ,e ordinati in Tofcana • Quefto è il
centefimo dì della morte di Clodio ,egta credo, che di là da i confini dell'
Imperio del Popolo Romano nonfidamente lanuova, ma ancora T allegrez
za di quellofiafparfa. Per la qual cofa ( die' egli ) io non curo dove que
fto Corpojia ; perciocché per tutte le terre di giàfifpande, e abiteràfem
pre la gloria del mio nome »
Tutto il.concetto di quelle parole è ordinato a rapprefentare.VAffunto;-perchè,fe la morte di Clodio farà ricevuta anche di la da i confini
dell’ Imperio Romano con allegrezza j dunque T averlo uccifo farà cofa giuda : altrimenti lanuova dell5 uccifione non farebbe ricevuta con
allegrezza da tutto ’l Mondo ; non potendo urto ’l Mondo concorrere
a rallegrarli cf una cofa ingiufla,. E fe per aver’ uccifo Clodio, il nome,
e la gloria di Miione .fi fpanderà per tutte le terre, d unque l’uccifione
è giuda ; altrimenti per quella non ifpanderebbefi per tutto la giuria
del fuo Nome: cne non prò edere per tutto gloriofo T Nome di colui,
che fa azione ingialla. Si viene adunque, che tutto ’l fine dell’ Oratore
nell amplificarefopere di Milone confitte nei dire, e nel far aire alio
fletto Milone parole ,le quali abbiano virtù dy affezionare i Giudici re di
rapprefentctre lapropofizione prefa per fiffunto. Seguita l’Epilogo •
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Quefie comparii tu meco (pepe volte in ajjen&a di cofioro ; ma io Ìyl^
pre fenza de* medefinii teco, o Milone, così ragiono. Io non pofso veramente a bafianzalodarti , che tufii di cotefic animo ; i quanto più è divina*
cotefla tua virtù, con tanto maggior dolore da te mi (picco • Ufi fi (u mf
fei tolto y mirefia per conColazione il potermi crucciare con rnegli da
quali io avrò una sì gran ferita ricevuto • Perchè non mi priveranno di
te i miti nemici, magli amicifimi ; non co.oro^ chefifieno portati qualche
volta male verfo di me, ma betiifimofempre •
Torna Cicerone a rialfumere le lodi diMilone, le quali hanno per
natura loro propria d’affezionare verfo la perfora lodata gli Uditori ;
ma per elfere lodi porte nell5 Epilogo, debbono anche rapprefentare la
proporzione prefa per Alfunto: come in fattili loda qui Milone da
Tullio per Uomo di virtù divina y e d’animo divino, per elfere quello ,
che gode d’aver fatta azione gloriofa, qualunque fia la pena, che glie
ne fegua: perelfer quello, che ftima per premio delle opere fue Ioopere ftelfe: perelfer quello, che giudica premio di fu a virtù la fola_*
gloria: per efer quello, che non vuole, che fi dimandi grazia per lui
con pianto: perelfer quello, che fi è fatto vedere dopo Puccifione di
Clodio con quella ftelfaferenità di volto, e colla rtelfa vefte, con cui
foieva. Ora una virtù cosi amplificata con tante circortanze, e che_>
viene celebrata per virtù divina, la quale fa, che tanto fia maggiore il
fuo dolore nel dividerli da lui, quanto maggiore è la fua virtù; non_5
può elfere virtù congiunta con ingiurtizie. Sicché,trattandoli qui del
la morte di Clodio, e celebrandoli la virtù di Milone per virtù divina ,
vien’ a rapprefentarfi la propofizione, che Clodio fia flato gìuftamente
uccifo. Seguitai’Epilogo:

Hon mi darete giammai, o Giudici, tanto dolore ( benché qual può ef
fe? tantof ) eh" io mi dimentichi, quantafilma avetefatto di me : di ch^y
fe voi vifiete forfè dimenticati, ò fe cofa alcuna avete trovato in me, che
v' abbia offefiy per qual cagione non fipaga quefio più tofio con la vìta_*
mia, che di Milone ? Che certamente io farò nobilifintamente vijfuto, Jè
qualche cofa mi addiverrà, prima cb" io vegga un sì gran male.
Tullio qui attribuifee una lode a fe fteflo^ cioè, d’elfere flato filma
to da’ Giudici ; e moflra gratitudine, e amore in dicendo, che qualun
que ferita, qualunque dolore egli fia per ricevere da loro, non potrà
dimenticarli d’elfo loro per la ftima, che hanno fatta di lui. Che le voi
(dice)ò vi dimenticate della ftima, che avete fatta dime, ò fe non
vi dimenticate della ftima ; ma fiete flati offefi da me : pagatevi
(dice) ,Culla mia vita , e non fu quella di Milone, Quelle parole_#
piene di tenerezza per l’amico difefo ; e che hanno virtù di muove
re a mifericordia, rapprefentano anche la propofizione prefa per Af
fluito;
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funto: perchè, fe Tullio pregai Giudici, che più torto fi paghino fulla
vita fua, che fu quella di Milone , fegno è, che, fi eco me fentenziando
contro lui, fentenzierebbono ingiuftamente ; così fentenziando contra Milone,fentenzia-no ingiuftamente: e fe la Sentenza farebbe in
gialla , giufta farà 1’azione di Milone, d’aver1 uccifo Clodio. Segui
ta 1 Epilogo:
Ora Rinfilo conforto mi fio ftiene, che io, o T. Annio, non ti ho manca*
to d'.alcùno ufficio d" amore, di fa vore, di pietà• Io per te mi fon procac
ciate le mmtctzde di perfine potenti • lobo fipejfe volte alle arme de"tuoi
ninna oppofioil corpo ,e Invita mia» Io a moltiffimi mi fino per te fupphcbevolmentegittato a" piedi. Ibeni, lo flato mio, e de" miei figliuoli
ho fatti comuni,colle tue avverfitd» In quello dì finalmente, fe gli è pa
rata alcuna violenza ,fe s'ha a combattere per la vita, la chieggo» Che
refia oramai? Che ho altro adire, ó a fare in ricompenfia de" tuoi me
riti verfi di me, fe non che qualunque fortuna fard la tua , io la reputi
mia ? Non lo ricufio, non lo fichifo ; e voi, o Giudici, priego , che , ò col
fialvare co fluì accresciate in me i benefici, che voi ni avete fatti : ò col
rovinarlo vogliate, che quegli ancora manchino.
Quefta lunga amplificazione, che Tullio fa de’ meriti fuoi, dello
cofefatte per T. Annio , de’benefici, ch'egli ha ricevuti da tutto’l
Popolo Romano ; eia fuppli.ca, ch’egli fa a’Giudicidi voler falvare
Milone, interponendo tutti i fuoi meriti, tutti i benefici fatti agli
Amici, e tutti i benefici ricevuti dalla Repubblica, fcrvirebbe precifamente a muovere gli affetti, cioè, a miferìcordia verfo Milone ; ma
non rapprefenterebbe la propofizione , che Clodio fia fiato giu dia
mente uccifio ; anzi col cercare pietà, coi domandare mifericordia, verrebbepiù torto a confeffarela reità nel fallo, che la giuftiziadell’azio
ne: onde Tullio , per fare, che tutto il concetto fuo, con cui ha impie
gato fefteffò, e i fùoi meriti per implorare la clemenza de’Giudici
verfo Milone, non (blamente muovelfe a mifericordia, ma rapprefentafle anche la propofizione prefa per Affunto, ha Soggiunto :
Non fimuove Milone per quelle lagrime : è circondato da una incre
dibile fortezza d" animo : filma, c/je / efiglio ivi fia
non ha^
luogo la virtù : che la mortefia fine della natura, non pena »
Ecco in qual maniera tutto il primo concetto, che muoveva precifamente a mifericordia, vienea rapprefentare la propofizione, ch^/
Clodio fia fiato gì ufta mente uccifo ; perchè il dire , che Milone non fi
muove per le lagrime dell’ Amico, che appunto con lagrime comanda
pietà : il dire per via di Sente nza , che Milane liima, che quel luogo fia
efiglio, incili non ha luogo la virtù, non rapprefenta altra colà, fe_>
non eh’ egli giudica d’aver fatta azione glonofa, avendo uccifo Clo
dio,
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dio, e che in qualunque luogo fi ritrovi, non farà mai in efilio; per
chè in qualunque luogoegli vada, porterà fecola virtù d’aver’uccifo
un’Uomo perniciofo alla Patria; e confeguentemente l’avello uccifo
farà cofa guittamente fatta ; perchè in virtù di quefta operazione, ogni
luogo diverrà Patria aMilone; non potendo etter’efilio quel luogo3
in cui un’ Uomo porta feco la fua virtù. Seguita l’Epilogo;

Sia pur cofini dt quella mente, colla quale egli è nato j,ma vai, Giudici,
di qual" animofarete ? Riterrete voi la memoria di Milone, e lui faceterete ? Efarà luogo alcuno nel Mondo più degno di ricevere quefia virtù ,
che quello, che V ha generato? Voi, voi chiamo io valorofiJfmtàJomini ,
i quali per la Repubblica molto fangue avete verfato, voi Centurioni ,
voi Soldati chiamo io in tanto pericolo d'urì Uomo, d'un Cittadino invitto»
Quette parole hanno virtù e di muovetegli affettile di rapprefentare anche la propofizione ; perchè, fe tutti fono chiamati a difendere un
Cittadino invitto, fegno è, che Milone ha operato contra la forza, e.,
contrala violenza: per la qual cofa egli fi rendette invitto; onde con
quette parole egli mette fotto gli occhi, che Milone, il quale, coll’aver*
uccifo Clodio, ha combattuto contra la forza, e contra la violenza., ha
fatta azione giutta• Seguita 1’ Epilogo :

T«figli occhi voftri, avendo voi Farmi in mano,eflendo voiprepofti a
quefto giudizio, fard faore di quefla Citta tanta virtù mandata, confi
nata , facciata ?
Quette parole, che muovono gli affetti, rapprefentano anche la_.
propofizione ; perchè , fe que’ Soldati, fe coloro che afiìftevano
colle armi al giudicio, che dovea farfi di Milone, erano tenuti a
impiegar quelle armi, affinchè non fotte efiliato da Roma un’Uomo
di tanta virtù ; fegnoè, chel’uccifionedi Clodio vien conceduta per
azione gìufta; altrimenti per quell’azione non innalzerebbe!! la virtù
di Milone. Seguita l’Epilogo :

O me mifero ! o me infelice) Tu Milone hai per favore di coft oro po

tuto nella Patria rivocarmi , io per i medefimi non potrò te nella Patria^

ritenere ? Che rifonderò io a' miei Figliuoli , i quali ti mirano un altro
Padre ? Che a te , o Qf rateilo, che ora fei afente compagno mio in quei
travagli ? Rifonderò io di non aver potuto difendere la fatate di Mila
ne per mezzo di coloro ,per mezzo dey quali egli la noflra ùveaguadagna
ta? Ein qual caufa non avere potuto? In quella, ctì è grata alle genti .
Da chi non avere potuto? Da quelli, i quali per la morte di P, Clodio
maffimamentefifono quietati. Con iprieghi di chi ? Miei.
Qui Tullio amplifica i benefici , eh’ egli ha ricevuti da Milo
ne ; e con mettere innanzi agli occhi de’Giudici la fomma obbligazio
ne, eh’ egli avea a Milone, per lo mezzo di cui fu richiamato in Patria3

Iiii

vie-*

6i8

Deputazione XI1.

viene a muoverli a compaliìone, non tanto per cagione dell’amica
efiliato. ; quanto per cagione del Sommo Suo dolore-, edellafua fonimatrillezza» Si noti ora come il concetto, con cui muove a compaffione,anche: rapprefenta la proporzione prefa per Aifunto ; perchè con
quelle- parole.-: e in qual cauta non avere potuto ? in quella, c.6’ è grata
alle gemi : faconofcere, che la caufa. dì Milione era gratiffima a tut
ti; e s’era grata, era ùmilmente cofagrata 1’ uccifione di Clodio : e
fe quefta eragrata a tutti, l’Uccifore dovea aver fatta azione giufia_.
altrimenti un’azione ingiufta, e vituperosa non farebbe (lata grata
alle genti : e poi con quelle altre parole da chi non avere potuto ? da
quelli , i quali per la- morte di Clodio majfimamente fi fono quietati :
rapprefenta la proporzione prefa per Aifunto ; perchè, Se perla morte
di Clodiogli ftefll Giudici hannoconfeguita la quiete, e la tranquilli
tà; dunque Milone,. chef ha uccifo, ha operato giallamente ; aven
do tolta la vita a un perniciofoalla Repubblica,e calla morte del qua
le n’è Seguita là quiete, la pace, e la tranquillità ditutti. Seguitai
i’Epilogo :
Qual sì grande fieleratezza comifiio, o Giudici, quando io trovai
fioperfiy pale fai, fpenfi.quegf incenda della rovina connine ? Tutti i do
lori in me, e ne' miei da qual fonte ridondano ? A' che fine volefle voi cbe
iofilaPatriatornaffif Forfè, acciocché dinanzi agli occhi miei/afferò/cacciati coloroyper mezzo de' quali io era fiato reAituito ... ÌAon vogliate*
vipriego ,. che più acerba mi fia la tornata , che quella partita non fu*.
Perciocché , come pofio io filmare d'ejfere alla Patria renduto * fi io fono1
divifo da coloro, per opera de' quali io fonofiato refiituito ?
Qtiì Tullio non fa altro , che muovere amiSericordia, amplificando'
i benefici fatti alla Repubblica, allorchéScoprì la congiura di Catilina:
amplificando i benefici ricevuti da.Milone,, allorché per opera Sua fu
refiituito alla Patria : e colla efpreffione del Sommo fuo dolore,,escila
Somma Sua triftezza- nel vederli Separato da un’ amico sì caro,, e di non
poter fare,che fia ritenuto nella Patria, prega.!Giudici a non dargli sì
acerbaferita : e a non fare , che gli fia più acerba la ritornata nella Pàtria,di quello che Tulle la partita da effa.Ma tutto quello concetto Ser
virebbe precifamente a muovere amifericqrdia;non già a rapprefenta^
re lapropofizione : che però Subito vi aggiugne cofe, le quali fanno,
che tutto ’l concetto, il quale avea già virtù, di muovere a mifericordia, rapprefenti anche là propofizione, e dice.così :.
vejfero purfatto gl' immortali Iddj ffiadetto* o Patria* conpac^
tua') perocché io temo di dire fiele ratamente cantra te quello,. che piotofamente dirò per Mtlone : che P. Clodio non foto fufie vivo, mafoj] e Pretore^Confilo* Dittatore * prima eh' io vedejjìquefio Jpettacolo *
Gran
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Gran maniera di andar Tempre avanti, amplificando, muovendo
gli affetti 9 e chiudendo Tempre mai i concetti in modo, che rapprefentino la propofizione prefa per Alfunto. Ecco in qual maniera tutte le
cofe dette innanzi, che movevano gli affetti ; ora rapprefentano anche
la propofizione ; perchè in dicendo , che prima di vedere efiliato MiIone , egli avrebbe defiderato, che P. Clodio fuffe vivo : cofa, che non
può non dire federatamente contra la Patria, è fegnoevidentiffimo,
che Te non può defiderare, cheClodio viva,Te non con defiderio feelerato, e perniciofo alla Patria ; dunque non può alcuno non defide
rare la'morte .dello fteifo ; e per quello motivo colui, che 1’ ha uccifo,
ha operato giuftamente ; altrimenti non farebbe defider io-fcelerato
quello, con cui fi defideraffe la vita di lui. Quelle parole: (fia detto 9
0 Patria y conpace tua) io temo di dire federatamente centra te quello ,
chepietofamente dirò per Milone: fanno conofcere, che Cicerone ha_.
avuto Tempre riguardo di fare, che tutti! concetti efpreffi nell’ Epilo
go fuffero tali, che rapprefentedierò la propofizione prefa per Allun
go . Seguita l’Epilogo :
O immortali Dii! Uomo valorofo, e degno d'effere davoi Giudici
falvato. No , «0 ( did egli ) anzi abbia pur' egli portate le meritate pene » Ioffe coti è necejfario) le indebite ricetterò <>
Poiché Tullio, con aver’ interpelli tuttii Tuoi meriti, e tutti i be
nefici predati , e ricevuti, affinchè i Giudici fimuovelfero amifericordia verfo Milone, veniva quafiadimoftrare, che Milone ruffe più col
pevole , che innocente , foggiunfe ; che prima di vedere lo fpettacolo
d’elfere feparato dall’ amico Tuo, avrebbe defiderato, .cÀe òludtofujfe
vivo: e dille, che quelfuo defiderio era federatoper la Repubblica, mA
pietofo per V amico: le quali parole non fidamente erano atte a muo
vere , ma a rapprefientare 1’Alfunto, cioè , che Clodio filile fiato giufiaurente uccifo; ora collo ftelTo artificio fauna efclamazione: O im
mortali Dii! e dice: che Miione è Uomo valorofo , e dagli ftefli
Dii in qualità non di Principi, che polfono far grazia , ma in quali
tà di Giudici, chenon pofiono fe non far giuftizia, degno d’efisere_>
falvato.. Quindi, fè Milone era degno d’eiier fialvato dagli Dii im.
qualità di Giudici ; fbgnoé , che 1 uccifìone di Clodio e fiata giufta^
altrimenti non farebbe fiato degno d' elfere fialvato Pucci fere da Dii
Giudici. Ma, perchè Tullio per compatitone dell’ amico ha cefiderato, che vivelfe Clodio ; e quello defiderio era federato per la Patria^
cioè, era cofa federata defiderare, che un’Uomo perniciofo alia Pa
tria anccrvivelie ; fub ito fa, che Milone dica, cheanzi èmeglio, che
colui abbia ricevuta la meritata pena , cioè, la morte, ancorché egli
fia per ricevere pena non dovuta. 1 perchè
fono piene di
1 i i i 2
tene-
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tenerezza, ! Oratore non le diceper bocca fua\ ma le dice per bocca-*
dello fleffo Milone : No, no ( die' egli ) anzi abbia pur Clodio portate
le meritate pene» loffie così è necejfario) le indebite riceverò: che fono
tutte efpreflìoni, le quali hanno virtù di muovere gli affetti, e di rapprefentare indiente la proporzione prefa per Affunto; perchè,fe Milo
ne dice, che Clodio ha patita la meritata pena, cioè,la morte, e eh*
egli riceverà volentieri qualunque pena non dovuta; fegnoè, cho
giudica d’elfere innocente, e che Clodio fia flato giuftamente uccifo.
Seguital’Epilogo :

Morirà però quell' Uomo nato per la Patria altrove, che nella flefifi*
Patria? ò fiper ventura in vece della Patria voi terrete la memoria^
dell' animo di coflui \ patirete voi, cbe’l corpo non abbia in Italia fipoltura alcuna? Scaccierà ciafiuno collafua fintenza daquefla Città cofluì, il quale tutte le Città , da voi[cacciato , a fi chiameranno ? O bea
ta quella Terra, che quefta Perfino, riceverà ! O quella ingrata, fi lo
(caccierà ! infelice , fi lo perderà.
Quella è un’amplificazione cavata dà!configuenti,in cui Tullio dimoftra, che cofa feguirà ,< fe Milone non farà richiamato dall’efilio,
e dice, che feguirà, che fia beata la Terra, e la Città, che lo riceverà :
ingrata, e infelice la Patria, che lo (caccierà» E quelle parole fervo
no tutte a muovere gli affetti ; perchè non v’ è chi non muovali a compaffioned’un’ Uomovalorofo ingiuftamente oppreflb ; e non v’è chi1
non muovali ad amare un’Uomo, laprefenza del quale rende beata-,
la terra, in cui abita ; e non v’ è chi non muovali a indignazione contrae
coloro, che fcacciano dalla Patria un’Uomo, la partenza del quale>
renderà la Patria ingrata, e infelice ; e la priverà di quella felicità, che
fiiol’averli dalla prefenza d’un’Uomo forte, e valorofo: onde fono
parole, che hanno dentro di elfo loro una pienezza d’affetti ; e rapprefentano anche in qualche modo l’AiTunto; ma perchè nonlorapprefentano perfettamente, però Tullio fubito foggiugne cofe, le quali

fanno , che yl concetto fio non fidamente muova i Giudici \ ma rapprefinti
lafu a proporzione. Chiude pertanto il concetto così :
Ma ponghiamofine: perciocché per le lagrime non pojfo più parlare;
s queflo con le lagrime non vuoi eflere difefo.
Ecco che quelle parole fanno, che tutto’l precedente concetto
rapprefenti la propofizione prefa per Affunto ; perchè, fe Milone non
vuol’ effer difefo con lagrime ; fegnoè, che giudica, che la fua opera
zione fiagiuda,econfeguentemente,cheClodiofia flato giuftamente
uccifoe Seguital’Epilogo:

Uoipriego, efupplico , o Giudici, che nel dare i votipalefiate ardita
mente quello , che veramentefini ite»
Que-
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Quella propofizione ha virtù di rapprefentare la proporzione:
perchè,, fe l’Oratore prega i Giudici a palefare arditamente quello,
che veramente fentono ; fegno è, che, fentenziando fenza timore, da
ranno i voti fecondo che porta la giuftizia dellajCaufa, e affolveranno
Milone : altrimenti, fenon feguiffe da tutto ciò Paffoluzionedi Milone, Tulliononavrebbepregati i Giudici a palefare arditamente quel
lo, che fentono o E fe fegue dalla Sentenza de’Giudici non timorofi
P affoluzionedi Milone : dunque fegue anche, che Clodio fia fiato giu(temente uccifo. Seguita il fine, e la chiufa dell’Epilogo:

La virtù noflra, la giuftizia, la fede ( crediate cerne ) colui maffìmamente approverà ; il quale nell" eleggere i Giudici tutti i migliori e s
piùfaggi ha eletti •
Chiude Cicerone l’Epilogo con una Sentenza^ che ha forza di rapprefentare vivamente la propofizione prefa per Affunto : perchè dice :

Colui muffìinamente approverà la njffìra giuftizia > che nell" eleggere i
Giudici ha eletti i migliori, e i più faggi Dunque i meglio ri, e i più
faggi Giudici dovranno affolvere Milone, altrimenti la fentenza dì
Tullio, e la chiufa dell’Epilogo farebbe fuori di propofito: fe colui^.
che ha eletti i Giudici megliori, approverà la Sentenza, che gli ftefiL
Giudici faranno per proferire fopra la perfona di Milone ; fegno è, che
l’affoluzione farà approvata da buoni; e che la condannagione per
lo contrario farà approvata da coloro, che hanno eletti i peggiori, e 1
più inetti Giudici: e con ciò P Oratore viene a mettere vivamente di
nanzi agli occhi de’Giudici, che Clodio è fiato giuftamente uccifo:
per la qual ragione debbe da’ megliori ,.e da i più faggi Giudici effere^
affoluto.
Datuttoil dichiarato Epilogo potrà ognuno comprendere, che^
l’artificio di epilogare, non tanto replicando i capi principali delle divifioni, delle confermazioni, e delle confutazioni ; ma ùmilmente^
movendo gli affetti, confifte nell’inventare propofizioni, che difpongano l’Uditore, che lo muovano a qualche paffione, e che ò aggrandifeano, ò appiccolifcano il fatto in tal modo, che maifempre ruppre-

fentino lapropofizione dì Affunto : e che fieno come confeguenti dì quella
propofizione, come fi vede in tutto quello Epilogo, il quale,fe fi ri
ducete in Sillogifmi Dialettici,conterrebbefempremaiconclufioni,
le quali farebbono tutte confeguentidell’ Affunto, cioè, che Clodio ?

flato giufiamente uccifo daMtlone.
Quanto poi all’ artificio d5 averlo diftefo oratoriamente riman’ an
che cofa manifefta, che l’artificio non confifte fidamente in amplifica
re il fatto ; perchè dentro del difeorfo PO rato re amplifica, e muovea
qualche paffione gli Uditori ; ma confifte in amplificare con tal’artifi
cio.
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ciò, che l’Entimema retti affatto afcofo, e chela forma,fottocui fi
mette, fia lontana dal? tnfegnare, dal provare, dalfilosofare, dall’ in
ferire ; tanto che tutto il concetto fi accolli più, dice il Trapefunzio, ( 24 ) alle forme del dire Poetico , che alleforme del dire Filofofico ;
perchè , fe, prova ciò, 1’ Oratore fi difcotta affatto dalle formo,
dalle immaginazioni, dalle fantafie, e dalle idolclopie poetiche; e fi
accetta alle forme filofofiche infegnando, provando, filofofando, in
ferendo : per lo contrario,quando fi truova nell’ Epilogo,può dire lo
fteffe cole, ma con forme diverfe, cioè, con forme piene d’immagina
zioni, di finzioni, di figure veementi &c. Si noti però, che l’Oratore in
qualunque maniera parli ha da parlare entimematicamente, cioè, ha
da inchiudere nel fuodire, ò apertamente l’Entimema dittefo orato
riamente , come fuccede dentro del difcorfo : ò ha da inchiuderlo vir
tualmente , implicitamente, afcofamente, comefuccede nell’Epilo
go ; perchè tutta la gloria d’un1 Oratore confitte nell’effer’Entimematico ; e quantunque Cicerone fia in tutte le fue Orazioni Entimematico; a ogni modo, perchè Demoftene è anche più Entimematico di
lui; per quetto motivo viene preferito da molti: inquanto che Cice
rone è compafatoalla fiamma, che divora tutto ; ma a poco a poco : e
Demoftene a un fulmine , che divora tutto in unoftante :,il che vuol di
re. che Tullio è Entimematico, altrimenti il fuo dire non avrebbo
fuoco : ma Demoftene, eh è più Entimematico, confegucntemente é
piu veemente ; e perciò tanto vien’ a efferemaggiore di Tullio,dico
no alcuni, quanto è maggiore un fulmine d’ un’ altra fiaiprfia.
Non aggìunghiamoalcun’ Epilogo del Padre Segneri,sì perchè da
quello diTullio fin qui dichiarato fi può facilmente intendere 1 artifi
cio degli Epiloghi, che fi truovano negli altri Oratori, mafiimamente
quelli del muove re gli affetti, che fono i più artificiofi : sì perchè non
abbiamo tempo, efiendo imminente a giorni la noftra Congregazione^
Generale ; e deliderandofi da’ noftri Superiori quella Diceria : sì per
chè nell’altro Tomo fi faranno molte Analifi d'orazioni, frale quali
v’entrerà qualche Predica del PadreSegneri. Perora batti l’aver uimoftrato,cne gli artifici delie fue Prediche non fi difeoftano da quelli
di Cicerone nelle fue Orazioni : la qual cofa ci ha toltala fatica di far’
una nuova dimoftrazione, cioè, come gli artifici infegnatida Arittotele, dà Cicerone, da Quintiliano, daÉrmogene, da Longino, da_»
Demetrio, e da tutti i R etori antichi, e moderni pollano accomodarli
tanto alle Orazioni Sacre, quanto alle Profane,
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Collezione9 che cofafia. 92.Come
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perfona.449
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diformar la.
130. fino 13 8 Controverfie Oratorie. 51.e 504
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380
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^99
Comparazione, che cofa fia. 246. Correlativi.
24$
Come ferva per amplificare. 446 Cortefia9 come muova gli Uditore
Comparazione del meno al più , dal
pag.
575
più al meno9 e deipari. 246. e 247 Cofa ^circofianza della cofa, fe fi
Comparazione, e fuoi Luoghi per
dica circofianza dal principio al
amplificare.
456. e feg.
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451
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tore. 13. Che cofa fia.qi. Si
le , eia propofizione dà Afi
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finto •
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ivi.
inartifici ali.
232
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Luogo, Circofianza. 453. Sua di- Metafore^ comefervano performare
vifoone.
ivi.
le Parabole.
210
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Luoghi d* amplificare per via di
N
comparazione.
456. e 472
Luoghi d amplificare per via di
Arrazione,fina difinìzione^j.
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ttbreve, e diflinta .551* Artificj
Peifonajrimacircofìanza.
dinar rare. Vedi Artificj.
447
Naturaadrcoflanzadi perfona.Apfè Perfuader.e?fine dell' Oratore. 40.
Neceffitdecerne tolga il pregiudizio.
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9o Premefie del Sillogifimo? comeficon
Oratore? fuo ufficio»
.2 2
futino.
^69
Orazione fueparti.
Principio?che fortafia di Proemio.
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Orazione? circofianza di Perfona.
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35
Propofizimed'Ajjunto. 3 5. Sue^
perfezioni. 3 8. Fine unico MI'
Oratore.
46
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zione . 29. Suoi generi. 3 'o.Qua
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apo. fino 408
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Proemio,
498
Propofizioni /empiici, e compoffle.
58. Affo Iute, e condizionali. 63
Protagoraffue Fallacie •
336
Pro/opopea, come ferva all'ampli
ficazione,
463
Proverbj.
15S
Prudenza, circoftanza del modo .
45?
Pruovey come fi dilpongano. 408.
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41 8. fino qffà.Artificj di far ere
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Raziocinamento, che coffafia, 9^
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tempo
51.
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464. e 466
Redibizione, che co fa fia, ^96. Co
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cie A Epilogo cottimi fca. 599
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ditte fa oratoriamente .130 fino
1^1. SuaPredica undecima, come difieffa oratoriamente. 143.
Sua Predica ottava, come difie
ffa oratoriamente. 157. fino 161
Segneriycome effponga lepropofizioni cogli Efemplf. 225. Di qual'
artificio fi ferva per effporre i
Proemj .
511
Segneriycon quanti argomentipruovi la propofizione della feconda
fua Predica.
2qi,finoi9^
Segneriy fuoi artifici di confutare
per via di riprenfione y e di con
tenzione nella Predica Seftadecima ,
^6.fino 2^9
Segneri y come sfugga con artificio
oratorio le difficultà. 364. fino
Segneriydì quali luoghififerva per
amplificare,
45 8. e feg.
Segno . fua difinizione. 24. Cow
differìfca dal verifimile.
34
Sentenza Oratoria. 162. e fegAiomi delle Sentenze. 164. Sua divifione.
167
Sentenza^ quale adattabile al par
lare
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in qualfivoglià parte dell Ora Tempo, circofanza, 452. Sua dizione, 173. Con quaf artificiofi
vifione :
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pojjano rendere mirabili* 175 Te (timoni ,216, Come fi confutino,
^Sentenzio fo parlare,come differifca
.
j72-37?
dallaSentenza,
176 Traslati, comefervano all'
l amplia
amplifi
caztone.
Sillogifmo, che cofa
cò!fia*
71
Sillogìfmo naturale , e Sillogifmo
alterato .145. fino 147. Comefi
u
fenda il Sillogifmo oratoriamente,
129
Ditori fiSuppongono rudi dal
Sinetrifmo , che cofa fia,
467
li Oratore, 48, Dagli UrtiSocrate,come confutal e Melito,2$\
tori fi difìinguono i tre Generi
dclfOrazioni,
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Soffici argomenti, comefi confuti
no,
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378.7^0381 Vergogna 3 come tolga il pregiudiSoldato Mariano, come difefo dall’
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33
accufa dell’ omicidio,
121 Verifimìle ,fia difinizione.
Spazio,circofanzadi tempo, 45 2 Verifimìle, fallacia del verifimìle*
Stima, come tolga il pregiudicio.
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circostanza
di
per
fona
448
Studio,circofanza diperfona, 449
Subiezione, che cofafia,
86 Univerfale, che co fafot propofizione universale, 64. Selapropofi*
Subiezione, comeferva fer confu
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tare*
,
.893
ó). 66, Come fi pofa cangiare^
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cìo.
505
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Errori,
raccìata . Ver lo.
Correzioni,
modo dire
modo di dire
2.
16.
Utile,ma
non
fiifTe
giulla
Giulia, ma non fuffe Utile»
59*
ò hanno
hanno
19.
58.
della particella
dalla
82.
3**
98. In margine <» Ripuliméto della Reddi- Ripulimento, e Reddizione,
zione.
lui fipuò giudicare
lui difficilmente fipuò
1.
133Sentenze, i detti
Sentenze in detti
16.
161.
La
ragione
è
quella
:perperchè
, dove gli altri foglioso pro~
39*74*
mettere affai più di quello, che atchepromife a Ezechia
tendono , egli per lo contrario fuo->
le attendere affai più di quello,
che promette . La Confermazio
ne è quella ; perchè promife
Ezechia &c.
Coloro
non fono
Coloro
fono
293.
17*
fi conofce
fi conofca
4.
305.
ha
e
denari
, e gente
no
ha
nè
denari,
nè
gente
340.
35.
a divedere
a dividere
15.
355.
punire
fi doverono punirfi
737®*
1’ amicizia, divina la
l’amicizia divina, la &c.
36.
441.’
che polfono elfere
che polfono non elfere
18.
455*
Corporis
Corgorie
3447 5*
Interrogizione
Interrogazione
522.
31la Narrazione
la proporzione viene
531.
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BEKIGHO LETTOLE.
E ritroverai qualche volta ( il che non è fucceduto in tutti gli
Efemplari) Adrìattare, il Scientifico, i Dii, Piacciuto, Potia
mo, Gotte, dimeftieri,; ealtre fimili, leggi Adattare, lo Scientifico,
gli Dii j Piaciuto, PoJfianiO yGote , di mefliere : e per tua regola nota,
che dove una voce fi ritruova una voltatola, ò poche volte diverfamentc fcritta da tutte le altre j legno è, che allora è corto errore.
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