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On poteva darti motivo di mag
giore mio godimento , quanto
che , avendo io già per debito indelebile di grati
tudine dedicato al mio Patriarca San Francesco
d'Affili il Primo Libro dell’Arte Oratoria, ve
dermi ora così fortunato , che giunga a poter’ ofa 2 jC
ferire

ferire all’Eminenza Voftra il Secondo. Le grazie
ricevute da un Principe della fua autorità, e gran
dezza fono cotanto fingolari , che ho un’interna-»
inefplicabile confolazione , non di poter Soddisfa
re a un gagliardo eccitamento di facile ambizione,
con efporre le qualità delle medefime j ma di far
mi conofcere grato, col celebrare la liberalità,
magnificenza della fua mano , da cui mi fono
derivate . La forte d’ uno, il quale non ha altra.»
cofa propria , fe non che la fola cognizione del
benefizio , è il poter dire al fuo Benefattore , io
fono da Voi beneficato : ed è quello il vantaggio
d’un Povero lo fperare , che fia foddisfazione di
debito la memoria d ’ edere debitore : per lo che
nelle Perfone fpogliate di tutt’i beni di fortuna la
gratitudine fi nudrifce di foli affetti ma ne’ Per
sonaggi ragguardevoli , in cui gli affetti fi unifcono alle Opere, quella, che con nome vulgare noi
chiamiamo gratitudine, acquifta altri nomi più illuftri di Liberalità , e di Magnificenza . In fatti fi
è Voftra Eminenza ricordata di Gregorio XIII.
ieliciffimo, e gloriofiffimo Pontefice di Sua Gafa,
e i penfieri fi fono talmente congiunti all’ Opera,
che ora Sudano i più famofi Scultori intorno a*

Marmi finifiìmi , per ergere uno de’ più celebri
Monumenti, che fia per ammirarli di qui innanzi
nel Tempio incomparabile del Vaticano ; e una.»
rifoluzione così eroica , lungo tempo combattuta
dall’ indole fua magnanima , che non fofferiva di
promovere 1 ’ onore proprio inevitabilmente con.
nello con quello de’fuoi Antenati, confolidata in
fine da un cenno benigniamo di Clemente XL
Sommo Pontefice felicemente Regnante, non ha per
certo un nome folo di virtù > ma negli occhi del
Mondo ha nome di gratitudine , negli occhi di
Roma nome di Magnificenza, nell’animo fuo generofo nome di Moderazione . Che fe le Opero
grandi ricevono dall’animo il nome di moderate,
convien per necelfità anche dire, che l’animo fia_.
grande per la grandezza delle Opere : dalla qua
le unione di cofe fi coftituifce la virtù de’ Princi
pi, da cui ha origine la beneficenza; equefta non
è opinione , che pofia cangiarli dalla diyerfità
delle circoftanze ; ella è cofa certa , che non è
grande chi non è benefico , e non è mai benefico
chi non è moderato j là onde un Torrente, nè pro
fondo d’acque , nè regolato di corfo, non è gio
vevole , ma dannofo : per lo contrario un Fiu-
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me, che unifce all’altezza delle acque la modera
zione del correre , benefica le rive, ch’egli placi
damente bagna. L’Eminenza Voftra è appunto
limile a un Fiume Reale benefico , che accoppia
la grandezza alla moderazione , donde poi dira
mano la Comma benignità , con la quale tanto
umanamente accoglie tutti quelli, che implorano
il fuo Padrocinio j l’amorevolezza Paftorale, che
accrefce luftro alla Maeftà del fuo grado, e all’au
torità del fuo Imperio 5 la cura , e l’attenzione-»
paterna di promuovere la Gioventù negli Studj,
e di arricchirla d’ Entrate > l’elevatezza dello Spiri
to nel provvedere la vaftiffima fua Diocefi di ze
lanti Paftpri d’ Anime , che non fono difiìpatori,
ma veri Cuftodi del Gregge ; il zelo infaticabilej
di vifitare anche a piedi le Chiefe all’autorità fua
fughette , benché lontaniffime , e fituate fopra_»
Monti alpeftri. Di qui derivano quelle virtù,che
poflono rendere lodevoli, e gloriofi i Principi del
la fua condizione , le quali tutte provengono da
un animo eccclfo infieme, e moderato. Ho quin
di ancor’ io prefo motivo di aprirle un nuovo
Campo, per elei citare quella virtù medcfima co
sì rara ne' Grandi , e così propria del colturne di
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Voftra Eminenza , con dedicarle un Libro , cheó
nulla contiene di grande , fe non l’onore, che gli
viene dalla fua Clemenza, da cui è benignamente
ricevuto : del che non ho parole, che ballino, per
renderle, come dovrei, umiliflìme grazie, in man.
canza delle quali , con fentimento di profortdilTimo olìequio , e col bacio riverente della Sacrai
Porpora, mi raflegno
Dell’Eminenza Voftra

Bologna li

Settembre 1718.

Umiliffimo, Dìvotìfjìmo, e Oflequìofìflìino Servidore
Fra Giofcffo Maria Platina Minor Conventuale.

Al Lettore.
A cognizione degli Stetti Ordterj è talménte
neceflaria ,per japer comporre un difeorfo 3 che
S.Agoftino nel picciolo fino trattato de prxceptis Rhetoricse ? non ha quafi infegnata al
*
tra cofa 3 chela dottrina degli Stati ; M» TalHo ne due libri de Invenzione ; L3 Autore^
della Retorica a Cajo Erennio nel primo > e fe
condo libro ; Quintiliano nel tergo e fettimo libro delle Iftituzionioratorie; edErmogene de Partizione itatuum <fifono mol
*
to più diffufiin dare unaperfetta notizia degli Stati 3 di quello
che abbiano fatto di ogni altra parte dell'orazione. Ter que
*
fio motivo noi abbiamo giudicato d3 esporre una materia così uti
le y e così poco offervata 5 con la chiarezza maggiore 5 che ci fia^
fiata pojfibile ; maffimamente per giovare gli Oratori fiacri, i
quali vedranno. con quanto vigore y con quanta forza perfezio
neranno una Predica ? quando avranno una perfetta intelligen
za d3 introdurre gli flati delle controverfie oratorie nel dimor
fo, Maperchèfpejfe volte accade, che una cofafembri difficile 3
per cagione de3 nomi ? fiotto cui è inviilappata ^vedrai il metodo
tenuto , per dilucidare tutta quefta materia.
La prima Difputazione non è diretta ad altro fine, che per
far ben comprendere^ come fi coftituifcano gli ftati delle contro
verfie; perchè , avuta quefta notizia faprai (abito ? che_,y
potendofi dagli Oppofitori introdurre nel di (cor(o ora una^ ora
un altra rifpofta ; dalla diverfita ài effe fi coftituifcono diverfi
flati di controverfie 5 ognuno de3 quali ha i (noi luoghi propj , con^
cui tanto la parte j che propone, quanto V altra . che rifponde *
può farfuffifterele fine ragioni. Chi de quando vedrai gli arti-
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fizj d9 introdurre gli Stati Oratorj ne9 difcorfi, tanto nella Di/putazione dello Stato di Qualità, quanto nella Deputazione^
dell’Ufo delle controverfie , ò fia , degliflati ; bai da riflettere ,
ehe non abbiamo ripetuta in ogni efempio la maniera di cofli taire
la controverfia , perchè quefta notizia , dopo la prima Difputa%ione , fi èpof'eia fuppofla in tutte le altre•
La feconda Deputazione 5 inciti trattiamo del numero degliflati, ferveper rendere facile il modo di ritrovare lo flato, non
fidamente della propensione d} Ajfunto, ma di qualunque altra
propofizione » Se tufai, per efempio, che dalla cofa, che precifamentefipruova ,fi denomina lo flato, cioè ,che, fefi pruova la^
fuflanza del fatto, loflato fi dice conghietturale : fe non la fuflanza, ma il nome del fatto , lo flato è difinitivo : che, fe fi pruo
va, non la fuflanza, non il nome, ma ,o la quantità ,ò la quali
tà, ò la reiazione, ò qualunque altra circoftanza, lo flato è di
qualità , hai un metodo perfetto per ritrovare lo flato d3 ogni prò»
pofizione ; perchè, òfi controverte un fatto, ò fi controverte^
una legge : fe un fatto, ò fi controverte la fuflanza del fatto ,
ed è conghietturale : d il nome del fatto, ed è difinitivo : ò Icl»
qualità , ò altra circoftanza del fatto , e lo flato è di qua
lità: fe la legge, ò fi controverte T efiflenza della legge, e lo
flato è conghietturale : ò il nome convenevole a quiehe voce^
della legge, e lo flato è difinitivo : ò la qualità , la quantità , <5
altra circolian za della legge, e loflato è di qualità : così, aven
do tu una cognizione metodica del numero degli Piati, comprendi
fubito , cheflato di controverfia abbia qualunque propofizione del
tuo difeorfo, e intendi la maniera propria ,per iflabilire , e per
conchiudere quella propofizione•
La terza Deputazione contiene le dimoflraqioni, con le quali
rimane evidente la neceffìtà d3 avere la cognizione degli flati ,
per poter compiere perfettamente un orazione. Tutte e tre quefle Deputazioni fervono , comedi Preambulo alla dottrina de
gli treflati, che, ò rifpetto a una propofizione, ò rifpetto all3 al
tra, fogliano introdurfi in ogni difeorfo ; perchè rade volte adib
viene,
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<viene, chelnuM orazione non entrilo flato conghietturale, per
rendere chiaro 5 everifimile qualche fatto ofcuro : fimilmente
flato difinitivo,per rendere chiaro, e verifimile ilfiunificato ofcu
ro di qualche voce : e finalmente lo flato di qualità, per rendere
chiara, e verifimile , ò la qualità , ò la quantità della cofcL»
ofcura.

La quarta Deputazione
? in cui trattiamo dello fla
to conghietturale, è quella, che giudichiamo fommamente utile;
perchè la maggior parte delle propofizioni, chefi trito vano in un
difcorfo, è di qualche fatto ofcuro : onde le conghietture, con cui fi
rendono chiari, e verifimili i fatti ofcuri, fono quelle, che fo
pra tutte le cofe giovano a un Oratore : anzi, per confermare^»
una difinizione, vedrai, che farai sforzato a ricorrere alle condell9 arte fidovraifervimi delle circoflanze con quegli fteffiartifizj , che tiferai per conghiettarare : anzi,per inferire le qualità
delle cofe, cioè -, le vi fono le qualità efpoite, le fieno per efiere,
le fieno fiate, tutto ciò dipende dalle conghietture. La flejfa

pone oratoriamente, dipende anche dagli artififidi conghiettura
re , perchè la qualità di giuflizia, efpofla oratoriamente, dovrà
effere amplificata : efe fi amplificherà ; la quantità, e la gran
dezza farà la cofa controverfa , chefi raccoglieràpervia di conghietture. Diciamo anche dipiù, che una propofizione, la quale
abbia flato di qualità giuridiziale,non è quella, che dia lunga ma

pio : Cicerone vuole provare, che Milane ha uccifoClodio infidiatore: quefiapropofizione per fe fleffa fi dee provare con le_»
parti delgiuflo, cioè, ò con la legge naturale, ò con la legge fcritva, a conia confuetudine (tfc. mala propofizione, che dia lunga
muteria di difcorrere,non è ,fe fia giufio T uccidere un’ infidiawc; ma è queft'altra : fe Clodio fuffe infidiatore; perchè la
prima
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prima propofizionefipruova più da Giureconfulto 9 che da Ora
tore: per lo contrario, la feconda fi pruova con le conghietture $
che fono propie dell3 Oratore , le quali affatto dipendono dall3 in
venzione dell3 arte : onde chi defederà di perfezionare un dimor
fo con artificio oratorio , conviene , che intenda tutti gli artifizj, che r3 infegnano nella controverfia conghietturale.
La quinta Deputazione è dello fiato difinitivo 5 eh
* è il fe
condo flato di controversa, col quale tu potrai, ò efporre il ve
rofegnificato d3 una voce ? ò dare a una cofa quel nome, e quel fignificato , chepiù ti aggrada ; e vedrai, come le dfinizioni vio
lentefi foftengano coni luoghi di quefia controverfia. Se tu vor
rai dfinire , che cofafia quella tanta cura , e attenzione de
* Ge
nitori, conia quale cercano di arricchire la cafa con ufure 5 con^
eftorfioni, con l3 opprefftone de3 poveri , e con iniqui giudigf, po
trai dire : la cura di provvedere i figliuoli d3 entrate indebite^ s
non è amore, ma odio; e avrai fubito con i luoghi della con
troverfia rifinitivi la maniera di foftenere la dfinizione•
Certamente T artifizio di rifinire una cofa in quella maniera^
*
che più torna all3 Affianco, e anche in quella maniera, che la
propofizione può renderfi mirabile, fa conofcere la fottigliegga y
la mente, la dottrina dell3 Oratore, il quale con la dfinizione
più voltefa vedere identiche quelle cofe, che fono tra loro lonta
nifflm e . U Uomo è cofa molto diverfa da un Caffo ; e pure, fecondo
la natura del tuo Affunto, difinirai, che un peccatore è un fajfo s
e foflerrai la dfinizione con gli artfizf fpiegati nello fiato difini
tivo: e una tale difinizione, che a primo afpetto è faifa per lafimiglianga, ò degli effetti , ò de3 confeguenti, ò de'ripugnantfò degli
aggiunti, apparirà vera. Poiché adunque in ogni difeorfo P ordi
nario principio, fecondo che infegna Cicerone nella Topica a Trebazio, comincia dalla dfinizione, con la notizia dello Ciato difini
tivo,faprai come rifinire: e generalmente conia cognizione delle
controverfie oratorie, intenderai, quale controverfia introdurre
nel difeorfo, affine di follenere ogni qualunque dfinizione.
La feiia Deputazione è dello fiato di qualità y eh3 ì il terb z
zo,
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e ultimo fiato di controverfia, al quale fi riferirono tutte
le controverfie di quantità, di relazione, e di tutte le circofianze delle cofe y e delle leggi» Quivi trattiamo della controverfia
giurìdìziale 5 la quale fi agita nelle caufe del genere giudiziale :
della controverfia pragmatica, ò fia y negoziale 9 che fi agitai
nelle caufe del genere deliberativo : e della controverfia compa
rata , -che ferve in ogni genere di caufa. Dichiariamofimilmente
gli fiati fifftintivi 5 con la cognizione de
* quali tu potrai ritro
vare tutte le fcufe immaginabili ? per fofiener.e una caufa y egli
artifizf di opporti alle fcufe , e alle rìfpofie altrui • Quintiliano
vuoley che la qualità riceva i fommi artifizj dell" arte ; perchè
infatti la fpofizione della qualità d'una perfona fi d'una cofa9
fa, che tanto l*
una ? quanto V altra apparifea degna, apprezzevole^ grande; ma tutti quefii artifizj dipendono dalle cìrcofianze^
che fi efaminano nello fiato conghietturale.» Quindi yfe tu vor
rai efporr e le qualità, ò ds una perfona y ò d'una co fa , ti converrà ricorrere alle circofianze, e della perfonat e della cagio
ne y e del fatto dichiarate nello fiata conghietturale : e fe viep
più vorrai far
* apparire grande , ò la perforiti , ò la cofa^ ti
converrà non fidamente efiporre le circolianze ; ma cavare deu
offe le illazioni , ò fia y le conghietture ; perchè >fe una perfino^
efpofia yper efempio > con le qualità della dottrina y della pruden 
za 9 della fortezza, della giufiiziay della nobiltà , dell' educa
zione buona , della Patria celebre y della nazione generofa éff.
apparirà grande y meritevole di premio , degna della nofira ami
cizia ; figiudicherà anche maggiore 9 fe tu da fimili circostante
inferirai altre conchiufioni, e conghietturerai il pfifibile per or
dine ad altri tempi, comefarebbe , che cofa avrebbe fatto 5 che^
benefizj 9 che utile, che gloria avrebbe riportata , fe fi fuffe una
tale perfona ritrovata in altro tempo calamitofo alla Repubbli
ca ; che configlio avrebbe dato ; eh' efempio di valore ; in quale^
altrofiatofi ritroverebbe la Patria ; quali altri beni avrebbe
ro i Cittadini » Dalle fieffe circofianze tu potrai renderla più
grande y conghie tt arando il futuro : che benefizj per fua cagione
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epoliranno, come farebbe y che, fe mai fi ecciteranno guerre, /o
milizie vittoriofeyefuperbeperdoneranno alla Patria a riguardo
di lei', chef! vedranno per l' avvenire imitatori delle fue virtù
*
per i quali la nazione fiorirà mai fempre d’Uomini illuftri , ed
eccelfi&c. onde la fpofizione delle qualità, concai
*
ò F ingrandifce 5 ò fi diminuisce una cofa, debbe farfi con grande arte ; ma^
poi congli artifigg di conghietturare tu potrai aprirti un campo
fempre maggiore * per rendere verifimili le tuepropofizioni, e per
farle apparire, ò grandi * ò piccole *fecondo cheporterà la natura
del tuo dfcorfo.
L’ultima Difputazione è dell'ufo degli itati. Ora
perchè
*
l'ufo
èflato dichiarato in ogni Dìfputazione f però non abbiamo giu
dicato di diffonderci ; ma di aditare i luoghi 3 ne' quali già fi
truova dichiarata la materia. Tu vedrai a ogni modo gli artifizj d'introdurre gli fiati in ogni difcorfo: e quale controllerfia
fia propia del genere dimoi!ratino ; quale del deliberativo > quale del giudiziale.
Quella cofa poi, che eie parata neceffaria * è fiata quella^
del ridurre tutti i metodi, e tutte le dottrine appartenenti agli
fiati delle controverfie oratorie al metodo * e alla dottrina di
Cicerone ; perchè in quei!agaifa tu vieni a fapere , che
*
con la^
dottrina di Cicerone
*
hai quanto giova per e ffere Oratore^,.
Vero è yche Ermogene fi è dilatato nell' affegnare molti luoghi a
ogni fiato ; a ogni modo quelli propiamente 5 come dice Gafparo
Lorenzo ne'faoi cementi fopra E rmogene , non fono luoghi, mec,
capi delle controverfie ; quindi, offendo capifia E rmogene infogna
*
tocon quelli
*
che in ogni controverfia fipoffono introdurre moL
te coftituzìoni : la qual cofa è giovevoleper compiere un difcorfo ;
ma non apre la mente y per far intenderegli artifizj di conghietturare * di definire * e di efporre tanto le qualità de fatti, quan
to delle leggi, come fa Cicerone: e quefta è la ragione * per cui
abbiamo ridotti i metodi di tutti gli altri Ettori a quello di
* Tullio ; perchè in fuflanqa tutti dicono la ftefla cofa : e non^
M
differifeono tra loro ffe non nel modo di ordinare la dottrina,
Final-
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Finalmente ,
Mwti ^at0 conto
metodo tenuto ind
ogni Difputazione 9 e dell’ utile, che da ognuna può ricavarfi 3
ti diamo fimilment e quello dell’ aver fatti i Sommar] a Capi , e
a’ Paragrafi , il che non fi è da noi praticato nel primo Libro dell
*
Arte Oratoria : ciò èfeguito appunto ; perchè , avendo confideràto 3 che quefia era materia più difficile della prima -} faceva mefiliere , che imita[fimo quelli, i qualipenfano fempre come giova
*
re, col rendere a’ Leggitori più agevole lo fin dio del rinvenir^
le dottrine ^che prefio abb fognano ; e per una tale ragione abbia
mo voluto replicare efprefiamentepiù volte gli fieffi efempj -, e le
filefife muffirne ; perchè conofciamo^ quanto ciòfia per giovare a_>
quelli , che leggeranno iprecetti 5 fondati principalmente nella^
dottrina di Cicerone. Cifiamo affidati in ogni Deputazione nel
lo fiabilire i principi , fenza variare giammai ; perchè , quan
tunque aveffimo potuto variare termini e nell' infegnare 5 per
efempio , la maniera di rendere verifimile una conghiettura , fer
verci di cento precetti, fiamo fiati fempre cofianti, e fermi nel
far vedere , che ogni conghiettura fi rende verifimile à caufa, à
perfona, à fado; perchè in q-uefio modo il Leggitore rimana
afficuratOy che^ qualunque propcfizione , qualunquefatto , qua
lunque cofa > ò paffata, òprefente >ò futura yò poffibile > che fog
giacela a conghiettura y non potrà giammai conghietturarfi iru
altra maniera, chea caufa , à pedona, à fa&o ; quindi, intefe, che tu avrai tutte le circofianze dellaperfona , e tutti gli ar~
ìifiz'j ycon cui rendere verifimili le conghietture, che fi prendono
dalle circofianze della perfona : intefe tutte le circofianze della
cagione, e tutti gli artfizq, con cui rendere verfimili le conghietture, chefi traggono dalla cagione: eintefe tutte le circofianze delfatto9 egli artifizj y con cui rendere verifimili tutte
le conghìetturey che d tnferifeono dalle circofianze delfatto ; nul
la più tifarà neceffario ,perfaper conghietturare ; perché le divifioni d' Ermogene, con le quali ficonghiettura anche il poffibile^
e anche il futuro > delle qualiparliamo in tutt gli artifizj di conghietturare^fifondano nellecircofianzeò dellaperfona 9 ò della
*
cagio
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cagione, ò delfatto: e in quefta gaifa, affidatala tua mente iti
unprincipio , fai dipoi maneggiarlo in tutte le occorenze ; imper
*
ciocché conofci , che quelprincipio è /’ unico , a cui tutti gli altri
fi riferirono . Così abbiamo fatto nello ftato difinitivo : e così
in t ut d i Capi dello ftato di qualità: e quefta noftra fatica con
fidiamo in Dio, che fia per giovarti molto 5 muffimamente,
leggerai ogni Difputazione , che ti occorrerà , da capo fino al fi
*
ne; perchè ti nasceranno più volte varj dubbj5 che, leggendo
tutta la Difputazione, troverai dificiolti ora in un Paragrafo ,
ora in un altro, non avendo potuto dir ogni cofa in un fiato •
Prepariamo V altro Tomo degli Affetti, e della Elocuzione,intor
no al qualeprocuriamo, che la cognizione d’una tale materia^
fia fcientifica: intanto Iddio fia quello, che diriga te al fine di
comporre per fervizio , e per utilità delle anime ; per lo quale
fine certamente confiefflamo d' aver travagliato , s vivi fie~
lice.
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DISPUTA.

DEPUTAZIONE L
DELLA CONTROVERSIA ORATORIA,
E DELLO STATO SUO.
Onciofiacchè dal metodo fi faciliti la cognizione delio
fcienze, e delle arti; giudichiacnodi efporre in tutte le
il metodo , che terremo. Cominciando
adunque da queftaprima ; in primo luogo Rifiniremo la—
controverfia oratoria^ elo Stato fio : dipoi parleremo de’
wwzr, che fogliono darfi da'Retori tanto alle parti della controver
fia, quanto alla ftelfa controverfia ; e allo ftato della controverfia—-:
finalmente tratteremo delleperfone, da cui dipende il dare lo ftato
allecontroverfie. Tutta quefta cognizione fervirà per fare, che in
leggendo i Retori, la mente non fi confonda per la diverficà de’ No
mi, che fogliono darfi a! le parti della controverfia, alla controverfia ,
e allo fiato della controverfia oratoria.- e per fare , che, dalla co
gnizione delle perfone, da cui dipende il dare lo ftato alle controver
fie 3 fi fappiaF artificio di còftituire uno ftato oratorio
*
I

CAP.

I.

Che cofa fia Controverfia Oratoria: e che
cofa lo ftato di efia.
SOMMARIO.
L Si affiglia la difinìzàone della controverfia oratoria *
II» Si aj/egna la definizione dello Stato ,
Zìi. Si riflette, che, flotto il nome di controverfia,fu ole comprender]!
il nome dello Stato.
*
JV
Si dimofir a con una fimilitudine p refia da' Giure confittiti, che *
fiotto il nome di controverfia, pojja comprender]! il nome dello
fiato e per lo contrario & :
V. Si dimofira ^come Cicerone abbia difinito lo fiato con quella difi~
A
niùowt,

2

Dìfputazione 1.
zìorìe, che adattafi alla controverfia : e che ha difinito
controverfia con quella difinizione, che adattafiallo fiato »

L T" A controverfia oratoria è un contratto di due proporzioni „
g
delle quali una è affermativa: l’altra negativa . Per efemJa.—J pio : fecìfii, non feci *
IL Lo fiato oratorio fecondo Tullio (i) è il genere, che nafee
dalla precedente controverfia: Per efempio:/?^///, non feci y an^
fecerit * La controverfia, che precede è q\ìé{kayfecijli , non feci : lo ftato, che nafee dalla controverfia,è quello, 4» fecerit : di modo che
lo fiato della controverfia è quel genere, ò fia, quel punto, in cui
due litiganti concordano, che fia la contefa loro : onde, nell’ addotto efempio: fe l’uno de’litiganti dice/ecz/?/: e l’altro rifponde non
feci ; Io fiato farà.quello, anfèceri? ; perchè in quello punto le duo
parti concordano, che fia lacontroverfia loro.,
III. Suole tatto il nome dì controverfia oratoria intenderli Io
fiato oratorio : e fotto il nome dello fiato oratorio comprenderli
quello della controverfia oratoria , come riflette Gerardo Voffio,
(2) da. cui viene impugnato il Robortelli ,il quale ha detto, ( 3) che
Ariftotele non ha fatta una minima parola degli fiati oratorj, cosi
diffufamenteinfegnati da Ciceróne, daCornificio, da Quintiliano,
e daErmogene : Gerardo Volto confuta l’afferito dal Robortelli, in
dimofirando, che Arittotele, fotto il nome delle controverfie ora
torie, ha compieta il nome degli fiatioratorj, e quindi, che, aven
do Arittotele parlato, e trattato di quattro controverfie, confeguentemente, che, tatto il nome delle quattro controverfie, aveva.»
compréfi tutti gli fiati oratorj
*
IV. Non è difficile il dimofirare.. che fotto il nome di contro
*
verfia, fi coni prenda quello dello fiato; perchè i Giureconfulti medefimi tatto il nome de’fegni, e degrindizj, comprendono la con
ghiettura.’ e tatto il nomedi conghiettura, intendono anche la pre~
finzione : (4)non peraltro, fe non perchè Funa cofa è neceffaria
mente dipendente dall’altra: leconghiettureneceffariamentedipen
dono
( 1.) Status is efl, in quo primum infiflit, quafi ad repugnandum congrega deferii
fio : Cicero in topicis.
( 2 ) Fallitur Robortel/us , qui cum non fatis animadweriifletab Arinotele coti-»
troverfias nominasi zquas alii flatus, vocant : non dubitavitjcribere , cum
omnes fubjecerintflatibàs caufasapud Ariflotelem de iis ne ver bum quidem legi. Voflìus lìb. i._inftit. orat» cap. 6. num. 7.
( 5 ) Rdbort, lib. de artifizio ditendi,
( 4 ) Cantica de conjefturis lib, i.t.u rtibr. -congettura unde dicatur «

Della Controverfìa Orato ria £fìc.

$

dono da’ Pegni ; e le prefinzioni neceflariamente dipendono dalle con
*
gbietture : quindi, per quella necelfaria dipendenza, che ha una cofa dall’altra, i fegni iì dicono conghietture ; eie conghietture >fegni a
le conghietture lì dicono prefonzioni ; e le prefonzioni , conghietture z
Ora, palfando all’applicazione della controverfia, e dello flato: dipendendo neceffariamentelo flato dalla controverfia ; lo flato pren
de nome di controverfia, e la controverfia il nome dello flato: il
che fegue maflìmamente nelcomporto tìfico, e nel tutto integralo :
dove, col nome delle parti unite, fi comprende il nome del comporto
tìfico, e del tutto integrale : e per lo contrario, col nome del compo
rto tìfico, e del tutto integrale, fi comprende il nome delie parti uni
te, qualunque fia l’unione, ò intrinfieca, ò dflrinfcca.
V. Cicerone fenza dubbio fiotto il nomedi controverfia oratoria
ha comprefiolo flato oratorio ; perchè appunto egli ha difinito io fia
to con quella difinizione, che fi adatta alla controverfia in quello
modo : Status (fi) eft prima cauforum confi filo ex depulfione intentio
*
nisprofefla : quella difinizione non e' propiamente la difinizione delloftato; ma della controverfia ; perchè la controverfia è un contra
ilo, che deriva exdepulfione intentionis, cioè, dalla negazione della
propofizione : per efempio, indicendo,/^//?/, non feci v’ è il conflitto
di due propofizioni,l’una delle quali è affermativa, l’altra è negati va ;
e quello conflitto nafce dalia depulfione dell’intenzione: perchè i’in
tenzione é quella,/^////: la depulfionedell’ intenzioneéquella, non
feci : e pure, come riflette Tornalo Correa (6) quello conflitto non
può dirli flato; ma più torto controverfia : nel modo appunto che_> ,
feffìo proprie non eft locus , in quo fedemus, fed illud ipfium federe Z
fic flatus non eft quoeftiò : fed in quce.fi.ione dicimus effe ftdtum ; ■& ipfotn
quceftionembabereftatum, Che fe Cicerone ha difinito io fiato con_
quella difinizione, che conviene alla controverfia ; fegno è, che fiotto
il nome di controverfia oratoria, fi comprende lo fiato oratorio: e
fiotto il nome dello fiato oratorio, quello della controverfia ora
toria .
Lo ftelfo Cicerone ha difinitolacontroverfia con quella difinizio
*
ne,xhe adattali allo fiato, in quello modo: Qufiftio (7) eft
*
qua ex confi filone cauforum gignitur, controverfia, quam quaefiio*
nem dictmus, hoc modo : non jure feciftt, jurefeci, cauforum autem base
eft confi filo inqua confìitutio conftat, ex eaigttur nafiitur controverfia : Se adunque Cicerone dice, che la controverfia nafiitur ex con
fi flione caufarum : fegno e, che, fiotto il nomedi controverfia^ egli
A 2
com( 5 ) Cicero primo de inventa
( 7 ) Ibidem .

( 6 ) Thomas Covrati de eloquenti^ lib. 3. c. 15.- •
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comprende anche il nome dello dato ; perchè lo dato propiamente è
quello, che nafcitur ex confliSione caufarum: onde, fe indifinendo
lo dato, fi ferve della difinizione, che adattafi alla controverfia;
e,fe, in difinendo la controverfia, fi ferve della difinizione, che adattafiallo dato; fegno è, che, fiotto il nome dell’una, egli com
prende il nome dell’altro ; e, fiotto il nome di quefto, comprende il no
me di quella»

CAP.

IL

In cui fi tratta della gìubicazione, e dellefine parti'.
SOMMARIO.
I. Si afiegna la difinizione della giudicazione, la quale da Cicerone

fi dice ex trema dificeptatio, eper qual ragione.
IL Si dichiara , che cofa intenda M, Tullio con la wocey ratio : e che cofa conia z/ocr,firmamentum, dal contrafio delle quali due cofi, cioè, della ragione, e delfirmamento fi cofiituifce la giudie azione •
III. Sì dichiara, perchè la ragione del Difenfi re fi dica ratio, caufa,
continens ; e la ragione dell" Accufatore fi die a^dxvciava^Yitnxa »,
IPL Efempio, con cui dichiarafitutta la tefiitura da tenerfi^ per coftitaire finalmente la giudicatone, nella quale confifie V afiun
*
to, profilino da provarfi nel dtfiorfo.
V» Che differenza vi fia tra lofiato, e lagiudicazione.
VI, Si muo ve una difficoltà : fi nelle caufe conghietturali, oltre lo fia*
to vtfiagtudicazione \ ò veramente fi ? nelle caufe conghicttu
*
vali, lo flatojta lafiefia cofa , che la giudicazione »
A giudicazione Judicatio, che da’ Greci fi dice, chrinomenon^
è quell’ ultimo dato di controverfia , fopra cui fi fonda tutto i. difeorfo: eft, dice Giorgio di Trapizondafii)ad quain
totiuf orationif tamquamadfinente rationerinferuntur : Da M.Tullio,
citato da Tomaio Correa (2) fi dice extrema difeeptatio, perchè ap
punto il genere della controverfia fi riduce in tali anguftie ; che, dopo
la

!• IT
|

( *
)Trape izuntiuf lìb. 1. Ri) et. Quotfivtflatur .
( 1 ) Thomiii Corra# tk eloq. lib. c, 21. dejudicatìonc.
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la controverfia, nulla più rimane, che lagiudicazione. (3) La defi
nizione di Cicerone è quefta : judicatto ( 4) efi qu# ex concurfii ratiotiir & ex firmamenti c onflt fittone quafi concurju exorttur quafìio *
Dice,che lagiudicazione eftquejlio, ( 5 )quat oritur ex confittiti rationir, & firmamenti : e noi abbiamo già dimoftrato nel Capo prece
dente , che Cicerone ora dà alla controverfia quel nome, che convie
ne allo ftato : e ora allo ftato quel nome, che conviene alla controver
sa ; e quindi, in vece di dire, che la giudicazione fia lo ftato, che na-r
fce dalla controverfia della ragione, e del firmamento ; dice, che l<a_.
giudicazioneè laquiftione, chenafcedal conflitto della ragione,
del firmamento : la quale quiftione viene detta da \\ù difceptlitio. ( 6)
II. Ora, per intendere perfettamente la giudicazione, che da’
Greci fi dicecbrinomenon y fi dee fpiegare , che cofa intenda M. Tullio
Lotto la voce, ratio : e che cofa intenda fotto Ia’voce,. firmamentum^ :
Lotto la voce, ratio^ Cicerone intende la ragione del Difenfore : fiotto
la voce, firmdmentvm^ intende la ragione dell’ Accufatore .
III. La ragione del Difenfore fi dice, continenr ; perchè, quantun
que non meno dalla ragione del Difenfore dipenda la controverfia-.,
che dallaragionedell’ Accufatore;non potendo, dice Tullio, la con
troverfia fufiìftere Lenza ambedue le ragioni; e che confeguentemen
te l’una, e l’altra ragione debba dirli contine™ ; a ogni modo folamente la ragione del Reo, ò fia, del Difenfore fiiole dirti contine™ ;
perchè, dalla ragione del Difenfore, dipende principalmente lo ftabilimento della controverfia, come diremo nel Capo ultimo di quefta
Difpu fazione.
IV. Avendo noi fin qui dichiaratele voci dell’ultima controver
fia, da cui dipende la giudicazione, ora fpiegheremo con l’efempio
tutta la teflìtura, per giugnere finalmente a quella controverfia eftrema, fopra la quale fi fondai’ AfTuntoproiTimodaprovarfi nel difcorLo; dopo cui altra cofa non fi attende, che lagiudicazione: Ponghiamo, che Milone fia chiamato ingiudizio, per aver’uccifo Clodio:
L’Accufatore dice :
Tw Milo Clodium occidifti •
Il Difenfore rifponde: Jureoccidi infidiatorem•
L’Accu( 3 ) Ratioriufn , & firmamentorum contentici adducit in anguflum difceptationem»
Cicero de part. Oratoriis .
( 4 } Cicero inpartit- Orator.
( 5 ) ivi •
( 6 ) Diflinguendi gratin rationem appellarti™ eam, qua affertur à Reo ad recufandum , depellendì criminis caufa , qua. nifi ejfet, quid defenderet non baieret : fìrmamentum autem , quod contea ad labefattandam rationem refertur, fine quo Mcufatiejlare nonpotefi. iyi.
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V Accusatore fi oppone, e dice : Jure non occìiìfti; quia tua
non erat infidiatoremoccidere.
Qui il Difenfore dà la ragione del fatto, in dicendo così, jure occidit : qum jure infidiator occidipotefi ; quellaragione fi dice: ratio„
caufa, continens.
L’Accusatore fi oppone al la ragione portatadal Reo, e dicej :
jure non occidi[li ; quia infidiatornonpotefi occidi jureprivato : quella
oppofizione alla ragione del Reo fi dice : firmamentum»
Dalla ragione adunque del DifenSore, e dal firmamento dell’Ac
cufatore nafce l’ultimo fiato di controverfia, che fi càztjudicatio, o
difceptatioextrema : cosi da quella ragione
Jure occidi Clodium, quia bifidiator erat •
e da quello firmamento,
Jure non occidifìi^quia infidiator non potefi occidi jure privato^
nafce quella giudica?,ione, hoc chrinomenon : che è l’ultima controver
fia fopra cui fi fonda l’Affiunto d’ambedue le parti,
An occidipojfit infidiator iure privato •
V. Quando è coftituita l’efirema controverfia , può cercarli:
quale fia lo fiato, e quale lagiudicazione: Lo fiato è quello, che nafee dal primo contrailo delle ragioni : efiprima confittilo caufarum-. :
come farebbe
Prima cagione . Jure occidi •
Prima opp. alla \p^onjure occidifiì.
prima cagione. J
J
J
Stato.
An jure occiderit ,

Ma poiché, fe il Difenforenon rendefie la ragione della cagio
ne, farebbe immantinente condannato ; per quello motivo egli ha da
foggiugnere la ragione, da cui fi contiene la controverfia: e l’Accu
satore dee opporli alla ragione dell’Accufatore, altrimenti farebbe
terminato il contrailo : così, da quella ragione
Quia licuit occidere infidiatorem :
e da quello firmamento,
Quia non hcet occidere infidiatorem jure privato ,
ne forge lagiudicazione, che è l’ultimo contrailo.
An Itceat infidiatorem occidere jure privato.
dimodoché lo fiato nafce dal primo contrailo: e la giudicarono
dall’ultimo.
VI. La difficoltà ora confifte in Sapere, fe nella controverfia conghiecturale, oltre lo fiato vi polla efiere anche la giudicazione: la_,
-fficohà confifte in quello punto : perchè nella controverfia con
*
gutturale, il Reo nega il fatto : come farebbe :
L’Acca-
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L’Accufatore dice, fecifli.
Il Difenfore rifponde, non feci :
e quindi, negandoli fatto, non può egli addurre alcuna ragione del
fatto : e l’Accufatore non può opporli col firmamento ; perchè il fir
mamento vuol dire la ragione dell’Accufatore contro la ragione del
Difenfore : dall’altra parte i Giudici dannola Sentenza fopra le cauli
congliietturali : come farebbe : fopra quello genere di caufa,
An Milo occiderit Clodium,
i Giudici poflono, fecondo le conghietture, giudicare: che occidprit Clodium : ò che non occiderit Clodium : quindi, nelle coi, •
conghietturali, v’ è ìagiudica^ione cbrinomenon ». A quella cu
tà
fi rifponde con la dottrina di Cicerone, (7) e di Comincio , (8; e
nelle controverfie conghietturali nafcelollato,il quale in uu te np ■
fiato, ed ègiudicazione: perchè appunto nello fiato fi contiene la_^
giudicazione: come farebbe:
Occidifli Clodium :
Hon occidi Clodium t
An occideris Clodium
*.
Lo fiato di quella controverfia è, Anoccideris Clodium: e la giudica
zione è la della cofa, Anocciderir Clodium : così, nello fiato conghictturale, dice Tullio ( 9 ) quaftio eadem^ qua judicatio •

CAP.

III.

Te pofacoftìtairfilo flato fenza qualche circoftanza,
e maffimamente \enza la circoftanza
della cagione,
sommario.
T.

Come non poffa difinirfìla circofianza \ ma dalle fue parti poffa..,
meglio conofcerjì) che dalla dàfinizàone
*

7 ) In ■conjetturali autem conflitutione

quia ratio non eft (fattum enim non eonce.ditur ) nonpoteft ex deduttione rationir nafci judicatio : quare necefte efi
eandem effe qu&fiion.em, & judicationem. Cicero lib. 1. de invent.
-( 8 ) In omnibus conjlitutionibus^ &partibur conflitutionum judicat toner reperieniur , pr&terquamin conjetturali conftitutione : in ea enim nec ratio qu&ritur j quare fecerit, fecife enim negqtur : nec frmamentum exquiritur, quoniam non fubejl ratio. Cic. ad Hereh. lib. 1» (9) Cicero Uh. 1, de inventa
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IL Sictìcbiar^ come nefiuna controverfia pofiafufiìfierefenza la cir
*
coftanza della cagione.
III. Come nelle controverfie conghietturaii il fatto ferva di cagione ;
per lo quale motivo in ejjelo fiato fiala fi efia cofay che la giu~
die azione.
iy. Nelle altre controverfie , tolta la conghietturale, lo fletto fi di™
fiingue dallagiudicazicne : e per quale ragione.

1. qr Acircofianza, chedaErmagora fi diceperìfiafis^ é quella,
I
fenza cui niuna controverfia può avere ftato ( i ) : che cofa
JL-i però fiala circofianza, faciliti?, dice S. Agoftino ( 2 ) parti™
tiene, quamdefinitione deprehendipotefi : fono adunque fette le par
tì della circoftanza ; le quali, da Ermagora, fi dicono Meri perifia™
feo?, e da Teodorofiichìapragmdton, cioè, dementa rerum: -quindi le
fette parti della circofianza fonogli elementi, dalla congiunzione de
*
quali,fi coftìtuifcono le quiftioni;nel modo appunto che,dalla congiun
zione delle lettere, fi formano i nomi. Noi di tutte, elettele circofìanze abbiamo già trattato nel primo Tomo ( % ) , e anche ne tratte
remo nella Difi utazione dello Stato conghietturale pienamente ; per
chè dalle circoftanze dipendono affatto le conghietture .
II. Quantunque tutte le circoftanzepollano concorrere a coftituirelequiftioni ; a ogni modo la circofianza, fenza cui ninna qui
ftione puòcoftituirfi , e', fecondo l’opinione di S. Agoftino (4), quel
la della cagione’.dimoftraegli rallento con quello efempio. Ponghiamo , che uno dica,
Abdicatur d Patre filiti?,
quefta propofizione non può eiière fuggetto di controverfia ; perchè
non v’ è la circoftanze della cagione, per cui abdicetur àPatre filiu? :
per fare adunque ,xhe la propofizione fia fuggetto di controverfia,
fi debbe efprimere ia circoftanza della cagione ; e dire :
Abdicatur d Patrefiliu? ; quiadtxerat
fe dudurumuxoremy
quella propofizioneèfuggetto di controverfia; perchè contiene la-»
cagione, per cui abdicatur d Patrefiliu?.
Il
( 1 ) Gir cumftuntia rerum y quatti per ifiufim Kermagoras vocat , eft fine qua ulltu
omninò controversa non poteft efte . D. Auguft. de praeceptis Rhet. Nunc
quoniam .

( z ) ivi .

( 3 ) Arte Oratoria Difput, 9. cap. 3.
(

Cur Sanificai caufattì faciendi , vel dicendì, vel copti andì ree (ut mect fert
opìnio ) ad conitituendam qufiftioncm in primis necefarsa» U» Aug. de prx-

cept. Rhet.
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Il Difenforerifponde,
Nondebuit abdicari d Patve filiti^ eliamfidìxerit
fe dufturum uxorem,
pnde, dalla cagione efprefia nella proporzione : e dalla oppofi zio
*
ne alla cagione portata, nafce lo fiato eftremo, òfialagìudicazione^
An debuertt abdicavi d Patrefiltus , qui dtxit :
fe dutfurum uxorem »
III. Nelle controverfie conghietturali il fattofervedi cagiona
Gome farebbe :
Occtdtflt militem,
qui ilfatto,cheinfefteffoè un reato, contiene la cagione, per cui uno
fia chiamato in giudicio : quindi, in rifpondendo,
No» occidì,
fi rifpondeallacagione ; perchè fi nega il fatto, che è quantodire, fi
nega la cagione, perlaquale uno e chiamato in giudizio: Dalla pro
porzione adunque del fatto ; e dalla negazione del fatto, nelle cau
fe conghietturali, nafte lo fiato,
An occiderit
perche nelle caufe conghietturali, fenza aggiugnere alcuna ragione ;
il fatto fteflb è la cagione ; hìc enìm> dice S. Agofiino, ( 5 ) giion^ idefl
*
Caufa judìcii efl, quod occidit.
IV. Di qui fi vede,che nella fola controverfia conghietturale Io
fiato è una fiefia cofa con la giudicazione , perchè la controverfia-.
eftrema confifie fubito nella proporzione, e nella negazione, ma nel
le altre controverfie , prima di venire ali’ eftrema , fe ne propongono
molte. Perefempio; è accufatoOrefte di avere uccifala MadroS
egli rifponde,
Occidì^ fedjure •
L’Accufatore fi oppone,.
Occidifli , fed non jure
Nafte lo fiato,
An jure occiderit.
Lo fiato adunque è quefio : An jure occiderit ; ma non e la controver
sa eftrema, perchè, da quella controverfia, fe ne coftituifce un’al
tra , ed è quella :
Occidi Matrem jure, quìa illa Patrem meum ìnterfecerat.
Non occidifli jure ; quia non abete filio, fed d Magiflratw
Wtndìcanda erat interjedlio Patria •
An dfilio occidì jotuerit Mater ^qua Patrem Ìnterfecerat •
quella ultima controverfia fi dice l’eftrema, extrema difettano, perB
chè
( 5 ) D.

de$r&ce])tis Rfoet»

io
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che nafce dalla ragione data alla cagione: e dall’oppofizione data
alla ragione della cagione ; quindi, dalla ragione della cagione, che
fi dice, rdt/o, contine™: e dall’ oppofizione data alla ragione della»,
cagione, che fi dice, firmamentum y nafce la controverfia eilrema, che
fi dice,jWfn
t/o,
*
extremadifceptatio, e da’ Greci chrinomenon : nella
quale ultima controverfia, come abbiamo detto nel Capo preceden
te , fi fonda 1’ AfTunto tanto dell’ Accufatore, quanto del Difenfore ,
cioè, tanto di colui, che propone ; quanto di colui, che rifponde •

CAP.

IV.

In quale marnerà fi pojfa conofcere, quando in una
caufa vi concorrano più fiati: e in uno
flato più giudicazioni.
SOMMARIO.
Lo finto d" una caufafi contiene nella concbiufione del Sillogifimo ?
con cui fipruova la caufa •
IL Per conofcere lofiato d'uri orazione ò dt Cicerone, ó di Demofiene ,
ò di alcuni altro Oratoreantico ffi deemettere la conchiufione^»
del Sillogifino in controverfia,
Hit, Per conofiere yfe in una orazione vifieno più flati : ò fi vi fia uno
fiato filo, conviene attendere fie dalle pruove /’ inferifconopiù
concbiufioni diverfe ; òfeda tutte le pruove ri inferifca la fiejfia
concbiufione „
IV, Comefi conofica, che in unofiato vifono è più giudicazioni, o una^
giudicazionefida: che è quanto dire: come ficonofica ; che in una
< controverfia cadono più quiflioni ; ò vi cada una quifitone fila.
Ve Differenza tra le caufe, che hanno unofiatofole , e più gtudicazio
ni ; eie caufe, che hanno uno fiatofilo, e una giudicazione fi
la: e come fialafleffa cofa il dire y che dalla. giudic azione di
pende la caufa ; come dalla ragione lapropofizione d’ AJfùnto *
Vie Per quale motivo la giudi cazionefi dicay extrema difceptatio •

T»

raccoS^ie5 dice Tomafo Correa, ( r ) dalla conchiufione del raziocinamento. Per efempio : La divinazione di
JLJ M. Tullio fi contiene in quello raziocinamento.
-_____ ______ _____
Mag.
I

(i ) Tbvmai Cerrw de elo^ lib. 3. r» 14.
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Cum de pecuniis repetundir nomen alicujus defertur y ficon^
r troverfiafit inter aliquos, cui potijjìmùm dandafit delatio 9
Mag. prop. > oportet, hoec duo in primis attendere : quem maxime velini
7 aftoremji, qui res ablatas repetunt : & quem minime velit
J is fia quo res repetuntur :
Min prop
autemficult affortm caufe fax , &fortunarumdefenfi' Sr?mvolani, mtbique non volt delattonemdari V°.rres •
Conchiuf. 3
* ^ igitur buiecaufe attorem^ non Cceahum preponi conJ^venit,
II. Lo fiato della caufa fi contiene nella conchiufione ;e, perconofcerio, conviene mettere la conchiufione in quiftione, dicendo cesi : la
conchiufione del Sillogifmoè quefta:
Me igitur huic caufe aftorem, non Crtàliumpraponi convenir 9
quefta conchiufione pofta in controverfia fa conofcere, quale fia lo
fiato della divinazione di Tullio: fi ponga adunque quefta conchiu
fione in quiftione, e fi diqa :
Cicero ne, anCaciliuspr&ponendus fit caufe,ficulorum,
cjuefta controverfia, che fi forma .dalla conchiufione del Sillogifmo
*
e appunto lo flato, che ha quella orazione.
HI. Se adunque in una caufa fi portano molte pruove, ò perme
glio dire, fe in una caufa fi prendono molti AlTunti ; ma tutte le pruo
ve, e tutti gli AlTuntifo.no per inferire una conchiufione fola; allora
nella caufa non v’è, che uno fiato folo ; ma, fe molte pruove, e molti
Aflunti fono per inferire più conchiufioni ; allora quante fono le con
chiufioni di verfe, tanti fonogli fiati: e, poiché Tullio nella fu a di
vinazione dirige tutte lepruove, per inferire una conchiufione fola ;
perciò quella orazione ha uno fiato folo : ma ponghiamo, che Cicerone
àveffe inferite due conchiufioni da due argomenti: e con uno avelie^
inferito,
Ergo non Cecilia? ^fedegoprrfponendus caufe ficulorum :
e con l’altro avelie inferito ,
Ergo non C cecilia? ^fedego mittendus^ut Qticefior in Siciliani ;
perchè tutta l’orazione non farebbe fiata diretta a inferire una con
chiufione fola , ma due ; l’orazione non avrebbe avuto uno fiato
folo, ma due. Pali’unità adunque, ò dalla diverfità delle conchiu
fioni ,fi conofce, feuna caufa abbiaò uno, ò più fiati.
IV. Per conofcere,quando fia, che in uno fiato concorrono più
giudicazioni, ò come dice Quintiliano, ( 2 ) che in una controverfia-.
cadono più quifiioni ; fi dee attendere alla ragione del Difenfore : fe il
B 2
Dizx) \Tna caufa -plures habere qua/lioner , & judìcationei ( ut ego arbitrar ) potejl :
Quintilianus lib. 5. inlìit. orat. c» n.
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Difenfore vuole foftenere la conchiufione, in cui fi fonda lo flato con
una ragione fola ; la caufa avrà uno ftato, e una giudicazione : fe vuo
le foftenere la conchiufione, in cui fi fonda lo ftato con due, ò tre ra
gioni: la caufadice Quintiliano, (3) riferendo l’opinione d’altri,
avrà uno ftato folo ; ma due, ò tre giudicazioni. Per efempio : L’Ora
zione di Tullio per Milone fi contiene in quelli due Sillogi fmi :
Mag. prop. Infidìatorem uccìdere licet,
Min. prop. Qlqcltus erat infidmtor,
Conchpif. Clodiumergo licuit interficere •
prop. Licei pernicìo/ùmReipubltcce cìvem tnterficere y
Mm. prop. Qi0(llu^ erat pervie ìojur Reipubtica ci vis ,
Conchiuf. Ergo lìcuìt Clodium interficere «,
La conchiufione di quelli due raziocina menti è una fola, cioè,
Ergo lìcuìt Clodium interficere,
e, quindi, eftendo una conchiufione fola ; lo ftato è uno folo ; ma,per
provare quefta fola conchiufione, Tullio fi ferve d i due ragioni ;
La prima ragione ,
Clodiut erat infidiat or.
La feconda ragione, quia eratpermeiofiut Reipublicrf»
eflèndovi due ragioni, vi fono duegiudicazioni :
La prima giudicazione, che fi dìce^extrema dijeeptatio „
An Clodius efiet infidtator.
La feconda giudicazione :
An Clodìus ejjetperniciofur Reipublic# cìvìc fl
Se Cicerone non avelie potuto provare, che Godio fufte Infidiatore ,
avrebbe perduta la prima giudicazione ; ma avrebbe potuto trarre lo
ftato delia catifa, cioè,LìcuìtClodìuminterficerc, in fuo favore; quan
do avefte provato , che fufte perniziofo alla Repubblica: onde,
quando uno ftatoha due giudicazioni, perduta unagiudicazione,non
c perdutala caufa ; ma, quando uno ftato ha una fola giudicazione;
perduta quella giudicazione, è perduta la caufa ; eh’è quanto dire,
quando fi foftiene una propofizioneper due ragioni; fe ima ragioneè
confutata, e l’altra non può confutarli ; tanto la propofizione rimai!
provata: ma,feuna propofizione fi foftiene con una fola ragione; e
la ragione non fufiìfte, nè meno fuflìfte la propofizione ,
Perlo motivo fin qui dichiarato la giudicazione fi diceyextrewtf fi/fceptdtio : perchè, dal la fufllftenza, ò dalla infuffiftenza della ragione ,
dipende il giudizio de’ Giudici : fe lo ftato della propofizione fia ò fa
vorevole , 0 contrario. Per efempio ; Cicerone vuole dimoftrare que
fta conchiufione:
Lìcuìt Mìloni Clodium interficere t
Lo
■A 3 ) Qpoi caufa facondi 3 teìidernjudicMiwej , Quiut. lib. 3. inftib orai, c.ir?
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Lo flato adunque farà,
An licuerit Miloni Clodìumìnterficere •
le ragioni con cui vuole provare , che
Lìcuerit Miloni Clodium interne ere »
fonoquefte due:
La prima, quia infidiator.
La fecondayquiaperniciofut Reipubliccz•
Sei’Accufatore confuterà quelle due ragioni: e proverà, che nd
Luna, nè l’altra ragione è bastevole, per fare, che ha lecito aure.3
Uomo l’uccidere un’altro Uomo ;fenza dubbio lo flato dell’orazio
ne 5 fopra cui è fondato l’Aiflinto di Cicerone, farà favorevole all’Ac«
cufatore : perchè nello flato,
An lìcuerit Mìloni Clodìumìnterficere ,
v’ è la parte affermativa, licuit : e la parte negativa,^» licuit: onde, fe
la parte affermativa non può foftenere con le ragioni, che licuit: lo
flato della controverfia refta favorevole alla parte, che dice, non li
cuit; e così il dire,dallagiudicazione dipende l’avere lodato della-»
eaufaòfavorevole,ò contrario: vuole dire, dalla ragione ò prova
ta^ confutata, dipende il giudizio òfavorevole, ò contrario della
propofizione d’Affluito
*

CAP.

V.

Quale Orazione pofla avere due flatiprincipali",
e quale non pofla averli.

SOMMARIO.
Che cofa fin la caufa femplice : e che cofa la caufa copulata, a fia
*
congiunta.
Si dichiara^ come la caufafemplìcenonpoffa aver e piùflati princi
pale : e per quale ragione y avendone due yunofia finto.
Ili» Si dichiara^ conte gli Oratori flejfi molte volte fi fervono di piùflati nelle caufe(empiici ; e come ciòfegua utilmente con lafin
zione d'uno flato»
IV. Si dìmoftra, che la eaufa copulata può avere molti flati principali e
V. Come nelle Orazioni laudative, e paneg iriche la cau fafia ordina
riamente copulata : e quando fia fidamente in ejje la caufa^,
femplice «
VL Sì

/.

IL
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VI. Si riflette, come nella caufafiemplice vi poflano concorrere più quiflioni y ò fia, più giudi dazioni : e come convenga lo flato con—
la propofizione principale : e le gìudic azioni con lepropofiziont
, dì Afiunto.
VII. Si riflettey che, nelle caufe copulate, ogni flato può avere più
giudicazioni ; nel modo fleffò , chefièdetto delle caufe /empiici.
Vili. Come poìfa V Oratore filerò fervirfi della caufa copulata r e in—
ogni capo diejja efporre molte quiflioni, ò fia, molte giudica^
zioni9

L ’JT
a

’Orazione ,ò fia., il Difcorfo oratorio può collare: od’uru.
capo Colo di cofa : ò di più capi di cofe ; fe coda d’un capo
.>
folo, infegna Tornato Correa,fi i ) che fi dice caufia,fimplex ;
fe di più capi,caufia copulata, ò fia, confinfta. Per efempio : fe fi pro
pone di volere dilqorrere fopra il furto di Verre, fatto a Leonida ; e
non d’alcun’ altro furto, e non d’alcun’ altro delitto, e non d’alcun’
altra qualità di delitto ; perchè fi propone una cofa, fopra cui difeor
rere, la caufa fi dice femplice,caufiafimplex : ma fe fi propone di volere
difeorrerefopra molti furti di Verre, l’uno fatto a Leonida , l’altro
ad Apollonio, un’ altro a’ Mamertini : perchè fi propongono più cofe,
fopra cui difeorrere, la caufa fi dice copulata, ò fia, congiunta, caufia
copulata yfieù confinila,
IL La caufia femplice, cioè, tutto quel difeorfo, in cui fi agita un
capo folo di cofa, non può avere più fiati principali : e fe in effa poflbno concorrere più fiati, l’uno de’ due farà il principale, proprio della
caufa. Per efempio : fe uno propone di volere difeorrere fopra l3 omicidiodi Clodio, fatto da Mìlone; e dice così : Io dimofirerò, $he,fe
bilione avejjeuccifio Clodio, lo avrebbe gtuft amente uccifio ; ma farò ve~
dere, che non lo ha uccifio : Si occidifiet) jure occidifiet, fied non occidit,
lo fiato principale, proprio della caufa è il folo conghietturale, non
occidit : e l’altro fiato di qualità, fi occidifiet, fire occidifiet : non è
principale; perchè non è quello, fopra cui i Giudici debbono dare la
Sentenza loro; anzi è tale, ch’egli non è con fiderato, come fe non vi
fufle : qui fi noti, che fopra un capo folo di cofa : fie fi controverte laqualità; il fatto fi fuppone: Jffi controverte il fatto j la qualità non—
può controverterfi,fe non con finzione, cioè, in quel modo, che fi efpongonogliefempj finti: come nell’efempio addotto, fi occidifiet,
jure occidifiet : quella controverfia fi tìnge; perchè fi finge il fatto : fi
occi( x ) Caufa aut confi at multi; capitila; , & dicitur copulata : aut uve j & diti
*
tur fimplex , Thomas Corrala ìib-'j. de eloq. c. 17.
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occidifiet ; nel rimanente la controverfia principale, che fi agita, è
fopra il fatto, cioè, fed non occidit «
III. In quella maniera molte volte fi ftabilifcono gli fiati delle_>
Prediche dagli Oratori fiacri: come farebbe: Ancorché il freno delle
pene minacciate ; anzi lafletta onefid della virtù dovere tenerci lontani
dall" empietà ; a ogni modo dovria bacare quefto filo, cioè, /Z confidera
re : quanto male fia il cuore di ogni empio: Qui lo fiato principale,
proprio della caufa, confifie in quella propofizione, cioè, quanto ma
le fia il cuore di ogni empio-, perchè fopra quello i Giudici, cioè, gli
Uditori debbono dare il giudizio loro : l’altro fiato non è principale ;
perchè, fe l’Oratore non vuole dii correre, tanto fufiìfte la caufa,.:
onde, fi non vuole dimoflrare, che ilfreno delle pene minacciate ; e che
la ftefia oneftd della virtù debba tenerci lontani dall" empietà, bafia_^
che prue vi, come fa il Padre Segneri , ( 2 ) quanto male fia il cuore di
ogni empio : potrebbe fenza dubbio l’Oratore provare anche il primo
afiunto, fondato nello fiato di qualità giudiziale, e dimoftrare, come
ilfreno delle pene : e [enza ilfreno delle pene, 1" onefid fi efia della vir
tù dovrebbe tenerci lontani dall" empietà ; e poi entrare nello fiato
principale, edimofirare: quanto malefia il cuore di ogni empio ; anzi,
provando il primoalfunto finto, come fe non vi fufiè il fecondo:
poi, provando il fecondo principale, e propio della caufa, comefe_>
il primo non fufle fiato provato ; l’orazione acquifta gravità, e pefor
maggiore ; perchè gli Uditori, conofcendo, che la caufa farebbe già
favorevole all’Oratore per le pruove del primo Afiunto finto prova
to; tanto più fi muovono a dare fede alle pruove del fecondo vero
principale, e proprio della caufa: infatti gli Uditori, che già fufimo
perfuafi) che ilfreno delle pene, e l" oneftd della virtù dovrebbe tenerli
lontani dall" empietà -, molto più refieranno perfuafi^ quando udiranno ,
quanto fia infelice il cuore d" ogni peccatore. Lo fiato adunque princi
pale è quello,fenza cui la caufa non può terminarli : e ogni altro fiato,
in cui nonconfifie tutta la forza dell’orazione, e che, omettendofi,
tanto T orazione ha ilfuocorfo, non è fiato principale: ora, perchè
nelle caufe femplici l’uno fiato è fempre tale, che in elio non confifie
tutta la forza dell’orazione ; e che ordinariamente può tralafciarfi,
fenza che l’orazione perda il fuo corfo ; per quello nelle caufe femplici
non v’ è, che uno fiato principale.
IV. La caufacopulatalofia^congiunta y cioè, quella in cui fi con
trovertono più capì di cofe, ha tanti fiati principali, quanti fono i
capi, che fi controvertono. Per efempio : fe uno propone di volere^
dimollrare, che Verre nonha ricevuti denari nè da Leonida3 nè da^,,
Apollo( Q Sederi l!re(L 14. nel Martedì dopo
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Apollonio, nè da’Mamertini j l’Orazioneavrà tre ftati conghietturali principali: l’uno Copra il fatto di Leonida: l’altro Copra il fatto di
Apollonio: il terzofoprail fatto de’Mamertini ; perchè può Verrei
avere ricevuti i denari da Leonida, e non da Apollonio: da Apollo
nio, e non da’ Mamertini : onde, offendo tre cofe diverfe, forgono
tre fiati conghietturaii diverfi ; timiìmente^ fe uno proponete di vole
re dimofirare che Verre hagiuftamente fatto morire Filodamo, ma che
non gldha rapite lefuefuflanze ■: la cauCa farebbe copulata; perché fi
controverterebbono due fatti, cioè,.l’uno,fi controverterebbe fo
pra la giuftizia d’avere fatto morire Filodamo: e l’altro Copra le fuftanze non rapite: di qui fi vede, che, controvertendofi due capi di
cofe, forgono due ftati ; l’uno di qualità, l’altro di conghiettura;
e fono tutti e due principali ; perchè una cofa non ha che fare con_>
l’altra: è l’Oratore è obbligato a provare egualmente tanto una cofa, quanto l’altra»
V. Nelle Orazioni laudative, diceTomafo Correa, (3) vi fono
tanti ftati, quante fono le virtù, che fi propongono : così, quell’ Ora
tore , che vuole difcorrere fopra la fortezza, fopra la clemenza ,fopra
il configlio, fopra l’ingegno di qualche Eroe, coftituifce tanti fiati,
quante fono le virtù : e quegli ftati fono tutti principali ; perchè, aven
do propelle più cofe, non può tralasciarne alcuna, fenza rendere di
fettosa 1’Orazione: e nelle Prediche, nelle quali un’Oratore prende
molti capifopra cui difcorrere, come farebbe dell’avarizia, e della
lafcivia : della previdenza, e della giuftizia, vi fono tanti ftati princi
pali , quanti fonoi capi, fopra cui fi difeorre ; perché in ogni capo di
cofa l’Orazione ha da avere la fua forza, il fuo principio, il profeguimento, e il fine.
F
r
VI. Si noti ora, che nella caufa Semplice, in cui v’è uno ftato folo,
poffono effervi molte giudicazioni. Per efempio: Se uno vuole dimofirare , come fa il Padre Segneri, (4) che Iddio folo è nofiro amico;
perchè, egli è leale ; perchè è verace ; l’Orazione ha uno ftato folo ; e ha
due giudicazioni ; perchè gli Uditori hanno da giudicare, che Iddio
fia e leale, e verace: dalle quali due giudicazioni rimane ftabilito,
che Iddio fia noftro amico ; ma , fe uno voleffe provare, che Iddìo è
amico; non folamente perchè leale, e perchè vprace ; ma perchè be
nefico; allora la caufa Semplice, che ha uno ftato folo principale^,
avrebbe tre giudicazioni, fecondo che abbiamo già infegnato nei ni>
meio quarto, che quante fono le ragioni, con cui fi pruova l’Aflùnto
,
____ ____ ___ __________
Prìn’
( 3 ) Tacile intelligitur inlaudatione tot effe fiatur, quot funt res laudando fqutì,
commemorantur
laudantur ; Thom. Corr,lib, J.-deflpfl.C. J7»
4 4 ) Segneri feconda Predica della Quaresima ,
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principale, tante fono le giudicazioni; per cagione che lagiudica
zione fi contiene nella ragione; e da effa dipende.
VII. Che fe in una caute femplice, dove fi tratta d’un capo folo
dì cote, poflbno effervi più giudicazioni ; lo ftefio dee dirfi nella caufa copulata, dove fi tratta di più capi dicofe: feuno, per efempio,
propone di volere difcorrere della umiltà, e della fapienza d’Antonio
di Padova ; può prefiggerli di volere dimoftrare Vumiltà per molto
ragioni: e di poi la fapienza per molte altre ragioni ; e così, in ogni
capo della caute copulata, vi farà uno fiato con più giudicazioni : nel
modo che abbiamo nel numero precedente dichiarato della caute*
femplice •
Vili. Lo ftefio diciamo d’una Predica, in cui non fi trattale di
un capo folo di cote, ma di più capi : ella farebbe una caute copulata;
che avrebbe più fiati ; e in ogni fiato vi potrebbono concorrere molte^
giudicazioni. Per efempio : fe un’ Oratore facro propone di volere^
dimoftrare,
Primieramente, che Iddio non darà a* Peccatori quella gra
*
zia ycb" ejjìdejìderano in morte :
Secondariamentey chey quantunquefujfe loro per darla ; non^
avranno la volontà di ubbidire d* fuoi inviti :
quella c caute copulata ; perché? Oratore propone di volere difcor
rere Copra, due capi di cofe, cioè, fopra il capo della grazia : e fopra il
capo della volontà : onde la Predica ha due fiati conghietturali : l’uno
fpettante alla grazia ; 1’ altro fpettante alla volontà : qui può l’orato
re fare diri vare da ogni fiato più giudicazioni, cioè , da ogni capo più
propofizioni d’ Allumo: come farebbe: può dire di volere dimo
ftrare , che Iddio non darà in morte d peccatori quella grazia, che defiderano'. primieramente, perché non l’ha promeffa: fecond ariamente,
perché l’hanno più volte difprezzata: in quello cafo il capo della gra
zia, eh’ é il primo, il quale fi contiene nella caute copulata, ha due giudicazioni ; perché dipende da due ragioni: di poi può dire di volere
dimostrare y che, conceduta quella grazia, i peccatori non vorranno
ubbidire a'fuoiinviti ; primieramente y perché hanno fatto l’abito,non
d’ubbidire; ma un’abito di contraddire: fecondariamente, perchè
l’infermità farà, che, in vece di penfare alla Valute, fi contriftino del
male : in quello cafo il fecondo capo della volontà, che fi contiene nella
caute copulata, ha unoftatofolo, e più giudicazioni : di modo che,
feun’Oratoredifeorreràfopratreòquattro capi di cofe, ogni capo
avrà il fuo fiato ; e ogni fiato potrà avere più giudicazioni, ò fia, più
quiltioni particolari,nelle quali fi contengono le giudicazioni, come
già abbiamo infognato nel Capo fecondo al numero quarto.
CAP.
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CAP.

VI.

Dettomi, che foglioso darfi allo Hato Oratorio ?
allaControverfia: e alle parti della
Controverfia Oratoria.
SOMMARIO.

L

Loflato da'" Greci fi dice, ftafis : e quale fia V inventore dì qtt efiliti
voce, flatus.
II, Si ajflegna la ragione, per cui lo Stato da Cicerone alcune volte fi
dica, gradus : altre volte conftìtutio : e anche controverfia •
III. Come fi chiami da T eodoro Retore, cephaleon genìcotaton.
ZF. Come da alcuni Retori fia eh iamato quiftione y quxftio : e da altri
ciò, che dalla quiftione rifluita, id quod ex quiftione refultat:
e quale delle duefleutenzefiappruovi da Quintili ano,
V, Che la controverfia Oratoriafichiama da' Greci,hypothe(is ; e per
quale ragione .
F7. La Tefi da Cicerone fidice caufa ; V Ipotefi propofitum••
VII, Quintiliano dtflingue la controversa dalla quiftione ; e perqua^
le ragione
Vili, La controverfia fi chiama anche azione, axflio : e quale flato fi co
*
flituiflca dalla prima azione : quale dalla fleconda •
IX. Quale nome fi dia all' ultima controverfia dd Greci : quale dd La
*
tini *
X. Che nomefidia alle parti della controverfia .
XI. Come nella controverfia giudiziale, Vuna partefi dica\tftctti\<òv^. ;
V altra depulfione.
XII. ideila controverfia conghietturale, Vunapartefidice, intenzione :
V altra, infi dazione.
X HI. Quale nomefi dia alle parti della controverfia di qualità.
X7K, Quale nomefidia alle parti dell" ultima controverfia, ò fia, delle»
giudicazione.
XV, Si dimoftra,come tutti i nomi convengono nella fluflanza del figniffi
cato, tanto per i/piegar e lo Stato, quanto la controverfia, don
*
de naflce ; e le parti della controverfia,
XVI. Qualifieno t nomi, che il Caftelvetri da alle parti delle controver
fie Oratorie .
I. Lo
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Q ^at0 da> Greci divefilafis, il quale nomealcuni, dico
Quintiliano ( 1 ) vogliono, che non fia fiato inventato da_»
a Ermagora ; ma da Naucrate difcepolo d’liberate: altri da
Zopito Clozomenio : egli penfa, che fia-flato inventato da Efchine, il
quale nell’Orazione contra Ctefi fonte prega i Giudici, acciocché non
permettano., che Demoftene vada difeorrendo fuori della caufa; ma
lo sforzino a parlare fopra lo flato della .caufa ; non fermiti ant DemoJlenemevagari ;fted eum dicere de ipfo.caujcefilatu cogant,. Sia com’effere fi voglia, fi dicefilafis per due ragioni : ò perchè in elfo v’ è il pri
mo contrailo della cauta : ò perchè in elfo Muftì confiflit »
IT. Cicerone., citato da Tornato Correa (2) dà due nomi allo
Stato : ora lo chiama graàogradur : ora coflituzione confilitutio : anzi
molte volte chiama lo flato col nome di controverfia : come già abbia
mo dimoflrato nel Capo primo al numero quarto : fi dice grado , gra
dua , perchè quivi ogni parte
gmdum, cioè, fi ferma per difpu
*»
tare fopra lo flato della controverfia: fi dice, conftitutio; perchè
col benefizio dello flato fi coflituifce la caufa : fi dice, controverfia., :
perchè nello fiato v’è la.controv.erfia, e dalla controverfia torge lo
flato.
III. Teodoro Retore, citato da S. Agoftino( 3 ) chiama lo flato
cephaleon genicotaton, cioè., capo generale: fi dice adunque capo ge
nerale metaforicamente per la fimilitudine, che v* è tra il capo rifpetto al corpo ; e lo fiato rifpetto al difeorfo : perchè, ficcome dal capo di
pendono tutte le operazioni del corpo ; così dallo flato dipende tutta
la condotta del difeorfo..
IV. Alcuni Retori, dice Quintiliano(4) chiamano Io flato quifìione^ quceflio : altri chiamano lo flato ciò, che ritolta dalla quiitione, id quod ex questionereftultat \ e quella feconda opinione è appro
vata dallo fteflb Quintiliano ; il qua^e dice, che fi ccome il toono non
è un conflitto di due corpi; ma ciò che ritolta dalli condizione de’
corpi, fonar non ejl duorum inter fe corforum confili èlio , fed ex confiliftione ; cosi, che lo flato non è il conflitto delle caule,ma ciò che rifui
*
ta dal conflitto : non ejl cauftirum conjìiClto 9fed e figenusquestioni? *
quod ex confili filone reftultat .
Quefti fono i nomi, che fogliono darli allo flato generale ; ma per
chè da.utiacontrovcriìa generale nafeono molte quidioni ; e ogni qui- .

I. v|

C

2

ftione,

( 1 ) Statum gr&ci fiafim wocant, quod-nomen non pr imum db Hermagora traditum
putant ,fed adii à Naucrate Ifiocratis difcipulo j alti à Zopiro Clozomenio t -

Quintil. lib. 3. inft. orat. c 6.
(1 ) Thomas- Corraa lib. 3. de eloquenti# c. 3.
( 3 ) D. Augufi. deprincipiis Rbet.
(4) Quiriti. lib, 3. infili, orat. cap. 64

io

Deputazione J.

filone, fecondo Quintiliano, ha il fuo fiato ; però lo fiato particolare,
che nafce dalle quiftioni particolari delle controverfie, ha fimilmente
varj nomi. Da’Greci fi dice crìnomenon: da’ Latini
($) •
Lo fiato adunque, che nafce dalle quiftioni delle controverfie, fi dice
fidi catto ; perchè quinci dipende il giudizio della controverfia, ò fia,
dello fiato generale : il che s’intenderà anche meglio, dopo che avre
mo fpiegati tantoi nomi,ciréfogliono darfialla controverfia; quanto
quelli, che fogliono darfi alle parti delle controverfie •
V. La controverfia oratoria da’ Greci fi dicehypothefis ; non per
ché la tefi non fia confiderata dall’Oratore ; come infegna S. Agoftino ( 6 ) ; e non perché ogni caufa tanto giudiziale, quanto dimoftrati-i
va, e diliberati va non pofla trattarfi pervia/// tefi ; ma perché Pipotefiè controverfia particolare, diterminata alle perfone, al luogo, al
tempo, e alle altre circoftanze individuali : onde viene a eflere, dice
Gafparo Lorenzo ( 7 ), più controverfia d’Oratore /’ ipotefi, che non
è la tefi ; perché l’Oratore confiderà più le cofe in particolare, che in
univerfale: la dove il filofofo le confiderà più in univerfale 5 che in_.
particolare.
VI. Se la controverfia è di cofa univerfale, fi dice thefis: fo
di cofa particolare , fi dice hypothefis : la controverfia , che da’
Greci fi dice thefis ; da Cicerone ( 8 ) fi dice pròpofitum: e la controver
sa , che da’ Greci fi dice hypothefis ; da Cicerone fi dice caufa»
VII. Quintiliano diftingue( 9 ) la controverfia dallaquiftione ; in
quanto che vuole, chein una controverfia pollano agitarli piu quiftio
ni; ma quella diftinzione è fidamente per dare a conofcere la cofa_^
principale, che fi controverte: perchè la controverfia fopra la cofa_
*
principale del difcorfo fi dice controverfia ; e la controverfia fopra*
le
( 5 ) Reliquarum weròpropofitionum ea , de qua dimicatio efi ,
, qua probai3
concludo fitplana , vocatur crinomenon graecis: latinis judicatio , fi
*
ire dificeptatio. Georgii CafTandri Rhet. praecepta .
d ) Duo fiunt primi, Gr quafi generales civilium modi qu&fiionum ; quorum al
*
ter thefis , alter hypothefis vocatur d gr&cis : norpriori nomen nifigr&cum
dare non pofiumus ; nec pofleriori, quippe controverfiam dicimus , quoti
nomen tam in tin thefim, quamàn tin hypothefim cadere poi efi : in utroque^
enim qu&fito , hoc efi, controverfia efi. D. Auguft. de praeceptis Rhet.
(7) Problema dialeffiicum efi de re universali , de thefi j at Oratoria art verfiatu?
circa hypothefim 3 tfi' enicà , idefi fingitiaria , (jr eorum circumfiantias.
Gafpar Laurentìus com. in lib. Herm.de part. ftatuiun, ad feft. 1.
11 ) Qu&fiionum duo fiuntgenera alterum infinitum, alterum definitum : definìtum
e/hypothefim
, »o/ caufam .* infinitum quod thefnn UH ap~
pellant , noe propofitum pofiumus votare. Cicero Topica ad Trcbati um <
O ) Qfint
*
3* infili» orai» c, 6,
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le cote,che fono ordinate,come mezzi al fine della controverfia princi
pale , fi dice quiflione. Vero è però, che indifferentemente da’ Reto
ri la controverfia fi dice quiftione, e la quiftione controverfia .
Vili. La controverfia fi dice anche azione, afflo ( io ) : onde due
fono le controverfie generali, perchè due fono le azioni ; prima, e /econda : dalla prima azione fi coftituifce lo fiato conghietturale -.dalla
feconda azione fi coftituifce lo fiato di qualità. Per efempio : occidifli,
non occidì -, quella è la prima azione : fe poi il Reo non nega il fatto,
ma dice jure occidi ; e PAccufatore fi oppone, in dicendo, non ju
re occidifli, quella fi dice feconda azione ; ò fia, controverfia fopra la
qualità del fatto,
IX. L’ultima controverfia, fopra cui fi fonda tutto il difcorfo
oratorio, da’Greci fi dice crinomenon ; da’ Latini ju die ano ; e da_.
Cicerone fi dice anche estremadifeeptatio ; ma poiché in ogni contro
verfia, e in ogni quiftione fi contiene lo flato; però, fiotto il nome dell’
ultima controverfia, s’intende Pultimo fiato, fopra cui fi coftituifce il
difcorfo. Ora palliamo a’nomi, che fogliono darli alle parti della»»
controverfia.
X. Le parti della controverfia fono due : l’una dicefi proporzione
affermativa, l’altra rifpofta negativa: fenza una di quelle due parti
in niun modo può coftituirfi alcuna controverfia •
XI. Laproporzione nelle caufegiudiziali, fecondo Quintiliano,
(11 ) fi dice intenzione, intentio: e larifpofìa depulfione^depulfio : e
dall’ intenzione, e dalla depulfione forge Io fiato.
XII. Nelle controverfie conghietturali, in cui fi controverte il
fatto; le parti della controverfia fono quelle due : propofizione dell’
Accusatore, che fi dice intenzione-, e negazione del Reo, che fi dice
inficìazione, ò depulfione : dalle quali due parti, cioè, dalla intenzio
ne, e dalla depulfione del fatto, forge lo flato conghietturale.
XIII. Nelle altre controverfie, in cui fi controverte la qualità
del fatto: le parti della controverfia fono: la cagione del fatto : ch^
da’ Greci fi dice cttion ; da Cicerone continen? : e V oppofizione alla ra
gione del fatto, che da’Grecifi dice fineebon'. da Cicerone firmamene
tum, Per efempio: occidìjure: non occidiflijure : onde, dalla ragio
ne del fatto, e dalla opposizione alla ragione del fatto, nafee lo Rato
di qualità, anjureoccìderic, Se PAccufatore nega tutta la ragione,
portata dal Reo; tale oppofizione fi diceda’ Greci enflafis , dal Trapezunzio abnuentia : fe nega la ragione folamente per cagione di qual
che circoftanza ; tale negazione fi dice da’Greci antiparaftafìs-. dal
Tra( io ) Caftelvetri efam. fopra il fecondo libro della Istorie# •
( xx ) Quintile lib» 3. inft, or ah

ir
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Trapezunzio fi volge in quefta latina, obfiffentia^ da lui inventata, co»
ine dice G afparo Lorenzo ( 12 ); ma che fpiega la natura della controverfia. Perefempio : Ulilfe, accufato d’avere feppelli to Ajace nel
la Selva, rifponde, jure mortuumffepeliui : fe l’Accufatore rifponde,
jure non repelivi fi iy nega tutta la ragione, portata dal Reo; e la fua ne
gazione fi dice, inficiatio : fe l’Accufatore rifponde yjure poterà/ mor
tuum fepelire, (ed non in eo loco, (ed non ffolut , (ed non clan ; non nega
tutta la ragione, portata dal Reo ; perchè non nega, che Ulilfe poteife feppellire un morto; ma nega, che jurepoffet, per cagione della^
circoftanza del luogo,della circoftanza del modo, della circoftanza
del configlio ; e la fua negazione fi dice, obfiftentia.
XIV. Lagiudicazione, checade negli dati di qualità,ha quelle
parti (13),
della cagione., che da' Greci fi dice, ation cetiu : da’
Latini, ratio, caufa, continent : e oppojhione alla cagione, che da’ G re
ci fi dice, fineffcon : e da' Latini,
Per efempio • L’Accu
fatore dice, Interfecijit Matrem Oreffe/ : il Reo rifponde,interfecff (ed
jure ; e rende la ragione, per cui, jure9 abbia ucci fa la Madre, in dicen
do,: eccidi jure; quia Patremmeum orciderat : quella parte fi dice xtion
<2tiu ^cauja caufieL’Accufatore fi oppone alla ragione, portata dal
Reo,, e dice: nonjure.interffecifii Matrem, etiamfì illa Patrem tuum_,
oc.ciderit \ quia ab alto occidendaerat, & non ab/ tefitto: quella parte fi
tàcefirmamentum : quindi dalla ragione del Reo, che.fi dice astionceti ti
0 fia, continent: e dall’oppofizione dell’Accufatore., che fi dice fine/con, ò fia, firmamentum ; nafcelagiudicazione, cheli dice,crinomenon, ò fia, judì catto .
XV. In fuftanza lo flato è un genere, che nafce dalla precedente^
controverfia,a cui, diceErmagoru, citato da Quintiliano ( 14) fi riferifcono tutte le pruove ; e qualunque nome diali allo flato.- òdi con
troverfia: ò di quiftione: òdi capo generale: fempre mai, fotto il no
me dello fiato, fi ha da intendere il genere y che nafce da un preceden
te contrailo. Le parti poi del contrailo fono, propofizione affermati
va ; e propofizione negativa (oprala fleffa coffa: e qualunque nome fi
dia a quelle parti : ò d’intenzione : ò di depulfioneò diabnuenza : ò di
obfi( ix ) Trapezuntiui vocat enflafim oratoriam , abnuentiam : Antiparaflafim wro obfìftentiam, vocibus quidem novatis, (ed rem aptè:declarantibut. Ga/p.
Laurentius coiti, in lib. Herm. de part. ftatuum ad/etì. 5.
Qfiefia voce abnuentia., che Gafparo Lorenzo dice ejjere fiata inventata dal
Trapezunzio , fi truova in'.S, dgofiino de pr^ceptis Rhetorica:, appunto
dove fa la verfione della voce greca , e dice, quod Graeci apophalim.nos abnnentiam pofllimus dicere.
( T$ ) D. Augufl. deprxceptù Rhet »
( 14 ) Quint, lib. 3. infi. orai. e.
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obfifienza: ò dì ragione : ò di firmamento , fempre la controverfia fi
formerà d’irna propofizione affermativa ; e d'una propofizione negai
*
va fopra quel punto, che fi controverte: e il punto, che fi contro
verte fi dirà Stato.
XVI. Il Caftelvetri ( 15 ) ha introdotti nomi nuovi, per ifpiegare
le controverfie oratorie; quindi, per ridurre tutte le controverfie al
la fola conghietturale, (il che, dice Quintiliano ( 16) non può farli
fenza confulione) ha detto, che, tutte le depulfioni non fono attrae
cofa, che .• ò negazione dì materia , b negazione di forma : ma, dalli-,
negazione di materia, fenza dubbio fi co'lituifce lo fiato conghiet
turale: e, dalla negazione di forma, ficofiituifcelo fiato di qualità.
Per efempio: fecijli, nonfeci : quella fi dice negazione dì materia : jure
feci., nonjurefeci(li: quella fi dice negazione di forma: chi nega la_>
materia, die
egli
*
, nega tutto l’argomento: chinegaia forma, nega
la fola conchiufione: enoipenfiamo, che chi nega la materia, neghi
il fatto; e chi nega la forma, neghila qualità del fatto.

CAP.

VII.

Quali fieno ì nomi, e quali gli uffizj, d? n'He caufe
giudiziali,fogliono darfì agli Oratori, che pro
pongono $ e agli Oratori, che rijpondono.

SOMMARIO.
Helle caufe giudiziali colui) che proponefi
Attore, b fia, A c«
cufatore ; colui ^ebe rifponde y Difenfore : e quali perfine^
fi comprendano fitto il nome dell" Accufatore, e del Difetta
fiore.
IL V uffizio del! Accufatore è d? intendere la prima Azione : ['uffizio
del Difenfore di-depellerla; eche cofia fia intendere, e Repel
lere
III. Do-

t.

(15) Caftelvetri efam. fopra il primo libro della Retorica a Cajo Herenio .
( 16 ) Apud plures Autbores legi placuifte quibufdam unum omninò effe jfcatum conjettùralem y rationem hanc fequuti ; quia res omnis fignir colligeretur :
Aliis fo'lum ftatum qualitattr ; quia ubique qualir fit cujufque rei nattirsqu&ri poteft ; fed utrocumque modo feqaetur fimma confafi®
*
QuintiL Èrbe
y.inftiU'orat.c.tf/
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III. Dopo la caufa conghietturale il Reo è quello y che intende la fecoti
*
da Azione : e V Accufatore è quello, che la depelle •
JF. Che cofa fia intendere la prima Azione, e che co/7z intendere la feconda Azione : e quindi, che cofa fia depellere la prima ,
depel 1 ere la feconda Azione.
V. Che cofafia intendere la terza Azione : e fe tocchi ò al Reo, ò all3
Accufatore V intendere la terza Azione.
FT. Come tanto V Accusatore, quanto il Difenfore fi debbono ridurre^
finalmente al punto dell' ultima controverfia.
VII. Cornei’ uffizio deir Accusatore fia di proporre, ò fiay d’intendere
la prima, e l'ultima Azione.
Vili. In quale cofa debba confiflere tutto lo fludio dell1 Accufatore, e del
Difenfore nelloftabilimento dellultima controverfia, fopra cui
fifonda il difcorfio deir uno, e dell’ altro •
I. V ’Oratore, che nelle caufe giudiziali propone la caufa, fi
g
dice, Attore Attor : e quefto nome Attor è la ftefla cofa, che
A—J Accufiat or : L’Oratore che rifponde fi dice Difenfore, Defen
fiar; e quefto nome Defenfimela ftefla cofa, che Rene; Sotto il nome
d’Accufatore, dice ilCaftelveftri(i ), fi comprende l’Oratore, che_>
difcorre a favore dell’otfefo.lo fteflo oftefo, e fi comprendono i parenti,
gli amici, e i fratelli dell’offefo : Sotto il nome di Difenfore fi com
prende foratore, che difcorre a favore del Reo : lo fteflo Reo :
e fi comprendono tutte le pedone favorevoli all’oflenditore.
II. L’Accufatore,nelle caufe dello flato conghietturale, propone
la caufa ; che è quanto dire, intenditprimam attionem ; perché la cau
fa conghietturale è la prima di tutte: e il Reo rifponde, eh’è quanto
dire, repellit primam attionem. Per efempio: l’Accufatoredice, occtdifit : il Reo rifponde, non occidi: in dicendo, occidifii, l’Accufatore pro
pone la prima caufa, cioè, intende la prima azione: e il Reo, in rifpondendo, non occidi, depellit primam attionem : onde, nelle caufe_>
conghietturali, ! intenzione è dell’Accufatore; la depulfione é del
Reo: ch’é quanto dire, la propofizione è dell’Accufatore: eia rifpofta del Reo.
Ili, Dopo la controverfia conghietturale, la prima nuova con
troverfia, che fi agita, fi muove dal Reo: la qual cofa non vuole dir’
altro, fe non che il Pveo intende, ò fia, propone la feconda Azione,
intendit fecundam attionem : e l’Accufatore rifponde, cioè, depellit
fecundam attionem. Per efempio: fe l’Accufatoredice occidifii: e il
Reo non rifponde. non occidi, ma dice occidijure \ egli è, che propone
una
( i )Q(tR4vctri efam. [opra il primo libri dell
*
Ritoricn a C. Iìeten»i&.
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una controversa nuova, che non è più conghietturale ; ma è dì quali
tà : nella quale il Reo dice, occidt jure : e l’Accufatore rifponde, non
occidi(lijure : di modo che dopo la controversa conghietturale la pri
ma nuova controversa, che Smuove; Smuove dal Reo: e per que
llo il Reo, dopo la controversa conghietturale, nella prima nuova.
*
con troverfia è quello, che intendit atìionem ; e l’Accufatore è quello à
chsdepellit•
IV. La controversa conghietturale S dice,
: dopo laJ
controversa conghietturale la prima nuova controversa S diceva/»dnacìio : dopo la feconda azione, la prima nuova controverSa5’che fi
muove S dice, terza azione: enei modo Sello quarta, quinta &c. L3
Accufatore intende, ò Sa, propone la prima azione, intenditprimari!^
afìionem : e il Reo,nella prima azione, depellit : per lo contrario il Reo
intende, òSa, propone la feconda azione, cioè, la feconda controvvtfafintendit [ecundamaftionem; e l’Accufatore nella feconda controverfia^eZZ//-, come fi vede nell’efempio addotto: ilReoè quel
lo, che propone, e che
jure occidi ; e 1’Accufatore è quello, che
rifponde, nonjure occidifìi : così, nella feconda azione, l’intenzione
e del Reo : la depulSone e dell’Accufatore.
V. Che fe il Reo rende ragione della fua ragione ; e dice, jure ecci
di^ quia infidiator erat : e l’Accufatore rifponde, e dice, jure non occi~
diftiy quia infidiatornonpoteft occidt jureprivato ; in quello cafo l’Ac
cufatore propone una nuova controversa ; nella quale egli dice, infi
diator nonpotefi occidijureprivato : eilReo rifponde, infidiator poteft occidijure privato: e così nella terza azione l’Accufatore intendit
aftionem) cioè propone; e il Reo z/e^c?ZZ/f, cioè, rifponde. Di mano
in mano adunque, cheS propongono nuove controverse, colui che
propone,intendit afiionem : e colui che rifponde depellit •
VI. Per quello motivo, dice Marco Tullio ( 2 ), le due parti, che
litigano, S debbono finalmente ridurre all’ultima controversa, fopra
cui fi fonda il difeorfo dell’una,, e dell’altra parte: e dalla quale di
penda lagiudicazione, cioè, ilgiudizio, che debbono darei Giudici
infavore, ò deli’una, òdell’altra parte. Nell’ultima controversa
la giudicazionenafeerà dalla ragione del Reo, e dal firmamento dell’
Accufatore: come farebbe, da quella ragione del Reo, jure occidi,
gw’tf infidiator erat : e da quello firmamento dell’Accufatore, jure non
cccidtfli^ quia infidiator nondebetoccidi jureprivato ; nafee la giudi
cazione; an infidiator poffìt occidt jureprivato •
VII. Di qui fi vede, che fe l’Accufatore propone la prima azio
ne ; la fua propofizione fi dice, intenzione ; ma, fe propone l’ultima^»
D
azio( 2 ) Cicero lib. 1. de iivvent. & de pari, oratoriis .
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azione, la fua propofizione lì à\cey firmamento : quando adunque fi di
ce, che l’Accufatore efpone la fua propofizione , ciò lignifica, che
intendit primam aftionem : ma quando fi dice, che efpone il firmamen
to contro la ragione del Reo ; allora fi denota, che intenda ultimante,
difceptationem^ dopo la quale nulla più rimane ; fe non che la giudicazione, cioè, la fentenza de’ Giudici in favore ò dell’ una, ò dell’ al
tra parte.
Vili. Conviene, dice il Trapezunzio, che la giudicazicne fi ritruovi tantodall’Accufatore, quanto dal Difenfore: dall'Accufatore
con una ragione tale, che fembri a lui effere invincibile, nè poterò
confutarli pervia di nuove circoftanze : dal Difenfore con un tale fir
mamento, cioè, con una tale circofianza, contraria alla ragione del
Reo; che fembri a lui , che non polla fufiìftere la ragione del Reo,
fìantela circofianza contraria addotta: Per efempio: L’Accufatore
dice,
Occidifli Matrem Orefte's:
il Reo, che non vuole difputarefopra il fatto, lo concede ; ma inten
de una nuova propofizione, fpettante alla qualità del fatto, e dice :
Jure eccidi Matrem.
Qui nonfuififterebbe la propofizionedel Reo, fe non rendeffe la ra
gione: rende perciò la ragione, e dice:
Jure Matrem occidi, vaiatila Patrem menni occiderat :
quefta ragione, quia illa &c. pare al Reo tanto valida, che non poffa effere indebolita da alcuna circofianza : Il Difenfore porta un jfrinamento contro la ragione del Reo, cioè, porta una circofianza-,,
per cui pare a lui, chela ragione del Reo non polla fuffiftere, e dice :
PtiamfiMater tua occiderit Patrem tuumy non debebat abs.tefij.io intor
fici : in quello contrafio, penfando il Reo, che la Ina ragione fuilìfta a
confrontodeifirmamentotìelFAccufatore: e, penfando l’Accufato
re, che per la nuova circofianza efpofta ; laragionedel Reo non poffa luflìftere ; fi coftituifee la giudicazicne, la quale appunto fi coftituifee dalla ragione del Reo, e dal firmamento deli’Àccufatore im.
quello modo:
Anqtium Mater Oreflit Patrem efus occiderit ^jure àfilio
indemnata Mater interferìa fit.
Tutto loftudioadunque, etuttol’ uffizio delReo, diceil Trapezunz*° ( 3 ) j confifter debbe nel ritrovare una tale ragione, che polla fuf______ _____
__________
fi fi ere
(-3 ) Sporte
*
igittit tam ab Accufatore , quam à Difenfore fidicatio inveniatur ;
eft fummq.iudìciì quftlio , ad quarn omnes rationes aotiui oraìion:
*
é.onferantar. Trapczuntius lib. i. Rhet. Quot lìnt flatus.
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fiderea fronte di qualunque firmamento dell’Accufatore: e tutto Io
fiudio, e uffizio dell’Accufatore dee confifiere, nel ritrovare un tale
firmamento, per mezzo di cui non polla fuffiiftere la ragione del Reo
perchè, coftituendofi lagiudicazione dalia potiffima ragione del Reo,
e dal firmamento dell’Accufatore, cioè, come dice Tullio ( 4 ), dalla
fermiflìma ragione dell’Accufatore contro te ragione del Reo : fe Ijub
ragione fuffifte, lagiudicazione farà in favore del Reo; Se il firma
mento fufifte lagiudicazione farà in favore delf Accufatore.

CAP.

Vili.

Sì cerca, fe alcune volte T Accusatore faccia l’uffizio
di Reo j e il Reo d’Accusatore: e per quale ca
gione } facendo talvolta il Reo l' uffizio d'Ac
cusatore j a ogni modo fi dicafempre Reo.
SOMMARIO.
Come fiAccusatore fi dica Accusatore filai proporre la controverfia :
e il Reofi dica Reo, dal rispondere alla propofizione ; e quitta
di, come puffi S Accufat ore .a far S uffizio di Reo , e il Reo cTAccufiatore.
IL Quando laprefinzione fia contraria all' Accufatore : e quando con
*
traria al R,eo,
III, Si rende la ragione, per cui il Reo, p affando a far V uffizio d'Ac~
cufatore fiidica maifempre Reo ,

I.

I* 1 s lUtte quelle voi te, che l’Attore è obbligato a rifpondere a
I
qualchepropofizione, introdotta dal Reo in giudizio ; dal' JL 1’ edere Attore, dice il Cafielvetri ( 1 ), diventa Reo ; per
chè, dall’Accufare, paffia a rifpondere: e tutte quelle volte, che il
Reo, dalrifpondere, paffiaa proporre, è fia , aintendere la caufa_«;
allora, da Reo, diventa Attore : e perchè, ficcome abbiamo detto
nel capo precedente, l’Attore intendete prima azione; e in quella^
D 2
pri( 4 ) Firmamentum eflfìrmiflìma argumeptatio defenfori/1 & aptifiim# ad fidici
*
tìonem . Cicero lib. 1. deinvent.
■( 1 ) Caflelvetriefctm, fopra il primo libro della Ritorte# # C. Tìeren,
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prima azione il Reo depellit, cioè, nega il fatto: per quello motivo^
nella prima azione, l’Attore fa l’uffizio d’Attore ; e il Reo di Reo:
ma nella feconda azione, in cui il Reo propone la qualità del fatto, eh’
è quanto dire, intendi
*
affionem, e l’Attore rifponde, e depellit; 1’
Attore, in rispondendo, diventaReo; e il Reo > in proponendol, di
venta Attore •
II. L’Attore ha la prefunzione contraria,dice il Caftelvetri (2),in
finattantoché non ha giuftificata la fua intenzione ; ma dopo ch’è giu
ftificata, con la confezione del Reo, la fua intenzione ; allora non P
Attore, ma il Reo ha la prefunzione contraria. Perefempio: l’Attore
dice, occidifli : e il Reo rifponde ynon occidì : ora, infinattantoché 1’
Attore non ha giuftificata, con la confezione del Reo, la fua inten
zione ; e che il Reo, convinto, non con feda, eccidi ; la prefunzione
è fempre contra l’Attore ; perchè la legge lappone. che tutti gli Uo
mini fieno buoni ; ma, fe il Reo confefia, eccidi ; allora, perchè è g'ni
dificata l’intenzionedell’Attorecon la confeffionc del Reo, la pre
funzione è contra il Reo : ciò fuppofto •
III. Quantunque il Reo intenda la feconda azione ; e proponga.
*
la controversa di qualità, quale farebbe, jure occidì: e benché, nel
la feconda azione, non faccia 1’ uffizio di Reo ; ma d’Attore , come ab
biamo aimoftrato nel numero precedente ; a ogni modo perchè ha il
delitto confeflàto contra ; per quello motivo egli tempre ritiene il no
me di Reo •

CAP.

IX.

e all’ Accusatore convenga mai Sempre il provare t
e a quale de' due appartenga il determinare lo
flato della controverfia : ò a colui , che pruo
va : òa colui, che risponde, cioè 3 ò
ali Accusatore, ò al Reo.
SOMMÀRIO,

L

Sìdìmóftra che all" Acciifatore, cioè y à colui, che propone, 3
prima, ò la feconda, ò la terza rò T aliima controverfia, tocca
fempre il pefodì provare è
II. Con

( 2 ) Cufalv. efam.fiprt il tèlib, délURi't. a 'cTnèteHù

DellaControverfìa Oratoria
IL Con quale rifpoftci molti sfuggono la difficoltà del queftto.
ITI. Si dimoftradorne lo ftato della controverfia fi determini dalla rifi
pofta.
Ufi. Sidimoftra, che al Reo folamente appartiene il determinare lo Sta
*
to della controversa.

I. IT N ogni azionerò prima, ò feconda, il provare è uffizio dell’ Ac| cufatore, cioè di colili, che propone; perché dicono i GiureJL confulti, che, dalla fola mancanza delle pruove, i Rei fono af
folliti. Perefempio: nella prima azione l’Attore dice, occidifti ; fe
non pruova, il Reo è affioluto : nella feconda azione il Reo dice, jure
cecidi ; e fe non pruova, egli è condannato : quindi è, che onus proban
*
di tocca fempre all’Accufatore: ò che fia propiamente Accufatore,
qual’è quegli, che intende la prima azione, come abbiamo detto nel
Capo precedente al numero primo: ò palli da Reo a far l’uffizio di
Attore ; qual’ è quegli, che intende la feconda azione ; fempre il pefo
di provare è dell' Attore, cioè ; ò di colui, che intende la prima azio
ne : ò di col ui, che intende la feconda azione •
II. Molti, dice Quintiliano ( i ) , sfuggonola difficoltà del queli
to, in rifpondendo, che Io ftato diriva dall’ intenzione, e dalla depili
none: certamente la difficoltà del quelito non è, fe lo ftato forga_.
dall’intenzione, e dalla depulfione ; perchè ognuno fa, che dall’in
tenzione, e dalladepulfione nafeelo fiato: come farebbe ffieci, non
feci, anfeceris- ; ma la difficoltà confifte , fe lo ftato fi determini dalla
intenzione, ò veramente dalla depulfione, cioè, fe fi determini, ò
dalla propofizione dell’Attore ,ò dalla rifpofta del Reo.
III. Prima di rifpondere al quelito , conviene ftabilire contro
Cornelio Celfo ( 2 ), che lo ftato fi determina dalla rifpofta, ò fia, dal
la depulfione ; perchè, fe 1’ Attore dice, occidifti ; e neftuno rifponde,
è terminata la lite: che fe il Reo rifponde, non occidi ; lo ftato, dice_>
Cornelio Celfo, dipende dalla confermazione dell’azione, per mez
zo di cui l’Attore pruovi il fatto, cioè, occidifti , ma fi vede aperta
mente, che in tanto!’Attore entra nella confermazione a provateli
fatto; perchégli fu negato : adunque dalla rifpofta , ò fia , dalla de
pulfione dipende lo ftato ; altrimenti, fenza la depulfione, potrebbe^
l’At
*
( X ) Effugiunt bas qu&fliones , qui dixerunt flatum effe id, quod appareat ex interi^
tione , & depulfione : viderimus tamen utrum id fit flatus 3 an in eo flatus .

Quinti!, lib. 3. inft. orat. c. 6.
( 1 ) Anftatum femper isfaciat qui refpondet :

rei precipue repugnat Carne
*
lius Celfus dicens, non d depulfione pumi, ffed ab ee , qui propofitum fuum^
confirmet, cui non accedo equidem. Ivi •
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l’Attore provare la fua intenzione; onde, per lo fletto Cornelio Cel
lo, non può l’Attore provare ; fe prima non ode la depulfione ; legno
è, che dalla depulfione dipende lo flato : eflendo cofa chiariffima, che
fe 1’Attore dice, occìdifli ; e il Reo non rifponde, non occidi : è termi
nata la controverfia : e fe il Reo nella feconda azione dice, jure occi
di : e l’Attore non rifponde, non jure occìdìflì ; fimilmente è termi
nata : così è manifefto quello punto, che, dalla depulfione, ò fia dalla
rifpofta, fi determina lo flato : ciò fuppofto.
IV. Si rifponde con Quintiliano ( 3 ) al quelito, che al folo Reo
appartiene il dare lo flato alla controverfia ; perchè,. fe il Reo nega il
fatto, dalla negazione del fatto, nafee la controverfia conghiettura
le , che è la controverfia della prima azione : fe concede il fatto ; e in
tende la feconda azione ; dalladepulfione, ò fia, dalla rifpoftadell’
Attore, che nella feconda azione fa, come abbiamo già detto nel Ca
po precedente, l’uffizio di Reo, nafee lo flato di qualità, che è lo flato
di feconda azione : onde fempre ò dal Reo, ò da colui, che fa 1’ uffi
zio di Reo; eh’è quanto dire, da colui, che rifponde, ò fia, che di
peliti,11 determina lo flato della controverfia.

DISPU,( 5 ) Nam eft vero propiùr, quod contro, dicitur, nullam effe litem , fi ir rum quo
agi tur nihil^refpondeat, ideoque fierifiatum à refpondente . QuintiLlib»
3. Inftit orat. c. 6.
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del numero degli stati oratorj,

E DELLE QUISTIONI SOGGIACENTI
A OGNI STATO.
Indichiamo di far precedere alle Difputazìonì degli Stati
Oratorj quel numero 5 che debbe tenerli ; affinchè la cc«
gnizione fia metodica ; e ognuno, in confiderando qualfivoglia propofizione òdiDemoftene, òdi Cicerone, ò di
qualunque altro Oratore, poifa fu biro.faperedi quate_>
ftato ella fia, ò a quale ftato elh.firiduca.: e ,avegnacchè la cofa non
fia così facile ; avendo, nell’ aftegnare il numero degli ftati, mutata-,
opinione Ariftotele, Cicerone., Quintiliano ; a ogni modo noi alte
rneremo quel numero, che ultimamente fu giudicato da Cicerono,
e da Quintiliano, propio per dare una notizia efatta, e metodica di
tutta queftamateria: riferiremo primieramente le opinioni de’ Reto
ri antichi circa il numero degli Stati: dipoi fceglieremo quel numeio precifo, che debbe tenerli : indi ridurremo tutte le opinioni alla_.
fuftanza del medefimo precetto; e faremo vedere: come nella fuftan
za della cofa , tutti concordano: efinalmente tratteremo delle Qui
ftioni foggiacenti a ogni Stato.

CAP.

I.

In cuifi affegnano le opinioni de fetori circa il
numero degli Stati Oratorj.
SOMMARIO.

Quali fieno i Retori, che diverfificano rnélV affegnare il numero
degli Stati»
IL Quale fia filata, efia V opinione d'Ariftotele circa il numero delle
Controverfie oratorie.
IIL Quale fia fiata', e quale fia! opinione di RLTullio circa il numero
degli Stati,
IK, Qiiale fia (tata, e quale fia fi opinione di Quintiliano circa il nume
ro degli Stati!
"
V.Q«a-

T,

II.
V. Quale V opinione Arcbidamo .
PI. Quale l'opinione di Panfilo,
HI. Quale l'opinione d' Apollodoro.
Vili. Come Popinione d'Apollo doro fia laftejfa^ che P opinione dì colo
*
loro, che dividono lo ftato fin d^oxon^ e prolipticon.
IX. Quale fia P opinione di Teodoro.
X. Di Pojfidonio.
XI. Di Ceffi Cornelio,
XIL Di Marc' Antonio •
XIII. D'Ermagora circa il numero degli ftati Oratorfi
XH7» Come tutte le opinioni^circa il numero degli ftatiypojjano riferir/?it
quelle de' Retori 3 citati da Quintiliano.
I. V Retori antichi , riferiti da Quintiliano ( i ), i quali diverfificaI no fra loro, nell’afiegnare il numero degli ftati oratorj, fono
JL Ariftotele, Archidamo, Panfilo, Teodoro, Poflìdonio, Cel
lo Cornelio, Cicerone, Marc’Antonio, Ateneo, Cecilio, Teono,
Ermagora, e Quintiliano fteflo.
II. Ariftotele, diceQuintiliano, ha detto, che dieci fono gli ftati, riducendoli al numero de’predicamene ; ma in fuftanza non ha_>
aflegnate, che quattro controverse, fiotto il quale nome fi compren
dono quattro fiati, cioè conghietturale, difinitivo, qualitativo,e
quantitativo, fecondo lequattrorifpofte, che può dare il Reo del
fatto; perchè può rifpondere,How/ec/, e nafce lo ftato conghiettura
le: bquodfetipnonefihoc) enafce loftatodifinitivo: ò quodfecifiure
fattum efi, e nafce lo ftato di qualità : ò finalmente/tó^i non efi tan
tum , e nafce lo ftato di quantità,
III. Cicerone, diceQuintiliano, nell’afiegnare il numero degli
fiati, ha mutata opinione : una volta ha detto, che quattro erano gli
ftati, cioè, il conghietturale, il difinitivo, quello di qualità, e quel
lo d’azione; un’altra volta, che tre fono gli ftati, cioè, conghiettu
rale, difinitivo, e qualitativo, ò fiadi qualità.
IV. Quintiliano, negli fiati,ha parimente mutata opinione : una_»
volta ha infegnato, che quattro erano gli fiati, cioè, conghiettura
le, difinitivo , qualitativo, e legale: e poi fi è appigliato all’ulti
ma opinione di Marco Tullio ; e ha detto, che tre foli fono gli ftati,
cioè, di conghiettura, di difinizione, e di qualità.
V. Archidamo ha pofti due fiati foli, l’uno di conghiettura, d/zu
Jiì : l’altro di difinizione, quidfit »
VI. Pan( i ) Quintil. lib. 3. inflit. orai. e. 6,
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VI. Panfilo ha polii anche due fiati; ma in vece della difinizio
ne ha inchiufa la qualità , anfit: qualefit7,
VII. Apollodoroha rìconofciuti due fiati foli, cioè, conghiet-'
turale, e giuridiziale ; e ha detto,che ogni fiato di controverfia fi fon
da, ò in rebus extra pefitis y ed è all’ora conghietturale: ò in nofirts
opinionibus : ed è giuridiziale.
Vili. Da’Greci lo fiato fondato in rebus extra pofitis y fi dice
Pragmatico^: e lo fiato fondato in nofiris opiniontbus, fi dice Ennoja :
ed è la fielfa cofa, come feuno dicefle, che ogni fiato è, ò Aporon,-&
Prolipticon ; perchè aporon vuol dire (labium j e quando fi controverte
il fatto, e fi agita la caufa per via di conghietture, la cofa è dubbia^ :
prolipticon vuol dire proefumptum; e quando non fi controverte il fatto;
ma la qualità del fatto, all’ora fi prefume, che la cofa certa fia, ò
giuda, ò ingialla; quindi tanto è dire, che lo fiato fi divide nel conghietturale, e nel giuridiziale ; quanto dire, che fi divide/^ remfie qua
non confiat: e in rem, de qua confiat: ò veramente in aporon ,
prolipticon: ò infomma, quanto che dire, cheogni fiato fi fonda, ò
$n rebus extra pofitis : ò in nofirts opiniontbus ; perchè tutte quefte_>
cofe non vogliono dir’altro, fe non che ogni fiato è, ò conghiettura
*
le, è giuridiziale.
IX. Teodoro ha pofii cinque fiati, cioè, di conghiettura , di di
finizione, di qualità, di quantità, e di relazione; an fit: quidfit;
quale fit : quantum fit: ad ali quid,
X. Poflìdonio ha dlvifo lo fiato /w rem, &vocem ; ma quefia divifione è la fielfa cofa che dire : Lo fiato fi divide nel conghietturale, &
nel difiniti vo ; perchè, fe la controverfia è de re; lo fiato è conghiettu
*
rate: fedevoceyè difinitivo.
XI. Celfo Cornelio ha pofii due fiati, l’uno conghietturale, aiL^
fit: l’altro qualitativo,
; e ha dimoftrato, come lo fiato dii>
nitiv-o polla ridurli allo fiato conghietturale.
XII. M. Antonio nel fecondo libro de Oratore ha detto, ch(Lz
ogni fiato di controverfia fi fonda in quelle poche parole : fattum, non
fattum, jus, injuria, bonum, inalum : la qual cofa in flirt a nza vuol di
re, cheogniftatoè, òconghietturale, ò qualitativo; perchè, fe la
controverfia è de fatto , &non fatto , lo fiato è conghietturale : fe è
anjure^ <vel injuria^ cioè, anbenè 9 wel malèfattum fit y lo fiato è di
qualità.
XIII. Ermagora prima di tutti ha pofii quattro fiati, cioè, di
conghiettura, di proprietà, di traslazione, e di qualità.
XIV. Lo ftelfo Quintiliano porta di poi le opinioni d’altri Reto
*
xì, fenza nominarli ; e dice, che alcuni fono d’opinione gfiere nove gli
E
fiati.:
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{iati : altri otto : altri fette : altri fei f altri quattro ; altri due : altri fi
nalmente uno folo, cioè, quello di conghiettura; ma ficcome tutte
le opinioni fi riferifcono a qualcheduna di quelle , che fono fiate rife
rite; cosi, quando dimoftreremo, che tutte le opinioni qui efprefle
fi debbono ridurre all’ultima opinione di Cicerone , e di Quintiliano,
cioè, che tre fidamente fieno gli fiati nè più, nè meno; rimarranno
anche tutte le altre conciliate.

CAP.

IL

In cui fi espongono ìfondamenti de ' Retori circa lavere affegnatOy quale un numero i e quale un
altro agli Stati Oratorj.
SOMMARIO.

Per quale cagionefifieno inventatifili flati oratori *
Quale fia il fondamento df Ermagora circa il numero di quattri
*
fletti
*
III
Ilfondamento d'Ariftotele circa il numero di quattro flati
*
*
IV
Il fondamento di Teodoro circa il numero di cinque flati
*
V*
Sì efpone ilfondamento di tutti i Retori circa, è il moltiplicare : o
il diminuire il numero degliflati *
*
VI
Si efpone ilfondamento del Cafielvetri nelloftabilimento dello fiata
filo conghietturale *

7.
*
II

0Ut0ri fi fi°no 'ÌGVentath Per togliere il dubbio;
quindi alcuni Retori, avendo' penfato che dieci, per efemJ pio, fulìono i dubbj ; hanno detto che dieci erano gli fia
ti: altri, avendo penfato che i dubbj non fulfono che nove, che__>
quattro, che due, e che uno fido potefs’ eflere il dubbio; hanno det
to, che nove, che quattro, che due erano gli fiati; anzi che v’era*
uno fiato fio lo, fe ogni dubbio poteva ridurli a uno Polo.
Ermagora adunque, citato da Quintiliano (i), ha detto che gli
fiati fono quattro,cioè, lo fiato di conghiettura,di propietà,di qualità,
e di traslazione : della quale fentenza è S, Agoftino ( 2 ), e Giorgio di
1 rapizonda ( 3 ) : il fondamento è quello ; perchè tutte le cofe dubbie
pollone ridurfi a quattro, cioè, 1. fe la cofa fia, an fit : fe le conveng

—______ __
--■■■,
( 1 ) Quinti!. ìib. 3. infi. orai. c. 5.

____ _____
( 2 ) D. Augujl. deprAceptis Rhtt,

( 3 ) IrfipwMw lib, j. Rtet, Quot fiat fiatus.

”
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ga quel nome , ò quella propietà, quidfit: 3. fe le fi adatti quella^
qualità, quali? fit : e 4. finalmente, fe debba foggiacere al giudizio , an
de e a inducendum fitfadicium.
III. Ariftotele ha detto chele controverfie fono quattro (4),
cioè, di conghiettura, di difinizione, di qualità, e di quantità : della
quale fentenza è Gerardo Volilo ( 5).' il fondamento è quello; per
chè tutte le cofe dubbie poffono ridurli a quelle quattro, cioè, fe la_
*
cofa fia, an fit : fe le fi adatti quel nome, quidfit : fe le convenga quel-»
la qualità, quali?fit : fe fia tanta, an tantafit?
IV. Teodoro, oltre quattro fiati d’ Arifiotele ha aggiunto Io
fiato relativo, ad aliquid : e il fondamento è quello ; perchè ha penfato, che cinque fuflbno i dubbj : 1’ uno, anfit: l’altro, quid fit: il ter
zo, qualefit: il quarto ^quantumfit : e il quinto, an fit ad aliquid.
V. Il fondamento adunque di moltiplicare gli fiati confitte nel
moltiplicamento de’dubbj:di modo che coloro, i quali hanno detto che
gli ftati fono fette, cioè, tre razionali, e quattro legali ; hanno penfato che fette fulfono i dubbj: e coloro, i quali hanno detto che gli
flati non fono che due, l’uno di conghiettura ; l’altro di difinizione •
òi’uno di conghiettura, F altro di qualità ; hanno penfato che tutti’
i dubbj poffono ridurli a due: al dubbio di conghiettura, anfit: e al
dubbio di difinizione, quidfit : ò al dubbio di conghiettura, an fit z
e al dubbio di qualità, quali? re?fit •
V’ è ftato, dice Quintiliano, chi non ha pollo altro che uno ftato
folo, cioè, il conghietturale : e in quefta fentenza fi truova il Caftelvetri (6), che fauna lunga dimoftrazione, con cui riduce appunto
tutti i dubbj all’ unico dubbio conghietturale, anfit.
Cicerone finalmente, riferito da Quintiliano (7 ), dòpo molte rifleflìoni fopra il numero degliffati, ha ftabiiito che tre folamente fie
no gli fiati;l’uno di conghiettura,an fit: l’altro di difinizione, quid
fit : il terzo di qualità , quale fit : nec hi? exfiorati? , dice Quintiliano ,
aliudeft ultra .-nella quale fentenza fi truova Ermogene (8) •• e fono
in elfa tutti i Cementatori delle Orazioni di Cicerone, e di Demoftene : il fondamento è quello ; perchè tutti i dubbj fi riducono a tre foli,
cioè : fe la cofa.fia , anfit: fe le fi adatti quel nome, e quella proprietà,
quidfit: fe le convenga quellaqualità, quali?fit \ nec hi? explorati? 3
appunto, aliud eft ultra, come fi dimoftrerà nel Capo feguente •
E

2

CAP.

( 4 ) Aridoteles lib. 3. Rhet. c. x8.
( 5 ) Gera,rd.Voffius lib. 1. infl. or ut. c. G.num. 9.
( 6 ) Caflelvetri efam. fopra il primo libro della Retorica a Cajo Heren.
{ 7 ) Qjfntil. lib.
orai. c. 3.
( 8 ) Hermog. depart. St&tuumfeti. x.
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CAP.

IH.

In cui fi confutano le opinioni degli altri fetori circa
il maggiore, ò minore novero di treflati : efiflfliene nel tempo medefimo l’opinione di Marco
Tullio, e di Quintiliano, che tre fidamente
fieno gli flati, cioè, di congbiettura, di
difinizione, e di qualità.
SOMMARIO,
Sì dimofira contro Ermagoray che dalle traslazioni non fi coflituifice un quartoflato ; ma che^ trasferendo]! la caufay nafig_,
loflato dalla cagione, che fi efipone ; e non dalla traslazione .
II» Sì dimofira, come il quartoflato di quantità \ di cui parla Arifiotele, poffia comprenderfi ò nello flato di congh iettar a: ò nello
flato di difinizione : ò di qualità .
'III. Si efipongono due grav iffime ragion] con cuifi può foflenerey che ol
tre gli trefiati fi dia anche il quartofiato di quantità.
IK. Si efipongono due motivi, per cuifi fiahilifca lo fiato di quantità y
come difilato dagli altri trefitati.
K Si dimofira $ come la relazione, e tutte le altre cofe Spettanti alle
categorie , non cofitituificonofitati d" orazione j ma che fervono
per luoghi d' argomentare »
VI» Si dimofira^ come glifitati leg ali non cofi ituificono fitati diverfida
gli ire razionali, cioè , dal conghietturaìe y dal difinitivo y
dal qualitativo »
Vii. Si efipone una difficoltà, come lo-fiato-fi divida nel razionale, e nel
legale -, e che a ogni modo non vi fieno altri fiati , che tr^>
razionali.
Vili. Si dimofira y come glifitati legali non fono altra cofia y che quifitionì
. Soggiacenti alti tre fitati razionali.
IX. Sf dimofira, che gli fiati non poffiono ridurfiy fienza confufioney a
minore numero di tre.
X. Che vicinanza fio. tra lo fiato di definizione y e lo fiato di con»
gbiettura »
XI. Che

1»
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XI. Che vicinanza vi fia tra lo fiato dì dìfinizìone , e lo fiato dì
qualità •
XII. Sì efpone una ragione di’ ammettere lo fiato folo conghietturale.
XIII. Si 'efipone una ragione d? ammettere lo fitatofolo dì qualità •
XIX, Sì dì Sciolgono ifondamenti delle duefiopradette ragioni : e fi dimafitra^ che gli fiati non poffono rifitringerfi a minore novero dì
tre, per due ragioni prefie dal Trapezunzio•
L 1p| Rimieramente fi dimoftrà contro Ermagora, che il quarto
fiato ài traslazione non è fiato ; perchè la traslazione non è
JL altra cofa , fe non che un contrailofopra l’incompetenza del
giudizio, in cui fi controverte, anfiufcipiendafit caufa : e le quiftioni,
dice, Quintiliano (i)3foggiacentialla trapazione fono,#» huic: an cum
hoc : an hac lege : an apudhunc : an hoc tempore liceatagere : ora non fi
può rifpondere in giudizio, non fufcipiendam effe caufiam^ fenza afte
*
gnarela cagione: fe Milone, per efempio, acculato d’omicidio di
ce di non eflere obbligato a rifpondere in giudizio, debbe afiegnare_>
una cagione; quale farebbe, che non è tenuto a rifpondere a quello
Accufatore, non huic: che non dee difputare con quello Attore,wo» cum
hoc: che non dee rifpondere per quefta legge, non hac lege : che noiu
dee comparire dinanzi a quello giudice, non apud hunc : che non dee_>
rifpondere in quello tempo, nonhoc tempore : ò non hoc loco: ò non in
hac circunfiantia: infomma fenza adeguare una cagione non può
rifpondere, non effefufcipiendam caufiam p quindi lo fiato naficerà mai
fempre dalla cagione, e non dalla traslazione \ e, nafcendo dalla cagio
ne, lo fiato farà,ò conghietturale, ò difinitivo, ò qualitativo. Per
efempio: uno dice , non debbi chiedere quefta fiamma di denaro dinunzi al Pretore j ma dinanzi a? Confili: cpiifi trasferifce la caufa_» ;
perchè una parte de’litiganti controverte l’incompetenza dei giudi
zio ; e dice, Hon apud hunc effe inducendumjudicium, fied apud illuni,
cioè, non dinanzi al Pretore ; ma dinanzi a’ Confoli ; dee fòggiugnere
la cagione, per cui il Pretore fia Giudice incompetente, come fareb
be ; perchè la fomma eccede la cognizione del Pretore, in quanto che
il Pretore è Giudice fino a una tale fomma, e non in una fomma mag
giorerò fiato adunque della controverfia farà,#« ^ec ma jor fiammafit
*
ed è controverfia faffi ; e confeguentemente io fiato della controver
fia è conghietturale. Se uno dice : tu non hai diritto di privare d’ere
dità , dee foggiugnere la cagione ; quale farebbe, perchè fei ìgnominiofo, &ignomìniofi non efi afbio: da quella cagione nafee quella^
con( 1 ) Quùil ih lib, 3. infl, orai, r. 6.
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controverfia , an abdìcatio fit aflio, ed è controverfia nominis ; e con
*
feguentementeloftatoè di definizione. Quando adunque fi trasferi
rcela caufa, la traslazione dipende da una cagione; e quella cagio
ne,fe riguarda il fatto, fa che lo ftato di controverfia fia di conghiettu
ra : fe il nome, che fia lo ftato di difiniaione ; fe la qualità del fatto,
che fia lo ftato di qualità ; quindi la traslazione non è fiato \ ma è quel
la, incui colui >che è chiamato in giudizio, rifionde di non effere obbli
gato afiggiacere a quel giudizio per qualche cagione , cioè , ò perchè il
giudice è incompetente: ò perchè PAccufatore non è idoneo: ò per
chè la legge gli dà di potere non rifpondere : ò perchè il tempo è pri
vilegiato : ò perchè il luogo non è del tribunale re, fenza rendere una
cagione, non può trasferire la caufa, cioè, non può fare, che ò fi tol
ga ilgiudizio,ò fi prolunghi: che fe così è / conviene dire che lo ftato
lì coftituifce dalla cagione, e non dalla traslazione. Inoltre, fe dalla
traslazione fi coftituiffeunofiato, fi coftituirebbe uno fiato legale ; e
confeguentementefi ridurrà allo ftato, ò di conghiettura, ò di di
finizione, òdi qualità, acuì fi riducono gli ftati legali, come dire
mo: di qui fi vede, che, togliendoloftato di traslazione dal novero
degli flati : ò riducendolo agli flati legitimi ; la fentenza d’Ermagora
fi rift tigne all’ultima opinione di Cicerone, e di Quintiliano.
II. Secondiaramente fi dimoftra, che il quarto ftato di quantità^
di cui parla Ariflotele, può comprenderfi negli flati di conghiettura ,
di difinizione, e di qualità. Per efempio fi ricerca: fe fia maggiore
il Sole dellaTerra : queflo quelito è di quantità; e pure la controver
fia è di conghiettura: anfit major Sol^quam Terra. Si ricerca fe fia giufto condannare a tanta pena un Reo;ò il rimunerare con tanto premio
un meritevole; il quelito è di quantità ; e pure la controverfia è di
qualità : quantapoena quempiam^ quantove premio fit affici jufium**
Inoltre in ogni genere di caufa fi può cercare: fe la cofa fia oneftà^
èpiùonefla^ odonefitffima'. giufia^ òpiùgiufia, ò giuftijfima : utile 9 ò
piùutiley ò utiliffima: nè qualicafi tuttiiquefiti eli comparazione fo
no di quantità ; e pure le controverfie fono tutte di qualità. Nel mo
do fìelfo nelle quiftioni, non di azione ; ma di cognizione, fe fi cerca :
fin elo quelitiapluris fit, quamjuns civilisfidentia, il quefito è di quan
tità, e la controverfia è di qualità: onde, non potendoli controver
tere la quantità, fenza che la controverfia non riducali: ò alla con
ghiettura: ò alla difinizione: ò alla qualità ; fegue, che lo flato di
quantità comprendafi ; ò nel conghietturale: ò nel difinitivo: ònel
qualitativo.
*
pi
Noi per altro non abbiamo difficoltà d’ammettere i quattro
Itatid’Axiftotele; cioè, d’aggìugnere alli tre ftati di Cicerone, lo
flato
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ftato di quantità ; maftimamente che la quantità di comparazioneJ
ha i proprj fuoi luoghi, de’quali tratta non folamente Arinotele (2
ma lo fletto Cicerone (3 ) : e conciofiacofachè dalla diverfità de’ luo
ghi deriva, come dice il Trapezunzìo^), la diverfità degli flati;;
per quello motivo non abbiamo difficoltà d’ammettere lo flato di
quantità diflinto dagli flati di conghiettura, di difinizione, e di
qualità. Oltre di che lo flato nafce, come infegna lo fletto Trapezunzio, dalla cofa, che fi pruova, ab eoy quodprobatur ^oritur flatus ;
ora fe, dal prova rfril fatto, nafce lo flato dì conghiettura : dalprovarfi il nome del fatto , nafce lo flato di difinizione'. e dal provarli la
qualità del fatto, nafce lo flato di qualità ; dal provarli la qualità del
fatto, nafiera lo fvato di quantità.
IV. La prima ragione, che ci ritiene dall’ammettere lo flato di
quantità diflinto dalli tre fopraccennati flati, è quella; che tutti 1
Cementatori delle orazioni di Cicerone, e di Dùmoftene non parlano
giammai dello flato di quantità : e coloro, che fanno le Analifi fopra
le dette orazioni, fi contengono talmente in quello numero, che, in_
attegnando lo flato all’orazione per la legge Manilla, in cui M. Tul
lio dice di volere difcorrere dellagrandezza della guerta Affatica-.,
il quale punto potrebbe dirli, che ha flato di quantità ; a ogni modo
dicono che lottato é di qualità: quindi, non facendoli menzione^
dello ftato di quantità da’Cementatori di Cicerone; noi ancora ci
contenghiamonel numero degli Stati, che effi hanno approvati: la
feconda è, che loftato di quantità può riferirli, come abbiamo detto
con la dottrina di Quintiliano, agli ftati: ò di conghiettura : òdi difi
nizione : ò di qualità : e la comparazione del più , del meno, e dell’
eguale fi fa, come infegna Cicerone (5), nelle quiftioni di qualità : in
fatti fe fi cerca : an aliquid fit acquavi ; la controverfia è di qualità * fe fi
cerca : an fitecquius ; la comparazione è fondata nella quiftione della
fletta qualità : e nel modo medefimo, fe fi cerca : anfit oequiffìvium ; la
controverfia é fondata nella qualità, come fi vedrà meglio nel nume
ro feguente.
V. Il quinto ftato relativo, ad aliquid,di cui parla Teodoro^ non
è flato, ma quiftione foggiacente allo ftato di qualità comparata;
*
perchè la relazione non può intenderli fenza comparazione : e la cofa
òmegliore, ò peggiore: la cofa ò più utile, ò piu dannofa: la cofa ò
più giufta, ò più iniqua : la cofa ò più onefta, ò più turpe,.non può
intenderli fenza relazione: e sì fatte comparazioni non fi truovano
fenza che una cofa fi riferifea all’altra : e per quello motivo Iarda
*
zione
( 1 ) Arijl. lib. 1. ~Rhet c.v.
( 4 ) Trappuntini lib, 2,

( 3 ) Cicero in Topici? .
( 5 ) Citerò in Topici?.
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zionenon coftituifceuno Rato diverto dallo flato’dì qualità. Si agghigne, dice Quintiliano ( 6 ), che la relazione è più tofto luogo, per
argomentare, che flato: nel modo appunto che Pubi, il quando, il
jhca? , ì\pati, Vhabere, fono più tofto luoghi per argomentare ab
ubi, à tempore, ab anione, dpafiìone, abhabitu; chefiati: e fe poffono dìdifiati di controverfie, foggiaciono allo flato di conghiettura, di difinizione, e di qualità: in fatti d'unLuogo quale quelito può
farfì? fenza dubbio, anfit, quidfit, quali?fit : c nella qualità comparata, an loca? fit major : quid fit major locu? : quali? fit major locu? :
la fteffa cofa può d ir fi del tempo : deir azione : della pajjìone : dell’ abito •
Si dee adunque dire, che la relazione più tofto è luogo per argomen
tare, che flato di controverfia :ò pure, ches’è fiato di controverfia,
ella non è controverfia generale; ma quifiione foggiacele alle tre_z
fopradette controverfie generali.
VI. Oltre i tre flati razionali, cioè, conghietturale, difinitìvo , e
qualitativo, non v’ è lo fiato legale ; perchè, fe fi dalle lo flato le
gale diflinto dagli tre flati razionali ; lo flato legale potrebbe eflere
razionale, la quale cofa non è poflìbile; dividendoli lo fiato nel ra
zionale appunto, e nel legale, come diremo nel Capo feguente:
quefta eia natura della divifione, che le parti divife non s’inchiuda
no l’una nell’altra, come farebbe: fe de’viventi l’uno è fpirituale, e
l’altro corporeo, quelle due parti, nelle quali fi divide il vivente^,
nonpoffono inchiuderfi l’una nell’altra ; nè in modo alcuno, ò lo
fpirituale può eflere corporeo; ò il corporeo fpirituale: ora fe lo
flato nella prima fua divifione fi divide nel razionale, e nel legale-, fenza dubbio lo fiato legale non può elfere razionale; e pu
re, dice Quintiliano (7 ), fe lo flato legale luffe diflinto dal con
ghietturale, dal difinitivo, e dal qualitativo; feguirebbe appunto,
che lo flato legale potefs’ eflere razionale ; perchè in fatti alcuno flato
legale è di conghiettura : alcun’altro è di difinizione; e alcun’altro è
dì qualità ; anzi ogni fiato legale propriamente parlando, fecondo la
dottrina di Cicerone, è di qualità: quindi, fe lo fiato legale fuffe_>
diflinto dalli tre fiati razionali; feguirebbe, che lo flato legale po
tefs’ eflere razionale : conviene adunque dire con Quintiliano, che lo
flato legale non fia fiato di controverfia generale ; ma genere di qui
etone appartenente a qualcheduna delle trecontroverfie generali,
òfia, degli tre fiati.
VII. Nafce dalla dottrina fin qui dichiarata, una difficoltà, ed
è: come lo flato fi divìda nel razionale, e nel legale : e poi, come fegua>
( ó ) Quintil. hb, 3. inft.orat. c. 6,

( 7 ) I&h
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glia, che lodato legale non coiti tuifca uno ftato diverta dalli tre dati
razionali : alla quale difficoltà risponderemo nel Capo fieguente, a-Hìumero quinto : baiti per ora Sapere, che lo ftato legale non coftituifco
uno ftato di controversa; ma che è quiftione Soggiacente alle tre_>
controverse generali ; e che perciò l’opinione di coloro, i quali han
no penfàto, che, oltre gli ftati razionali, vi fulfono quattro ftati
legali ; può ridurli all’opinione di Cicerone, e di Quintiliano; mentregii dati legali fono quiftioni Soggiacenti a quelli tre ftati ; e non
coftituifcono da per fe fteffi alcuno ftato delle controverfie generali.
Vili. Che poi gli ftati legali non fieno altra cofia, che quiftioni
Soggiacenti alle tre controverfie razionali ; può dimoftrarfi in quello
modo. Quattro, fecondo Ermagora, citato da Chirio Fortunaziano
( 8 ) , fono le controverfie legali : Z’ una è dello fcritto, e della volon
tà , [cripti, 6- voluntatis ; e in quefta controverfia fi cerca , an hac fit
mens ìnftitutorts : la feconda è delle contrarie leggi, legum contra
riarum \ e in quefta controverfia poiSono farli due queliti,l’uno, an hcec
lexfit alteri contraria, l’altro, an jure altera ex legibus fit abrognu
da : la terza è di collezione, fyllógifmi ; in quefta fi cerca , an ex bao
lege inferatur aliquid, nel non inferatur : la quarta è della voce am
bigua, ambigui ; in quefta fi cerca, anbxc vox hoc fignificet, vel illud. Se fi cerca, an h&cfit mens injlitutoris, lo ftato è di conghiettu
ra , anfit, e confeguentemente lo ftato legale, [cripti , & voluntatis
none altracofa, che quiftione Soggiacente allo ftato dì conghiettu
ra : fe fi cerca, an hoecdexfit alteri contraria, lo ftato è di conghiettu
ra : e fe fi cerca, an una exlegibusjurefit abrogando, lo ftato è di qua
lità ; e confeguentemente lo ftato legale, contrariarum legum, non è
altra cofa, che quiftione Soggiacente allo ftato , ò di conghiettura , ò
di qualità: fe fi cerca, quid ex lege inferatur, lo ftato è di qualità ;
confeguentemente lo ftato legale, fyllógifmi, è quiftione Soggiacente
allo ftato di qualità : Se finalmente fi cerca', an hocverbum legis figni
ficet hoc , vel illud, lo ftato è di conghiettura ; e quindi lo ftato legale ,
ambigui, è quiftione Soggiacente allo ftato di conghiettura • Da quefta
dottrina Segue, che tutti gli ftati legali non fieno propriamente gene
ri degli ftati; ma quiftioni Soggiacenti a qualcheduno de’tre generi.
Vero è , che Cicerone inSegna non potere lo ftato legitimo appar
tenere ad altro genere, che a quello di qualità ; perchè allora fi cogi
taife una qui ditone legittma -, quando fi cerca, fe la legge fia giudì'cL^ :
fe, pereSempio, la mente del Legislatore fia giufta : Se quefta legge
Sia giufta, e approvata, e non quella : fe Sia giufto il dare quello fignifiF
caco
( 8 ) Qbìrias Eortwwtiwus lib, 1. Rbet,
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tato alla tale voce della legge : fe fia giudo inferire dalla legge quella"
conclufione, e non quella: ma in qualunque modo difendali, che lo
dato legale pofla edere conghietturale, e qualitativo : ò che folaniente polla edere quiftione foggiacente allo dato di qualità; fempre
e vero il dire, che gli dati legali non fono generi degli fiati ; ma qui
ftioni foggiacentì a qualcheduno degli tre generi già nominati..
IX. Abbiamo fin qui dimoftrato, che il maggiore novero degli
frati può ridurli al conghietturale, al difinitivo, e al qualitativo ; ora
dimofrreremo ,.che il numero degli dati non può riftrignerfi in minore
novero di tre; perchè, dice Quintiliano (9), feguirebbe una tale^
confu (ione, che non fi faprebbe qual cofa filile il luggetto. della con
troversa ò il fatto, ò il nome,, ò la qualità del fattoX. Non neghiamo però ,, che non vi fra una tale vicinanza tra lo
frato di conghiettura, elo fiato di d ignizione ; che V uno molte volte
non fi rifòlva con !’■ altro. Per efempio : fe fi cerca d’un furto, an fit
fitrtum^ velfacrilegium^ può il quelitorifolverfi conia difinizione_>5
quidfitflirtami &»quidfitfacrilegium,. mà redimentevi è differenza^
tra un quelitoe l’altro ; perchè , quando fi cerca, anfitfurtum, vel
*
fàcrilegium
in niun modo lì-fuppone il fatto ; anzi fi cerca per via di
conghiettura : feòil furto-, ò il facrilegio fra feguito : ma, quando fi
cerca , quidfitfurtum, quid facrilegium y fi (appone,. che il ratto fia__®.
feguito ; e fidamentefi cerca : quale nome gli fi adatti XL V’e anche , dice: Quintiliano (io), una tale vicinanza tra lo1
fiato difinitivo, e lo dato legitimo di qualità, che molte fiato
Puno.fiprende per l’altro. Per efempio : fe fi cerca, quidfit homict^
dium-y quello quefito può intenderfi fecondo la mente, e lo-fcritto
del Legislatore ; e allora lo fiato difinitivo viene a e fiere una della co
la con lo fiato dello fcritto, e della volontà; può intenderfifecondo1
le contrari e leggi, in quanto che una legge difinifca l’omicidio in un_,.
modo, e l’altra legge in un’ altro ; e allora lo fiato difinitivo- viene a
edere la ftefla Cofa ,, che lo fiato delle contrarie leggi : può- intenderfi,,
fecondo le illazioni,che fi’ traggono dalla legge;eailora.lo fiato difini
tivo è una cola fteffa con lo fiato di collezione,, ò- fra,. di! fillogifmo Vero èperòy diceQuihtilianOjr che lo fiato difinitivo'può» ritrovarli
in ogni cofa,.di cui fi controverta,, ò il nome, ò la proprietà ;, la do
ve lo firitto y e la mente del Legislatore non- fi controverte fe non coro
le parole della legge r fimilmente dalle fole parole della legge fi: coftituifce Lo (tato di collezione , delle, contrarie leggi , e deir ambiguo ;;
econfeguentementelo fiato difinitivo none una cofaftefla con, Lo fiato(9 ìQuinti Llib. 3;,. infiorai».«» 60

( io ) Idem liti, 7. c.
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tolegitimo ; altrimenti .dovunque fi controverte la difinizione, fi con
troverterebbe qualche fiato legale, il cheefalfo.
XII. Il fondamento di coloro, i quali vogliono, che vì fia Io fia
to Colo conghietturale, è quello ; perchè ogni cofa dubbia fi mani fella
per mezzo de’fegni, rationem batic, dice Quintiliano ^fequuti .dicun^
tur^quod ree omnie fignie colligeretur - in fatti, fe il dubbio è yanree
jìt ; necelfariamente, per venire in cognizione ; fe la cofa fia, ò non^
fia ; conviene ricorrere a’ fegni, ò fia ,alleconghietture : fe il dubbio
è, quid reefit, per venire in cognizione ; fe alla cofa debba conveni
re^ quello nome, ò quello ; fi dee ricorrere a’fegni, per mezzo de’
quali fi conofca, fe le convenga, quello nome, ò quello: dal fogno per
efempio, del difcorfo.fi conofce, che a uno fi dee il nome di ragione
vole.- fe il dubbio è, quali?fit, pervenire in cognizione; fe le con
venga ò quefta qualità ,ò quella ; fi dee ricorrere a’fegni, per mezzo
de’ quali fi conofce, fe le convenga, ò quefta, ò un’ al tra qualità : quin
di è, dicono quelli , che, manifellandofi ogni dubbio per mezzo de’
fegni, ò fia, delle conghietture; confeguentemente ogni fiato dovrà
dirli conghietturale.
XIII. Il fondamento di coloro , che vogliono non eflervl altro
flato che il foto di qualità., e'q uefto ; perchè ogni cofadubbia fi mani
fella per via delle qualità, rationem baticfequuti, dice lo ftefio Quinti
liano , qutaubique, quali? fiteujufque rei natura, quari-potèft’ infatti,
feìl dubbio è, an Milo Clodiuiho-ccideritdalle qualità di Milone_>,
dalle qualità dellecagioni, dallaqualità del luogo, del tempo, dell’
ceca fione, della prudenza, con cui è feguito il fatto, s’inferifee, che
Milo occideritClodium ; e così il dubbio dello fiato conghietturale fi
manifefta con le qualità della perfona, della cagione, e del fatto : fe
il dubbio è, quid fit furtum , quid facrilegtum ; dalle qualità del
furto, e dalle qualità del facrilegio; dalle qualità della cofa prefa-.;
dalle qiialitàdel luogo, dove fu prefa; dalle qualità della perfona-.,
cui fu prefa, fi manifefta ; fe fiafwr/nw,
facrilegium ; e così il dub
bio dello fiato difiniti vo fi manifefta con le qualità della cofa , e della
perfona; quindi è, dicono quelli, che v3è uno fiato folo di qualità.
XIV. lldifcorfo fenza dubbio, tanto di coloro, che fo(tengo
no elfervi lo flato folo di conghiettura ; quanto di coloro, che foftengonoeffervi lo fiato folo di qualità, ha molta fottigliezza ; ma noru,
può negarli, che dall’uno, e dall’altro difcoTfo non fi generi confufione ; perchè certamente ogni cofadubbia fi manifefta per mezzo de’
fegni; ma la cofa dubbia non è fempre il fatto: non è fempre il no
ne delfatto: e non fempre la qualità delfatto : ora, indicendo, che
ogni ftato è conghietturale, non fi fa, qual cofa fi controverta : ò il
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fatto, ò il nome del fatto, ò la qualità del fatto: ma diftinguendo
uno (latodall’altro : fefi dice , che l’Affuntoha, per efempio, (iato
conghietturale ; fi fi, che fi controverte il fatto, an fatiumfit, an^
fiat an futurum fit : feti dice, chel AfTunto ha (latodifinitivo, fifa,
che fi cQxitxQNextz. il nome delfatto: einfommafe fi dice, che l’Ali-unto
ha (lato di qualità , fi fa , che fi controverte la qualità del fatto : e per
quello motivo, quantunque ogni cofa dubbia fi manifefti per mezzo
de’fegni, e che realmente omnia confettura colligantur ; a ogni mo
do, diftinguendo uno ftato dall’altro; fi fa non (blamente, come fi
debba conghietturare la cofa dubbia ; ma quale cofa dubbia configu
ra colligatur ; perchè, fe l’AfTunto ha (lato di conghiettura, Tappia
mo, che la cofa dubbia è della cofa fteffii, anfit\ e confeguentemente lappiamo, che confitta™ colligendum efi ipfum effe rei, velfatti :
fe l’Affunto ha (lato difinitivo, fappiàmo, che la cofa dubbia è del no
me, quid fit\ e confeguentemente Pappiamo, che confettura colligendumefi nomea ipfiut rei, vel fatti: fe l’AfTunto ha fiato di quali
tà, lappiamo, chela cofa dubbia èia qualità del fatto, quale fit ;
confeguentemente fappiamo, che confettura colligenda eft qualità?
fifiusfatti : di modo che, attendendo alla pruova d’ ogni controver
fia razionale, certamente ogni pruova fi cava dalle conghietture,
Qmnia confi tluri? colligantur : e in quello fenfo ogni (lato può dirfi
conghietturale; mala denominazione degli (lati, dice il Trapezunzio (li), non fi prende dalle pruove, ma dalla cofa provata, denomi
natiti non defumitur ab eo^quodprobat^fed ab eo, quod probatur , onde ,
eflendovi tre cofe da provarli, cioè, fatto , nome di fatto, e qualità
di fatto ; dee dirfi, che non vi fia lo (lato folo conghietturale, per
cagione che le conghietture fervono di pruove in ogni ftato ; ma che
tre fono gli ftati, per cagione che tre fono le cofe, che polfono provar
li, cioè, ò fatto, ò nome di fatto, ò qualità di fatto: e con quella-,
ragione rimane anche confutata l’opinione di coloro, i quali ammet
tono Io ftato folo di qualità ; perchè, feogni dubbio può manifeftarfi
coni fegni, citò, con le conghietture; potrà Umilmente nianifeftarSi con le qualità; non effendo altra cofa i fegni che qualità ; i fegni
della perfona foro appunto le qualità della perfona ; i fegni d’ una cofa fono le qualità di quella cofa: e in quello modo, potendoli ogni
dubbio manifeftare per mezzo de’ fegni , fi potrà manifeftare per
mezzo delle qualità: ma torniamo a dire con la dottrina di Quinti
liano
X si ) Omnìs fiatus non ab eo quodprobat, fed ab eo, quod proba/ur , oritur (fi
fanominaiur . Trapez. lib. a. &heu De difini tì va conftitutione •
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liano(i2), che, ò ammettendo Io ftato folo di conghiettura, ò Io'
flato Colo di qualità ; nafte una Comma confufione: oltre di che gli
ftati non fi denominano dalle pruove, come infegna Giorgio di Trapizonda; ma nafte, e fi denomina dalle cofe, che fi pruovano: fe fi
pruova il fatto, dfatto,quod probatur ; lo ftato fi dice conghiettura
le: Cefi pruova il nome del fatto, d nomine fatti, quod probatur, lo
ftato fi dice difinitivo; fe fi pruova la qualità del fatto, d qu alitata
fitti, qua probatur, lo ftato fi dice di qualità; nec hi? exploratit,
dice Quintiliano, aliud eft ultra ; perchè tutte le cofe, tutte le perfone, tutte le leggi fi confiderano : ó come dubbie, quanto all' effere lo
ro ; e da effe fi coftituifce lo ftato conghietturale: ò dubbie, quanto al
nome loro ; e da effe fi coftituifce lo ftato difinitivo : ò dubbie, quanto al
la qualità loro ; e fi coftituifce lo ftato di qualità; hifque explorati#
nibil eft ultra ; come abbiamo dimoftrato nel numero primo, fecon
do, quarto, e quinto, in confutandole opinioni di coloro, che am
mettono più di tre ftati «

CAP.

IV.

In cui fi efpongono le divifioni dello Stato
Oratorio,
SOMMARIO.

Prima divìsone delloftato Oratorio nel razionale, e nel legale .
Divifìone delloftato razionale nello ftato conghietturale, difimti^
vo, e qualitativo •
III, Divisone delloftato legale in quattro quiftionilegali.
IV, Si eftone una difficoltà graviffima fopra la divtftone dello ftato ,
nel razionale ; e nel legale.
K Si diftcioglie la precedente difficoltà •
VI. Si
I,
II,

( u ) Apudplures Aullorer legi placuifle quibufdam unum omnino jlatum efic->
conjeftutalcm : [ed qaibur placuerit rncque illi tradiderunt, ncque ego unquam reperire potiti ; rationem tamen hanc fequuti dicuntur , quod rer omnisfignis colligeretur : quomodo lieet qualitatis quoque [cium fiutum fu
riant j quia ubique, qualir fit cujufyue rei natura , qu&ri potefi : fed utroeumque modo fequetur fumma confufio : neque intereft unum quis fiatane
faciat, an nullura ,fiomnes c^ufiVfunt conditionis ejufdem , Quinti!, lib»
inftit. prat. c. 6.
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Si
' dichiara^qualefia la mente di Quintiliano, e degli altri Retori, .nel dividere lo flato nel razionale, enei legale.
FU. ■Come .falla difficolta precedente difciolta dipendala cognizione^,
di tutte le divtfioni degliflati.
fui. Quante , e qualifieno le qui filoni di cognizione fecondo Marco
Tullio : e quante, e quali le quiftioni di Azione.
IX.
Si efpone una difficoltà fopra le quiftioni di cognizione, attribui
te allo flato razionale ; e fi (elogile.
X.
Si efpone una feconda difficolta fopra la divifione delle quiftioni
razionali^ nelle qui ftioni di cognizione, e nelle quiftioni di
azione ; efi Scioglie.
XI.
Si efpongono le quattro quiftioni delloflato conghietturale.
XII. Si efpongono le quattro quiftioni delloflato di difinizione.
XIII. Si dtchiara la prima divifione delle quiftioni dello flato di quali
tà nella qualità Semplice , e nella qualità comparata.
XIF. Si espongono le tre quiftioni di qualità Semplice.
XF Si efpongono le due quifiloni di qualità comparata.
XFI. Come le quiftioni di .azione poj] ano ridarfi a due generi, cioè
*
ad officium ; e ad motum animi3 vel movendum, vel fe.
dandum, vel tollendum,
XFJI. Quali quiftioni fi riducano a quel genere d'azione, che è ad mo
tum animi &c.
XFIII. Quali quiftioni fi riducano a quel genere d'azione * che è , ad
officium,
XIX. Come tutte le quiftioni de re, cioè razionali, poffianoformarfi in due maniere, ò per Teli, ò per Ipotefi: e come la Tefiftdica propofitum ; eV Ipotefi, caufa,
XX. Come tutte le quiftioni, chefimuovono in univerfale^poffiano muo
verfiinparticolare, e traiferirfi dalpropofito alle tre caufey
giudiziale, deliberativa, e laudativa.
XXI. Si dimoftra , come glifiatifi ritruovino in tutti , e tre i generi
delle caufe-.
XXII. Si efpone la controverfia che fi è : fe glifiatifiritruovino nellcL.
caufa laudativa.
XXIII. Qualefia il fondamento di coloro, che non ammettono gli flati
nel genere laudativo : fifcioglie la difficoltà, eficonchiude 5
che gliflatifi ritraevano in ogni genere di caufa ,

I. La

I. w
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A prima divifione del lo fiato è, fecondo Quintiliano, nelrit■ |
zionale, e nel legale : delta quale opinione èChirio Fortuna
*
IL A zianof 1 ), Lodato razionale è quello, in cili fi controver
te, óiacofa, ò il fatto yefi dìfceptatio rei y velfatti. Lo ftato legale
è quello, in cui fi controverte, ò il diritto , ò la legge, efi difceptatio
furi?, &legis .
IL Lofiato razionale fi divide in tre generi, nel co nghiet turale,
nel difinitivo, e nel qualitativo.. Loftato conghiettura!©è quello, in
cui fi controverte la cola per tre tempi, anfit^ an fiat, an futura fit.
Lo fiato difinitivo è quello, in cui fi controverte il nome del fatto,.
quid fit. Lo ftato qualitativo è quello , in cui. fi controverte la qua
lità del fatto, quale fit.
III. Lo fiato legale fi divide in quattro quiftioni, cioè, nella qui
ftione dello fcritro, e della mente del Legislatore,
, & volutitati? : nella quiftione delle contrarie leggi, contrariarti™. legum: nel
la quiftione del Sillogifmo, ò fia, della collezione, ffilogifinor, feù
collettioni’r : e nella quiftione dell’ambiguo , ambigui : delle quali
tratteremo nella Deputazione dello ftato di qualità, al Capo degli
ftati legitimi, ò fia, legali..
IV. Sopra quéfta prima divifione fi muove lina difficoltà, cioè,
come lo fiato fi divìda nel razionale, e nel legale; e di poi, dividen
doli lo fiato razionale nello ftato di conghiettura, di difinizione, e
di qualità ; fi teng£ da Quintiliano , che lo ftato legale fpetti a.<
qualcheduno de’ tregeneri dello ftato razionale ; in quanto che follie-»
ne ( 2 ) , che non polla darli ftato legale, il quale non fia,. ò conghietturale, ò difinitivo, òqualitativo ? Certamente fenoi diciamo, viventium: aliud animai: aliud fpiritur ; e poi fud di vi diamo , animalumi: aliud Homo: z/Z/W Leo ; ficcome nella prima divifione fi è divi—
fol’animaledallofpirito; cosi nellafuddivifione dell’animale refta_>
divifo lo fpirito da tutti i generi degli animali: fe adunque lo ftato fi
divide nel razionale, e nel legale; e il razionale fi fuda.i vide nel conghietturale, nel difinitivo, e nel qualitativo ; come può lo fiato lega
le inchiuderfi in quelli tre generi, che fono generi dello fiato razio
nale ? perchè, fatta la prima divifione, fe una parte fi divide dall’ al
tra; fi divide poi ancora da tutte le fuddivifioni. fubalterne dell’al
tra ; per quello motivo, efiendolo ftato legale nella prima divifio
ne divifo dallo fiato razionale ; pare ancora , che debba edere divi
fo da tutti i generi, ne’ quali fi: fuddivide lo dello ftato razionale.
. SenV.
( r ) Cbirius Fortunatia-nus lib, 1. Rhet.
( * ì Quintilianni lib,. 3. infi orai, c. 6»
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V. Senza dubbio quella difficolta farebbe invincibile, ogni qual
volta che lo dato conghietturale, difinitivo, e qualitativo fulfono
fpezie dello ftato razionale ; perchè appunto, per la ragione addot
ta, fe lo dato legale fi divide dal razionale; non potrà giammai nel
lo dato legale ritrovarli una cofa, che fia fpezie dello dato raziona
le; che però diciamo, che gli tre dati, conghietturale, difinitivo, e
qualitativo non fono fpezie dello dato razionale ; ma che fono generi
fuperiori, i quali poffiono competere , tanto allo dato razionale-/,
quanto allo dato legale: il che per ben’intendere, fi dee confiderare, che cofa fi controverte nello dato razionale: e che cofa fi contro
verte nello dato legale. Si controverte nello ftato razionale la codi
rer, òfia,p&w: fi controverte nello dato legale. ò lo fcritto della
legge: ò la parola della legge : ò la mente del Legislatore, e per dir
breve, rìonffi controverte altra cofa, che la legge lex. Ora decorna
il fatto èdidinto dallalegge ; così tutte le fpezie fuba iter ne, e infi
me de’fatti fono didinte dalla legge: nè mai farà, che una contro
verfia del fatto, òfia, della cofa, controverfia rei y autfatif fi dica,
controverfia legale: nè per lo contrario mai farà, che una controver
fia di legge, controverfia le
*gitima^
fi dica controverfia fatti •. Di qui
fi vede, che le controverse conghietturali , difinitivè, e qualitati
ve prefcindono dall’effiere controverfie, òz/qp/tfo, ò di legge, e che.
non fono generi, nè dello dato razionale, nè dello dato legale; ma
generi pre cindenti dall’uno, e dall’altro dato: in quanto che, fe fi
cerca del fatto folo, la controverfia è razionale conghietturale: fe_/
del nome del.fatto,la controverfia è razionale difin iti va: fe della qua
lità del fatto, la controverfia è razionale qualitativa : per lo contra
rio , fe fi cerca della legge fola, an bxc, per efempio, fitment legit,
lo fiato è legale conghietturale: fefi cerca, quale lignificato conven
ga a una voce della legge; lo fiato è legale difinitivo : fe finalmente fi
cerca della qualità della legge, fe fiautile, fegiuda ; lo ftato è lega
le qualitativo : quindi., fe fi muovono controverfie della cofa de
re ; le controverfie conghietturali, difinitivè, e qualitative de re~,
fono razionali: fe fi muovono controverfie della legge, de verbi? y
& de mente legis, le controverfie conghietturali difinitivè, e qualita
tive delege fonologi time, òfia, legali VI. Quandoadunque Quintiliano, e gli altri Retori antichi han
no detto, che tre fono le quiftioni, cioè, conghietturale, difinitiVa, e di qualità ; non hanno con tale divisione didinte le fpezie de’
fatti; ma le fpezie delle controverfie, che poffono cadere (opra i
fatti : e quando hanno netto, chele quiftioni dello dato legale fo&o quattro, Jcripti, dr volitatati? y legum contrariarum 5 fgllogifmo? ,
ùr am-
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ambìgui ; hanno con tale divifione diftinte le fpezie degli fiati le
*
gali. Se, quando hanno detto, chei generi dello fiato razionale fo
no il conghietturale, il difini rivo, e il qualitativo ; aveflbno intefo>
che quelli generi fuffono gli fpecifici de"fatti', certamente non po<
trebbono convenire agli fiati legali ; ma poiché dopo una tale divifione hanno detto, che convengono anche agli fiati legali, conviene
conchiudere, che hanno parlato di eflì, come di que’ generi di contro
verfie, che poflono cadere [opra le cofe, òffa, fopra ifatti} e confeguentemente che, potendo le fteffe controverfie muoverli fopra la legge 5
fono generi di controverfie prefcindentidall" ejfere, ò generi delizi
controverfie razionali, ò generi delle controverfie legali»
VII. Dalla dottrina fin qui dichiarata fopra la difficoltà della^
divifione dello fiato nel razionale, e nel legale, farà facile T intendere
tutte le divifioni degli fiati oratorj : cominciando adunque dalle con
troverfie razionali, cioè', da quelle, che fono de re.
Diciamo con Marco Tullio ( 3 ), che tutte le controverfie de re fi
riducono a due generi, cioè, al genere di cognizione, e al genere di
azione: quxftionum, quacumquederefint, duo funt genera, unum cognitionis, alterum aftionis : le quifiioni di cognizione fono quelle, nel
le quali non fi prefiggono i litiganti altro fine, che quefto unico,-cioè 9
divenire in cognizione della cofa: cognitionis funt qu arimi finis efi
fcientia, per efempio, d natura ne jus profetfumfit ; an ab aliqucL^
quafi conditione hominum, & paglione : le quiftioni di azione fono quel
le, nelle quali coloro, che litigano, hanno perfine non fidamente il fapere la cofa; ma, ò d’intraprenderla, ò di lafciarla; per efempio,
fit ne Sapienti? ad Rempublicam accedere •
Vili. Le quiftioni di cognizione, dice Tullio , fono tre, triparti
ta: funt } e fono la conghietturale, la difinitiva, e la qualitativa, an fit\
quidfit, quale fit. Le quiftioni di azione fono di due generi (4);
l’uno de’quali è quello, in cui fi controvertono le azioni apparte
nenti all’uffizio: per efempio, fifiipiendi ne fint liberi : l’altro è
quello, in cui fi controvertono leazioni appartenenti ,ò al muove
re gli affetti, ò al fedarli per motivi di gloria, e di laude : per efem
pio , an miferi fintfubveniendi.
IX. Qui nafeono due difficoltà : laprimaequefta,chelequifrioni di cognizione, cioè, la conghietturale, la difinitiva, e la qualita
tiva non fono quiftioni fpecifiche dello ftato razionale, cioè, della__»
G
conC 3 ) Cicero Topica ad C. Trelatium ,
(4 ) Aftionis reliqua funt j quarum duo funt genera , unum ad offìcium : alterimi
ad molum animigignendum , vel fedandum, piane vel tollendum . Ivi.»
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controverfiarfere; perchè fono fìmilmente quiftioni dello ftato lega
le, cioè , della controversa de verbi? legi?, come abbiamo dimostra
to nel numero precedente : alla quale difficoltà fi debbe rifpondere,
cheCicerone parla delle quiftioni, che poffiono farfi de re ; e prefcinde quivi, che le ftelfe quiftioni pollano anche farfi de verbi? legi?:
perchè infatti, in avendo mutata opinione, come dice Quintiliano;
e, in avendo ftabilito, che tre folamente fieno gli ftati, cioè, di conghiettura, di difinizione, e di qualità, ha infegnato, che le ftelfe tre
controverfie di cognizione, an jìt^quid jìt
quali? fit ; fi polfano
egualmente muo vere de re , e de verbi? legi? : vero è non voler’egli,
chela controverfia legitima polla elfere,ò conghietturale, ò difinitiva ; ma folamente qualitativa ; a ogni modo, effiendo la controver
sa qualitativa una controverfia di cognizione, fi vede,che egualmente
ammette,'che lecontroverfie di cognizionepolfanoformarli, edere,
e de verbi?lcgi? \ e che conleguentemente prefcindano dall'effe re_>
quiftioni,òdelloftatorazionale,òdelloftato legale: onde qui do
ve dice, che le quiftioni de re fono di due forte, le une cognitioni?,
le altre
non vuole dire, che le quiftioni cognitioni? non poffano formarli fe non
; e fendendole dalle parole della legge; ma
vuole dire, che de re poffiono muoverli quelle tre quiftioni ,'prelelu
dendo , che le ftelfe quiftioni poffiano anche muoverli de verbi? legi?.
X. La feconda difficoltà è quefta: che, fe le quiftioni di cogni
zione fi diftinguono dalle quiftioni di azione; e le quiftioni di cogni
zione fono quefte tre,4»Jìt ^quidfit, & quali?fit ; confeguentemente
le quiftioni di azione non potranno comprenderli nelle tre di cogni
zione : e quindi contro la dottrina del numero degli ftati ; oltre gli fta
ti conghietturale, difinitivo, e qualitativo, che fono ftati di cogni
zione; converrà ammettere un quarto ftato d’azione. Quefta diffi
coltà, dopoché, in leggendo la Topica di Cicerone a C. Trebatio,
fu lubitoda noi molla ; Sabbiamo pofeia ritrovata nel terzo libro de
eloquentia di Tomafo Correa ; il quale ci ha allegerita la fatica del me
ditare larifpofta. Rìfpondeadunque il fopradetto Autore ( 5), che
in ogni quift ione, non folamente di cognizione ; ma anche di azione,
v} è fempre il fine di conofcere lacofa: ò da conofcerfi precifamente,
s’è quiftione di cognizione: oda conofcerfi, per praticarli, le è quiftione d’azione; di modo che le tre controverfie di cognizione poffono
( 5 ) Nulla efi qu&flio , nec cognitioni! , ncque atììonis , in qua non verfetur aliqua rei cognitio : Veruno hot intereft , quod in qu&ftionibus cognitionis fc»
la feieptia perquiritur:in qu&flionibus vero adionicjpfa rei^ de qua agitur,
cognitio tota ad agendum refertur , Thomas Corraea lib. 3. de Élo-
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no muoverli fopra le quiQioni di azione. Per efempio: an invaden
*
dumfit Turcarumlmperium, quella è controverfia d’azione, an invadendumfit: ma, per manifeftare il dubbio di quella controverfia-»,
conviene fervirfi tacitamente dello fiato di cognizione, per efempio,
del conghietturale: come farebbe, anfieri pojfit, ut illud Imperium invadatur: e poi, quomòdo fieri pojfit: e poi, quibus militum copijs fieri
pojfit : e poi, quce obfiaculafinffiuperanda : e poi, quibus expenfis fie
ri pojfit. Dopo mofte quelle controverfie conghietturali, fi debbono
muòvere altre controverfie di qualità : an utilefit fiurcarum Imperiavi
invadere: e poi, an jufìum, an laudabile: e così nelle controverfie
di azione v’é fempre inchiufa una qualche controverfia di cognizio
ne, fotto la quale controverfia fi muove la controverfia d’azione,
cioè, fi muove la controverfia ordinata; non al folofapere la cofa;
ma ad operare, eh’è quanto dire, una controverfia per fapere, quid
agendum: come nell’efempio addotto, an invadendum fit Turcarum
Imperium : quella controverfia di azione, fe fi controverte nella prima
maniera: an fieri pojfit y ut illud Imperium invadatur : quomodo id fieri
pojfit &c.y la controverfia è conghietturale : fe fi contreverte nella feconda maniera, an invadendumfit, quia utile, quia pufi-um , quia hola controverfia è di qualità: là onde, per efiervi nello
quiftioni d’azione fempre maiinchiufa una qualche controverfia di
cognizione, ò conghietturale, ò definitiva, ò qualitativa; feguo,
chela quiftioned’azione non coftituifca uno fiato diverfo dalli tro
fiati di cognizione.
XI. Le quillioni adunque de re, che fi dicono razionali, fi di'vi—
dono in due generi, nel genere di cognizione 9 e nel genere d’ azione : e
lequiftioni di cognizione fono tre: ! una conghietturale: ! altra difinitiva : e la terza qualitativa.
Le quiftioni di conghiettura fono quattro : l’una, in cui fi cerca,/?
ne aliquody per efempio, ecquidnam honejlum9 aut equum re vera_,9
vel tantum opinionefit : l’altra, unde ortum fit, per efempio, natura ,
an dottrina pojfit ejfici virtù? : la terza, qua id caufia ejfecerit, per
efempio, quibus rebus- eloquentia ejficiatur: la quarta, an mutaripofi
*
fity per efempio, pojfit ne eloquentia matafione aliqua converti in—
infantiam.
XII. Le quiftioni di difinizione fono quattro : l’una, in cui fi cerca
de notione, per efempio , fit ne id xquum , quod, eiy qui plus potefi, uti
le ett : l’altra, incili fi cerca de proprietate, per efempio, in homi
nem nefiolum cadat , an etiam in belva? agritiido : la terza , in cui fi cerca
dedivifioney & de partitoney per efempio, trìa ne genera bonoruni—
fiat: la quarta, incili fi cerca de dejcriptione, che da’Greci fi dice,
G 2
cara-
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caraftir : per efempio, quali? fit Avara?, quali? ajfentator , e in fimili quiftioni,nelle quali lì cerca,della Natura,e della Vita della perfona.
XIII. Le quiftioni di qualità fono di due fpezie, cioè, òdi quali
tà feinplice, ò di qualità comparata. Per efempio: fe fi cerca, cxpe~
tendanefit gloria y quefta è una quiftione di una qualità femplico,
cioè, della fola gloria : ief\ce?caypr^poriefidanefitdivitij? gloria^
quefta è una quiftione di qualità comparata; perchè nel quelito fi fa
comparazione tra la qualità della gloria, e la qualità delle ric
chezze .
XIV. Le quiftioni di qualità femplice fono tre : l’una è, de expetendo, & fugiendo , per efempio, an expetendx divitice, fugiendit^
pauperta? : l'altra , de cequo , & iniquo , per efempio, an aquumfit alcifri, à quocunque injtiriam acceperi? : la terza, de bone fio , & turpi ,
per efempio, honeflumnefitprò Patria mori,
XV. Le quiftioni di qualità comparata fono due : l’una è, de eodeniy & alio, per efempio, quid interfit inter arnicum^ & ajfentatorem, R egem, & tyrannum : l’altra è , de majore, & minore per efem
pio , eloquentia ne pluri?fit, an juri? prudentia .
XVI. Fin qui delle quiftioni infegnateda Cicerone(ó) , le quali
fono convenevoli alli tre generi razionali di cognizione ; ora palliamo
alle quiftioni di azione, che poffono ridurli a due generi, cioè, al ge
nere delle azioni, che appartengono ad motum animi gignendum vel
fedandum^planè vel tóllendum^ alle quiftioni,che referuntur ad officium,
XVII. Alle quiftioni d’azione, che fono iftituite
animo? , fi riducono tutte le efortazioni, con cui vogliamo perfuadere
a difendere, per efempio, la Patria , a (occorrere gii amici per moti
vi di gloria , e di laude : onde tutte le Orazioni, nelle quali s’introdu
cono le lamentazioni, le miferazioni flebili, e tutti i difeorfi, per
muovere a ira, a timore, ad allegrezza &c. fi fondano nelle quiftio
ni dì az ione, ordinate ad motum animi gignendum, velfedandum, piane
*uel tollendum : e quelle fenza dubbio fono quiftioni, che hanno fta
to di qualità.
XVIÌI. Alle quiftioni, che fono ordinate ad officiami fi riducono
tutte le Orazioni, nelle quali vegliamo perfuadere, ò a fare qualche^
azione, òa defiftercdaeffa: e quelle flmilmente fono quiftioni, che
hanno ftato di qualità ; perchè ognuno, che vuole perfuadere un’al
tro a fine una cofa, ha fempre mai tacitamente per motivo, ò l’onefto, òT utile, ò il giufto ; e confeguentemente Amili quiftioni hanno
ftato di qualità, come infogna Tornate Correa ( 7 ).
XIX. Tur(6 ) Càiro Topica ad Trebatiuté >,

(7 ) Thomàì Gorr&a Ae èloq. lib.^. c. 16.
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XIX. Tutte le quiftioni razionali, in cui fi controverterò la cofa,
ò il fatto ; poflono confiderarfi in due maniere, cioè , ò in univerfale,
ò in particolare : ogni genere di quiftione univerfale fi dice da’Greci
tbefis, da’ Latini genus univerfale, infinitum ; e da Cicerone fi dice_>
pròpofitum: ogni quiftioneparticolare, la quale è propriamente ora
toria , fi dice da’ Greci bypothefts ; da’ Latini genus particulare, defiwtaw; e da Cicerone
Tutte le quiftioni adunque di teff olia,
dipro/o/fto, dice Marco’Tullio(8), fi riferìfcono plY ipoteft y cioè,
alla caufa: h#c cuni in proposito genera finì, eadem in caufas transferuntur, 1 generi delle caufe fono tre, judicii, deliberationis, & latidationis : e ficcome tutte le quiftioni di cognizione, e di azione fi
formanofoprai proporti, cioè, fopra i generi delle quiftioni unìverfiali ; così le ftefle quiftioni di cognizione, e di azione poflono formar‘fi fopra le caufe cioè, fopra i generi delle quiftioni diftntte, e parti
colari ; quindi, avendo noi già dati gli efempj ne’ numeri precedenti,
delle quiftioni di cognizione , che fi muovono nelpropoftto , ò fia, nella tefi: ora dimoftreremo, come le ftefle quiftioni fi muovono nelltL
*
caufa, ò fi a, nell
* ipoteft•
XX. Le caufe, come abbiamo detto, fono tre, di giudizio, di de
liberazione, e di fondazione ; e tutte le quiftioni, che fi fono moflèj
nelpropoftto,cioè, inuniverfale ,ò, come dicono iGreci, tutte le qui
ftioni di tefi fi poflono trasferire nellecaufe particolari, ò fia, nel
le controverfie di ipoteft. Per efempio : le quiftioni dello ftato conghietturale fono quattro : la prima, in cui fi cerca ,ftt ne dliquid : la
feconda,in cui fi cerca, unde ortumftt : la terza, quce caufa id effe cerit : la quarta, an res poffit mutari : e quefte, dalie quiftioni unìverfali poflono trasferirli alle particolari,
Sopra la quiftione: fitnealiquid, fi è cercato: quidnamboneftuni
fit re vera,
tantum opinione : quella quiftione può ridurli nella caufa laudativa , ecercarfi: an C^far fuerit re verabontftus, an tantum^
opinione \ perchè nella caufa s’ introducono cofe certe, perfona_»
certa, luogo certo, tempo certo, azione certa, negozio certo :
fa , dice Marco Tullio ( 9 ), certisperfonis, locis, temporibus, attionibus ,
cernitur, aut in omnibus , aut tnplerifque eorum.
Sopra la feconda quiftione conghietturale, unde ahquod ortumftt
fi è cercato: natura , an dottrina pofftt effìcivirtus : quella quiftione
può ridurli nella caufa laudativa, e cercarli: quomodo fieri potuerit,
ut Auguftus Imperato? fuerit Imperatorum longè fieliciffimus ,
Sopra la terza quiftione conghietturale, qua caufa id effecerit , fi
è cer( 8 ) Cicero Topica ad C. Trelatium.

( p ) ivi.
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è cercato in unìvcrfale, quibus rebus eloquenti# efficiatur : quefta ter
za quiftione può ridurti alla cauta laudativa 5 e cercarti, quibus rebus
eloquentia Ciceroni? effe fiafit,
Sopra la quarta quifiione conghietturale, an res mutari poffit fi
cerca in univerfale : pofft ne eloquenti# commutatione aliqua converti in
infantiam : quefta quarta quifiione conghietturale può ridurti nella-,
cauta laudativa, e cercarti : an eloquenti# Ciceroni? commutatione aliqua converfa fit in inftntiam. In quefto modo tutte le quiftioni di Teli
fi riferifcono all’ Ipotefi,cioè,tuttele quiftioni del propofito, ò fia,univerfali, fi riferifcono allecaufe, cioè, alle quiftioni difinite, e par
ticolari: che felequiftioni di Teli fi trasferifcóno nelle caute, cioès
nell’Ipotefi ; allora nelle caufe laudative gli fiati fi dicono, òdi conghiettura, ò di difinizione, ò di qualità ; ma nelle caufe deliberati
ve lo flato di qualità fi dice da’ Greci pragmatico? ; da’ Latini flatus negotialìs : nelle caute giudiziali lo fiato di qualità fi dice da’Greci diecologi#} da’ Catini flatus juridicialis y il quale fi divide in due fpezie, nello fiato giuridiciale di qualità atfloluta, che fi dice flatus juridicialis abfolutus, e di qualità aflunta, che fi dice flatus juridicialis
ajjumptivus.
XXI. Ora nelle caute , qua certi? perfoni? , locis , tempori
bus , negotijs cernunturi fe ficercagli! aliquod faflum fit, la quifiione
della cauta è conghietturale: fe fi cerca, quidfit illudfaflumfla. quifiio
ne della cauta è difinitiva : fe fi cerca,qualefit la quifiione della cauta
è di qualità. V’è però chi ha detto, fecondo che infogna Gerardo
Voflìo (io) , lo fiato non avere luogo fe non che nel genere giudizia
le, forte perchè tanto Arifiotele, quanto Cicerone, ed Errnogene,
nella dottrina degli fiati fi fervono per lo più degli efempj adatti
alla cauta giudiziale; maqueftafentenza,dice lo ftefìto Autore, efl
abfona^ & inconcinna perchè, fecondo Errnogene, lo fiato di quali
tà è di due fpezie. L’uno è fiato di qualità , fpettante al genere deli
berativo ; e fi dice da’ Greci pragmatico?, da’ Latini flatus negotialis,
nel quale fi tratta de re futura : come farebbe, apprefiò Demoftene,
an confultum fit fuppetias ferre Olynthijs: e appretto Cicerone, an_,
Pompejus fit prcefictendus bello Mitridatico : le quali quiftioni della-,
cauta diliberativa hanno, dice Tornato Correa, flato di qualità ; per
chè tacitamente fi controverte la qualità, ò di giuftizia, òdioneflà,
ò di utilità: come in quefto «tempio, cercando: anconfultumfitfup
petias ferre Olynthijs,s’intende tacitamente gvel quia utile, vel quia,
jufluniy vel quia utrumque. L’altro è ftato di qualità frettante al
genc( io ) Vejfiut lib. x. inft. Qrat, c. 6, n, y.
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genere giudiziale, che da’Greci fi dice dietologia .> da’Latini
juridtcialir : il quale nome, dice Cicerone , è molefto ; ma a ogni
modo non v’è altro nome, con cui Spiegare la dottrina, quamvis mo
le fìum hoc nomenfìt yjuridicialir vocetur ( 11 _): e lo ftatogiuridiziale lì
divide poi nelgiuridiziale alfoluto, e nel giuridiziale alTuntivo, de’
quali poco dopo parleremo.
Ora diciamo, che non folamente Io ftato di qualità Ci truova nel
la caufa diliberativa: ma ancora lo ftato di conghiettura; perchè lo
ftato conghietturale non è , dice il Voflio (12) , quello , in cui fi
cerca folamente, an faftum fit \ ma è ancora quello, in cui fi cer
ca, come infegnano Cicerone (13 ), e Quintiliano ( 14) ^anfiat, an_.
futurumfit : potendoli il quelito di conghiettura fare per tutti e tre i
tempi . Per efempio: fi può cercare fopra il quelito anfiat : an hoftes cògitent de rumpendoj-'cedere: e fopra il quelito anfuturum fit an
nobii tìlaturifinì bellum; i quali due quefiti fenza dubbio appartengo
no allo dato conghietturale.
XXII. V’è una grave controversa, fe gli flati polfano ritrovarli
nella caufalaudativa. Il Nafcimbene Nafcimbeni (15), e Giorgio
di Trapizonda ( 16) , ficcomeanche il Majoragio (17) foftengono,
che nella caufa laudativa non vi fia dato alcuno. La ragione fonda
mentale di tutti è quella ; perchè nel genere laudativo l’Affilato è di
cofacerta: in vano ,per efempio, Un’Oratore affamerebbe il lodare
le Amazoni,fedovelfecontrovertere, feli dianole Amazoni : in va
no affumerebbe il lodare la clemenza di Celare, fe dovelfe contro
vertere, Se Cefare Sia fiato clemente. Il genere laudativo li compie,
dice Tullio, di narrazioni, e di amplificazioni, genus hoc narratone,
& amplificattone perficitur : quindi, controvertendoli una cofa, non,
v’è più luogo, nè di narrarla, nè di amplificarla, feprima non fi rifolVe la controverfia ; e Se prima non fi riceve per certa la narrazione^.
Similmente fe fi controverte una qualità, non v’ è luogo d’amplificar
la: non potendo adunque fufiiftere la narrazione, e l’amplificazione,
fel’una, e P altra non fi riceve come cofa certa ; fegue, che nel ge
nere laudativo non polfa darli alcuno ftato; perchè nello ftato v’è
Sempre mai la controverfia , la quale non è compatibile nelle Orazio
ni laudative, in cui la colà da lodarli dsbbe edere certa, cioè , conceduta fenza controverfia.
XXI II.
( 11 ) Cicero Topica, ad C. Trebatium .
( 1 x ) Vbjfitts lib. 1. infl. orat, c. 6. n. 7.
( 13 ) Cicero depart. orat.
( 14 ) Qutnt. lib.'j. infi. orai, e, 1.
(15) N ifc inibente; Nafcimbeniuc comm. in Cic. lib. 1. de invent.
( 16 JTrapez>untiu; lib. 4. Rhet.

(1-j) Major agite; comm. ine. 16. lib. 1, Rhet, Arifi. quem refd't Vbflìus lib. 1.
infi. orat. c. 6. ». 8.
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XXIII. Benché quefta ragione paia quafi invincibile ; a ogni inodo Cicerone (i8) è di contraria fentenza ; e in quefta v’è il Voffiofip).
Cicerone nella Topica a C.Trebazio, dimoftrando, come gli flati
delle controverfie fi ritrovino nel genere giudiziale, foggiugne, atque
etiam in deliberationibuf ; & laudationibus udem exijiuntjlatu? :
rende la ragione ; perchè, die’ egli,nelle laudazicni fi può negare^,
che fia flato fatto ciò ,che fi loda ; e dalla negazione del fattonafee lo
flato conghietturale: fi può negare, che convenga al fatto quel no
me , che gli è flato dato dal Laudatore ; e dalla negazione del nome_>
del fatto, nafee lo flato difinitivo: fi può negare affolutamente, che
il fatto fia lodevole, ò perchè non retto, ò perchè non giufto ; e confeguentemente, potendofi introdurre nella caufa laudativa la nega
zione, e del fatto, e del nome del fatto, e della qualità del fatto, fe
gue , che la caufa laudativa non poffa ricevere gli flati delle controverfie , de’ quali in fatti fi fervi Cefare contro Catone, come dice Tul
lio (20) : e nelle quiftioni diteli già fi è veduto nel numero undecimo, dodicefimo, e terzodecimo, che gli flati fi ritrovano: an elo
*
quentia , per efempio ,Jìt pr<eferendajurfi prudenti# ; quefta quiftio
ne di tefiyà fia di propofito, ha flato di qualità comparata: ora, ficcome abbiamo detto nel numero ventèlimo, che la quiftione di tefi , ò
fia,^propo/fro può trasferirli «eZZe quiflioni d' ipotefi ychc è quanto di
re, nelle caufe; confeguentemente, e per l’autorità di Cicerone,
per l’efempio fi dee conchiudere, che tutti e tre gli flati poffono ritrovarfi nella caufa laudativa.
Il Riccoboni dice (21), che la controverfia di quantità, infegnata da Ariftotele, principalmente conviene al genere laudativo, in_>
cui l’Oratore propone di dimoftrare l’ecceffo di quella cofa , che non
è fecondo l’opinione degli Uditori: infatti nelle orazioni laudative,
in cui fi lodano gli Eroi, la controverfia confifte nell’ecceffo della lo
de ■ fe convenga all’ Eroe quel più, ò fe non gli convenga : e quefta ra
gione pare a noi, che fia evidente , per far vedere, che nel genere lau
dativo fi truovanogli fiati delle controverfie.
L’argomento di quelli, che tengono l’opinione contraria , cioè,
che nella caufa laudativa la cofa debba effere certa ; può difeiorfi in
quefta maniera : che l’Oratore, il quale loda un fatto, dee prevedere
1’ oppofizione, che può farfi , altrimenti ogni amplificazione farebbe
fuper{ i#7) Cicero Topica ad Trebatium ,
( 19 ) Voflìus lib. 1. infl. c. 6.
( 10 ) Quibus omnibus generibus ufis ejl nimis impudenter Cfar cantra Catone
meum . Cicero ibidem e
( 21 ) Riccoboni de ufi Rbet» Arifl. com. 3.
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fuperflua; dovendo adunque prevedere l’oppofizione poflibile, na»
fcerà Io ftato dalia fua affermazione, e dalla contraddizione poflibile •
Se un’Oratore5 per efempio, vuole lodare Alelfandro nella conti
nenza , con cui fi aftenne dal toccare le figliuole di Dario ; dee preve
dere , che uno può, in contraddicendo con l’autorità di Teofrafto , at
tribuire quell’atto ; non alla virtù della continenza; ma alla ubria
chezza. Se un’Oratore vuole lodare la caftità di Penelope, dee pre
vedere, che uno può, in contraddicendo con l’autorità di Omero, ne
gare, eh’ella fia ftata cafta; ma che in lontananza del Marito fiali
proftituita agli amatori fuoi. Nè per quello, che fi pofia contraddire
alla lode, cheli dà a un’Eroe, l’Oratore dee tralafciare la fua ora
zione; ma l’uffizio fuo debbe confi Aere nello feiorre ogni oppofizio
ne; e nel tentare, che l’Aflunto nel fine del difeorfo fia in ogni fua_
*
parte ricevuto: e poi fi può fempre dire; che, quantunquenel gene
relaudativo la cofa, che fi propone, debba eflere certa ; a ogni modo
l’ecceflo non è fecondo l’opinione degli Uditori ; quindi l’eccello è
quello, che foggiacealle contrpverfiè';econfeguentementenelle cau
le laudative, in cui l’Oratore ha per fine d’amplificare le qualità della
cofa lodata, polfono ritrovarli tutti gli ftati delle controverfie ; fe_>
non nella fuftanza della cofa, che debb’efltr certa ; almeno nella»,
quantità s che fi propone, e che foggiacealla controverfia «
I.

57 ujfegna l'ordine metodico di tutte le di'vìfioni degli Stetti

Qrato'rj i ebe/erve come d’epilogo al Capo precedente
*
Indichiamo di ridurre a metodo tutte le divifioni del Capo pte
*
I cedente; perchè avendo noi dovuto promuovere molte difficol
tà ,è adivenuto , che fieno le divifioni non continuate. Ora rimette
remo le ftelfe divifioni in breve, e additeremoi numeri, dove poflono cercarli; affine di facilitare, quanto più ci fia poflibile, la cogni
zione del numero degli ftati ; e di fare, che la divertìtà de’nomi non
confonda la mente de’leggitori. Quefta maffima fi ha daftabilire,
che gli ftati fono folamente tre: e che ogni divifione dee riferirli a__.
quelli tre: e poiché conia tanta moltiplicità delle divifioni, e delle
fuddìvifioni degli ftati; pare, che fi accrefca il numero de’ medefimi ;
pentiamo dal metodo delle divifioni -, e confidiamo dalle difficoltà difciolte d’avere avuto dal Signore tanto lume, con cui fia efpofta chia
ramente la dottrina fopra le divifioni degli ftati, con ritenere ftab.il e
H
il
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il numero dell! tre frati a confronto dì tutte le divifioni, dalle quali
pare, che quel numero non pollafoftenerfi.
Lo ftato Oratorio adunque nella prima fua divisone fi divide nel
lo ftato razionale, e nelloftato legale; quefta divisone fi truovanel
numero primo del Capo precedente.
Lo ftato razionale fi divide in due generi, cioè, nello ftato di co
gnizione , e nello ftato d’azione : quefta divifione fi ritruova nel nu
mero fettimo ».
Lo ftato di cognizione fi divide in tre generi, cioè, nello ftato
conghietturale, nelloftato difinitivo, enelio ftato di qualità: que
fta divifione fi ritruova nel numero fecondo, e nel numero ottavo
dello fretto capo.
Tutte le quiftioni dello ftato razionale pofiòno efiere, ò di d'efly
cioè ,ò-infinite, e univerfali; ò d' Ipotefi, cioè, difinite, e partico
lari • le quiftioni di Tefi fi dicono da Cicerone jlati di proposito: le_>
quiftioni d’ Tpotefi fi diconoflati di caufe ; perchè egli traducela voce
Greca tbefis inquefta latina propofitum : eia voce Greca hypothefis in
quefta latina caufli: quindi il dire, che la Tefi può trasferirli nel?
Ipotefi: vuol dire, che gli frati delle quiftioni pofìfono trasferirli dal
propofitoalla caufa, cioè, dall’univerfale al particolare: quefta di
vifione fi ritruova nel numero nono, nel decimo, e nel vigefimo.
Tutte le quiftioni di Tefi, cioè, di propofito,. e univerfali, cho
hannoftato, lo hanno fempre conquefto nome, ò conghietturale , ò
difinitivo , òdi qualità: ma lo ftato delle tre caufe, cioè, delle quiftloni difinite, e d’ipotefi , non ritiene fempre lo fteflò nome/per
chè quant unque nelle caufe laudative ritenga gli fteffi nomi, e fi dica__>
fempre, ò conghietturale, ò difinitivo, ò di qualità; a ogni modo
nelle caufe di libera ti ve' lo ftato diqualità fi dice pragmatico-^ ò fia,
negoziale ; e nelle caufe giudiziali fi dice giuridiziale : il quale ftato
può efiere, ò giuridizialeajjoluto ; s’è di qualità afloluta : ògiuridiziale afluniivo ; s’è di qualità aflùnta : de’ quali fiati fi tratterà pienamen
te nella. Deputazione dello fiato di qualità . Tutta quefia dividono
fi truova nel numero ventèlimo.
Le quiftioni, che. pofiòno farfi nello ftato conghietturale, fono al
numero undecimo : Le quiftioni, che pofiòno farfi nello fiato di difi
nizione, fono al numero dodicesimo: Le quiftioni, che pofiòno farfi
Bello fiato di qualità, fono al numero terzo decimo ,,quarto decimo,, ©
quinto decimo ..
La prima difficoltà: Sei generi delle quiftioni, che convengono
allo ftatorazionale,, convengano anche allo fiato legale, fi truova^.
promofia.a.1 numero quarto ; e difciofra. al numero quinto
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La feconda difficoltà: Segli ftati di azione pollano competere_>
a’generi delle quiftioni di cognizione, fi truovapromoflà, e difciolta
al numero decimo.
Quali orazioni fi riducano agli ftati di azione, fi truova al numera
decimo fettimo, e decimo ottavo •

;

§•

n.

Se lo flato legale fi coftituifca dalle quiftioni di cognizione , d
di azione nel modofte/fio^ cheto flato razionale.
O ftato razionale è de re: lodato legale e de verbi? legi?; di qui ab
biamo inferito nel numero quinto del Capo precedente, che non
mai una quiftione de re farà quiftionede verbi? legi?: neper lo con
trario una quiftione de verbi? legi? farà de re-, ma, ficcome de re fi
può cercare, an,fit, quid fit y an jurefit ; così de verbitlegi? fi può
cercare, an fit, quidfit , an jurefit : e ficcome de re fi puòcercare, ati
aliquod fitfaciendum ; così de verbi? legi? fi può cercare, an lex fit fe^
renda : non v’e altro divario, che le quiftioni razionali di qualità
nella caufa laudativa fi dicono di qualità; ma nella caufa diliberativa
fi dicono pragmatiche, ò fia, negoziali : c nella caufa giudiziale fi
diconogiuridiziali: là dove le quiftioni legitime di qualità fi dicono
Tempre di qualità : così, quando fi dice quella orazione ha ftato giuxidiziale, non fi dice altro, fe non che la quiftione di quella orazione e
razionatelere, ed è quiftionedi caufagiudiziale, la quale ha ftato di
qualità ; il quale ftato di qualità nelle caufe giudiziali de re fi dice^zwridiziale: che fe fi diceffie,quefta orazione ha ftato legitimo di qualità,
s’intenderebbe, che la quiftioneè legale de verbi? legi? j c che fufle
quiftionedi qualità : di modo che tutte le qu.ftioni di cognizione ,
dì azione, da cui fi coftituifcono gli ftati razionali, fono fimilmente
quiftioni, da cui fi coftituifcono gli ftati legitimi: ora palliamo alla*
Difputazione della utilità, e della necelfità degli StatiOratorj,
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DEPUTAZIONE IIL
DELLA UTILITÀ’, E NECESSITA’
DEGLI STATI ORATORJ.
quella Difputazione terremo il fogliente metodo: priff mieraméhte efporremo, come la cognizione degli Stati flit
neceffdria^ per avere una perfetta notizia delie Orazioni
di Cicerone, e degli Oratori antichi ; e incidentemente
infogneremo, come per cagione degli Stati Oratori t luo
*
gbi diun genere poffano utilmente f^rvir e nell3 Orazione d3 un altro ge
*
nere: di poi faremo vedere, comefianon fidamente utile ; ma necefavia agli Oratori fiacri per le Prediche ; e comefia utile tanto a' Panegirìfii, quanto agli Accademici: pofcia dimoftreremo, quale fia l1 utile
prectfo, che fi ricava dalla cognizione d’ogni Stato ; e qualefia lo Sta^
topfi u nfvep[ale, e più utile all3 Oratore : finalmente, quali fieno l^>
quiflionipropie dell3 Oratore. Cominciamo adunque con quello me
todo.

CAP.

I.

Come la cognizione degli Stati fia nece(paria } per
avere ima perfetta cognizione delle Orazioni di
Cicerone 3 e degli altri Oratori antichi.
SOMMARIO.

Per quale motivo non figoffa avere la cognizione delle Orazioni di
Cicerone' fenza la cognizione degli Stati,
■
II. Dalla diverfità de3 generi delle controverfie , fopra cui le Oraziom di Ciceronefinofondate fiargomenta la neceffitd di Papere
gli Stati Oratori.
HI. St efpone la maniera di fapere conofcere: quale Stato abbia ogni ora
ziane di Cicerone.
IA. Si efipone ye fi’difiioglie il dubbio : come lofiato principale di quali
*
tdpojfajofienerficon ragioni, le quali ^gofie in controverfia *
abbianofiato conghiefturale *
r.ia
Z»
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F.

In quale maniera le ragioni , con cuififfittene lo Stato principali
iVuna propofizione rfieno le ultime controverfie del! Orazione.
FI. Con quale facilitafipofia conofiere lo Stato di ogni propofizione di
Cicerone.
VII, In che cofa confifa lo Stato di ogni propofizione •
Fili, Come da tutta la dottrina precedentemente dichiarata finferifin
laneceffitddifaperegli Stati Oratori .
IX. Si efpone una feconda ragione y per cuifianeceffaria la cognizione
degli Stati Oratorj ) per intendere le Orazioni di Cicerone •
X. Si efpone, come con la dottrina d' Arifiotele fipojfa conofiere ; n
qual generefieno le Orazioni degli Oratori,
XI. Come fipoffa cono fiere , che da una quifiione d' azione fi cofiituifia
uno Stato di qualità : e da uri altra quifiione d'azione uno Stato
di conghiettura,
XII. Si efpone una terza ragione yper cuifia necejfaria la cognizioni
degli Stati Oratorfiper intendere le Orazioni di Cicerone,
XIII. Sì efpone una quarta ragione, con cui fidimoftra laftejfd necejfffi
difaperegli Stati Oratorfiper avere cognizione delle Orazioni
di Cicerone-,
XIF. Si dimoftra: come, per cagione degli Stati O ratorjyun genere di
caufa pojfa ultilmente fervire a un altro genere y cioè y come un
genere pojfa introdurfinel! altro •

I. T E Orazioni di Cicerone ma Hi marciente nel genere giudiziale^
|
e nel genere deliberativo fono coftituite fopra generi dì
JLj controversa , ne’ quali, facendo egli la parte d’Accufatore,
ftabilifcecol Difenforeil punto della controversa ; e, facendola par
te di Difenfore, propone il punto precifo di controverfta, incui confi
le la difefa ; offendo quella la natura delle controverse d’effere coftituite dalla propoSzione d’una parte , e dalla rifpofta dell’ altra ; e di
ricevere la determinazione loro dalla rifpofta ,Jcome abbiamo info
gnato nella Difp. Prima al Capo nono, numero terzo ; quindi, fe le^
fopradette Orazioni di Cicerone contengono una qualche controver
sa ; fegno è, che ognuna di effe ha lo flato fuo proprio; e che l’Affan
ti) d5 ognuna riguarda quel punto precifo, che S negava dall’Avver
sario : il quale punto di contefa, ò Sa, qual genere di controversa Sdi
ce Stato .
IL Per avere una efattaye perfetta cognizione delle orazioni di
Cicerone, conviene aver.euna perfetta cognizione degli flati oratori ;
perchediverfi fonoi.generidi controverfie , fopra cui fono fondate:
talvolta il punto della controversa è del fatto, anfity an fiat, an^
funi-
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futurumfit-, e lo flato fi dice conghietturale: talvolta il punto della—®
controverfia può edere del nome del fatto,flato è di difi
nizione : talvolta della qualità del fatto, an iure, per efempio, an bo
ne /tè an utìlìter, an crudeliter, an aequè fattum (ìt, fiat, futurum fit,
faciendumfit ; e lo flato è di qualità : il quale flato di qualità fi dice_>
giurìdici ale, fe il punto della controverfia è della cofa p a fiata ; come
farebbe,an jure^anhoneflè ^anutiliter aliquodftttum fit : e fi dice_>
pragmatico, ò fia, negoziale, fe il punto della controverfia è della cofa futura: come farebbe, an jure, an honeftè, an utìlìter aliquod faciendum fit.
III. Ora, per conofcere,quale flato abbia un’orazione di Cicero
ne , fi dee mettere la propofizione d’Afillo to, la quale fi dice concbiufione y Cotto forma di controverfia. Per efempio: nella orazione ìel.
difefa di Tito Annio Milone, egli prende a foftenere quefta con
chi ufi o ne :
Jure Milo occìdit Clodìum,
quefta conchiufione , ò fia , propofizione d’Afiunto mefia fotte
forma di controverfia , fa conofcere lo flato della caufa; fi dica-,
adunque ;
Anjure Milo occiderit Clodìum,
e ficonofcerà, che quefta propofizione , Jure Milo occìdit Clodìum s
ha flato di qualità.
Nel modo Aedo per conofcere, quale flato abbiano le ragioni,
con cui fi foftiene la propofizione di Afiunto, conviene mettere quelle
ragioni Cotto forma di controverfia. Per efempio: nella flefla ora
zione M. Tullio foftiene, chejwró? Milo occidit Clodìum per quefta.
due ragioni ;
Quia Clodiusfuit infidiator .Milonis^
Quia Clodius feelera tus wìr , &pernicìofus Reìpublica fu ìt :
la prima ragione pofla in controverfia farà,
An Clodiusfuerit infidiatorMilonts :
la feconda ragione farà,
An Clodius fuerìt zùr feeleratus, &pernicìofus Reìpublìcrt ?
lo flato di ognuna di quel te due controverfie, fondate fopra le due ra
gioni, è conghietturale ; perchè ognuna delie due controverfie è del
fatto, anfit.
IV. Qui nafee una difficoltà, ed è : come Io flato principale del
la caufa, ch’è di qualità, fi foftenga con due ragioni, che hanno fla
to di conghiettura. Si rifponde con Tomafo Correa ( i ), che, ogni
qual( i ) Tbtmas Gmu iib. 5. fetloq. c, i^~^"K'9nanaRBaBSW
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qualvolta lo ftato di qualità fi foftiene con propofizioni, le quali han
no ftato di conghiettura ; r’ inchiude tacitamente nelle propofizioni conphietturaliun qualche motivo di qualità. Per efempio ; quefta con
chi ufi one,
Jure Milo occidit Clodium 9
ha ftatogiuridizialedi qualità: e quefte due propofizioni, concili fi
foftiene la conchiufione, fono di conghiettura ;
Quia C lodtu? finii infidiator :
Quia fuit perntciofut Reìpublicce'.
intanto con quefte due propofizioni conghietturaii rimarrà provato
loftato principale della caufa, cioè, che jure Milo occidit Clodium^
in quanto che in ogni propofizione conghietturaLe v’ è tacitamen
te il motivo di qualità : onde in quefta propofizione,
Qui a Clodius fuit infidiator ,
v’è tacitamentequefc’ altra, &jure infidiator interfici potefi: e iru.
quefta propofizione feconda ,
Qfiia Clodiut virJceleratuf , & perniciofus Reipublica fuit ;
v’ è tacitamente queft’ dtM^jureJceleratur vir
perniciofur Reipu
*
blicce interfici potefi •
V. Le ragioni, con cui fi foftiene uno ftato principale di caufa_»,
pofte in controverfia,diventano gli ultimi ftati di controverfia, fopra
quali i Giudici giudicano : e dal giudizio degli ultimi ftati, che fi dico
no estrema difeeptationer, dipende il giudizio dello ftato principale
delia caufa: per quefto motivo gli ftati di controverfia, che nafeono
dalle ultime ragioni ; con cui fi foftiene una propofizione d’Affunto,
ò fia, uno ftato principale di caufa, fi diconojWm#/o»e?/, e da’ Greci
crinomenon ; perchè dopo quelle controverse non rimane altra cofa , che la fentenza del Giudice. Per efempio:
Propofiz.,
Jure Milo occidit Clodium •
controv!

Milojure occiderit Clodiumo

Prima rag.
Quia infidiator fuit a,
Stato di 1
crinomenon. j

Secon. rag.
Quia virfeeleratus, & perniciofus fuit Reipublic# „
Stato di n
chetfì°dice (
*

'fe-s^ra.tut 3 & ferniciofiuffuerit Reipublic^*

crinomenon.^

Dì
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Dì modo che dal primo Rato di controversa pofTono diramare mol te
qùiftioni ; ma dalle ultime quiftionL, che fono le ultime ragioni, con
cui l’Oratorefoftiene la fuacaufa, oda, la fua proporzione d’Affunto, nafcono gli ultimi fiati, che fi dicono crinomena^ ò
dicationec} perchè, dall’approvarli, ò dal non approvarli quelle^
ultime ragioni, dipende il giudizio, ò di approvare, ò di non appro
vare la proporzione dello ftato principale: così, ò dall’approvare,
ò dal non approvare, che Clodiur fuit infidi ut or, e che fuit fcelera&pernicio far Reipublicce civir^ dipende il giudizio, ò di approva
re, òdi non approvare, che jure, vel injuria Clodium o cadérti.
VI. In ogni orazione di Cicerone fi ritruova lo ftato della pro
porzione. della , in mettendo la proporzione d’Afìfunto fotto for
ma di controverfia: efi ritruovalagiudicazione, òfiaf ultimo Rato
di controverfia, in mettendo la ragione, con cui fi foftiene la propo
rzione principale, fotto forma di controverfia. Nell’orazione, per
efempio, in favore di P* Quintio, Cicerone foftiene quefta propor
zione : SexturHrtvìur bona P. Quanti. non poffedit ex a ditto Preto
ri/ ; lo ftato farà, anpoflederit : e poiché, an poflederit, è controverfia
di fatto ; lo ftato della propofizione è conghietturale : le ragioni, con
cui foftiene la propofizione, fono quelle; quia caufa non fuit r cur
Sextus Kcewiits d Pretore poftularet, ut bona Quint, poffìderet ; quia
excediffopoflìdere non potuit ; quia non poftedit: e da quelle ragioni
nafcono le controverfie, an caufafuerit &c. an poflìderepotuent &c.
an poflederit ; le quali fi dicono extremae difceptationes , dalle quali
dipende il giudizio dello ftato principale della caufa' ; perchè fe i Giu
dici approvano, che caufa non fuerit cur Sextur PP&vius d Prato?
pòfiutaret.bona Quinti.'. fe approvano,che ex adirlo Pratoris poffldere non potuit: e finalmente, che non poflederit’r approveranno la pro
pofizione principale, che Sextus Plavius bona P. Quinti. non pofledii exadifio Pretorie. Vero è, che nello ftato conghietturale , come
abbiamo già infegnato con la dottrina di Cicerone ( 2 ), non fi diftingtie lo flato principale dalia giudicazione ; a ogni modo da’fegniprecifi , con cui Un’Oratore vuolefpftenere la propofizione principale^
dello flato di conghiettura, fi coftituifcono le ultime controverfia,
dal giudizio delle quali dipende il giudizio dello ftato principale^
della caufa : come qui dal giudizio, che caufa non fuerit petendi, ut
poffìderet : e che ex adìtio Pretorie poffìdere nonpotuit • dipende il giu
dizio dello ftato principale, che non poflederit.
VII. Lo flato adunque dì ogni propofizione confifte nella ftcffa_4
pro-

( * ) Difiutatoneprima della Controverfia Oratoria^ delfuo Stato c. a. n. 6.
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propofizione meffa fotto forma ai controverfia. Per efempio : nella
prima Verrina M. T ullio fofiiene quella propofizione, Cicero non CacUiu? eft eligendu? Accufator Verri?: lo fiato farà quello: Cicero ne 9
anC<ffciliu?jìt eligendu? Accufator Verri? : e poiché la controverfia è
di azione, an Jii eligendu? ; lo fiato farà di qualità : il quale fiato fi dirà
pragmatico, ò fia, negoziale ; perchè è di cofa futura, anJìt eligendu? :
le ragioni, con cui Cicerone fofiiene la fua propofizione, fono quelle
due: la prima,quia Siculii petuntprò Accufatore Ciceronem^ refpuant
Cacilium : lo fiato di quella proporzione è, an Siculipetant Ciceronemy
&refpuant Cxcilium, ed è conghietturale; perchè la controverfia è
di fatto, an petant, an refpuant : la feconda, quia ipfemet Verre? n«n^
vult Cicerone™ Accufatorem fui, fed Caciliumlodato di quella pro
pofizione e, an Verre? nolit Cicerone™ Accufatoremfui, fed Crtcilium,
ed è conghietturale; perchè la controverfia è di fatto, an Verre? nolit:da quelle due ragioni adunque fono coftituiti gli ultimi fiati di con
troverfia, da cui dipende il giudizio dello fiato principale di qualità ;
perchè, fe i Giudici appruova.no, che Siculi velini Ciceronem^ refpuant
Caecilium : e fe appruovano, che ipfemet Verre? velit Creciliurn Àccufatoremfui, &non&ceronem ; rimarrà approvata la propofizione prin
cipale , che Cicerojìt eligendu? Accufator Verri? y non C cecilia?. Come
poi Io fiato principale di qualirà relli provato dalle propofizioni, che
hanno fiato di conghiettura, fi vegga il numero 3.., e 4., dove con
la dottrina di Tornalo Correa abbiamo infegnato, che, quando una_>
propofizione, la quale ha fiato di qualità, fi pruova con propofizioni,
che hanno fiato di conghiettura ; fegno è , che tacitamente nelle pro
pofizioni di conghiettura vi fono motivi di qualità: onde, quando lì fo
fiiene, che. Cicero ejl eligendu? Accufator y non Coeciliu? ; e fi vuole>
dimoftrai'e^an quella ragione, quia Siculi petuntpro Accufatore Ciceronem^ refpuunt CoccUium, in quella ragione v’è tacitamente un moti
vo di qualità, cioè, quiafu Sì uni ejkdare Accufatoremjuxta petitionem
Siculorum^ qui gravatifuni a Verre: e Umilmente, dimoftrandofi la_.
fieffa propofizione con quella feconda ragione, quia ipfemet Verre?
vult Cxcilrum Accufatorem fui, nonCiceronem \ in quella feconda ra
gione v’è tacitamente un motivo di qualità, cioè, quia minime tu
ffami ejl eligè re Accufatorem juxta optionem Verri ?y d quo Siculi gra
vatifunt ,
Vili. Con quella regola fi poffono ritrovare tutti gli fiati princi
pali delle orazioni di Cicerone; e tutte le ultime controverlie, da_.
cui dipende il giudizio degli fiati principali : e di qui fi conchiude^ ,
che ,.defiderandofi una particolare notizia degli fiati, per fapere ;
quale fiatoabbiano le orazionidiCicerone,diDemoftene, d’EfchiI
ne,
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sie, e degli altri Oratori antichi : ed effendo co fa conceduta da tu t ti,,
che le Orazioni di Cicerone fervono di efem-plare agli Oratori, per
formare le Orazioni loro ; fe le Orazioni di Cicerone non polfono in
tenderli fenza la cognizione degli ftati; confeguentemente per quefto capo la cognizione degli ftati dovrà dirfi necelfaria ••
IX. V’è anche un’altra ragione, per cui è necelfaria la cognizio
ne degli ftati oratori a colui, che vuole intendere le Orazioni di Ci
cerone; ed è , che due propofizioni d’Aflunto di due Orazioni par
ranno affatto limili ; e pure non.fedamente faranno di genere diverto ;
ma avranno flato diverto •- Per efempio: la proporzione della primaVerrina è quella:
Cicero, non Caciliufefi eligendu? Accufotor C, Verri!
La proporzione della quarta Verrina è quella r
Cajo Verri Sicilia Pratorinon efipartendomi •Quelle due proporzioni pajono dello ffelìo genere di caufa : e fembra,,
che abbiano li medefimo Rato ; perchè la caufa d’ambedue pare, che
fia deliberativa ; e che lo fiato cf ambedue fm di qualità: la qual cofa
tanto più parrà tale, fe fi difcorrerà in quella maniera : la prima prò-'
pofizione polla in controverfia coftituifce una quiftione di azione,.
Aver eligendu? Jìt Accufotor C
* Verrir*. Cicero, an Caciliu?? la fe
conda propofizione pofta in controverfia pare, che coftituifca fimilmente una quiftione di azione , anCajo Verri Sicilia Pratori fitpar
*
eenduni : la prima riguarda la deliberazione dell’ Accufatore : la fecon
da la deliberazione del perdono : la prima è de re.futura', an fit ehgen^
du? accufotor : la feconda è de refutura., anjìt parcendum Cajo Verri p,
quindi pare, che tantofia nel genere deliberativo la prima , quanto
ìa feconda : lofiato d’ambedue fimilmente pare, che fia di qualità ; perchè da ogni quiftione di azione, in cui fi-cerca : an aliquidJìt farietidum, lo fiato è di qualità ; fottintendendofi mai fempre ,fecondo To
rnato Correa topracitato, un motivo, ò digiuftizia,òdi cneftà,Ó di
utilità: non efìendo poflìbile il pervaderealtiui, òafare, ò a non
fare un’azione, fenza che vi fia tacitamente un motivo , ògiufto, od
onefto,òutile: feadunque tanto è quiftionedi azione, ^Cicero fit
drgendu? accufotor C. Verri?: quanto, an fit parcehdum C. Verri ; fegue, che tanto dall’ una, quanto dall’ altra quiftione fi coftituifca loftjto di qualità : e pure quefta propofizione , Cicero, non Cariliu? efi
eligendu? accufotor Verri?, è nel genere deliberati vo; e ha fiato di qua
*
lira : quell’ altra-.propofizione, Cajo Verri non efiparcendum, è nel ge
nere giudiziale ; e haftatodi conghiettura: quindi non è polli b ilo<f intendere perfettamente le Orazioni di Cicerone fenza la cogni
zione degli frati oratore

X. Qui
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X, Qui fi potrebbono cercare due cofe: la prima y come fi poffiu<
conofcere, che una propofizionefia nel genere, per efempio, giudi
ziale: e un’ altra propofizione fia nel genere deliberativo: lafeconda9
come fi portaconofcere, che da una quiftione di azione fi coftituifca
uno ftato di qualità; e da un’altra quiftione di azione fi coftituifca-^
unoftatodi conghiettura.
La maniera di faper conofcere, in quale genere fia una propor
zione ,confifte,dice Ariftotele (3), nell’attendere alla qualità de
gli Uditori: fegli Uditori giudicano, ut Senatore?, la propofizione^
e nel genere deliberativo ; fe gli Uditori giudicano, utjudìce? \ la pro
pofizione è nel genere giudiziale: fegli Uditori giudicano., ut Spetta
tore? , ò fia, ut Aufcultatore? ; la propofizione è nel genere dimoftrativo. Ora gli Uditori giudicano^ut Senatore? ; quando deliberano di
una cofa, ò da farli, ò da non farli ; e per quello motivo il genere deli
berativo fi dàce pragmatico ; perchè pragma vuol dire re? ; e coloro, che
deliberano, deliberano de re ; non della cofa fatta, fopra cui, non effendovi configlio, non.v’e deliberazione; ma della cofa da farli. Gli
Uditori giudicano, ut Judice?.; quando giudicano della cofa,fatta-.
Gli Uditori giudicano, ut Spettatore?, ò fia,, ut Aufcultatore? ; quan
do giudicano della cofa prefente^ L’Oratore, che parla a’ Senatori.,
cioè, a quegli Udi tori, che prendono configlio, e deliberano de refu
tura, ha per uffizio il farei’ una di quelle due parti, ò di persuadere , ò
di difluadere • L’Oratore ,che pària a’Giudici, cioè, a quegli Udi
tori’, che giudicano della cofa fatta , ha per uffizio il fare l’una di que
lle due cofe, ò dy accufare, ò di difendere : 1’ Oratore, che parla agli
Spettatori, ò fia , agli Ascoltatori, ha per uffizio il fare 1’ una di quelle
due cofe, ò di lodare , ò difiafìmare
*
Supporta quella dottrina,per conofcere,fe la quiftione,an Cicerofìt
eligendu? ac cufttor Verri?, fia del genere diliberativo,conviene atten
dere agli Uditori : gli Uditori di quella controverfia prendono confi
glio, per deliberare la elezione da farli : fe così è, judicant,ut Senato
re e confeguentemente la controverfia è del genere deliberativo : per
conofcere, fe quella controverfia, an Cajo VerriJìtparcendum, fia del
genere giudiziale, conviene attendere agli Uditori: gli Uditori di
J <2
'
.que( 3 ) Sunt autem pletorica genera numero tria : tot enim etixm Auditorum genera
reperiuntur . Necefe efl autem , ut is , qui audit, vel aufcultator tantum
fit ; vel etiam difceptator : difceptator vero , qui vel de pr&teritis fiatuat ;
vel de futuri? t & de futuris quidem ftatuit, ut is , qui in conclone eft pen
.
*
tenti
moderator : de pr&teritis autem , ut Judex : at Vero Aufcultator de^
Oratoris facultate Judicat ; quare necefie elltria caufarum effe genera^ *

Atrift. lib. x. Khet. c. 15.
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quella controverfia giudicano della cofa fatta,
e confeguentemente la controverfia è del genere giudiziale.
Parrà a ogni modo anche difficile l’intendere: come quella con
tro verfia, An Cicerojìteligendu? Accufitor Verri? fia del genere deliberativo ; c queft’altra, an Cajo Verrifitparcendum,fia del genere giudi
ziale. Per intendere adunque, quale proporzione lìad
*
un genere - e
quale dell’altro, diceilCaftelvetri.(4), fi debbono confiderare que
lle tre cofe : i. la cofa, fopra cui gli Uditori fanno decreto, che lì tac
cia ; e ordinano l’efecuzione: 2. la cofa, fopra cui gli Uditori non_»
fanno decreto, che fi faccia; ma ordinano l’efecuzione:
la cofa ,
fopra cui gli Uditori, nè fanno decreto che fi faccia , nè ordinano
l’efecuzione.
Gli Uditori,che decermmt-,& exeqiiuntur decretum^idicono
Senatore?,
Gli Uditori, chQ non de cernii nt ; ma exeqiiuntitr decretavi, fi
diconoJudices.
Gli Uditori, che nec dee e rnunt, ne c exequuntur decretum ,fì
dicono Spettatore?, e Aufcultatore? :
di qui fi rende chiara la ragione, per cui quella controverfia, an Cicero
fit eligendu? Accufttor Verri?, fia del genere di li borati voc e quell’ al
tra, an Cajo Verri fìt parcendum, fia del genere giudiziale ; perchè nella
prima controverfia gli Uditori debbono fare due cofe, cioè', la pri~
via fare il decreto, la feconda ordinare defecazione : nella feconda
controverfia non debbono fare, che ima cofa fola, cioè , ordinare d
esecuzione del decreto'. in fatti nella prima controverfia, fegli Udito
ri non fanno il decreto dell’ Accufatore da eleggerti ; l’elezione
non fi contiene in alcuna legge : quindi gli Uditori deliberano, per
chè
( 4 }' In alcuna caufafi tratta di far decreti penali , ò premiali , dr efecuzione : in
Alcun’ altra fi tratta, non di far decreto; ma d'efeguire i decreti già fatti ; e
in alcun’ altra non dt far decreto,e non di far’ e fecuzionecdando l’efempio nel
le cofe preferiti:ffa decreto tra Crifliani,che fi debbano fcacciare i Giudei dal
fuo paefe,fatto il decreto, fi manda ancora ad efecuzione,?fifacciano i Giu
dei ; ma nella-giudicativa non fi fa decreto niwno; perciocché già sfatto, C9mefogniamo : chi va alla donna altrui, fia decollato ; ma fi tratta dell’ efe
cuzione , cioè , di decollare 1’ adultero . Ora nella laudativa non fi tratta-,
nè di decreto , nè di efecuzione neceffaria ; perciocché 3 fe fi raccontano le lo
di altrui ; ò i biafimi, ed avegnachè l’ Uditore non le abbia , ò non gli abbia
per tali, òper tanti, ninna pena vi èpofia, nè ninno premio ; nè perciò è cofretto nè a fare, nè a dire , nè a crederecofa ninna contro fua volontà : il
ft.e non avviene nelle altre due maniere ■: e quella crediamo , che fia la ver A
differenza. Caftei vetri efatn. fopra il primo libro della Ri lorica ». O
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che fanno decreto dell’elezione; e ordinano, che fi efeguifea il de
creto, cioè, che Cicerone fia dichiarato Accufatore: nel modo ap
punto che, dice il Cafielvetri fopra citato, proponendo: fe deb
bano difcacciarfi i Giudei ; la controverfia è del genere deliberati
vo; perchè gli ^Uditori debbono fare due cofe, cioè, eleggere, ò di
{cacciare, ò di non ifcacciare ; e poi ordinare l’efecuzione del decre
to ; così diciamo noi, che quefta controverfia, an Cicero eltgendur
fit Accufator Verri?, è del genere deliberativo; perchè gli Uditori deb
bono fare due cofe, cioè, eleggere, òfia, farei! decreto; e ordina
re 1/ efecuzione del decreto, cioè, dell’eiezione : per lo contrario ir>
queft’altra controverfia, anCiijo Verrifitpitrcendum.^x Uditori non
debbono fare decreto alcuno; ma folamente ordinare l’efecuzione
del decreto ; perchè quella controverfia, an Cajo Verri fit parcendum,
fi chiama'z/ewWe, ò fia, di deprecazione, da cui fi coftituifce lo fiato ,
che fi dice flatus venialis, flatus deprecationis ( del quale parleremo
nella Difputazìone dello fiato di qualità nel Capo dello fiato afiuntivo);ed elfendocontroverfia veniale, gli Uditori non debbono fare
decreto di perdonare ; perchè la legge è quella, che decernit i cali,
ne’quali ha luogo il perdono: non debbono adunque fare altra cofa,
che ordinare l’efecuzione del decreto : in quanto che, fe Verre è com
prerò in que’ cali, ne'quali, ò la legge feritta ,ò l’equità
che
fi perdoni; iGiudici, ò fia,. gli Uditori, che giudicano ut fidicef,
ordinanol’efecuzione del decreto, che fi perdoni aVerre: fe Verte
non è comprefo in que’cali , ne’quali, ò la legge fcritta, ò l’equità
decernit, cheli perdoni; i Giudici, cioè, gli Uditori, che giudica
no utjudices, ordinano l’efecuzione del decreto, che non fi perdo
ni. In quello modo refia manifefta la ragione, per cui i Commentatori delle Orazioni di Cicerone dicano, ch.e quefta propofizione dellaprima Verrina ; Cicero, & non Cacilius eltgendus ejl Accufator Ver»
ris, fiadel genere deliberativo: e queft’altra della quarta Verrina,
anCitjo Verri fitparcendum , fia del genere giudiziale ; perchè nella..
*
prima gli Uditori fanno decreto, e ordinano l’efecuzione dei de
creto: nella feconda non fanno decreto; ma folamente ordinano 1’
efecuzione del decreto, che fi contiene, ò nella legge fcritta efprdfamente, ò virtualmente nell’equità. Le propofizioni poi, fopra le_>>
quali gli Uditori, nè debbono fare decreto,nè ordinare l’efecuzione
*
del decreto, fono del genere dimoftrativo: nel quale genere di caufa
gli Uditori non fono, come dice Arinotele, difeeptatores ; ma fpe»
{latore? : onde, quando l’Oratore propone di volere lodare, ò E va go
ra, per efempio, ò Elena ; gii Uditori non debbono fare altra cofa, chef
giudicare fopra quefto punto, cioè, fe l’Oratore abbia lodato fecon
do
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do i precetti dell’arte, ò fe non abbia lodato fecondo i precetti deli3
arte Theamon, cioè ,fpefiato.r, dice lo fteffo Ariftotele, ■( 5 ) judicat
■de-facultate Oratoria. Vero è però, tenendo l’opinione di Marco
Tullio, che, ò vi lla., ò almeno poffa darli controversa•( 6 ) nelle cau
fe d,imoftrative ; allora fi dee dire, che l’Uditore delle caufe dimoArative non è Solamente Spettatore; ma anche Giudice ; perchè co
lui, che è folamente Spettatore, non può decidere una controversa »
Noi per altro abbiamo già dimoftrato nella -feconda Deputazione»,
Cap.IV.num.21., che nel genere laudativo y’è realmente la contro
versa ; fe non fopra la fuftanza.de’fatti, che fi Suppongono certi ; al
meno fopra l’ecceffb, il qualesnon eflendo fecondo l’opinione de’Dot
tori,, debbe” provarli dall’ Oratore..
’XI. fin qui abbiamo dimoftrato: come fi pofla conofcere, di qual
genere Sauna propofizione; ora dimoftriamo, come da una quiftio
ne dì azione Si coftituifca uno flato di qualità ; e da un’ altra quiftione
di azione fi coftituifca uno flato di conghiettura: per efempio, da_.
quefta.qUiftione,-C/rero
jìt eligendi^ Accufator Verrir^fi coftituifcaunoftatodiqualità: edaqueft’altra, anCajo Ver
riJìt pareendumjmv flato di conghiettura. Rispondiamo con la dottrinadi TomaSo Correa, che dalle quiftioni di azione Spettanti al genere
diliberativo fi coftituiSce mai Sempre uno flato di qualità ; perchè il
motivo, ò efpreflo ,*ò tacito di fare un decreto, come Segue nelle cau
fe del genere diliberativo, non può non elfere, ò il glufto , ò l’ utile ,
ò l’onefto ; e confeguentemente in ogni quiftione di azione delle cau
fe deliberative lo flato, chenafce, è di qualità: ma dalle quiftio
ni di azione Spettanti al genere giudiziale puòcoftituirfi, e lo flato di
qualità, e lo flato conghietturale, fecondo che fono i motivi : Se i
motivi,non di fare il decreto, come fegue nelle caufe deliberative;
ma precifiimente di ordinare l’esecuzione del decreto, derivano dal
fatto ; lo Stato,, che nafce, è conghietturale: Se derivano dalla qua
lità del fatto, lo Stato, chenafce, è di qualità. In quefta quiftione
adunque, an Cicero, wel Caciliusjìt eligendus Accufator Verrir, fopra
cui gli Uditori, ut Senatore fanno decreto, e ordinano l’esecuzio
ne del decreto, come fi è detto nel numero precedente; lo flato è di
qualità ; perchè gli .Udì tori non poffono fare decreto, che fi elegga-.
Cicerone, per elempio, e non Cecilie, Accufatore di Verre Senza»,
qualche motivo, ò efpreflo, ò tacito di qualità, cioè ; perchè l’eleg
gere Accufatore di Verre Cicerone, e non Cecilio, è cofa, ò giufta, ò
utile, od onefta : per lo contrario in queft’altra, an Cajo Verri fit p ar
ceudirai
( 5 ) AnJÌ. hi. 1. Rbet. c. i~.
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cendum , Copra cui gli Uditori, utjudice^ non debbano fare decreto ;
ina folamente ordinare l’efecuzione del decreto, lo ftato può edere
di conghiettura ; perchè il motivo di ordinare l’efecuzione del decre
to puaderivare dal fatto: e così appunto Cicerone dimoftra, che C/z
*
jo ferri non e fi p tire endum ; e i motivi fono ^quia. Verrei feeleratus efi
fir' ;' quia Verve? e Hpernieròfu? Reipublic# civir : onde la quiftione
dipende dal fatto della vita dì Verre ^anjìt^ e conseguentemente lo
ftato della caufa è conghietturale «>
Nelle quifiloni adunque di azione del genere deliberativo ; nelle
qualigli Uditori, ut Senatore?, fanno due azioni : l’una di fare decre
to : l’altradi ordinare l’efecuzione del decreto ; lo ftato è fempre di
qualità. Nelle quifiioni di azione del genere giudiziale, in cui gli U ditori, ut Judice?, non fanno decreto ; ma folamente ordinanol’efecuzione del decreto ,ò efpreflo della legge ferina yò virtuale dell7 equi
tà;. lo ftato può edere, ò di qualità, ò di conghiettura, fecondo
che la quiftione dipende, ò dal fatto , ò dalla qualità del fattoi
Per intendere a ogni modo: quale ftato abbia ogni quiftione del
generegi-udiziale,fideeattendereallaquiftione' di azione, da cui di
pende. Per efempio: fi accufaMilone ,c'ome Ucciforedi Clodio : gli
Uditori, ut judice? v debbono condannarlo,- fe fi pruova,- eh’ egli fia
l’Uccifore: e fe non fi pruova , ch’egli fia l’Uccifore, debbono af~
folverlo ; imperciocché non debbono fare alcun decreto; ma folamen
te, fecondo il decreto della legge, ordinare l’efecuzione: il decreto
della legge è , che gli omicidi al j fi condannino alla pena capitale: l
Giudici perciò non debbono far’altro, che ordinare P efecuzione del
decreto ; ma quefta ordinazione dipende da una quiftione conghiettuarale, cioè,.fe Miloneabbia, ònonabbia uccifo Clodio: la quiftione
adunque conghietturale,eh’è-quiftionedi cognizione, è’quella, da
cui dipende la quiftione dì azione, cioè, ò di affol vere, ò di condan
nare l’accufato : quind i la quiftione di azione avrà ftato conghiettu
rale ; perchè la quiftione di azione, cioè, òdi afiolvere, ò di condan
nare , che è quanto dire, d’ordinare l’efecuzione del decreto dejla^
legge, dipende in tutto, e per tutto da una quiftione del fatto, anfitt.
chefe la quiftione di azione, cioè, ò di afiolvere, ò di condannare^
Milone, non dipendere dalla quiftione del fatto, an occiderit ; ma da
una quiftione di cognizione della qualità del fatto, an jure occiderit ;
allora la quiftione d’ azione avrebbe fiato dì qualità ; perchè dipende
rebbe intutto, e per tutto da una quiftione di cognizione di qualità.
*
onde le quifiioni di azione del genere giudiziale fonc,ò di conghicttura yò di qualità
Xllr Oltre le due ragioni addotte 3 l’uria nel numero fecondo, e
l’altra
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l’altra nel numero nono, v’ è una terza ragione, per cui non fi pollor o perfettamente intendere le orazioni di Cicerone fenza la cogni
zione degli ftati oratori; ed è, che, per intendere perfettamente le
orazioni di Cicerone , conviene fapere i luoghi proprj Rettorici,
donde fono ftate cavate le pruove: ora i luoghi proprj Rettorici,
donde fi cavano le pruove proflìme Angolari , e individuali di qualfivcglia caufa, fono i luoghi degli ftatioratori ; perchè gli altri luo
ghi; de'quali abbiamo trattato nel Tomo primo (7), fono comuni
e a’ Dialettici, e agli Oratori : e fervono, come dice il Cavalcanti (8),
d’indizio, per ritrovare gli argomenti confacevoli al propio afiìmto; ma fecondo che infogna il Riccoboni (9) con la dottrina.,
d’Ariftotele, fervono per gli Affiniti fondati nelle quiftioni infinite,
ò fia, universali ; là dove i luoghi degli ftati fervono ne’ tre generi del
le caufe : l’orazione, per efempio, di Cicerone in favore di Tito Annio Milone ha fiato giuridiziale.^/ recriminazione fa fia, di relaziona :
fi veggano i luoghi adatti allo flato di ricriminazione nella Difp. del
lo flato di qualità,e fi troverannoi luoghi precifi, da cui ha ricavate
le pruove : che fe nella fteffa orazione vi cadono molte quiftioni conghictturali, fi veggano iluoghi adatti allocato di conghiettura, e
fi ritroveranno i luoghi precifi, da cui ha ricavate le pruove conve
nevoli alle propofizioni fondate fopra quelle quiftioni; e nella medefima orazione l’interpretazione, ch’egli dà al decreto del Sena
to , appartiene allo flato legale dello fcritto, e della volontà, la quale
fi cava da’ luoghi delio flato appunto ferirti, & voluntatir, Se fi leg
geranno le orazioni , che hanno flato dì conghiettura : quella^
per A. Cluenzio ; quella per Fiacco ; quella per Siila : quella per Piancio: quella per Celio: quella per Deiotaro, le quali hanno flato conghietturale; e poi fi ricorrerà a’luoghi dello flato conghietturalo ,
fi conofcerà,da’qualiluoghi ha ricavate le pruove profiline,per prova
re l’Aflunto d’ogni orazione: e così difcorriamo di tutte le altre ora
zioni, che hanno flato di qualità, ò giuridizialé, ò negoziale, ò le
gale.
XIII. V’è anche una quarta ragione, per cui giudichiamo, che
non polla averli una perfetta intelligenza delle orazioni di Cicerone
fenza la cognizione degli ftati oratori, ed è ; che, ficcome non può
aver.fi cognizione di quelle orazioni fenza la cognizione delle tro
caufe, cesi nè meno può averfila cognizione delle medefime fenza la
cognizione degli flati ;
la caufa non vuole dire altra cola, che
una
( 7 ) Arte Oratoria
9 ) Riccsboni de-ufa

$»c. 6.

{ 8 ) Ctwalc-Mii lth,$,. della Ret.t urica *
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unn controverfia, laquale da’Greci fi dice bypothefir- e da Cicerone
( io)fi Aicecaufa : dagli altri latini quaefiio definita. La. caufi è una
controverfia determinata fopra le perfone, luoghi, tempi, e circoflanze ;( n )a differenza delpropofito,ctic una controverfia, la qua
le da’Greci fi dice Thefit ; da Ciceronepropofitum -, e dagli altri Latini
quaflio infinita, la quale, dice Tullio (12), è parte della caufu..
Ora, fe la caufa è una controverfia; ed è imponìbile, che fi dia una
controverfia, la quale non abbia flato; fegue , che non fi poffuavere cognizione delle orazioni di Cicerone fenza una perfetta co
gnizione degli flati oratorj.
XIV. Si aggiugne una ragione, che ferve di confermazione a que
lla precedente, ed è; chele caufe communicano talmente i luoghi lo
ro agli flati, che per cagione degli flati una caufa può fervire all’al
tra. Perefempio: il genere ditnofirativo, ò fia , la caufa dimoftrativaha iproprj luoghi, da cui fi ricava,ò la lode, ò il biafimo di qualfivogliacofa, chefia fuggetto della caufa dimoftrativa, cioè: tutte
le circoftanze adatte alla perfona, le quali fi comprendono fotto le tre
fpezie de’beni, del corpo, dell’animo, e della fortuna, fono i luo
ghi proprj del genere dimoflrativo, i quali luoghi fono maflìmamente
di queflogenere, quando i beni di corpo, e di fortuna fi riferifeono a’
beni d’animo. SimilmenteZZ^were^ZZ^r^t/z/o, ò fia , la-caufa deliberativaha i proprj luoghi, da cui fi ricavano i motivi, ò di perfua.dere, ò di diffuadere a fare una cofa : e i luoghi di qgefta caufa-fono tut
te le cofe fpettanti alla felicità, le quali fi comprendono fotto lo
fpezie de’ beni utili, e de’ beni più utili, de’ quali parla Ariflotele nel
primo libro della Rettorica diffufamente ( 13 ). In terzo luogo il ge
nere delle caufe giiidìziali ha i proprj fuoi luoghi, da cui fi ricavano i
motivi, ò di affolvere, ò di condannare : e i luoghi di queflo genere fo
no tutte le cofe fpettanti,òalgiuflo, ò all’ingiuria,’ò a’comparati
vi, efuperlativi loro; di cui tratta Ariflotele nel fopracitato libro
(14). Orafuccede, cheun’Affuntoè , per efempio , del genere dimoftrativo; e ha flato giuridiziale : come farebbe, fe uno volefle lo
dare Aleffandro nel fatto fteffo di avere uccifo l’amico; e fofteneffe,
eheyureoccidit: in queflo cafol’Aflunto farebbe del genere dimoftra
tivo, e avrebbe flato di qualità giuridiziale ; e per cagione dello fla
to tutti i luoghi del genere giudiziale potrebbono fervire all’Aflìinto
K
del
( io ) Cicero Topica ad Trebatium .
( 11 ) Caufa certif perfonie , locis , temporibus , aftionibus, ncgotijs cernitur» Ivi.
(u) Tropofitumpars caufa. eft . Ivi.
( 13 ) Arijloteles lib. 1. Rhet. c. 16, 27. e 28.
( 14 ) Arifloteles c. 35. $6. e $7.
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del genere dimoflrativo. Nel modo dello : fe uno voleffe, ò accudire,
ò difendere un Reo ; e fofieneffe, eh’ egli, ò è lodevole per le tee vir
tù , ò biafimevole per i fuoi vizj ; in quello cafo l’Aflunto direbbe nel
genere giudiziale, e avrebbe dato di conghiettura ; quindi per cagio
ne dello dato il genere dimodrativo fervirebbe al genere giudiziale:
anzi di qui avviene, che non fi poffa fare un’ Orazione, dice il Majoiagio(i5), ò in genere giudiziale, òingenere deliberativo, in cui
non entri tempre mai il genere dimodrativo; perchè appunto nel ge
nere.deliberati vo,fe fi perfuadegli Uditori ad alìquìdfacìendum , co
me farebbe , ò a far pace, ò a far guerra ; ciò non può fard Lenza intro
durre lo dato di conghiettura, con cui lì argomenti, e fi conghietturi
lalode, e la gloria, cheteranno per riportare, in deliberando quell’
azione ; e quindi fi loda la cofa da farli ; lì loda l’azione, con cui li fa ;
fi lodano i mezzi, che fi prendono per farla: il che tutto dipende dalle
conghietture; perchè non può lodarli una còla futura, fe non conghietturando, che farà attribuita alla virtù, al valore, all’onedà.
Chete gli Uditori nel genere deliberativo giudicano, che l’azione da
farli debba appoggiarli a una perfona, e non all’ altra : che, per etempio, la guerra Aliaticadebbe appoggiarli a Pompeo, e non ad altro
Capitano; allora li dee lodare la perfona, prefeelta all’imprete ;
conghietturaredallefuevirtù, dallafuacognizione, dalla fua felici
tà , che fine gloriofo farà per avere quell’azione : onde lo fiato di con
ghiettura ferve per fare, che tutto il genere dimodrativo s’introduca
utilmente nelle Orazioni del genere, ò giudiziale, ò diliberativo ;
perchè a nulla fervirebbe il lodare, per efempio, Pompeo ; te la laude
non fervide, per conghietturare l’efito, che farà peravere quella guer
ra, a cui egli farà eletto Imperadore. Diciamo anche più: non folamente il genere dimodrativo s’introduce negli altri generi per cagio
ne dello fiato conghietturale ; ma Un’Orazione del genere dimofirativo ; come farebbe l’Orazione d’Ifocrate, ò in laude d’Elena, ò in_>
laude d’Evagora, farebbe più Storia, che Panegirico; ogni qual volta
tutti i luòghi del genere dimoflrativo non fulfono quivi introdotti,
per conghietturare.
Dee l’Oratore dalle virtù pattate conghietturare gli. effetti futu
ri: conghietturareda’tempi palTati la cote maggiore, che avrebbe^
fatta,

( 15 ) Duas parte; habet exornatio ,

Jìcuti reliqua genera , laudem ,
vituperationem : re; enim certa; , ac pr Merita; laudare folernu; . Hoc autem genti;
femper cium duobus aliis commixtum èft: n.eqj enim unquam deliberatio^aut
judicìumfine laude , aut vituperatione ‘effe potefl ; fcd exornatio fine delibe
rai ione , & judicio reperitur . Majoràgius Com. in j. lib. Rhet. Arili,
e. 16. t. ito.
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fatta, fel’Eroe lodato fifufleritrovato nelle tali circoftanzecit luo
go, e di tempo; perchè, fe un Capitano è lodevole per avere col
fuo valore, con la fua prudenza, con la fua autorità potuto flì pe
lare un’Efercito più numerofo del fuo: e fazione è feguita in untale
tempo, In un tale luogo; lì dee conghietturare, che cofa avrebbe fat
ta in luogo più vantaggiofo, in un tempo più opportuno ; e con mag
giore numero di Soldati. Certamente, fe l’Oratore non conghiettura,
qual cofa uno pofla comprometterli per l’avvenire d’un’Eroe : che
gloria per fua cagione avrà la Nazione; che utile eziandio ricaverà :
e, fe non conghiettura quel più, che avrebbe fatto , fe lì fufle ri trovato inquefte, e in quelle circoftanze; la lode della cofa fatta, fenza_>
l’ajutodelle conghietture, baderà per fare, che un’Eroe fia lode
vole nella Storia ; non nell’ Orazione. Con quella notizia lì potrà
vedere nelle Orazioni di Cicerone,come in ogni Orazione v’introduce
il genere dimoftrativo, cioè, i luoghi del genere dimoftrativo, con_>
cui lì lodano, ò fi biafimano le perfone ; non già in una maniera ftolirìa ( come appunto egli parla dì certe cagioni, che non operano) (16)
quale farebbe, fe gl’introducale fenza conghietturare; ma in un>u.
maniera viva, argomentando, e conghietturando dal paflato il futu
ro, dal fatto il poflibile, dal poflibile, ò il fatto, òil.futuro: per Io
che riman’evidente; che, per avere una perfetta cognizione delle./
Orazioni di Cicerone, fi dee avere una perfetta notizia degli ftati ora
torj: la qual cofa intendiamo, che fia detta anche per avere lacognizione delle Orazioni di Demoftene, e di tutti gli Oratori antichi: e,
quantunque ci fiamo affaticati a dimoftrare una verità conceduta da
tutti i Retori; a ogni modo non riufeirà vana la dimoftrazione, per
chè , intanto abbiamo dichiarate le cagioni, per cui fia neceflaria la_.
cognizione degli ftati a coloro, che vogliono perfettamente intende
re le Orazioni di Cicerone; in quanto faremo quindi vedere,che le fteffe ragioni concorrono anche per fare una Predica; e confeguentemente ogni altro difeorfo oratorio, o facro, ò profano •

K
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CAP.

( 16 ) Caufarum duo funi genera , unum quod vi fu.a id , qu&d ffub ea [obiettami
eft , certe efficit, wt ignis accendit ; alterum quod' natwram efficiendi noiL,
habet , fed fine quo efiici non poteft : hujusgeneris , fine quo-non effiritur :
alia funi quieta , nihil agentia , Stolida , ut locus , tentyus } materia fer
*
ramenta. Cicero Top. ad Trebatium.
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CAP.

II.

In cui fi dimofira, che gli Oratori fiacri hanno quella
neceffità di lervìrfi degli f tati Oratorj nelle Pre
diche , che avevano gli Oratori antichi, per
\ifiabihre gli /tfiunti delle orazioni loro.
SOMMARIO.

Sì efpone la maffìma obbiezione, che può fdrficontro la neceffltà de
gli Stati Oratorj : e in quale maniera dovevano coftituirfigli
Affuntì delle orazioni da Cicerone : e inquale diverfa maniera
ficoftitui/cano gli Affanti degli Oratori fiacri.
IL Si difcioglie la di/ficolta : efi dimoftra, come nel modo fteffo debba
no c o Attuirfigli Affanti degli Oratorifiacri, con cuifi coftituìvano gli Affilati di Cicerone , e degli Oratori antichi.
Ili» Si dimoftra, come? quando gli Affiniti degli Oratori fiacri non fièno
coftituiti/opragli Stati delle caufe ?gli Uditori non mai poffòno
effere perfiuafidelle pruove,
IV» SÌ dimoftra, che gli Oratori l'aeri , i quali non coftituificono gli Af
fanti/opragli Stati delle controverfie, difeorrono vanamente?
come vanamente avrebbe, dificorfio Cicerone, fe non aveff'e coftituitigli Affluiti delle fine orazioni fopra gli Stati delle fteffe
controverfie,
Sì dimoftra la neceffttd della cognizione degli Statij per fapere
provare una pvopofiztone con le prudve immediate, che l'z~>
convengono,
Vi, Ss dimostra con i efempio dyalcuni Affanti delle Prediche del’Padre
*
Segneri
quanto fia neceffaria la cognizione degli Stati Ora
torj,
FIL Si dimoftra, come la difficoltà di provare una pr opofizione deriva
dal non intendere lo Stato dellafteffapropofizi one
Vili» Dall effere le orazioni di Cicerone gli efemplari , da imitarfi?
V fi feri fc e la ne ceffitd di co Aituìr e gliAffantifopra gli Stali
delle controverfie,
IXe Sì efpone^ quale comodo figlia agli Oratori fiacrij cofilituendo pii
Affanti fopragli Statidelle caufe»
X. Si
IL

Della utilità, e necejfìtà degli Statile. n
X.

$/ dtmoflra^ quanto grande campo d'argomentare^ di congbietturo^
re^ e dì provarefiapra dal costituire gli Alpini i delT orazione
*
in modo che abbiano Stato perfetto.

I, W A prima ragione, per cui non fi poffono perfettamente intera|
dere
le orazioni di C
....._____________
Cicerone, e degli Oratori antichi, Senza
JL-J la cognizione degli flati,
f
è, che quelle orazioni fono fon
date fopra controverse, delle quali dovevadarfl il punto preci to del
la contefa ; altrimenti una parte avrebbe potuto Sempre discorrere,,
fenza che fi filile giammai intefa con 1’altra : quindi, dovendo la con
troversa per fua natura fare, che le dueparti flabiliScano il punto
precifo, fopra cui discorrono; fegue , che le orazioni di Cicerone
fondate fopra controverse abbiano flato, cioè, riguardino un pun.todUonteSa ; fenza la cui cognizione non S polfa avere una perfetta
intelligenza di effe. Non così fegue, dice Tornato Correa ( 1 ), nelle
noftre orazioni ; perchè, effondo mutata la forma de’.giudizj, ora_^.
non fono gli Oratori, che parlano dinanzi a’Giudici ; mai Giureconfulti , i quali trattano le cauSe fenza, diremo così, quella maeftà
Oratoria , e quella pompa di eloquenza, con cui erano trattate, e in
Atene a tempo di Demoftene, e in Roma a tempo di Cicerone. Vero
è, che iGiureconfulti, in trattando le caufegiudiziali, debbono anch’effì Stabilire il punto della controversa ; e le caufe loro avere quatche flato, da cui dipendala fentenza de’Giudici ; akrimentii Giudi
ci, fenza udire lo flato della controversa, non Saprebbono dare il
giudizio loro della caufa: ma poiché tutto ciò fi compie ad formam
juris, e non fecondo le regole dell’Arte Rettorica ; però a’noftri'
Oratori non rimane più l’antica forma di flabilire gli Alfunti loro So
pra i generi, ò Sa, Sopra gli flati di controverse ; anzi, effendofi, co
me dice unode’più eruditi Letterati d’Italia (2), l’eloquenza quaS rifìretta al Sacro ; pare, che gli Oratori Sacri non abbiano la necelfità
di fondare gli Affanti loro Sopra generi di controverse; perchè non
parlano dinanzi a’Giudici, cui convenga udire le due parti, per dare^
il giudizio loro; ma parlano dinanzi agli Uditori, che odono eflì fo
li ; e dipendono da tutto ciò, che eflì dicono : non v’ è un contraddit
tore, il quale conceda una cofa , e neghi l’altra: conceda l’Affilatoloro in un modo, e lo neghi nell’ altro ; e per quello motivo non fa meftiere, che le orazioni loro abbiano flato, come lo hanno le orazioni
di Cicerone; perchè Cicerone doveva parlare dinanzi a’ Giudici,, i
quali, Senza udire le due parti, non potevano dare giudizio: e di
nanzi
dfelocp. r. 2'4.
( 2 ) MarcbefeOrJi nella fua lettera
inferita nel nofero primo Tomo del” Arte Oratoria a

( i ) I homas Corr&a
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Danzi alla parte, che rispondeva, ò concedendo , ò negando : e conSeguentemente , fenza che avelie prefi gli Affanti fondati fopra gli
fiati del le controverse; avrebbe parlato vanamente, Senza conseguire
giammai il fine del diScorSo: ora, eflendo affatto mutata la forma de’
giudizi; e, coftituendofi le Orazioni degli Oratori fiacri Senza pre
cedente controverfia, non fa meftiere , che le Orazioni loro ab
biano fiato ; e quindi che fia tanto neceflaria la cognizione degli
ftati agli Oratori nofiri, quanto era neceflaria agli Oratori anti
chi.
II. Abbiamo fatta precedere la remora di quella obbiezione, la
quale ha fermato a tanti feliciflìmi intelletti il corfio ; e ha impedito ,
che non giugneflero a conseguire quella gloria, che hanno con Seguita
gli Oratori antichi'. Noi, per togliere l’ofiacolo, discorriamo così:
vero è, che prefentemente gli Oratori facri non parlano dinanzi a’
Giudici, che, per dare il giudizio loro, debbano udire due parti :
vero é Similmente, che gli Oratori facri non hanno contradditori, dal
la conceflìone, ò dalla negazione de’quali, dipenda lo ftabilimento
degli Affanti loro ; parlano a ogni modo dinanzi a tali Uditori, che,
per convincerli, fa mefiiere, non Solamente provare l’Aflunto; mu
confutare le oppofizioni, che pofiono farli allo Hello Alfunto; ma
prevenirle ; ma difciorle. Ora noi diciamo : a che fine gli Oratori fa
cri fanno tanto cafo della confutazione? a che fine opporfi alle ragio
ni degli Avverfarj, Se non hanno alcuno, che loro contraddica? a
che fine toglierfi con tanto Audio i pregiudizi degli argomenti con
trari? Sicché, Se giudicano, che il confutamento fia una parte ol
tremodo neceflaria nell’Orazione ; come poi non confeflano, che fia
affatto neceflaria la cognizione degli fiati oratori? Certamente noro.
può darli confutazione, fenza che preceda una controverfia: e non.,
può darli controversa, che non abbia fiato; quindi, tanto è neceffaria la cognizione dello fiato, quanto della confutazione; anzi non
èpoflibile il giugnere a ritrovare una perfetta confutazione, fenza che
preceda una perfetta cognizione dello fiato. Se Un’Oratore Sacro
dice, pereSempio, che fi debbono fuggire le occafioni di peccare; e
adduce quella ragione; perchè nelle occafioni gì peccare pecche
ranno: Un peccatore rifiponce, che ha virtù da refiftere: qui, che
cola l’Oratore vuole confutare, Se non fa lo Stato della controverfia ?
ò vuole confutare il fatto, ò vuole confutare la grandezza del fatto :
adunque, prima di confutare, ha da efporre agli Uditori lo Stato
delia controverfia: ha, pereSempio, da dire, che egli dimostrerà,
cheti peccatore non ha virtù alcuna da refiftere : quefta farà una con
troversa, che avrà Stato conghìctturale; e dalla cognizione dello
fiato
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Stato, Saprà, come vada confutata la proporzione del Peccatore,
ilqualedice, cbehavirtùdarejìjlere : ò veramente dee dire, ch’egli
dimofirerà, chQ il peccatore non ha quella tanta virtù che fameftiere ,
per refìflere nella qccafione : queftafarà controversa, che avrà, ò fiato
di quantità, fecondo Ariftotele, ò fiato di qualità comparata, fe
condo Cicerone ; eh’è la ftefla cofa ; e dalla cognizione dello fiato
faprà, come confutare la proporzione del peccatore, il quale dice,
che ha tanta virtù ^quanta baila per refiftere . Nafce mai femore la-,
confutazione dallo fiato d’una precedente controversa: onde,
tutti i Retori foftengono con la dottrina di Ariftotele, di Cicerone,
di Quintiliano, e di Ermogene, che la confutazione è una parte ne
ceflaria dell’ Orazione : dall’altra parte non può darli confutazione
Senza la precedente controversa, nè. controversa lenza lo fiato;
prendendofi anzi da Ariftotele, come abbiamo detto ( 3 ) , e da Cice
rone (4), la controversa per una cofa ftefla con lo fiato; Segue,
che Sa imponìbile poterfi fare una perfetta confutazione, Senza*
una perfetta cognizione degli fiati.
III. Di qui fi vede, che ha tanta necefiìtà Un’Oratore Sacro di Sa
pere gli fiati delle controverse ; quanta ne aveva Cicerone ; perchè ,
Se non ha Giudici, i quali odano dueparti ; Sono però gli Uditori ta
li Giudici, chevogliono udire dal Predicatore quelle cofe, che fi direbbono dalla parte contraria : e, ogni qualvolta efiì rispondono ciò,
che con qualche fondamento di ragione potrebbe rifponderfi dalla-,
parte contraria; e il Predicatore, ò ignora, òdiflìmula i fondamen
ti degli Avverfarj; gli Uditori non reftano perfuafi : e così giudica
no, chel’Aflimtononfiaprovato, nel modo appunto che giudicherebbono, chenonfufle provato; fe vi fuflè fiata prefente la parte./
contraria , e avefle portate le Sue ragioni, delle quali il Predicatore, ò
ignorando, ò diflìmulando la forza, non aveliepofeia parlato.
IV. Torniamo al confronto tra la necefiìtà, che aveva Cicerone
di ftabilire gli Afliinti delle Sue propofizioni fopra gli fiati delle con
troverse: e la necefiìtà, che hanno gli Oratori Sacri di ftabilire i loro
fopra i medefimi fiati ; perchè, ficcome Cicerone,che aveva un con
tradditore preSente, avrebbe diScorSo vanamente, ogniqualvolta.-,
non avefle prefa per ASunto una propofizione, nella quale il contradditorenonavefle detto, che confifteva il punto fidila controversa;
così diciamo, che gli Oratori Sacri discorrono vanamente, ogni
qualvolta non fondano gli Afliinti de’ difeorfi loro fopra que’generi di
controverse, che poflono naScere dalle riSpofte degli Uditori; cui
par(3 )

2)0

(4 ) W*

So
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parlano. Se, per efempio , un’Oratore facro vuole difcorrere della—«
penitenza ; e propone agli Uditori, che /idee fare penitenza : qual’è
degli Uditori,che neghi quella proporzione? qual è, che le contrad
dica ? quindi un tale Affluito, che non è fondato fopra una controverfia reale tra il Predicatore, e gli Uditori, non è confiderato ; perchè
prima di tutte lepruove gli Uditóri già fonoperfuafi delia propo
rzione, e già la concedono: la cofa, eh’è contrattata da’Peccatori, è
per avventura il luogo, il tempo, il modo: concedono, perefempio, che debba!! fare penitenza ; ma contrattano fopra il luogo , fo
pra il tempo, fopra il modo: diranno forfè, che non in ogni luogo ,
non in ogni tempo, non con tanta pubblicità, non con tanto buo
no efempio: conofci utala vera, e propria rifpofta de’Peccatori ; fe
l’Oratore facro ftabilifce di volere dimoftrare, che debbano faro
penitenza in ogni luogo, in ogni tempo, e fenza temere la pubblicità ,
lenza dubbio coftituifce un’Affunto, eh’è fondato fopra generi di
controverse ; e fa, che non potrà in tutta la Predica non difcorrere
Tempre a proposto . Se i Predicatori aveflbno contraddittori, i qua
li apertamente, ò concedefflono, ò negaflòno le proporzioni loro: ò
le concedefsono in un modo, elenegafseronell’ altro,prenderebbono
per Afsunti de' difeorfi loro proporzioni , le quali provate ridurrebbono, come fi fuole dire , gli Uditori con le fpalle al muro ; ma il
non avere contraddittori attuali; e il non prefiggerfeli, ò veramente il non faperfeli prefiggere, fa, che una gran parte degli Affuntilorofia di propofizioni, che non guadagnano gli animi degli Uditori.
V. Seguitiamo il confronto tra la neceffità, che aveva Cicerone
di fervirfidegli flati oratori, per iftabilìre i fuoi Afflunti ; e la neceffltà, che hanno gli Oratori fiacri di fervirfi de’ medefimi flati, per ifta-»
bilirei loro: doveva egli perfettamente intendere ogni flato di con^
troverfia, affine di fcegliere da’ luoghi degli flati quelle pruove fingolari, individuali, e preci fe, dalle quali reftano perfettamente pro
vatigli Afflunti; perchè i luoghi comuni a’Dialettici, e agli Oratori,
benché molto aiutino per fare, che l’intelletto ritruovi le pruove
proprie degli Affluiti; a ogni modo fono troppo lontani : onde i luo
ghi proprj rettorici, da cui ficavano lepruove proffime, per prova
tegli Affluiti, fono i luoghi degli flati, i quali fono gli fletti, che quelli
delle tre caule; madifpofti in altra maniera; perchè i luoghi di tutte e
tre le caufe pofflono fervile a un’Affunto;che abbia flato conghietturale: la qual cofa fi vedrà nella feguente Difputazione, in cui infognere
mo, come conghietturare d perfona, d caufa y dfatto ; e quivi fi vedrà ,
che tutti i luoghi della caufa dimoflrativa fervono per conghietturax^dperfina: che i luoghi della caufadeliberativa fervono per conghiet-
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ghfetturare/f£«/£: e che finalmente i luoghi dell’uno, e dell’altra
genere fervono per conghietturare à fatto ; quindi, fervendo i Ino»
ghi di tutte e tre le caufe allo fiato conghietturale, fi vede quan
to diverto fia il faperei luoghi degli fiati, dal fapere preci fa mento
i luoghi dellecaufe ; perchè i luoghi delle cauto inferiti negli fiati,
fervono immediatamente per provare qualfivoglia Affilato: e,faputo Io fiato della controverfia, fopra cui è fondato, fi viene a fapere
immediatamente, come debba provarli l’Affunto: che fe per quello
motivo Cicerone aveva neceffità di fapere perfettamentegli fiati ora
tori : noi troviamo, che anche Io ileflo motivo fuffifie per gli Oratori
facri ; perchè hanno Umilmente neceffità difapere i luoghi immediati,
da cui fi cavano le pruove, per provare gli Affanti loro; e fequeftifonoi luoghi degli fiati, debbono intendere, che Stato ha ogni qualun
que loro propofizione ; imperciocché in quella guifa fapranno provare
immediatamente ogni propofizione.
VI. Prendiamo alcune propofizioni del Padre Segnerl ($). Pefe
efempio: quanto grand" eccefio d" ingratitudine fia rendere a un Di$
benefico malper bene'. quella propofizione ha fiato dì qualità compa
rata, che potrebbe dirli, fecondo la dottrina d’Arinotele, flato di
quantità : vegganfii luoghi della qualità comparata, c fi ritroverà,
ch’egli ha ricavate immediatamente le pruove da que’luoghi ; che, fe
non avefle intefo lo fiato della fua propofizione, avrebbe provata peg
avventura l’ingratitudine; non l’eccello, in cui confifte il punto
della contefa: mala grandeneceffità degli Oratorifacri di fapere gli
fiati oratori proviene dal difeorrere Tempre mai in materia morale, ò
comeAccufatori, ò come Difenforir così, quando hanno efpofta^.
quella propofizione : quanto grand" eccefio d" ingratitudinefia renderà
a un Dio benefico mal per bene
debbono prefiggere, ò un Peccatore
prefente, ò un Patrocinante, che il difenda : e fe il Peccatore por
ta qualche feufa in fua difefa , da quella feufa fenza dubbio fi collimi
*
tàmia quiftione fpettante agli fiati Affùntivi ; conviene pertanto fa
*
pere i luoghi degli fiati Affluitivi, de’quali tratteremo nella Difput,
dello Stato di Qualità : e con quella cognizione fi faprà, come ribat
tere ogni feufa, e come convincere il Reo : fe poi il Peccatore non può
addurre alcuna feufa; potrà quindi l’Oratore facro maggiormento
confermare la fua propofizione, cioè : quanto grand"ecceffo d" iitgramudinefiati rendere a un Dio benefico mal per bene; mentre nè meno
i Peccatori fanno ritrovare una feufa apparente, con cui tonfarli. Infomma lo fiato della controverfia fa, che l’intelletto fi determini a^
L
toeI 5 ) Seguir ì predica 17. delln'lùgrntitndiue .
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fcegliere quelle pruove precife ; e ad amplificare quelle cote fole, che
fannoapropofito dell’ Afiunto : e fa, che fi confutino le rifpofte precì
fe degli Avverfarj. Quell1 altra propofizione (6): la tr ibulazione f
che viene dalla mano di Dio, è amore, ha flato difinitivo, ed egli fi ferve
de1 luoghi dello flato difinitivo, proprj del Difenfore perprovarla,
diciamo de’luoghi proprj del Difenfore; perchè diverfamente difinifce l’Accufatore dal Difenfore ; e quindi, facendo il Segneri in que
lla Predica la parte di Difenfore, fi ferve de’ luoghi dello flato difiniti
vo, per provare la fua propofizione.
VII. Per l'ignoranza degli flati oratorj addiviene quella tanta
difficoltà di provare, quellaefìtazione di fervirfi,ò di quella, ò di quel
la pruova; e, per dir breve, quell’aridità, per la quale più volte fuccede, che una Predica non fi fa, nè principiare, né profeguire, nè ter
minare ; perché, non fapendo quale flato abbia la propofizione, non fi
può fapere, quale fia la pruova proffima, e immediata, che le conven
ga ; imperciocché gli entimemi fpecifici fi formano di propolìzioni
fpecifiche: e le propofizioni fpecifiche fi truovano col mezzo de’luo
ghi degli flati delle caule: quindi non veggiamo, che Cicerone, e gli
Oratori antichi doveffofto avere neceffità di fapere gli flati oratorj ;
e che la ftelfa neceffità non abbiano gli Oratori fiacri.
Vili. Quella dottrina tanto più ci pare vera, quanto che le Ora
zioni di Cicerone, e degli Oratori antichi fervono di regole, e di
efemplari agli Oratori fiacri : in fatti il Padre Segneri diffe a un’ amico
noflro in Roma, ch’egli, per formare le fue Prediche, fi era fervilo
delle orazioni di Cicerone; e delleomilie di S. Giovanni Crifoltomo:
di quelle, per tutto ciò, che riguarda la llruttura delle Prediche: di
quefte, per tutto ciò, che riguarda l’artifizio d’illuflrare le propofi
zioni . Ora, fe le orazioni di Cicerone, e degli Oratori antichi fono gli
efemplari, che debbono imitarli dagli Oratori fiacri in ciò,che riguarda
la llruttura di tutta l’orazione ; come mai poffono fervirfene non aven
do una perfetta cognizione degli fiati, fenza de’ quali non fi può com
prendere la radice, e l’origine di tutto l’artifizio delle orazioni loro?
IX. Quando però altro comodo non feguiffe dalla cognizione de
gli fiati delle caufie; feguirà fempre mai quello; che, intefo lo fiato
delle controverfie, fi fa, che ifropojìti fono parti dellecaufe, come infegna Cicerone, cioè, che le quiftioni univerfali infinite fono parti
delle quiftioni particolari,e difinite; e, che per quello motivo nelle Pre
diche non fi debbono prendere Affimti tanto univerfali, cioè, di fido
propojito, fenza che non debbano fervire alla caufa, cioè, alle propofi
zioni
6 ) Segneri Predica i-]. della Triduianione.
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zioni particolari ; perchè quella è la natura della caufa , il fare, che il
difcorfo fia come da fronte a fronte : così, fapendofi gli fiati delle controverfie, fi fa fare, che le quiftiòni univerfali fi rendano particolari:
e con tale cognizione gli Oratori facri conofceranno, che il difcorfo
va iftituito, come da fronte a fronte tra loro, e i peccatori ; tanto che
l’interrogare, il rifpondere, il fare iftanza, il conghietturare, 1’ argo
mentare fi faccia,come tra due; tra loro,e gli Uditori. In quello modo
fi troverà, che difcorre Cicerone, e Demoftene; e in quello modo il
Padre Segneri, il quale iftituifceil difcorfo in maniera, chela contro
verfia fembra collituita tra lui, egli Uditori.
X. Oltre quello comodo, v’ è quello d’avere un campo piu va
llo per argomentare, òfia,perconghietturare: imperocché,quando
gli Aliunti fono particolari, determinati alle perfone, a’ luoghi, a’tempi; le perfone particolari, i luoghi particolari, i tempi particolari
fomminifirano materia, per cercare innumerabili conghietture, e per
amplificare quallìvoglia fatto: come nella proporzione del Padre^
Segneri: quanto grand’ ecceffo d’ingratitudinefia il no Biro, di rende
re a Dio sìbenefico mal perbene fi può conghietturare la grandezza-,
dell’ ingratitudine dalla grandezza del benefizio fatto a noi . Noi
non barbari, non idolatri, non gentili ; ma nati nella Chiefa, educa
ti , non con perfone rudi, e ignoranti di ogni legge ; ma con quelli, che
profelfano la vera religione: noi fortificati, e aiutati da tante grazie:
noi favoriti fopra tutte le Nazioni ; che adoriamo, non i fallì Di j dell
*
antichità ; ma il vero Dio ; il quale per quanto grande, e maeftofo egli
fia, fi avvicina a noi ; più che niun’ altro Dio menzognero di qualun
que altra gran Nazione, nulla efl natio tam grandi s, qua babeat Deos
appropinquante? fibi fiicut Deus nofier adeflnobis : così, rimanendo
nella ftelfa propofizione, fi polfono cavare le conghietture dell’ eccello
dell’ ingratitudine, dallagrandezza del Benefattore : dalla baffézza,
e viltà di noi beneficati] perchè, quid efl homo, diceil Salmilla,
magnificas eum ? fi polfono trarre dal tempo, in cui fiamo beneficati,
dal modo.
*
dal configlio ; e maffimamente dalle cagioni : e in quella guifa
fi conofce, che gli fiati delle controverfie fono di tale importanza, che,
conofciuta la natura loro, gli Oratori facri non folamente avran
no l’ajuto del provare immediatamente gli Alfunti ; ma fapranno coilituirli in modo, che abbiano fiato perfetto , cioè, che fieno Alfunti
d’Ipotefi, affine di aprirli mai fempre una via fpaziofa per provare, ò
fia, perconghietturare ; perchè, fe fi prende lamedefima propofi
zione in univerfale, e l’Alìunto non è d’Ipotefi, ma di Tefi ; e fi
propone in quello modo : quanto grand’ ecceffo d’ingratitudine fia
'rendere mal per bene : in quella propofizione vi mancano le perfono,
L 2
cioè,
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.cioè, Dio benefattore) e noi beneficati ; quindi non fi può' cónghief
*
turare la grandezza dell’ ingratitudine dalla circoftanza della perfona ;
non fi polfono portare le conghietture della grandezza dell' ingratitu
dine dalla circoftanza della cagione ;.emancano leconghietture, che
fogliono nelle caufe ricavarli da’fatti: conviene fermarli a difeorrere
deila ecceftiva ingratitudine in genere ; e fervirfi folamente de’ luoghi
comuni, per conghietturare, cioè, de’ luoghi d contrarili, d cafibusfitnihbus, ab iis, qua fub eandem rationém cadunt, d comparatione majorumy minorum^pariumy d tempore &c, de’ quali abbiamo trattato nella
Difputazione quinta dell’Arte Oratoria al Capo vi., da’quali luo
ghi fenzadubbio fi ricaveranno argomenti, econghietture, per in
ferire, quanto grand’ eccejfo d’ingratitudine fia rendere mal per bene
*
per lo contrario la fteflapropofizione ridotta al particolare, e renduta ipotefi, come, farebbe; quanto grand" eccedo d’ingratitudine fiali
nofiro^ in rendendo aDio benefico mal per bene., può non folamente pro
varli coni luoghi comuni, a’dialettici ; ma con i luoghi Rettorie!.,
dee, con i luoghi delle trecaufe, i quali., fecondo cheinfegna Ari
notele ( 7 ), fono gli fpecifici, per provare un’ Afliinto,che abbia fiato
perfetto., cioè, in cui la quiftione fia particolare, determinata alle
perfone, al luogo, al tempo ,al modo &c. : infatti, cercando, quanto
grand" eccéfod" ingratitudinefia il noflvoy in rendendo a Dio benefico
féialper bene, polliamoServirci, per dimoftrare /’ eccejjb &c, di tutti 1
luoghi della caufa dimoftrativa ; e poi di tutti i luoghi della caufa_
*
giudiziale, e della caufa deliberativa; perchè poffìamo cercare diL
*
tiutte le circoflanze perfinali : quali fiamo, noi beneficati da Dio, quanto
jmiferi, quanto vili, quanto inferiori agli Angeli ; quanto eguali a^
qtie’Peccatori, che ci hanno preceduti ne’Secoli pahatì; quanto
amanti di compiacere le polire paflioni ; quanto ingialli, fuperbi,
pieni d’iniquità ; quanto dati a’piaceri del corpo, e forfè ancora^.,
quanto defiderofi di compiere tutte le opere de’ Demonj. Dalle flefle
circoflanze perfinali.poffìamo cercare ycbifia Iddio: quanto fia felice^
di fe fteffo, quantogrande di fapienza, di giuftizia, ds onnipotenza^
o&c, ; e poi dalle circoflanze del fatto ,.cioè, de’benefizj: quale fia il.
benefizio della Creazione, quale il benefizio della Redenzione
è,poi dalle circoflanze delle cagioni cercare : qual cofa bapotuto. muovere
Dio afarci tanti benefizj ! non l’utile, che poteva ricavare da noi,
che Deus honorum nojìrorum non indiget ; non qualche felicità ; ch’egli
è beato di fe fteffo : non gloria, ch’egli ègloriofo di fua natura:
quìi’ Oratore facro potrà finalmente inferire, che. tanti benefizi
de-
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derivano da altra cagione, che dal fuo amore : poi dalle circoftanze,
delle ftejjè cagioni cercare: qual cofa ci muove a rendere a un Dio sì
benefico mal per bene : e qui dimoftrare : quanto vili fieno le cagioni ,
che ci muovono a effere ingrati con Dio; perchè ci feordiamodi lui 3
non per beni di quefta terra, che abbiamo da godere molti fccoli ; ma
per beni di pochi anni, e talvolta di pochi momenti ; l’offendiamo
per pochi denari ; per isfogo di qualche paffione, talvolta ancora per
compiacere a un malvagio compagno , talvolta per timore di nom.
effere moftrati a dito, come amici di Dio: di poi dalle circoftanze del
tempore del luogo : in qual tempo fiamo ingrati ? nel tempo ftel'fo, chfr
riceviamo da Diole fue grazie ; in quel tempo, che ci dà il fuo.lume_>
efterno, e interno ; nel tempo, ch’egli ci difende conlacuftodia dell’
Angelo dall’ira de’Dcmonj; in qual luogo- fiamo ingrati? nelle Cit
tà, dove fiorifee la Religione, e trionfala fuaFede. Si noti con la_
*
dottrina di Cicerone, che il tempo, illuogo, e lamateria fono cagio
ni ftolide, fciocche, non operanti per fe fteffe; ma fervono per amplifipare le qualità delle colè; perchèfono quelle,, fenza le quali non
poffono farli le azioni, dovendo ogni azione f£rfi in qualche tempo
*
in qualche luogo, con qualche materia, e in/qualchemodo.
Non intendiamo noi di manifeftare gli artifizj, nè di conghie tturare, ne' di difinire, nè di efporre le qualità (ci riferbiamoque
fta fatica dopo la Difputazìone degli ftati oratorj, in unaDifputazione, che farà, ò principio d’un’ altro Tomo, ò fine di quello, fe
condo che farà la mole di effo, non avendolo fin’.ad ora terminato ;}
ma diciamo fidamente, che,avendo l’Oratore facro la cognizione^
dello fiato,che ha il fuo Affunto, fi allontanerà daIl’infèrire nel difeorfio pruove,' che non facciano a propofito; econofcerà, quali, fieno
quelle, che fono le fpecifiche, eie individuali convenevoli al difeorfo ; perchè dalla cognizione delio fiato, che ha T Affunto, faprà, qua
le fia la quali tà da efporfi; quale la difinizione , che le convenga;
fopra tutto faprà, quali conghietture debbano ricavarli ; dipendendo
dall’artifizio del conghietturare l’artifizio fonnno 5 fecondo che_>infegnaQuintiliano, d’efporre le qualità, come dimoftreremo nelU
fòpraccennata Difputazione
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CAP.

III.

Come fia utile la cognizione degli Stati oratorj,
per le ovazioni del genere dimoflrativo.
SOMMARIO.
Per quelle motivo la cognizione degliflati non Cembri coti neceflarianel genere e/ornativo, quanto è negli altri due generi •
IL Che il genere dimoflrativo può avere flato fecondo la dottrina di
Cicerone •
III. Quando ancora ilgenere dimoflrativo non ricevefleflato di contro^
verfia ; fidimoftra , che a ogni modo farebbe neceflaria per le~,
orazioni di quefìo genere la cognizione dello flato conghietturale •
IV\ Come la cognizione dello flato difinii ivo pofla grandemente fervire
nelle orazioni laudative,
V. Come nelle flej/e orazioni ferva lo flato di qualità,
VL Si dichiara, che il fommo artifizio nelle orazioni del genere lauda
tivo confifle nella fpofiztone della qualità ; e, dopo e/pofla Icl^
qualità, nel trarne da ejfa le conghietture &c,

I,

I. ’lk T Onpare tanto necefiaria la cognizione degli Rati oratoti
nel genere laudativo; quanto è neceflaria nel genere deliX
berativo, e giudiziale; perchè, dice Arinotele, 1’ Udito
re delle caufé laudative non è difceptator \ m&Jpe&ator -, e però, non,,
dovendo 1’Uditore fare azione alcuna, fenonquella di edere fpettatore, òlla, afcoltatore; e di dare giudizio della facoltà dell’Orato
re , come abbiamo detto nel Capo primo al numero decimo; non fa
meftiere, che la proporzione d’Aflunto abbia dato alcuno ; per
chè, quando gli Uditori non debbono fare azione alcuna , fegno è ,
che non v’è controversa ; e dove non v’è controversa, non v’ è dato,
il quale nafce mai fempre dalla precedente controverfia ; a ogni mo
do, diceMarcoTullio(i ), chele Anticatoniane di Celare del gene
re laudativo fono coftituitefopra tutti e tre gli dati delle controver-

i } Cicero Topica ad Trebatium .
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fi e ; anzi Gerardo Voffio ( 2 ) riflette, che 1’ Orazione di Cicerone prò
Mircello ; e l’Orazione d’liberate de laudibus Helence hanno dato : firnilmente ha il fuo flato la fettima Verrina , ch’é del genere dìmoftra1 ivo , ò fia, laudativo, la quale orazione Bartolomeo Cavalcanti ( ~ )
p refe ri fee alla Retta feconda Filippica, per cui,al dire di Giovenalo
(4), egli ebbe e fama, e morte.
II. Non entriamo noi qui nella controversa, chepaffatra la dot
trina del Majoragio, e la dottrina di Gerardo Voffio: fe nel genere^
laudativo vi fia Tempre, ò non vi fia giammai lo flato: ci bada Sapere
con l’infegnamentodi Cicerone, che il genere dimoftrativo può rice
vere flato; nonfolamente perchè in effetto fi veggono molte orazio
ni di quello genere, le quali hanno flato; ma ancora, perchè può fuccedere, che un’ Oratore voglia lodare, e che debba feiorre molte oppofizioni: come appunto, fe Cicerone, dopo le Anticatoniane di Ce
lare , aveffe dovuto di bel nuovo fare un’ orazione in lode di Catone ;
gli farebbe convenuto feiorre le oppofizioni fatte da Cefare : e, poi
ché non fi poffono feiorre le oppofizioni, fenza che vi fia controver
sa; nè darfi controverfia, la quale non abbia dato; però, fe Tullio,
dopo le Anticatoniane di Cefare, aveffe dovuto fare un’ orazione in_^
lode di Catone, quell’orazione avrebbe avuto flato. Infomma fi riflrigniamo a quello punto: che Tei’Oratore, ò in lodando, ò inbiafimando ha primieramente da feiorre qualche oppofizione ; neceffariamente dee Servirli degli flati delle controverse ; perchè fi ha da fapere il punto precifo della contefa ; altrimenti gli Uditori non poffo
no dare giudizio, feal fuggetto convenga , ò non convenga la lode:
fe poi non ha da feiorre alcuna oppofizione; farà difficile, che non fi
ferva della comparazione ; e confeguentémente che il difeorfonon ab
bia flato di comparazione. Oltre di che nel genere laudativo l’Ora
tore ha da dire molte cofe, le quali hanno da edere fopra T opinione^
degli Uditori ; quindi l’Affunto avrà quello fiato, che da Aditotele lì
dice di quantità; e da Quintiliano fiato di qualità de fummo genere.
III. Ma quando ancora nel genere laudativo, contro l’opinione di
MarcoTullìo, non vi fufie alcuno fiato per la ragione del Majoragio ,cioè; perché ogni qualvolta che fi controverte, ò la lode, ò il bia
dino dovuto alla perfona, che,' ò fi loda, ò fi biafima, v’è fenzl_>
dubbio//^o ; ma il genere della caufa non è laudativo; dovendo in_.
que( 1 ) Efl quoque flatus in oratione prò Marcello , in qua pr&cipua qu&flio eft : an eie..
mentia Cafaris omnibus ejus bellici
*
virtutibus fit praferenda . Item apud
Ifocratem in Encomio Helena. flatus efl: an pulchrititelo Helend tanta fit lau
de digita, ut omnibus laudibus fit anteponendo.. Voflius Li.infl.orat.C.ó.n.S.
( 3 ) Cavalcanti lib. j, della Rettoriea «
(4) Juvenalis Satyr. xo.
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quello genere tutta F Oraz one confifiere nel narrare e nel?amplifica
*
re, come infogna Quintiliano ;,e quando la narrazione non è ricevu
ta , ò quanto al fatto, ò quanto alla qualità del fatto, il genere della
saufa è giudiziale ; non laudativo: quando, torniamo a dire, quella
ragione fufle invincibile : e, come dimoftra il Volilo ( 5 ), uno, che lo
da Penelope per calla, non do velie fciorre l’oppolìzione, che na
*
fce dal teftimonio di Paufania, il quale feri ve, ch’ella ebbe, non da_^
Ulifle, ma da altrui un figliuolo nominato Ptoliporte : e di Lieofrone, che chiama Penelope Bafesdran cajjoreuufan9 cioè pomelli
ufetm uno, che loda Elena, non dovefle fciorre l’oppolìzione, che nafee dal teftimonio d’Erodoto ; il quale fcrive , che molti -vogliono,
che Elena non mai fia capitata a Tr.oja: e di Dione Prufienfe^iì quale di
moftra, ch’ella fu fpofata a Paride col confenfo de’genitori, e de’
fratelli ; anzi che nemenoTroja Ri efpugnata da’ Greci ; ma che tutta
l’Iliade fia Hata fcritta da Omero all’ufanza de’3Poeti, che pollò,
pfeeudonte Aoidi, cioè, multa mentiuntur Poeta, per afeondere l’igno
minia della fua gente, la quale, dopo un lungo allodio , effendofi
confederata co’ Trojani, parti dall’ imprefa : uno, che loda le Amazoni, nondoveflefciorrel’oppolìzione di coloro, i quali, come feri
ne Palefato > negano, che giammai vi fieno fiate: uno, per dir brève,
che, ò loda, ò'biafima, non dovefle fciorre le oppofizioni di coloro ,
■che poflpno negare, ò il fatto , ò la qualità del fatto, ò la quantità
dello fteflo fattola ogni modo la cognizione degli fiati oratori farà fempremai, nonfolamenteutile; ma neceflaria, per fare un’orazione^
anche nel genere dimoftrativo ; perchè, fe un’ Oratore, ò in laudan
do, ò in biafi mando non fi fervirà, mafiìmamente per amplificare/,
dello fiato conghietturale ; l’orazione farà più tofio unaftoria, che
un’orazione : fi dee, ò in lodando , ò in biafimando conghiettura
re il poflìbile ; conghietturare il futuro , conghietturare il palpa
to con l’ajuto della finzione , ò fia , della teli: fi dee conghietturare la cagione del fatto . Uno, per efempio, che vuole lodare^
Aleflàndro, non balla, che narri le lue opere, e ch’efponga la gran
dezza delle medefime ; ma conviene ancora, che conghietturi, fe Rif
fe pofiìbile da un’Uomo, in quello fpazio di tempo, con quella gen
te, farfi.cofa maggiore ; che conghietturi, che cofa maggiore avreb
be fatto, fe fi fufle ritrovato in altri tempi, e in altre c’ircoftanze : che
gloria avrebbono perduta gli Imperadori più celebri, fe avefieno do
vuto
V5 )

ratione
quir Penelope» laudare volet ob infìgnem pudicitiam merito 9
etti vituperare animar, in controverfiam wacabit, qu& de editate ej^tì
faribit komeras
Volta Jib. i. nifi. orat. c. <5. n.
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vuto combattere con Aleflandro. cne ora fi parlerebbe de’Scipionì,
de’Lucculli, de’Pompei, de'Cefari, non come d’Imperadori vittoriofi; ma come di Capitani vinti: che conghietturi ilfuturo , che cofa
avrebbe fatto, fe fulfe viifuto più tempo, che altre Provincie, che al
tri Imperi avrebbe accresciuti all’ Imperogreco: che conghietturi le_,
cagioni, che cofa muoveva Alessandro a combattere : cercare, fe com
batteva pergloria: equi, come fi vede, potrebbe nafcere l’oppofizione , ch’egli combattesse , ò per Superbia, ò per vanità, ò per
qualche altra cagione ; quindi lo fiato conghietturale non è Sola
mente utile; ma è neceSsario nelle orazioni del genere laudativo; Se
non per coftituirel’Aflunto ; almeno per dare grandezza all’ orazio
ne, eSsendo lo fiato conghietturale quello, che fa comparire l’acu
me dell’ingegno, la forza, e la facondia dell’Oratore.
IV. Non Solamente lo fiato conghietturale, ma anche Io fiato difinitivo, può grandemente Servire nelle orazioni del genere dimofirativo; quando l’Oratore vuole dimoftrare, che a un fatto conven
ga un nome, ò maggiore, ò diverfo da quello, che gli conviene: come
farebbe : fe, in lodando un fatto di liberalità, egli voglia dare nome
di magnificenza ; a un fatto, ò di umiltà, ò di viltà, egli voglia da
re nome di magnanimità : fe, inbiafimando, a un fatto di furto egli
voglia dare nome di Sacrilegio : fe a un fatto di vittoria 9 egli voglia^
dar nome di rovina ; le a un benefizio, egli voglia dar nenie di danno :
de’ quali artifizj noi tratteremo nella Difputazione dello Stato difini
vo, per di inoltrare, che, contro vertendoli, Se a un fatto, ò convenga
quel nome, ò non convenga, ògli fia affatto contrario; ferve lo
fiato difinitivo ; il quale fa, che , quanto è, ò maggiore, ò minore il
nome, che fi adatta al fatto, ò laudato, ò biafimato ; tanto più com
parisca il fatto degno, ò di lode, ò di biafimo.
V. Serve finalmente nel genere dimoftrativo lo fiato di qualità,
quando l’Oratore, in lodando, vuole dimofirare, che qualche fat
to indifferente fia lodevole, come farebbe: fe volefse lodare S. Toroafo; perchè pranzò con la Regina di Francia: ò voleffe lodare S.
Girolamo, perche fcriffe con qualche acro rifentimento a S. Agoftino ;
può dimofirare, quanto 0neftamente, quanto utilmente 9 quanto giu
stamente feguiffe e quella, e quefia azione: 1’utilità fi può conghiet
turare da’conseguenti : la giuftizia, e P oneftà fi può conghietturare
dal fine, ò fia, dall’intenzione, con cui Seguirono quelle azioni ; e le
conghietture dell’animo fi prendono da tutte le circoftanze persona
li , congiontealla circoftanzadel tempo, come farebbe: fe S. Girola
mo è flato fempre mai Uomo dato alle orazioni, alle contemplazio
ni, a’digiuni, alle discipline, e a’ rigori di penitenze afprifiime, Se^
M
gli
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gli fcritti Cuoi manìfeftano la Cantiti dell’ anima fua ; fi dee conghiet
turare, che, avendo rifcritto a S.Agoftino con acrimonia di (enrimento, avrà pentito, che ciò dovelfe farli per foftenerela calila! di
Dìo,, che fuflegiuftocorreggere Agoftino, eh’era molto inferiore a
lui di età : e in quello modo, dice Quintiliano ( 6) , le quiftioni di
qualità
per lo quale motivo, nelle quiftioni
di qualità conghietturandofi.Panimo della perfona lodata (inquan
to che laftetfa azione, ohe per una parte, farebbe indifferente, e per
l’altrapot.rebb’edere biafimevole) dall’animo, dalla volontà, dal
fine, con cui è fiata fatta ,5diventa azione lodevole..
,
VI.
Giacché fiamo nel difeorfo del genere dimoftrativo, e abbia
*
mo dimoftrato, come tutti.e tre gli flati poffono fervire alle caule di
quello genere, foggi inghiaino, che ilfommo artifizio,. ò per lodare,
ò,per biafimare, confifte nell’ efporre la qualità del fatto... Per efem
pio: in lodando la bellezza diElena, l’artifizio confifte-nell’ efporre
la ftefla bellezza. : in lodando E vagora, l’artifizio confifte nell’ efpor
re le virtù; perche di. qui nafte tutta la maraviglia degli Uditori®
Orano! nella Difputazione dello fiato di qualità.infogneremo con
la maggiore facilità., che fia poflibile,. la. maniera di efporre le quali
tà; perchè dalla fpofizione. delle qualità dipende, ò tutta la lode, ò
tutto il bìafimo della perfona,.cheòfi loda, ò fi blafima : e nelle cau
te del genere deliberativo dipende anche la deliberazione : efpofta,
per efempio, la qualità della guerra Afiatica, fapranno gli Uditori,
le debbono deliberare di muoverla ò;di non intraprenderla : efpofta
laqualità.della Brettagnafaprà.Cefare, fedebba aflalirla, ò noru,
affalirla : efpofta la qualità.della pace, fi faprà, fe debba fottoferiverfi, ònon fottoftriverfi; quindi là fpofizionedella qualità, richiede,
dice. Quintiliano,.l’opera fomma dell’arte: della qual cofa parleremo
anche nel Capo VI. num.ri-, e i2..di quella me.defima Difputazione,
dove infegneiemo,. che la ftefla efpòfizione della qualità fi può ren
derete più fenfibile, e più ampia, con le conghietture; e in quello
luogo diciamo , che la fpofizione delle qualità, lenza le quali nom,
può coftituirfi il difeorfonel genere laudativo,.può ricevere le qui
ftioni conghietturali; non per inferire i’efiftenza della qualità , che>
già fifuppone ;. ma per inferire altre- conchiufioni,. ò del poflibile, ò
del futuro,, le quali, non fipoffono efporre. coir le. parti della fteflaà
qualità fenzaleconghietture., Per efempio: fe un’Oratore efpone_>
l’umiltà di. S., Antonio di Padova, dall'eflère flato sì lungo tempo
fenza. dare alcun legno della profonda fua. làpitnza, e confi,dèrerà le
cirlib. 'f. ìnff. oretta f. 4,.
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circofta nze della perfona, cioè, la nobiltà de’natali, la grandezza,,
de’ Cuoi Antenati ; da quelle circoftanze comincierà efporfi, qualo
fufle l’umiltà di Antonio, il quale, traendo i natali da fangue così
nobile, viveffe così afcofoagli occhi del Mondo; poi confidererà le
circoftanze della Capienza, quanto fia difficile a reftare afcofa ; e come
*
fia più facile l’afcondere ogni altra virtù d’appetito, che quella,,
dell’intelletto ; quanto facilmente fi fcuopra con le parole, e con i
fegni,concui,anchenon volendo, Un’Uomo fapiente molte volte fa
conofcere di fapere ;■ che è più facile ritenere l’empito d’un torren
te , e arginare la piena d’un gran fiume, che di chiudere nel cuoro
una dottrina già concepita : e di qui fi vedrà , quale umiltà fufle quel
la di Antonio, che teneva afcofa la fapienza così difficile ad afconderfi : indi confidererà le circoftanze del fatto medefimo, cioè, ìuogo
*
tempo, modoy che luogo abbietto egli fcelfe,per afcondere sì al
to fapere , quanto tempo così ville , con quanta prudenza Teppe noru
apparire fapiente: in quello modo fi manifefta la qualità della fa
pienza; ma le conghietture del poffibile, del futuro, delle cagioni
poffono rendere vieppiù ampia la fieffa qualità dell’umiltà; conghietturandoquali doni, quali prerogative, quali grazie avrà egli tenute
afcofeagli occhi del Mondo, fe ha faputo afcondere la fapienza : che
Iddio avrebbe potuto confidare ad Antonio que’mifteri medefimi,
che confidò agli Arcangeli, e farebbono rimali così afcofi , quanto rimafie afcofa lafuafapienza: che cofa poteva prefagirfi d’un’Uomo
così umile: donde avrà avuta origine cotanta fingolare umiltà: o
qui conghietturare, e inferire quella cagione, che più torna alla lode
portata dall’Oratore. Si vede adunque, che, quando ancora nel ge
nere dimoftrativo non vi fufle alcuno fiato di controverfia toccanto
la fuftanza de'fatti, che fi poffono muc vere quiftioni conghietturali, per inferire dalla qualità de5fatti , altre cole pofìibili, future; e
per inferire le cagioni di quelle fteffe qualità di fatto, le qualitutte
fi raccolgonoper mezzo delle conghietture : e lo fiato conghietturale ferve anche per inferire l’efifienza delle qualità, che fi contro
vertono: per lo quale motivo le quiftioni di qualità fogliono, corno
fdice Quintiliano, rifolverfi per via di congnietture.
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CAP.

IV.

Come fìa utile la cognizione degli Stati Oratorj
nelle orazioni accademiche.
SOMMARIO.

Sì dimofira, che nelle orazioni accademiche, le quali fi fondano
fopra i problemi, fidee ne cefia riamente avere cognizione degli
fiati oratorj •
IL Come per accidente adivenga, che uno pruovi una propofizione^
fondata nella controverfia rfenza avere la cognizione delizi
controverfie.
Ili, Si dimofiralquanto dia maggior campo di difcorrere il problema^
particolare, òfia di caufa y che il problema univerfale , è fia di
propofito.
W, Nelle orazioni accademiche, in cui fiafiumono fuggetti da lodarfi
*
ò da btafimarfi, fervono i precetti infegnati per le orazioni
del genere dimofirativo.
JL Come la cognizione degli flati fia necefiaria ne' difcorfididafcalicì,
T.

I, W "T Elle orazióni accademiche, quando fi propone la controverfia, ò fia, problema, della quale voce Greca l’ufo è
1
più frequente, che della Latina ; e per quefto motivo ab
biamo dilucidata la Latina conia Greca ; quando adunque fi propone
il Problema ; fenza dubbio l’Aflunto tanto dell’ uno, quanto dell’ al
tro Accademico debbe avere flato; perchè il Problema in fuftanza^.
debbe contenere lo fiato d' una controverfia. Per efempio: fi propo
ne ; fe alla Repubblicafieno più utili, ò i Capitani figli Oratori : que
llo è problema, che contiene lo Rato d’una controverfia, fopra cui
l’uno degli Accademici foftiene, chzi Capit anifieno più utili: l’altro
foftìene l’oppofito, chefieno più utili gli Oratori: e quella controver
sa ha fiato di qualità comparata,© fia di quantità ; la quale, come’dice
Quintiliano, colligitur conjefluris ; e le pruove debbono cavar
li dalle parti dell’utile maggiore, di cui tratta Ariftotelef i ), ma
tutta l’utilità dee inferirli con i luoghi dello fiato conghietturali 3
dalle
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dalle conghietture ; quindi, fe una parte (ottiene , che 1’utilità mag
giore dirivi da’Capitani, dee ciò inferire dalle conghietture prefe,
ò dalle cagioni y ò dalle perfone, ò dagli effetti: e quante maggiori fa
ranno le conghietture; tanto più fi renderà verfimile, che fieno più
utili i Capitani: e così diciamo, fefi foftiene l’altra parte: dì modo
che tutta la materia della utilità, e della maggiore utilità fi prende
dal genere deliberativo, dove fi tratta dell’utile, e del maggiore uti
le: e tutto l’artifizio d’inferire la quiftione di qualità dipende dallo
flato conghietturale, per mezzo del quale s’inferifee, ò che i Capi
tani , ò che gli Oratori fieno più utili.
II. Senza la cognizione degli flati naturalmente può fuccedere, che ogni parte pruovi il fuo Affunto; ma lo proverà appunto,
fenza fapere, donde abbiano origine le file pruove; là dove conia.,
notizia degli ftati oratori fi comprende fubito, che, elfendo la qui
ftione di qualità, la materia delle pruove va prefa da quel genero»,
in cui fi parla di detta qualità ; e che le conghietture della qualità, nec
ne fit debbono prenderli dallo ftatodi conghiettura, eh’è lo flato,
il quale ferve per conghietturare, fe la qualità, di cui fi tratta, vi
fia, ò non vi ila: e in quello modo fuccederà, che, propofto il pro
blema, ogni parte faprà, come fi debbe provare l’Aifunto; perchè,
quantunque fi debbano con l’ajuto de’luoghi comuni cercare le pruo
ve , come abbiamo dimoftrato nel primo Tomo ( 2) ; a ogni modo i
luoghi comuni fervono nelle quiftioni di proposito, cioè, nelle quifìioniuniverfali : là dove i luoghi degli, ftati fervono nelle caufe difinite; e fomminiftrano la maniera di cavare le pruove proilìme,
immediate: e i luoghi dello flatoconghietturalefervono in qualche
modo, per conghietturare nelle quiftioni infinite. Diamo anche un’
efempio: fe fi propone quello problema infinito, ò fia, univerfale:
fe donferifia più al buongoverno la clemenza, ò la giuftizia ; lo flato
del problema è di qualità; perchè la controverfia è della clemenza, e
delia giuftizia, che fono due qualità ; quindi le pruove debbono pren
derli dalle parti della clemenza, e della giuftizia, le quali hanno da
fomniiniftrare la materia delle pruove; ma, fepoi l’una conferifca^
più dell’altra al governo ; ciò debbe inferirli per via di conghietture
con l’ajuto de’luoghi dello fiato conghietturale, come farebbe:
una parte foftiene, che conferita piu al governo la clemenza, dee, d
caufity àperfonis, ab effeéltbus’ conghietturare, come la clemenza^
più conferifca al governo della giuftizia : d perfonis , per efempio, cer
cando
( 11 Arte Oratoria Difp,

e. 6.
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cando, quanto più amati, ferviti, difiderati fieno i Principi cle
menti., de’ Principi giufti : quanto fieno più facili a effe re pregati : co
me più piaccia F indole loro : come fi renda più affettuofa la prefenza
loro : d caufis, perchè i motivi, che muovono alla demenza , fi pren
dono dalle parti della felicità, tanto interiore, quanto efteriore: che
i motivi della clemenza fono una bontà naturale, una fuperiorità
d’animo, una grandezza di mente, un defiderio della tranquillità,
della quiete,e della felicità altrui, i quali fono motivi più conferenti al
governo, che non quelli del la giuftizia: ab effe Sii bus: che dalla cle
menza fi moltiplicanogli amici, lì guadagnano gli animi, fi cattivano
i cuori; e quindi fi conghiettura, che più conferifca al governo la_>
clemènza, che la giuftizia: per lo contrario l’altra parte, conghiettufando àperfinis, à cdufis , ab adfunfìis, dee inferire l’oppofito :
onde, avendo il problema (iato di qualità, le pruove fi prendono dal
le parti della ftefia qualità : fe poi quelle parti conferifcano più , ò
meno al governo, anfit ; ciò fi debbe inferire con l’ajuto dello fiato
conghietturale per via di conghietture. Abbiamodetto, che fopra__.
quello problema: fe più conferifia al governo, ò la clemenza , ò Icd.
giuftizia, fi poffonocavare le conghietture, d perfonis ; non perchè
le perfone fieno efprelfe nel problema ; ma, perchè ogni quifiione di
propofito , cioè , u ni verbale, infinita , e, come dicono i Greci fa fefi, è Tempre mai fecondo la-dottrina dì Cicerone parte della caufa», propofitum eftpars caufi ; e per quefto motivo , fopra un proble
ma univerfale di qualità, poffono cavarli molte conghietture dalle..,
perfine', non in individuo , ma notat e della qualità medefima: cornea
farebbe , difcorrendo d’una quifiione di Clemenza, trarre alcune^
conghietturedallecircoftanze perfonali delle perfone clementi: di
fcorrendo d’una quifiionedi giuftizia , trarre alcune Conghietture-»
dallecircoftanze perfonali delle perfonegiurte-.
III. Di qui fi vede , quanto maggiore campo dia all’ Oratore il
problema di caufa-, che il problema di propofito, cioè, il problema di
cofa ditìnita, e di perfone, e di luogo, e di tempo , e delle altre circo
ftanze; che non è un problema di cofa indefinita, e universale', fe fi
proporrà, per efempio, il problema in quefto modo : quantopiù conferifa al governo la clemenza di Cefare, che non la giuftizia di Pompeo ;
P Oratore avrà un campo maggiore da difeorrere; perchè potrà ca
vatele conghietture dalle circoftanze perfonali di Ce fare, e daile^/
circoftanze perfonali di Pompeo ; e poi le conghietture dalfatto fteffb,
cioè, dal governo di Cefare ; e dal governo di Pompeo: e fopratutto dalle cagioni, che muovevano Cefare a governare con clemenza;
£ Pompeo a governare con giuftizia. Nel modofteflo proponendoci:
fe
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fefia tanto glorificai il Gerofolima ( 3 ) dal martirio di S. Stefano : quan
to Roma dal martirio di S.Pietro; v’èun campo vaftiffimo, per cònghietturare; perchè fi può conghietturare dperfona, tanto di S. Pie
ro, quanto rìiS. Stefano ; e noi diifufamente tratteremo nella Difpurazione dello flato conghietturale delle conghietture, che fi traggo
no dalle perfone, e degliartifizj di conghietturare ; dando fenza dub
bio una perfona determinata maffimamente illuftre gran campo di
conghietturare#
fi può fecondariamente conghietturare dal
luogo , cioè, daGerofolima, e da Roma, che fono due luoghi deter*
minati, efpreffi nel problema, da cui fi poffiono trarre molte conghiet
ture : fi può argomentare , ò fia, conghietturare
iyfo fatto y
cioè, dalla qualità del martirio tanto di S. Stefano, quanto di S.
Pietro; e , poiché il fatto del martirio nonfolameate fi riferifco
a’Martiri, che hanno patito ; ma a’Giudici, che hanno condanna
to, a’Carnefici, chehanno efeguito , e a tutti gli accidenti fucceduti, ò prima, ò dopo quel fatto; però dai fatto particolare del mar
tirio di S. Stefano ; e dal fatto particolare del martirio di S. Pietro, li
poffiono cavare graviffime conghietture, per inferire, quale delle due
Metropoli fia più glorificata, ò Gerofolima dal martirio di S. Stefa
no, ò Roma da quello di S. Pietro.
Molte volte fuccede, che nelle Accademie, in cui fi fanno difcorfi fopra qualche parte della felicità : come farebbe, dell’amicizia,
della ricchezza , della bellezza, dell’avvenenza, che fi dicono tanto
da Aditotele, quanto da Cicerone bona media ; fi prendono Affanti,
1 quali hannofiato difinitivo’. come appunto, quando l’Oratore vuo
le foftenere, che l’amicizia fia quefta cofa , e non quella : che la ric
chezza confida in una cofa, e non nell’altra.:, chela bellezza non firn,
cofa reale, maopinativa : allora da’luoghi delioftato difinitivo fe
condo quella parte, che fi foftiene, fi vienea fapere con facilità, co
me provare l’Affiunto ; perchè i luoghi dello ftato infognano, che cofa debbafi ricercare, affine che la difinizione fia valida; e ogni altra
difinizione fia riprovata ; e noi infogneremo gli artifizj di difinire nella
Difpu fazione dello flato difinitivo.
IV, Che fe poi i difcorfi accademici fi fanno fopra fuggetti, ò da
lodarli, ò dabialìmavfi : e colui, che fa il dificorfo, affiline preci famente di parlare, ò delia chiarezza della virtù, ò della bruttezza del
vizio, come farebbe in genere, ò delia giuftizia, ò della prudenza:
ò delle perturbazioni dell’animo, come della trifiezza^ deir alle
grezza: ò.delle fìeffie perturbazioni, comete//’ fr#, della mifericordia,
( 3 \S. Leo Serm
*.
1., in nat,
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dia, deW amore, dell'odio: ò delle arti, e delle faenze: òdi qualun
que altra cofa , ò per laudarla , ò per biafimarla ; allora gli flati ora
tori potranno elfergli utili, nel modo che abbiamo già dimoftrato nel
Capo precedente, che fono utili a coloro, i quali difcorrono nel genere
dimoftrativo, ò fia, efornativo.
VI. Sogliono farli difcorfi didafcalici, cioè, infognativi, corno
fogne nell'Accademia de’Difettuofi di Bologna , che ogni Mefe fi
adduna mCafa del Conte Senatore Ifolani ; ne’quali chi fa il difcorfo fuo!e prendere per Alfuntounapropofizione, con cui infegna qual
che cofa fpettante all’Arte Oratoria ; ma limili difcorfifenza dubbio
hanno qualche flato ; perchè difficilmente fi può prendere una propofizione, che ferva ad infegnare, fenza che il Dicitore non abbia uc
celli tà di fciorre molte obbiezioni, le quali per ordinario fogliono far
li nello ftabilimento delle dottrine ; quindi ; fe negli Affanti, che fi
prendono per infegnare,è necelfariala confutazione delle opinioni
contrarie; farà anche necelfariala notizia della controverfia; e, fe è
necelfariala cognizione della controverfia; confeguentemente anche
quella deiloftato ; perchè io flato non è altra cofa, che il punto, ò
fia, il genere della controverfia, come abbiamo dimoftrato nella pri
ma Difputazione.In quale maniera fi debbano e porre le qualità delle
feienze, ne tratteremo, a Dio piacendo, nella fopracitata Difputazione, dove difeorreremo degli artifizj di efporre le qualità, di difinire, e
- dì conghietturare <.

CAP.

V.

Quale fia l’utilità, che fi tragge da ognuno
degli tre StatiSOMMARIO.

Come loflato conghietturalefia utile , non fidamente perchè quindi
hanno origine le prudve ùq re, &de fafto; ma perchè con la_>
notizia di eff'ofifotttlizza l'intelletto ? e fi acuifce l'ingegno 3
per inventare,
IL Che la cognizione dello flato difinii ivo ferve per fare, che fi tol
gali concetto , che V Avverfario aveva fatto avere della cofa: e che prefi amentefiformi di ej] a un concetto contrario;
da quefta cognizione l'intelletto aquila prontezza, e faci
lità

I»
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litd dì dare alla cofa queir apparenza , che più torna all'Af
[unto •
ITI, Come il fommo artificio dell' arte dipenda ò fecondo Quintiliano }
dalla cognizione dello flato di qualità j in ciò majfmamentc ,
che riguarda T efporla,

5Utile, che riceve FOratore dallo flatoconghiet turalo,
confifte non (blamente nel fare, che^fappia provare le controverfie, ò della cofa, ò del fatto; ma nel fottiìizzare^
l’ingegno; perchè, inconghietturando, conviene, che l’intelletto
fappia talmente connettere i fegni,eg[’indizj, che da quelli tragga^
una conchiufione affatto diverte da quella, che può inferirti dall’ Avverfario. Per efempio: fi vede inaria un’Efercito di gente armata.
*
( i ) : fi può conghietturare, che denoti qualche finiftro accidente, e
fi puòanche conghietturare, che lo denoti fortunato; qui confida
1’ingegnonel fapere inferire da’ fegnl la conchiufione prefa per Allen
to nell’efaminare, perefempio, le circoftanze perforali delle mili
zie , come fono veftire, quali fieno le armi, quali le integri e militari ;
in quale politura firruovino, come fi fermino ; e quindi inferire, che
milizie così veftite, con quelle armi non pofibno denotare, fe non eh©
feguirà queftocffetto, e non quello ; che il nuovo portento è fatala
a’ nemici ; non agli amici. Se uno è chiamato in giudizio, come reo d’af
fettata tirannide; perchè, in guardando la Rocca, ha pianto: qui .confili©
F ingegno nel fapere conghietturare.3che fegno fia quel pianto: e quin
di , unendo quel fegno alfe circoftanze perfonali, nei fapere inferire^
che il pianto verfato,ò fia, ò non fia fegno d’affettata tirannide. Lo
flato adunque ponghietturale è quello, in cui fi conofce l’acume dell’
ingegnod’un’Qratore, il quale da’ legni ha da ritrovare il verifimile, che il fatto fia, ò non fia : che dirivi da quella cagione, e non dx>
*
quella .-che una cofa fia, ònon fia futura: de’quali artifizj noi tratte
remo diffufamente nella Difputazione dello flato conghietturali;
ma non fidamente, in conghietturando, fi acuifee l’ingegno, v’è
quello altro utile, che la mente fi feconda; e quindi l’affluenza del
dire, e la facondia diriva appunto dagli artifizj di conghietturare ;
perche, in conghietturando, conviene care verifimilitudine a* fogni, e
agl’indizj; e ciò non può farli, fenza congiugnere più circoftanze; e
xonfeguentementefenza render© piena F orazione, come fi avvederi
il Leggitore, quando ayrà la notizia di tutta la Difputazione dello
flato conghietturale.
N
II. Dalla
I, ’H”

I
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II. Dalla cognizione dello (iato definitivo fi riceve quefto utilo,
che 1’ Oratore prettamente mette lotto gli occhi, dell’ Uditore il
fommo concetto della cofa, e togliequello, che era flato dato dall5
Avverfario. Pcrefempio: la morte comunemente fi difinifce extre^
mum malorum ; ma il Padre Segneri vuole imprimere un concetto fommo della morte de’ peccatori , e la difinifce diverfamente, in dicendo,
eh’ ella non èextremummaloriim ; ma/wt/wm dolomia \ quindi, per di
finire, conviene,che l’Oratore conofca, come gli torna meglio, ò
dìfinirc ab afìir, ò à reli&ìs. La vittoria, per efempio, fecondo
le fletta, e la ricchezza de’vittoriofi ; dalle circoflanze potrebb’effere la rovina: le mura fmantellate d’una Città fono, fecondo fe^
flette, il pericolo de’ Cittadini; dalle circoflanze potrebbono ettere la cuflodia loro: onde la cognizione di fapere difinire fa, che_>
l’intellettoacquiftiprontezza, e facilità di dare alla cola quell’appa
renza , che più torna al fuo Allumo ; perchè la cofa riceve quell’ appa
renza , che le fi dà con la difinizione ; ma, le tanto ingegno ricercali per
faper difinire, molto più ancora ne fa meftiere, dice Quintiliano ( 2 ),
per fapere confermare la difinizione. Vero e'però, che la difinizione
oratoria non fa meftiere, che fia così efquifita, com’ è quella de’ Filofofi; batta, che l’Oratore, ò dallacofa, ò dalle circoflanze difinifca, come farebbe: s’egli vuole difinire, che cofa fia l’amico, hi-,
da confidente ,fe gli torna, ò dal fatto, ò dalle circoflanze: fe v’è,
chi dia le Tue fuftanze ad altrui, che lo benefichi, che io foccorra, che
io ajuti, che cerchi di dargli piacere, diletto, e confolazione ; ma la_^
compagnia fua ferva d’occafione alla dannazione dell’ anima ; un’Oratore profano, fenza confiderai queft’ultima circoftanza, difinirà così :
Amico è colui, che/pende il fuo perfervizào della perfona amata, che la
benefica, che lafoccorre, e che cerca di darle ogni diletto : peri’ oppofito
un’ Oratore facro fi opporrà alla difinizione, e difinirà l’amico diver
famente, in dicendo : amico è colui, non che benefica , non che /occorre 9
non che cerca di dar piacere al corpo ; ma colui, che benefica, /occorre d
e che cerca la felicità dell" anima ; quindi lo flato difiniti vo, in cui s’infegna, come difinire, e come opporli alle difinizioni altrui ; anzi come
formare le difinizioni violenti, è di grand’utile all’Oratore, il quale
con quello ajuto fa prettamente, come efporre agli Uditori il concet
to propio della cofa, e come togliere fubito dalla mente de’medefimi
il concetto contrario : della qual cofa noi tratteremo nella Di lpt1 ra
zione dello flato difinitivo, dove s’infegnerannogli artifizj di difinire ;
c di opporli alla difinizione degli Avverfarj »

III. Quan<•a ) Qgìiftil
*
lib. *], wfl, vrat, c. 5,
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ITI. Quanto poi fia utile alt’Oratore la cognizione dello Rato di
qualità, baffi l’autorità di Quintiliano, il quale dice, che qualità?
fumma fufci^it Oratorisoderà] dalla fpofizione in fatti della qualità,
dipende il giudizio di tutte le caufe : quella ferve di fondamento, per
conghietturare, e per rendere verifimili le conghietture: quella è
quella, che fopra tutte le cofe fi confiderà nelle caufe dimoftrative ,le
quali fi coftituifcono dalia fpofizione delle qualità de’ fatti, ò lodevo
li , ò biafimevoli : quella unicamente fi confiderà nelle caufe giudizia
li: a quella,dice lo fteffo Quintiliano ( 3 ), feguono tutte le deliba
razioni nelle caufe deliberative . Per efempio : fe uno vuol e conghietturareun fatto, come farebbe, un’omicidio, conviene efporre le^>
qualità de’fegni, e degl’indizj; le qualità della perfona chiamata in_>
giudizio; e le qualità de’motivi; perchè le conghietture del fatto
dubbio fi prendono dalle qualità di qualche fatto certo: nonefendo
altra cofa tfegni, e gl’ tndizf d’un fatto, fe non che qualità certe, Ze_»
quali fervono difondamento rfer conghietturare ilfatto dubbio : fe uno
vuole dimoftrare, che un fatto fia giufto, conviene efporrele quali
tà , fenza le quali non può fuftiftere la giuftizia : fe uno vuole dimoftra
re, che una co fa fia utile, debb’efporre le qualità della cofa fteflà 9
dalla fpofizione di cui dipende poi la deliberazione degli Uditori, ò
fia, de’Giudici.
Non folamente la.qualità efpofta ferve per la lode, epelbiafimo ;
per i giudizi, e per le deliberazioni ; ma ferve anche per i muovi menti
degli affetti, dipendendo appunto, dice Quintiliano, l’artifizio di
muovetegli affetti dalla fpofizione della qualità: chi fa ben’efporre
le qualità d’un martirio /farà fenz’ altro, che gli Uditori fi adirino
contro i Tiranni, e cojnpaftìoninp il Martire ; chi fa efporre le qualità
dell’ingratitudine farà, che gli Uditori abbiano odio all’ingrato :
chi fa efporre le qualità d’una Provincia, farà , che gli Uditori fe no
invaghiscano : chi fa efporre le qualità della gloria beata, farà, cho
gli Uditori la bramino. Ora con la cognizione delle controverfie fi
acquatala cognizione, e la facilità di efporre le qualità; perchè, do
vendo l’Oratore fapere tutti gli artifizj di opporli agli Avverfarj, vie
ne a intendere, come debbano efporfi le qualità, per vincere nel con
tratto. Dallo fiato conghietturàle egli ha gli artifizj di efporre
qualità de’fegni ? e degl’indizj; perchè da quella fpofizione dipeli?
dono le conghietture, e le verifimilitudini, ù del fatto, ò del futu
ro , ò del pcfiìbile 0 Dallo fiato difinitivo egli ha gli artifizj di efporre
le qualità del fatto fecondo quelle circoftanze precife, che giovano
N 2
all’
( 3 ) Quintile lite, 7.
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all’A Sunto. Dallo Rato di qualità egli ha gli artifìzj di efporre lo
qualità, che fervono a’giudizi, alle deliberazioni, e alle caule eforr.ative; perchè lo fiato della controversa fa, che l’Oratore efamini
attentamente tutte le cofe, che giovano alla fua caufa , e tutte quel
le, che poflono eflerle contrarie; quindi avviene, che fomma
r utilità, e la neceflìrà degli flati oratori.

CAP.

VI.

Quale degli tre Stati (la più universale}
e più Oratorio.
SOMMARIO.

T. Si dtmoflra, che lofletto conghietturale è il più universale dì tutti •
II, Si dimoftra^ come le quifltoni conghietturali s1 introducano nello
flato difimtivo: e conun efemptomoralefi fa vedere V artifi
zio di difinir e nelle controverfie di definizione •
III, Nelle difinzioni di Cicerone fi vede P artifizio di conghietturare
ù r identità, fe dtfinifce dal fatto , ò la diverfità , fe difinifce
dal fatto, e dalle circostanze delfatto : e con altri efempi fi dimoflray che T artifizio di confermare la dtfinizione dipenda
dalle conghietture.
1F, Come nelle controverfie di qualitàfi muovano le quiflioni conghteìturali,
V, Si dmrftra, che nelle controverfie di qualità^ Spettanti al genere^
giudiziale, v entrano quifltoni di congbtt itura.
FI. Si dìmoflra, che nelle controverfie di qualità, frettanti al genere
deliberativo v' entrano quiflioni conghietturali,
fili. Si efpone la ragione, per cui nelle controverfie di qualità y Spettan
ti al genere giudiziale y e deliberativo , / introducano quifiloni conghtett arali,
FUI. Li qual maniera lo flato conghietturale pofia dirfi il propio dell Oratore fecondo l'autorità di /Sfilo teie .
JX, Sì dìmoflra^che lo flato conghietturale e quello in cui più fi manifefla l'acume dell' Oratore nell' inventare.
X. Come P intenda P autorità di Quintiliano y il quale dice, che IcL
*
qualità è quella , che riceve ilfornaio artifizio dell' arte : quali
tà fumma fufcipit Oratoris opera .
XI» fe
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Xf. In quale modo fia y chela fummo, operazione dell' arte confifia nel
*
! efporre la qualità.
XfL Sidimoflra con V efempio, come la fpofizione della qualità, in cui ,
al dire di Quintiliano, confijle la fummo operazione del! ar
te, pofia renderfi, e più ampia , e più fenfibtle con le conghittture •
1. ir O (iato conghietturaleè il più univerfale; la ragione è queg
fta ; perchè nelle controverse conghietturaii non v’ entrano
■l.i le quiftioni di difinizione, e di qualità; là dove nelle con
troverse di difinizione, e di qualità, v’entrano mai fempre le quifiiom delle conghietture : non fa medierei! fare una dimoftraziono_/ ,
che nelle quiftioni conghietturaii non entrino le quiftioni degli altri
due fiati; perchè nelle quiftioni di conghiettura fi controverte il
fattofiefio : onde, non fapendofi , fe il fatto fia, ò non fia, fit nec ne ;
confeguentemente non fi può cercare, ò quid fit, ò quale fit. Per
efempio : controvertendoli : fe Verre abbia rubato:
fecerit; non può entrarvi la quiftione difiniti va, qutd fit tllud furtumy an
furtum, vel facrilegium : ne' vi può entrare la quifiione di qualità, qua
lefit, an magnimi, anparvum Crc. elfendo cofa chiara, che, quando
fi difputa, fe la cofa fia, ò fe non fia, fit nec ne ; allora in vano lì
cercherebbe, ò quid'fit, òqualis fit: perchè prima di tutte le cofe>
debb’ eflere manifefto il fatto, an fit, e poi fopra il fatto manifefto agi
tarli lealtre quiftioni. Vero è, che, per agitare uni controverfia con
ghietturale, debbono precedere i fegni , e gl’indizj; fenza cui non fi
potrebbe conghietturare ; conghietturandofi la cofa dubbia per mez
zo d’una certa; e confeguentemente che la fpofizione delle qualità
de’fegni, e degl’indizi è neceflaria nello fiato conghietturale,
noi qui pattiamo del fatto dubbio, e ofeuro, da cui fi coftituifce te
fiato del la controversa conghietturale : dei quale fatto non può fa
*
perii,nè la difinizione, nè la qualità , fe prima non fi fa, anfitl
II. Per lo contrario nellequiftioni di difinizione poflbno interve
nire quiftioni di conghiettura, mafiìmamente quando le difinizioni
non fono perfette, quali Sogliono effere quelle degli Oratori (i); i
quali difinifconola cofa, fecondo che torna ali’Aflunto loro: fe tor
na loro difinire dai fatto, e non dalle circo ranze del fatto, difinifeono dai fatto, e fi fervono delle conguietture , per mezzo delle quali
dimo( I ) Cavalcatoti lib, 3. della Rettorie# .
Maja raptus in lib, 2. Rbeh f, 45. h
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dimollrano, che molto divertì fono i confeguenti, che dirivano dal
fatto foto, da quelli, che provengono dal fatto ile fi o con le fue circo
danze; così, fe da un’Oratore facro fi difinifce un peccatore odinato,
eh' e pii è una pietra^ quella difinizione , peccator eft lapis * non fi
può Lollenere j fe non introducendo conghietture, per lo cui mezzo fi
dimoftri dalla identità degli effetti, e de’ confeguenti la medesimez
za, che v’è tra il peccatore, e la pietra, come farebbe: la pietra è
infenfata ; e il peccatore è infenfibile a tutte le ifpirazioni divine : la_>
pietra è immobile ; e il peccatore non fi muove, nè dalle minacce, né
dalle promefle: la pietra non vede; e il peccatore non vede l’eterninità, che gli foprada : e così, profeguendo, può ritrovarli dagli ef
fetti, e da’confeguenti l’identità tra’l peccatore, e la pietra, per
inferire la verità di quella difinizione,peccator eft lapis : e poiché il Difenfore potrebbe contraddire, e dimodrare la divertìtà tra ’l pecca
tore, e la pietra, indicendo; molto è diverta la pietra dal peccato
re : la pietra non ha nè occhi, nè mani, nè piedi, nè cuore, nè Spiri
to, nè volontà; e quindi inferire, che un peccatore, qualunque egli
tìa, non dee dir.fi pietra ; allora, perfodencrela difinizione, in cui fi
efprime T identità tra ’l peccatore, e la pietra, conviene ricorrere alle
conghietture, edire: tanto è non aver’occhi ; quanto l’averli chiuii
al lume della grazia: tanto è non avere mani: quanto l’averla
fenza efercitare un’opera di pietà: tanto è non avere piedi,quan
to l’averli fenza camminare per la via della falute: tanto è non ave
re nè fpirito, nè volontà; quanto l’averli fenza intendere, e fenza-.
volere le fue eterne fortune: di qui fi vede, che, per foflenere una
difinizione fondata nel fatto, convienefervirfidelle conghietture ?
concmfipruovil’identità. Chefe 1’Oratorefacrodifinifse il pecca
tore, e diceffe, che il peccatore è più che pietra : peccator eji longè
durior lapide : quella ditìnizione non potrebbe foftenerfi, fe non con
le conghietture, per mezzo di cui facelfe vedere la divertìtà degli ef
fetti, e de’ confeguenti, che v’ è tra’l peccatore, e la pietra: quin
di, corregendo la prima difinizione; peccar efi lapis b come man
cante, potrebbe dire : v’èdifterenza tra la durezza della pietra: e la
durezza del peccatore:lapietranonilludiad’eflere dura; ma il pec
catore lìudia d’indurarfi ; la pietra non fi gloria della fua infleffibilità; ma il peccatore fi pregia d’edere inflefhbile: la pietra non retìfie
a’ voleri di Dio ; ma il peccatore contrada, e dice oftinatamente, non
ferviam *. in quellaguifa la difinizione^ercrttor eftlongè durior lapide
*
fi folliene con le conghietture prefe dalla divertìtà degli effetti, c
de’ confeguenti, che dirivano dal peccatore, e dalla pietra.
III. Cicerone non ha alcuna orazione, la quale abbia principal
mente
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mente (lato difinitivo, come ha notato anche il Majoragio (2); ma;
poiché ogni qualvolta l’Oratore può difinire, dee difinire ; perchè la
difinizionedellacófa è quella, che più s’imprime nella mente degli
Uditori; però egli fovente nelle orazioni difinifce; ma, fe difinifce
ab att'n\ munifce, diremo così, la difinizione con tutte quelle con
ghietture, per mezzo delle quali s’inferifce la medefimezza tra il
Ritto folo , e’1 fatto con molte circoftanze : fe difinifce d relitti? ;
munifce la difinizione con quelle conghietture, per cui s’inferifce li_>
divertìtà tra 51 fatto folo, e il fatto con le fue circoftanze: la qual cofa, ò efpreftamente, òtacitamente fi ritruova nelle fue difinizioni.
Nell’ottava Filippica egli vuole dimoftrare, che la contefa trala^
Repubblica, e M, Antonio dee dirfiguerra y per provare la difinizio
ne, truovala medefimezza frale circoftanze di quella contefa, e le
circoftanze della guerra, cioè, truova imedefimi effetti ; perchè, fc
la Repubblica aveffe guerra, quali farebbono gli effetti? dovrebbe
combattere con que’ nemici, i quali cercaffono d’opprimere i Magifìrati, che tentarono d’aflediare le fue Rocche : e che veniffero con le
milizie affaldate a qualche combattimento:tanto,diceTullio,fa la contefa tra la Repubblica, e M. Antonio : qui fi vede oppreffa Bruto Con
falo diffegnato, Modena attediata, la Gallia faccheggiata : avendo la
contefa tra la Repubblica, e M. Antonio quegli fteiìì effetti, che fuoJe apportare la guerra, dee dirfi guerra : ondeloftato conghietturale
per quello è più univerfale dello flato difinitivo; perchè l’Attento di
conghiettura non fi pruova con i luoghi della difinizione; ma fAftento, che ha flato difinitivo, fi pruova con i luoghi delle conghiettu
re: non parliamo però delle difinizioni, di cui vi può effere controverfia; perchè, quantunque ogni difinizione oratoria fi confermi per
mezzo delle conghietture, che fi traggono dagli effetti, dalle cagioni,
da’confeguenti ; a ogni modo, quando fi controverte la difinizione,
allora fenza le conghietture non può provarli nè l’una, nè P altra par
te della controverfia. Perefempio: fe uno difinifce, che la Vittoria,
in cuifu efpugnata Cartagine non dee dirfi Vittoria; ma rovina delta
Repubblica Romana \ per dimoftrare quella difinizione, vittoria Car~
tagtnis ett everfioRomanx Reipublìcoe, conviene ricorrere alle con
ghietture, da cui s’inferifca dall'identità de'conseguenti e degli ef
*
fetti l'identità tra gli effetti della vittoria, egli effetti della rovina^
*
Che,fe fivoleffe dimoftrare Foppolito, vittoria Cartagims- non ett
tverfio Romance Retpublicce, converrebbe ricorrere alle conghietture,
da cuis’inferifse dalla diverfità degli effetti ideile cagioni, r de' con
*
feguenti
$ * ) MiJwjìw iti 1. lib.
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bruenti &c, hi diverfitd tra la 'vittoria, e la rovina » Certamente, per
provare ogni qualunque difinizione, di cui vi fia controverfia, fervo
no leconghietture, con cui fi argomenta , ò calla identità, ò dalla_.
diverfità'degli effetti, che dirivano dal fatto fenza tutte le circoftan7e, e dal fatto tteffo con tutte le circoftanze , la verità della difinizior.e, come dimoftreremo nella Deputazione dello fiato difinitivo.
IV. Similmente nelle quiftiòni di qualità fogliono muoverli Io
quiftiòni conghietturali : fi noti, che diciamo nelle quiftiòni t> perchè
altra cofa è dire, efporre la qualità : e altra cofa, controvertere la qualità: per efporre la qualità non fa metti e re delle conghietture; batta
no i luoghi del genere efornativo; ma per controvertere la qualità;
diciamo, che polfono introdurli le quiftiòni conghietturali ; con quello
divario, che, fe fi propongono quiftiòni univerfali di qualità, fi cava
no le conghietture da’ luoghi comuni, de’ quali abbiamo trattato nel
la D.ifputazione quinta dell’Arte Oratoria : fe fi propongono quiftiòni
particolari, fi cavano le conghietture dallo fiato conghietturale del
le tre caufe. Per efempio: fit ne boneftum^ quod vulgo laudatur:
quella è controverfia, in cui fi controverte la qualità dell’ oneftà ; ed
è in quello modo particolare, perchè il volgo comprende le tali per
sone, notate di tali coftumi .• fi dee adunque conghietturare, quali fie
no le cofe, che fogliono laudarli dal volgo : da quali cagioni fi muova
il volgo a lodare, fe fi muova dall’amore , dall’odio, dall’invidia;
fe fi muova dall’utile: e in tal guifa da’motivi, da cui il volgo fi
muove, conghietturare , fe fia onefta la cofa lodata dal volgo:
in oltre dalle perfine, da cui è cotti t ulto il volgo, dallo ftudio,
dall’indole, dalle inclinazioni, dall’abito, che fogliono avere
perfone del volgo , conghietturare, fe fia cofaonefta quella, eh’è
lodata dal volgo : onde fi vede, che fi fatte quiftiòni di qualità,
quando fono d’ipotefi, c particolari, pofibno trattarli per via di conghiettuxe, cavate dalle perfone, dalle cagioni, e da’ fatti ; di cui
tratteremo diffufamentenella Seguente Difputazione dello flato congh otturale: vero .e, che quella, fit ne boneftum, quod vulgo laudaur, èquiftionedi teli, non d’ipotefi; ma noi.confideriamoil volgo,
in quel modo appuntache fono confiderate da Ermogene le perfone ,
notat.eeniortbus : c conciofiìacofachè le perfone notata inoribus (3 efprette nelle controverfie, fanno, che le ftefle controverfie abbiano fla
to; così in qualche modoriponghiamo quella tra fi fatte quiftiòni
*
Sia
però com’tlTere fi voglia; batti ora fapere, che, quando nelle contro
•veifiencn v’è alcuna perfena efpiefìà, cioè, nè luogo, nè tempo., nè
altra
( 3 j Hermogenerdepart.gatuamfeCt,^
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altra di terminata circoftanza ; ma la proporzione è affatto univerfale, comefarebbe :fit ne jurts prudentiaplurir, quàm eloquentìa-, fi dee_>
provare con le conghietture prefe da’ luoghi comuni a’ Rettorie!, e
a’Dialettici ; di cui abbiamo trattato nell’Arte Oratoria: quando
poi la propofizione , eh’ è in controversa, contiene qualche ditermi
nazione di perSona, di luogo, di tempo, di fatto; allora non folamente può provarh coni luoghi comuni ; ma con i luoghi Rettorie!,
eh’ è quanto dire,con i luoghi degli flati oratorj, adatti alle tre caufe,
tra quali i luoghi dello flato conghietturale fervono per inferire lo
fìelfe qualità. Qui avvertiamo conia dottrina di Cicerone (4), che
. ficcome,per comporre una parola non concorrono tutte le lettere dell
*
•Alfabetto; così per conghiettura're, e per argomentare , non entra
no Tempre tutti i luoghi delle conghietture, e degli argomenti : il fat
to però è, che in ogni quiftione di qualità poflono introdurli le qui
ftioni di conghiettura; perchè le qualità, come convenevoli, ò nom.
convenevoli a’fuggetti proporti, lì raccolgono appunto per via di
conghietture..
V. In quefto modo s’introducono le quirtioni conghietturali
tutte le controverfie di qualità frettanti al genere giudiziale. Per
efempio : un Milo occiderit jure Clodium, la controverfia è del la qua
lità di giuftizia ; ma, per ultimare quella controverfia, s’introduconomolte quiftioni conghietturali ; perchè indicendo: Milo jur^j
cccidit Clodium e volendo dimoftrare, cheocciderit ; converrà
dire, che Clodìo fufle traditóre; e quella è una quiftione di conghiet
tura, an fueritproditor : che Clodìo fuffe pernicioso alla Repubblica ;
e quella è quiftione di conghiettura, an fuerit perniciofus Reipubltc# :
di modo che ogni quiftione di qualità s’inferisce mai Tempre con l’ajuto delle quiftioni conghietturali : e per quella ragione abbiamo foftenuto, che lo flato di conghiettura fia più univerTale degli altri due;
anzi tanto univerTale, che non fi poffono proseguire le altre quiftioni
oratoriamente, Senza che v’ intervenga l’ajuto delleconghietture.
VI. La flelìa cofa diciamo nelle controverfie di qualità Spettanti
alle caufe deliberative, come Sarebbe: anmovendumjìt bellum contro,
Mitridatem^ la quiftione è di qualità, perchè tacitamente v’ è futilità ,
la quale Serve di motivo per la deliberazione : e, perchè l’utilità non è
certa, però fi dee inferire con le conghietture;come appunto fa Cice
rone , il quale conghiettura l’utilità di quella guerra dall’ efito felice,
che avrà ; cioè, che da quella guerra Seguirà la gloria dei Popolo RoO
mano,
(4)

enim omne nomen ex aliquibus , non ex omnibus literis pcribitur ; fic omnem in caujam non omnis argumentorum copia,, fed eerum n eoe (far! a pars
tlìqtwcQnvenùt. Cicero iib, 1. deinvent.
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mano, lafalute de’compagni, degli amici, de’Cittadini : così TuU
lio medefimo dimoftra, che fia cola utile far guerra a M. Antonio ;
econghiettura la qualità delia propofta dalla liberta , e dalla-,
quiete, che il Popolo Romano farà per avere. Infomma ogni qual vol
ta fi propone una quiftione di qualità fpettante alla cauta deliberati
va dovrà conghietturare, chela qualità propolla ,Ia quale nellodeliberazioni fuol’efìtere l’utilità, fia poflibile: fi dovrà conghiet
turare l’utilità dal! efito: quali fegni, per efempio, vi fieno, per
cui s’inferifca , che , fatta la tale deliberazione , fia per feguire onore , gloria, amicizia, ricchezza, Scurezza, ò alcun’ altro bene,
il quale fa parte della ftefla utilità : onde fi conchiude, che in tutte le
controverfie di qualità, fpettanti al genere deliberativo, s’introdu*
cono molte quiftioni di conghiettura.
VII. La ragione, per cui, tanto nelle caute giudiziali, quanto de
liberative, s’introducano quiftioni conghietturali, è quella ; perchè
là controverfia è di cofa dubbia ; e nelle qualità dubbie v’ è tempre
mai qualche fattodubbio, il qualenon può manifeftarfi, te non per
via di conghietture: fe, per efempio, la qualità di giuftizia non. è dub
bia , è terminata fubito la controverfia fe-, quando fi dice, Mibjure
occidit Clodium, la qualità di giuftizia fufle cofa; certa, non occorrerebbe più altro, per fare, che fiaffolvefle ; maintanto fi. controverte ,
an.Milo jure occiderit Clodiuììt\ perchè la qualità di giuftizia non è
certa ; e intanto non farà certa la qualità, perchè farà dubbio qualche
fatto^ da cui ella; dipende : dipenderà, per efempio,A’ eflère giufta l’uccifione- di Clodio, da quello fatto, cioè, fe Clodio era Traditore ;
per lo cui motivo conviene per via di conghietture inferire primie
ramente -,chefufle traditore ;epoi,chefia giuftalauccifione. Simil
mente quell’altra quiftione, utile: eft bell'um movere contro. Mitrido~
iem^è di qualità , che non è certa perchè, fe !utilità fufle certa-.,
non vi farebbe più controverfia ,, fedo velie, ò non dovefle deliberar
li la guerra ; quindi intanto fi controverte la quiftione; perchè la-,
qualità non è certa : e intanto non è certa la qualità ; peVchénonè
certo qualche fatto, da cui la qualità dell’ utilità dipende: l’utilità,
per efempio , dipende dall’ efito della guerra ; e 1’ efito èun fatto, che
dee conghietturarfi: e dall’efito, conghietturare tutti gli altri beni,
che teguiranno, i quali fono parti della utilità: per quello motivo,
Lenza le quiftioni dello- ftato conghie.tturale, ò non è poflibile, ò è
molto- difficile- l’ultimare una controverfia ; imperciocché in ogni
qualunque-controverfia di qualità, v’ è tempre qualche quiftione di
fatto dubbio la quale dee- controverterli ; e dalla rifoluzione di.
quefta. dipende. pofciaJa. decj.fionefopra. la controverfia diqualità
come.
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come abbiamo fatto vedere con gii efempj ; ora dimoftreremo.,come
lo flato conghietturale fia il propio dell’ Oratore.
Vili. Lo flato di conghiettura è quello, che è più oratorio inu»
quella parte precifamente, che riguarda l’invenzione ; perchè , dice
Aditotele, ( 5 ) l’Oratore non ha da fare altra cofa, che dimoftrare,
fi la coffafia, ò nonfia \ fefia fatta, ò non fa fatta : le altre cofe fono
più proprie degli Uditori, che dell’ Oratore. Perefempio: fe fi muo
ve quefta controverfia, anjure Milo Clodtum occiderit y 1’uffizio propio
dell’Oratore è dimoftrare il fatto (6), cioè, che Clodio fufle infidiatore: chefufle perniziofoalla Repubblica : eagliUditori fpetta il
conofcere, dopo la dimoftrazione del fatto, fe fufle cofa giufta l’uc
ciderlo ; anzi, dopo la dimoftrazione del fatto, la quale dee fard dall’Oratore , fpetta-di poi, dice Ariftotele (7), agli Uditori il co
nofcere la grandezza dello fteflo fatto, come farebbe, l’ atrocità, la_.
crudeltà , la fingolarità di elio : da quefta dottrina fegue, che lo flato
conghietturale, in cui fi controverte il fatto , fia il principale dell’Oratore ; perchè gli Uditori, ò fia, i Giudici non poflono per fe fteflì
conofcere il fatto, fe non precede la d imoftrazione per via di conghiet
ture: fiaggiugne, dice Umilmente Ariftotele(8) , che tanto la difini
zione, quanto la qualità del fatto, può prevederli in qualche modo
da’ Legislatori ; ma, fe quefto fatto fia , ò non fia : fe quefto fatto fia
per eflere, ò non fia per edere , ciò non può prevederli ; e confeguentemente lo flato conghietturale, in cui fi controverte il fatto , dalla-,
dimoftrazione del quale dipende la grande notizia, che debbono
avere gli Uditori per giudicare , è il principale dell’ Oratore,
IX. Oltre l’autorità d’Ariftotele, v’è la ragione ; perchè le con
ghietture dipendono dall’invenzione dell’Oratore, il quale da un feO 2
gno,
( 5 ) Hr eterea non dubium efl} ejus , qui controverffam habet , nullas alias efa^
partes , quàm docere rem , aut effe , aut non effe fattam , aut non fattam
fuifa . Arili, lib. 1. Rhet. c. 1. t. 14.
{6) Uff hoc proprium Oratorie munus de fatto qu&rere . Majora.g. in 1. lib. Rhet.

Arili, c. 1.1. 14.
( 7 ) Utrum autem ree magna fa ; an parva : jujla-, an inj ufi a , fi lator l egis nom.
definivit, ipfumper fe judicem intelligere oportet j non autem à litigantibus difeere. Arili, lib. 1. Rhet. c. 2.1. 15.
( 8 ) In c&teris autemrebus ( ut antea dixi ) quàm pauciffmis judicem ipfumdominum conjlituere oportet : werùm , utrum res fatta fa 3 an non fatta ì fu
tura -, an non futura j fa nec nefa -, judicibus ipfìs omninòfl atuendum , relinquere neceffe efl : neque entm itilo modo ferifotejl , ut h&c legislater
pr&'&ideat, Ibidem c. 3.1.10.
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gno, da un’indizio dee inferire quella , e non quella conchiufiono ;
quindi nel conghietturare fi conofce l’acume dell’ ingegno, la mente,
la dottrina, e la facondia del 1’0 ratore ; perchè quell’ intelletto è fen
za dubbio più perfpicace, che fa inferire da una cofa le conghietture,
che facciano a propoli to della conchiufione, ch’eglifoftiene: e quan
to più un’intelletto fa conghietturare, tanto è più perfetto. Vero è,,
che anche la difinizione dipende dall’ invenzione dell’ Oratore, il qua
le deefapere: come difinire dal fatto: come dalle circoftanze del fat
to : come fare una difinizione violenta; ma quando l’Oratore difinifce,
per foftenere la difinizione, dice Quintiliano, delabitur ad fyllogi/
*
mum \ e fi ferve delle conghietture: per lo quale motivo, avvegna
ché fi conofca l’acume d’un’intelletto, nel fa pere difinire; a ogni mo
do, non potendoli foftenere la difinizione, fenza ricorrere alle con
ghietture (9); confeguentemente lo fiato conghietturale è quello 5
che fopra gli altri ferve all’ Oratore.
X. Quintiliano infegna ( io-), che la qualità fia quella, che riceve
la Comma operazione dell’arte, qualìtasfummafufcìpìt oratori; opera \
ma noi abbiamogià detto nel numero quarto ; che altra cofa è, e/por
re la qualità ; altra, controvertere laqualità. Per efporre la qualità, fi
ricerca il fommo artifizio dell’arte;perchè dalla fpofizione della quali
tà de’ fegni, e degl’ indizj dipende tutto lo fiato conghietturale : dal
la fpofizione della qualità, ò del fatto folo, ò con le lue circoftanze di
pende lo fiato difinìtivo ; e dalla fpofizione della qualità fìeffa dipen
de lo fiato di qualità: non parliamo adunque dell’efporre la qualità;
ma del controverterla ; e diciamo, che il fommo artifizio di contro
vertere le qualità dipende appunto dalle conghietture. Per efempio:
fe fi controverte, anCcefar Britaniamimpugnet che è l’efempio ftelfo
di Quintiliano ; fi dee cercare, quale fia la natura di quel mare : fe la
Brettagna fia !So\z(nam tumignorabatury.'. quantofiagrande: quanto
fia ricca: quanto fertile : quali fienoicoftumi degl’Ifolani : quale pe
rizia abbiano della guerra: quale fia il coraggio loro: le quali cofe_y
polfono dipendere dalleconghietture; perchè fono tutte cofe di fat
to, che potrebb’effere dubbio: dubbiala natura di quel mare, dub
bia la grandezza, dubbia la ricchezza, dubbio il valore di que’ popoli;
quindi l’artifizio di efporre la qualità dipende in gran parte dalle con
ghietture ; ma, fapute le qualità della Brettagna, e con quale numero
di milizia debba effere alfalita; tutte le quìftioni, che feguono, fono
per lo più conghietturaii ; maffimamente quelle, che riguardano l’efw
____
to:
C 9 ) ^dus _ ftrtut orde eft , quid Jit , an beo fit ;

in hoc fere labor major eft, ut finitionem confirmes , quàm ut in rem definitionem dpplices . Quintil. lib.
inft.orat.cap.
(io) Ipi»
'
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to': quindi , fapute le qualità della Brettagna, fi cerca : in quanto tem
po potrà efpugnarfi: fe fi efpugnerà: fe, dopo efpugnata, que’po
poli non congiureranno: fe marneranno la fedeltà promeffa: il che_>
tutto fi raccoglie per vìa di conghietture. Nel modo Beffo discorria
mo della qualità, ò del merito, ò del demerito : ò della quantità del
lo ftelfo merito, e demerito. Certamente ricercafi un grande artifi
zio, per efporre la qualità; ma, per controvertere la quiftione di effa5 fervono tutti i luoghi delle conghietture. Se, per efempio, fi con
troverte , quale merito abbia colui, che ha uccifo un Tiranno ; fi con
ghiettura la qualità del merito, a perfetta: e fi confiderà: fe fia Uo
mo: feDonna: fevecchia, ògiovane: Sericea, ò povera: fe perfo
na firaniera, ò cittadina : dopo conghietturata la qualità del me
rito , a cifcunftantia perfetta ; fi conghiettura a' circunflantia fatti :
in qual luogo fia feguira 1’ ucci Bone : fe in una Città afìùeffiatta ad ave
re Tiranni, ò in una Città libera: fenella Rocca, ò nella Cafa: fe di
ferro, ò di veleno ; perche', in confi der-ando il fatto, fi dee confiderare luogo, tempo, modo: ma Soprattutto fi conghiettura la qualità
del merito à circunftantia caufe : per qual motivo fiafi molla a ucci
dere il Tiranno: fe per amore della patria: fe per odio; fe per ven
detta: feper utile: fe per Soddisfare a qualche amico: così, nella.
*
controversa di qualità, il Sommo artifizio dipende dalle conghiettu
re: e perciò lo fiato conghietturale, almeno in quella parte , che riguarda l’invenzione, e l’illazione, è quello, in cui principalmente^
l’Oratore fa conofcere la grandezza della fua mente : e la fpofizione^
della qualità, quantunque ricerchi i fonimi artifizj dell’arte; a ogni
modo li riceve , affinchè dalla Spofizione di effia abbiali il fonda
mento di conghietturare .
XI. Non neghiamo però, che, per efpqrre la qualità, non vi vo
glia, come dice Quintiliano (11), il fommo artifizio dell’arte; e che in
qualche modo nonfia cofa più difficile l’efporre la qualità, che l’in
ventare le conghietture ; perchè, perconghietturare, non Solamen
te può l’Oratore fervirfi de’fegni, e degl’indizj della cofa, che fi
controverte, ma può fervirfi anche di pruove eftrinfeche, come fa
rebbe , de’teftimonj: là dove, per efporre laqualità, non può fer
virfi, che di cofe intrinfeche appartenenti alla Beffa qualità: a„
*
nulla, per efempio, ferve, in efponendb la qualità dèi merito di co
lui, che ha uccifoun tiranno, l’addurre teffimonj, iquali deponga
no di averlo veduto ; ma la qualità del merito fi efpone precifamente
con
( n ) Nam coniettura extrinfecus quoque a&duftas frequenter próbatìone; habet, &
argumenta ex materia fumit : & quale quidque videatur , eloquenti^ opus?
ejl ; bic regnai, hic imperai, bic fola vincit. Quint» lib. 7. Inffi ora!,
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con lecofefpettantial fatto dell’omicidio: e, poiché all’uccifione
del Tiranno concorre la perfona, tanto delPuccifore, quanto delì’uccifo; le qualità periodali ambedue fervono, per efporre la_.
qualità del merito. Similmente le circoftanze dello fteffo fatto, quali
fono/nogo, tempo, modo, fervono per efporre la qualità del merito;
perchè altro è il merito di colui, che uccide un Tiranno nella Rocca;
altro di colui, il quale l’uccide in cafa : altro è il merito d’ucciderlo
apertamente; e altro d’ucciderlo di nafcofto, e per inficila: ma foprattutto fervono, per efporre la qualità del merito, le cagioni ; per
chè non è la ftelfa cofa uccidere un Tiranno peramore della Patria^:
e ucciderlo per vendicare una privata offefa; quindi grandiftìmo ar
tifizio ricercali, per ben’efporre la qualità; anzi dalla fpofiziono
della qualità dipende il muovimento degli affetti, i quali non mai
tanto fi muovono, dice lo fteffo Quintiliano ( 12 quanto dalla fpozione della qualità .
XII. Benché la fpofizione della qualità ricerchi per fe ftelfa i foni
mi artifizj-dell’arte; a ogni modo, quando fi controverte, allora per
quella parte, che riguarda l’invenzione, e l’illazione d’una cofa dal1’altra, la conghiettura é la cofa maffima dell’arte ; perchè ferve ancheper rendere più ampia la ftelfa fpofizione della qualità .Per efem
pio: da Giuditta ( 13) é fiatouccifo un grande Capitano d’efercito : la fpofizione della qualità del merito di quello fatto fi fa con le^
circo&anie della} e rfona: dall’ effere donna , dalla bellezza, dall’av
venenza, dalla virtù, dall’idoneo penfie.ro, dal coraggio: pofcia con
le cìr coirne delfatto dal luogo, dal tempo, dal modo: indi con_>
le circoftanze della cagione , tanto d’impulfo , quanto di raziocinamento : fi potrebbe adunque efporre la qualità del merito di quello
fatto così: Giuditta donna bellilfima, e caftifiìma, che viveva riti
rata in una parte della fua Cafa, lontana da tutte le compagnie del
Mondo, ebbe coraggio d’ufciredi Betuliaalfediata dali’efercito di
Oloferne, e di accollarli con la fola, -e femplice feorta d’un1 altra-.
Donna al campo nemico, donde prefa, e condotta dinanzi al Gene
rale d’Armata, fenza temerel’ afpettodi quel guerriero, fenza inor
ridirli delle tante milizie, che cuftodivanoil fuo Padiglione, acconfentì liberamente, e volontariamente di rellare fola dentro la ten
da; quivi rimafa., nelle ore più quiete della notte, sfoderò librando
del temuto Capitano; e confidata nella virtù divina, che le delfica
forza dipoter’effettuare, quanto aveva ella penfato per onore del
fuo
( 12 ) Quinti!, lib. q.injl. orat. cab. 6.
( 13) Lib.Judith .
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fuo nome, vibrò il colpo fatale , e 1’ uccife : in quella maniera farebbe
efpofta la qualità del merito con le circoftanze della perfona y delitti
cagione, e delfatto.
Ora dalla fpofizione del fatto dipende l’artifizio d’inferirequelle conghietture,. che più tornano al difcorfo : fi può conghie mi
rare da quello fatto il pofiibile d’altre azioni ;e dire, che, fe Giuditta^,
ebbe coraggio diufcire da una Città affiediata; e di cimentarli col
Capitano generale dell’ Efercito, per liberare i Cittadini dalla fchiavitù degli Affirj ; che farebbefi anche cimentata col Gigante Golia,
feella fulle viffiita in quel tempo: chenonavrebbe temuta l’orribile
prefenza dell’arrogante Fil-ifteo; fe non temette quella del fuperbo
Affino; che non farebbefi sbigottita , inveggendo l’altezza del cor
po, e lo fplendore delle armi ; perchè , fé potè paffare illibata in mez
zo a un Efercito , e uccidere dentro il propio Padiglione un guerrie
ro così temuto, qual’ era Oloferne ; avrebbe trovata l’arte d’uccidereunGigante. Fin qui abbiamo veduto, come dalla fpofizione del
fatto certo fi polla co nghìettu rare il poffibile d’altri fatti ; ma fi apri
rà un campo maggiore di conghietturare, fe fi entrerà nella compara
zione, comparando il valore^per efempio, di Davide, da cui fu uc
cifo il Gigante, col valore di Giuditta, da cui fu uccifo Oloferno ;
dicendo, che Davide, il quale fi cimentò col Gigante, efpofe in rifchio la fola vita; ma Giuditta eia vita , e l’onore; che, fe Davide non
aveffe uccifo quell’inimico non farebbe incorfo nella cenfura di te
merario ; perchè prima fi era cimentato con Orfi , e con Lioni, e gli
aveva uccifi ; ma Giuditta, che precedentemente non aveva dato al
cun fegno di forza, e di valore ; fe non uccideva Oloferne, farebbo
fiata infamata come Donna imprudente, e forfè ancora licenziofa_>:
che, fe Davide non rimaneva vincitore del Gigante, poteva dire,
che fi eraefpofto al grave pericolo per cagione della grandezza del
premio propello a colui, che fi fuffie azzardato al (ingoiare combatti
mento; ma Giuditta, fe non rimaneva vincitrice d’Oloferne, nonu,
avrebbe potuto feufare l’audacia d’elìerfi efpofta al pericolo con i mo
tivi del premio; perchè non folamente non le fu promefla cofa alcuna;
ma nè meno poteva prometterli a lei Donna di tanta bellezza per un
cimento, in cui era verifimile, e quali certa la caduta; e affatto inverifimile , e incerto l’efito fortunato : quindi che la gloria di Davide d’a
vere uccifo il Gigante è grande ; ma non fopravanza le umane fperanze ; perché fi poteva fperare, che un’Uomo forte, uccifore d’Orfi,e di
Lioni uccideffie un poffentiffimo inimico ; machefembra maggiore ia
gloria di Giuditta d’avere uccifo Oloferne;perchè quello fatto fupera
ogni umano penderò ; e poteva fperarfi, che una Donna poteffie pre
vedere

------ .----- ------ .
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vedere tutti gli accidenti feguiti ? prevedere, che i Soldati, i quali
la facelìbno prigioniera, non Mero i primi a contaminare la fua oneflà > prevedere, che la dovettero guidare incontaminata alle Tender
del Capitano generale ?
che dovette Cubito piacere agli oc
chi di quel guerriero : che le facette Cubito un Calvo condotto di patta
re per tutte le fquadre dell’ Efercito lenza moleftia : che dovette Olo
ferne ubbriacarfi ; e nelle oredeftinate all’infamia della Cua oneflà,
fuCs’ egli per dormire così profondamente, eh’ella potette, Cenza de
ttarlo, prendere il ferro detto del Soldato, sfoderarlo, e poi vibrare il
primo colpo con tanta felicità, che lo fpiccafle nettamente dal Bu
tto? quindi, quanto è minore la fperanza, che Giuditta potette pre
vedere tutti gli accidenti Cògniti ; tanto è più gloriofa Fazione. ECpofta adunque la qualità d’un fatto, dipende dal giudizio dell’ Oratore
l’inferire quella cofa, che pili gli torna. Se propone]) e di voler dimofirare quanto pojjd ognuno, che confida in Dio: dalla fpofizione della.
*
qualità del fatto di Giuditta; potrebbe conghietturare,che daniun’altra cagione avrebbe potuto dirivare quei fatto, che dalla confidenza
in Dio; e dimoftrare tutte le cofe inverifimili, che fi truovano in^,
quel fatto medefimo; come futile invertfimile, che Giuditta non fi
turbatile al primo incontro de’Soldati nemici; che non dette alcun.,
fegno dell’ideato machinamento: che non redatte fovraprefa dalla—,
niaeftà, e dalla grandezza d’ un’ lmperadore d’armata : che fi aflìcurafle tra tanta moltitudine di milizie rendute infoienti dalle pattate
vittorie, e da tanti popoli Cottomeli : che potette perfuaderfi di far’
un colpo con tanto filenzio, cheniun Soldato della guardia dovette^
udire lo ftrèpito; e finalmente conchiudere, che quell’atto non po
teva parere poflibile,fe non confidando nella virtù divina, confidando
appunto, che Iddio accecatile tutti gli Attediatoti, che dette al fuo
volto una tale grazia, che niuno avette ardimento di farle inibito:,
che le mettefle in bocca parole di tale prudenza, da cui Matterò gua
dagnati gli animi di tutti coloro, che parlarono con etto lei.- che Id
dio le facette ritrovare una tale circoftanza di tempo, che potette aflìcurarfi di principiare, e di compiere l’imprefa : che in quel punto le_>
aflìfleife con pa r ti colare prò vi denza, che le fortificatile la delira, che
le raddoppiatile il coraggio, chel’animale al colpo. Similmente ,fz~>
Un'Oratore dicefie di voler dimofirare y quanto debba ognuno fervire
a Dio, fenza temere le dicerie del Mondo > potrebbe dalla flettb*
fpoiìzione della qualità del fatto di Giuditta conghietturare i confeguend, che farebbonofucceduti, fe Giuditta avette temute le di
cerie del Mondo ; imperciocché, s’ella avelie cominciato Ceco fletta*
difeorrere, e dire ; che faccio? cherifolvo? ufcirò io dunque dalla*
Città
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Città fenza temere l’infamia, in cui porto incorrere? che cofa fi dirà
di me, fe prefa dagli Adir j, contaminerò per la violenza altrui 1 a mia
oneftà? qual nome farà il raio in tutto il rimanente di mia vita, fe fi
faprà,ch’ io, non afcoltando il configlio de’prudenti Cittadini, fono,gita in mezzo a’Soldati nemici, e fono divenuta l’ignominia di
mia nazione ? chi potrà ritrarre le lingue, che non parlino di me, co
me parlano delle donne piu malvage? perchè mai fon’io così acce
cata, che voglia mettermi a rifchio<di perdere una riputazione acquifiata con una vita così ritirata, e così gelofa della gloria dei mio
buon nome? perchè perdere in pochi momenti quella iìima? che ho
cufiodita per tanti anni della mia vedovile condizione? che direbbe^
tuo marito, feviveflè? non farebb’egli il primo a proibirti cotanto
precipitofa imprefa ? perchè vuoi tu infamare le ceneri del marito detonto con l’evidente pericolo di tua infamia? farà dunque meglio,
che io non efca dalla Città ; fia la mano di Dio onnipotente, che pre
vegga il foccorfo a’ fuoi adoratori con altro mezzo ; io fon Donna-. ;
non è imprefa propia di me, e di mia condizione l’andare tra’ nemici,
c con tanto di (credito del mio buon nome. Se Giuditta avelie difeorfoin quella guifa, fe avelie temute le dicerie del Popolo, fe nom,
averte fecondato quell’empito interno, che le veniva dallo fpirito di
Dio, non moriva Oloferne, non fuggiva l’Efercito degli Aflìrj, noti
fi arricchivano gli Ebrei delle ricche prede del Campo abbandonato z
avrebbonogli Aftediatoriefpugnata Betulia,farebbonogli Alfediati
divenuti prigionieri, e (chiavi delle fuperbe milizie, Giuditta fareb
be anch’ella rimala in balìa de’nemici. Orafe tanto è lodevole un”
azione, che fecondo,le umane leggi non farebbe!! approvata, folamente perche' fu efeguitacon penderò di piacere a Dio, e con li_>
confidenza ferma di rìufcirne per mezzo d’un particolare fuo ajuto;
che dovrà dirli di quelle azioni, che in fe fteffe fono lodevoli, e nelle
quali non v’è rifehiodi perdere nel’oneftà, nè la fama del nome, nè
lofplcndore del cafa to ; maprecifamented’incontrare la mordacità
di qualche lingua ? fe uno frequentale Chiefe: feunofi accorta a’Sa
gramene : fe uno fta lontano dalle compagnie malvage, da’luo
ghi di perdizione: fe uno abbandona le amicizie d’iniquità.
*
uno hagelofia dell’anima fua, e vive con maggiore ritiratezza , cofl>
maggiore applicazione per gl’ intereftì di fua falute ; fi parlerà di lui ;
fi biasimerà la fua condotta, ma non mette già in rifchiola robba, la
vita, l’onore, la fama, la gloria, come fece Giuditta; non ha giada
farfi incontro a’nemici ; non ha già daaffalireun Capitano generale^
nel fuo Padiglione. Di qui fi vede,che l’artifizio proprio d’ Oratore
cpnfifte nel conghietturare ; e che, quantunque, per «(porre la ematiti
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fi richìegga la foro ma ìmprefa celi’Arte Rettorica ; a ogni rnodo^
l’acume, la mente, la Capienza, la facondia dell’Oratore confido
nell’ inferire per mezzo di conghietture, dalla qualità efpofta, quello
conchiufionì -, che più tornano all’ Afìùnto.
La fpofizione della qualità debbe farfi con tuttaT attenzione, o
con tutta la diligenza potàbile; perchè da etàa dipende T.illuftrare^
ogni qualunque proporzione : ma v’ è divario tra ’i folo illuftrare una
proporzione ; e 1’inferire da etàa per mezzo delle conghietture quelle
conchiufionì , che non fi attendevano dagli Uditori; e che violentati
dalle conghietture non potàono non ricevere : per ordine all’ illuftra
**
xe una proporzione bada efporre la qualità, e fare T applicazione^ ,
come abbiamo infegnatò nel primo Tomo ( 14), dove rimettiamo il
Leggitore: e certamente l’illuftrazione è una parte d’Oratore così
applaudita, che noi abbiamo uditi molti Predicatori, i quali non—
avevano altro ingegno^ che d’illuftrareuna proporzione; ed erano
applauditi ; anzi giudicati Oratori con tutti i numeri, quando in fuftanza non avevano altra parte, che quella d’illuftrare una propoli-»
zione; non v’ è colà più facile, a noftro credere, quanto quella d’111 uftrare una proporzione, come può vederli nella fopracitata noftra-»
Difputazione dell’Arte Oratoria; perche infatti, per illuftrare una
proporzione bada efporre la qualità del fatto ; e di poi applicare la—
propofizione parte per parte alle parti della qualità efpotta ; la qual
cofaèftatada noi dichiarata con tutta la chiarezza potàbile ; e per
avventura in leggendo quella Deputazione fi.acquifterà facilità d’il
luftrare le proporzioni, ma dove confitte veramente il nervo deH’ora
gione, dove ficonofcela mente, e la perfpicaqia dell’Oratore egliè
appunto nel conghietturare, cioè, nell’inferire il fatto dubbio per
.mezzo di molteconghietture congionte, le quali rendano veemen
te la pruova : confitte nel fapere conghietturare il potàbile, il futuro,
il fatto; nelfapere formare le finzioni, e ie fuddivifioni : ne! fapere-/
infomma rendere verifimile un’argomento : pel quale artifizio ferve
tutta la Difputazione dello Stato Conghietturale, di cui tratteremo,
dopo che avremo efpofto , quali fieno le quiftioni propie dell’ Orato
«e nel Capo feguente «

*
CAP
( 14 ) Arte Oratoria difp.-4.dell' Efesio c.
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VIL

Quali fieno le quìftionì propìe dellOratore»
SOMMARIO»
L

Sì dichiara, come le quìftionì oratorie debbano efiere della intelìt
*
genza popolare : e per quale motivo non fia cofa propia del»
fi Oratore il perfuadere ..
IT, Si dimoftra, che le quifttoni civilifono le propie dell? Oratore»
ITI. In quali quiftiont fia uffizio defi Oratore ilperfuadere •
II7. In quale maniera, dalle quiftioni propie del! Oratore y f inferifiat
laneceffitd degli fiati oratorj.

I. qr Equifiioni propie dell’Oratore fono quelle, di cui tutto i!
|
popolo può dare giudizio; e cofa vergognofa farebbe
Jj__A qualfivoglia perfona il non faperlo darecosì appunto infegnab. Agottinof 1 ), il quale dice, che Platone (2) ha inventate^
molte cavillazoni in verbo perfuadendi, ehapretefodi far vedevo
*
che l’uffizio dell’ Oratore, non fia nè ii perfuadere, nè il dire cofe atte
a perfuadere; perchè anche il Medico, anche il Matematico dicono
cofe atte a perfuadere ; e ciò non ottante limili facoltà non apparten
gono all’oratoria ; conquefta ragione alcuni altri, dice S. Agottino3
con maggiore sfacciataggine di Platone hanno riprefo Ermagora, per
avere infognato, che l’uffizio dell’Oratore fia iiperfu .dere, òdire_>
cofe atte a perfuadere: per lo quale motivo diremo: quali fieno le
quittioni propie dell’Oratore ; e da quelle farà manifetto , che l’uffizio
dell’ Oratore fia il perfuadere.
II. Le quittioni adunque propie dell’Oratore fono le civili: e le
civili quittioni, dice S. Agottino ( g ), fono quel e, di cui è cofa ver
gognofa a qualfivoglia perfona il nonfapere dare giudizio : quelle fo
no le quittioni de jufio
*
6* iniquo: de honeflo, & turpi: de utili, &
inutili ) perchè, fe un Contadino, per efempio, farà interrogato fo
*
pra ii pelo d’una cotti, può lenza vergogna rifpondere, noi fi: Ig^
pralamifura; fenza vergogna «oZ/ò: e così a qualunque interroga
zione , ò fopra cofe fpetianti alla medicina, ò alla filofofia, ò alle arti;
P 2
può
( t ) D. Augufi' de praerptis Rhet.

( 1 ) Plato in Gorgia .
( 5 ) Omnia qu&cumque bujttfmodi flint , Ut ea nefeire pudorisfìt
vilem qu&fiionem » D< Atigultt de prseceptis PxhetQi

ejficitmt ci
*
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può lenza vergogna rìfpondere,»o«yò ; ma,fe farà interrogato Coprala
un’ azione : fe fi a giufta, ò ingiufta : fe fia utile, ò dannofa ; fe fia lo
devole , ò biafimevole, non potrà non vergognarli di rifpondere, non
fi: fi de pondere alicujus quceratur, fi nonvtdearis fitre, quot librarum
fit, non e fi erubefièndum :fide'longitudine non videris fare, quot pe
duli fit, non efi erubefcendum: fide coterie butufmodi rebus , quas pròfiqui longumefì ; & ideò quotiefcunque indubitationem venerint, licei
fucinili quaftionem ; tamen civile»!facete nonpojjùnt : at ubi quaritur
*
fit ne ali qu-id juflum, an injuftunr, horteftum, an inboneftumlaudandum, an reprebendendum, proemio afficiendum, an fupplicio, utile, an
imitile, &fiquabujufniodifunt, nano non etiam extra omnem artem^
& fedentiam collocami erubefcat, fi bete nefeire videatur ; quindi è,
che le quiftioni, le quali fono propie di pochi, non fono propie delrOratore: le quiftioni tifiche, per efempio, fono propie di pochi ; le
quiftioni matematiche fono propie dbpochi.; non fono perciò quiftioni
oratorie : ma le quiftioni del giufto, e deli’ ingiufto fono comuni a tut
ti: equeftecófe, chepoftonoedere concepiate da tutti, le quali da
*
Greci fi dicono ra/Kyrf, fono quelle, di cui fi coftituifcono le quiftioni
civili, qu# dabitationei, diccto fteflo S. Agoftino fin bifiu/modi rebus
oriuntur , civiles vocantur qu#flion£i,quafi non propri ce paucorum , fed
communei univerfiritm : e quefta é anche la-dottrina d’ Ariftotele ( 4 ).
III. Di qui fi vede, che l’uffizio dell’oratore non è il perfuadere, e non è il dire cofe atte a perfuadere in ogni quiftione; ma folaniente nelle quiftioni ci vili, dumtaxat in civilibui qu#ftionibui : s’in
gannano perciò quegli Oratori tanto facri, quanto profani, i quali
fanno pompa di diferivere minutamente le cofe: e, volendo compa
rire, per efempio, Anatomici, in diferivendo minutamente le parti
del Corpo umano : Medici, in diferivendo minutamente le qualità
de9morbi: Semplicifli, in “diferivendo minutamente le qualità delTerbe, e de’fiori: Artiftifim diferivendo minutamente le qualità
delle cofe, appartenenti a quefta, e aquell’Arte; non fi avveggono i
mefahini, che, quanto più tentano di comparire ricchinelle altre fa
coltà, tanto più fi dimoftranopoveri nell’oratoria ; perchè fi diffon
dono incucile quiftioni, che fono propic di pochi; e confegtientemente che non fono propie degli Oratori.
IV. Per quefto motivo Ariftotele ( 5 ) ha infegnato, che opus efi
omnem probationem, & orationem d communibus ducere ; e per quefto
motivo medcfimOjjF^^ta^dice lo beffo, (6) acformamfetenti# ci
vili s
i 4 ) drifi. ììha 1. Rbet, c. 9. t. 64.
( J ) Idemf, 6ti, 55.
Idw>f0p.
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‘Vilis inductt. Ha 1’ Oratore da fermarli nelle quiftioni civili, cioè, che
fono comuni, ò a tutti, ò a molti; perché egli parla dinanzi a Udito
ri , i quali per multar rationes ( 7 ) acutè rem intelligere non pojjìint ; Lo
(indio principale dell’Oratore,dice BartolomeoCavalcanti (8), debb’
effere nel proccurare di conoscere tutte le azioni della natura urna
*
na; perchè fopra quelle l’Oratore principalmente difcorre.:. que
lle fomminiftrano la maffima parte della materia alle ditìnizioni: o
quelle finalmente fono quelle, di cui fi cerca, fe fieno, ù-giufte^ò ingiufte: ò utili, ò danno! e ; ò lodevoli, ò biafimevoli : della quale opi
nione fono Cicerone, Quintiliano, Ermogene, e poi con elio loro
tutti i Retori, i quali hannoinfegnato, che-la R et tori ca fia parte del
la ci vile, e della morale facoltà. Noi abbiamo giudicato di far pre
cedere quella notizia, affinché fi fa-ppia, di quanta neceffità fia l’avere
la cognizionedegli fiati oratory, dalla cognizione de’ quali fi ha tutta
quella notizia, ch’è neceffaria, perdifcorrere nelle civili quifiioni;
non efquifitamente, come fanno ìGiureconfulti ; ma in un modo co
mune, e popolare, come appunto debbono fare gli Oratori : e poiché
l’ordine delle cofe porta, che prima fia la quifiione de re : di poi d^
nomine: màide qualitate y comincieremo dallo fiato conghietturale.^
che nafce appunto dalla prima contro verfia 3 che è3 de re « j

nrsptr(7)
hb. 1. Rhet. c. 11. t. 83.
( 8 ) CavaleMii lih. 5. fall# Rettorie# .♦
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dello stato conghietturale.
7Efiderando noi di renderci, quanto più è potàbile, glove*
: voli: e, conofcendo, che la cognizione dello flato coni ghìetturale è quella, che (opra tutte può giovare all’Ora
*
5 tore; abbiamo giudicato di non pretermettere cofa alcun
' na, la quale polla in qualche modo fervire a tale notizia .
Discorreremo pertanto in primo luogo di tutte quelle cofe, che appar
tengono alle conghietture : ^0/tratteremo della difinizione, e del
la divilìone dello fiato: /Hrt/efporremo i luoghi, egli artifizj di conghietturare fecondo la dottrina di Cicerone ; a cui ridurremo la dot-»
trina di Cornificio, di Quintiliano, diErmogene, e dello fteffio Ari-»
fiotele; daremo finalmente una cognizione delle pruove piene, ul
timanti le controverfie conghietturali ; e delle fomipiene, affinché
l’Oratore venga a Capere perfettamente, come difcorrere Copra una
propofizione , che abbia fiato conghietturale; dipendendo quindi
E acume dell’ ingegno, l’invenzione, e la facondia dell’ Oratore •

CAP.

L

oln cui fi dà una notizia generale delle cofe} che
concorrono allo fiato conghietturale.
Rima d’efporre la dottrina di Cicerone, di Cornificio, di Quin
tiliano, diErmogene, e di Ariftotele Copra lo fiato conghietturale, giudichiamo di fare precedere una notizia gene
rale di quelle cofe, onde fi traggono le conghietture, cioè: del
le pruove; delle conghietture : delle prefonzioni : degl’indizi:
de’fogni: degli amminicolii dell’opinione: della fufpizione: della
finzione: e dell’argomento: pofeia in fine della Dìfput, tratteremo
delle pruove, le quali danno fine a tutte le controverfie, non fola
*
mente conghietturali, eprefontivej malegitime, ò fia, legali
*

P

L
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SOMMARIO.
Si affégnu P etimologia 9 eia difinidone della pruova .
Comefidivida la pruova nell" artifidale , e nella inartifidale ; g
per quale ragione Cuna fi dica artificiale ‘ e V altra darti
*
fidale.
ITI» Si affegna lafiuddivifione dellepruove nellepiene, e nelle fiemipic
*
ne : e la difinidone loro •
IIC Si efipongono le fettefipede di pruove * che fi contengono fiotto lad
pruova piena
*
V» Si efpongono le quattrofipede di pruove.x cheficontengono fiotto la
pruovaJemipiena *
1rI. Si dà la ragione y per cui fi.fi ripofta la fama nelle fipede delle~
*
pruovefiernip iene.
lrII. Siriflette^come lepruove ricevono anche tutte quelle divifioni y che
ricevono le conghietture^ e le prefiondoni »
VLIIfii dimoftra^cheda tre luoghi fi cavano tutti gli argomenti con
*
■ghietturali : cioè , à perfona,. à faéloyà re ; ma che ilfatto efl
quid medium , il quale partecipa e della perfiona, e delitti
cofia •
IX. Come propiamente due folifieno i luoghi delle conghietture à perfona ,vjà re
*
L
*
II

Y

I

R pruova , quanto allafua etimologia /alcuni vogliono, dice

il Mafcardi ( i ), che diri vi dall’avverbio, modi da^
quella ragione; perche'.dalla pruova fi manifelfà la cofa_
*
dubbia, e in tal guifa 9 chi prtiova^ro^è agit ; in quanto che vince 1’av
ariano,. e fogge le pene dovute a coloro,-che non pruovano: alcu
ni al tri, che dirivi d proba aclione \ perchè non può edere pruova,
non è legitima; e fe in ciò, che riguarda Tillazione, non conchiu
de necefTariamente. Suole adunque-di finir fi la pruova., ejur^qtiod
trat dubium yper argumenta manifeftatio : cioè,da pruovaè una manifeda—
(i)

rfrprob, q, 3. n>

a. & 3»

no
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reflazione della cofa dubbia per mezzo della certa. Per efempio :
vide è Padre; non vorrà dunque, che Affatone fuo figliuolo fia ucci,
fo: quella è unapruova; perchè la-cofa dubbia, cioè, fe Davido
voglia, che Affatone rubellofia, ònonfia uccifo, fi manifella dalla
certa, cioè, dall’ effere Padre.
II. La pruova,fecondo Aditotele ( 2 ), fi divide nell’artifiziale; e
nella inartifiziale. L'artificiale è pruova conghietturale, che diriva_»
dalle conghietture ; e fi dice zjrt/jfe/^precifamente, perchè la conchiufione diriva affatto dall’ invenzione dell’ Oratore. Per efempio:
v’ è controverfia, fe un figliuolo fia flato uccifo da fuo Padre ; con una
pruova artifiziale fi potrebbe provare la parte negativa così: fogliono i figliuoli amarli da’Genitori toro ; dunque non è verifimile, ch<L/
da quello Genitore fia fiato uccifo il figliuolo. Si potrebbe provare la
parte nega ti va così: quello figliuolo era tenuto lontano dagli occhi
del Genitore, il quale non mai to ammetteva alla fua rnenfa, non mai
lo riceveva in cafa ; ma to faceva vivere nella campagna ; dunque è
verifimile, che l’abbia uccifo : quelle pruove fi dicono artificiali?
perchè le conchiufioni dipendono affatto dall’invenzione dell’Ora
tore ; e non nafeono dal fatto medefimo . L’inartifatale è pruova legitima, che diriva dal fatto ; e fi dice inartifiziale precifamerite, per
chè laconchiufione non diriva dall’invenzione dell’Oratore, ma na
fce appunto dal fatto medefimo: come farebbe,/#pruova da' teftìmonj?
dalle fritture, dalla confejpone del Reo? dall' evidenza delfatto ?dalla fama fono tutte pruove , che fenza invenzione dell’ Oratore fi
truovano nella caufa : vero è , che quelle pruove debbono anche trattarfi con arte, e che non fi dicono inartifiziali ; perchè non faccia me
gere di rifarei’arte nel fervirfene ; ma fidamente perchè non dipen
dono dall’invenzione dell’Oratore. Perefempio; i Tefiimonj fenza
invenzione dell’Oratore depongono il fatto: le fritture fenza inven
zione dell’ Oratore contengono il fatto : laconfefpone del Reo fenza.»
invenzione dell’ Oratore mani-fetta il fatto: /' evidenza delfatto fenza
invenzione dell’Oratore fa vedere il fatto: la.fama fenza invenzione
dell’Oratore rapporta il fatto:onde quelle pruove fono conneffe con la
caufa, nafeono con la caufa, e fono infeparabili dalla caufa: non co
sì a diviene nelle pruove artificiali^ ò fa prefontive > conghietturaii?
verifimili\ perchè in quelle dipende affatto dall’ invenzione dell’Ora
tore il dedurre da un’antecedente il verifimile del confeguente; dal
l’antecedente, per efempio, di un fegno, di un’indizio la verifimi
*
fondine del fatto»

III. Le
( 2 ) jfrifioteles lib. 1. Rhet. e, 8.
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III. Lepruove tanto ar.tifiziali, quanto inartifiziali fi dividono
nelle pruove piene y e nelle pruoveLa pruova piena è
quella (3), che fa tanta fede in giudizio, che per ella può terminarli
la controverfia della catifa. Lapruova Semipiena è quella, per cui fi
fa qualche fede in giudizio; ma non tanta, <;he badi a terminarfiper
eifa la controverfia^»
IV. L'àpruovapienaXw. fette fpezie di pruove fotto di fe, alle^>
quali tutte le altre fi poflono ridurre, e fono ;
1. PiùTeftimonj, teftes
*
2* Iftrumenti, ò fia Scritture, inLìrumentd^
3. Confeflione, confeffìo,
4. Evidenza del fatto, evidentìafatti
*
5. Giuramento, juramentum.
6. Prefonzione giufta, prafumptio furi? , & de jure*
7. Fama,/o2£.
V. La pruovafemipiena ha quattro fpezie fotto di fe, e fono.:
1. UnTellimonio/Zew/a degno di fede, tefli? devifu
*
2. Comparazione di lettere, comparatiti litterarum
*
3. Scrittura privata fcr iptura privata
*
4. Prefonzione non urgente, ò fia la fama, prafumptio non
9
vel fama
*
VI. Si noti, che abbiamo riposala fama tra le pruove femipiene $
e anche tra le pruove piene; perché 1 Giureconfiilti diftinguono molticafi, ne’quali, avvegnaché ordinariamente non faccia, chepruova femipiena; a ogni modo può fervile di pruova piena, come di
*
moftreremo nell’ ultima quiftione di quella Deputazione.
VII. Si dee anche notare, che lepruove, le qudi dirivano dalle
prefonzioni, ricevono tutte quelle divifioni, che ricevono le flelic
prefonzioni ; quindi, ficcome vi fono prefonzioni/ergere,
lente, verijimili, credibili, necejfarie : prefonzioni dell’ Uomo,prè
*
fonzioni della legge, Coprale quali la legge non ha difpollo : prefon
*
zioni della legge, foprale quali la legge ha difpofto; fimilmente vi fo
no pruove leggere, graviy violente, e, per dir breve, pruove prefon
ti ve, le quali ricevono quella divifione, e quella denominazione.^ ,
che ricevono le prefonzioni.
Vili. Da tre attributi, dice Quintiliano (4), fi cavano le pruo
ve delle controverfie conghietturali, e fono : 1. da quelle cofe_>,
chefiattribuifconoallaperfona, ab attributi? perfonoe: 2. da quelle,
che
( 3 ) Mafcard. deprob. q. 4,
( 4 ) Q&ntilianus hb, 5. wft, ovut, r. io. De argumentis.

iix

Deputazione

che fi attribuifcono al fatto, ab ù? , qu<x attribuuntur fatti? : j* •
da quelle 5 che fi attribuifcono alla cofa, ab attributi? rei. Per efem
pio: chi vuole provare , che Godio fia Rato uccifo da Milone, dee
confiderai la perfona, che è chiamata in giudizio, cioè, Maionesi
dipoi confiderà re//jfeto, cioè V omicidio'. e finalmente la cofa, cioè ,
lo ftelfo omicidio di Godio, che eftre?, qua confideratur ; quindi il
fatto partecipa e della perfona, e della cofa: della perfona ; perchè
ha origine da qualche perfona: partecipa della cofa, perchè lo Hello
fatto è la cofa, che fi confiderà in giudizio...
IX. Per quello motivoQuintiliano, avvegnaché abbia detto, che
le pruove deile controverfie conghietturali, òfia, artifiziali ficavino da tre fonti, cioè, oda quelle cofe, che fi attribuifcono alle perfune, ò da quelle , che fi attribuifcono a’ fatti, ò da quelle, che fi at
tribuifcono alle cofe, ab attributi? perfine, ab attributi? fatti,
ab attri bufi? rei ; ha poi infegnato ( 5 ), che tutte le pruove conghiet®
turali, eprefontive fi cavano da due fonti foli, cioè, ab ii?, quoeattribuuntur perfona: e ab ii? quce attribuuntur rei perchè il fatto è
appunto la cofa, che fi porta in giudizio, e per cui fi agitano le con
troverfie conghietturali ; ma perchè, quando fi pruova il fatto, fi
ha riguardo principalmente alle cagioni, e poi al luogo,. e ai tempo ;
però ,provandoci il fatto dalle cagioni v che molfero la perfona a far
lo, fi pruova ab attributi? perfora ; perchè le cagioni fono circoftan
ze della perfona: provandoci dal luogo, dal tempo^ dagli frumenti
dal fegni, fi pruov a ab attributi? rei ; perchè luogo, tempo, frumen
ti, fegni fonocircoftanze della cofa ; e in quello modo pare, che il
fatto polla confiderarfi, come diftinto dalla perfona, e dalla cofa_. ;
non perché fia diftinto; ma perchè eftquid medium, che partecipa e
dell’una , e dell’altra ‘,pròvandofi il fatto dalle circoftanze, e dellaperfona 5 e della cofa s

(5)

nec ulta qu&ftio eft , qu& non fit, aut in re, a ut in perfora , nec efe ctr-°
gttvnentorum loci, nifi in-ii?, qu&.Mti rebus, autperfori? accidunt » Quin-

tilian. lib. 5. Inft. axator., c. io..
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§. II.
Delle Confetture.
SOMMATO.
$/ dichiara V etimologia della voce, conjeélura •
Si difini[ce la conghiettura ; e fi dichiarano tutte le parti della defi
nizione .
III. Sì e/pone la divifione della conghiettura nella non ripugnante y nel
la credibile , e nellanecejjaria y ajjegnatada Quintiliano , e fi
dimofira , comefia lafiefia, che la divifione de' Giurecon/ùlti y
in conjeéluram hominis, in conjeéhirani juris, &jnconjecluram juris, & de jure.
fi7. Come la divifione della conghiettura nella non ripugnante, nella_
*
credibile y e nella necejjaria comprenda tutte le dtvifiont delle
conghietture, ajjègnate da' Giure confiniti
*
7.
II.

A conghiettura,
/fecondo Quintiliano ( 1 ), diriva
dalla voce confittus, che vuol dire, direttio: la quale direJLj zioneeffendo dell’intelletto, anche la conghiettura è dell’intelletto , e tanto è dire, confitturay come confittus rationis y ò fia,
dire fido rationis : ma perchè la direzionedebb’effere a qualche ogget
to, e l’oggetto della ragione è la verità ; così la conghiettura efi confi
ttus , òfia, direttio rationis ad veritatem. Si può anche dire, che la
conghiettura dirivi dal verbo confitto, c\oèy divino: dellaqual voce fi
ferve Terenzio, dove dice ( 2 ) : nefcio quid dtcam, aut quid conjettem.
II. Si difinifce la conghiettura : opinione dei vero dedotta da un fiegno probabile: opimo veri exfigno probabili dedutta (3): fi <iiee opi
mo veri; perché il concetto cagionato da un fegno probabile norc,
può effere, nè fiientifico , nèfiofifisico : non Ccientifico ; perchè allora il
fegno farebbe certo, ed eviaente : nonfiofifitco ; perchè allora il fegno
farebbe faifo : quindi, feilfegno, da cui nafce il concetto nella mente
del Giudice, non è, nè certo, nèfalfo, ma probabile; fegue, ch<o
quel- concetto debba dirfi opinativo; e che la conghiettura, lxquale fi diduceda un fegno probabile, debba dirfi, non fcienza, non
fofifma ; ma opinione, abborrens però ab inverifimili.
2_________ ________ ITI. La

!• IT
|

( 1 ) Co nietlura dicitur à conjettu feu direzione quadam rationis ad veritatem,
Quintil. lib. 3. inflit. orat. càp.7.
(3) £>. Mficard. de prob. q. io. n. 12.

(2) Terentius in Eunucbt .
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III. La conghiettura, fecondo Quintiliano (4), fi divide nella*non ripugnante y nella credibile, enellanecejjdria 1 quelle conghietture poflono difinirfi nel modo fteflo, che fono difinite da’ Giureconfulti. La conghiettura non ripugnante è un'opinione del veroy cagiona
ta nella mente del Giudicedaun fegno probabile, non inventato dalla
legge ; manon contrario y e non ripugnante alla legge’. fi dice, opinione
del vero , cagionata da un fógno probabile ; perchè quello è il genero,
che conviene a tutte le cònghietture : fi dice, non inventato dalla leg
ge, ma non contrario y e non ripugnante alla legge, per diftinguere la_®
conghiettura non ripugnante dalle cònghietture credibili, e neceffarie ; come apparifce dalle difinizioni loro. La conghiettura credibile^
è un' opinione del vero , cagionata nèttamente del Giudice da qualche fó
gno probabile , inventato dalla legge ; fipra cui però la legge non ha dfó
fpojio‘y e non hadeterminat&c&fil alcuna : fi dice, opinione &c>, perchè
in ciò conviene con tutte le altre cònghietture : fi dice inventato dalla
legge, nel chef] diftingue la conghiettura credibile dalla conghiettu«
ra non ripugnante-; perchè il fegno, da cui fi tragge la conghiettura
non ripugnante, benché nonfia contrario-alla legge; non è però in
ventato dalla legge ; e il fegno, da cui fi tragge la conghiettura cre
dibile, èfegno inventato, e difpofto dalla legge: fi dice, fipra cui
però la legge nonha difpoflo, e non ha determinato cofa alcuna : nelle^»
quali parole fi diftingue la conghiettura credibile dalla conghiettura
seceifaria ; perché il fegno, da cui fi diduce la conghiettura neceflaria 9
non fola-mente è inventato dalla legge-; ma è un légno, fopra cui
legge ha difpofto, e determinato qualche cofa ; là dove il fegno, da__»
cui fi didime la conghiettura credibile, è inventato fidamente dalla
legge ; ma fopra elio la legge non ha difpofto cofa alcuna . La con
*
ghietturanecejjdrlaè un opinione del vero, cagionata nella mente del
Giudice da qualche fógno probabile, inventato dalla legge, fipra cui la
legge ha difpofto y e determinato : ftàìcz opinione
le quali parole^
fervono di genere alla difinizione fi àio,? inventato dallalegge, nelle
quali parole fi diftingne la conghiettura neceflaria dalla conghiettura
non ripugnante; perchè il fegno, da cui fi diduce la conghiettura non
ripugnante, non è inventato dalla legge : fi dice, fipracui la legga
la difpofto , e determinato ; perle quali parole fi diftingue la conghiet
tura necelfaria dalla conghiettura credibile ; perchè ri fegno , da cui
fi diduce laconghiettura credibile, è folamente inventato dalla leg
ge ; ma fopra elfo la legge non ha difpofto-cofa alcuna ; e il fegno, dal.
cui:fi diduce la conghiettura neceflaria, non. folamente è inventatodalia
<'4. ) lauini.il, UL

orai. e.. S.
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dalla legge; ma fopra effola legge ha difpofto, e determinato. Pon
*
ghiamo, che fi agiti in giudizio quefto fatto: cheClodio fia fiato uccifo da Milone: fifi conghiettura il fatto da qualche fegno non inven
tato dalla legge, come farebbe , dall" ejjerfi Milone ritrovato nel luo
go, dove Clodiofu uccifo fa conghiettura ridice non ripugnante ; per
chè è probabile , che uno, il quale fi ritmava nel luogo, dov’è fiato
uccifo un’altro, polla eirierel’uccifo re: ma la legge non ha inventa
to, che quefto fegno fia fegno d’omicidio; e quindi, non efiendo que
llo fegno inventato dalla legge per fegno d’omicidio; e nè meno effendo riprovato ; perchè la legge non ha difapprovato, che quefto fc»
gno polla fervire d’indizio dell" omicidio ; fegue, che fia precifamenteun fegno probabile, e non ripugnante ; e quindi che la conghiettu
ra, la quale nafee daquefto fegno, debba dirli non ripugnante » So
*
poi ficonghiettura ilfatto da qualche fegno, inventato-dalla legge, co
me farebbe; dall3 ejferfi ritrovato Milone nel luogo. dove CIodio fu uc
ci fò , con un coltello infianguindto nelle mani, la conghiettura è credi
bile; perchè il fegno, donde ella narice, è inventato dalla legger,
cioè,, la legge ha inventato, che, feun’Uomo è uccifo in un luogo,
e in quel,luogo fi truova un’altro Uomo con un coltello infanguinato
nelle mani, quel coltello infanguinato ferva per fegno dell’ omicidio:
onde la conghiettura, che nafee da un fegno, inventato dalla legge
perfegno del fatto, fi dice conghiettura credibile. Se finalmente fi
pruova ilfatto da qualche fegno probabile,
dalla legge, fipra
cui la legge abbia difpofìo, e determinato, che fi diduca la verità da efifi; come farebbe,^//’ ejferfi ritrovato Milone nel luogo, dove Clodiofu
uccifo , con un coltello infanguinato nelle mani ; e pacavano tra loro due
nimicizie implacabili ; e Milone avea detto pochi giorni prima, che av
rebbe uccifo Clodio fio nemico; la conghiettura fi direbbe necefTaria^.,
pollo che il fegno, dond’ ella nafee, non fidamente fuffe inventato dal
la legge; ma la legge avelie determinato, che,, porto il tale fegno,
con i tali amminicoli, il Reo non poteffe provare in contrario,
che il Giudice doveftè venireallafentenza: onde la conghiettura^
che narice da un fegno inventato dalla legge, riopra cui la legge di ri
pone, edetermina, che fi raccolga la verità del fatto, e che da elfoil Giudice venga alla fentenza, fi dice conghiettura neceflaria. La_.
conghiettura non ripugnante non trasferifee ordinariamente il pefo
di provare in contrario ; ma, rie il Reo vuole,può provare il contra
rio.■ La conghiettura credibile trasferirice il pefo di provare il contra
rio nella parte contraria. La conghiettura necejfaria non ammetta
pruove in contrario ; perchè, avendo la legge difpoftoe determina
to (opra tale conghiettura, dee il Giudice, fecondo la diipofiziono
della.

nò
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della legge, venire alla fontenza . Quella divifione della conghiettura
.nella non ripugnante y nella credibile , e nella necejjdria, è la Beffa cofa, che la divisone de’GiureconfuIti delia conghiettura, nella con
ghiettura dell' Uomo, nella conghiettura della legge ; e nella conghiettura dellalegge , fipra cui la legge di/pone , e determina', le quali con
ghietture fi diconoiappunto, .conte Aura hominisrconjefiùra jurit,
conjeflurajuris, & de iure . Con]e (tura h omini t efl illa , qua 'insudi
cio non efl exprefla, (ed Judici committitur, ut injpictat , quid flbi videatur, & an aliquam fldemfaciat ( 5 ) : quella, come ti vede, è la (Iella
cofa, che la conghiettura non ripugnante, infognata da Quintiliano.
(6) Confettura jurisefì , qua ab ipfalege inventa, & approbata efl :
quella è la fteffa cofa, che la conghiettura credibile. Confettura ju■tris & de jureefl dijpofltio legis aliquid praflumentis y & fuper prafampto tamquamflbi comporto fìatuentis
: quella è la lidia cofa_»9
che la conghiettura.neceflaria.
IV. La divifione della conghiettura nella non ripugnante , nella
credibile^ e nella necejjaria, è la. (iella cofa, che l’altra dividono
de’ Giureconfulti nella conghiettura leggera , nella veemente, e nella
violenta, ò fia ,veementijjìma : le quali conghietture fi dicono, conj etluralevìs, conietturagravis, (eù vehemens & confettura vehementijjìma, Jeù violenta» Conje tiuralevis è quafi la fteffa cofa, che la con
ghiettura non ripugnante, e dell’Uomo. Conjettura gravis èia ftelfa
cofa , che la conghiettura credibile, e della legge. Confettura vio
lenta , (eùvehementijjìma è la Beffa cofa, che la conghiettura neceffaria, e della legge, fopra cui la legge difpone, e determina. Ab
biamo detto, che la conghiettura leggera è quafi la flefla cofa, cho
la conghiettura nòn ripugnante , e Dell’Uomo; perchè non fempre
la conghiettura dell’ Uomo è leggera ; anzi, (landoin potere del Giu
dice il confederare, fe quella conghiettura faccia, ò gran fede, ò
poca fede in giudizio, può fuccedere, che il Giudice giudichi, che
faccia molta fede, e in un tal cafo la conghiettura dell’ Uomo fa
rebbe grave.

§. III.
5 ) Mantica in tradì. de conjett. ult. volani. lib. r.
( 6 ) Quintil.lib. 5. Infl.Orat. c. S.deprob.
(?) Montica in traft. de confft. & iilt, voi, lib,i. ili, le

Dello Stato Conghietturale.

127

§. ili.

Delle Prefonzioni •

SOMMARIO.
L Quantifignificati abbia queflavoce praefumere.
IR Qualefia /’ etimologia della voce praefumere; e come dal!etimologia
firicavi 5 che in ogni argomentazione, e in ogni conghiettura fi
debbaprefumere qualche propofizione : e fi dichiaratiti quale^»
fenlofiprenda in tutta la Difput azione •
IIR Si di finifce la prefonzione ; efi dichiarano tutte le parti di efid^ .
Similmente t come fiala fiejfa cofa che la conghiettura > eco
*
me riceva lefiejfe divifioni.

I,

Ueftavoce^reefumere ha molti fignificati: fi prendealcune
P volte per audere y stentare, nel quale modo fi prende da’
Sommi Pontefici ( 1 ) ,-i quali, quando dicono, per efem
pio, cnc i Secolari non prefumano di entrare nella giurifdizione degli
Ecclefiaftici, vogliono dire, che non ardifeano, che non tentino. Al
cune votte pr etfumere vuol dire ante funere, nel quale fenfo, dice Pli
nio (2),farina cujufdam lapidi? in certaminebibendi adverfu? ebrietàtemàpotatoribii? prafumenda^ dogante fumenda. Apprefio gli Ora
tori quella vocepraefumere vuol dire praeocupare : nel quale lignificato
parla Quintiliano, ( 3 ) dove dice, mire vero in caufi? valet prafumptio , quet prolypfi? dicitur, cum id, quodobijci potèfi, occupami/? ,
quodprecipue proosmio convenit. Alcune volteprafumere vuol direp«tare : così la legge, in dicendo, vulgo prce fumitur )v\io\ dir vulgo patatur. Alcune voltepraefumere vuol dire prctfagiretConjicere, divina
re : nel quale lignificato Valerio Maflimo (4) dice, prcefumpfit animo
ea re fignificari viamfuam : prctfumpfit y cioè y divinavit. Da'Giureconfulti fi prende alcune volte praefumere per confettare, ò fia divina
re’. alcune volte per impudentèr, ac temerarie contra voluntatem-.
Superiori? agere : e alcune volte per exiflimare ( 5 ).
II. La

p

( 1 ) Alexand. III. in Concilio L&teranenfi c.fed nsc neCler. vel Monacb. facul#.
neg. fe immifere pr&fumat .
( 2 ) flirtine lih. 36. luudàns Tbeaphraflum .
( 3 ) Quintil. Uh. 9. infi iti or ut. c. 2. de figfient.
( 4 ) Valer iter Maximus lib. i. c. 5.
£ 5 ) Mafenrd, deprob. q, io, n. 5. 6. & I»

Deputazione IV.
II. La voce prafitmere^ quanto alla fua etimologìa, dirìva do»
pr#, e fumere
*
e fignifica ante fumere: nel quale lignificato prafum
*
ptio vuol dive antefumptio : di qui fi vede, che neffuna pruova può
fuffiftere, fe prima non fi riceve qualche proporzione , ò per vera, ò
perverifimile , ò per probabile ; perchè, fe fi provafie la cofa ofcura, e dubbia per mezzo di un’altra ofcura, e dubbia, fi proverebbe
lo fretto per lo fretto idemper idem, e fi prolungherebbe la pruova in
infinito ; quindi è, che, per provare, fi dee prefìmere qualche cofa9
cioè,prefupporre qualchecofa,òper vera, ò per verifimile, ò per
probabile: e della prefinzione.appunto nelSignificato, in cui fi prende
lafua etimologia y noi parliamo in tutta questa Deputazione ; perchè
la prefonzione neceffariamente dee precedere le pruove iegitime.
III. La prefonzione fi difinifce così : è una conghiettura , ò fia,
una divinazione, che fi deduce da più fegni, da più indizj, e da più
circoftanze, eft ( 6 ) configura, feù divinatió in rebus dubiis, colleda,
ex argumentis, vel indìtiis per rerum circunftantias frequenter eve
*
nienttbus: fi dice congettura ; perchè fuole prenderfi la prefonzione^
per una cofa fretta con la conghiettura ( 7 ) ; ma in fuftanza la prefon
zione riceve il nome di congettura', perchè nafce dalla conghiettura:
fi dice inrebus dubiis ; perchè nelle cofe certe non v’è prefonzione,
ma fcienza, evidenza, e certezza : fi dice, collctta ex argumentis , vel
indiciis , per rerum circunftantias frequenter evenienltbus ; perchè la
prefonzionenafcedalla conghiettura, la quale rifulta appunto dagl’
indizj, i quali fogliono in quefte, e in quelle circoftanze fpefle volte
accadere : di modo che, fecondo la qualità degl’ indizj, rifultano lo
conghietture ; e, fecondo la qualità delle conghietture, rifultano le
prefonzioni: di qui fi può inferire, che tante fono le prefonzioni,
quante le conghietture : e che nel modo fretto, con cui fono frate difiDite tutte le conghietture, poflòno difinirfi tutte le prefonzioni.

S. IV.
Degl’ Indizj •
SOMMARIO.
I» In quantiSignificati p offa prenderfiquefta voce, ìnditittr» »
II» Qualefia V etimologia della voce , inditium.

III. Si
( 6 ) Mantica de tonjeft. ult. wlM, L.
( 7 ) Lo fi ego ini .
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III, Si difinifeti' indizio, efi dichiarano tutte le parti della difini zi G^
ne : fi dimofira , come la divipone delle congh ietture dipenda
dalla divifione degl' indtzj •
IK Si muove la difficoltà , come ! indizio verifimih pofia dìrfinecefi
fario ; e fi fc toglie.,
L T A voce inditium 'fi prende alcune volte u% argumentumS ;
|
come appunto fi prende dajUIpiano( 1 fi ad tormenta^ *
JLuI die’[egli,/erw/ww ita demum venire oportet > quitta fufpefiu? eff reti?, & olii? argomenti? ita probationi admovetur, ut fola
cpnfeffiofervorum deeffe v.ideatur ; dove la voce argumenti? vuol dire
inditii?: e Cicerone nell’orazione terza contro Catilina chiama gl8
indizj argumenta fccleri?, Alcune volte utfufpicio'. e in quello mo
do fi prende da Paolo Giureconfulto ( 2 ), quifine accufatoribu? , di
ce, in cu fìodiam recepii funi , quafiìo deci? h abenda non efi, nifi ali
*
quìbu?fufpicionibu? urgeantur: dove la voce^quceflìo,vuol dire,torw«tum ; e la NQCQffufpìcionibu?, vuol dire, inditii? : e in quello modo e am
che prefa da Ulpiano ( g ). Alcune volte ut probatio y come apparifee
nella legge prima al capo, eodem» Alcune volte fi prende utprofani
**
ptio^ maffimamente quando il fegno e approvato dalla legge,
II. L’etimologia della voce inditium fi prende dal verbo , ìndica
ìndica? ì in quanto che l’indizio indica l’argomento, che fi dee ave
re della verità: e fecondo la lignificazione di quella etimologia li
prende da’ Latini, i quali prendono V indizio per fegno, e pervefiigiv
della verità: così Tullio nell’orazione prò Cluentio dice : omnia, qu&
folent effe inditia, 6* vefiigia veneni in illiu? mortuee corpore reperì
tafunt ; dove inditia, e vefìigiafi prendono per voci finonime, e figuiAcanti la fteflà cofa.
III. L’indizio fi difinifee : conghiettura, che nafee da’ fegni pro
babili, e verifimili : Inditium efi conjefìura exprobabilibu^ & non ne
*
pefiarij? orta, à quibu? potefi abejje verità?, fed non verifimilitudo ve~
ri (4 fi fi dice configura, non perchè l’indizio fia conghiettura; ma
perchè dall’indizio nafee la conghiettura: nel modo appunto che la
prefonzione,chenafee dallaconghiettura, fi dice conghiettura ; e la
conghiettura, da cui nafee la prefonzione, fi dice prefonzione, come
abbiamo infegnatonel paragrafo precedente; così la conghiettura,che
R
nafee
( 1 ) Ulpianus in l. 1, inprincip.fi'. de quuftionibus .
( 1 ) Baitlus de Eleazar. in l. finali §. eodem de quafiionìbus ; (jr Vlpianus in k
fentem inprincip.ff. de peen,

(5 ) Ulpianus ubi fupra .
< 4 ) Bald. in /, nm bic ? col. alt. Ceri
*
nude legit, ,
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nafte dall’indizio, fi dice indizio; e l’indizio, da cui nafte la con
ghiettura, fi dice conghiettura
*
1 L’indizio adunque in quefto fenfo
cft confettura : fi aggiugne exprobabtlìbuf, & non ne ceffitrijs orta ; per
chè dall’ indizio neceifario nafte l’evidenza , e la certezza ; non la
conghiettura: fé una Donna, per efempio, halatte,nonficonghiettura, che fia ftata viziata ; ma fi ha certezza : diciamo, fe fia ftata vi
ziata ; non feabbia partorito, perchè Ippoc rate dice ( 5 )7 che non fegueneceffariamente, che, avendo una Donna il latte, abbia parto
rito: di qui fi vede, che fecondo la qualità degl’indizj verifimili fono
le cònghietture; e che ladivifione delle cònghietture dipende dalla_
*
divifione degl’indizj verifimili : quindi, che intanto le cònghietture,
eleprefonzioni fi dicono non ripugnanti, credibili, eneceffiarie; in
quanto chei fogni, da cui diri vano, tono non ripugnanti, credibili, e
necefiarj." per lo quale motivo convengono a’fegni tutte le divifioni
delle cònghietture.
IV. La difficoltà potrebb’effiere : come l’indizio verifimile,
probabilepoffia dirfi neceifario; mentre già abbiamo detto, che dal
l’indizio neceffiirio non fi conghiettura ; mali ha evidenza, e certez
za • Ridondiamo, chel’ indizio verifimile, e probabile fi dice neceffiario; non perchè l’indizio verifimile, e probabile, da cui diriva
conghiettura , polla effiere di fua natura neceifario ; e che da elio poffia
Tiarfi una conchi ufione certa, ed evidente, di certezza, e d’evidenza
fcientifica ; tantoché l’abitodi quella concbiufione poffia dirli abito'
di fcienza,
fetenti# ; ma preci farcente l’indizio verifimile,.
probabile, da cui diri vano le cònghietture, e le prefonzioni, fi dice
talvolta necefiàrio ; perchè la legge ha difpofto, e determinato, che
da tali indizj verifimili, e probabili debba conchiudcrfi la verità del
fatto; e debba il Giudice, fecondo tali indizj, dare la fentenza: di
modo che dagl’indizj, da cui dirivano le cònghietture, e le prefon
zioni non nafte giammai un’ abito di fcienza ; ma fernpre un’ abito di
opinione; e fola mente volendo la legge, che fopra-tali indizj il
Giudice debba quietarli, e dare la fentenza ; per cagione della difpofizione della legge, quegl’ indizj, che di fua natura fono verifimili, e
probabili, fi dicono neccffarj; e da tali indizj diriva la conghiettura
neceffiaria, chef dice confettara r ò fia pr#fiurnptio furis , & de fare
*
A quella difficoltà rifponderemo anche nel paragrafo dell’ opinione al
lì* i., enei paragrafo della fofpezioneal n
ó.
*

§. V.
( 5 ) àipfwfitw in v. Apbwh quem refert

deprafumpt.
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§. V,
De’ Segni.

SOMMARIO.
!•

IL
III.

IK
V.

Vi.

Quantifignificati abbia quella voce fignum ; e in quale manieri
fidifiingua dal! argomento : in quale alt rafia una cofa JieJJÌL
*
con! argomento.
Quale filai etimolog ia della voce figulini : e come differifcq il fegno
dal perifimile,.
Si difinifce fifegno da S. Agoftino y e fi dichiarano tutte le farti
della difinizione .
Si difinifce da Cicerone , e fi dichiara la difinizione.
Si dimofìra, come ilfegno riceva tutte le divifiloni delle conghiet~
ture, delle prefonztonfi e degl indizj ; e qualefiatifegno non
ripugnante : quale il credibile ; quale tl necejfario.
Qualefia ilfegno continente: e quale ilfegno grave nato dal
,gno

1.

Uefta voce fignum fi prende tal volta per argomento , iru
S 1 quanto che, ficcome l’argomento manifefta la cola d;ub^.^Zbia, e ofeura ; così anche il fegno manifefta la cofa dubbia ,
e ofeura. Quintiliano ( 1 ) però non vuole, che il fiegno
polfadirfiargomento \ perchè ilfegnofi prende per una cofa certa, e
determinata, e non fi diduce; là dovei’argomento é una conchiufione, che non è certa, e non è chiara, fe non fi diduce. Per efempio : fe
un’Uomo ha un coltello nella mano , quel coltelloè fegno di qualche
cofa ; e quello legno è certo, determinato ; ma da quello fegno del col
tello fi può didurre, che quell’Uomo voglia, ò alfalire il nemico, ò
che l’abbia aflalito r che voglia, ò difenderli dal nemico, ò tche fi fia
difefo : che voglia fervirfene, ò per un’ ufo, ò per un’altro; quindi la
conchiufione, cheli tragge dal fegno, dice Quintiliano, dee dirli ar
gomento: e la cofa fenfibile, da cui fi tragge la conclufione, dee dirli
fegno: in quello tento fifegno non può dirli argomento ; ma ficcome la
conghiettura, che nafee dall’indìzio, e dal fegno, fi dice indizio, e
fegno; e.tanto l’indizio, quanto il fegno, da cui nafee ia conghiettura, fi dicono conghiettura; così anche l’argomento, che fi diduco
R 2
dal
{ 1 ) Quintile lib.

or»f. p 9. deficit.
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dal legno, può dirli fegno : e il fegno, da cui lì diduce l’argomento,
può dirli argomento • Alcune volte lì prende ut fonìefìura, e utprefumptio ; e allora tanto è dire/ègwo, quanto conghiettura,e prefonzione. Alcune volte lì prende come pruova ut probatio: in fuftanza però il
fegno non è, nè argomento, nè conghiettura, nè prefonzione, nè pruo
va ; ma è quello, da cui può nafcere l’argomento , la conghiettura-.,
la prefonzione, eia pruova ; e in quello fenfo può avere il fignificato
dell’argomento, della conghiettura, della prefonzione, e della—
pruova. Ultimamente può prenderli ut circunjlantia, e viene a effere
la ftelfa cofa il direfegno, che il dire circojlanza.
IL L’etimologia di quella vvcQjìgnum fi prende dal verbo
Te, che denota lafciare qualche cofa fottoi lenii; perchè le cofe infenfibili, che non poffono cadere fotto i fenfi, non fi legnano: chi è,
che polla fegnareun’ atto, ò dell’intelletto, ò della volontà ? chi è*
che polla fegnare, òTAngelo, ò l’Ani ma ragionevole > Quelle cofe_>
non pofTono fognarli, cioè, non poffono cadere lòtto i fenfi : per que
lla ragione il Majoragio ( 2 ) dilìingue il fegno fenfibile dal fegno infenfibile, in quanto che il fegno fenlìbile è propriamente fegno ; ma il
fegno infenfibile propriamente dee chiamarli ‘verijìwtile :] la palli
dezza, perefempio, che cade fottoi’occhio, lì dice fegno: il timo
re , che non cade fotto alcun fenfo , fi dice verijimile : il fegno li
prende per una cofa materiale, fp et tante al corpo: e il verifimile fi
prende per una cofa fpirituale, fpettante all’ animo .
III. Il fegno fi difinifce da S. Agoftino ( 3 ) così : è una cofa,laqua
le , cadendo fotto i fenli, fa , che l’intelletto ne inferifca un’ altra, c
che venga per mezzo dell’illazione in cognizione di Q^’.Jtgnumeft res$
qu<& y prrtter fpeciemy quam ingerit fenfbus, facit venire in cogmtionem
altenus rei: fi dice, res qua prxterfpeeiem quam ingeritfenfibus ,| per
dinotare, che il fegnoè mai fempre una cofa fenlìbile, a differenza del
veri-fimi le,il quale Umilmente] propoli© all’intelletto fa,ch’egli inferi
fca un’altra cofa, e che venga in cognizione di efià, come farebbe, il
timo re propoli o all’ intelletto fa, ch’egli inferifca, ò la reità, ò qualche
altro effetto dell’ Uomo ; ma il timore fi dice cofa verifimile; non fi
dicefegno, perchè non èfenfibile; aggiugneS
*
Agoftino, Cv prater
fpectem , quam ingerii fenjìbus factt ventre in cognitionem alterine
rei ; perchè il fegno non è una cofa affollata ma è una cofa relativa
e, ficcom-e7^//bj”,che è una voce relativa,fa, che l’intelletto inferi
*
fca un’altra cofa, « venga in cognizione del Padre; cosi anche
gnum9
1 ) Majoragius ify c. 11. IH. 1, "Rbet. jfrifi. t. roj',
C 3 ) P. ÀuguJ!.,
de infirma Qbrifiifmd
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gnum^ che è una voce relativa, dee fare, che l’intelletto ìnferifca
un’altra cofa, e che venga in cognizione di cfla. Qui può nafcere^
una difficoltà, ed è, che la relazione non è fenfibile; quindi, fe il fe
gno è una voce relativa, non potrà edere fenfibile : al che fi rifponde ;
che, quantunque la relazione non fia fenfi bile , è però fenbileìl relarivo : per lo quale motivo Gestì Grillo difle a Filippo Apposolo, qui
widet me, widet & Patrem •
IV. Cicerone (4 ) dà una difinizione del fegno, la quale fa anche
più chiaramente conofcere, come ferva il fegno nelle con troverò
conghietturali : Jìgnumefl ^quodjub finfamaliquem cadìt, &quiddatn
fignificat, quod ex ìpfi profetfum wìdetur, quod aut ante fuerit aut
in ìpfinegotio, aut pojl confiquutum : dice, quodfubfinjurn aliquem cadìt, per dinotare, che il fegno è mai fempre fenfibile ; e che,fe non fulfc
fenfibile, non farebbe fegno : di poi foggiugne, &quìddamfignificat^
quod ex ìpfi profetfumwtdetur : con le quali parole egli fa vedero ,
che non parla del fegno necelfario; madelfegno probabile, e verifimile, da cui fi genera l’opinione, non la fcìenza ; perchè, in dicendo,
chefignificat quìddam, quod ex ipfiprofe flutti uidetur^ egli vuol di
re, che la cofa lignificata dal fegno non è lignificata naturalmente,
enecelfariamente ; ma videtur, cioè, è lignificata probabilmente,
e verifimilniente: finalmente foggiugne, quod aut ante fuerit autin
ìpfi negotio, autpofi confiquutum : con le quali parole egli viene
infegnare, che la cofa lignificata dal fegno debbe parere: ò d’edere
fiata precedentemente cagione di quel fegno : ò d’edere attualmente
cagione di quel fegno : òri9edere cagione di ciò, eh’è feguito dopo
quel fegno; quod ante, quod in, quod pojl'. nel modo appunto che_^
fijdifeorre de’fegni naturali ; cosi a proporzione fi dee difeorrerede1'
fegni probabili : il fumo, per efempio, è fegno, che lignifica il fuoco :
ora il fumo può lignificare, ò che poc’ anzi vi fia fiato fuoco, ò che at
tualmente vi fia fuoco, ò che poco dopo debba sfavillare il fuoco: nel
modo dello, fefi ode uno ftrepito nel foro, quello firepito può ligni
ficare qualche fedizione : e lo firepito può fervire di fegno, per fignificare, che, ò poc’anzi vi fia fiata fedizione, ò che attualmente fi
muova fedizione, òche poco dopo debba feguire una fedizione: tal
mente che, fe in fatti fegueuna fedizione, fi cerca il primo, da cui è
provenuto Io ftrepito; e lo ftrepito fi prende per fegno della dedizio
ne feguita: dee adunque il legno edere cofa fenfibile, atta a far ve
*
nire in cognizione d’un’ altra cofa : ò che prima fia fiata : ò che allora
vi fia : ò che dopo fia feguita, quod ante, quod m, quod pojl •
f 4 ) Cicero libf j, dfliwwì
*
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V. Il fegno riceve tutte le divisioni della conghiettura, della.#
prefonzione, e dell’indizio; perchè il fegno è appunto un’indizio,
che indica qualche cofa, òfia, che fa venire in cognizione di qualche
cofa ; quindi, fe P indizio, da cui diriva la conghiettura , e la prefon-.
2 ione, fi dice conghiettura, c prefonzione ; così anche il fegno può
dirfi conghiettura, eprefonzione, in quanto che dal fegno nafcé la
conghiettura, e la prefonzione : e in quello modo riceve tutte le divifioni delle conghietture, e delle prefonzioni.
VI. Il fegno può eflere, ò continente, ò grave nato dal fegno
leggero, il fegno continente è infeparabile dalla caufa conghiettu5) - fi dice contine™ y perchè appunto contiene tutta la cau
fa, ,e provato queflo fegno con altri fegni, con altri amminicoli, con
altriindizj, ò con le pruove piene, cioè, ò con teftimonj, ò con_^
ifcritture, ò con la confezione &c., la paufa è terminata, Ponghiamo, che uno fia accufato di avere rubato nella cafa di Tizio ; per
chè egli ha sforzata la ferratura della Porta : la ferratura sforzata in-®
queflo cafo fi dice fegno continente, jìgnum contine™ ; perchè, pro
vato quello fegno, P accufato refta convinto d’avere rubato nella-.
Cafa: quindi è, che tutte le controverfie conghietturaii dipendo
no da un fegno, che fi dice continente \ perchè contiene tutta la cau
fa ; e dalla pruova di quel fegno dipende il dare fine alla controverfia. Il fegnograve, nato dal fegno dubbio è quello, che,dall’eflere
fegno folamente non ripugnante , può diventare fegno credibile ; o,
dall’ eflere credibile, può diventare neceìfario (6) .Per efempio : uno
palla per iftrada,dov’ è ritrovato. un’Uomo uccifo; egli è accufato
d’avere parte in quell’omicidio; perche è paflato in quel luogo,
dove fi è ritrovato P Uomo uccifoquello fegno del paflare,dove lì
ritruova un corpo morto,non è fegno grave, e veemente dell’omicidio ;
ma è un fegno leggerifiìmo; a ogni modo, feT Acculato nega d’ efìère_>
paflato jn quel luogo ; allora, provato, che egli fia paflato in quel
luogo, il fegno leggero, cioè, Pelfere paflatoin quel luogo, diventa»,
fegnograve; perchè ogni fegno,portato ingiudizioper fegno profilino
delmalefizio, fe viene negato dal Reo; e l’Accufatore pruova il Pe
gno, òponpruovepiene, ò con teflinronj, òconi tormenti, ò cohl.
una moltitudine d’altri fegni, e d’altri amminicoli ; allora il fegno del
malefizio, che, conceduto, farebbe flato un fegno leggero ; dall’ efle
re flato negato, fenza che il Reo abbia potuto foftenere la negazione,
diventa fegno grave, e veemente.
§. IV,
Cicero lib. i. de inwent. (6) lllud hoc loco monete inter neceffaria eft , nulla effe
firmiorafluam qua. ex dubiis falla funt certa. Quint. lib.5. inft.c.11.
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§. Vi.
Degli Amminicoli.

SOMMARIO.
Si difinìfce Vdmminicolo ; e fi dimo lira, come non tocchi direttamente il fatto ; ma indirettamente ; e come da ejjo il fign&
continente aquifli credibilità, e verìfimilitudine •
II. L ' amminicolofidi vide nel leggero y e nel veemente ; e quale fia la^>
difinizione loro.
III. Sì dichiara l* artificio di fare, che un' amminicolo leggerofi concep
iifia per amminicolo veemente .

I.

LT
I

’ Amminicolo,^w/w/cw/^i«, e una nuova circollanza, che fi ag«
giugne al legno continente, la quale circollanza fa, che quel
> A Pegno aquilìi una maggiore probabilità, e verifimilitudine.
Perelempio: Pe Tizio è acculato d’omicidio; e TAccuPatore prende
per Pegno continente il fatto, i’etterfi veduto con un coltello inPanguinato nelle mani: quello fegno può acquietare probabilità, e verifimilitudine dagli amminicoli ; come farebbe: fe Tizio avefie fatto
cenno con la mano verfo il luogo dell5 ucci Po : fe avelie motto con oc
chio torvo, e con faccia turbata più volte il capo : fe in quel momen
to , efTendo pattato per quel luogo un’amico Può cariffìmo, non l’aveffefal □tato ; quelli farebbono amminicoli, che renderebbono più verifimile, e più probabile.il legno del coltello infanguinato, come Pe
gno dell’ omicidio ; perchè a qual fine con un coltello infanguinato far
cenno verfo il luogo, dove giace l’uccifo ? a che fine muovere il capo ?
per qual cagione trovarli in quel momento con occhio torbido, e con
faccia adirata ? perchè non falutare l’amico? il cenno della mano: il
muovi mento del capo: la faccia turbata : l’amico non (aiutato, fono
tutti amminicoli, che rendono più verifimile il Pegno del malefizio;
ì quali per Pe fletti non pruovano ; ma aggionti alle altre conghietture
le rendono vieppiù verifimili : di qui fi vede, che I ammìnicolonon tocca
direttamente ilfatto ; ma indirettamente \ cioè 1: amminicolo Perv e per
dare verifimilitudineal Pegno del fatto; non ferve dilettamente,
per fe (letto per provare il fatto.
IL L’amminicolo fi divide nel leggero, e nel veemente (1) .* I ammini) Farinacius Uh. 1. de ind. & tori- tit. 5. f. 36. n. ti

Dìfputaz^
vinìcolo leggevo è quello, che poco fi connette col fegno del fatto ; e dà
poca probabilità, e poca verifimilitudine al fegno continente il fatto P
Per efempio: Tizio, che aveva un coltello infanguinato nelle mani,
non falutò l’amico : quello è un’ amminicolo leggero, che dà poca veri
fimilitudine al fegno : perchè il non avere falutato l’amico non fi con
nette molto col fegno dell’omicidio , e gli dà poca verifimilitudine®
Vamminicolo veemente è quello, che molto fi connette col fegno del
fatto, e gli dà molta probabilità , e verifimilitudine: come farebbe^
l’accennare con la mano, il muovere più volte il capo, guardare con
occhio torbido, e con ciglio adirato ; quelli fono ammìnicoli veemen
ti ; perchè fi connettono molto col fegno del coltello infanguinato ; e
gli aggiungono una probabilità maggiore.
III0 I/artìfizio di fare, che un’ amminicolo leggero fi concepite^’
per amminicolo veemente,confile nel conghietturare dell’ amminicolo nel modo fteffo, che fi conghiettura del fegno del fatto. Per ren
dere probabile il fegno, da cui fi contiene un fatto, fi cercano le cagioni
tanto d'impulfo, quanto diraziocinamento : e fi cerca, da qual’ empito
fi fia moflbil Reo, feda ira, feda odio, feda invidia, fe da difpera-»
zione: da quale fperanza, fe ha potuto fperare da quel fatto qualche
dignità, qualche eredità, qualche, come fuol dirli, fortuna : in ol
tre, quali fieno le qualità perfonali, quali fieno i fuoi genitori, i fuoi
maggiori: fe fieno, ò fieno fiati armigeri, fanguinarj: quale fia fiato
lo Audio: quali le compagnie, quali le convenzioni, quale la nia«
niera del vivere : e da tutte quelle circoftanze fi rende veemente la-,
conghiettura, la quale fi tragge dal fegno infeparabile dal fatto, che fia
fegno dell’omicidio: così ancora fi dee conghietturare fopra un’animinicolo, che di fua natura non fi connettere col fegno del fatto : fi dee
conghietturare dalle circoftanze perfonali j e dalle] cagioni tanto
d’impulfo, quanto dì raziocinamento, di cui fi tratterà nel primo

VIE
Deir Opinione ®
S O M M ARTO,
L

Sì difinifce r Opinione ; fidichiarano le partì della difinizione : e
fidimoflra in quale maniera da'fiegni necejjdrj pojjd dìrivare^
! Opinione.

IL Si
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Sìdimoftra)Chel’opinione riceve la divifione delle conghtetture ,
delle prefonzioni, degl’ indizj, e de" fegni.
III. Si dichiara il motivo, per cui dalla.conghiettura juris, & de jure
non figeneri un’abito (cientifico ; ma opinativo
*.
IV Come fidijl inguano da’ teologi le opinioni.
K Si dìchiaraana difficoltà, quale debba dirfil’ opinione più vera.
VI. Si dichiara un altra difficoltà ; quale debba dirfi l’ opinione più
ficura.
VII. Si dichiara una terza difficoltà , quale debba dirfi T opinione
megliore.
VIII. V er quale motivo fiabbracci ordinariamente T opinione più vera in
confronto della più tuta.) òfiU) dellapiùficura ; -e in qual fen^
fifiprenda Usuerò
*
IL

I. y ’ Opinione è un’abito dell’ intelletto /con cui I’ intelletto ftet»
foaderifcè a una parte; ma dubita, che anche l’altra parte
fia vera : opinio eft adhrtfio ( i juniur partir cum formidin^
alterili? : fi dice adhcefiounìurpartir ; perchè, fe l’intelletto nooaderifce a una parte, non ha opinione della cofa; ma '(blamente dubbio ;
fi dice cumformidine alteriur ; .perchè, fe l’intelletto non dubita,
che l’altra parte fia vera , ma la tiene per.cofa certa,e indubitata, che
/la parte , cui aderìfce, fia vera , e l’altra parte non fia; allora non ha
opinione déila.cofa, ma fcienza : di qui fi vede, che, fe la conghiet
tura è opinione del vero, non può dirivare da’fegni di natura neceffarj ; perchè da’fegni di natura necelTarj nafce. la fcienza , non l’opi
nione: e, avvegnacchè le conghietture poflano edere neceflario ,
le quali lì dicono da’Giureconfultia:owJe#wrrf, feù prafumptioner juri?) & dejure ? non lì dicono necetfàrie, perchè diri vino da fegni na
turali neceflarj; ma perchè la legge difpone., e determina, cheda_^
certi fegni verilimili, venduti vieppiù verifimili da altri fegni , da al
tri indizj, da altri amminicoli ( quando la verità non pofia rie avarfi fe
non per via di.conghiettura) debba darli fine alla caufa, e averli la ve
rità del fatto da que’fegni, da cui ella ha dilpofto, e determina-to-,
che frraccolga la verità : che, fe la verità fi tragge da fegni naturali, e
necefTarj, nafce certamente la conghiettura furi?, & de jureyvaz^
quello addiviene ; non perchè da tali fegni diri vino le conghietture ;
ma perchè leconghietturejwrfr, & de jure fono tii tale vigore, e di
tale certezza, ed evidenza morale, che fi agguagliano in qualche mo_ :S___
do
( 1 ) Siquidcmfifit cum dubitatione , & formidine alterius partif , <?rz£ opinio , fi
autemfit cum certitudine abfque taliformidine , erit fides . D. Thom. a.x»
q. 1. a. 4. Refpondeo 9 dicendum.
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do alle-conchiufìoni, cheli traggono da’ Pegni infallibili di natura; e
l’opinione, che diriva dalie.conghietture/wrZr, & de jur^ quafi fi agguagliaall abito fu entifico: ii fatto però è, che da’Pegni-di natura, fi
trae la pruova, che fi.dice evidentia fatti.) nonconjetturUi PerePempio: Pev’èPumó, non nafce la conghiettura, che vi fia fuoco,
evidenzadifatto feuna Donna ha partorito, non nafce la conghiet
tura , che fi a fiata viziata; ma evidenza di fatto: fe un’Uomo ha il
capo tronco , non nafce la conghiettura, che fia morto; ma evidenza
di fatto: cosina’Pegni naturali diriva l’evidenza del fatto, non lat
*
conghiettura; quinci è, che le conghietturejz/r/r, .& defare, le qua
li fono di tale evidenza-morale, dicci moralmente, non può darfeno
una maggiore, dirivano da tali.Pegni, a quali la legge ha diPpolìo, che
debba predarli tutta la fede ; e da cui debba conchiuderfi la verità del
fatto; di modo che la conghiettura
& de fare è abito opinativo, non Pcjentifico ; perchè non diriva da’ Pegni di natura loro certi,
ed evidenti ; ma da’ Pegni, che Pono Polamente certi ; perchè la_»
leggehagiuftamentediPpolìo,edeterminato, che il Giudice debba
quietar fi. fopra tali Pegni; e^Penza ammettere pruo ve in contrario,
venire alla Pentenza.
IL. L’opinione fi difiingue fecondo la diftinzione delle conghiettuie : ora, ficcome vi fono conghietture leggere, che nafcono da’ fegni
leggeri.; così 1’opinione, che fi fonda fopralimili conghietture, è
leggera: ficcome vi fono conghietture gravi, e veementi, che nafco
no da’Pegni gravi, e veementi; così l’opinione, che fi fonda fopra
quefte. conghietture, fi.dice grave, e veemente : finalmente ficcome vi
fono conghietture violente, e veementiffime ; così l’opinione, che
fi fonda fopra tali conghietture,è violenta, veementiffima.
Ili- In qualunque modo però fucceda, che l’intelletto abbia-,
opinione d’ima. cofa, dee dubitare dell’altra; e per quefto motivo
laconghiettura anche veementiffima non è un’abito fcientifico, ma
opinati vo; perchè, quantunque!’intelletto con una tale conghiet
tura collantemente aderifea a una parte; a ogni modo dee poterò
dubitare dell’altra : infatti poflc-no darfi due pruove contro la con
ghiettura veementiffima: l’unaè la confeffione. della parte contra
ila.: l’altra é l’evidenza del fatto ; come, diremo nell’ultima quilìione di quella Difputazione, dove tratteremo delle pruove piene, lo
quali danno finealla controverfia conghietturale : per la quale ragio
ne dee dirli, che dalla conghiettura veementiffima. non diriva un_J
abito fcientifico, ma opinativi : e che ella non è feienza; ma opi
nione
.
IV.
ITeologi, e i Giure confai tì difiinguono anche l’opinione,
ili
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in dicendo ; che l’una opinione è vera, 1’altra è più vera ; F una buo
na, l’altra megli ore : F una Scura, l’altra più ficura , e vi fono fopra
ciò gravi controverse per la risoluzione delle quali muoviamo le Se
guenti difficoltà.
Drima difficoltà) quale fia T opinione più vera
*

V» Dicono'7 comunemente i Dottori, che l’opinione può dirli
più vera in quattro maniere ;
1. facendo confronto tra le perfone di un’opinione, e le ragioni ,
che fi adducono dell' opinione contraria-.
2. facendo confronto tra le fole perfone, che tengono, ò quefta:„,
ò quella opinione ; e non tra le ragioni, che adducono dell’ opinione
loro.
g. facendo confronto tra le ragioni, e le ragioni, Sopra cui fi fon
dano le opinioni, fenza rifpetto alla cofcienza particolare del Giudice, che dee dare giudizio fecondo l’opinione .
4. facendo confronto tra le ragioni, e le ragioni delle diverfeopinioni, col rifpetto alla cofcienza del Giudice, che dee giudicare fe
condo l’opinione.
i. Se fi fa confronto frale perfone, che tengono un’ opinione, eie
ragioni, con cui altre perfone foftengono l’opinione contraria, convie
ne feguitare l’opinione comune delle perfone. Le perfone s’intendo
no quelle, che fono, ò d’un Senato, òd’ un Configlio , ò d’ una Ruo
ta, òd’ un Parlamento: òquelle, che fanno autorità nelle Scuole, e
che foftengono l’opinione loro injure; perchè coloro, che non fanno
altra cofa, che feguitare l’opinione degli altri, non fono Autori, di
ce? Alciatif 2) ; ma ò quali Augelli, che volano tutti al volare del
primo ; ò quali Pecorelle, che fi muovono verfo dove fi muove Ia_.
prima : le perfone adunque,che fanno opinione, fi confi derano fecondo la qualità de’ConTeffi. Nella Ruota, per efempio, vi fono Uomini
dottiffimi, fapientiffimi, eruditiffimi,!
*
opinione de’quali può Servire
di regola alle opinioni altrui ; e per conseguenza l’opinione della
Ruotali dee preferire alle ragioni, che potelfero addurli da perfone
di contraria opinione. Ne
* Parlamenti Umilmente Seggono Giureconfulti dottiffimi, e Uomini di Somma integrità : onde li dee giudi
care più fecondo l’opinione d’un Parlamento, che fecondo le ragio.
ni, da cui altre perfone anche in maggior numero fi polfono muo
vere .
S 2
Se
( a ) Alciat. in tra#. He prafumpt. tegul» 1. pr&'fumpt. 51. n. z. quem refert Me#och. lib. 1.praf. -ji. n. 39,
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2, Se fi fa confronto tra le fole perfone, che tengono dìverfe opinio
ni, e non tra le ragioni, con cui le foftengono; allora, dee prevalere
l’opinione diquelleperfone, il giudizio delie quali è già. in poifeflò
d’eiferefeguirato.. Perefempio: fe fuccedefle,,che.ò un Senato, ò
un Parlamento fuffe di opinione: diverfa da quella della Ruotado
vrebbe il giudizio di quella prevalere ; perche è già pofto in collume ,
che il filo giudizio erva.di.regola all’altrui : e la lieffa cofa diciamo
deg i Autori, che. fanno autoritàe che foftengono l’opinione. loroìnjure,.
3. Se fi fa confronto tra ragioni, e ragioni , fénza rifpetto alla cofcienzaparticolare.de!Giudice, che.dee dar giudizio, quell’opinio
ne? più vera,s che ti trae.da cònghietture più veementi , e maggiori in.
numero;; anzi iEnumero delle cònghietture. fuole fare, che, fe lina-»,
conghietturaper fe.ftèifafufte.leggera,aggiuntai un’altra conghiettura, diventi.veemente; perchè, ficcomeain fegno ferve all’ altro d’animinicolo ; e.unfegno fache l’altro fi renda più verifimile, e più pro
babile ; così là. conghiettura ,, che nafce da’ fegni, fe:fi aggiugne a_^
un’altra conghiettura,. fa,.chefi rendapiù.veriiimile ,più probabile
econfeguemementepiù vera
4. Se fifa confronto, tra ragioni,, e ragioni, efi ha.rifpetto alla co—
fcienza particolàre del Giudice ; allora il Giudice nell’egualità del
le ragioni ,,ò fia ideile, cònghietture: può Seguitare quella, che più
gli piace, echealla fua cofcienza pare più preponderante e.
Di qui fi vede.,, che.un’opinionepuò. dirli più vera: prìmieramen-/e, ò perchè più Autori la Seguitano ,.ò perchè in efla vi fono gli Au
toripiùgravi: e col nome d’Autori più gravi s’intendono i più anti
chi, 1’autorità.de’quali è.ftata.dapiù.lungofq) tempo , e in più luo
ghi, (^approvata : e in quefto capo làgravitàùnwnfronto alla piu-,
ralirà degli Autori dee prevalere; perché?!’opinione comune s’inten
de quella ,.ch’ è tenuta , non da molti,: ma da’più approvati •. Secon
dariamente ,. che un. opinione.puòdtrfipìùvera ; perchè fondata. fopra_»
più.veementi, cònghietture: e. in quefto cafa,, fe non; fi fa confronto
agli Autori-gravifiìmi , i quali tengono l’altra opinione, fondata fo
pra veementi cònghietture, s’intende pi invera quella-,.eh’è fondata
fopra più veementi cònghietture; ma , .fe fi fa confronto agli AutorL
gravi, chetengono Ealtra opinione, fondata fopra meno veementi conghietture; allora la più vera non è quella, ch’èfondata fopra più vee
menti cònghietture r ma quella rch’è tenuta dagli Autori più gravi;.
per( 3 ) Màrf. Nay. in mm confetT. ^ 17. n. 2,89,
(4.). liem.-C'ìq, ni 385,
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perchè Tempre fi prefume, che gli Autori più gravi abbiano avuti moti-,
■vi veementifllmi, periftabilirfi in quella opinione ; f ignoranza delle_>
quali ragioni loro non dee fare, che le noftre più veementi conghietture, facciano preponderare la noftra opinione alla loro: e, le un_.
Giudice giudicale contro l’opinione de’ più gravi Autori, è tenuto
ad alfegnare. la cagione precifa ,, perchè fi fia1. allontanato dall’ opinio
ne, ò comune, ò de’più gravi Autori ( 5 ). Interzo luogo un opinione,
puòd irfipiù vera \ perchè, non efiendovi alcuni gravi Autori di con
traria opinione,.ellaèfioftenuta dà veementi conghietture: nel qual
cafo un Giudice è tenuto ad abbracciare una tale opinione» Tn. quarto
luogo un. opinione può dirjì più vera precìfamente perchè, ftante^
l’egualità, delle ragioni, il Giudice più fi quieta in una parte, che
nell’altra, e giudica fecondo la propia cofcienza, come fiùccede maffimamente nellewnghietture, che fi prendono^
nelle quali
il Giudice ha L’arbitrio di giudicare, fe facciano, ò.fe.non facciano
fede
Seconda difficoltd, qualefia V opinione.piùficura.,

VI. Benché fembri laftelfa cofa il direo^zwrowe^fif vera y e opinio*
ne piùficura ogni modo v’ è divario ; perchè ! opinione più vera fi riferifceprecìfamente, òalleperfonegravi, che la Toftengono, òalle
conghietture veementi, con cui la foftengono ; e non fi riferifcealla fi
eli rezza morale, con cui viene fioftenuta r per lo contrario l’opinione
più ficura fi riferifcealla ficurezza morale : quindi l’opinione più ficura
può non efferelapiù vera. Perlapere, quale fia l’opinione più ficura,
fi deeeonfiderare, qualefial’opinione continente : e quale non fia__.
li opinione continente; e quindi apparirà , quale fia l’opinione più.
ficura,e fi vedrà elfere la opinione continente a confronto dell’ opinio
ne non continente. Per efempio: v’è(ó) chi dubita, fe le parole^
precedenti quelle della confecrazione pollano elTere della neceffità.
di efi'a confecrazione ; comunemente però fi tiene, che le parole^,
necelfarie. fieno fidamente quefte, Hoc efi &c, Hic. ejl&c.ova 1’ opi
nione, che dice’efferele parole, che precedono, necelfarie, inchimi^y
quella feconda;opinione: quella prima opinione adunque contiene^
quefta feconda : e quefta.fieconda non contiene quella prima; quindi
la prima, ch’è’continente, è più ficura della feconda, che non è conti
nente: ma non per quello è la più vera : anzi la più vera è la feconda^
opinione, fia perchè è fioftenuta da più gravi Autori ; e. fia, perché fi
appoggia a’ più veementi conghietture..
Ter—
( 5 ) Tiraquel. in tratl. depanis legum &c. inpr&f.'n. 54.
( 6 ) Card, de Laur&a difp. 19. de confarci» aria 1. nu, iq* referent [ent. Scoti itts
4. d. §. f. z» de s,o
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Deputazione IV.
Terza.difficoltà, qualefia V opinione megliore .

VII. L’opinione megliore può riferirli, ò alla più vera, ò aliaci
più ficura ; fecondo i quali divertì rifpetti fi dice ora megliore una opi
nione , perchè più vera : ora megliore, perchè più ficura • Per efempio:
l’opinione, chefoftienela neceffità della Contrizione, può dirti la piu
ficura: l’opinione, che foftiene giovare Attrizione per la falute_/5
quando fi congiugne al Sacramento della Penitenza, è la più vera_.^
quale adunque delle due opinioni è la migliore? l’una è l’altra può
dirlimegliorefecondo diverti rifpetti; col rifpetto all’opinione più
vera è megliore l’opinione dell’Attrizione : col rifpetto all’opinione
più ficura è megliore l’opinione della Contrizione®
Vili. Qui fi potrebbe cercare per quale motivo ordinariamente^'
fi abbracci l’opinione più vera in confronto dell’ opinione più ficura ?
Sirifponde, perchè ordinariamente l’opinione più ficura è anche più
rigorofa : e l’opinione più vera è anche più equa, e più benigna : quin
di v’è una regola in legge (7) che, fe v’è un’opinione rigorofa, ìm»
confronto d’un’altra equa, e benigna, debba feguirfi quella, enoiu
quella: il che può intenderti in tutti que’cali, e in tutte quelle mate
rie, in cui non v’è una difinizione Pontifizia, che preferiva di feguitare la più ficura in confronto della più vera, ò fia, della più verifimile : nel qual fenfo abbiamo fin qui prefo il vero ; poiché , dìjcorrend®
noi dell'opinione , parliamo del vero, che la genera ; e queftonon è il ve
*
ro ; ma tlverifimile ; diiivando dal vero la fcienza 3 e dal verifimilo
l’opinione.
S. Ville

Della S0fazione

SOMMARIO.
I»

SÌ dìfinifida fofpezione, efidìmofira, come differìfia dalla da
*
lutazione.

II» Si difeioglie una difficoltà, che v' è in quefie parole della difinizio
*
ne cioè fufpicioeftexlevibusinditijsprocedens.

III. Si
(7 ) L. quoties de veg. jur, L. Ar ianu r ff. de
& obligat, quasrefert Menocb.
lib. i.pr&f. -ji. n, 31. prafimp. yi. tt, 13.
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IIL Sì affegnano tre gradi filafi fazione ; e fi dimojlradorne dal privi
*
grado della [bfpezìonefiforma la dubitazione.
ZK Che divariopuffitra yl concetto della fifpezione veementiffìmU, e ’l
concetto della faenza ; e come il concetto della fo fazione veementiffìniay quanto allafiuftanza, poffìi dirfi jcientifico'3 mct^.
quanto al modo > fia opinatilo »
I. IT A fofpezione/econdo S.Tommafo (i),è un’opinione del male,
I
che diriva da indizj leggeri, eft opinio mali ex levibui inditifi
JLj procedevi ti dice opinione opinioa differenza- della dubi
tazione, che non e opinione, ma precifa mente titubazfone; perchè,
quando l’intelletto dubita, non aderifce nè a quefta , ftè' a quella-,
parte; ma, quando ha opinione, aderifce a una parte, e dubita del
l’altra; quindi, felafofpezione è un’opinione, l’intelletto con efta__^
dee aderire a una parte; altramente, fe non aderiffe, dubiterebbe
fidamente, ma non fofpetterebbe : e così appunto infogna Bartolo
(2), dove dice, chela fofpezione è quella, che inclina l’animo dei
Giudice a una parte per via di qualche leggero argomento; ma non
efclude ogni dubitazione: fufptcìo eft, qua animum judicii \ aliqno
levi argumento, inaliquam partem inclinat, & fi non omnem excludit
dubitatio nem, la quale difinizione pare al Menochio (3) megli ore di
quella di S.Tommafo , ma è lafteffa ; perchè tanto è dire, che la fofpe
zione fm un' opinionequanto dire , che inclina l’animo dei Giudice a
una parte ; imperocché con l’opinione l’intelletto aderifce a una par
te, quantunque dubiti anche dell’altra : ha dunque S. Tommafà det
to , che la fofpezione è un’opinione opinio ; e ha aggiunto del male, opi
mo mali: con le quali parole infegna, che l’opinione del bene non fi
dicefifpezione ; ma ritiene il nome di opinione : così, fe uno penfa bene
d’altrui fu ’l fondamento di qualche buono indizio, opinatur : fe penfa
male fopra il fondamento di qualche cattivo indizio, fufpicdtur.
II. Ha detto finalmente ex levibuiinditiii procedevi: con le quali
parole fa vedere, che non difinifce rigorofamente la fofpezione in ge
nere?; perchè la cofa difinita in genere non dee contenere alcuna diffe
renza delle parti, in cui fi- divide: onde, fe la fofpezione., fecondo
S. Tommafo (4), fi divide nella leggera, nella grave,e nella graviftìmar
fegnoè, che la fofpezione in genere non fia quella, che exlevibui ìndi
*
tiltprocedìt; perchè inquefta difinizione v’entra una differenza convene-( 1 ) D. Thomas z. z. q. 60. art.
( z ) Bart. in l. admonend. n. zz.fi de jurejur.
( 3) Mènochius lib. 1. de prafampt. q, 7. ». 43.
(4)5. Thomas ubi fupra..
*.
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venevole alla fofpezione leggera, la quale fa, chela difinizione della
fofpezione non pofla dirfi difinizione della fofpezione in genere : fia_.
però com’effer fi voglia., può dirli, chequefta definizione.di 8. %'ommafo, che egli ha prefa da-Cicerone, è più difinizione .da Giureconfulto,,
che da.F.ilofofo ; perchè iGiureconfulti nelle difinizioni considerano 3
.non che cofa fieno in fe ftefie^mail fine, a cui .tendono (5)., eh e quan
do dire, giudicano, che non fi afp ed lente cavillare ( 6) Copra le pa
role ; ma che fi debbaattendere al fine, a cui tutte .le .difinizioni fono
indirizzate : ora, poiché la difinizione della fofpezione, alfegnata da_.
S. Tommafo, .è indirizzata a quello fine.,, cioè , difare-comprender.e 9
quale fia il primo concetto dellafofpezione, ha detto, ch’è un’ opinio
ne del male, la quale diriva da motiv.ileggeri ; perche appunto il primo
concetto , che fiformaJìallafofpezione, è, ch’ella dirivi da’motivileg
geri : che poi fulfeguentemente la fofpezione s’ingrandifea da’motFvi
più gravi ; e che diventi veementifiima da’ motivi veementifiìmi,
quello non fa , che il primo concetto, fotte cui fi concepifce la fofpe
zione, .non fia, ch’ella dirivida’.motivi leggeri: per quello motivo,
quando fi dice/Wjvao, fenza aggiugnere., ò veemente, ò veementifìfima, Cubito la mente confiderà, che dirivi da morivo leggero: quindi
è, che, formandofi Cubito il concetto della fofpezione, che fia quel
la , che diriva da’ motivi leggeri, è fiata difinita in genere ; oyinio mali
exlevibus inditiis procedente \ non perchè quefiaf a difinizione efatta.,
e filofofica ; ma perchè ella è indirizzata .al fine ..di farci fubito com
prendere , quale fia il primo concetto.della fofpezione..
TI I. S. Tommafo ( 7 ) affegna tre gradi allafofpezione. Il primo
quando.!’.Uomo, da’ leggeri indizj mollo, comincia dubitare, cum_
*
homo exleviburinditiis dubitare incipit : da quello primo grado di fo
fpezione fi forma la dubitazione, ò fiail dubbio, dubitatio ; perchè
dubitare vuol dire ( 8 ), non inclinare più a una parte, che all’ altra ;
elferefofpefoqualparteeleggere: chele in quefto.mentre, in cui uno
dubita,‘Copra v viene qualche leggero indizio, per lo aguale l’animo
inclini più a una parte, che all’altra; allora fi forma il primo gra
do di fofpezione.» Ilfecondo grado di fofpezione è, quando fopragiungono più gravi motivi; e l’animo aderifee realmente a una parto,’
_________________________ __________________________
( 5 ) Legum conditore! non dialetticani inverisi? } fed veruni ponderavi exitus l.
feire lege? ff. de legibu?<.
( 6 ) Verborum apice? ad unguemnon debent obfervarij quia lege? infunt fenfibut.9
non vccabuli? I.2. in fin. C. Commu.de lega.
(7)0. Tbom. z. z. q. ào. art. $.
( 8 ) Cum nulla adefi ratio , nullaquecaufa , quajudex magi? in unam partem,
quam in alteram inclinet y eum dubitare dicimu?. glof. ili 1. de Halli if. de
Tcftam. & in rubr. ff. de jur. & fafii ignor.
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Judictfortiora argumentaapparent& incipit opinavi; dall9
aderire dell’intelletto del Giudice a una parte, fi forma il fecon
do grado di fofpezione, da cui fi genera l’opinione; perchè avero
opinione vuol dire aderire a una parte; e avere qualche dubbio
dell’altra: il terzo grado di fofpezione è, quando fopragiungono an
che motivi più veementi; e l’intelletto del Giudice coftantemento
aderifce a una parte ; e da quello terzo grado di fofpezione fi forma*
la conghiettura veementiffima, della quale abbiamo trattato nel pà
*
ragrafo delle conghietture.
IV. L’aderire dell’intelletto a una parte per mezzo della fofpézione veementiffima è la fieffa cofa, non quanto al modo, ma quan
to alla fidanza, che l’aderirle ( 9 ) per mezzo della fcienza ; perchè
chi ha fofpezioneveementiffima,. collantemente crede, quanto alla
fidanza del credere, come fece avelie fcienza .• onde, quanto alla
fidanza della credulità, lafofpezlone veementiffima cagiona quella
credulità, e quella fede, eh
* è cagionata dalla fcienza. V’ è folamente divario nel modo di aderire ; perchè con la fofpezione veementif
fima l’intelletto codantemente aderifee a una parte; ma è poffibile,
che l’altra parte fia vera: perl’oppofito con lafcienza l’intelletto
collantementeaderifcea una parte ; ma none poffibile, che la parte
contraria fia vera. Per efempio : fe uno pubblicamente facelfe le ceremonie degli Ebrei ; e aiferifse pubblicamente le propofizioni degli
Eretici; il Giudice Ecclefiaftico avrebbe una fofpezione veementif
fima, che codili fulfe Un’Eretico, cioè, tanto collantemente aderi
rebbe a quella parte, comefene aveffie fcienza; ma con quefta opi
nione farebbe poffibile la verità della parte contraria, cioè, che co
dili peccaffe per ignoranza d’intelletto, e non per malizia di volon
tà , e che non fulfe Eretico: diverfa è adunque la fcienza dalla.
*
fofpezioneveementiffima; inquanto che con la fcienza fi crede co
llantemente la cofa ; e la cofa ftelfa non può elfere altramente : con
ia fofpezione veementiffima fi crede collantemente la cofa ; ma la cofa in fe lìelfa può elfere diverfamente: l’effetto dell’aderire collantemente a una parte, quanto alla fidanza, deriva egualmente dalla-»
fcienza, e dalla fofpezione, ma, quanto al modo, l’aderire a una_
*
parte per via di fcienza vuol dire, che la cofa, cui fi aderifce, non_,
polfa in fedeifa elfere diverfamente? l’aderire per via di fofpezione
veementiffima vuol dire, che fia poffibile la verità della cofa con
traria ; quindi la fcienza, e la fofpezione veementiffima fono la fteffiè
sofà quanto alla fidanza, e diverfificano quanto al modo.
T
§. IX.
( 9 ) Menocb, dalìb, 1.

7.
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Deputazione TV.
§. IX.
Della TinzioJie
*

*
SOMMARIO

I.

Si difinifice lafinzione',, efi dichiarano tutte le parti della difini~
zione .
II. Che cofa intendano i Retorifiotto nome di finzione : e per qualefin?
fi introduca ne'dificorficon due efiempj del V+Segnerifidicbiara questa Dottrina .
UT. Quanto fia necejfaria agli O ratori , e fi Giureconfiulti la finzione •
TV. Come laprefionztone fipojfa cangiare mfinzione ma non lafinzio^
ne inprefinzione.
A finzione,/7?zo, fi difinifice (1) così : è una propofizione certamente falla,la quale fi affume come vera nel cafo poilìbile,.
e come vera, pergiura cagione, fi riceve dalla legge, affine
che per ella s’induca qualche effetto giuridico, non ripugnante^
all’ equità.naturale : fifiweft indub'ttatcefaifitatis contra ventatemi
prò 'Ventate ajjumptto in cafiu pojjìbili, & ex jufia caufia ad inducendum
óltquem jurfieffeflum, aquitati naturali non repugnantem : fi dico-y
e fi afiumptio indubitata faifitat ir contra veritatem prò ventate: in^.
cafiu poffibili ; perchè la finzione non è vera, fe non che nel cafo poffibile yCioè, lacofaattualmente none; ma fi finge,, ohe fia, ò perchè
poteva effere, ò perchèpotrebb’eflere diverfamente :: così la finzio
ne è d’una ccfa indubitatamente falla ; perchè la cofa non è in fe_>
fella , quale fi finge ; ma perchè poteva el'feTe vera, ò potrebb’ effere
vera in un’altro modo ; però fi allume come vera nel cafo poffibilO
contro la verità del cafo attuale. Per efempio : uno , cheda dieci an
ni è nato da’ Parenti, che in quel tempo erano liberi ; e che ora fono
Rigati nel matrimonio,fi fingefigli'uololegitimo ; non perchè nel ca
lo attuale, e fecondo la verità egli fia legitlmo ; ma perchè , fe irL_.
quèltempo i Genitori fufferoftati figari nel matrimonio, egli fareb
be ftato.legitimo, fi finge, eh,’egli fia legitimo ; e la propofizione, che
non è vera, fe non nel cafo pofiibile, li allume conre indubitatamen
te vera controla verità del cafo attuale: fi aggiugne, ex iufia cau
fa ad inducendum aliquem juris effeflum, cequitati naturali non repu
gnantem :
I.

I

JL.J

(1) Menoch. ile pr&fumpt. q. 8. lib. c.h.
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gnanìem' con le quali parole fi dimoftra, che, quantunque la finzione
non fia inventata dalla legge, fi riceve però giuftamente dalla leg
ge; perchè per mezzo della finzione fi viene molte volte a indurròqualch’effetto giuridico, non ripugnante all’equità naturale ; eh’è
quanto dire, fi viene a indurre un’ effetto d’epicheja , ò fia d’equità ,
come apparisce nell’ efempio addotto.
II. I Retori fiotto il nome di finzione intendono le propofizioni
di Teli: onde Quinti lianochiama la finzione
r e tuttelefiiddivifioni d’Ermogene,concui fi di vide la colà, inveftigando il poffibile, fi dicono finzioni ; le quali s’introducono ne’ dificorfi dagli Oratoxi, ò per ilhiftrare , e per rendere fienfibili le propofizioni loro : ò an
che per far’apparire un’effetto d’equità, che lenza la finzione non^,
apparirebbe. Il Padre Segneri ( 3 J per far’apparire, quale fia l’ef
fetto dell’ira divina contro quegli, che non perdonano a’ nimici loro ,
fi ferve della finzione, e dice così .- ,, Figuratevi trovarli un Principe
,, potente al pari, epietofo, il quale, per dimoftrare Paffezion fimu.
,, verta di qualche fuo Suddito, gli diceifie: Amico, io voglio ftabi,, lir teco un patto, però tu aficoltami : Io voglio promulgare in tur„ to ilmio Stato un’Editto pubblico, chechiunque ardirà mai di ol5, traggiare la tua perfiona, fia tofto reo di violata maeftà, non altri5, menti, che s’egli avelie oltraggiato non te, ma me: riputerò
,, miei tutti gli aggravi, miei tutti gli affronti, mie tutte le villanie ,
3, cheti fiaranfatte; ma ricerco da te vicendevolmente una condìzione, ed è quella, che tu ceda a me la vendetta di tali offefie : per
3, mie mi dichiarerò di riceverle, ma come miele voglio ancor ven,, dicare. Ditemi, fe vi fuffe un Principe, il quale parlaffe in tal forma
„ ad un fino valla Ilo vile, e negletto, non fi (limerebbe quelli efalta„ to ad un grand’onore?, e s’egli.ripugnarle a tal condizione, quafigravofa, non farebbe tacciato come un (ciocco;anzi rimprove„ rato come un villano ? credete però voi, che un tal Principe, per
3, benigno ch’egli folle, potrebbe guardar più con buon vita quel
3, fervo audace? s’interefferebbe più ne'tuoi commodi ? fi cure-,
3, rebbe più della fifa perfiona ? anzi cred’io, che il rigetterebbe da
,, fe, e in cambio di voler più proteggerlo centra ogni altro, lopren„ derebbe egìiil primo a perfeguitare. Or’immaginatevi quello per
„ appunto effere il calo udirò : fi è proteftatoDio chiarifiìmamente,
„ clff egli riputerà come fatti a fe quanti torti fien fattianoi.' que3, fio è certi filmo.- benigniflbnur y ac piiffinur Domimi? cum pervir filir
„ comunemjìbi
bonoremfimul &. confameliitm facit y così lo dille
T 2
„ Sai4 3 ) PPredica 4. nel Venerdì dogo le Generi .
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d, Salviano; nèqui?cùmDeìfervumlxdit, hominem tantum d fe Iddi
,, arbitretur: e però nìuno offende, ò difgufta voi, che non offenda ,
3) c non difgufti anco? effo ; mentre non vi ha peccato rifpetto al
„ proffimo, che non fia pure in eguai forma rifpetto a Dio, qui vos
„ /pernii me/pernii : e s’è così, qual’amore più fvifcerato di que,,’fto egli cipotea dimoftrare? ma che? com’egli fi è proteftato,che
5, fue faranno le noftre offefe-; così dall’altra parte fi è dichiarato s
„ che fi riferbino a lui le noftre vendette, mihi vindiftay & ego re„ tributine Or non ha egli pertanto una cagione giuftiflìma di adì„ rarfi,quando noi non fiamo contenti di quella legge ? ci ha egli forfè
„ con quella legge aggravati? ci ha pregiudicati? ci ha oppreiìi ? che
„ mal ci ha fatto?
Dalla finzione, come fi vede, ha egli fatto apparire, quanto giuba
fia F ira di Dio contro coloro, che non perdonano, il qual’ effetto non
può renderli più chiaro, quanto con quella finzione .Lo beffo Paore_^
Segneri (4), per rendere fenfi bile quella propofizione : quanto fiamo
noi miferi in quella terra, fi ferve della finzione d’un Bambino nell’ute
ro materno, edice così; „ Figuratevi quello cafo, che- vi propongo .*
„ Un Bambino figliuolo di gran Monarca fi trattiene tuttavia..»
3, nell’utero della Regina fua madre : fate però, che la madre, co„ me fe ella il fentiffe dentro di fe, capace già di ragionare con effa 5
9, edi replicare, fi poneffeun dì di'propofito ad efortarlo,<hé efea
„ pur volentieri da quelleanguftie, in cui fi ritruova , con dire a luì;
> „ Allegramentente, Fighuol mio, allegramente, di qui a poco 9
„ dalpiccolfono, dove ^trattenuto nelle mie vifeere, palperai ili
un Mondo così fpaziofo, che vincerà a millioni di volte quella^
5, ftanzaa te nota, ove ora foggiorifi :- al prelente tu tf ritraevi in_>
„ una ftretta prigione, fenza poterti muovere a modo tuo, fenza libertà,4enzalume, fenza conofcerei tuoi Parenti , anzi né pure il
,, medefimo Re tuo Padre ; ma di qui a poco tu godrai giorno fplen
*
„ dido ; vedrai un Cielo sì belloche innamora tir fe chiunque lo rk>
„ mira, untole luminofiffnno, Monti, Mari ; vedrai Campagne fiorite, vedrai Prati, vedrai Palazzi, vedraiCittà, e ne farai di più
j, poffeffore augnilo : ora-feiffolo, e non godi della compagnia della
3, gente, deil’amicizie, degli accompagnamenti r deila fervitù più
5, offequiofa; di qifì-a poco avrai per compagni i Principi tuoi conj, giunti , avrai per Padre il Re mio Spofo-, avrai per fudditi Popoli
dicopiofonumero, Petfonaggi dichiaro nome, Capitani di valor
giàfperimentato, ed a tua guardia avrai gli Eserciti pronti a 1®„ feiarfi
*( 4 ì

C-,1 ’Ann I^r;. ite

z.mim. j.
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3, (ciani ancora frenare per tua Calvezza : che mefchino piacere
3, quello, che ora ti apprettano le mie vifcere ! ma in breve non farà
più così: ti afpettano mufiche, cacce, conviti, teatri ,gioftro>
3, giardini, ville magnifiche; e tieni per manifefto, che un’ora fola
9, di quella vita meg fiore, che tu vivrai dato in luce, ftipera di gran3, lunga cent’anni di quel diletto ftentato, cheor da me prendi. Se
„ la Madre difcorreflecosì, penfate voi, che quel Pargoletto capirete
„ benulla di queftofuofavellare? apprenderebbe tutto ciò come un
5, fogno: (limerebbe, che il Mondo Coffe un’ utero più fpaziofo; che
„ il Cielo folle un’albergo poco più ampio del fen materno ; e che tut3, ta l’ampiezza della Terra folle una Madre poco maggiore dì quella
,, Donna, chetanto il conforta a nafeere; e però, quando bene s’indir-.
„ ceffe a dar credito alleperfuafioni di lei, tuttavia (fenderebbe tre
*
,, mando il piè,neH’ufcireda quel carcere tenebrofo : piangerebbe la
feiando quell’involto sì vile, di cui fta cinto: chiamerebbe morte
3, quel giorno ch’efce alla vita ; ma non s’ingannerebbe tanto nelle fuc
3, apprenfioniquel femplice Bambinello,quanto ^inganniamo noi nel5, le noftre, allorachè la Santa Chi e fa, qual Madreamante, (velando-.3, ci le grandezze del Paradifo , ci dice al cuore, che quefto Mondo e;
3, una prigione ftrettiifima, in paragone di quel Cielo, ove abbiamo'
3, la vera Patria: che ivi conofceremo il noftro Padre, che è Dio
3, convérferemo co’ noftri Fratelli, che fono gli Angeli, i Patriarchi
*
.*, i Profeti, i Martiri, e quanti Cori ivi regnano degli eletti: che fax
3, rèmo ferviti da tutte le Creature • che godremo di quel Sole, cho»
3, mai non tramontar che poffederem quel Signore, che vale il tut~
3, to ; e, per dir breve, che farem beati in eterno»
Con quefta finzione fi rende fènfibile la picciolezza del Mondo a.
paragone della grandezza del Cielo ; la miferia, la viltà, l’orridezza
di quello,, a paragone della felicità, della preziosità.,, e della bellez:■sa di quefto : e qui fi noti, che, fuppofta per vera l’I potefi, ò fia ,. Li♦finzione, cioè, conceduto che , fe fi potefie fare un clifcorfo a un.Bam
bino , il quale fi ritrovaffe nell’ utero materno, tutte. le altre cofe fax
''jebbono-verifiniiU-j verifimile, che gli fi do vede di re,eh’ egli fi ritmo-,
va in unafretta prigione , fenza libertà, fenza lumex&c» ; verifimile,,
diegli fi doveffono proporre gli?ogget ti del Mondo, quairappunto fo
no , cioè , giornofplendido, Sole luminofo , Cielo beiiiftimo ,Monti.,
Mari, Campagne fiorite, Piati,Palazzi, Città ; verifimile^. chcgli fi
dove'fe rapprefentareciò, ch’egli è,e ciò,che farà; ed è infèmma veri fi
*
mile,che5.fe fi difcorrelfe così a un Bambino-neirute.romater.no,appren-derebbe tutto cfòcomeinfogno.; efilmerebbe, cheli MondofuifemrP
Afero più fpaziofo; e che il .Gi.elo.frfio un’albergo. poco più.ampie»
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del Ceno materno : quindi, figurandoci noi nel Mondo come Bambini
nell’utero materno; quando a noi fi propongono i beni dell’altro
Mondo, gli apprendiamo come fogni ; e giudichiamo, come giudiche
rebbe un^Bambino, cui fi proponete d’nfcire dal fenomaterno, per
entrare inqueftoMondo: onde la finzione ferve per illuftrare la pròpofizione ; eper far’apparire quell’effetto d’equità,che fenza la~.
finzione non appariva y cioè, per fare, che molto più fi ftimi il Cielo9
diquello che fuoleftìmarfi ; mentre non dobbiamo giudicare noi del
Paradifo, come giudicherebbe del Mondo un Bambino lindiiufo
nell’ utero materno♦
III. La finzione adunque é grandemente neceflarla all’ Oratore, e
anchea’Giureconfulti; perchè conia finzione fi rende fenfibile quel
l’effetto d’equità, che fenza la finzione rimarrebbe afeofo. Da Quinti
liano (5) fi dice anche Hypoihejis , in quanto che, fe da un difeorfo par
ticolare, e pratico, fi palfa a-difeorrere in univerfale ; tutta la_>
verità di effofi confiderà appunto in univerfale, e nel cafo poflibile,
che ha virrùdi rendere fenfibiSe, ed equa lapropofizione. Se, difeorrendo del valore, per efempio, di Achille, fi difeorre del valo
re in univerfale, il difeorfo del valore in univerfaleè una finzione ; ma
ferve per rendere fenfibili gli effetti del valore d’Achille. Lafinzione li
dice anche da Ermogene fiddiwifione, Jìibdiwifioy in quanto che, con
fi derando la cofa ki altri tempi, in altre circoftanze, la conhderazione nel cafoattuale è falfa; ma è vera nelcafo poilìbile: quindi, in
dicendo; fe Achille fi luffe ritrovato a’ tempi di Aleflàndro, avrebbe
tolta la gloria a quello Eroe; fi Achille fifififi ritrovato a? tempi di
AleJJandro è una finzione; ma ferve per fare, che fi renda fendibile
il valore dellofteffo Achille: e in quello modo fi fuol dire; fe Giu
lio Cefare ora viveffe, non farebbe maggiore de’noftri ImperadoriS. Agoftino, per rendere fenfibilef amore fommo , ch’ egli portava a
Dio, fi fervi va della finzione, e diceva ; s’io fuifi Dio, e Dio Agoftino,
vorrei, per l’amore, che porto a Dio, fare, che Agoftino tornaffe a
effere Agoftino, e Dio Dio»
IV. Si noti con la dottrina del Menochio Giureconfulto.,che la prefonzione.fi può mutare in finzione ; ma la finzione non può cangiarli in
prefonzione; la ragione è quefta ; perchè la prefonzione r guarda cofé vere; quindi può uno fingere, che le cofe vere non fieno vere, Per
efempio: è vero, che Cefare ha conquidiate molte Provincie alla Re
pubblica Romana, e che perciò era degno del Confidato; fi può fin
gere
( 5 ) lituindjiciendum videtur duci argumentu non d confejjìs tantum, fed et i arti
d fielione, quei Grati cloatà Hfiothefon woeftnt Quintil. lib. 5. inft
*
.0ra.t. .c, io.
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’gere, che quello vero non fia vero, e dire: fe Ce fa re aveffe, non con
quistate, ma perdute molte Provincie, voi giudicherefte, che fulfe_>
indegnodifalireallaprima dignità della Repubblica: in quello cafo
la pretensione palperebbe in finzione ; perché fopra quello vero, che
Cefare abbia aquidate molte Provincie , fi prefume, che Ila degno di
Confolato: quindi, fingendoli; che il vero non fia vero; e che Cefare
non abbia conquidale, ma perdute molte Provincie, la pretensione
palla in finzione ; e dalla finzione r ri volgendo la confeguenza à contrariit y fi trae la delta conchiufione-, che li traeva dalla prefonzione.
Ponghiamoun’altro efempio: Tizioha dire figliuoli vivi, e ne ha diferedatouno, per lo che fi prefu me, che più non ci penfi: queda è prefonzionefondata fui vero: fipuò fingere, e dire: fe il figliuolo diferedato Riffe morto, Tizio non perderebbe più al figliuolo ; la delta cofa
dee adunque egli fare , avendolo diferedato; perchè un figliuolo di
seredato fi tienecome morto: in quello' cafo la prefonzione palta in
finzione; e dalla finzione fi rende più fenfi bile lo dello effetto, che fi
traeva dalla prefonzione» Chetala prefonzionepuò paffute in finzio
ne;, non perlo contrario la finzione può paffare in prefonzione, per
chè la finzione é di cofa certa,. e la prefonzione é di cofa dubbia ; e pe
rò , non potendo la.cofa certa paffare nella dubbia, non può la finzio
*
;ne paffàre m prefonzione «

£ X.

Veli" Argomento »
*
SOMMARIO

I. Si difimfce R argomento^ e fi dimoflra?. come col noni e* dì argn
*mentofi comprendano tutte le pruowe conghietturali , e preferi
tive
*
li. Si dimofira
*
che le pruowe ànartifizialìnon- debbono dirfi argo
menti ,
III. In quale maniera difierifica R argomento ddfegniy e dagl indizj

L T
|

5 Argomento è una pruova, con cui da un fatto certo s’inferifce un fatto dubbio: argumentum efi rquo fafium diibium

jLJ ex fallo certo manifeflum redditur^ Quintiliano (1) dimo-

dra, ciré il fi-gno fi dillingue dall’argomento ; perchè il fogno é di cofa
certa ;4
4 x ) Quintilimnn lìb. 5. infl, orar r.
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certa • e l’argomento è una diduzione della cola dubbia : cioè, è una li
cione , per mezzo della quale la cofa dubbia fi rende certa ; e l’oficura
fi rende chiara. Per efempio: è certo, che uno aveva un coltello infanguinato nelle mani ; è dubbio, fe abbia uccifo un’ Uomo : il coltello
ìnfanguinato è un legno certo: il dubbio è, che abbia uccifo un’Uomo•:
l’argomento confitte nell’illazione, che fi trae dal fegno certo;
con cui s’inferircela cofa dubbia, cioè, che colui, chea vea quel col
tello, fial’uccifo re. Diquìfivede, cheeoi nome d’argomento s’in
tendono tutte le pruove conghietturali ; perchè conghietturare noru.
vuol dire altro, fe non che da una cofa certa inferire la dubbia.
II. Dalla difinizione dell’argomento è mani fello, che le pruove
inartifiziali non poffono dirli ar.gomenti;perchè con quelle pruove non
s’inferifce da una cola un’altra cofa diverta; ma s’inferifce idem ex
eodem. Se un Tettimonio, per efempio, depone,che Tizio abbia fcrittauna lettera, non s’inferifce altra cofa, fe non che Tizio ha fcritta la lettera: fe per via di qualche fcrittura fi dimoftra, che uno abbia,
venduta la Cafa ; per la fcrittura non s’inferifee altra-cola, fe non che
la Cafa fu venduta: e così diciamo di tutte le pruove inartifiziali, delle
quali tratteremo nell’ ultima quiftionedella Difputazione : per quello
le pruove inartifiziali non pofiono dirti argomenti ; perchè dallepruo
ve inartifiziali non s’inferifee da una cofa un’altra ; ma s’inferifee lo
fteffo dallo (beffò idem ex eodem : per lo contrario, con gli argomenti ,
da una cofa fe ne inferifee un’ altra : e quindi gli argomenti, cioè , le
coni:hietturefono le pruove più propie dell’Oratore ; perchè l’in
gegno, la mente, l’arte confitte nell’inferire una cofa dall’altra; c
non nel conchiudere lofteffo dallo (beffò.
III. Benché i fegni,e gl’indizj realmente fi diftinguano dagli argo
menti , come dimoftra Quintiliano ( 2 ) ; a ogni modo col nome di fe
gni, ed’indizj, anzi col nome delle conghietture vengono gli argo
menti: ein tal modo il fegno fi dice indizio, conghiettura, e argo
mento: lofteffo diciamo dell’indizio, della conghiettura tee. nom,
perchè non vi fia diftinzione ; ma perchè i Giureconfuiti fogliono
prendere fiotto quello, e quel nome tutte le cofie frettanti alle con
ghietture. Quale poi fiala differenza tra i fegni, e le conghiettura,
veggafi nel paragrafo de’fegni, e degl’indizj&c. Palliamo a dimoftrare, checofia fiapregiudizio.

§. XI.
( 1 ) Quinti!. Hi. 5. itìjl, er#C. c.
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§. XI.

D? Pregiadizj.

SOMMARIO.
L Checofafia pregiudizio : e in quante maniere pofia P Oratore tficr
*
pregiudicato.
IL In quante maniere una caufa pofia efiere pregiudicata •
III. Che pregiudìzio fia quello chea. parem, flmilenique caufamr o
quale artifizio w fia per toglierlo s tanto pergli Oratori fiacri,
quanto per ìprafani,
*.
IF
Che pregiudiziofia quello cicca canàcm caufam: e quale artifizi
*
vifia per toglierlo.
K Che pregiudiziofi'a quello de eadem caufa : e quale artifizio vi fia
per toglierlo.
VI. Comel’Oratore facro pofia neldifeorfo introdurre pregiudizi do
eadem caufa contro i peccatori.

I, T l pregiudizio, fecondo che fi raccoglie anche dalla fua etimoloI già, dice Quintiliano ( 1 ),è un’ antecedente giudizio, da pr#3
A cioè,
L’Oratore può avere molti pregiudizi,
de’quali abbiamo già trattato nell’Arte Oratoria (2;, cioè,ò per parte
fua, ò per parte delia caufa, ò per parte degli Uditori : per parte fina
può eflere pregiudicato, ò per cagione dell’età, ò delia capacità, ò
delia condizione di fua perfona ; e quello pregiudizio vuol dire, che
gii Uditori, prima ch’egli parli della caufa, hanno opinione, che, q
per l’età, ò per la capacità, per la condizione della fua perfona, non
gii convenga, ò fare quel difeorfo , ò agitare quella caufa : per parte
può eflere pregiudicato, fe la caufa fufle difficile, fe fuile
già lungo tempo agitata, fe fufle odiofa a’Giudici; e queflo pregiudizio vuol dire , che i Giudici, prima d’udire l’Oratore, hanno già
opinione, che una caufa difficile, lunga, e odiofa non debba, ò trat
tarli mai, ò non in quella circoftanza di tempo : per parte degli Uditori può eflere pregiudicato, fe fuflero nemici, fe favorifleno, ò aper
tamente , ò afeofamente la parte contraria, fe fuflero fianchi, per ave
re già uditi antecedentemente molti difeorfi; e queflo pregiudizio
U
vuoi
( 1 ) Quint. lib. 5. infi. orai. c. x.
( 1 ) Tomo primo della nofira Arte Oratoria Difp» io. c,
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vuol dire, che i Giudici, prima di udire l’Oratore, hanno già un’opi
nione contraria alla caufa, ò perchè la paflìone di nemicizìa fa, ch<t>
già perfino, come dare la fentenza contraria, ò perchè la benevolen
za, che hanno alla parte contraria, fa, che non fieno per afcoltare_>
volentieri le ragioni contrarie, ò perchè, elfendo fianchi, non at
tenderanno all’orazione. Quelli pregiudizi, dice Quintiliano, deb
bono prevederfi ; perchè in ciò confi Ile la forza dell’eloquenza , nel
prevedere tutti i pregiudizi, affine di fuperarli ; e fuperati, che fie
no, nell’infinuare le ragioni, con cui faccia, che i Giudici abbiano
un’opinione diverfa da quella, che già avevano : la qual cofa fuole_y
farli nell’ elordio, come già abbiamo infcgnato. (3)
II. Il pregiudizio fenza rifpetto, ò alla perfona di colui, che difcorre, òdegli Uditori, ò fia de’Giudici, che odono; ma col Colo
xifpettoalla caufa, può feguìre, dice Quintiliano ( 4 ), in tre maniere :
circa la caufa pari, e Cimile, circa parem fimilemque caufam: circa-»
la caufa ftelfa circa eandemcanfani : e della ftelfa caufa, de eadem~a
caufa,
III. Il pregiudizio circa parem, Jtmilemque caufam, non è altra cofa, chefia, come dicono i Veneziani, cafofeguio. L’arti
fizio , per togliere qucfto pregiudizio, confifienel confiderare, qua
li fieno ftati i Giudici, i quali hanno giudicato in una limile materia;
fe fono ftati Giudici inferiori, fi può dire apertamente, che hanno prefo errore, che l’errore loro non dee dare occafione agli altri Giudi
ci di errare ; e che nonfp ettandum eft quid affiumfuerit Róma yfed quod
agiyfierique debet : fi può dire, che, ò per inganno, ò per malizia, ò
per ignoranza hannogiudicato: che limili Giudici inferiori fogliono
della ftelfa cofa giudicare diverfamente, e abbracciare quella fenten
za, chepiù a loro piace: così, che da Publio Mucio fu condannato un
Comediante, per avere nominatamente in Teatro ingiuriato Lelio
-Aceto Poeta: per lo contrario cheCajo Celio Giudice aifolvette un’
altro Comediante, il quale aveva nominatamente ingiuriato nella fre
na Lucilio Poeta ( 5). Nelle materie morali unfacroOratore, che
vuole fare la Predica , per efempio, della dilezione de’nemici, ha il
pregiudizio di molti, che hannogiudicato, e giudicano, che non fia
onorevole ; prima adunque d’entrare a difeorrere della materia, può
l’Oratore toglierfi quello pregiudizio, efponendo la qualità de’ Giu
dici,
( 3 ) Tomo primo dell' Arte orat. difp. io. c, 4»
< 4 ) Quintilianus lib. 5. infl. orat. c. 1.
< 5 ) Autìor Rbet. ad C« Herennium lib. a..
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dici, cioè, di coloro, i quali fono flati, e fono di quella opinione: del
quale artifizio fi ferve il Padre Giugularis ( 6 ).
IV. Ilpregiudizio circaeandemcaufam può fuccedere in due ma
niere, ò perche la fleffa caufa fia già fiata foni ma riamen te confiderata, cioè, con una leggera confiderazione : ò perchè con pieno, e ma
turo giudiziogiàfia fiata rivedutala quale cofa fa, che i Giudici,
preoccupati dal giudizio, che hanno fatto della fleffa caufa ? fieno
più in favore d’una parte, che dell’altra: e quefto pregiudizio può
toglierli, ò con promettere di efporre nuove circoftanze, per le quali
fi fpera, che il giudizio, che prima fu favorevole a una parte , debba-,
eflere favorevole alla contraria: ò veramente, in efponendogli ftefll
motivi, efporre la cofa preci fa, chcdebbe confiderarfi, la quale noi?
fu nel primo giudizio confiderata.
V. Il pregiudìzio de eadem caufa fuccede, quando non fi confide
rà la cofa giudicata, ma la cofa da giudicarli. Per efempio : uno, ri
tornato da lontano paefe, chiede l’eredità del Padre : prima dimet
tere ingiudizio, feglipervenga, fi dà l’eccezione, ch’egli non è fi
gliuolo : quella caufa ha un pregiudizio, non d’una cofa giudicata ; ma
della cofa da giudicarli ; perchè,fe fi giudica, eh’ egli non fia figliuolo ,
rimane terminata l’altra controverfia, cioè, fe gli pervenga 1’ eredità
Paterna: quindi il giudizio, che dee darli precedentemente d’un’al
tra quiftione, prima di entrare nella controverfia della caufa , fi dice
praejudicium de eadem caufa ; e da quefto pregiudizio fi coftituifco ,
fecondo Ermogene (7 ), lo fiato congbietturale preparato, in quanto
che prima fi dee giudicare una cofa, dal giudizio della quale rimane
preparato lo flato della controverfia per l’altro giudizio, comenell
*
addotto efempio, dal giudizio, che dee darli : fe colui fia, ò non fia fi
gliuolo,fi prepara lo flato a quella controverfia,fe gli pervenga, ò non
gli pervenga l’eredità : e fuccede molte volte, che, prima d’efaminarc
una caufa, faccia medi ere controvertere molte altre cofe; dalla de
ci lì 011 e delle quali fi prepara la controverfia della caufa principale.
VI. Nella materia morale può anche un facro Oratore intro
durre nelle catife contro i peccatori quefta forta di pregiudizi. Per
efempio: il peccatore rifponde, chefi convertirà nel punto di mor
te: prima di controvertere per via di cònghietture, fe nel punto di
morte fi convertirà, ò fe non fi convertirà; fi può introdurre una_«
controverfia preparata , cioè un pregiudizio de eadem cauta, e cerca
re: fe fia egli per fapere il punto di tua morte: da quefto giudìzio riU 2
marrebbe
( 6 ) Giugularis Pred. nel f rimo Venerdì della Dilezione de’ nemiei »
( 7 ) Herm, de part.jlatuum feti. 1©.
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marrebbe terminata l’altra controverfia, fe fi convertirà, ò non fi
convertirà in punto di morte: perchè, fe non può fapere il punto di
morte, nè meno può fapere di convertirfi in quel punto: ma, fe fi
concedefle, eh’ egli ghignerà a fapere il punto di fua morte ; allora poi
fi dee controvertere, che ciò non oftante non farà per fapere, fe allora
fi convertirà»

C A P.

IL

In cui fi dimoflra, come io Stato Conghietturale (la
il proprio dell Oratore : e quali benefizi fi ricav*~
no dalla cognizione di quella controverfia.
SOMMARIO.
Per quale motivo prima dì tutte le cognizioni- debba averfi cogni
zione dello fiato conghietturale »
II» Come la controverfia conghietturale fia necejfaria nelle caufe ci
vili, e criminali.
IH» Comeferva nelle orazioni della caufa e fiornativa »
W» Come dalla cognizione dello filato conghietturale dipenda quell#
dell amplificare »
In qual maniera la qualità riceva ifommi artifizj dell'arte per ca
*
gione della controverfia conghietturale »

I»

A Vendo noi già dichiarate tutte quelle cofe, che fi ricercano'
per conghietturare ; prima di entrare a difeorrere dello fia•X Jk to conghietturale, giudichiamo di efporre, quale fia lo
fiato di controverfia propio dell’ Oratore ; e, quantunque di quefia^
fiefia materia abbiamo già trattato nella Terza Difputazione nel Ca
po Sefto alnu, ottavo ; a ogni modo, ccnofcendo noi l’utilità, che può
apporta re quefia notizia, replicheremo qualche cofa delle già dette in
quel Ca po ; e aggiugneremo alcune altre rifleflìoni, per le quali fi conofceràjdi quanta neceffità fia.principalmente lo flato conghietturale»
Diciamo adunque, che lo flato conghietturale è il propio dell’ Orato
re ; perchè quindi ha origine l’acume, l’eloquenza, e la facondia deifi Oratore: non è già che nello flato di qualità non richieggafi l’elo^
quenza , e La facondia dell’Oratore : anzi, fecondo la dottrina di
Quia-
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Quintiliano ( i ), qualità?fummo.fufcipit Oratori? opera ; ma perchè t
confiderandolafuftanza delle controverse, nella controverfia conghietturale non fi tratta d’altra cof^, che del fatto ; e quivi ha ^Ora
tore tutto il campo di dedurre unacofa dall’altra, da un’ indizio, per
efempio, da cui la parte contraria diduce una cofa, dedurne una con
traria : come, fe un giovane,guardando la Rocca,piagnelfe ; e la parte
contraria conghietturaffe , che quel pianto è fegno dì affettata tiran
nide ; l’Oratore può dedurre una conghiettura contraria, e diro,
che quel pianto è fegno di compaffione verfo coloro, che ftanno in effa
racchiufi. Se un peccatore dice, che Dio ha perdonato al buon La
drone, e conghiettura, che perdonerà anche a lui; il facro Oratore
può conghietturare il contrario, e dire ; perdonò al buon Ladrone,che
fi convertì fubito alla prima chiamata, dunque forte non perdonerà a
te, che già da tanto tempo refifti alla Sua grazia. Se uno ha un coltello
nelle mani; e una parte conghiettura , che abbia uccifo il nemico;
l’altra parte conghiettura dall’animo, dall’indole, dallo Audio,
dall’altre circoftanze perfonali, che quel coltello era per difefa, non
peroffefa. Infornala, ficcome nelle conghietture da una cofa fi ar
gomenta l’altra ; così l’intelletto ha campo di trovare molte circo
ftanze ; e da una circoftanza inferire una cofa, dall’altra circoftanza^»
un’altra.
IL Quella e' quella controverfia, eh’ è necefiaria nelle caule civi
li , e criminali ; perchè, prima di controvertere le qualità delle cofe,
fempremaifa meftiere, che il fatto fia Spianato, chiaro, e manifefto: la qual cofa, dovendoli fare per via di conghietture, ricerca una
felicità d’ingegno, una prontezza, una facondia, per cui fubito uno
Sappia ritrovare tutte le circoftanze, chefannoapropofito, per infe
rire quefta conchiufione, e non quella.
III. Serve, come abbiamo detto,la controverfia conghietturale ne’
Panegirici, ne’ quali, ò per lodare, ò per biafimare, fi conghiettura dal
fatto, che cofa più avrebbe fatto un’Eroe, fepiù avelie viffuto; che
opere avrebbe fatte, fe fi fulfe ritrovato in altro luogo, in altro tem
po, in altra età, in altra compagnia, con altre forze, con altri beni dì
fortuna ; perchè, fe uno, per efempio, in Atene ha coofufi, e Filofofi^
e Oratori ; che avrebbe fatto in Roma, che cofa in altre Provineie,
in altri Regni, in altri I mperi ? Se uno in tempo di guerra , di discor
die, di tirannie ha piantata la Croce in tanti luoghi, e ha convertiti
tanti peccatori ; che avrebbe fatto, fe non l’aveifono impedito le^
guerre, e le tirannie ; fe in dieci Anni, diife un’ Oratore facro, il Sa
verio
( x ) Q^tntìk lib, 7.

orai, c, 6,
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verio convertì un mezzo Mondo ; fe vivea altri dieci Anni, ora ve
drette , diffe, la Croce in tutti i voftri recinti, o Sciti, o Barbari, o
Infedeli. Con quello artifizio (1 conghiettura, che un’azione d’un.J
Eroe non poteafeguirein altro modo, fenon in quello precifo, che
fu fatta dall’Eroe lodato; e di qui dirivano i mirabili', che fi traggo
no; perchè, conghietturando fopra tutti i modi, con cui poteva ri ti
fare un’ opera ; e dimoftrando, che in niun modo poteva feguire, fi
nalmente, quando fi efpone il modo, con cuièfeguita, ognuno con»
ghiettura, che per quefìo è mirabile ; perchè non poteva farli, fc non
che in quel modo precifo, con cui fu fatta.
IV. Dalla controversa conghietturale dipendono tutti i difeorfi
accademici, tutti i difeorfi, che fi fanno a'Principi ; perchè , fe un’
Oratore nonefponeffe altra cofa, che i fatti, ò lodevoli, ò biafimevoli, farebbe? uffizio più da Storico, che da Oratore: onde l’artifi
zio dell’eloquenza confitte nel conghietturare, che è quanto diro./,
nell’inferire da una cofa chiara, e certa, la cofa dubbia, eofeura:
nè v’è intelletto così mifero, che, facendo uno ftudio fopra due for
te di circoftanze, eioè, fopra le circojlanzeperjonali, e fopra le circofianze della cofa, non polla, ò ingrandire, ò impicciolire qualunque
cofa egli prenda per Afìunto : quindi anche!’artifizio d’amplificare^
dipende dalla controverfia conghietturale : e quefta è quella controverfia, fenza la quale pretto fi darebbe fine a ogni difeorfo : intanto ,
per efempio, una controverfia dello ftato difinitivo può prolungarli ;
in quanto, fatta la difinizione, fi fa il raziocinamento fopra efla , come
dichiareremo nella propia Difput. : e tutto il raziocinamento dipende
dal conghietturare ; intanto una controverfia di qualità, ògiudiziale,
ò legale fi prolunga, in quanto fopra qualche punto conviene razioci
nare; e il raziocinamento dipende mai fempre dalle conghietture: fe
non fi conghietturaflè fopra la difinizione, data la difinizione, fareb
be terminata la controverfia • fenon fi raziocinane fopra la leggo,
cfpofta la legge, farebbe terminata la controverfia : e per quefta ragio
ne lo ftato conghietturale è propio dell’oratore ; perchè il raziocina
mento non è altra cofa, che un conghietturare il dubbio per mezzo
del certo , 1 ofeuropermezzo del manifefto : e quinci diiiva la pron
tezza del dire, la felicità dell’ ingegno, e la facondia dell’ Oratore •
V. Loftatodi qualità quali è più da Giurcconfulto( 2 ), che da_>
Oratore; e in tanto Quintiliano ha detto, che qualità? funtma fufeipit Oratori? opera, inquantoche, perefporre una qualità, fi ricerca
tutto l’artifizio di conghietturare, come dimoftreremo negli artifizj
di
( i ) Bww in top, Cie. quein refert Menocb. de praf. lib. 1. q. 1. n. io.
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di efporre le qualità nella propia Difp. per la qua- cofa conchi libiamo,
che, quantunque tutti gli flati fieno neceflàrj ali Oratore, il quale
dee Capere, quale flato ha la fua proporzione, per intendere le prudve
precife, che li ricercano nel difcorfo ; a ogni modo dee Copra tutte le
cofeintendetegli artifizj di conghietturare; perche in ogni controverfìa v’ entra fempre, ò in una, ò in un’altra proporzione da efaminarfi la controversa conghietturale, dalla chiarezza della quale di
pende poi il dare la chiarezza alle altre controverfie, ò di difinizio
ne, òdi qualità, come già abbiamo dimoflrato nell’altro Capo fopracitato con la dottrina d’Aditotele. Palliamo adunque al Capo
dello Stato Conghietturale.

CAP.

III.

Della difìnizìone, e divìfìone dello Stato

Conghietturale.
SOMMARIO.
I. Sì affegna la di finizione dello flato conghietturale .
IL II motivo^ per cut loflato conghietturalefl dica Inficiale,
III. La divifionedello flato conghietturale nel perfetto, e nell’ imper
fetto •
IV. Lafuddivifione delloflato tanto perfetto, quanto imperfetto, nel
femplice , e nel doppio.
V. Lafuddivifione dello flato conghietturale doppio nell’ incidente ,
nel preparato, e nel comprovato.
VI. Si affegna ! efempio delloflato incidente .
VII. L’efempio dello flato preparato,
VlILL: efempio dello flato comprovato •
IX. Si efpone. la differenza di quefli tre ultimiflati.
X. Che tutti gli flati perfetti conghietturali fi trattano con gli fleffì
luoghi \ e gl’ imperfetti non fi trattano con le circoftanze perfonali,
XI. Qualefia loflato, che da’ Grecifidice gnome •
XII. Si propone l’intenzione di trattare della fola controverjw conghiet
turale perfetta «
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O flato conghietturale da’Greci fi diceflochafmos , da’ Latini
confettura , ed è quello, che nafce dal precedente contrafto
jg Copra qualche fatto. Per efempio : FAttore dice, fecifli :
il Reo rifponde non feci : nafte Io flato, anfecerity e fi dice flato
conghietturale, perchè il precedente contrafto è fopra il fatto; co
me farebbe fecifli , queflo è il fatto : non feci, quella è negazione del
fatto: an feceri/y quello è lo flato, che nafte dal precedente con
trafto Copra ’1 fatto „
IL Suole lo flato conghietturale chiamarli da’Retori (i ) Infi
*
ciale , perchè nafce dalla rifpofta del Reo, il quale nega tutto : e in una
controverfia, in cui colui,di cui fi determina lo flato,nega tutto; lo fla
to,che forge dalla negazione, fi dice Inficiale^ciaèyquello,in cui il Reo
nega tutto ; come farebbe, non folamente fi juflè f'e cifie ; ma/è non
fecifle: e in quella controverfia, ò l’Accufatore, dice Ariftotele, ò
il Reo improbus efl, l’Accufatore, fe non foftiene l’Accufa, è maligno ;
perchè egli è convinto d’effe re calunniatore : ilReo,fe non foftiene la
negazione, è bugiardo; perche'allora è convinto d’avere mentito.
III. Loflato conghietturale, fecondo Ermogene ( 2 ), fi divide nel
perfetto, e ne\\l imperfetto : Lo (latoperfetto riguarda la perfona cer
ta, e il fatto certo: come farebbe, an Brutus Cxjarem occiderit: qui
lo flato è perfetto, perchè v’è la perfona certa, cioè, Bruto: v’è il
fatto certo, cioè, Z’ ucctfionQ di Cefare, Lo flato imperfetto riguarda *
ò la pei fona certa, e non il fatto certo : ò la perfona dubbia, e il fatto
certo : ò infomma la perfona dubbia, e il fatto dubbio ; ma quando la
perfona è dubbia, e il fatto è dubbio, dee non folamente lo flato dirfi imperfetto; ma dee dirli, che in niun modo v’è flato. Per efempio, fe fidicefle:
occidit Cafaremy farebbe flato imperfetto,
per cagione, che la pei fona, aliquify non farebbe certa : fe fi dicefle :
Brutta aliquid malifecity farebbe imperfetto ; perchè il fatto, cioè,
aliquid, non farebbe certo; fe finalmente fi dicefle: quidam aliquid
mahfecity nafeerebbe uno flato in tutte le fue parti imperfetto; per
chè la perfona fai ebbe dubbia, quidam ; e il fatto dubbio, aliquid.
IV. Lo flato tanto imperfetto , quanto perfetto può elfere, ò
fempltce, ò doppio o Loflato (empiice riguarda una perfona fola, e un
fattofolo. Loflato doppio riguarda, òdueperfone, e un fatto bolo:
òdyefatti, euna perfona fola: p due perfone infieme, e due fatti»
Per efempio : tu Milo Clodium occidifli, io flato, che nafce, è femplice;

I. y
|

( 1 ) Dicitur inficiali! , quia fola negai ione fe Rem defendit. Gerard. VoflÌBS lib®
1. infbont.c. 7.
( x ) Jìermtgenei de partii, flatuum feci, 10,.
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ce ; perchè v1 è una perfona fola, cioè, Milone, eun fatto folo , cioè,
r uccifione di Clodio : fe poi fi dice, Efedrine acca fa Demoflenè di tradi
mento'. eDemofleneaccufa Efchine di tradimento ; lo flato è doppio,
perchè vi fono due perfone, cioè , Efchine , e Demoflene, e due fatti ;
cioè, il tradimento di Demo tiene , e il tradimento d\E['chine : e quella
fpezie dello flato conghietturale fi dice da'Greci anticatigoria (3 );
perchè tutteqùellecofe, che fi portano da una parte, fi polfono ri
torcere contro la fletta dall’ altra. Tanto lo flato conghiesturale 1 du
plice, quanto il doppio fono perfetti, e imperfetti, fecondo che fi
propongono, ò perfone certe, e fitti certi : ò perfone incerte, efattidubbj, nel modo che abbiamo dichiarato nella divifiòne dello fra—
to conghietturale nel perfetto, eTell’ imperfetto .
V. Loflato conghietturale doppio può eflere fuggetto a tre nuovi
cali, ò fia, a tre nuovi accidenti, cioè, a’ cafi incidentia’cali prepa
rati , e cafi comprovati ; da’ quali nuovi cali lo flato conghietturale
doppio può eflere, ò incidente, ò preparato, ò comprovato- Lo flato
conghietturaleincidente è quello, che nafce da un nuovo accidente
nel tempo fletto, che fi agita la caufa. Lo flato conghietturale prepa
rato è quello, che nafce da un nuovo accidente, che inforge, prima
cheli agiti la caufa. Lo flato conghietturale comprovato è quello,
che nafce da un nuovo accidente, per mezzo di cui fi comprilo va una
caufa dall’altra.
VI. L’efempio dello flato doppio incìdente è quello: UnSolda
*
to traditorefufatto prigioniero, e dato incuflodia del Capitano, infi
nattantoché mani feflaffé i coynplici del tradimento : in queflo mentre ac
cadente , che fajfe uccifo dal Capitano per cagione di adulterio conimefio conia moglie : quello nuovo accidente, che un Soldato prigicM
niero commetta un’ adulterio, e perciò fia uccifo, fa, che fi muova-,
una controverfia incidente, dalla quale diriva lo flato incidente, che e'
quello : fefia verifimile, che un Soldato prigioniero commetta adulterio
con la moglie del Capitano : ò veramentefefia verifimile, che una Donnafiproflituifca a uno fchiavo : la caufa polla in giudizio era del tra
dimento del Soldato; ma,dal nuovo accidente fucceduto, forge uno
flato nuovo conghietturale, che fi dice flato incidènte, in quanto che
l’accidente fuccede in tempo, che già fi agitava la caufa principale del
tradimento del Soldato.
VII. L’efempio dello flato
è quello: Tre figliuòli d'un
Ladre povero furono prefi da un Capitano potente, come traditori -,
due ne'tormenti morirono : il terzo , che aveva confejfato il -delitto ,
X
( 3 ) Quintilitenui lib. q. injl, orar, c( 1,
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erti ritenuto in Career e ^infinattantoché per fentenza del Padre medefimo
fecondo le leggi fujje uccijo: il Padre non volle fentenziare alla morte il
figliuolo fopravvijj'uto ; e fu ac.cufato come complice dellofiejfo tradimen
to» Certamente, fecondo le leggi, un Padre coftituito Giudice dee_>
condannare il figliuolo traditore alla morte , altrimenti fi dichiari-complice dello ftelfo tradimento ; ma qui v’è un nuovo accidente, ed
è la povertà del Padre, la quale fa, che il Padre poifa controvertere
di non edere obbligato a condannare il figliuolo traditore alla morte :
prima-dunque di decorrere fopra la caufa principale , conviene en
trare in vmctcontroversa; preparata: fe un Padre povero fiatenuto
fentenziare alla morte.un figliuolo, che non è traditore del Padre po
vero, ma. del Capitano potente: il quale fiato fi dice preparato ; perchè
nafte da un nuovo accidente, che debbeefaminarli prima di entrare
nella caufa principale..
Vili. Lo fiato conghietturalecomprovato è quello, chenafce da__c
un nuovo accidente,, per mezzo del quale fi compruova la caufa prin
cipale,. ecco l’efempio v’ è leggey che nel giorno di Cerere fi debbano
liberare gli fchiavi: fiiccede , che un marito,. avendo fofpetto , che il
fervidore abbia adulterato con la moglie y lo fa mettere in prigione, e
'parte per altronde: frattantofopravviene ilgiorno di Cerere; e la moglie
fa liberare ilfervidore dalla prigione : indi a poco fi ode , che quel ma
rito èfiatoucci Co ; e la moglie viene acculata, in giudizio come com
plice dell’omicidio. Qui fi vede , che l’adulterio della moglie fi può
pruovare con la morte del marito, uccifo per mano del fervidore libe
rato nel giorno di Cerere ; e chef’ omicidio del marito fi può provare
con l’adulterio del fervidore : il nuovo accidente della morte, del ma
rito compruova l’adulterio ; e l’adulterio compruova l’omicidio : per
lo qualemiotivo fi dice fiato comprovato -, perchè dal nuovo accidente
fi compruova il primo delitto ; e dal primo delitto fi compruova il
nuovo accidente..
IX. La differenza, che- v’ è tra lo fiato incidente, preparato, o
comprovato , ò fia, confermato^ è quefia, che il primo nafte da un nuo
vo accidente, che inforge,dopoch’è;prihcipiata la caufa: il fecondo
nafte da un nuovo accidente, che inforge, prima che fia principiata la
caufa : il terzo nafte da.un nuovo accidente, che inforge, il quale fa,
che dall’accidente fi compruovi.il delitto ; e dal delitto il nuovoaccidente- Da’Greci Iodato conghietturale incidente fi dice Empiptònfi.ocafmos : il preparato,.Procatafcevazomenor : il comprovato Sjw-»
catafeevazomenor »
X. . Tutti gli fiati conghietturali, abbiano che nome vogliono avexéy fi. trattano con gli llelli.luoghi di. conghietture 5) tolti gli fiati imperfet-
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perfetti, ne’quali non fi efaminano leconghietture prefe dalla perfo
ra; perchè nello flato imperfetto la perfona non è certa, ma dubbia;
ed,eirendodubbiaj non fipoflonoprendere le conghietture dallaperfona-..
XI. Oltreigià dichiarati flati conghietturaìi ,v’è un’altro, che
da’Greci fi dice gnòme \ ed è uno flato, in cui non fi cerca del fatto,
ma della volontà, il quale da’ Latini fi dice fi atti? ex fententia, ex ani^
mo exfine y ■je.dtf'GiMreconfnlzifiatar voluntatir ; ma in tutti gli flati:
conghietturaìi fi pua cercare, quo animo, qua voluntate, quo fine ali
*
quidfa Ciumfit che perdio flato ex fine s’inchiude in tutti gii flati
conghietturaìi ; e non uebbe confiderarfi feparatoda efli.
XII. Noi qui tratteremo della controverfia conghietturale per
fetta; perchè da quefla dipendono tutti gliflati conghietturaìi ; ed è
quella, che riceve le pruove da tutti i luoghi. I generi delle controverfie conghietturaìi imperfette fi dicono da’Greci affilata, cioè,
che non fuflìflono in giudizio.. I generi delle perfette fi dicono fync
*
ilòta, de’ quali tratteremo diffufamente nel Capo feguente•

CAP.

IV,

Delle perfone, e de'fatti, eie poffono
juflrììere in giudico.
SOMMARIO.
Si espongono le qualità delle fette perfone, -che poffono efiere chia*
mate in giudizio y ed ejjére fuggetti di xontroverfie •
Si espongono le qualità de tre fatti , che pofiono fufffiere in~.
giudizio^
JIL Si espongono le qualità delleperfone? le quali non pojfono fare, che
la controverfiafujffi a in giudizio,
Si efpongono ifatti, che.nonpojjono venire in giudizio •
K St dim ofira con la dottrina di S. Agofiino, i ome tutte le controvet»
/fcafyftate, pofòno ridurfi a quattro.
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E perfone, che poflòno effere chiamate in giudizio, eh’è
quanto dire, che poffono venire in controverfia, fecondo
1 J Ermoge ne 5 fono fette ( i ) >
1. Le pedone finite, cioè, determinate, come Pericle , Demo fienai
delie quali fi fa il nome , la patria, lì fanno gli antenati, i coftumi, gli
ftudj, le fortune, gli abiti,. le inclinazioni, e, per dir breve, tutte le
circoftanze pcrfonali.
2. Le pedone relative, che dicono relazione a qualche altra perfo
ra , come Padre ^Figlio, Padrone ^Servidore : delle quali può fuccedere,che non fi fappia nè patria, nè antenati, nè ftudj, nè fortune,
nè altra individuale circoftanza perfonale , poffono fuciliere in_«
giudizio, -e venire incontroversa ; perchè fi-può contro vertere, quale
lìa il coftume , f inclinazione, lo (ìndio, l’affezione, l’amore per efempio de’ Padri ; e da quelle-circoftanze perforali, convenevoli alle per
fone d’una tale relazione, fi può conghietturare, fequello Padre ab
bia , ò non abbia commefiò un delitto• Quando adunque di una perfonanon fi fapeffe altra cofa, fe non che dice relazione a un’altra ,fì
potrebbe conghietturare dalla perfona; perchè, fe uno è Padrone, (ì
può conghietturare da’coftumi, dalle inclinazioni, dall’opinione^
che hanno i Padroni di feftefli, e de’fervi dori ; dall’amore, dall’au
torità ; fe coftui, eh’ è Padrone, abbia, ò non abbia commeffo il fat
to , per cui è chiamato in giudizio ..
3. Le perfone infami, come coloro, che fono Falliti, For
nicatori fiortatores, Adulatori afientatores ce’quali , quando al
tra cofa non fifa ppia d’elfo loro, cioè, nè della patria, nè de’geni
tori Ioìo&c. ma folamente, che fono infami, cioè, che fono, ò falli
ti , ò fornicatori,ò fànguinarj,ò adulatori<&c., fi puòconghietturare
dalleperfone loro; perchè fi può conghietturare da’coftumi, dagli
ftudj, dalle compagnie, dalle inclinazioni, dalle azioni di fimilò
gente infame: fe l’infame chiamato in giudizio abbia commeffo, ò
non commeffo.il delitto, di cui è accufato.
4. Le perfone notate per connine ymoribiif notataycome gW Agricol
tori , i Vivandieri-, agricola y cupedinarii, da cui fi poffono Umilmen
te prendere le cohghietture ; Capendoli di quali coftumi, di qualo
inclinazione ,.diquali ftudjfienosi fatteperfone.
$. Le perfone di d^e appellazioni,come farebbe GiovaneRicco,Woleficens dives : Potente Crudele, potens
dalle quali fi poffonoprendere gravi conghie t ture, quando fi confi derano quelle appella
zionicongiunte ; perchè fi può conghietturare con gravi conghietture :
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re: di quale coltane, di quale defiderio , di quali azioni, di quali ftu
*
dj, di quali compagnie da un giovane ricco, un potente crudele : ma_»
non con le lìeiìe veementi conghiettu re lì può conghietturare, fefi
feparafìòno, cioè, fe fi confideralfe il giovane, feparato dall’elTere
ricco, eil potente, feparato dall’elfe re crudele; fenza dubbio p,ffono anche trarfi le.conghietture da’giovani, da’ricchi, da’potenti,
da’crudeli ; perché, fono perfone.wow? , odali’età, ò dalla fortuna,
ò dal coltane: e quindi fi polfono prendere le cònghietture, fe uru,
giovane, perefempio, abbia , ò non abbia cornmellò un delitto; ma
diciamo folamente con Ermogene ( 2 ), che più gravi cònghietture li
traggono dalleperfone, che hanno due appellazioni, come farebbe^
dai giovane ricco, dal.potente crudele, dal vecchio avaro &c. che da
quelle, che hanno un nome Polo.
6. Le perfori, che abbracciano, e perdona, e cofa , qua compleóluntur , &perfonam, & rem, come farebbe : un giovane imbellettato
è acculato di fornicazione, adolefcènsfacatur accufatar de fcortaDone ,
qui d connette la perfona con la cofa, cioè il giovane col belletto; e
dadmili perfone polfono trarfi le cònghietture; perchè una fervei
d’indizioa-H’altra ; l’edere giovane può fervire di conghiettura , per
inferire la fornicazione : ma 1’ edere imbellettato, che potrebbe fervire diconghiettura, per inferire la fornicazione anche in Un’Uomo
vecchio, molto più la inferifce nel giovane.
7. Le perfone, che hanno un femplice cognome, qua habent /implì
citi cognomina, come farebbe, Imperatore, Oratore, Imperatore Oraxor,M/ta,Me</rta, delle quali ùmilmente fi può conghietturare da’
coftumi, dall’arte, dallo Audio, dall’inclinazione ; perchè altro e,
per efempio, lo Audio d’un’ Imperadore, altro quello d’un’Ora
tore óre.
Ora può fuccedere, che una perdona certa, e difinita, per efem
pio, Demoftene abbia molte cofefpettanti alle perfone; come fareb
be , l’elfere di Padre, l’elfere di Oratore, l’edere di Ambafciatore &c»
onde le perfone certe, difinite, nobiliragguardevoli danno un gran
campo di conghietturare; e fono quelle, chepoflono più. delle altre
*
venire in contro verfia, e fuflìftere in giudizio.
IL I fatti, che polfono venire in controverda, e fuflìfferein giudi
zio , fecondo Ermogene ( 3 ), fono tre.
1.1 fatti propj di colui, eh’ è chiamato in giudizio, tafaflaepropter
qua aliquis quafi fecerit i quali fi prendono per fegni continenti il
___________ ___ —____ _delit( 2 ) FerfonA, qua compie etuni tir duas appellationef , fi pepar antur^exiguam , aut
nullamwim habent \ fed conjuneVtm fi/umantur in j udìctufo lenire pen
dant . Hermog. de part. ftatuum fe#. 1.
(3 )
3.*
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delitto. Per efempio: Uliife feppelifce un cadavere nella felva^c
per cagione di avere data fepoltura a quel cadavero, è chiamato in^
giudizio, come reo dell’omicidio: fi controverte adunque, fe dal
fatto.di.av.ere data fepoltura nella felva al morto, lì raccolga fufficientemente,che colui,il quale gli diede fepoltura, Sa i’ticcifore : onde
il fatto dell’omicidio, che dipende da un fatto, dicuiilReo c l’au
tore, è fatto, che può venire in controversa, e fufiìfiere in giudizio.
z. I fatti altrui, che fi prendono per fegni continenti il delitto d’un
Reo.Jazófn aliorutìiy qua oppónuntur ei, qui accu fatar. Per efempio : i
nemici.al7.ano una fiatua a un Capitano;ed egli è chiamato in giudizio,
come traditore. Qui il fatto del tradimento dipende dal fatto altrui,
cioè, ■dalla1' fiatua alzata da’ nemici ; ma , perchè la fiatua alzata fi
prende per fegno continente il tradimento del Capitano ; però quello
fatto può venire in controversa: e il Capitano per quello fatto può
efi'ere chiamato in giudizio : come appunto Pericle fu accufato dì tra
dimento ; perchè ì Lacedemoni, che davano il guaft^ a’ Campi d’Atene, perdonarono a’ Cuoi poderi: e Fabio Maflimo poteva chiamarli
in giudizio; perchè Annibaie , che rovinava i Campi de’Romani
non toccava quelli di Fabio Mafiìmo.
3.1 fatti parte propj, e parte d’altrui, che fi prendono per fegni
continenti un ò^ìMyfaéla^qua funtMerje^la tllis. Per efempio: Pe
ricle, nel dare conto delle fpefe fatte per la Repubblica d’Ateno9
fcrilfe, che aveva fpefi cinquanta talenti,Lenza Lignificare la perfona,a
cui avefs’egli confegnato quel denaro : Archidamo intanto Re de’ La
cedemoni fu acculato d'eiìere fiato corrotto per denari daPericle: qui
il fatto, che Archidamo Sa fiato corrotto per denari, di pende da que
llo fatto proprio, eh’ egli abbia ricevuti i denari da Pericle ; e dipenneanche dal fatto altrui, cioè, dall’avere Pericle, nel dare conto
dellefpefe fatte per la Repubblica d’Atene, efpofto, ch’egli avea__.
fpefi 50, ralenti per la Repubblica, Lenza nominare la perfona . I fat
ti adunque, che pofiono venire in controversa, fono t fatti propri : i
fatti altrui: e i fatti mifti, cioè y proprj, e d'altrui ; perchè di fimili
fatti fi può care la Sentenza, ò per una parte, operi’ altra, fecondo le circofianze, che li rendono verifimili, e probabili..
III. Le perSotte,che non poffono venire in giudizio, fecondo Er
mogene (4), fono àrdue forte,cioè, indefinite yaparemphatiy corno»
alcuno, aliqutry e quelle , che fono in ogni parte eguali, tfijihena y qua ex onim pane aquantur. Le indefinite non pofiono veni
re in giudizio; perchè a elle non può applicarti alcuna circoftanza
( 4 ) Hertnog, depavt. jlatuum
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za perfbnale : di qual coftume, per efempio, può dirli
quale inclinazione, di quale Radio ? così una perfona vaga, e indifini
ta non può elfere fuggetto di controverfia, e venire in giudizio. Quel
le,.che fono da ogni parte eguali,ex omni parte equantur^ come due
giovani pari di etàpari di bellezza, pari di ricchezza, pari nell’aver
moglie, fi accufanol’ un l’altro d’adulterio: la fentenza non può dar
li in favore d’alcuno ; perchè tutto ciò,, che può dirli in favore del
l’uno , milita in favore dell’ altro ; e tutto ciò , che fi prefume contro
l’uno, fi prefume contro l’altro:, cosi le perfone, che fono in ogni
parte eguali, non polfono venire, in giudizio •
IV. I fatti, che non polfono venire in giudizio, che da’Greci li
dicono Anexetaftay ò Ajyfiatarono, fecondo Ermogene ( 5 ),otto.
1. Que’ fatti, de’ quali una parte produce le fue ragioni, e l’altra
non le produce : il qual genere fi dice da’Greci Monade/, da Ulpiano
Monomere s; perchè una caufa non può coftituirfi in giudizio, fenza che
intenzione dell’Accufatore,e dalladepuljione del Reo non forga lo
Rato ; quindi, dove non precede la controverfia, non fi forma fiato ;
e per quello motivo S. Agoiìino, efponendo,.cornei Greci chiamino
un tal genere di caufa, dice, che la chiamano catà eteromerian.
2. I fatti fecondo ogni parte eguali cata isòtita ;faffa ex omni parte
aqualia. : onde ficcome abbiamo già detto,che le perfone da ogni parte
eguali,non poflono venire in giudizio; còsi diciamo de’fatti: vero è pe
rò,che,fe i fatti fulfero in ogni parte eguali,e le perfone fulfero dilfimili ; allora per cagione della difuguaglianza delle perfone, i fatti eguali
potrebbono venire in giudizio, ediverfificarfi con le circoftanze delle
perfone; cosìAugufto, il quale diffegià a un foreftiero Ateniefeli
mile ne’li neamentidel volto, enellaftatura del Corpo alla fua per
fona, fe la fua Madre era per avventura Rata a Roma; il foreftiero
rifpofe, che v’era Rato il Padre : qui il fottoè in ogni parte eguale;
perchè, ficcome daAugullofu tacciato il foreftiero d’illegi.timo, in
terrogandolo, fela Madre era Rata a Roma; così dal foreftiero fu
tacciato Augufto d’illegitirno, in rifpondendo, che. v’era Rato il Pa
dre: ma quefto fatto può.venire in giudizio, e per efto condannarli il
foreftiero : perchè le perfone non fono eguali, cioè, una perfona pri
vata, e un’ Imperadore. In quello modo fi difefe colui, che appreffo Terenzio fu ingiuriato, tamquam leno : io, diifé, fono ben degno dì.
ricevere l’ingiuria ; ma tu non lei degno di farla.
5.1 fotti, che facilmente polfono ritorcerli l’uno con 1’ altro ; quefto genere di fatti fi dice da.Ariftotele c^r^Zfe.ow, e drimyslògon : e an
che
( 1) Hermog, fa

[6 ) 8, Aug. de£r&ce
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che bufiro^bidon dalla metafora prefa da’ Bovi, che , in arando ,
voltano , e rivoltano il terreno. I Greci ,dice S. Agoftino ( 7 ), chiamano anche quello genere ^orow.Per efempio: uno imprefta denari,
e chiede , cheli Debitore reftituifca il credito con Futura: il Debi
tore rifponde, che ha ricevuto il denaro in depofìto: frattanto fi rinuova la legge contro i creditori ufuraj, che debbano perdere anche
il capitale ; e il creditore chiede il denaro come dato, in depofìto ; il
debitore rifponded’averlo ricevuto a ufura, che però non è tenuto a
reltituirlo per cagione della legge contra gli ufuraj, ch’»è polla in_.
efecuzione: qui il fatto, ora fi efpone dal creditore in una maniera,
e dal debitore in un’altra: e ora il debitore lo efpone, come prima-,
eraefpollo dal creditore : e il creditore lo efpone, come prima fi efponeva dal debitore : così, que’ fatti, che poffono ritorcerli 1’uno contro
F altro, non fuffiftono in giudizio. S. Agollino ( 8 ) fcrivendo contro
l’Epiftola di Fondamento dice:
aliud elegifii nifi laudare quod
credi?, & irridere quéd, credo : quum igitur ego viciffim laudawera
quod credo ; & quod credi? ir rifero y quid -puia? nobi? ejffudicandum ?
4.1 fatti, che non polfono nè comprovarli, nè confutarfi ; e che>
dopo una lunga controversa non fi fa, non Uquet, qual giudizio dar
ne. Per efempio: Alelfandro vide in infogno, che non doveva darli
fede-a’fogni; econfulta, che cofa debba (tabi I irli, cioè, òdi dare,ò
di non dare loro fede: fefi determina, che debba darli fede, li deter
mina un ripugnante al fatto, in cui fi dice, che Alelfandro ha veduto
in infogno,che non.debba-darfi fede a’fogni: fe fi determina, che debba
darfilorofede, fi determina un ripugnante ; perchè fi darebbe fede_>
all’infogno d’Alelfandro, il quale fi fognò, che non doveife darli
fedea’fogni: così dopo una lungacontroverfia, il fatto non liquet.*
e quello genere di fatti, il quale dopo una lunga, e interminabile con
troverfia non liquet, non può venire in giudizio.
5.1 fatti incredibili incredibili# : come fe fi acculaIfe, ò Socrate d*
incontinenza, ò A.rilìide d’empietà : la vita di Socrate fu mai fempro
aliena da tale vizio : il coftume , lo (Indio, la virtù fuaera tale, che il
fatto d’edere incontinente è incredibile ; e fimi!mente Aridide fopra
tutte Iefue qualità Iodevoliebbequella della giudiziale della religionejche però il fatto d’eifere empio è incredibile ,e per quello mo
tivo non può fuffrllere in giudizio.
6,1fatti impofficili : come fe i Sifniti fulfeno acculati d’avere faN
to coniglio .d’invadere l’impero de’Greci: ò fe fi diceife, che^»
r Òra(7)5. Aug. deprAceptif Rbet.
( 8 ) Idem centra Epifiolam Eundamcnti c, 14.
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l’oracolo d’Apoilineè fallo: 1’ efempio;èd’Errnogene,chenon fi adat
ta alla noftra fede ; imperciocché non fidamente non e impoffibilo
*
die quell’ oracolo di.ceffie falfo ; ma non era poffibile, che dicelle vero
con intenzione di dirlo.
7.1 fatti, che feguono contro la buona opinione ParadoxA) (9)
come, fe uno avelie proftituita per mercede la fua Donna; e chia
mane in giudizio colui, che gli ha promefla la mercede : quello fatto è
contro l’opinione buona, e non fuffifte in giudizio.
Olfatti, che fi portanofenza conghietture, e fenza circoftanze^ ,
aperiflatA^cìoèyquce deftituuntur conjeóluris & circunfiantiis : cime
fe uno p.rivafle d’eredità il figliuolo fenza cagione alcuna : quello fatto
non fulfifterebbe in giudizio•
Oltre quelli otto, vi fono altri tre fatti, dice Ermogene, i gualx
nè menofuffiftono per fuggetti di caufeprecifamente oratorie,e fono:
i.fifatti inclinati) etero elini ) cioè) quelli,nella controverfia de quaii già i Giudici fono inclinati a una parte. Per efempio: proponendo,
fe Critia lino de’dieci Tiranni debba difcacciarfi da Atene, quello fi
inclinato^eteroclines -, perchèi Giudici inclinano, e pie
gano a una parte , cioè, che fia difcacciato ; e però il fatto non—
fuffifte; perchè ne’fatti, che fuffiftono, i Giudici non debbono pen
dere più da una parte, che dall’altra; efolamente dopo le pruove_>
debbono rifolvere : onde, quando i Giudici fono inclinati a una parte ,
prima che fi producanole pruove della controverfia, allora il fattoli
dice inclinato eteròclineS)C\QQ)incltnatum, propese»/, e non fuiìifte.
2.1 fatti, che malamente fifingono , cacoplafia^ioè) malefida', come,
fe fi proponelfe l’orazione d* Or tendo a Cefare Augnilo, affine di riftabilire la Repubblica, farebbe una finzione inverìfinnle, perchè Ortenfio prima di que’ lempi era morto.
3.1fatti preoccupati^ roilimmena ticrifi ) cioè, preoccupata judicio :
come,fe, òli proponelfe in giudizio una cofa già giudicata, ò da-»
«deliberarli una cofagià palpata.
V. S. Agoftino ( io ) riduce tutte le quiftioni affilati, cioè, che_>
non poifoho fuffifterq, a quattro, e fono ;
1. Quelle, che fi producono fenza circoftanze, aloge, cioè )quce de
ftituuntur circunflantus
quando le quiftioni fi efpongono fen
za circoftanze, cioè quando manca loro,
perfonU) ò luo
go , ò tempo, ò modo &c. non polfono avere fiato.
2. Quelle, che fono in ogni parte eguali, catd isoliti ifificeafi, cioè,
Y
cequa( 9 ) Paradoxon , quod ejl conira opinione™ bona™. D. Aug. de prxceptis Rhet.

( i.ó ) Ibidem ,
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aqfiales: nel modo appunto che abbiamo dichiarato il fecondo Capo
de’ fatti affilati, ò ha, infuffiftenti con la dottrina d’Ermogene.
3. Quellequiftioni, cui non lì lafcia al Reo alcuna difefa, eterome
ri#-, quando adunque fi cerca lungamente il colore d’una caufa; per
la mancanza del colore, cioè, perchè, non effendo propofto al Reo
il colore del fatto, per cui egli è chiamato in giudizio ; e non potendo
perciò rifpondere, perchè non gli è manifefto a qual colore ha appo»
giata l’accufa ; allora la qui Rione non fulìifte.
4, Quelle quiftioni, che non lafciano ab Giudice la maniera di ri
trovare la verità, e di venire alla fentenza; ed è la fteifa cofa col ter
zo genere de’fatti 4/7/?^/, che abbiamo dichiarati con l’efempio
portato da Ermogene <>

CAP.

V.

7/z cui fi cerca, da quale de Retori po/fia ricavarfi
una dottrina piena, e metodica, per trattare
le controverfie Oratorie, cbe hanno
Stato Congbietturale.
SOMMARIO,
Quali fieno i Retori , i quali hanno diffufamente trattato degli
artifizj di conghietturare «■
IL S7 efgone il fine di volere ridurre tutta la dottrina degli altri Retori, (gettante allofiato conghìetturale, d luoghi di conghieiturare ajjegnati da Cicerone .■
IIL Quale benefizio(acceda al Leggitore dalla riduzione della dottri
na degli altri Retori a quella di Cicerone «
* . Si efgone il metodo , che fi terra nell' efgorre la dottrina di Cicero
IV
*
ne, filettante al? artifizio di conghietturare *

L

Riftotele, Cicerone,1’Autoredella Rettoria a Cajo Erennio, Quintiliano, ed Ermogene fono que’ Retoriche hanno diffufamente trattato degli artifizj di conghictturaro ;
ma, poi che gli artifizjdi conghietturare, che fi truovano nell’uno,
polfonor idurfi agli artifizj, che fi rinnovanonell’altro ,abbiamo pen
tito di ri dune tutti i luoghi delle conghietture infegnati da’Retori
a quel»
L

<
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a quelli di Cicerone; non perchè Cicerone fia piùdiffufo, òdi Arino
tele , ò d’Ermogene ; ma perchè affegna tre luoghi foli per conghiettu
rare , cioè, zr caufa, d perforiti, e d fatto ; a’ quali poffono ridurli tut
ti gli altri. Noi nell’efaminarelecircoftanze, attribuite da Cicerone
alla perfona, le arricchiremo con moke proprietà degli Uomini, cava
re dalla dottrina d’Ariftotele ; infogneremo gli artifizj di conghictturare # caufa , d perforiti, e d fatto'7 e faremo vedere, come, per
conghietturare il fatto, il pofiìbile, il futuro, per conghietturare
l’opinione, ed eziandio per formare Je finzioni, fervono queft.i fo
li tre luoghi d caufa, dperfona, e dfatto »
II. Il fine, per cui efporremo il metodo, e la dottrina dell’Au
tore della Rettorica a Caio Erennio per conghietturare: il metodo ,e
la dottrina di Quintili anodi metodò,e la dottrina d’Ermogeneril me
todo finalmente, e la dottrina d’Ariftotele: e in Comma Si ridurre i
luoghi d’ognuno di quefti Retori a’ tre luoghi di Cicerone, non e altro,
fe non per dare maggiore facilità a coloro, che vogliono e fé rei tararne’
difeorfi oratorj, i quali’affatto dipendono dalle ponghi et tu re; non già
che ogni difeorfo abbia ftato conghietturaje ; ma perche non è quali
pofhbile, che in ogni qualunque difeorfo, il quale abbia anche ftato
di qualità, non s’introduca qualche fatto ofcuro, e perciò non fac
cia meftiere di fervirfi delle conghietture, perdilticidarlo.
III. Il vedere, che ogni artifizio di conghietturare fi riduce agli
artifizi infognati da Cicerone, può diminuire la fatica di leggere gli
altri Retori fopra quello punto di dottrina; e quella, che inquefto
Libro pare lunghezza, in effetto è abbreviamento ; perchè, fe il Leg
gitore non vorrà confiderare i metodi tenuti dagli altri Retori, per
fapere conghietturare; avendoli noi ridotti a’capi di M. Tullio; con
la notizia di quefti confidiamo nel Signore, che poffa avere tutto ciò,
che fa meftiere per una perfetta, ed efatta notizia.
IV. Comincieremo noi adunque efporre nel Capo feguente la ca
gione , eh’ e il primo luogo, affegnato da Cicerone, per conghiettura
re: dipoi tratteremo della perfona: finalmente del fatto: pofeia ef
porremo gli artifizi di rendere verijìmìli tutte le conghietture j dalla-,
quale notizia dipende la cognizione d’accufare, di difendere,
di fare qualunque compofizione oratoria; ma poiché abbiamo per fi
ne dì giovare mafiìmamente a coloro, che $’ inftradano nella via della
fanta predicazione, illuftreremo la dottrina con molti efempj prefi
dal Padre .Scgneri, da cui fi renderà fenfibilela maniera di conghiet
turare ; e del rendere verifimilile conghietture: finalmente i.nfegnerertìo gli artifizj dell' introdurre le quattro quijliom conghiotturali di
Cicerone in cani difeorfo,
Y 2
CAP.

I72,
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Dellacagione 3 primo luogo afgnato da Cicerone3
allo Stato Congbietturale.
SOMMARIO.

Per qual motivo- la cagione debba confiderarfi in primo luogo, e per
quale motivofidica circofianzacontinente»
II, Che cofafia la cag ione •
HI, Come fidivida nella cagione d'impulfa e nella cagione dì razìo
*
ornamento,
IV, Che cofafia la cagione dì impulfa , e come la cagione d* impulfafi di*
vtda nell' interna, e nell odierna »
V. Che cofafia la cagione di raziocinamento »
*
VI
Che differenza vifia tra 'l congbtotturare da' motivi d*impulfa , e
da'mot ivi di raziocinamento, e fa le cagioni d'impulfa e di
raziocinamento poffano confiderarficongiunte •
*
fili
Che là potenza fi conghiettura con più verifimile conghiettura^
da' motivi d' impulfa: e la volontà con più verifimile conghiet
**
tura da' motivi di raziocinamento,
Vili,Si dimofira, cometutte le circòfianze perfinali pofiono fervire dì
conghiettura 5 per argomentare i motivi d'impulfa y e di razzo
**
cinamento,
IX, Si afiegna una differenza tra i motivi d'impulfa, e di raziocinamento , che i motivi d'impulfafipoffòno ritorcere dal Difensore *
per i fiufa del Reo ; non coti t mattivi di raziocinamento- »
X, Sì dimofira come tutte le circofianze del fatto, ò fia della coffa
fa èli, vel rei 5 pojjono farvire per motivi d'impulfo^ e di vazi ocinamento,

I»

I. |T A circo/lanza della cagione è quella, da cui'principalmente
|
fi conghiettura la potènza 5 la volontà , e il fatto : ed è tanJLjl toconfìderata, che i Pretori (i)y i Cri minai irti,. e i Giureeonfulti (2) la Cogliono confiderare prima di tutte le altre circoftanze ;
e più
< 1 ) Cicero lil. ir

2. le inveiti, Quinti!. lib. 7. inft, orat. c. 6,

4 1 ) 'Sprinto. Uh, 1. de ini. & tori. q. 52. m 145. 146. & Ifflr
Mwwh deprffwngt, lib, 1. q,

n, 2.

Dello Stato Congbìettarale.

173

e più volte preferifcono la confiderazione della cagione alla confide
razione del fatto : la ragione è quella ; perché, quantunque il Reo fia
chiamato in giudizio pel fatto; a ogni modo la conghiettura del fatto
fi trae dalla cagione ( 3 ) : di modo tale che, non provata la cagione ,
maflìmamente nelle caute criminali,non è provato il fatto (/p;e prova
ta la cagione, comincia provarli il fatto ; dovendo necelfariamente la
cagione edere con la cofa, di cui è cagione ; e la cofa elfere necelfaria
mente con la cagione: di cui è effetto: ferve quefta cognizione tanto
per acculare , quanto per difendere , per accufare , fe fi pruova_
*
la cagione: per difendere, te fi dimoftra, che non vi fu cagione: dall’effervi la cagione lì pruova il fatto : dal non elfervi, lì nega-.;
quindi è,che Cicerone (5) infegna la circoftanza della cagione ; elfere
continente y cioè, tufiparabile ; perchè quindi dipendetutto il giu
dizio fondato nelle conghietture: infatti nell’orazione per Rofcio
Amerino vuole dimoftra re , che Rofcio non è potuto elfere i’uccì fere del fuo Padre; e lo dimoftra dal non effervi Hata alcuna ca
gione : namy die’ egli, ut illud incredibile eftmortem oblatam efie Pa
tri d filto fine plurimi? , & maximi? caufi? ; fic hoc verifimile non eft
odiofuijfe Parentifilium fine caufi? multi?, & magni?
necejjarii? :
e nella ftelfa orazione dice : fic vita bomtnum eft, ut ad nfòlefictum newo conciar, fine fpe, atque emolumento accedere. Nell’orazione per
Marco Celio dice : quee fuit caufity quamobrem iftimulieri vellet dare
Cecità? ’ e poco appiedo foggiugne : credibile eft igitur^ tantum facìnu?
nullamob caufam efie commijjum^ Per lo contrario nell’orazione per
Milone, volendodimoftrare, che Clodio era colui, che aveva infi
alata la vita a Milone, lo dimoftra dalle cagioni -; perchè fi opponeva
alla sfrenata cupidigia > che aveva Clodio di dominare: quefta fenza
dubbio è una cagione, con cui lì può conghietturare, che Clodio infidiaife la vitadiMilone. Nella ftelfa orazione dimoftra, che Clodio
aveva grande fperanza coniamone di Milone di a vantaggiare le fue
fortune, cioè, di diventare Confalo : la fperanza è una cagione, da
cui fi può conghietturare il fatto dell’elfere Irato Clodio l’infidiatore
■ • .
di
( 3 ) Ozf/ caufam delinquènti habuit , is teliquifle profumitur j & fic quando delinquens ignoratur , Judex illum per caufam quaret. FariniC. Lib, x. dè
ind. & tort. q. $2. n. 14.
(4 j idem n- 151.
( 5 ) Gontinentia cum ipfo negotio (unt ea , qus. femper affixa epe videntur ad rem ;
neque db ea polfunt [epurar 1 : ex bis prim 1 efi brezris cospplexio totius negotii , qua fummam continet fatti : deinde ca afa ejus fum'ms. ,per quarta
quamobrem } <& cujut rei caufa fattumfit quzrìtur , Cicero lib. 1. de in-

vento
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di Milone, e non Milone diClodio ; perchè Clodio aveva molte ca
gioni di uccidere Milone : non così Milone di uccìdere Clodio,il quale
anzi era fege? glori# fu# ; perchè tanto più appariva gloriofo Milo,
ne ; quanto più odiofo era Clodio : e i vizj di coftui facevano maggior
mente ribaltare le virtù di quello. Dal non effervi adunque cagione fi
conghiettura, che il fatto non è ; dall’ effervi cagione fi conghiettura ,
che il fatto è : e per quello motivo la cagione è mai tempre la prima»,
circofianza, che fi confiderà nelle controverfie conghietturaii : anzis
feunReoconfeffaffeil fatto, e non adducete la cagione; la fteffa_.
ccnfefiìonedel Reononfervirebbedipruova piena, che obbligane il
Giudice a proferire la fentenza ( 6) •
II, La cagione fi difinifce da Aditotele (7): quella, che non può
non effe re fenza la cofa di cui è cagione; efenza cui niuna cofa può
effere: caufafimul efi cuneo ^cujus eft caufa , & fine ea nibil eft: dtu.
quella difinizione anche meglio fi comprende la ragione, per cui la cir
cofianza della cagione fia la prima, che fi confiderà nelle controverfie conghietturaii ; perchè, quantunque uno fia chiamato in giudizio
pel fatto ; a ogni modo il fatto non può fuff fiere fenza la cagiono ;
quindi con la cagione/iz(7r<we/? , fenza la cagione «zEzZf/Z: e di qui fi
vede ancora, che, quando un fatto è manifèfto ; e non è manifelìa la
cagione ; non fi riflette ad altra cofa, che a ricercare la cagione. Vir
gilio confiderandoun fatto certo, qual’era l’ira di Giunone contro
Enea; ei tanti Urani accidenti, ne’quali l’ira di quella Dea faceva ,
eh’Enea incoi reffe; e fapendo da una parte, che fenza cagione^
non operano gli Dii : dall’altra, non potendo penetrare la cagio
ne ; non va cercando altra cofa , fe non che la cagione , in di
cendo:
Muftì mihi caufa?memora, quo numine l#fo
Qutdve dolen? Regina Deum tot volvere caju?,
Infignempietate wirum, tot adire labore?
Impulertt, tant# ne animi? cocleftibu? ir# ( 8 ) :
così la cagione è quella circofianza, con cui fi cercano tutte le verifimilitudini dej fatto. Che poi la cagione fia gialla , ò ingiufta, quello
non fa, per conghietturare il fatto: balla ritrovatela cagione; per
chè, fe v’è la cagione, fi conghiettura l’effetto: fe non v’è, fi con
ghiettura , che l’effetto non feguì,
III. La
( 6 ) Farinacius lib. i. de ind, {9* tort. q. 52. n. 150. £9* 1 51.
t 7 ) Arijl. lib. x. Rhet. qugm.refert Menoch. de prtfumpt, lib, 1. a, 17. n. ie
% ) Virgilius x, JEne}(i:

f J
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III. La cagione, fecondo Tullio (9), fi divide nella cagione d’im
pulfo, e nella cagione di raziocinamento.
IV. La cagione d’impulfo è.quella, che muove a un fatto Lenza
piena precedente rifiettione, e diliberazione ; e può elfere di due for
te, ò interna, ò efierna
*
la cagione d'impulfo interna è quella, eh’è
dentro noi, come l’ira, l’odio, il defiderio, l’amore, l’invidia, ò, per
dir breve, qual’è ogni pallìone, e perturbazione dell’animo, che è
dentro noi, e ci muove a intraprendere qualche fatto. La cagione
iL impulfo efterna è quella, eh’ è fuori di noi, qual’è la potenza,,
de’Grandi, la forza, il comando, il dominio altrui, che ci violenta
a efeguire qualche fatto.
V. La cagione di raziocinamento è quella, che muove a un fatto
in virtù d’una piena precedente cognizione, riflefiione, e delibera
zione : e quella confitte nella fperanza, ò di confeguire qualche bene, ò
d'accrescerlo , ò di confermarlo y ò difuggire qualche male y ò qualche,
maggior male: onde l’utile , e il danno fono ordinariamente gli ogget
ti , da cui fi coftituifce la cagione di raziocinamento.
VI. La differenza, che' v’ è tra ’l conghietturare il fitto da’ moti
vi d’impulfo, e da’motivi di raziocinamento, è ; che il conghietturarlo da’motivi d’impulfo vuol dire, conghietturarlo da quelle co
fe, ò interne, ò efterne, che ci muovono, fenza che fperiamo, ò di
confeguire, ò d’accrefcere, ò di confervare qualche bene, ò di fuggi
re qualche male, oda qualche maggior male: per lo contrario, fe fi
conghiettura da’motivi di raziocinamento, fi dee conghietturare da
que’beni, che fpe riamo, ò di confeguire .y ò di accrefcere, ò di confer
mare: 0 da que'mali, chefperiamo di poter fuggire : di modoche i mo
tivi d'impulfo polfono confiderarfi da perfi. foli, come feparati da’mo
tivi di raziocinamento : e polfono anche confiderarfi come congiunti ;
perchè polfiamo intraprendere un fatto, motti, e portati da qualcho
paflione; e nel tempo medefimopenfare, ò a qualche bene da cordeguirfi 5 òa qualche male, da cui liberarci.
VII. Ottetti due motivi, l’uno d’impulfo, e l’altro di raziocina
mento fono-atti a far conghietturarelapotenzay e la volontà, con que
llo divario, che i motivi d'impulfo fono più atti a far conghietturare la
potenza, che la volontà : e 1 motivi di raziocinamento fono più atti a far
conghietturare la volontà , che la potenza : perchè chi, per efem
pio, ètrafportato, odali’ira, odali’odio, oda alcun’altea pallione, è
.(9 ) Caufa. difi ribui tur in impulfionem ; & in ratiocinationem

ì impulfio e fi , qua.
fine cogitoa ione per quandam affettionem animi facere aliquid hortatur ,
ut amor , iracundìa : ratiofinatio autem efi diligerti , & confiderai a faciendi aliquid, aut non fattendi exeogitatio . Cicero lib. i. de inventa
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re, é verifimile, che abbia potuto intraprendere qualunque azione
difficile; e così t' motivi dy impulfo fervono per far conghietturare più
]a potenza, che la volontà : per Io contrario, chi fi muove a intrapren
dere un fatto per motivo di raziocinamento, cioè , perchè fperava, ò
di confeguire qualche bene ,ò di accrefcerlo, ò di confervarlo: ò di
liberarti da qualche male, è verifimile, che Mia voluto intraprende
re miei fatto : così i motivi di raziocinamento fervono per far con
*
ghietturare più la volontà, che la potenza : da’ motivi d’impulfo s’ar
gomenta Wpotuit : da’ motivi di raziocinamento.il, woluir. ..
VIII. I motivi d'impulfiyC di raziocinamento,dice Quintiliano (io),
pollo no argomentarti da tutte, e dieci le circoftanze perfonali ; perchè
dalla circoftanza per efempio, della natura, che è circoftanza perfonale , folto cui fi comprendono nazione, patria, genitori, antena
ti , e tutte le perfezioni ,0 del corpo, ò dell
* animo, che non fono acqui
*»
fiate con /’ efèrcizio^ ma cheprovvengono dalla natura , fi può conghiet
turare, fe unaperfonaabbia avuto motivi, ò d'impulfo , ò di razio^»
czWwwto, per intraprendere un qualche fatto, diverfamente muo
vendoli a fare un fatto uno di una nazione da un’altrod’altra nazio
ne, uno d’una patria da un’ altro d’un’ altra Patria: diverfamente,
per efempio, gli Ateniefi dagli Spartani ; un Macedone da un Corin
tio , perchè fono molli da altre paflìoni; e fogliono operategli uni
cofe diverte da gli altri : quindi è , che, per conghietturare, fe uno
abbia avuto motivo, ò d’impulfo, ò di raziocinamento, può fervire
di conghiettura la circoftanza della natura. Nel modo ftelfo potrà
fervire la circoftanza del vitto, la circoftanza dell" abito, la circoftanva della fortuna y la circoftanza dello fludio, del? affezione, dell' ora
zione , e, per dir breve, ogni circoftanza perfonale ; perchè diverfa
mente fi muovono, e per impulfo e per raziocinamento quelli, che fono
educati in una maniera, da quegli, che fono educati in un’altra: di
verfamente i Ricchi da’ Poveri, i Padroni da’ Servidori fi Fìlofofi
fai Soldati: onde dalle circoftanze perfonalipoffono conghietturarfi
le cagioni, ò d’impulfo , ò di raziocinamento.
IX. V’è divario/dice Marco Tullio(n), tra i motivi d’impul
fo, e di raziocinamento, edèquefto: cheimotivi d’impulfo, i quali
fervono per far conghietturare un fatto contro il Reo, fervono an
che
( io ) Quintil. lib. 5. infl. orat. r.io.
( 11 )Curandumeft 3 ut non mirum wideatur fi quod adfacinus tuli perturbai ione
commotus , animus accefierit. Cicero lib. 1. de invent.
Porremo 3 quas ad defenfionem rationes reo dabimus , is acetifator ad alios ex
cu fia eximendos abutetur : verum id brevi faciendum eft y & in unum
*
multa funi conducenda . Ivi »
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che per ifcufarlo, perla quale ragione,4e l’Accufatore dimoftra-fte, per
«tempio, che Clodio è flato uccifo da Milane, mollo da una paflione
veementìlfima ,ò d’ira, ò d’odio, od’empito di vendetta, ò di nemicizia; il Difenfore col mezzo dello (ledo motivo d’impulfo, cioè,
di quella veementiffimapalitene, d’ira, d’odio &c. potrebbe fcufare
il Reo^npri elfendo mirabile, che un’ Uomo, agitato da una palitene
veeteentiflima, fi muova a uccidere l’inimico. Per lo contrario i mo
tivi di raziocinamento non pedono con la ftelfa facilità ritoteerfi dal
Difenforecontro l’Attore ; perchè, fe l’Attore avelie detto, cBcà
Mitene fi è molfoa uccidereClodio per cagione, che fperava di confeg-uiìe con la morte di lui il Confolato; il Difenfore non potrebbe^
icufarlp con lo ftelfo motivo di raziocinamento ; ma dovrebbe , è ne
garlo, òalmenoefporre qualche motivo maggiore, quale farebbe,
l’amore della Patria, la quiete della Repubblica, la confervaziono
de’ Cittadini1; e non certamente ilmotivo d’elfere'Confo! o : ei ancor
ché Milone dopo lamorte di Clodio avefie ottenuto il Confolato; H
Difenfore dovrebbe tempre mai attribuire l’omicidio a un’altromotivo di raziocinamento, e non a quefto portato dall’Attore . Ire.
qual maniera poi debba l’Accufatore tervirfi de’ luoghi di Ciceroni,
per conghietturare contro il Reo: e in qual maniera il Difenfore per
difènderlo, fi potrà ricavare facilmente dal Capo ix.5 in cui dimofìreremo gli artifizj di rendere vieppiù verifimili tutte le conghiet
ture,
X. V’è anche un’altra rifluitene fopra i motivi d’impulfo, è di
raziocinamento; ed è, che tutte le'circoftanze attribuite a’fatti,
quali fono le circoftanze del luogo, del tempo, del modo, pollono anche confi d era r fi co m e mo ti vi, ò d’i nipul fo, ò di raz i o ci n a m en
te ; perchè una ingiuria teguita, per efempio, in un luogo, pubblico
può eftere motivo d’ira,d’odio, ò di vendetta ; e la circoftanza del luo
go fi confiderà come motivo d’impulfo : la ftelfa circoftanza del luogo
può anche elfere motivo di raziocinamento ; perché P ingiuriato può
riflettere all’onore , all’utile, che gli avverrebbe dal vendicare^,
un’ingiuria fatta in luogo pubblico; e in quefto cafo la circoftanza
del luogo ferve anche per motivo di raziocinamento • Nel modo ftelfo
il tempo , in cui una cofa non dovea farli, può muovere a ira , ò ad al
tra palfione ; ed elfere motivo d’impulfo : vale anche la ftelfa circoftan
za del tempo,per elfere motivo di raziocinamento ; perché uno può con
fiderare, che, te farà l’azione in quefto tempo, ò gli avverrà qualche
bene, ò fi libererà da qualche male. Similmente il modo può elfere mo
tivo d'impulfo> e di raziocinamento : perchè , fe da un’ ingiuria fatta in
prefenza altrui) fi può uno muovere a ira, a odio, a vendetta ; il modo
Z
del-
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dell’ingiuria è il motivo d’impulfo: ferve anche lo fteflo modo per
motivo di raziocinarnenco, in quanto che uno ingiuriato in prefenza
altrui può penfare che qualunque vendetta gli convenga, ò per libe
rarli da limili infiliti, òperfoddisfare al fuo onore ». In fomma tutto
te circoftanze poflbno conliderarfi come motivi d’impulfo, e diraziocinamento;, anzi, confidente come motivi ò d’impulfo, ò di raziocinamentoricevono verilìmili.tudine. maggiore,, e rendono piu
veriiìmile.la conghiettura..
Quantùnque la circoftanza della cagione lia la prima , e prin
cipale circoftanza da confiderà rii,per conghietturare, che un fatto
fi a di quella? perfòna ,s e non d'àlcmfaltra ; a ogni modo, dice Tullio, a
nulla ferirebbe il dìmolkare la cagione, fe non ildimoltratTe nel tem
po medefimo l’ànimo,. ò lìà, lavolontà ; e non baiamente la volontà,
ma là potenza : che però fa meftiere.dopo la. confiderazione della ca
gione conghietturare la volontà., eia potenza : le quali conghietture li
prendono dallecircoftanze pedonali,cioè-, quelle della volontà da'det
ti da'fattt.^
quelle della potenza dalle-circoftanze
della naturale dèliafortuna : per lo quale, motivo; palliamo al fecon
do luogo, alfegnatodaTullioallo flato conghietturale,, cioè, alla^
djchi .razione.della circoftanza.della.perfonain cui fi dichiareranno^
tutte le- circoftanze’, da cui iìconghietturerà.tanto l’animo ,,ò lia, la.
volontà, quanto la potenza ».

C A P.

VIE.

Vclla'Pcrffva, e delle coffe attribuite alla Perfora „
fecondo luogo affigliato da Cicerone, allo.
J tato Conghietturale..
SOMMARIO..

Si difin ifce la perfon a ..
Si afiegnano dieci circoftanze^ attribuite alla perfòna : e fi confi
derà 9 come pnjjpno rtdurfialle circoftanze del corpo, dell ani
mo , e della fortuna».
IIZ Si apre il fine, per cui fi tiene il metodo delle dieci e non. delle tre:
circoftanze. della perfona „

L.
..II,
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I. W A perfona è quella, dice Quintiliano.(i), di cui fi cerca in giu|
dizio: .anpotuerit: anvo'luerù.: anfrcerit.. Le conghiettufi J re, per inferire,' che^owr/7, fi cavano dalle circoftanze^
perfonali manifeftanti la potenza. Leconghietture, per inferire, che
voluerit , dalle circoftanze manifallanti l’animo. Le conghietture, per
inferire, chzfecerit, da tutte le èircofianze infieme, cioè, dalle cir
coftanze della cagione, dalle circò^anze attribuite alla perfona,
dalle circoftanze attribuite a negozi, ò fia, a’ fatti : delle quali trat
teremo diffufamente^ edimoftreremo, come fi.rendano verifimili lo
conghietture, per conghietturare il fatto-.
II. Lecircoftanze.dellaperfona fono dieci, delle quali abbiamo
trattato nel primo Tomo ( 2 ) ; dovejpofibno vederli le di vifioni, e le
fuddivifioni di ognuna, e fono :
1. Nome..
<6. Affezione.
2. Natura.
7. Studi»
3. Vitto
*,
8. Fatti •
4. Fortuna.
9. Cali.
5. Abito..
io. Orazioni; ò fia, Detti.
Ora tutte quefte circoftanze polfono ridurli a tre; e confiderarfi, ò
comecircoftanze del corpo > ò comecircoftanze deli’ animo, ò come
citcoftanze della fortuna. Le circoftanze del corpo fono età , fello,
fanità, figura, forza, nazione &c. : le circoftanze deir animo fono
virtudi, vizj, ftudj, educazione, arte, inerzia &c. : -le circoftanze
della fortuna fono:: genere, .affinità, patria, amicizie, ricchezze./ ,
onori &c. A queftecircoftanze fi riducono tutte le dieci, affegnateal
la perfona. Il nome y perefempio, che ognuno riceve ; ò è nome im
porto da altrui nella nafcita , ed è circoftanza di fortuna : ò è merita
to da’fatti, ed è circoftanza dell’ànimo : così il nome di Grande in_^
Alelfandro , il.nome di Giulio in Ariftide , il nome d’Africano in Sci
pione fi riducono alla circoftanza.deH’animo , in cui-fi confiderano le
virtù, per le quali hanno meritati que’nomi. La natura è ci-rcoftanza, che fi riduce alle circoftanze del corpo. il vitto è circoftanza, che
parte Irriduce alle circoftanze del corpo, e parte alle circoftanze delL
*
animo; perchè,in confiderando la circoftanza dell’educazione, fi con
fiderano le perfette,da cui uno è fiato educato,con quali coftumi, fotto
quale dominio : fi confiderano i Maeftri delle arti liberali, e del vivere:
gli amici di cui uno fi ferve : i negozi, in cui Uno Iroccupa : le maniere,
con cui fi amminiftrano le cofe dimeftiche; con cui uno vive con i dimeZ -2
Itici,
( 1 ) Quintil. lib. 7, injl. orai. c. 1,
( x ) Tom. i. Difp. 9. c. 3,
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flici : le quali cofefi confidera-nofotto la circoffanza del vitto; e fenza
dubbio fi riducono alla circodanza dell’ animo. L’abito,? l’ affezione,
fono due circoffanze del corpo, e parte dell’animo; perchè vi fono
abiti, e affezioni del corpo: le quali parte pollano dirli abiti, e affe
zioni dell’animo. Glifiudj fi riduconoallecircoffanze dell’animo. I
/izm, egli accidenti fi riducono alle circoffanze del corpo. I detti, che
fono immagini dell’animo ( 3 ),fi riducono alle circoffanze dell’animo
fteffo ; quindi le circoffanze perfonali fono tre, cioè, del corpo-, deli’
animo, e della fortuna ; allequali tutte le altre lì riducono.
III. Noi, feguitando Cicerone-,eQuintiliano,infogneremo,co
me li traggano le conghietture dalle dieci circoffanze perlonali : e ba
iamente abbiamo fatto precedere, che poiìono tutte ridurli a tre,
cioè, a quelle^/corpo, dell’ animo , e della fortuna ; perchè poi tut
te le circoffanze fi rendono veritìmili, fe fi riferifcono a quelle tre; e
maffimamentè alla circoftanza dell’animo, come dimoi! reremo •_

§. L
Come fi congbietturi dal Nome, prima circoftanza?
attribuita alla perfora.
S O MM A R I O.
Siconfiderà:, come dal nome non cagioniti o-, ò dalle virtù, ò da?'vizj , la congbiettura fiafredda.
ZI. Come per ifiberzo.ferva la congbiettura dal nome.
Ili, Che-congbiettura fi cavi dal nome cagionato , b dalle: virtù, 0
da' vizj ».

Z.

nome, dice Quintiliano( 1 ) , rade volte avviene, che
congbietturi la potenza, la volontà, e il fatto : an qui?
potuerit, an voluerìt, an fecerit : e quella conghiettura^,
die’'egli ( 2)., d’Euripide,con cui dal nome di Dolicine argomentò i
collumi del fratello, èffrecida : narri & tlludapudEuripidem frigidaiti
fané ; quod nomea. Dotyctntr, ut drgumentum morumfr-ater incefflt : tut
to ciò addiviene, perchè il nome non cagionato, ò dalle virtù , ò
da’vizi non può fervire di congbiettura, per inferire i fatti; i quali
hanno

2* IT^
g
1-

( 3 IC/reram.jiirr. oratoriìs ,,
( i ) Vpnunt in perfona , & nomen , quod quìdem et arridere necefé efl , fed'in argrrmentum.rarà,cadit. Quint.lib. 5,. inft. orar. c. m..
\ 1)
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hanno mai Tempre qualche relazione,. ò alle virtù ,| ò a’ vizj, come fi
dimoftrerà nel Capo ix., dove efamineremo,. come ricevano verifimilitudine le conghiètture de’fatti».
II. Serve a ogni modo la circofianza del nome per le conghietture dello fcherzo, come fi ferve più volte Cicerone del nome di Verre ,
perconghietturarel’infame, e fporca vita dello fteffo Verte: no.n_^
ferve però quella conghiettura in giudizio, per argomentare, nè La po
tenza, nè la volontà, nè ’l fatto.
III. Se poi il nome diri vafie da qualche cagione, allora potrebbe
fervirediconghietturaverifimile, per argomentarla potenza, la_»
volontà, e’ifatto: così, chi ha ottenuto il nomedi grande, dì fag
gio, dimanfueto, di pio, di benefico, è verifimile, che abbia potu
to, e voluto fare; e che abbia fatta qualche cofa da grande, da fag
gio, da rnanfuetCKy da pio, da benefico •

§. IL

Come fi cortghietturi dalla Natura 3 feconda
circofianza della perfora.
i

SOMMARIO,

I. Si affigliano cinque circoftanze della naturaycioè, et#, feffio , fot
*
za, figuragnazione.
II.
dichiarano le proprietà, ei co fiumi dell’età giovanile
.
*
III. Le proprietà ei coftumi deli etàfenile .
IK Le proprietà y e i coftumi delietà virile »
V. Come ficonghietturi dall’ età.
Vi. Che conghietturafi tragga dal feffio.
VII. Che conghietturafiprenda dalla forza .
VIII. Che conghiettura dallafigura •
IX. Che conghiettura dalla nazione

Difficile, diceM.Tullio('i ), difinire 1-a natura: fi può a_»,
ogni modo conofcere dalle fue parti. Hello. natura fi conJLj fiderai.l’età, 2 s. il.Ceffo, 3. là forza, 4. la figura, 5.la na
zione.» L’età) da cui fi cavano le conghiet tu re,, per argomenta re la^.
*
poteri
I.

^
*
ÌT

( 1 ) Haturam, ipfam definire difficile efi : parte? autemeju? enumerare e a? , quarum indigena? ad hancpr&ceptiQ^em.^ faciliu? efi . Citerò, lib.
de. in, ve.nu
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potenza, lavolontà) eilfatto> fi diftingue: i. in giovinezza, .2. in^
virilità, e in vecchiezza.
II. L’età giovanile, dice Ariftotele ( 2 ),fuole avere paffioni pro
pie, eaffezioni propie.. I Giovani,die egli,fono nominati : i.da. dejìderj veementi per i piaceri del. corpo; quindi fono maffìmamente inconti
nenti: i.da
*
defiderj facili a mutarli ; onde l’ardore loro è quale./
fuol’effere, òlafete,ò la fame degl’infermi: g. dall'ira) percui fono
infofferenti d’ingiurie : 4. dalla glor ia, e dall’ ambizione t per cui fono
defiderofi d’effere vittoriofi, di luperare gii altri ; e fi muovono più
dall’onefto, che dall’utile, come dice Orazio, del Giovane ( 3 ) :
Utiliumtardaiprovijor, prodigar cerir.
5. dalla speranza, la quale, aggiugnendofi all’ ira, gli rende forti.,,
Jper additafufeitat irai, dice Virgilio ; perchè l’ira fa, che non tema
no, e la fperanzafa, che confidino; quindi, non temendo, e con
fidando, penfano di potere, e intraprendono qualfivoglia aziono:
6. dalla vergogna ; perchè non penfano,che vi fu altra cofa onefta, fe
non quella, chehanno-imparata, ò dall’iftituzìòne, ò dalla leggo 2
per io quale motivo, avendo Diogene Cinico veduto un giovane,
che fi vergognava, gli diffe, confide adolefcenr, ta/fr eft enim virtutir
color : 7. dalla magnanimità : perchè non hanno provate ancora le miferie della vita: 8. dall' ecceffo dell' amore, .e dell'odio; perchè , fo
amano , amano in ecceffo ; fe odiano, odiano in ecceffo.
III. La vecchiezza,fecondo Io fteffo Ariftotele ( 4 ), fuole a vero
paffionipropie, e affezioni propie, contrarie a quelle de’Giovani..
I Vecchi fogliono effere: 1. fempre mai dubbiofi, e parlano di molte
cofe, ma col forfè forfan, e col per avventura forfitan aggiorno:
i.fofpettofi, la qual cofafa, che credano a pochi, e che interpretino
ogni cofa in fenfo finiftro ; il che da’ G reci .fi dice cacoetbia : g.wè trop
po amanti) nè troppo odiatori; onde praticano il precettori Biante
d’amare, tamquamofuri, e .di odiare, tamquam amaturi : 4. pocoanimofi;
perchè la lunga età ha fnervati gli fpiriti loro , quindi non deliberano
fe non quelle cofe, che fono neceffarie alla vita : 5. illiberali , e avari ;
perchè, non confiderando fe non quelle cofe, che fono neceffarie per
vivere, vanno fempre mai numerando i. denari, come quelli, che fo
no neceflarj alla vita, e non ardifeono, dice Orazio($), u farne per
timo( 1 ) Arijlotéles lib. z. Rhet. c. 19.
( 3 ) H&ratius in arte.poetica .
( 4 ) Arijl. lib. z. Rhet.c. 31.
Multa fenem circumveniunt incomoda, ve! quoti qu&rit, & inventis mi[et
abjlinet, ac timet uti. Orai, in arte .
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timore di maggiore bifògno .• 6. timidi, il che diriva dagli {piriti quali
gelidi, onde dice il Poeta ( 6 ) :
Gelidur tardante Jenefld
Sangui s hebet, frigentque ejfeta fanguine J^ire:
7; defiderofidivivere p perchè quella è quella, cofa, di cui hannobifogno;eognunodefidera ciò,chegli manca : non v’ è però Vecchio tale,,
diceM.Tiillio,che nonifperfdi vivere-almeno un’Anno: nemoefttam
fenex , qutfe non annumputet vìvere : 8. difficili pienti , e queruli : il che
nafee dall’ anguria , in cui fono ; quindi non fono faceti, come fogliono edere i Giovani 9. amatori più delV utile , che delPonefio'. il che di
riva daldifiderio veemente, che hanno di vivere: io. inverecondi : la
qual cofa facce de ; perchè preferifeono l’utile all’onefto : 1t.fenza fperanza: il che nafee dall’ifperienza, e dalla timidità: come del Vec
chio parla Orazio ( 7 ).
Dilator,fpe longus, iners, avidufquefuturi :
llJoquaci, e amatori di narrare le.cofe paffute :
Laudator tempori affi
Sepuero : i^.poco defìderojid’ogni cofa, tolto che del denaro:
il che fa, che pajano temperati : 14, amatori più del difeorfo , che del cofumé -, perchè il difcorforiguardai’utile, il collume bonetto : e i vec
chi amano più 1’ utile , che bonetto : r^.ingiuriatori, folamente per
foddisfare alla, propria malizia: i6,facili a muoverfi amifericordia^
non per umanità,come i giovani ; ma per debolezza, confiderandofi di
poter’edere friggerti agii fretti incomodi : onde Cremete appo Te
renzio, avendo udito la trittezza di Menedemo , ditte df avere pian
to, e d’avere-avuta mifericòrdia ; ma perchè fi confiderava faggetto
alla fretta difgrazia e.
IV. I?età virile ha fimilmente le fae paflìòni, e le fae affezioni ; e
poiché gli Uomini.nella virile età partecipano, e del Vigore de’giovani, e della fperienza de’ vecchi ; però le pattiom , e le affezioni lo
ro partecipano un mezzo; quindi fono: 1. nè troppo confidenti, e
audaci, come i giovani ; nè troppo timidi, cerne i vecchi: 2. nè cre
dono a tutti, come i giovani ; nè difidano di tutti, come i vecchi : 3.wè
perfine la fola utilità , come i vecchi; nè lafola onejià , *
come i giovani : 4. nè. fono illiberali , come, i vecchi, nè prodighi, co
me i giovani : 5. nè forti fenza temperanza , come i giovani; nè tempe
ranti , e timidi, come i vecchi c
V. Si poiTono adunque, trarre le conghietture dallietàp perchè
altri( 6 ) VSygilìus libi JEncià. v. Entellumfìc loquentem indile il,.
( 7 ) Hor.atius. in arte».
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altrimenti opera un giovane da un vecchio ; e diverfamente uno
d’età virile da’vecchi, oda’giovani: e da quella circoftanza è facile
conghietturare , fe colui, eh’ è chiamato in giudizio per un fatto, potuerttyvoluerit, efecerit. Dalla circoftanza dell’età Cicerone (8)
dimoftra non effere verifimile, cheRofcio, ilqualeaveva fopraquarant’ Anni,abbiauccifofuoPadre; perchè in quella età virile, nella^.
quale era difficile, che potefs’effere nè fedotto, nè indotto, cornea
foglianoigiovani ; none verifimile, ch’egli potefs’effere indotto a
uccidere iiGenitore.
VI.
eh’è circoftanza di natura,fi confiderà, fe la per
fora, di cui fi tratta ih giudizio, fia ò Uomo, ò Donna: quindi da__»
quella>circoftanza fi conghiettura, che la Donna fia più incollante
dell’ 'Uomo (9) : e che facilmente muti opinione.
VII. Dalla forza fi conghiettura, che il forte non fia fiato affa
tto dal debole, ma per l’oppofito, che il debole fia flato affaldo dal
robufto.
Vili. Dallafigura fi conghiettura, che uno di peffima fifonomia
abbia commeffo il delitto, di cui è acculato; onde Cicerone nell’
orazione per Quinto Rofcio Come diante, conghiettura cosi dalla fi
fonomia: oro , atque obficro vo?, qui nofii? vitam interfi iitriufqué
conferrè : qui nonnoftt?^ faciemutriufque confederate ; ed ecco in qual
mcdocava pofcia le conghietture dalla figura, ò fia, dalla fifonomia nonneipfum^ dice , caput ^&fuper cili a illapenitu? abrafa olerz_j
waUtiam^ & clamitare ca'lliditatemvidenturì nonne ab imi? unguihus
ufque ad verttcerafummum {fiqua confettura afferthominibù? tacita.^
corpori?figura) ex fraude falludi?,, mendacitfque confiare totu? tifi
detur: quod idcircò capite, fupercilii?femper eft rafi?, ne ullum pilum
viri boni Jjabere dicatur.
IX. Dalla nazione fi conghiettura, che un Servidore fia buo
no, il quale non è di nazione infamata : per l’oppofito, cheun^.
Servidore non fia buono; perchè è di nazione, la quale ha nome
infame. Senza dubbio, dice Platone (io), non è mirabile il con
ghietturare dalla nazione la diversità de’ coftumi ; perchè i luoghi
poffono in qualche modo fervire per conghietturare le affezioni
del corpo: Quippe, die’ egli , alii varietate ventorum, & turbine^
difficile? , & protervi funt : alii propter aqua?, alii propter cibo? 9
qui ex terra non- folum corporibu? commodi , aut incomodi oriuntur, verum animi? quoque non mina? ; perchè, avendo diverfe affe
zioni
(8) Cicero orai, prò Rofcio ^merino.
( o ) Menoch. depr&fumpt. q. 15. n, 4.
( io ) Plato in Dialogo 5. de legibus .
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zioni di corpo, fi può conghietturare pofcia la divertita delle affé
*
zionidell’animo: maquefteconghietture,quali fieno, fecondo la.,
dottrina di Plinio , fono generali, e comuni, e non gravi, e veementi

§. IIL
Come Jè conghietturi dal Ditto , terza circofian^a
della perfona •

SOMMARIO.
Siefpone, che le circoftanze del vitto fono tre 9 educazione
'■■co fiume ; e comeficonghietturi dall" educazione.
IL Come fi conghietturi dall’ ufi.
IIL Come fi conghietturi dal còfiurne.

I.

AlC educazione conghiettura, che quale uno è fiato eduH
B cato da fanciullo, tale perfeveri fino al fine, come infegna
JL—Orazio» (i)Quo Cernei efi imbutarecen? fervabit odorem
Cfefia diti :
c di qui v’è la conghiettura, che fia fempre malvagio chi una volta è
malvagio: fernet malur, fempermalus : che fia femprebuono chi è fia
to educato fotto buoni Genitori, e buoni Maeflri, chefiamalvagio
chi è fiato educato fotto malvagi : namfimile?, dice Quintiliano ( 2 ) ,
Jfarentibur^ ac maj oribus fui r afilli plertimque traduntur ; & nonnunquaìn ad honefiè , turpttèrque vivendum inde caufee fuerunt.
II. Dal!ufi fi conghiettura., che defideri d’operare congiufiizia_
*
chi fi ferve di buoni configlieli, che defideri giudizi ingiufii chi fi ferve
di copfiglicri pervertì .• che colui, il quale e ben’ efercitato nell’arte del
combattere, fia ftatoi’aggreffore ; eper lo contrario chi non fi e eferci
tato nelle armi,fia flato l’affalito : che colui, il quale non ha cura delle
cofe dimefliche ( 3 ), non avrà cura delle cofe Ecclefiaftiche.
III. Dal co fiume,dice Tullio (4), fi conghiettura, ò il fatto, ò i!
non fatto ; perchè, ficcome fi dà un’opinione de’ coftumi ; così da’coflumi fi dà una conghiettura de’fatti: per lo quale motivo egli vuole,
che i Giudici conghietturino da’coflumi degli accufati,fe fia verifimile
A a
il fat-

I.

( x ) Hom. de arte Poeti
( 2 ) Quinti!, Itb. 7. infl. o?at. c. io.
( 3 ) Siquis domiti fu* pr&effe nefcit, quomodo Ecetefa Dei diligenti*™ bMit .
Patilus-Àpoftqlus Epift, 1. ad Tiraothoum c. 3. y. 5.
I 4.) Cicero HI, 2. de invent.
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.11 fatto; ò fe non fia verifimile: ut opinio e fi de cujufque morjbur ità
quid ab eo fattum, & non fafl.umfit9 exijltmare oportet -, e quindi da’ cofiumi fi conghiettura, che uno operi bene in vecchiezza , fe in gioven
tù operò bene»

IV.
Comefi ctrtgbietteri dalla fortuna , quarta circoftanza
della perfona.
SOMMARIO.
Si efpone, che le circoftanze della fortunafono fette : i. Genere : 2»
" Affinità : ^.Patria : Amicizie : 5» Ricchezze 1 6. Potenza Z
q. Onori', e.come fi conghìetturt da ognuna di efie .
IR Si dichiarano- le proprietà, e 1.coftumi de'nobili •
IIR Si dichiarano le proprietà, .e i.coftumi de' ricchi , e quale differenza
vifia tra quell 1, chefono ricchi da lungo tempo : e i nuovamen
te di venuti ricchi .
IVf Si dichiarano le proprietà, e i coftumi der potenti •
K Si dichiaranoi coftumi di coloro , c/;efi truovano in profpera for
tuna-.
VI. Come dalla cognizione de'.coftumi, i quali fi attribuìIcona fi nobi
li',. a' ricchi ,fi potenti 9e fi fortunati ffi pojj ano conghie, t tura
re i coftumi de' plebei, de'poveri, degli abbiettie de'.ìmferi pC’
comeficongbietturi dalle dignità
*
e dagli onori.

I.

Allafortuna fi confiderà t/H Genere; 2. l’Affinità; 3. la->Patria ; 4 J’Amicizia ; 5. le Ricchezze ;
a Potenza ; 7»gliOnori; e da ognuna di quefie.fi ricavano le conghiettu
re;, perchè, ficcome dall’età fi cangiano! coftumi ; cosi anche' fi can
giano dal la fortuna che, fe altri fono.icofiumi de’giovani,. altri de’
y ecchh,..e altri dell’età virile; così diverfi fono i coftumi de? nobili
da’ coftumi de’ plebei : diverfi i coftumi de’ ricchi da quelli de’ pove-ri : diverfi i coftumi discoloro, che hanno profperaftortuna, da quelli 9
cheRhanno contraria ; ora /quantunque il Genere, fa circoftanza di
fortuna, nofgiàl’abbiamcMZonfideratonellacircoftanza del Vitto, e
nella beila circoftanza abbiamo confiderato i’Affinità,.e P Amicizia ;
perchè tale uno fi prefume,. quali, fono coloro,, concuiegliconvive ;
e di qui fi conghiettura!’ ind;de de Figliuoli dall’indole de’ Genitori;
h virtù degli.Scolari.dalla virtù de?.Maeftripche gli Amici abbiano
L

j. 1
J
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le inclinazioni degli Amici, e de’Compagni. La circoftanzoi delitti
I?atriay benché fia per una parte
di Fortuna l’abbiamo
confiderata per l’ altra parte , come circofianzadella nazione, che é
circofianza della natura : e già quivi abbiamo detto, che dalla diverfitta de' luoghi fi conghiettura la diversità delle affezioni,.e de’ coftu
mi: elfendo di coftume diverfo un’Ateniefe , per efempio, da uno
Spartano; nel modo, che fono di coftume diverfo i Greci -da’Ro
mani; refta ora, che confideriamo i coturni 1. de’nobili ; 2.de’ric
chi ; 3. de’ potenti ; 4. di coloro, che hanno profpera fortuna.
IL Si dichiarano i coftumi de’nobi li,affinchè dalla circofianza della
nobiltà, che fecondo Ariftotele (1) è circofianza di fortuna, fi lappia
come conghietturare la volontà, la potenza^ rifatti d’una.perfona no
bile . Sono-adunque i nobili : 1. LDefiderofìd' onori ; perchè ognuno ha
quello di propio, lo ftudiare d’accrefcerequel bene, che fi polli ede ; e,
poiché la nobiltà è una dignità, che fi trae da’Parenti, e da’maggio
ri, nobilita? parentum,&mafirum dignità? e fi, però, poftedendó dal
la nafcita, e avendo dal fangue la dignità, egli è defiderofo d'accrefcerla: e di qui fipoffono trarre conghietture : le un fatto.infame fi.u>
verifimile, che polla attribuirli a una perfona, che dìfcende da’pa
renti , e da’ maggiori nobili : 2, Facili a deprezzare ^anz't dtfpregiatori : onde difprezzano-colui, che nuovamente ha confeguita qualche
dignità, confederando, che da lungo tempo i maggiori loro l’aveva
no già occupata ; e pare, che dal difpregio altrui di rivi a effoloro una
fpezie.di gloria,
y è però divario ( 2 ) trai nobile ye'l generofi : che Wnobile fi dico
Tempre nobile,infinattantoché difcende da fangue nobile, mali generofi fi dice quegli, che, difcenden do da fangue nobile,imita le azioni gloriofe de’maggiori : e poiché moltidifcendonoda fangue nobile ; ma
non imitano le azioni gloriofe de’maggiori ; però moltifono i nobili ,
pochi i generofi-, e quindi ilnome di nobile può prenderli anche in mala parte: non così il nome di generofo; per quello Cicerone ( 3 ) chia
ma Clodiadonna proftituta, donna nobile, e nelle partizioni dico^
Qgt nequaquamfunt tam genere infigne?, qudm vitti? nobile?,
-Sidichiarano
III.
icoftumi de’ricchi; affinché dalla ricchezza,
eh’è circofianza della fortuna, fi fappia conghietturare, angui? poiuerit^valueritf&fecerit. I ricchi Cogliono edere : 1. Lì ifp regia-tori
■e fiperbi ; perchè con le ricchezze penfano di pofiedere tutte ìe cole,
A a 2
e di
( I ) Àrìft. lìb. 1. Rhet.au 14»
4 1 ) Nobile dicitili' id,quod iti familÌA vittùteconfiflit : generofum , quod a /affirum fuorum natura non degenerai. Arili. lib. 2. Rhet. c. 33. t. 415.
£3 ,) Cicero prò Marco C&Iìq ,
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e di potere comprare , e ottenere quanto può loro mancare : 2. Dilitati, e falaconi : dtlicati, fia per cagione delle delizie , in cui fono ; e
fra, perchè godono di oftentare la felicità loro nella foggia di veftire 9
vivere,d’abitare,di mangiare, d’efiere ferviti: falaconì
; per
chè affettano d’apparire anche più ricchi dì quello , che fono ; e perciòfono arroganti, efopra modo vani; e
falaconia , cioè, af
fettazione, e vana oftentazione di ricchezza fi accrefce loro dal pre
sumere d’eifere degni di comando: e la prefonzione fi accrefce vieppiù
dal vedere Uomini dotti,che fono bifognofi d’eflo loro: fopra la quale
cofa, eiìendo interrogato Ariftippo Cirenaico da Dionifio Tiranno :
per quale motivoi Sapienti andaffero alla Cafa de’ricchi ;enon i ric
chi alla Cafa de’Sapienti, rifpofe : quiafapientes intelligunt.,quibus re
bus egeaht, divites antem non intelligunt : ^,1 ricchi hanno t co fiumi
di tutti gl" ignoranti fortunati : Stali itiam , dice Orazio, pdtiuntur
cpes : e nel modo beffo fortuna , cui niniiumfavet-, flultum facit.
V’ è però divario, dice Arinotele, tra coloroche già. da lungo tempo fono ricchi, e coloro, c.hefonodi frefeo ; che i fecondi fono mol
to peggiori de’primi, come dimoftra Cicerone nell’orazione contra Kullum de lege agraria : la ragione è quefea ; perchè quaji ignorane
tia divitiarum ejl,nuper effe ditaiuto: colui,che è ricco da poco'tempo,
non fa ancora, come fervidi delle ricchezze: per quello la nuova ric
chezza fi dice ignoranti a divitiarum , dalla quale fogliono dirivàre difprezzi, ftupri, omicidj, comediceOvidio(4):
Effodiuntur opes rrrttamenta malorum»
IV, Si dichiaranoicoftumi de’Potenti, affinchè dalla potenza,
eh’ è circoftànza di fortuna, fi fappia conghietttirare, an quispotuerit,
voluerit, efecerit, I potenti fono : r»fuperbÌ, dilicati<,Jalaconi, e./wtolerabili, come i ricchi ignoranti, i quali fi giudicano degni d’im
perio, edi dominio: 2» in parte meglton de" ricchi, e d"animo più vi
rile \ perche fono più defiderofi-d’oQore, e di gloria, che non fono i
ricchi; e (Indiano di confervare quella potenza, che hanno, la quale
è invidiata da molti ; per quello gli Egizj dipingevano nello Scettro
un’occhio aperto, per dimoftrare, chei potenti ftudiano diconfervare
la potenza loro, e fono perciò vigilanti: ^d'animo più eccelfo,più
placido, e più grave,che non è Vanimo de" ricchi : onde Cicerone, in lo
dando Pompeo, dice: Zr( 5 ), quidignitateprinctpibusexcelltt^facili
tate par infimis effevidetur: 1* eccelli tà, ò per dir meglio ,V elevatez
za dell' animo, che da’Greci fi dice,, confifte appunto in-»
una
(4 )Ovìdiur 1. Metam.
( s ) C.'fù’ro Pro lege Manilia »
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una certa manfuetudine, e gravità, che feco porta lamaeftà: eflautemfemnóti? excelfita? animi quoedamleni?, ó* honeflagravita? ( 6 ) •
V. Si dichiarano i coftumi di coloro, che fi truovano in profpera_<
fortuna, i quali facilmente polfono faperfi, in raccogliendo,quali fie
no i coftumide’nobili, de’ricchi, e de’potenti; perche la profpera
fortuna abbraccia tutte quefte cofe inficme nobiltà, ricchezza, e po
tenza; e oltre quefte, anche fa coppia de’figliuoli, e tutti i beni del
corpo. Soglionoadunque coloro, i quali fi truovanoefaltati dalla-,
profpera fortuna, elfere : 1. arroganti, come i nobili, fuperbi, come
iricphi, e potenti: 2. imprudenti, e inconpderati, onde Virgilio di
ce 7 ) : pLefcia men? hominumfati, forttfquefecundàe,
Et fervare modum rebus fublataficundi? • e Ovidio ( 8 )
Luxuriant animi rebus plerumquefecundis ,
Nec facile efi <e qua commodasnente pati «
VI. Da’ coftumi de’ nobili, de’ ricchi, de’ potenti, e de’ fortuna
ti, fi polfono conofcere i coftumi de’ plebei, de’poveriy degli abbiet
ti, e de’nìi feri: dal la quale cognizione lenza dubbiofegue quella del
conghietturare-; perchè, di ve ria mente operando un ricco, per efem
pio , da. un povero, fi conghiettura,. che un fatto , il quale può
elfere d’un povero, non fia d5 un ricco : per là qual ragione la legger
( 9 ) prefume, che un ricco non fia Prato corrotto dal denaro, per atteftare il falfo-, come in qualche modo può prefumerfi di un povero: la
qual cofa è infognata dall’Ecclefiaftico (io): dive? locutu?eft^ &
&ì)me? taciterunt^ & verbumejus ufque ad nube? perducunt : pauper lóquutu? efi ; &dicimt^qut? eji hic ? Perlo contrario,d’un ricco fi prefu
me, che viva iulfuriofamente, che fia arrogante, ingiuriofo^ difpregiatore: fe quali Gonghietture-, effóndo-ragionevoli, fono fondate appunto ne’ coftumi, che fogliono averei ricchi Nel modo ftdfb
fi prefume, che uno potente coftituito in dignità, fia Uomo d’integri
tà, e di fedef n): là qualconghiettura, oprefonzione fi fonda nella
eccelliti d’animo,chehanno quel li, i quali fi truovano efàltatì a gran
di onori : per lo che fi prefume in favore della integrità-, e della giufttzia del Principe ( 12). Secondo i fatti, adunque de’quali fi contro
verte, .
f 6 ) Arifti libi Zi Rbet. t.. 3 5. t, 440..
( 7) V'irgii. I. io. JEneid.
( 8 ) Ovid.lib. 1. de arte amandi.
(9)/- 3; de tejtim'.
( io ) Exclefiafii c. 137 •
( xi ) Nam dieimus eumeni publicis honoribus fungitttr.profumi virum
fummA integritatis yut ea , qua. agit, fumma fide agat. - Menoch. de pnefunlpt. q. 1.5.. ni 34,
( 11 ) Ibid. n» 35.
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verte, può prenderli la conghiettura dalla circoftanza , ò della fortu
na , ò della difgrazia ; confiderando, quali fieno i coftumi de’ fortuna
ti , e de’ miferu

V<
Come fi cwgfiietturz dall'abito, quinta circofianza
della perfona
*
SOMMARIO.

I, Qualifieno gli abiti del corpo > e quali quelli dell’ animo,
II» Come fi conghietturi dalla Gtuftizia : dallaFortezza : dalla Tem»
peranza: dalla Sapienza: dalla Prudenza : dalla Scienza^ :
dalla Liberalità: comefi conghietturi dall’abito buonore dall3
abito malvagio»
IIL Si dimoftra, come le conghietture, e le prefonzioni della legge fi.110, come i luoghi rifilati de’ Ctonie tri»

L

T
*X
All"abito fi confiderano tutte le virtù , e tutti i vizj ac1 1 quiftati, che difficilmente poffono fepararfi, ò dall’ ani-1 J ino, ò dal corpo. Gli abiti dell? animo fono le arti , lci>

fcienze, le virtù , quali fono Giuftizia, Fortezza , Temperanza, Sa
pienza , Prudenza, Scienza : e da quelli fi argomenta, o lì congiettura (i)maffimamente la Volontà» Gli abiti del corpo fonoquelli, che con
* affiduo cfttrcizio fi acquietano, quali fono l’arte di correre, di ca
un
valcare , di portare peli, di nuotare, di battere,di lottare ; e da que
lli fi conghiettura principalmente laPotenza»
II. i.Dall"abito dellaGiuftiziafi conghiettura,che un Giudice,
per efempio, fia gì ubo , e che colui, il quale per lo pafiato ha giuftamemeamminiftrata lagiuftizia, anche oggi giuftamente l’amminiftri; 2» dalla Fortezza fi conghiettura, che colui, il quale ha opera
to vai orafamente, e fortemente in una battaglia, operi fortemente^
nelfaltra; che un figliuolo forte fia generato da un’altro forte, co
me dice Orazio : forte; creanturfo.rtibur ynec imbellemprocreant Aqui»
lacolumbam: 3.dalla Temperanza,fi conghiettura, che un Monaco,
per efempio, fia continente: dalla Sapienza t che un Giureconfulto
£ x ) Peritile ut cpinio ejl de uniufque moribui, ita quid ab eofaftum, &
Rr.mf.t lexìjHnuiripotefl. Cicero prò Chicntio .
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fo nonexctdatècaufa ignorantemente: ^»dallit Prudenza y chei Miniftri de’Principi non parlino a cafo : 6» dalla Scienza, che Tappia_>
il fatto, chi l’hà veduto con gli occhi Tuoi : q.- dalla Liberalità, che
non rubi l’altrui, chi donaiL .Tiro . Inqueftomodo fi conghiettura^.
da tutti gli abiti, òdi virtù, òdi vizio, che colui, il quale ha avuto
un’abito Io abbia, e fia per durare fino alla morte: cheli buono fia
per edere buono fino alla morte: che il malvagio fia per edere mal
vagio: femel bonus, femper bonus: fernetmilltis, femper malus, che il
falfario, fia per elferefallario: il calunniatore, calunniatore, e cosi
degli altri.
III. Leconghietture delle leggi fono, come i luoghi rifoluti’ de”
Geometri, i quali abbreviano la via, che lunga farebbe ,Je ogni dimoftrazione doveffe rifolverfi fino a’ primi principi elementari : di qui
inferiamo, che da tutte le conghietturedella legge fi pollo no ritro
varci fondamenti di.ragione;, e coi rifolverlefino ne’primi principi;
quindi ,'fé.con la legge fi conghiettu ra, chefèmel bonusfitfemper bonus,
quefta conghiettura ha fondamento nella ragione-; perchè l’abito
difficilmente può- fepararfi dal fuggetto; quindi, conghìetturandofi!
l’atto dall’abito, fe un’Uomoèabituato,ò in una virtù, ò in un vi
zio , fi conghiettura ragionevolmenteche quell’ Uomoy ò abbia_><
voluto,..ò voglia., ò fia percontinuare negli atti dell’ abito ; e queftaconghiettura è una prefonzione, che dura-, infinattantoché non fi
pruova il contrario : gli abiti poi fficonghietturano da’ fegni : dal [ex
cicatrici per efempio ,..ò dall’ offerti uno ritrovato nel pofto fenzax
fuggire, fi. conghiettura la fortezza :.- cosi anche la liberalità da’ fegni
telo è, dagfi-a t ti p re ce d en ti .d el d ona re. & c.

§. V I.
Come fi' congbìettwridaW ‘affezione, fifia circoftanza:
.della perfona ».
SOM m.akto».

Tn quante‘manierepoffaxonfiderarfir.affezioneye come da effapre~fuma la. legge.
II». Si dimoftra, che tutte le affezioni dirivano dall’ ira , e dal defiderio»
III» Comefi conghietturidal! iradalla ■manfuetudinevdallraudacia5
dal timore-ydàllafperauza^ e dalla difperazione ».
W. Qual

I»
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jy, Quell metodo tenga Arinotele nel trattare delle affezioni »
K Come le conghietture delle affezioni fieno equivoche •
PX Che la circoftanza dell' affezionefi chiama dall' Autore della ."Refi
*
torte a a C, Erennio confecuzione ; e da Ermogene qualità cerniine : come da un affezionefi poffa conghietturare più una puffo
**
ne dell' altra »
KIL Quale artifizio debba ufarfi per fare, che le conghietture dell^j
affezioni nonfieno nè comuni, nè equivoche •

I. W
H

5 Affezione fi dipingile dall' abito per la minore durazion?^ ;
in quanto che /’ abito difficilmente fi rimuove, ò dai corpo ,
ò dall’ animo : e /’ affezione facilmente. L’affezione fi può
confiderare in due maniere: i. per quella mutazione, la quale nafee
da qualche paflìone : 2. per lapaffione detta. Per efempio: da una_«
cofa, chefucceda impenfata, nafee la pallidezza, la quale fa, che
il volto fi vegga cangiato: la pallidezza in-quello cafo èia mutazio
ne ; ma diriva dal timore; e tanto la pallidezza fi dice affeziono 9
quanto il timore-, perché dalla cofa impenfata poco dura la palli
dezza^ e poco il timore : da undifprezzo nafee Z’ iracondia, la quale
è una mutazione, con cui la perfona, ò fi accende, ò •impallidifce, ò
trema ; mal’ iracondia nalce dall’ ira ; e tanto V iracondia fi dice af
fezione, quanto/' ira ; perchè fono ambedue muovimenti poco du
revoli. I Giudici delle caufe criminali dall' affezione conghietturano talvolta il fatto: onde, fe iteftimonj fi cangiano di colore, fe impallidifcono,fe tremano,conghietturano,che abbiano deporto il falfo o
li. Tutte le affezioni, ette quanto dire, tutte le mutazioni,
tutte le perturbazioni fono cagionate, 0 dalla cupidità, ò dall'ira 9
perchè non fono volontarie ; e quindi, non emendo volontarie, non^
poflono avere origine, fenon che da que’due appettiti: appetita?,
dice Ariftotele, ( 1 )rationi? experte? duofìmt, ira, & cupidità?: dal^
Z’/nz diri vano fei affezioni : l’una ritiene il nome del genere, e fi dice
fr/zr l’altra è la
la terza audacia : là quarta timore: la
quinta speranza : la fella difperazione • Dal defideno dirivano fei~ af
fezioni, V vana è. Vamore.: l’altra ritiene il nome del genere, e fi dice defiderio.: la terza il diletto: la quarta è/’ odio : la quinta è la fuga: la*
fetta è la triftezza.
III. Da quelle affezioni fi traggono conghietture: 1. dall' ira fi
conghiettura la vendetta: 2.
manfuetudine il perdono: 3. dalE audacia l’aflalire: dal timore l’elfere affalito: 5. dalla fperanza
l’intraprendere: dalla difperazione ogni fatto precipitofo: fi noti.,
che
.( 1 ) Arifi. 'Itb. 1. Rhet. ccip. 36. t. 425.
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che le affezioni del timore, della manfuetudine, e della fperanzanon
fono affezioni, che fi allontanino tanto .dalla ragione, quanto fono
l’ira, l’audacia, eia deaerazione: edi qui addiviene, che non'folamente poffonofervire per moti vi d’impulfo, ma anche per motivi di
raziocinamento; de’.quali abbiamo trattato, in dichiarandoli Capo
delia cagioneIV. Ariftotele dà una cognizione efatta di alcune affezioni, da_j»
cui fi può conghietturare, un qui?potuerit , woluerit^ &feceric; difcorre egli ( 2 ) i.dell' ira : 2. deir odio : 3. del timore : 4. della confiderà
za : della vergogna ? e della impudenza'. 6. della grazia : 7. delitti
wijericordia: 8. dell'.indignazione : gfdell' invidia : e ne difcorre.con
quello metodo: quali fieno quegli, che fi adirano: contro quali fi
adirino ; per qual motivo fi adirino: qui irafiantur, quibur, & ob
quatret : quali fieno quegli, ch’odiano: quali gli odiati: e per qual
motivo : qurf oderint , quibus & ob quas rei: quali coloro, ch^>
temono: quali le perfone, e le cole, che fi temono: per qual mo
tivo fi muovano a temere: così di ogni perturbazione egli cerca-.:
I. qui : 2. quibur: 3. quar ob rei moveantur \ dalla quale notizia lì
poflono trarre le conghietture frettanti alla circollanza dell’affe
zione; perchè da ogni paflìone-diriva qualche mutazione, cioè, qual
che affezione : e, poiché lapafl'ionenon è tanto fenfibile, quanto 1 af
fezione ; però dalle affezioni fi conghietturano le paflìoni, e dalle-/
paflìoni fi conghiettura il fatto, il poflìbile, il futuro-.
V. Si noti, che le mutazioni dirivanti dalle padroni fono equi
voche; perchè la mutazione di colore,41 tremore, il palpitamenXo, l’affanno, il pianto, il rifo, il battere le palme , lo (frapparli
i capegli , e certi altri fegni, ò fia, affezioni, che dirivano dalle
paflìoni, -non fono talmente d’una paflìone, che non pollano e fl e re
dell’altra , maflimamente quelle mutazioni, che precifamente nafcono dal fangue : così, cangiandoli il volto di colore, può quella mu
tazione dirivare dall’amore, e anche .dall’odio: dall’ira, e anche-/
dalla mifericordia, dall’invidia, dal timore &c.
VI. Ermogene (3) chiama le conghietture ab affé fedone, con
*
d qualitate comuni : e l’Autore della Rettorica a C. Eren
nio (4) le chiama conghietture d confequutione; perchè appunto le
affezioni fono confecuzioni, ò fia accidenti, che feguono dopo ’I
fatto ; e Amiliconfecuzioni poffonofervire, tanto di-conghietture in
favore del Reo, quanto contro’l Reo; non neghiamo però, che vi
~__
B b
fieno
( t, ) Arifl. lib. 2. Tibet. a cap. 4. uff. ad 29.
( 3 .) Hermog. de pav.Jlatuum feti. $. & de conje&. flatufett, io.
( 4 ) Rbct. ad. C. Herenntum lib. 1. In caufa cQnjefturalì.
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fieno affezioni, le quali non poffano eflere più propie d’una paflìone
che dell’altra ; e più atte a fare conghietturare una cofa, che l’altra : il
battere, per efempio, le palme : lo ftrapparfi i capegli fono più fegni di
difperazione, che dimifericordia, e d’amore; ma poffono eflere an
che fegni di mifericordia, e d’amore: il pianto è più fegno di triftezza, ched’allegrezza; ma può anch’effere fegno d’allegrezza: una_^
mutazione di pallidezza può eflere fegno, e di cofcienza rea, e di cofcienzadilicata: una mutazione d’allegrézza può eflere fegno, e di
temerità, e di cofcienza confidente ; quindi è , che le affezioni fi di
cono qualità comuni ; perchèle conghietture, che fi traggono dalle^,
poffono ritorcerli dall’Accufatorecontro il. Difenfore;
dal Difenfore contro 1’Accufatore.
VII. Per trarre dalla circoftanza dell’affezione-le conghietture,,
che non fieno equivoche , conviene cercare i motivi, da cui diri
vano. Per efempio: chi vuol fapere,fe una mutazione nafca, ò dall’
ira, ò dall’amore, dee confiderareimotivi : motivo dell’ira è il difprezzo: motivo d’amore il benefizio: da’motivi adunque, che pre
cedono , fi conghiettura l’affezione, che fegue ; e perciò la cagione^
dicefi circoftanza continente, cioè, infeparabile dalle conghietture ;
perchè fenza le cagioni tutti i fegni fono equivoci; epoffonopren
derli j per conghietturare la cofa, che più ci torna •

S. VIE
Comefi conghietttiri dalla circoftanza dello fludìo^
fettima circoftanza della perfona ■.
SOMMARIO.
L Quali cofefi confide rinofitto la circoftanza dello ftudio •
IL Quali cofe debbano confiderar/f -per conghietturare dallo ftudio .
JIL In qual modo la circoftanza dello ftudiofia laftefta cofay che la cir~
coftanza dell abito •
IF. Da che cofafigoffa anche conghietturare, quale fia lo ftudio di vi
gnano »

Otto la circoftanza dello ftudio fi confiderano tutte Te occupazioni nelle arti, nelle fetenze, ne’ giuochi, me’ piaceri : e
Kj non folamente le occupazioni reali ma quelle, che fono di
fola immaginazione, e di fola opinione.
IL Per conghietturare dalla circoli anza dello ftudio conviene^
con-

L
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confiderare, quali fieno i coftumi, che fi ricevono dalle arti, dallo
fcienze, da’giuochi, da’piaceri: quali, per efempio, fieno i codia
mi de’Poeti, de’ Pittori, de’Filofofi, degli Oratori &c. perchè al
tro è lo ftudi-odegli uni, altro lo ftudio degli altri: ma non Solamen
te fi dee cercare l’occupazione reale; conviene ancora cercare l’oc
cupazione d’immaginazione, e di opinione: e confiderare, fecondo
che infegnano Quintiliano ( 1 ), e Cicerone ( 2 ) : fe uno, che non è,
per efempio, Poeta, vòglia parere, ed edere tenuto per Poeta: fo
uno, che non è Filofofo, abbia opinione d’effere, e voglia edere te
nuto per Filofofo ; e così di tutte le arti, e di tutte le Scienze, cheli acquiftano con lo ftudio. Ritrovata l’occupazione della perfona, di
cui fi tratta in giudizio, è facile dalla circoftanza di effa il conghietturare : anpotuerit, annoi® erit, an fe certi ; perchè un fatto, verifimile
in un Contadino, non farà verifimilein un Filofofo : e per lo contra
rio un fatto, verifimile in un Filofofo, non farà verifimile in un Con
tadino: un fatto, verifimilein un Soldato, non farà verifimile in ufl.
Monaco : e un fatto, verifimile in un Monaco, non farà verifimile in un
'.Soldato.
III. Quella circoftanza viene a edere la fteffa cofa, che la circo-»
danza dell’ufo ; perchè ? abito fi genera dagli atti frequentati :
l’abito fa conofcere lo ftudio, in cui fi occupa la perfona : unendo
adunque lacircoftanza della cagione, ch’é circoftanza infeparabile da
ogni fatto, allacircoftanzadello ftudio, fi può conghietturare, che
uno, per efempio, occupato, e applicato nell’arte militare, fe rice
ve ingiù ria, poifa, e voglia affalire apertamente l’ingiuriatore : fe, per
lo contrario, un Filofofo riceve un’ingiuria, è verifimile, che polla,
-.e voglia vendicarli afcofamente, e per via d’ infidie: un Soldato è ve
rifimile, che fi muova da empito: un Sapiente, cheli muova da raziocinamento ; così dalla circoftanza dello ftudio fi polfono ricavare
molte conghietture, per inferire, che un’azione fia potàbile in una
perfona,e non nell’altra : che fia per edere dell’una, e non dell’altra.
IV. Per conofcere, qualefia loftudio d’uno , e quale lo ftudio
d’un’altro , fi può conghietturare anche dalla foggia del veftire. Per
efempio: dall’ infegna,à ftigmate, fi conofce il Soldato: dall'abito il
Monaco : dalla fola il Sacerdote ; e quindi fi difcuopre lo ftudio
d’ognuno anche dalla foggia del velli re, perchè la foggia di veftire è un
fegno dell’occupazione: dalla foggia del veftire fi conofce 1 eftemminato, il forte, il virile,il Filofofo: e in legge fi conghiettura , eum ta
*
lem effe, qualembabitus dementi rat,
B b 2
§. Vili.
( 1 ) Quintil. l'ilo. 7. infl, orai. <?. xo.
( x ) Cicero lib. 2, de inventa

§. vin
Come fi cotigbietturi da? fatti , da' detti 3 e dagli accidenti , che
fono le tre.ultinte. circojlanze. attribuite alla perfona
*
SOMMARIO,
Che co fa debba confiderarfi, per conghietturare da'fatti e daJ
detti.
IL Che cofa d intendafitto il nome d’accidetite,.-

I.

I. T Fatti, i detti, egli accidenti.fervono pei
* conghietturare la va
*
1 lontà : da unfatto paffuto, dice Quintiliano ( i fife conghiettura.
JL il fatto preferite , e il fatto, che può avvenire : chi , per efempiò, ha vilìutoempiamente, fi conghiettura, che viva , e che fia per
vivere empiamente: da un detto paffuto, fi conghiettura un detto prefente, e un detto in avvenire,', chi, per efempio, ha.altre volte calunnia
to, fi conghiettura, che calunni e che fia per calunniare: chi ha
detto il falfo, fi conghiettura,che dica il falfo,e che fiaperdire il falfo
II. Gli-accidenti qui non fi prendono per gli effetti cafuali,
fortuiti , che non hanno origine dalle pàflioni dell’animo ; perchè
quelli non fi confiderano in giudizio ; e non fervono che ad efaggerare. Senna Vergine, per efempio, accufaffe colui, che le rapì violen
temente l’onore; e in quel mentre cadelfe un.fulmine, potrebbe
F Oratore, che prendelfele parti della Donna violentata, efaggerare
fopra l’accidente feguito, e trarne-molte illazioni contro’l Reo; ma
qui gli accidenti fi prendono per quelli, che fopraffànno, ò’I corpo,,
ò l’animo della pérfona, di cui fi parla in giudizio : e in quello fignificottogli accidenti\QVtodti Creila cofa , che le affezioni, ò fia, mutazioni ,
cheli veggono nella' perdona-, ò prima del fatto, ò nello dante del
fatto, òdopo’l fatto ». Se per efempio, uno è chiamato in giudizio per
unfurto; gli accidenti, cheli confiderano, fonotuttele mutazioni,
è del corpo-, òdell’animo: feprima del fatto fu veduto turbato, o
contrafatto di volto; fe, dopofeguito il furto, fu veduto mutato fimilmentedi colore : fe, quando fu chiamato in giudizio, ò tremò-, ò
impallidì, ò diedealtri fogni di timore. Gli accidenti adunque fono le
affezioni.,
le mutazioni, che, ò precedono, ò feguono il' fatro,
dalle.
( i ) ÌVim, & qua. p.int, dr qua futura fimi w pr&teritù colliguntur . Quintili
' lih?.« 7> infi. orat. c».
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dalle quali mutazioni perfonali fi prendono indizj,. e conghietture
*
del fatto, del poflìbile, e del futuro •-

CAP.

Vili.

Delfatto, e delle cof fie fiattribuirono al fatto ,
terzo luogo aflegnato da Cicerone allo
Stato Conghietturale.
sommario.
T.
IL
Ili,
IV,

Che cofa fiat il fattoi
Che differenza paffi tra i fatto, eia fomma del fatto
.
*
Che cofa fia la circoftanza del fatto,
Quantefieno le circoftanze, che fi attribuifcono df fatti *
V,
Si dichiarano le tre cofe infeparabili dal fatto,
VI, Si dichiarano le cofe infeparabili dal! azione. del fare
VII, Come fi conghietturi dalla circoftanza del luogo.
Vili, Che cofa fi confideri nella circoftanza del tempo,
IX, Che cofaficonfideri nella circoftanza del!oacafione »
X,
Che cofa nella circostanza del modo,
XI, Che cofa nella circoftanza della facoltà,
XII, Si dichiarano le otto circoftanze, aggiunte alfatto .
XIII, Come fi conghietturi dalle otto circoftanze aggiunte olfatti
XIV, Si efpongono le due cofe, chefeguono il fatto e

I. T^Opo avere efaminata la cagione^ e le divifioni della cagio>
| | ne: la perfino, eie cofe attribuite alla perfona ; rimane,.
JL«^ che trattiamo del fatto ,, e-delle, cofe attribuite al fatto
perchè dalla confiderazione di queftetre cofe, dice Tullio ( i)-, di
pende tutta la cognizione dello fiato conghietturale,
II. V’è divario trai fatto, e la fomma del fatto-, il fatto com
prende non folamente la cofa fatta, come farebbe, 1* uccifione del Pa
dre, il tradimento della Patria; ma tutte le cofe fatte, tutte le pa
role dette, tutti gli accidenti fegmti per F uccifione del Padre,
per lo tradimento della.Patria, tanto prima d? uccidere, e di tradire,,
quan( 1 ) Oww; igitur ex caufa , ex perfona , ex fallo ipfo confili tir a cap.ie.nda eft ».
Cicero, iib» a. de invento.
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quanto nello frante dell’uccidere, edel tradire ;e quanto finalmen
te dopo!’ ucciderne, e dopo ’I tradimento. Lu fomma del fatto non_>
comprende altra cofa, cheli fatto fteflo, come farebbe l’uccidono
del Padre, e il tradimento della Patria.
III. La circoftanza del fatto non è altra cofa, fe non che il fegno,
ò l’indizio, il quale ferve di conghiettura , per argomentare rifatto;
cioè, la circoftanza del fatto è un colore, cioè, un’ altro fatto, òdetto
certo, da cui fi conghiettura il fatto dubbio: come farebbe, dalla
frattura, eh’è fatto certo, il furto, eh’è fatto dubbio: ondelacircoftanza del farto è quel colore, a cui fi appoggia la controverfia : e P ar
tifizio di vincere nella controverfia confifte nel dare verifimilitudine
al colore prefo per circoftanza del fatto : del quale artifizio tratte
remo nel Capo feguente.
'IV. Le circoftanze del fatto, cioè, le cofe, che fi attribuifeono
al fatto, fono, fecondo Cicerone ( 2 ) , quattro, 1. quelle cofo ,
che fi contengono con lo fteflo fatto, continenti^ cum ipfo negotio^ ò fia,
cum ipfbfatto : 2. quelle cofe, che ficonfiderano nell’efecuzione at
tuale del fatto, qua in geftione negotii, vel fatti confiderantur : 3.
le cofe aggiunte ai fatto, adjuntta negotio, olia, fatto: 4. le cofe_>,
chefeguonoil fitto, qua fittum confequuntur, delle quali trattere
mo ne'feguenti numeri 5.6. e 7.
V. Le cofe, che fi contengono con lo fteflo fatto, cioè, che fono
fempre affitte al fatto , e in niun conto poffono da eflb fepararfi ,
continentiain ìpfo negotio ò fra. fin Separabilia d negotio, fecondo la_
*
dottrina di Tullio ( 3 J, fono tre. Laprima è la fomma del fatto medefimo , fummafatti, La feconda è la cagione tanto d’impulfo, quanto
di raziocinamento , per cui è feguito il fatto, caufaper quam, quamobrem, & cujut rei caufa fattuta efl » La terza è la congionzione ( 4 ), col
qual nomeiGiureconlulti intendono la congionzione di tre tempi,
del prefente,del palpato., e del futuro: fottola quale circoftanza fi
considerano i fatti, i detti, gli accidenti feguiti prima del fatto, nel
fatto, e dopo del fatto: ante rem geflam, qua fatta funt continen
ti) ufque ad tpfum negottum : in ìpfo negotio quid attimi fit : quid
pofleafattuta fit,
VÌ. Quelle cofe, che fi confederano nell’attuale efecuzione del
fatto , qua in gefilone negotii confiderantur, le quali fi dicono infeparabili dall’azione,fono cinque: 1.luogo: 2.tempo: 3. occafione:
4.modo: 5.facoltà•
VII»
( 1 ) Cicero lib. z. de invevt,
( 3 ) Ivi .
( 4 ) Mcnoch. depr&fumpt. y.iz, & 24,
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VII. Delluogo fi confiderà l’opportunità, loci opportunità?, cioè,
fe fuffe opportuno, per fare ivi il fatto : e l’opportunità del luogo fi
confiderà dalla grandezza,, dall’intervallo, dalla lunghezza, dalla
vicinanza alla Città, dalla folitudine, dalla celebrità, dalla natu
ra dello fleffo luogo, òmontuofo, òpiano, ò difficile, ò facile: irm
oltre del luogo fi confiderà, fefacro, fe profano, fe pubblico, fe pri
vato, fed’altrui,. òdi colui medefimo, cui è attribuito il fatto.
Vili. Del tempo fi confiderà la lunghezza: fe vi fia flato tanto
tempo, per effettuare il fatto, quanto era neceffario per la grandez
za del fatto medefimo, dovendoli il fatto più volte mifurare, ò dalla
lunghezza, ò dalla brevità del tempo: perchè un fatto grande, a cui
intervengono molte cofe, non è verifimile, che fiali effettuato in_.
breve tempo.
IX. Deir occafìone fi confiderà l’opportunità : e l’opportunità
delfoccafione non è altra cofa, fenon che uno fpazio di tempo, iru.
cui fi poffa efeguire il fatto : quindi Z’ occafìone non differifee dal tempo
*
fe non in quello punto ; che il tempo fi prende per lo fpazio, cioè , per
l’Anno, Mefe, Giorno <&c., l’occasione fi prende per la facoltà di
poter fare nello fpazio dell’Anno, del Mefe del Giorno, e dell’ ora :
quindi la circoftanza ^eZZ’orc^oweaggiugne alla circoftanza del tem
po la facoltà; perchè il tempo denota lo fpazio; e l’occafione deno
ta la facoltà di poter fare il negozio in quello fpazio.
X. De/wWo fi confiderà, òlaprudenza, 0 l’imprudenza, corm
cui è feguito il fatto: e tanto la prudenza, quanto l’imprudenza fi
conghiettura da’motivi, òdi raziocinamento, ò d’impulfo.- fe un_.
fatto è feguito con prudenza, il modo del fatto è fiato prefo da’ moti
vi di raziocinamento : s’è feguito con imprudenza ; il modo del fatto
è fiato da’motivi d’impulfo: la prudenza difeorre fopra l’efito,
prevede le cofe future; confiderà, fe il fatto debba effettuarli, ò afiojamente, ò apertamente : fe debba effettuarli, foctomettendofi , ò alla
*
forza
ò alla perfuafìone altrui: quindi , per conghietturare, fe il
modo fia fiato prudenziale, fi dee cercare, fe fia fiato fpediente, che
fi faceffe, ò àinafcofto * ò apertamente, aut cium
*
aut paiam: ne’qualiduemodi, cioè, autclam
.
*
aut palavi
*
dice Chirio Fórtunaziano,
(5) confifte tutta la confiderazione del modo: ma Tullio vi fa__>
fo( 5 ) Modus ornais bipartì tus , cium * aut pai am ; nam qu&cumque alia offersi
poffunt, ad. ijla reducuritur , ut wiolenter , impotenter , audaciter : quodcnim ita fatfum eft , id palam fadìlum effe manifeffum ejl : at 'vera
quod captiosèyinjìdiosè , fraudu-lenter , dolose , clam factum effe cogjiofcimus. Ghirius Eoitunatianus Rhetoricor. lib, 1.
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fopra nove cònfiderazioni ( 6) : L imprudenza non difcorre, e noru»
prevede le cofe future: onde, per conghietturare l’imprudenza, con
ciiièfeguito un fatto, fi debbono cavare le conghietture da’motivi
principalmente d’impulfo: fe ila feguito, ò per empito d’ira, ò
d’amore, ò d’alcun’altra perturbazione d’animo.
XI.
fi confiderà tutto ciò, che può concorrere a fa
re il fatto, òaffolutamente, ò più. facilmente: in quella circollanza
fi comprende la cagione efficiente., aufiliaria, iftrumentale : fi com
prende tutta l’attività del Reo, cioè,fi comprendono gli amici, i fervidori, le ricchezze; e, per dir breve, tutti i beni di fortuna, i quali
fervono anche di facoltà , ò di fare affolutaraente, ò di fare più facil
mente .
XII. Le cofe aggiunte aì fatto, adìuntta fatto, feu negotio^ fono
otto: i. il più, majus : 2.il meno, w/wz/r : 3. ilfimile
4. il con
trario, contrarium: 5. il difparato, difparatum'. 6. il genere, genus :
7» la parte ^parr : 8.1’ efito, ewentus •
XIII. Ilpiù, e il meno, majus, & mina?, ch’è quanto dire, Ia_«
grandezza, ò la picciolezza del fatto; la maggiore, e ia minoro
grandezza fi conghiet tura, dice Tullio (7), da quelle tre circoftanze ,
vi, ex numero > & exfigura negotii : il limile fi conghiettura dal fi
mi le : il contrario dal contrario , come il bianco dal nero: il difpa
rato dall’oppofizione compatibile nello ftelfo fuggetto, come il bian
co dal dolce : il genere dalle parti, che ha fotto di fe, come il defiderio
dall’amore, e dall’avarizia : lepartìficonghietturano dal genere^ ,
fotto cui foggiarono, come l’amore, e l’avarizia dal defiderio: l’eli—
tofi conghiettura.dallaconfuetudine, come farebbe, dall’ arroganza
fi conghiettura, che l’efito farà l’odio: dall’infolenza, che l’efito
farà l’arroganza : dall’amore, che l’efito farà il benefizio: dalla mifericordia , che l’efito farà il foccorfo: e così da tutti i fatti precedu
ti, òfelicemente, òinfelicemente, ficonghiettural’efito, ò felice,
ò finiftro.
XIV. Le cofe9 che feguono il fatto 9 quae fatium fequuntur, fono
due, nomey e qualità ; e fonoappunto quelle due, che fi confiderano
nello fiato di difinizione, e nello fiato di qualità; perchè la contro
verfia fopra ’l nome.del fatto e' dello fiato difini ti vo : la controverfia^
fopra la qualità del fatto, cioè, fe il fatto fia, ògiufto, òingiufto: fe
del fatto fi dia fcienza: quali fieno gl’inventori, ò gli approvatori, è controverfia fpettante allo .Rato di qualità ; quindi, qua feqttuntur fatium 9 fono de nomine , e de qualitatefatti ; e appartengono allo
fiato ,
( 6 ) Cicero lib, 2, de invent.

) Idem ibidem

Dello Stato Conghietturale '.

201

flato dj6nJrivo5 eal qualitativo; de’quali due flati tratteremo nelle
‘proprie loro Deputazioni .Ora palliamo a efpoxre gli artifizj5 con cui
rendere verifìmili le conghiet ture.

CAP.

IX.

Come fi rendano verifimìli le conghiettura 9
Jecondo la dottrina di Cicerone.
SOMMARIO.
I,
Che cofafi confederi nello flato conghietturale perfetto .
ZI. Qualefia la circoftanza principale nelle conghietture delfatto.
ZZI. Come il fatto debba efporfi con qualche fegno , da cui fia con
tenuto •
ZFL Si dimofira, che la conghiettura delfatto debbe renderfiprìnci
*
palmente 'verifimile colla circoftanza della cagione •
K
Si dtmofìra V artifizio di rendere 'verifimile la circoftanza del
la cagione
*
*
VI
Da quali circoftanze fi conghietturi lacircoftanza dell’animo^
òfiay della volontà.
*
VII
Come le circoftanze della cagione, e dell' animo fidebbano unire
allacircoftanzadella potenza^ acciocché laconghietturafio.
credibile.
Vili» Da quali circoftanzeficonghietturi la potenza •
IX. Si dimojira, che ,per rendere verifimili tutte le circoftanze , noli
debbe difgiugnerfi da tutte la circoftanza del modo.
X.
Si diano firn come rendere verifimili le conghietture, che ilfat
*
tofia di una perfona, e non dell' altra •
XI. Si dichiara fi artifizio, in mancanza delle conghietture reali,
di conghietturare conte conghietture prefe dall opinione ; an
zi, cbelaconghiettura dallaopinione debba ejjere la più ri
*
cercata dal! Oratore *
XII. Dondefi cavino le conghietture, per argomentare 1' opinione *
XIII» Comefi rendano verifonili le conghietture anche con la finzione l
fi dichiara quefta dottrina con un efempio prefo dal Padr^
Segnert •
XIV» Si efpongono nove luoghi dì Cicerone5 con i quali maggi ormen
*
te fi dichiara V artifizio di rendere verifimìli le conghiet-
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tuvS) mfijìmamcnte quelle , che fi traggono dalla cagio
ne^,
XV. Come,per rendere verifimili le conghietture, fi debba Joprattutte
le cofe rendere verifimile la narrazione,
XVI. Si efpone con un" efempio prefo dal Padre Segneri P artifizio di
conghietturare, e di rendere verifimili le conghietture delfu
turo poflìbile.
XVII. Si dichiara Partifizio di conghietturare, e di rendere ve rifi•
milt le conghiettureper mezzo della comparazione, eh" è circoflanza aggiunta al fatto .
XVIII. Sì efpone con un" efempio prefi dal Padre Segneri V artifizio
di conghietturarefopra unfatto certo, quando il fatto certos
p er render]! fenfibile, fi mette in controverfia .
XIX. Sì dichiara con lofiejfo efempio del Padre Segneri, come, oltre
la verifimilitudine, che può ricavarfi da tutte le conghiettu
re , fi pofia rendere verifimile unfatto con P artifizio della-»
finzione .
XX. Si dimoftra, come tutti gli artifizj di conghietturare, chefi tifa
no nelle caufe criminali, pofiono fervire a* Predicatori, ò
per accufare, ò per difendere nelle caufe morali.
XXI. Si dichiara la dottrina infegnata per conghietturare con uri
* al
tro efempio prefo dalla Predica della Predeftinaztone del
Padre Segneri .
XXII. Sì dimoftra, come la fteffa propofizìone del Padre Segneri po»
irebbe dilatar/!per via d' altre conghietture.
XXIII. Sifciolgono due difficolta, cioè, che, dagli fieflì luoghi di con
*
ghietturare confiderati in ogni dìfeorfo, non fegua la medefimezza delle pruove : e, che dalla confiderazione di tutti t
luoghi per conghietturare, non nafta ilpregiudizio , che il
dìfeorfo troppo fiprolunghi.

1.

Bbiamogià infegnato, che nello flato conghietturale pertetto, del quale difeorrramo, fi confiderano due cofe certe, cioè, perfona certa, efatto certo; e che tutta la. difficol
tà del conghietturare confifte nell’ argomentare, che quel fatto cer
to fia di quella determinata, e certa perfona chiamata in giudizio^
E'certo, per efempio, l’omicidio d’Ajace ; e Uliffe, che è perfona—
determinata, viene chiamato in giudizio: qui fi controverte, fe fia—
‘Verifimile, che qtfefto fatto fia di quefta perfona, cioè, fe UlliTe fia—
Puccifored’ Ajace»
IL Per conghietturare, òche fia, ò che non fia un fatto, abbia
mo

<
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mogia detto con la dottrina di Cicerone ( i ), che le conghietture fi
debbono prendere dalle circoftanze della perfona, della cagione, e_>
■delloftejfo fatto: e che la circoftanza della cagione è quella, che fo
pra tutte le altre dà verifiniilitudine al fatto»
III. Aggiungiamo prefentemente con la dottrina d’Ermogene
( 2 ), che il fatto debbo efporfi con qualche fegno, il quale dia motivo
di fare, che una perfona fia chiamata in giudizio • Per efempio : fi ac
cula Ulifle, che abbia ticcifo Ajace; perchè lo ha feppelito nella felva,
di notte : ilfatto di avere datafepoltura all'uccifo ; e di avergliela do
ta in una felva^ e in tempo di notte, fi dicono fegni,colori,ò fia,indizj,per
mezzo de’quali Ulifle può effere chiamato in giudizio; qui adunque^
cerchiamo, come debba darfi verifiniilitudine a tutte le conghiettu
re, eh’è quanto dire, a tutti i fegni, da cui leconghietturedipen
dono,
IV. Diciamo in primo luogo, che ogni qualunque conghiettura..
fi rende verifimiledalla circoftanza della cagione: e che, per .comin
ciare a conghietturare , che una perfona fia rea d’un fatto, conviene
fubito cercare , fe aveva cagione di farlo. E'feguito, per efempio,
l’omicidio d’Ajace ; fi cerca, fe Ulifle fia l’uccifore, perchè lo ha
feppelitonellafelvadinottetempo; fi dee fubito cercare, fe Uliflkj
aveva, ò motivid'impulfo, per uccidere, cioè, fe ira, fe odio, &c.
contro Ajace: ò motivi di raziocinamento, cioè, fe fperava di confeguire qualche onore, qualche eredità, ò di favorire qualche amico,
ò difervire qualche grandecon la morte .dell’uccifo: quindi la cir
coftanza della cagione è quella, fenza cui non può renderli verifimile
alcuna conghiettura , non fola mente del fatto, ma del poflìbile, e del
futuro; dovendoli cercare di qualunque cofa., ò fatta, ò poflìbile, ò
futura : fe vi fia fiata, fe vi fia, fe vi fia per effere la cagione, fenza».
la quale non fi può argomentare alcun’effetto , fine caufanihileft,
V. Per dare verifiniilitudine alla cagione, dice Tullio (3 ), con
viene confiderare Vanimo della perfona ; perchè può fuccedere, eh’al
cuno riceva una ingiuria , la quale farebbe un motivo di vendetta».;
ma che l’ingiuriato non abbia l’animo di vendicarli,
VI. L'animo, ò fia, la volontà, fi argomenta dalle circofante per
fonali ; e maflimamente da'fattipaflati, e, da.'detti - fe l’ingiuriato
C c 2
altre
( 1 ) Cicero lib
*
de invent.
( z ). Hermog. de part,fìatuum fett. 5. Infìnta confettar ali .
( 3 ) Caufa fatti parar» firmitudinis habet, nifi animus ejus , qui infìmulatur 9
in e am fufpicionem adducatur , ut à tali culpa non videttar abborruiffì^ e
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altre volte fi è vendicato degl’ ingiuriatoli, è verifimile, che ancho
adeffio abbia avuto animo drvendicarfi : e qui fi dee cercare, com’egli
fi fia portato, ò in un fatto maggiore, ò in un fatto minore, ò in unu.
fatto eguale, ò in un fatto contrario, ò in un fatto difparato &c. fimilmente da1 detti: fe ha detto di volerli vendicare ; dal detto fi argo
menta l’animo : per dir breve, /’ animo può didurfi dalle altre circoftan
*
, come farebbe, dalle circofianze della natura : s’egli fia figliuolo
di Genitori, i quali fieno Rati Coliti di vendicarli delle ingiurie : dalle
circofianze del vitto, fe egli abbia avuti, òMaeftri, ó Compagni, i
quali diceftero, che non fi debbono fofferire le ingiurie: fe gii ami
ci , fe i fratelli fono di penderò, che le ingiurie non debbanofofferirfi, da quella circofianza fi argomenta, che l’ingiuriato abbia avu
to animo di vendicarli: dalla circofianza dell' abito y s’eglrfia viziofo , empio, crudele, è verifimile, che abbia avuto animo di vendetta:
dalla circofianza dellofiudio, s’egli fia Soldato, ò fi occupi nell’ eferciziodellearmi, è verifimile, che abbiaavuto animo di vendicarli:
in quella guida, unendofila circofianza della cagione con la circofian
za deir animo, fi rende verifimile Sfatto della vendetta: ma foprattutto infognano Cicerone ( 4 ), e Quintiliano- ( 5 ),che fi dee procu
rare di mamfellare le circoilanze perfonali , in modo che abbiano affi
nità, col fatto ; perchè non è verifimile, che un liberale, il quale dona
il fuo ,rubi i’ altrui : cosi nel fatto d’un furto, per argomentare l’ani
mo del Reo , fi dee efporre qualche circofianza perfonale affine al
furto, quale farebbe, /’ avarizia : in unfatto atroce la circofianza della crudeltà : in un fatto d’adulterio lactrcofianza deir età giovanile :
in Comma, fuppofta la cagione del fatto, per argomentare l’animo ,
fervono le circoftanze de’fatti, de’detti, e degli accidenti feguiti
prima del fatto, nel fatto,e dopo9! fatto : fervono anche le circofianze
perfonali della natura *
del vitto ydell' abito, dello(litdioy in quel fenfoche fono affini, e proporzionare al fatto : e ciò, che diciamo del fatto 3
diciamo ancora del potàbile, e del futuro.
VIL Non folarnente.fi dee confiderare V animo , ò fia, la volontà,,
per conghietturare un fatto, ma conviene confiderare anche la po
tenza , perche può fuccedere, che uno abbia avuta cagione
*
e animo

di
(4)

difiga ri quoque genere culparuvn fi ex pari fumendi facultai non erit, zawprobare anirnum adverfarii oportebit :fi avaritia induttum arguas fecifie 9
& ctvarum eumz quem accufes demonftrare nonpojfis , aliis efie afiinem viìiis docear . Cicero lib. 2. de inventi
( 5 ) Intnendwn ante omnia , qualif fit de quo agitur : Jccufafirir autem fi efficere , ut fi quid objecerit , non folum turpe fit, fed etium crimini, de quo fi
judicium 3 quam maxime convenirti. Quint, lib. 9. in ih drat. c, x.
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di vendicarli ; e che a ogni modo non fiafi vendicato , perchè non abbia
avuta potenza.
Vili. Per conghietturare la potenza ferve la circoftanza della
fortuna, e del? età, delle quali abbiamo diffufamente trattato nel
Capo vii. della Perfona, e delle circoftanze attribuiteallaperfona
§.2.64.: e non fidamente dalle circoftanze perfonali della fortuna, e
deir età lì può rendere verismi le la circoftanza della potenza ; ma dal
le circodanze del fatto medelìmo, cioè, dal luogo, dal tempo, e dalr occafione^ che fono cofe attribuite a’fatti ; perchè può fuccedere, che
xinofiarobufio diforze e che abbia denari amici y e tutto ciò, che fa
meftiere, per efeguire un fatto, cioè, tutte le circoftanze della natu
ra, e della fortuna; e a ogni modo il fatto non poffa efeguirfi nel
taleluogo, nel taletempo, e nei talefpazio; che però, per rendere
verifimile la circoftanza della potenza, fi dee confiderare anche il luo
go ; e vedere, fe il luogo era proporzionato alla grandezza del fatco:
anche il tempo y fe era di giorno, fedi notte, fe di giorno folenne, fe
di feriale; perchè in certi tempi meglio riefeono i fatti, che in certi
altri : anche Z’ occafione, fe in quel lo fpazio di tempo poteffe effettuar
li il fatto ; quindi dal luogo, dal tempo, e dall" occafione fi rende anche
verifimile la conghiettura della potenza,
IX. In tutte le conghietture, da cui fi argomenta la cagiono ,
la volontà, e la potenza; anquisvoluerif. an potuerit: an fecerit, fi
dee confiderare il modo ; ed efaminare, fe il modo, con cui è feguito
un fatto, corrifponde alle altre circoftanze della perfona: feil fatto,
perefempio, èfeguito con prudenza, con precauzione, con razio
cinamento; e la perfona accufata è rozza, ignorante, ruftica ; non è
verifimile, che da una tale perfona fiafi effettuata un’azione con tan
ta prudenza: e, quantunque vi concorreffono le circoftanze della ca
*
gione, della volontà, e anche della potenza ; a ogni modo, fe la-,
vendetta eseguita con fomma prudenza, di nafeofto, in occafione op~
portando in luogo, e in tempo apropofito ; e che tutto il fatto fia feguito con fomma faviezza, la circoftanza//el modo toglierebbe moka ve
rifimilitudine alle altre circoftanze della cagione, dell’animo, e dellapotenza; perchè none verifimile, che una perfona rozza, e igno
rante fiafi vendicata con un modo così prudenziale ; quindi, per dare
Tempre maggiore verifimilitudine alla conghiettura, conviene proccurare di congiugnere la circoftanza della cagione alla circoftanza-.
deH’animo, la circoftanza dell’animo alla circoftanza della potenza,
e tutte le circoftanze alla circoftanza del modo^ il quale fia proporzionato a tutte.
X. Similmcnte/e due perfone aveffono avuta cagione di vendica
*
re
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re un’ingiuria : e uno voleffe conghietturare
,
*
che la vendetta è di
quefta perfona, e non di quella ; allora, per rendere verifimili le con
ghietture , fi può dimoftrare ; che, quantunque tutte e due le perfine^,
abbiano avuto lo fiefio motivo, non però hanno avuto lo fiefio animo :ò
perchè uno ha un'abito di virtù ; /’ altro un' abito di vizio ; l’uno è occu
pato in unofiudio ,1’altro in un' altro, la quale cofa fa, eh’ uno abbia»,
potuto avere l’animo di vendicarti, e non l’altro: così, perefempio,
che colui, il quale è occupato nello ftudio delle armi, fi lì a vendicato ,
c abbia commeffo il fatto ; non l’altro., ch’è occupato nello ftudio della
filofofia • ò veramente che, quantunque tutte e due le-perfine abbiano
avuta lafiefia cagione, e lo fiefio animo ; non hanno però avuta la fiefia
potenza ; perchè l’uno è ricco, P altro povero, l’uno è potente, l’al
tro è abietto ; e il fatto, che è flato commeffo in quel luogo, in quel
tempo, e in quell’occafione, poteva folamente provvenire da una per
fona potente, e non da una perfona plebea: ò veramente che, quan
tunque tutte e due le perfone abbiano avuta la fiefia cagione, lo fiefio
animo , e la fiefia potenza , per vendicare l'ingiuria-, contuttociò
che la vendetta è ftata di quefta, e non di quella ; perchè il modo, concui è feguita, fa conofcere, che il fatto fia dell’una perfona, e non del
l’altra • l’una perfona, per efempio, è prudente, e opera con difeorfo, con precauzione: l’altra è imprudente, eoperaacafo, e per em
pito di paffione ; quindi è verifimile, che un fatto feguito con fommà
precauzione, per cagione del modo, con cui è feguito, fiapiùtoftp
di quefta perfona, che di quella »
XI._Se per foftenerei fegni, e gl’indizi di un fatto, non fi potei»
fono ritrovare lecircoftanzereali della cagione, e del modo; allora
fi dovranno confiderare, dice M. Tullio ( 6), le cagioni, e i modi fe
condo V immaginazione, e l'opinione dell'Accufato -, anzi l'opinione^,
dell'Acculato debb'efiere lapiù ricercata, affinchè la circoftanza della
cagione, e del modo fieno verifimili : onde la cagione dee confederarli
col ri(petto all'opinione : le circoftanze della perfona col ri{petto all'opi
nione: le circoftanze del luogo, del modo, degli ajuti, del tempo co/
ri{petto all'opinione ; perchè, fe uno dirà, che Milone fi è moifo a uccicereClodio per invidia ; gli fi potrà rifpondere, che non v’era iru.
Clodio alcuna qualità lodevole da invidiarli ; inuntalcafofi debbe_>
ricorrere all'opinione ; e dire, che pareva a Milone, che Clodio avef__ ___ '
fe
( 6 ) Hoc accufatorem magnoperè confiderare oportebit , non quid in weritate^
modo, werum etiam webementius , quid in opinione ejus , quem urguet,
fuerit; nihil enim refert non fuiffe , aut non effe aliquid commodi , aut
incommodi, Jì ojlendi pojfit ci wifum effe , qui arguitur » Cicero fife,
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femaggiore potenza, maggiori amicizie, maggiori aderenze, mag
giori ricchezze: e pareva a lui, che fulfe quell’ unico, cheglifopprattalfe: fe uno dirà, che Mi Ione fi è moffo a uccidere Godio per moti
vo di gloria, gli fi potrà rifpondere, che nelfuna gloria gli è feguita
dall’averlouccifo; in un tal cafo fi dee ricorrere all' opinione \ e dire,
che così ha partito a lui; perchè gli pareva, che Godio fulfe tradi
tore della Patria, infidiatorede’buoni, opprelforedi molti; e che_>
però penfava, che dall’uccidedo fulfe perfeguiregloria all’ uccifòre«
Se poi fi dicefle, che ; quando Milone avelie voluto tentare d’uccidere
Godio, avrebbe dovuto fcegliere luogo più adatto, tempo più op
portuno, ajuti più validi, e Erre tentativo con maggiori precauzio
ni, fenza guidare la moglie in compagnia, e le donne di fua cala-;
fi può rifpondere, che a Milone è parato quel luogo adatto, quel
tempo opportuno, quegli ajuti elfere baftevoli ; e che, fe ha condotta
infieme la moglie, e le donne di cafa, ha parato alni, che in tal wodo avrebbe potuta afcondere l’infidia , e la violenza »
XII. L’opinione poi dee conghietturarfi dalle circoftanze della-,
perfona: così, nell’efempio addotto di Milone; che tale fulfe la fua
opinione, fi dee conghietturare dalle circoftanze della perfona, cioè,
dagli altri fatti, ne’ quali abbia avuta la ftelfa opinione : da' fatti con
trari , ne’quali abbia avuta opinione contraria: da' fuoi detti , fe ab
bia detto coni fuoi amici, coni fuoidimettici, ò con altre perfori^,
che Godiofulfe l’unico oftacolo, eh’egli'a vette, per falire alla prima
dignità della Repubblica ; perchè, fe ha detto così, avvegnaché Go
dio non fulfe oftacolo a Milone; a ogni modo fi raccoglie, che così a
Milone pareva. Non v’è cofa più facile, quanto il ritrovare l'opimone, fe ficonfiderano le circoftanze della perfona: fe la perfona è
avara, fi può dire, che hapenfato di poter confeguire utile dal fatto ;
eche,fedalfattononhaconfeguito utile, non è perchè così non fia
parato a un’ Uomo avaro di poterlo confeguire : fe è ambiziofo, fi può
dire, che, quantunque dal fatto non abbia confeguita alcuna gloria ;
gli pareva però di poterla confeguire. Nel modo fletto è facile il diinoltrare, che un’Uomo, il quale non ha feelto nè luogo, nè tempo
opportuno, che non ha avuta maniera per commettere un delitto; e
che dal delitto non ha ricevuto alcun bene ; a ogni modo abbia avuta
opinione, che il luogo, e il tempo fulfono opportuni, che il modo fulfe
prudenziale ; in conficerando i fuoi fatti, e i fuoi detti prima, e do
po del fatto. Laftelfa cofafi dee dire, fefulfe iracondo , odiatore^,
invidiofo; perchè tutte le circo ftanze perfonali rendono verifimile , che
un'Uomo abbia operato, mojfo, non dalla cofa fecondo fe ftejfa ; ma dalla
rop ^fecondo quella opinione, eh' egli ne a veva : non già 3 che coloro, i
qua-
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quali fi muovono da’motivi d’impulfo, abbiano opinione ; perché a li
mili muovimenti non precede la ragione; contuttociò, fe uno ira
to , fe uno infuriato, fe uno portato dall’ amore può avere opinione,
avrà quefta,e non quella; quindi anche da limili muovimenti fi
può in qualche modo conghietturare l’opinione.
XIli. Si poffono rendere verifimili le conghietture con la finzio
ne y confiderando il poflìbile; dividendo, e fuddividendo il fatto; e
pattando dall’ ipotefi alla tefi ; e quefto è uno de’più Angolari artifizj
dell’arte; perchè, fe una cofafatta non era poflìbile, che potetti
farfi inaltro luogo, in altro tempo, con minore precauzione, coru»
minori ajuti, con minore denaro, con minore potenza, con minore
autorità ; farà verifimile, che così appunto fia ftata fatta; e fe così
non farà fiata fatta, fi dirà cofa affatto mirabile. Il Padre Segneri, ( 7 )
il quale vuole dimoftrare la fomma ingratitudine di Bafilio Imperadore d’Oriente, dice, eh’ eflendo un giorno quefto Imperadore andato per
glt orrori de’ bofehi acaccia diFiere ^avvenutofi inun Cervo di fmifuratagrandezza ft' afl'altò *P arreftò, e già con V afta fi adoperava di
ucciderlo ; quando il Cervo , fchermendofi bravamente, avanzojjì tan
to , che fluitandogli addofio glificcò un ramo delle corna nel cingolo delle
reni, e così, levandolo in alto, era già per torgli la vita : un Gentiluomo
*
chefol trovavafiper avventura vicino, accorrendo con fomma celerità
*
con fommo coraggio, sfoderò la fpada, tagliò il cingolo , efalvò 1’Impe
ratore di morte. Quefto è il fatto certo, da cui l’Oratore dee con
ghietturare ragionevolmente il futuro : conghietturando i confluen
ti, che diriveranno da quefto fatto, s’inferifce, che tutti i Sudditi^
congratulandofi della forte del Cavaliero, cui toccò di poter liberare
rimperadoredal pericolo eftremo, in cui era incorfo, penderanno
*
che debba egli eflerefublimato la flefla fera al caricofupremo di favori
to ; ò almeno aferitto al ruolo principale de’ grandi: chigli augurerà do
nativifuperbi, chi parentele splendide, chi titoli fpeciofi: fono quefte
quelleconghietture, che verifimilmente s’inferiscono da tale fatto;
e pare, che non fia poflìbile conghietturare in altro modo : ora, fe non
feguonoquelli effetti; ma l’effetto contrario, cioè, che Bafilio in
gratamente corrifppnda, e faccia uccidere il Cortigiano, per avere
mefla mano alla fpada alla prefenza Imperiale; quefto effetto, che_>
non fuccede fecondo quelle conghietture , le quali guittamente il
traggono dal fatto, è mirabile ; ed é un paradoffo, che uccede con-?
trof opinione di tutti : e quello appunto è l’ artifizio di efporre i mira
bili z rendere verifimili tutte le conghietture, da cui s’inferifce un
*
effetto ;
(j.7 )

17, net Lunedì dopo la terza Vemenica .
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effetto ; e poi efporre l’effetto contrario feguito. Se, mentre Giufeppe
Ebreo portava il pranzo a’fratelli, fi può conghietturare un’effetto,
farà quello, che lo accoglieranno con amore, che fi rallegreranno della
fua venuta, che Io faranno federe a menfa con effo loro ; perchè verifimilmente, dal fatto del portaredoro il pranzo, fi conghietturanoque
lli effetti: che, fe in vece d’accarezzarlo, il vendono , quefto effetto è
mirabile, paradoflìco; perchè fuccede contro la veri fimi Iitudi ne del
le conghietture, che giallamente fi traggono da tale fatto : e in que
lla guifa fi poffono efporre le azioni mirabili de’ Santi, conghietturandogli effetti naturali, e verifimili, che poflbno dirivare da qualche
fatto ; e poi efporre l’effetto mirabile feguito contro l’afpettazione di tutti. L’inveftigare il poflìbile delle cofe è mai fempre un?
artifizio applaudito; perchè quindi fi conofce l’acume, la fottigliezza, e l’eloquenza dell’ Oratore : quel riflettere alla cofa coni’è; e di
poiriflettere, che cofa farebbe fiata, fenon vi fufle concorfo , ò quel
luogo, ò quel tempo, ò quello fpazio, ò quegli amici, ò quegli ajuti,
ò quell’ animo, ò quella virtù &c.,rende fempre più verifimile, che fia
coni’è; e che non potefs’elfere altramente; poichèlecofe , che norL.
feguono fecondo la ragionevole verifimilitudine delle conghietture, fono mirabili, e Angolari: infegnaper tanto Cicerone nove luo
ghi, da cui fi poffono vieppiù rendere verifimili le conghietture ;
fono i feguenti :
XIV. I Luoghi, da cui fi poflbno vieppiù rendere verifimllr tutte
le conghietture, fono nove, cioè :
1. Con qual configlio, e con quale fperanza di compiere il fatto,
fi fia intraprefa l’azione/
2. Per quale motivo fia feguito il fatto: ò fenza I’ajuto d’alcuno:
ò perchè con I’ajuto altrui: ò perchè con quello ajuto, e non coir,
quello.
g. Per quale motivo, ò nefluno fia fiato confapevole: ò perchè
altri fia fiato confapevole: òperchè quellifia fiato confapevole,
non quegli.
4. Per qual motivo fia feguito in quello tempo, ein quefto luogo;
e non in altro tempo, e non in altro luogo.
5. Che cofa fia Hata fatta con induftria, acciocché il fitto feguiffe :
ò qual cofa fia fiata pretermeffa : ò che cofa avrebbefi dovuta fare ,
acciocché il fatto feguiffe.
6. Che cofa fiafeguita dopo’l fatto, la quale doveffefeguire, o
non doveffe feguire ; e qual cofa foglia feguire a fimili fatti.
7. Se tutta la narrazione dell’Avverfario concordi colfatto, òfc
non concordi ; fe concordi, ò non concordi con fe fteffa.
D d
8. Se
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8. Se quefta cofa fia fegno di quella, ò d’un’altra, ò d
ambedue e*
g. Checofa fia fiata fatta, che non doveflefarli, òqual cofa è fia
ta pretermefla, che non doveffe pretermetterli ..
XVe- Quelli e nove.luoghi aflegnati da Cicerone,da cui fi poflono
rendere, verifimili tutte le conghietture, fervono- maflìmamente per
rendere verifimile la narrazione; perchè-dal la narrazione fi traggono
pofcia le conghietture; e,fecondo ch’è verifimile la narrazione, riefco
*
no verifimili tuxte.lexonghietture , le quali s’inférifcono nel corpo del
difeorfo ; effóndo la. narrazione bafe, e fondamento di tutte le con
*
ghietture; quindi fòprattuttele cofe. dee l’Oratore riflettere alla nar
razione-,. e proccuraredi renderla! n. tutte le Tue parti verifimile : il che
gli riufciràfacile, feriflet.terà a ruttigli artifizj dichiarati,, con cui fi
rendono, verifimilileconghietturey cioè-, nell’ unire- più circoftanze^
infiemey più cagioni, più amminicoli,; piùfegni :. nel confiderare a t*
tontamente tutte le circoftanzepche fi.attribuifcono alle perfone,
a’ fatti ; nel fa pere, ritrovare anche 1.’ opinione del Reo :.. nel fapere^
fingere qualche fatto, dalla finzione del quale fi renda verifimile il
fatto vero, e reale ; perchè-la. finzione ferve per illuftrare l’orazio
ne, per renderla verifimile;. e per indurre quell’effetto d’equità,,
che fenza la finzione difficilmentes’indurrebbe » Da quelli artifizj di
peli de quello- dell’ amplificare. ; perchè l’amplificare, non è altra, cofa , che confiderare molte circoftanze, d caufa:, à perfona dfafìo::
e quante maggiori faranno le circoftanze ,, che. fervono di fogni
d’indizj, d’un fatto ; tanto più.s’ aggrandirà, la. reità, del fatto : e_j>
per lo contrario quanto più fi diminuiranno le. circoftanze:, tanto più
fi diminuirà la reità dello fteflo fatto: equefti artifizj non(blamente
fervono nelle caufe criminali pma in tuttele caufe-anche morali ; di che:
esporremo qualche efémpioprefo dal Padre SegnerK.
XVI. Nella Predicai della, impenitenza finale. iL Padre. Segnerl
vuole dimoftrare, che i peccatori, 1 quali rispondono; di volerli con
vertire. nell’ora della, morte, non poflono primieramente avere con
ghietture 5. da cui s’inferifea, che fi convertiranno in quel momento ;
anzi fa vederechele conghietture verifimili fono, chein un tale mo
mento non avrannoper. avventura la poflibilità.di convertirfir jècow^r/à^n;Zt,,che,quantunqueaveflbnoconghi'etture..ver.ifimili di poterfi convertire in quell’ora,non fi convertiranno: qui la cpfddubbia.èfe
ipeccatori pojfdnof'àpere di convertirfi nell" tiraoli morte : per conghiet—
turare, chepoflono fapere,.vi voglionofegni certi,Vacui s’inferifea là:
propofizione conghietturabile dubbia; perchè- il conghietturare^non è altra cofache inferire, e manifeftare la cofa dubbia per mezzotólacexta.:. ora. quanto maggiori faranno le circoftanze certe,, i fe-
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gni, gl’indizj, gli amminicoli, le cagioni, le circoftanze perdonali9
le circoftanze della cofa futura manifeftanti, che i peccatori potranno
fapere di convertirli nell’ora eftrema, tanto più fi manifefterà, elio
allora fi convertiranno: e quanto maggiori faranno le circoftanze cer
te , i Pegni,gl’indizj,gli amminicoli, lecircoftanze.perfonali, le cagio
ni, le circoftanzedella cofa futura manifeftanti, che i peccatori no»
potranno Papere di convertirli nell’<ora eftrema, tanto più li manife
fterà , che non fi convertiranno: conghiettura adunque il Padre Segneri ( 8 ), che i peccatori non pofifono Papere di convertirli nell’ora
di morte ; e dice così :
,, Già che alla morte difegnate voi di operare così gran cofe, ave„ te prima proccurato altresì d’iriformarvi bene,di qual morbo abbia„ te a morire ? voi fenza dubbio convien, che vi figuriate, che la vo„ ftra ultima infermità debba e fife re come quella de’ Cigni, cioè ,
tuttasante, tutta giuliva, tutta gioconda, sì che non abbiate mai
,, nè gli (piriti più vivaci, nè i Pentimenti più vegeti, che a quell’ora ’
„ O voi delufi ' dice qui l’Ecclefiafte, e qual Medico avete così valen„ te, il qual di tanto vi affidi.? ■nefcithomofinem'fuum: nonpotrebbe
„ anzi il voftro morbo confiftere in una febbre, la qual vi tragga impe,, tuofa di Pennonefaccia darvi in vacillamenti., in vertigini,c irm,
„ frenefie? non potrebbe confiftere iuun letargo, che prorondamen„ te vi opprima? non potrebbe confiftere in uno fpafimo? non potrebbecon fi fiere in una fincope? -non potrebbe confiftere in un’a’c„ cidente furiofo-diapoplefia? ò fe non altro non potrebbe confiftere
„ in un doloresì violento di capo, che non vilafci nè pur difporre di
„ un penfiero brevìffimo a piacere voftro ? certo è, che voi, per quan„ tofiate di coftituzione ancheatletica, nonavete verunaprobabi,, lità di non incappare in alcuno di tali morbi; anzi, fe credete ad
„ Ippocrafie, a ftrane malattie più foggiacciono i più robufti, che i
„ più maturi ; avvenendo negli umori del corpo, come nelle corde di
„ un Muficale finimento, in cui le più fiirate, eie più fonanti cor,, rono.rifehiodi frattura più grave. Torno a dimandarvi io pero:
5, con qual prudenza voi rigettate alla voftra ultima infermità le_>
„ fperanze di convertirvi/mentre nè pur fapete , qual fia per effier la
„ voftraiiltima infermità ? che fe pur’ella farà tale, che vi lafci un fuf„ ficicntedominiodi voi medefimi ; eccovi caduti in pericolo ancor
„ maggiore, ed è, che voi, prefuppofto ciò, non crediate, ch’una
„ tal fotta d’infermità debba effiere per voi l’ultima; che vi adulian te, che vi aggiriate, e che facciate ancora voi, come fa quel pigro
D d 2
„ vian( 8 ) Padre Sentieri Predica undecima nel Lunedì dogo la feconda Domenica;
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„ viandante, il qual, veduto il torrente ne’ fuoi principi 3 va Tempro
„ irrefoluto tra fe dicendo, lo paflerò più giù, lo palperò più giù, fin„ che va poi tanto giù, che quando al fine ei defidèra di palparlo, non
„ v’èpiù varco» E quando finalmente riefcavi con rara felicità di
,, operare in quell’ora; quali ordini, quali mezzi, quali maniere di„ vifate mai di tenere a riporvi in Calvo ? quello d’una confezione legin tima,non è veroBma vi dà l’animo in un tempo sì lubrico,e quel eh’è
„ peggio,sì turbolento, esi tetro, qual’è l’ultimo della vita,, ap„ parecchiarvi con efamediftinto a tal confezione-, e dipoi farla con
„ piena foddisfazione; e rinvenir tutto il numero delle colpe, riparn timelefpezie, e ridirne le circo-danze?
Dalla ultima infermità incerta egli inferifee , che non pofPono i
peccatorielPerecerti di poteri! convertire nell’ora eftrema:. che poi
l’ultima infermità fia incerta, quella è cola ce r tifiima ; e da quello fer
gno certiflìmo fi- può conghietturare con verifimili tudìne, che nè me
no polpo noi peccatori ià pere di poterfi convertire in morte; perchè
l’ultima infermità può confiftereinuna febbre, che tolga il felino, e_>
faccia dare in vacillamenti, in vertigini, e in-frenefie; equefto poffibile, ch’e un degno di conghie.ttura, è una coda certifiìma, da cui
s’inferifee con verifimilitudine, che.fia anche peffibile a’ peccatori di
non poterfi convertire in quell’ora: nel modo liefio l’ultima infermità
potrebbe confiftere in un letargo, che profondamente opprima: in_,
iinofpafimo: in una fincope: in un’accidente furiofodi apoplefia, ò
in un dolore sì violento di capo, chenon lafci didporre d’un penderò
breviflìmo a proprio talento Tutti quelli fono poflìbili certiflìmi, 1
quali fervono di fogni, per conghietturare il pofììbile odeuro,. cioè,
che i peccatori polfono nell’ora eftrema non avere poflìbilità di con
vertirli.: con quelle medefimeconghietture, con cui il Padre Segneri
ha congfiietturato il fu turo * fi potrebbe conghictturare il fatto : fé un
peccatore abituatone! peccato, e oftinato fulPe fiato afialito da. una-,
febbre, che dubito gli avefle tolto il fendo, e che dalle fubite frenefie
fuffe palfatoa fpirare l’anima ; fi potrebbe conghietturare con verifi
militudine, che quell’anima fulPe dannata; fe dal peccato, in cui fi ri
trovava, fuflefubk-o fiato afialito da una febbre tale,per cui avelfe dato
in un letargo profondiamo,dal quale fulPe palPató a morire: fe da qual
che fpafimo, fe da qualche fincope, feda qual che-accidente furiofo di
apoplefia , fi potrebbe conghietturare con verifimilitudine, che quell’
anima fi fulPe dannata : così gli artifizj, con cui. fi. conghiettura il poffi.bile, fervono anche per conghietturare il. fatto ; e gli artifizj,con- cui
fi congm ottura il fatto, fervono anche per conghietturare il pofiìbile,
é fi futuro s L’artifizio di conghietturare confiftenel ricercare le ca
gioni
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gioni del fatto, fe ia controversa è del fatto ; le cagioni potàbili, fe
fi conghiettura il potàbile ; e le cagioni, che faranno per elfere, fe fi
conghiettura il futuro; e tutte le circoftanze della perdona , e del fat
to, che fervono, per conghietturare un fatto dubbio, fervono per conghietturare il potàbile, e’lfuturo dubbio: infatti, dopo che il Padre
Segneri ha conghìetturato, che i peccatori non poflono Papere di po
terli convertire in morte, dalle cagioni potàbili, le quali polfono fa
re, che loro non ila potàbile una tale converfione; fi apre un’altro
campo di conghietturare, che, quantunque veniifono a cadere in una
tale infermità, che loro Iafcialfelibe.ro l’ufo della ragione, e i’efercizio libero della volontà ; a ogni modo è verifimile y che nonfi conver
tiranno: quellacònchiufione,che,/è
libero P ufi
di ragione, e della volontà, forfè non ficonvertiranno in morte, è quel
la , eli’è dubbia, la quale dee conghietturarfi con altre propofizioni
certe, che fervano di fegni, e d’indizi per inferirla; e il Padre_>
Segneri appunto dice: chefi pureP eflrema infermità farà tale.^ che^
lafri a' peccatori un[ufficiente dominio di loro medefimi, cadranno in un
pericolo maggiore, cioè, crederanno , che una taleforta d’infermità non
debba effiere P eflrema: fe i peccatori crederanno, che quella infer
mità non Sa l’ultima, è verifìmile, die non fi convertiranno : ora il
Padre Segneri proccura di rendere verifimile, che i peccatori non cre
deranno, che quella infermità fia l’ultima, con le conghietture ca
vate à circunfiantiaperfonrt , cioè, da quelle àfa&is, e ab habitu ;
perchè fempre, in vivendo, fi fono adulati di poter vivere lungamen
te, fi fono mai fempre aggirati intorno alle fperanze di lungamente
vivere : hannofatto, come que’pigri viandanti, i quali fono fempre
irrefoluti di paffare ne’fuoi principi un torrente, e vanno dicendo
fempre, lo paiférenio più giù, lopafferemo più giù : àfadtis adunque ,
e ab habitu fi conghiettura, che, fe i peccatori cadranno in una tale_z
infermità, che li lafci liberi di loro medefimi, fi a duleranno’,che non-».
fia l’ultima, fi aggireranno intorno agli antichi pendevi, e all^
antiche fperanze, e non fi convertiranno.. Nel numero quarto della,
fteffa Predica vuole dimoftrare quella conchiufione, che / peccatori,
difficilmentefaranno una valida confeffione in morte : quella è una con
chiufione dubbia, che dee manifeftarfi per mezzo d’altre propofizioni
più chiare, e più certe: il Padre Segneri comincia manifeftarla con la
comparazione delleper pone, e dice così : una confeffione fatta in mort.^
per cenni è bafiante aricevere V AJJbluzione ?
„ S5 è dosi, troppo nel vero or compatifco un’ Ottone Imperado^
re il Terzo dì.quefto nome, il quale, affine di rimanere affoluro di
,, una privata ingiuftizia.da Lui commefta, nel levare un’U.omo di vita^
acce.t-
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„ accettò da S. Romualdo Tafpriffima penitenza dì pellegrinare a^
„ piè nudi al Monte Gargano, ed ivi una quarefima intera veftir di
,, lacco, digiunarcon rigore, dormire interra: femplicetto, ch’ei
,, fu, non poteva egli, come voi, contentarli di afpettare fino agli
„ ultimi alici di fua vita, ed allora ottenere con un fot cenno quello,
.,, che prima gli cotto tanto di viaggi, e di ftrazj, di mendicità , e di
„ fquallore? che dirò di Potando gran Vefcovo Bracarenfe, il quale,
5, caduto in un grave eccetto carnale, volle con fommo fuoroflòro
„ palefarloin uno de’Concili più nobili di Toledo? non fu egli ttol„ to a pigliarli tanta anfietà? che dirò di Fabiola, gran Princi,, peffa Romana, la quale, violata una famofa ordinazione cecie
*
M (lattica, volle con fomma fina confufione acculartene fu le porte più
,, frequentate del Laterano? non fu ella ftolta a prenderli unto .af,, fanno?
Quefta è conghiettura cavata dalla comparazione delle perfono ;
perchè è più verifimile, che Uomini di quella fantità, e di quella dottrina non fi fieno ingannati ; e che abbiano penfato al proprio mezzo
della fallite, che non gli ftefii peccatori; efe perfone di quel l’alta^
dottrina non hanno confidato in una confezione, che può farfi in mor
te per.cenni, Pegno è, che hanno giudicato eflere difficile una valida
confeflìone in quel punto : di modo che i peccatori, 1 quali fperano di
fare una valida confeflìone nell’ora eftrema, anche per via di cenni,
fono pregiudicati dall’opinione, e dalla fentenza contraria di tanti
Uomini iliuftri, dotti, e fanti, i quali hanno penfato diverfamente^
Quandounaconchiufione dee inferirli per via di conghietture, fe lì
può dimoftrare, che la conchiufione contraria abbia pregiudizio., fi
dee dimoftrare ; come qui il Padre Segneri, che può dimoftrare il
pregiudizio, che ha la propofizione de’ peccatori, lo efpone, in addu
*
cendol’,efempio altrui; el’efempioappunto, fecondo la dottrina di
Quintiliano, è un pregiudizio, Oltre P avere portato l’efempio,
pregiudicatalaconchiufionede’peccatori, porta le conghietture intrinfeche, cavate
cioè, quelle habitu : e di
ce così ;
Non liete vói per lunga età abituati a bere l’ iniquità con^
„ quel gran diletto, col quale un’arfo Lifimaco trangugiò quel„ la coppa d’acqua colmatagli un regno intero? non liete avvez
*
„ zi a chiamare le voftre colpe opere di onorata cavalleria ? a com,, piacervene? a efaggerarle,? a e fai tari e co’voftri pari? e cornea
„ dunque fpcrare poi di cambiare ad un tratto affetti , e detta
*
„ mi ; e di avere in orrore fopra ogni male ciò, che or fopra ogni.be» ne tenete in pregio ? a chi prefumete di perfuadere voi miferi
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quelle cofe? a fanciulli credo inefperti, i quali-nonfappianociò,
che da vero fenfo di compunzione; ma conviene anzi per Vaderlo a
un Girolamo, il quale fi ride di qualfivoglia penitenza ferbata in_^
morte , e dice così : Qua e fi i/la p (renitenti a, quam [blum qui r acci/ùr, quia fe vivere non pojje atfipliur cernii ? convien pervaderlo
„ ad un’Agóftino, il quale la chiama inferma ; convien per Vaderlo
ad un Bernardo H quale la chiama prefuntuofa ; convien perVaderlo ad un’ Ifidoro, il quale la chiama fofpetta ; ad un Cefareo
convienpervaderlo,ad un’Ugone, ad un’Ambrogio, aunGrego,, rio, a un Grifoftomo, ad un Tommafo, & ad altri tali, i quali tut,, ti con dispregio aperti filmo fe ne beffano.
Quefte fono tuttecircoftanze certe, emanifefte, da cui fi rendo
manifefta la conchiufione dubbia, cioè, che i peccatori diffìcilmente^
faranno in morte unavalìda confeffìone, e anche per via di cenni y per
chè,
è verifimile, che Uomini, per lunga età abituati a bere
l’iniquità con fommo diletto, non fieno per avere nel momento eftre
mo un’orrore alla colpa, e un dolore lineerò d’averla commetta: d
ditti? y Uomini avezzi a chiamare le colpe, opere di onorata cavalle
ria ,-non è verifimile , che in quel punto giudichino di verfamen te, o
che condannino per cofe infami, difonorate, orrende, fchiffofiffime
quelle colpe, che, in vivendo, hanno giudicate cosi onorevoli ; e confeg.uentemente non è verifimile, che una confeffìone in morte fatta
per cenni fia valida : ab affé filoneUomini, che hanno fempre avuta
un Affezione alla colpa, che non fi fono rallegrati -, fe non quando han
no avuta occafione di peccare : dfludio, Uomini, che non fi fono oc
cupati, fe non in penfare, come peccare, come foddisfare alle pro
prie voglie: dditti^ Uomini, che hanno fempre mai efaggerate le_>
colpe, ed tfaltate, in parlando con i pari loro, none verifimile, che
in morte con una filetta di mano facciano una valida confefllone^ ,
e che in un momento cangino affezione, perdano la memoria do’
piaceri , degli ftudj , de’ detti , e di quanti diletti hanno avuto
peccando, che ne abbiano orrore, che fi attriftino, che fi dolgano
dal profondo del cuore
*
Si vede di qui , che, per conghietturare,
debbono congiugnere più circoftanze, piùfegni, più indizj ; perchè
una circoftanza, aggiùnta all’altra, fa,che una riceva verifimilitudine
maggiore dall’altra.
XVII. Nella fteffa Predica al numero v. il Padre Segneri dimoftra quefta conchiufione : quanto Carafacile, che nell'ora ejlrema 1 pec
catori affatiti dagli [pinti infernali [decombano alla tentazione ;
prende le conghietture dagli aggiunti a'fatti , cioè , d comparaùfne~ maforum.yminor'uni , parium, la quale non è intrinVca affatto p
ma.

„
,,
„
„
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ma è un aggiunto, da cui il fatto aquifta verifimilitudine, dice dun
*
quecbsì:
„ Ad un Monaco fantochiamato Stefano, il qualeavea tutta fua
5, vita menata in umile romitaggio, orando, falmeggiando, fudan„ do, e facendo un governo aufterifiìmo del fuo corpo, rapprefenta„ ronoi Demoni fu l’ultimo tanto ai vivo ogni minuto difetto da lui
„ commeffo, che lo condulfero fino all' orlo di un’ alta difperazione,
„ lo ftelfo fecero ad una Vergine fanta nominata Aldegonda : io ftef„ fo fecero ad un Vefcovo fanto chiamato Uberto, e lo ftelfo ad al„ tri moltifiìmi, eh’è foverchio di riferire: or che faranno dunque
„ eglino contro voi ? fe a voi potranno con verità rinfacciare tanrec
„ confeflìoni bugiarde, tante comunioniSacrileghe, tante lafcivie^
„ sfacciate, tante detrazioni temerarie, e,quali fui per dire,ogni
„ genere d’empietà *. denterannofors’ effi molto , per darvi a crede„ re, che voi già fiate Spediti ? già impotenti a più fperare? già ina,, bili a più falvarvi ?
Dalla comparazione degli altri tentati in quell’ora eftrema fi
rende verifimile, che i peccatori faranno in quell’ora afìàliti; e dal
pericolo,in cui fi fono ritrovati altri di foccombere agli alfalti de’ De
moni, fi rende verifimile, che i peccatori foccomberanno; maffimamènte che la comparazione lì fa d minori ad majùS'i cioè, fe coloro, de
quali v’ era minore apparenza, che potelfono (decombere, fi fono
veduti in tanto pericolo di dannarli, molto più farà verifimilo,
che ciò fegua a’ peccatori, de’quali d circunftantia perfoncé , cioè,
dagli abiti malvagi loro, e dalla vita palfata, v’è una molto mag
giore apparenza. Dopo che ha egli conghietturato con gli aggiun
ti a’fatti cioè, con la comparazione, quantofiafacile, che i pec
catori nell’ ora eftrema affatiti dagli fpiriti infernali fieno per foccomhere, conghiettura la ftefia conchiufione dalle circoftanze intrìnfeche, maflìmamente dalla circoftanza dell’ abito eh’ è una circoftanza
perfonale, e dice :
,, Siete pur voi fiati tifati a parlare fpelfo con grande audacia in^
,, materia di religione : qual cofa dunque più facile , che allor vi
„ alfalgalofpiritod’infedeltà, e che vi faccia eli tare nella credenza
,, di qualche impercettibile arcano ? più : liete pur voi fiati avvezzi
„ ad abufare con grande irriverenza il nome di Dio; qual cofa dun„ que più agevole, che vi afìàlga allora lo fpirito di beftemmia, e che_j>
„ vi faccia acconfentire con l’animo ad alcuna facrilega inaldi„ cenza ? più ancora, più &c.
Dall’abito, che hanno fatto i peccatori di parlare con audacia in_j>
materia diReÌigionesfi rende verifimile, che aduliti dallo fpirito dell’
in-
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infedeltà , fieno in quel punto per eiìère infedeli : e che avvezzi ad
abufare congrande irreverenza il nome di Dio; non fieno per invo
carlo in quell' ora col rifpetto dovuto e con T umiltà ricercata.
XVIII. Nella Predica della Predeftinazione egli vuole dimoft rare
quella conchiufione.: che Iddio, quanto a fe è dtfpofiiffimo dìfalvar tut
ti: quella concai ufione, eh’ è difede,, fe, a Colo fine di renderla più.fenfibiie, fi mette in.controverfia, diventa conchUifione dello fiato conghietturale,epuòmi/inife tarli per via di conghietture,cioè,fi poifono
efporre fegni certi, indizj manifeftiprefònzioni certe, e circoftan
ze evidentiliime, da cui la conchiufione ofeura fi renda chiara. Il
Padre Segneri adunque fi ferve in primo luogo delle conghiettura ,
che fi traggono dperfona, e dice, ede Dìo è verace : Dio verace^
può e fiere legno,, da cui ti renda verifimile, ch’egli fia difpoftiffimo
di falvar tutti, ogniqualvolta eh’ egli fi fia dichiarato di volere
falvare tutti: e appunto egli fi è dichiarato di volere falvar tutti iru.
molti luoghi della Scrittura: velia ora di rendere verifimile, che_>
Dio fia verace; perchè fi potrebbe dire, che tanto è ofeura q;uefta_r
conchiufione: Dioè difpoftifjìm.a difalvar tutti ; quanto quefi’altra:
Dzo £
; e il Padre Segnerà rende verifimile quella conchiufio
ne, Dìo è verace, con le circoftanze della cagione; dimoftrando, che,
fe avelie cagione di dir bugia ,.una tale cagione potrebb’ elfere precifamenteil timore;ma Dio non ha timore d’alcuno; pcrcnè egli è onnipo
tente ; e però, non avendo, e non potendo avere alcuna cagione di dir
bugia, non cagione d’impello, non cagione di raziocinamento ; fegue,
che quella conchiufione ,Dzo è veracefia certa ; ora da quella conchiu
fione certa,come da un fegno,e da un’indizio evidente,fi rende eviden
te l’altra conchiufione, che Iddiofia difpofìijfimo di falvar tutti ; per
chè egli.fi è efprelfo in molti.luoghi della Scrittura, che la fua volon
tà non è,. che. il peccatore muoja, eperifea; ma che viva , e ftfalvi »
Tutta la difficolta di quella conghiettura confifteva nel. rendere veri’ limile , chiaro, em.anife.fto , che Dio fia veraci ihmo : la qual cofa-.
non può,renderli. per via ai. conghietture più verifimile,. quanto in^.
efponendo, ch’egli non ha cagione alcuna d’elfere menzognero,
ubinoti efi. cauCa, non efi. effettua ; nel rimanente, elfendo fenduta ’.enfibile la feconda propofizione , fi. rende affatto verifimile dalla^»
feconda anche la prima, cioè, dall’ elfere Dio verace, 1’ elfere difpo
ftiffimo a falvar. tutti.
Non follmente dall’effere Dìo verace y fi può inferire , che fia dìfpofiiffmo difalvar tutti \ ma dalle altre circoftanze perdonali’. Dall’
elfere Ladre, come da indizioe da fegno certo fi può inferire la-,
fìdfa conchiufione; perchè i Padri fogliono edere difpofti a non- defiE e
derare
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derare, fe non che la felicità, e la profperità de’figliuoli loro: o
tanto più crefce la verifimilitudine; quanto che Iddio, che folo con
corre alla creazione dell’anima, è più Padre a noi di quello, che fie
no i noftri Genitori.
Nè folamente è Padre ; ma è Padre giu fio : quefta è una nuova»,
circoftanza aggiunta alla circoftanza della natura, la quale fa, che,
fe ancora fu ile poffibile, che in qualità di Padre poteffe non effero
difpofto di falvare tutti ; in qualità di Padregiufto non potrebbe non
avere una tale difpofizione, e una tale volontà •
Inoltre rifatti;, ò fia, ab effettibu;, Iddio mette tutti i mezzi, per
falvarci: qui per rendere inverifimile, che Iddio, mettendo tutti i
mezzi della noftra falute, non fia a ogni modo difpofto di falvarci;
conviene, che l’Avverfario dica, che Iddio fi ferve per falvarci di mez
zi, i quali fecondo il fuogiudizio fono mezzi di perdizione: e in que
llo cafo, per rendere inverifimile la conghiettura, non ha altro argo
mento, fe non chef afferire, che Iddio abbia opinione di poter confeguire il fine della perdizione con i mezzi di falute: la qual cofa, av
vegnaché fciocchiffima, fi ribatte dal Padre Segneri, in unendo la
conghiettura prefa dagli effetti, alla conghiettura prefa dal modo;
perché, die’ egli, Iddio è prudentiffimo, e non può voler’ adoperare
tanti mezzi per falvar tutti, e infieme volere, che qualch’un non li
falvi con tali mezzi: offendo Iddioprw^c?«f/)7^w0 danna parte, e dall’
altra effendoz/e,r^có’,eHendoP//f?re, elfendo giufto ; e mettendo tan
ti mezzi per falvarci, fi dee conghietturare, che non abbia nè altro
penderò, nè altrafperanza, fe non che l’efito felice di noftra falvezza: per lo quale motivo i mezzi di noftra falute, alcuni fono aperti per
via di Prediche,di correzioni fatte da’Confeifori,da’ Dimeftici,da’Superiori : alcuni altri fono afeofi ,fatti per via d’ifpirazioni interne ; e,
fe non voleffe Dio la noftra falute,confeguentemente potrebbe fervirfi
di quelli, e non di quelli ; darli in un tempo, e non nell’altro; conferirci
a futi meno atti, e meno giovevoli; potrebbe non impiegare tanti mini- *
fìri, non cuftodirci con i fuoi Angeli, non afpettarci a penitenza dopo
il primo pecca lo : fe non aveffe una volontà prontiffìma di falvar tutti,
con quale prudenza fi efporrebb’ egli al giudizio noftro medefimo, in
dicendo, quid potui facere, & non feci ? la qual cofa fa conofcere,
che non folamente egli ci dà i mezzi per falvarci ; ma che non ne lafcia
alcuno, che polla conferire alla della noftra falute, non promelì'e, non
minacce, non allettamenti, non terrori, noneferapj, da cui abbiamo
vedutoli fine profperode’giudi, e l’infelice de’peccatori: queftifonotuttifegni,tndizf, conghietture, prefinzioni, argomenti, da cut fi
r end e v er ifimtlefino alP evi denza, chela volontà di Dio è prontiffnna
di falvar tutti.
11
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IlP.Segneri (9) , per rendereomelie più verifimile la conghiettura,
fi ferve
dellafinzione , la quale fa due grandi effetti : il primo e,
che con la finzione fi rende fenfibile la propofizione, che dee inferirli
pervia di conghietture: il fecondo, che da elfa ne viene quell’effetto
d’equità, che li defidera : dice adunque così :
„ Rapprefentatevi un Cacciatore, il quale corra anelante dietro'
„ una Fiera, eh’orla tracci per balze, orala fegua per piani, or Li_^
,, cerchi per le caverne: che le abbia da una parte tele le reti, che dall’
„ altra le abbia lafciatii cani ; eh’ ora gridi per atterrirla, ora taccia
„ per afficurarla, ora mirila per colpirla ; e che però fi difciolga tut„ toinfudori, e noi curi ; s’infanguini tra’pruni, e non fi rimanga-.:
,, potrà mai cadervi in fofpetto, eh’ egli non fia vago di prendere una
„ tal Fiera ? nelfuno dirà, eh’ egli ufi tante fatiche, non a fine di aver„ la nelle fue mani <. ma a fine di non averla ; perchè , fe non volev’ al,, tro che quello,non accadeva, ch’egli fi moveffedi cafa : potea rima„ nerfi tra le fue piume, potea dormire i fuoi fonni, fenza ufeir fu l’al,, bapiù cruda a gelar tra’ ghiacci, ed a perderli trai dirupi : orbene.
„ Iddio,per averci nel Paradifo,fa come que’Cacciatori,i quali, quan„ do non poflono raggiungere la Fiera per una ftrada, la tracciano
„ per cent’altre: Id facit Deu?, quod frenatore? folent facere , fono
„ parole di San Giovanni Grifoftomo, qui ^.quando fugaciffma captu,, que difficiliima infe Piantar animalia y non una via rfed diverfi?, &
,, per contraria plerumque aggrediuntur, ut fi alterum effugerint, in~.
,, alterum incidant : anzi egli fi é confumato, fi è infanguinato , fi è
„ impiagato, fi è lacerato, per averci: che feg.no è dunque ? non è
„ manìfeftiflìmo fegno, ch'egli ci vuole ? fe non ci avelfe curati, potea
„ rellarfenein Cielo, non accadeva feenderein terra: a che fine tol„ lerare tanti di fagi, di fame, difete, di freddo, di arfure, di nu„ dità, di viaggi, difpine, di flagelli, di chiodi ? non potea rifpar,, miarfi tanti dolori ?
Quella finzione, la quale da Quintiliano ora fi chiama col nome di
tefiy e ora d’ipotefi, e da Ermogene di vifio ne y e fuddivifione , in_^
quanto che con la finzione l’intelletto non confiderà la cofa folamente
com’è, ma come potrebb’elfere ; ha virtùdi rendere fenfibile il pofAbile di elfa,e di ottenere quell’ effetto d’equità, che fi rapprefenta^.
per mezzo della finzione. Se un Principe comanda a un Capitano di
non muoverli dal pollo , dove fi truova di guardia ; e il Capitano, in
veggendo il Principe affaldo da’ nemici, abbandona il pollo, e accor
re per difenderlo, fi dee inferire, chenonha difubbidito: ma quella
E e 2
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illazione, che è l’effetto d’equità da indurti, ti renderà fenfibile con
la finzione,fingendo, che il Principe aveffe preveduto quell’ acciden
te ; ed efponendo, che il Principe, fe aveffe preveduto d’effere affat
to, non avrebbe comandato al Capitano di non muoverti in modo al
cuno dal pollo; anzi gli avrebbe ordinato, che fteife pronto,per accor
rere alla difefa, quando Io ved effe affai ito: così con la finzione ti rende
fenfibile l’effetto d’equità. Ora il Padre Segneri, che ha finto un Cac
ciatore , il quale corre anelante dietro una fiera &c. con tale finzione
mette lotto gli occhi quanto fiainverifimile, che Iddio non voglia*
falvi quelli, per cui adopera tanti mezzi, ordinati alla falvezza loro:
equi, per rendere vieppiù verifimile la conghiettura, vi aggiugne-/
i conseguenti : nel modo appunto che nelle caufe criminali, oltre la__confiderazione di tutte le circoftanze, fi confiderano i confeguenti del
fatto, da cui fi rende ogni' volta più verifimile il fatto medetimo ; così
in quella caufa, oltre la confiderazione delle altre circoftanze, da cui
fi è renduta più che verifimile la conghiettura, che Iddio abbia lavolontàprontiflìmadifalvarci, il Segneri ha confiderati i conseguenti
delfatto, da’ quali fi rende fempre più verifimile la fua conghiettura :
ficcome adunque! confeguenti del fatto d’andare a caccia fono le fa
tiche , e i fudori del Cacciatore ; così i confeguenti dell’ andare Gefn
Criftoin traccia d’anime fono i fuoi fudori, le fu e pene, il fangue fparfo &c. : e ficcome da’confeguenti fi fuole nelle caufe criminali con
ghietturare la volontà di colui, eh’ è chiamato in giudizio ; così, effendo Gefu Crifto quegli, di cui fi cerca la volontà nel giudizio, che
dee farti da noi ; da’confeguenti del fatto fi conghiettura la fua vo
lontà, cioè, da’fudori, da’patimenti, da’laceramenti, dallo fpargimentoirrtero.del fuo fangue, che fono i confeguenti dell’effer’egli
andato a caccia d’anime, fi conghiettura la fua volontà di falvarle •
XIX. Tutti quegli artifizj, che fi ufano nelle caufe criminali,
ò per accufare, ò per difendere un Reo, poffono introdurli da_.’
Predicatori nelle Prediche., quando, òaccufano, ò difendonoipec
catori ; e in quefto modo tutti gli artifizj di conghietturare in qualun
que caufa poffono fervire in ogni Predica: e di qui fi può vedere,
quantoirragionevolmente penfinocoloro^ i quali non vogliono, che
gli fiati oratorj fieno così neceffarj a’noftri Oratori, com’ erano nèceffarj a’tempi di Cicerone, di Demoftene, e degli altri Oratori anti
chi: effendo cofa manifefta, che debbono anche! noftri Oratori più
volte conghietturare un fatto.. Certamente S. Ag.oftino ( io) dice ,
che
( io ) Judicentur in confpe&u tuo , hoc enimfitflutn eft,cum impii tid eamì qua videtur homimhus , felicitatem pervenerunt. S. Agoftino riferito dal Padre
Nicolas Capuccino Franzefc nelle Prediche delì’Avvento .
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che i peccatori fortunati fono condannati da Dio a elfere felici: pò
*
trebbe adunque un’ Oratore facro conghietturare, in qual modo fia-.
giàfeguitoilgiudizio invifìbile di Dio ; e dimoftrare, che la felicità
d’un peccatore è un fegno evidente, ch’egli fi allontana dalla Patria
beata ; nel modo appuntoche., fe un figliuolo fuggitivo falifse fopra
una Nave, che, facendo vela, avefle il vento in favore, il favore del
vento nonfe-rvirebbe, che ad allontanarlo da’Genitori ; e farebbe un
fegnonon d’un corfo fortunato, mad’un bene ereditario perduto
*
Palliamo a un’altro efempio: ponghiamo, che Un’Oratore facro volefle
conghietturare,che i peccatori oftinati già fono dannati : come farebbe
a conghietturare quello fatto ? fenza dubbio nel modorche farebbe Ci
cerone per conghietturare un fatto criminale ; prendendo leconghiettureà caufit, a perfori^d fatto. Conghietturando dcaufa> egli cerche
rebbe,qual’ è la cagione, per cui i dannati fono dannati, e troverebbe,
che non è altra, fe non che 1’elfere motti oftinati nel peccato : non fono
dannati per elfere fiati ricchi ; ma per avere mal’ ufato dellericchezze,
cioè, per averle fatte fervire, ò a qualche prepotenza, ò a qualche qppreiiione di pupillo, ò a qualche violamento d’onefià : nè meno fono
dannati, per avere avuto grado onorevole in quello Mondo ; non.per
elfere fiati nè Confoli,nè Senatori, nè Principi, nè Re, nè Imperatori,
nè Pontefici; ma per aver fatto fervire il grado loro, ò alla vanità, ò
allafuperbia, òalPingiuftizia, ò all’incontinenza, ò alla rapacità,
ò ad altro vizio anche più enorme : anzi nè meno perciò fi tono final
mente dannati; ma bensì per Pollinazione di non avere fatta peni
tenza delle colpe loro : Pollinazione è la cagione della finale danna
zione ; quindi, fe Iddio reftituifie Giuda in quello Mondo, egli torne
rebbe a tradire , e a difperarfi : fe richiamane Antioco in vita , egli di
bel nuovo contaminerebbe i facri Altari, e farebbe crudelmente mo
rire i fette Fratelli Macabei ; non perchè, fe fulfero come noi viatori,
nonpoteflonopentirli ; ma perchè, eifendo oftinati nella colpa loro ,
non darebbono campo alla divina mifericordia di fcancellarli dal li
bro della dannazione: ora, fe i peccatori vivono oftinati, che cagione
manca, per cui non fieno già dannati ? non la volontà, eh’ è rifoluta di
non volerfi pentire ; non il peccato, che già fono immerfi nel profon
do dell’ iniquità ; non Pollinazione, che già non fi rendono, nè alle
attrattive della grazia, nè alle peri uationi d’alcun fedele mmift.ro di
Dio. Potrebbe inoltre conghietturare lo ftelfo fatto
e cer
care, quali fieno coloro, che già fono dannati : dannati potrebbe^
dire fono tanti Grandi, tanti Re, tanti Monarchi, ne'quali Iddio
non ha confiderà to nè la Grandezza, nè la Corona, nè la Potenza-. •
ma’lfolo peccato: non fono nell’Inferno, ò per infamia degli Ante
nati
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nati loro, ò per colpa della Patria, ò per negazione dì perfone nemi
che ; ma vi fono perchè rubelli a Dio ; perchè accecati negli errori ,
e indurati nel peccato. Potrebbeconghietturare a'fatto, e cercare,,
in qual luogo, in qual tempo, in qual modo, con qual’ ajuto hanno pec
cato ipeccatori dannati, e dire, che in quella oftinazione ftefta, fi
truovano i peccatori, de’ quali difcorre ; frequentano anch’ eflì i luo
ghi medefimi d’iniquità ; impiegano tutte le ore, e tutti i momenti
ne’ penfieri di foddisfare alle voglie loro ; non fi fervono, che di perfo
ne, le quali adulano, elufinganoi loro defiderj, e fecondano le loro
voglie. Potrebbe conghietturare dagli aggiunti a' fatti, cioè, dalla
comparazione de’maggiori, de’minori, de’centrar), e degli eguali „
e cercare: fe i peccatori già dannati fieno nell’inferno per colpe di
verte da quelle, in cui fi truovano i peccatori prefenti ; fe quelli fi
truovino per maggiore numero di colpe ; fe quivi fi truovino perfone
della fteftaprofetìione, dellaftefs’arte, dello fteffo grado. Potreb
be conghietturare da' confeguenti^ cercare, quali fegni fegujffero, do
po che i dannati peccarono, mentre vivevano ; e dire,che peccavano ,
pofeia ridevano , pofeiafi compiacevano della colpa, fe ne invaghi
vano , la riponevano tra le azioni d’onore dee. Potrebbe conghiettu
rare dalla finzione, fingendo, che que
* dannati non fu fiero anche^
dannati , e udiffero le voci de
* Predicatori, e de Direttori d’anime ;
e dire , che fi befferebbono della parola dìDio, e delle ammonizioni
in quel modo, che ora fi beffano i peccatori oftinati. Potrebbe con
ghietturare da tutti e nove iluoghi infégnati da Cicerone, dichiarati
al numero 14., ne’quali fi cercano lé cagioni, per cui un fatto fia feguito in quello modo, e non in quello, con quelli ajuti, e non com.
quelli &c. Infomnia fi potrebbe conghietturare quefto fatto, che
*
peccatori oftin ai ifieno dannati., nel modo che da Cicerone fi conghiettura, cheun fatto fia, enonfia: dopo le quali conghietture il facro
*
Oratore potrebbe dire, che,.fedifferifcono i peccatori dannati da_>
quelli, che ora vivono,,la differenza non fi dee prendere dalla parte
de’peccatori; perchè oftinati fono quegli, oftinati fono quelli; ma.
dalla parte di Dio ,che agli uni non dà più campo di far penitenza ; e
agli altri dà anche e tempo,, e luogo, e grazi e per convertirli: : e fe i
peccatori della terra,! quali potrebbonoconvertirli'; vogliono vivere
oftinati, non differifeono da coloro , che già fono dannati , per propia
elezione; ma per l’elezione divina, che non. gli ha. finalmente an
cora condannati.
XX. Il PadreSegneri nella fteffa Predica della Predeftinazione^
vuol’ appunto conghietturare quefto fatto, cioè, che ipeccatori hannodaDio grazie copiofiffime % con cui fdlvarfi: quefta propofizione po
tai
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fta in controverfia ha ftato conghietturale ; perchè , quando fi con
troverte una cofa certa, la cofa certa, come controverfa, diven
ta dubbiar fe, per efempio, fi controverte , che Iddio fia buono ;
quefta propofizione di fatto , Iddio è buono , è certiffima , ed è
di fede; ma, fe per renderla in qualche modo chiara anche con l<t>
conghietture, l’Oratore fa ero vuole metterla in controverfia, fog
gia ce alla controverfia conghietturale: e così ogni conchiufione di
fatto certo, certiffima, e di fede; fe, per fare, che fi renda in qualchemodo evidente per via di congbiettura, fi mette in controverfia,
ella foggiacealla controverfia conghietturale, e fi rende in qualche
modo evidente d’evidenza morale per via di conghietture. Il Pa
dre Segneri ( 11 ) adunque, controvertendo quefta conchiufione.^
manifefta, e certa, che i peccatori hanno da Dio grazie copiofiffime ,
con cuiJalvarfi, dee fupporla dubbia, e renderla manifefta per via
di conghietture; e appunto la inferifee per via di conghietture in di
cendo:
„ Vi dolete dunque di avere penuria grande di aju ti, voi, che fie„ te nati nel cuore del Criftianefimo, in una Città sì eletta, in un fe,, colo sì erudito, e molti ancor di famiglia così cofpicua? e quanta
„ notizia vi ha Iddio donata di fe con tanti oracoli di Scritturo?
„ quanta con tante dichiarazioni di Concili ? non paffafte la maggior
„ parte di voi l’età più pericolofa fiotto lajutela di parenti fingolar3, mentegelofi del voftro bene; di maeftri tutti applicati al voftro
„ profitto? creficiuti poi ad età più matura, quanta comodità vi fi è
„ offerta di ben’ operare in tanta abbondanza di Padri fpirituali atta
„ ad indirizzar la cofcienza ? in tanta coppia di Predicatori divoti,
,, acconcia ad infervorar la volita freddezza ? in tanta dovizia di Irbri
,, pii, opportuna ad allattarla voftra pietà? in tanta moltitudine di
„ Uomini religiofi , avida d’impiegarli in voftro fervizio ? Vi manca,, no forfè, ò tribunali d’aiìoluzione , fe volete fcaricar la voftr
*
„ anima dal pefo delle colpe; ò Chioftridi folitudine , fe volete^
„ rimuovere il voftro cuore da’tumulti del Mondo? e che fan„ del continuo quegli Angeli tutelari, che avete a lato, fe non in„ citarvi, or’a fchivare quel vizio, or’ad efercitare quella virtù,
„ or’afuperar quella tentazione, or’ad imitar quell’efempio ? Id,, dìo medefimo con le fueillufttazioni interiori quanto fi adopera-.,
„ affine di agevolarvi la falvazione? lafciaegli, per cosi dire, mez,, zo intentato? ora vi alletta con gl’inviti, ora vi fgomenta con le
„ minacce, ora vi follecita co’rimproveri, or vi luììngacon lepre„ fpc( li ) Padre Segno ri Predica 51. nel Mercordi dopo la Domenica di PaJJìone .
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„ fperità, or vi (limola co’flagelli . Vocat undique ad correptìonem
*
così dille S. Agoftino, wocat undtque ad p ceni tentiam, wocat bene» ficiis Creatura, wocat per lettore Wy wocat per trattatorem, wocat
,, per intimavi cogitationem, wocat per flagellata correptionir y wocat
„ per milericordiam confolationi
*
» É voi- vi-làmenterete di Dio ?•
Quelle fono conghietture cavate d circuii ftantia perfonai y cioè',
dalla fola circoftanza perfonale de’ fatti, d flatfir : e già fi fa, che il
fatto dubbio fi mani-fella per mezzo del fatto- certo ; il fatto ofeuro
per mezzo del fatto chiaro: e che il fatto certo, e chiaro ferve d’in
di? io, di legno, di conghiettura,. ed eziandio di prefonzione, per
inferire il fatto dubbio, e ofeuro: s’è- dubbio, per efempio, che^Clodio fiati ito uccifò da Milone, quello fitto dubbio fi conghiettu
ra col mezzo d’altri fatti certi, i quali fervono d’indizio r e di fegnox
per inferire il fatto dubbio: fedijfe di volerlo uccidere, la ctrcoflan
*
za dei detto ferve d’indizio, per inferire, chef abbia uccifo : fe fu-ve
duto con armi, con gente armata, con amici nel luogo, dov’ è feguito
l’omicidio ; quelli fatti certi fervono di fegni, e d’indizj, per inferireil'fatto ofeuro.. Non fidamente ab iis-y qu<e geftafunt y fipuòcom»
ghietturare il fatto ofeuro ; ma la conghiettura fi- rende anche pili
veemente, fe fi unifcealle circoftanze della cagione-; perchè- farà pili
verifimile, che i fegni d’eflerfi veduto Milone con gente armata ,
con un ferro infangai nato nel luogo, dove fu- uccifo Clodio, fieno fe
gni, ch’egli fia Puccifore-; quando i fatti fi unificano alla cagione , e
fidimoftri,che traClodio, e Milone palpavano nimicizie implacabi
li : nè fempre,dice Cicerone, fi debbo ufare ogni luogo delle-conghietture, per conghiettura re un fatto ; maò quello, ò-quel lo, che POra»
tore giudica più fpediente ; cosili Padre Segneri, il quale vuoici
inferire per via di conghietture, che ipeccatori hanno da Dio griu
ziecopiofijfimeperfltlwarfi.y fi ferve in-quello luogo della fola cincoRànza perfonale, prefa d'-fatti? : e ficcome i fatti fi confiderano ne’'
tre tempi, cioè , fi confiderano i fatti pattati, i fatti prefenti, e i fu
turi ; così il Padre-Segneri conghiettura, che ipeccatori hanno da Di&
grazie copiofisime perfalvarfi-y confiderando le grazie date-da- Dio
ih tutti i tempi-appunto per (àlvare^peccatoriv Certamente dalle gra
zie già date, afattis, fi dee- conghietturare-, che-i peccatori hanno
grazie copiofilìime da Dio: ora ,diceil Segneri, ecco le grazie certe.,,
chiare-,, innegabili , che Iddio vi ha date, o peccatori.: wi hafatto
najcerenel cuore dèiCriftianefimo, quella è una grazia certa , che-ri
guarda il luogo in generale : in una Cittd:elett-ay quella-e grazia certa,,
che riguarda il Nego particolare: in un Secolo erudito, quella è graxù che riguarda ìl.tempo : cnioltidiflamigliacofpicua^ quella ègra?zia>h
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zia, che riguarda, ò i beni eftrinfeci di fortuna fecondo alcuni, ò
i beni intrinfeci di natura fecondo altri : w bit donata notizia di fi
con tanti oracoli di Scritture, e tante dichiarazioni di Concilj, quella è
grazia, che riguarda gli abiti : vi ha dati parenti gelofi del voffro bene 3
che vi hanno cuff oditi nell' età più pericolosa, quella è grazia, che ri
guarda i beni di natura : vi ha dati Maeflri tutti applicati al vofflro
profitto, quella è grazia, che riguarda la circollanza del vitto : vi ha
dati nell
* età più matura PadriSpirituali atti a indirizzare la voflra^
coffcienza, quella è grazia, che riguardai beni mezzani, che fogliono dirli freni di fortuna, tra’quali fi ripongono gli amici, come ap
punto delle anime fono i Padri fpirituali : vi ha dati Predicatori ac~
conci a infervorare la voflrafreddezza, quella è grazia, che riguar
da gli ilelìi beni di fortuna : vi ha dati libri opportuni ad allattare la
vofira pietà, quella è grazia, che riguarda la circollanza dello Au
dio, e dell’applicazione: vihadatitribunali per affoIvervi dalle col
pe y quella è grazia , che riguarda la circollanza del configlio : vi ha
dati Cbioffriper rimuovere i voflri cuori dal tumulto del Mondo, quella
è grazia , che riguarda la ftefia circollanza del configlio: vi ha dati
Angeli tutelari, quella è grazia, che riguarda la circollanza di fortu
na, fotto la quale fono compre!! gli amici, e tutti coloro, che fervo
no , ò a cagionatelanoftra felicità, òa confervarla : Iddio medefimo
vi ha date illuflr azioni interiori : Iddio medefimo ora vi alletta con gP
inviti, or a vi Sgomenta con le minacce &c, quelle fono tutte grazie-/,
che riguardano la circollanza del fatto : così da quella circollanza dì
perfona, che fi dice, à fatti?, dimoftrando lecofe fatte da Dio col
mezzo di tutte le altre circoftanze,s’inferifce,che t peccatori abbiano
da Dio grazie copiofifsime per falvarfi; perche'tutte le fopranominate grazie fono certe, mani fette, innegabili, palpabili, le quali poffono ferviredi fegno, d’indizio, di conghiettura, di prefonzìone, e
d'argomento, per inferire la conchiufione dubbia : le quali quanto fo
no in maggior numero, altrettanto rendono la conghiettura più verifimile, e più veemente. Si vede adunque, che gli Oratori [acri ptì
*
volte conghietturanoifatti, ne! modo che nelle caufe criminali fi conghietturanoanche ifatti ; e che, fe Cicerone, il quale doveva conghietturare un fatto, aveva neceflità difervirfi de’luoghi dello Rato
conghietturale ; anche gli Oratori facri hanno quella necetàtà.
XXI. Chefe i Iuogni dello (latoconghietturale fervono percon
ghietturare i fatti; fervono anche per conghietturare il potàbile, e
per conghietturare il futuro ; perchè, fe il fatto fi conghiettura dalle
circoftanze della cagione, della perfona, e del fatto (letto ; anche li
potàbile fi conghiettura dalla cagione potàbile, dalia perfona potàbU
Jf
'
le,
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le, e dal fatto poflìbile : ancne il futuro fi conghiettura dalla cagione$
che farà per eflere, dalla perfona, che farà per eflere, e dal fatto 9
che farà pereflere.
XXII. Mafermianci nella ftefla propofizione del Padre Segneri 9
che i peccatori hanno da Dio grazie copiofinirne yper falvarfi. Quella
conchiufione non folamente può provarli ab ejfettibus, eh’è una circoftanza dellaperfona, che riguarda le cofe fatte dalla perfona; ma
può provarli d caufa, in cercando la cagione precifa, che muovei
Dio a dare le grazie a’peccatori. Iddio certamente fi muove dalla fteffa fua bontà: quella è la cagione, per cui egli fi muove a darci lo
fue grazie: ora 11 può dimoftrare, chela divina bontà è un fonte pe
renne , da cui incelìàntemente diriva no le grazie ; e che, fe nell’ordi
ne della natura fanafeere il fuo Sole con tutta la fua luce tanto fopra
i giudi, quanto fopra i peccatori, Solem fuum oriri facit fuperjuftos ,
Cr malo? ; Umilmente nell’ ordine della grazia dee inferirli, che_^
faccia nafeere il Sole dalla fua grandemifericordia tanto lopra gli uni,
quanto fopragli altri, perchè l’amore fuoèinfinito, incomprenfibìle, ed egli dà le grazie, mollo dal fuo amore, e non da alcuno merito
noftro: così ,aggiugnendofi la circoflanza della cagione alla circo
flanza degli effetti, eh’è l'ottava circoflanza perdonale; l’unione^
dell’una circoflanza all’altra rende piu verifimile la conghiettura-. •
Può anche provarfi d fatto, cioè, dalle circoftanze femprc affiffe al
fatto, einfeparabili da elfo, quali fono primieramente le cagioni ;
e poi quelle, che fervono per fegno mànifeftativo del fatto ; onde^»
tutte le cofe fatte da Dio (delle quali abbiamo parlato, e già
abbiamo confiderate come circoftanze della perfona, in quanto che
l’effetto, il quale diriva da una perfona , fi confiderà come circo
flanza di effa ) debbono dirli circoftanze del fatto medefimo; per
chè tutti i fatti, che fi prendono per legni , e per indizjd’un’al
tro fatto, fi dicono anche circoftanze del fatto, come abbiamo già
infognato ( 12). Tutte le grazie adunque date da Dio a’peccatori
fervono per circoftanze di quello fatto, cioè , che abbiano eglino
grazie abbondantifiìme per falvarfi. Tutte le cofe , che fi confiderano nell’attuale donazione delle file grazie, fono circoftanze dei
fatto (13), cioè, luogo, tempo, occafione, modo ,facoltà ; quindi, per
conghietturare , fe i peccatori abbiano grazie abbondantifiìme da
Dio, fi debbe confiderare tl luogo, in cui le ricevono; cioè,che non le ri
cevono folamente, quando entrano nelle Chiefe a piè di ’fuoi Altari ;
ma in ogni luogo, ò fi truovino nella Cafa loro, ò nella Piazza , ònel
Foro,
(il)

Al C i;q Settimo

8.

( 13 ) Si vegga il Cape Ottavo n. 6-
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Foro,ò in Villa, ò in Campagna, ò ne’ Bofchi,in ogni luogo ricevono le
fue grazie. Si dee confederare il tempo, in cui le ricevono: non le ricevo
no folamente, ò ne’giorni delle folennità , ò ne’tempi, in cui con
corrono tutti a implorare la fua mifericordia ; ma in ogni giorno, in
ogniora, in ogni momento ; e non le ricevono folamente, quando fi
unifeono a pregare con molti ; ma quando pregano foli; ma quando
eziandio non pregano ; ma quando non penfano ; ma quando anche_>
T offendono. Si debbe considerare P occasione y in cui le ricevono ; per
chè non folamente Iddio dà le fue grazie in quefto giorno, e in quello 5
in quefta, e quell’ora, in quefto, e quel momento; ma in ogni gior
no, in ogni ora, e in ogni momento ha la ftefta facoltà , e la ftefta vo
lontà di conferirle. Si debbe confederare P occafeone y in cui le ricevo
no ; perchè le ricevono, quando Iddio prevede, che ne tiferanno be
ne; e quando anche prevede, che fe ne abuferanno, e che faranno rubelli. Si debbe confederare la facoltà ; perchè Iddio dà le grazio >
fenza che alcuno pofla attraverfargli il difegno, e impedirne l’tfecuzione : muove Profeti, che rapprefentino i fecoli futuri, Appo
rteli , che predichino , Direttori, che corregano , Angeli , cho
cuftodifcano, e ha in fuo potere tutti i mezzi, per effettuare le opero
del fuo amore. Oltre quelle confiderazioni fi dee riflettere alle circo
ftanze aggiunte a'fatti, cioè, al più, al meno, al limile, al contra
rio, al difparato ,al genere, alla parte, all’efito: al più; perchè Id
dio, che ha fatto il più , cioè, che ha mandato il fuo Figliuolo in_>
quefto Mondo, perfare, che la noftra Redenzione fuffe abbondan
te , non può non darci grazie abbondanti : al meno, fe Iddio provvede
tutte le creature irragionevoli ; anzi l’erbe, e fiori, che fono creatu
re folamente vegetabili ; enonlafcia, che manchi loro cos’alcuna;
molto più dee dirli, eh’ egli fomminiftra abbondanti grazie alle crea
ture ragionevoli ; tanto più che le altre creature non fono create, per
goderlo, e noi fiamo creati per la beatitudine eterna: alfenile; per
chè tutte le anime, che fi fono falvate dal principio del Mondo fino a
quell’ora, hanno avute le ftefte grazie, che noi abbiamo ; diciamole
fìelfe, non dalla fpecifica identità delle grazie; ma dalla medefimezza
dello fpirito , divifeones gratiarum^ dice l’Appoftolo, idem autem Ppiritus; e fe tutte le altre anime hanno confettato, che le grazie di Dio
non fidamente fono loro abbondate, ma foprabbondate; convieno
dire, che a noi le grazie di Dio non folamente abbondano, ma foprabbondano: e in quefto modo fi puòprofeguire con la confi deraziono
degli altri aggiunti al fatto, cioè, de’ contrari, de’ difparati &c.
XXIII. Alcuni diranno, che, facendo tutte quelle confideraziopi fopra un fuggetto, ò il difeorfo non finirebbe giammai, ò a vrebbo
F f 2
fem-
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fempre le ftefle pruove. A quella difficoltà risponde Cicerone fri
*
tnierdwnte y /Che y quantunque l’Oratore debba confiderarc tutti i
luoghi, non però deefervirfi di tutti ; perchè i luoghi delle conghietCare fono tali, per comporre un difcorfo oratorio, quali le lettera
dell’Alfabetto, per comporre una dizione: onde, ficcome fi debbo
no Capere tutteleletterede.il’Alfabetto, quantunque non tutte con
corrano in ogni dizione ; così ancora fi debbono Capere i luoghi dello
flato conghietturale, quantunque non tutti concorrano in ogni dif
corfo. Dal giudizio dell’Oratore dipende il Caperli fervire di quello
luogo, e non di quello ; di quefta, e non di quella conghiettura: e il
Capere, quali fieno le conghìetturegravi, e veementi, per inferire la_»
conclufionepropofta, eguali le deboli, e leggere. Rifponde fccondarinmente, che, fervendoli l’Oratore degli ftefli luoghi per con
ghietturare, non in ogni difcorfo le pruove riufciranno limili ; perchè
nonfegue,che, per eiCervi le ftefle lettere dell’ Alfabetto,. tutte lediTioni fi formino in un modo ; quindi, fe con le ftefle lettere dell’Alfa
betto fi formano tanti volumi in materie diverfe; perchè, dovendoli
le lettere combinare fecondo la natura del concetto, da cui fi efprime
la materia, fonofempreleftefle, e per cagione della diverta combi
nazione fono Compre diverfe; diverfamente rapprefentando i concet
ti degli Aftrologi da’concetti de’Teologi; i concetti de’Tifici da’
concetti de’Matematici &c. ; nella fteffa maniera difcorriamo-de’luo
ghi per conghietturare, i quali fono fempregli ftefli, ma fecondo ta_.
divertita de fatti, e delle materie fono le conghietture fempre di
verfe , perchè gli ftefli luoghi, che, ufatiin un modo, fervono all’
Accufatore peraccufare ; difpofti dal Difenfore in altro modo, fervo
no per difendere^ eintalguifa fecondo la diverfità delle cofe, che_>
debbono inferirti, dagli ftefli luoghi di conghietturare, ora fi argo
menta una cofia, ora un’altra : feil fatto,che dee rapprefentarfi,èd’in
gratitudine, da’ luoghidelleconghiettures’inferifce l’ingratitudine:
feil fatto è di provvidenza, da’luoghi delle congbietture s’inferifce la
provvidenza, e così da’medefimi luoghi, fecondo i diverti compleffi de3
tatti, derivano fempre diverfe cónghietture.
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CAP. X.
Iti cui fi dimoftra, come fi poffano ne difoorfi introi
durre le quattro quiftioni congbietturali,
infognate da Cicerone.
SOMMARIO.
S/ efpongono le quattro controverfie conghietturali, e gli artifi
*
zj, che debbono tenerfi, per conghietturare in ognuna di effe •
Si dimoftra, come nellaprima quiftione conghietturale, an fh,po *
fa r Oratore /acro firvirfi di quegli fteffl drtifizj , per con
*
ghietturare nelle caufe morali, di cui fifervono i criminalidìi
nelle caufe- criminali,
IH. Con quale artifizio propiamente debbano ritrovar/? lecongbìetture .
HL Con quale artifiziofipoffd introdurre, nel di/corfo la fecondi! qui
*
ftione conghietturale y unde faétum, unde res oriatur : e fi di
*
moftrUy quanto pofia giovare nelle orazioni efornative tanto
fiacre ^.quantoprofan.eril conghietturare daquefta feconda con
*
tr overfia.
Si dimoftra più particolarmente, quale campo di conghietturare fi
aprano gli Oratorifiacri, con introdurre né
* di (corfi loro la fe
conda controverfia conghietturale y unde res oriatur : e fidi
*
chiara vieppiù fi artifizio di rendere verifimili le conghiettu
*

Z.

IL

¥L Con quale artifizio poffa introdurfi nel difeorfio la quarta quiftione
conghietturale, cioè, an res mutari podìf: e in quale maniera
firendano verifimili le conghietture in quefta contr overfia,
FIL Come dall- artifizio della quarta controverfia conghietturale dt
*
penda quello della deprecazione . in cui fidifendono i Rei
Fili» Si dimoftra yche, dall" artifizio di conghietturare nella quiftione
conghietturale, an res in alteram murari pofiky dipende 1#
deprecazione, che /itole farfi dagli Oratori /acri
IX» Si efpone con uri e (empio pre fio dal Padre Segneri 1 arti fizio d'in
*
irodurre la quiftione conghietturale y anres in alteram potfìt:
efi dimoftra in qual maniera fempre inaifi rendano verifimili le:
conghietture »
I. Quat-
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Uattro, fecondo la dottrina di M. Tullio ( i ), fono le qui|
| ftioni conghietturali di Teff, e di proposto, che poflòno
riferirli all’ Ipotejì, e alla caufa , cioè, la prima , an fit : la
• fcconc|a,
oriatur : la terza, qua caufa id effece
*
rìt: la quarta, anretabeo^ quod ejly mutari pojjìt in aliud. Tutte_>
qnefte controverse fi trattano con ì luoghi delle conghietture: e lo
conghietture fi rendono verifìmili con gli artifizj già dichiarati nel Ca
po precedente ; perchè ogni qualunque controverfia conghietturale
fi fonda mai femore fopra un fatto ofcuro; e il fatto ofcuro non può
renderli manifefio, fe non con gliartifizj del conghietturare, iquali
dirivanodalla cognizione de’luoghi delle conghietture già diffufamente Spiegati: ora qui altra cofa non intendiamo d’aggiugnere, fe
nonché l’artifizio d’introdurre ne’difcorfi le quiftioni conghietturali •
II. La prima quiftione conghietturale, anjìt, non riguarda folamente il pattato, ma’! prefente,il futuro, e’l potàbile: dimodoché
quegli artifizj, che fi ufano da’Criminalifti per conghietturare il pafi»
fato, fi pottono dall’ Oratore facro uSare, non Solamente per conghiet
turare il pattato ; ma’l preScnte, il futuro, e anche il potàbile. Ne’
giudizi cri minali, per conghietturare un fatto, le conghietture fi cava
no dperfona, d caufa, abaftts : come farebbe, per conghietturare^
un furto, fi cerca d perfona, Se Sia povera, fe Sia Solita a rubare, fe i
parenti, i fratelli, ì Genitori fieno di quefta condizione, fe abbia que
llo nome, fe frequenti la compagnia di Simile Sorta di perfone, come
viva, come fi regoli, che arte faccia, che cofa dovrebbe fare per vi
vere &c. dcaufa, fe abbia potuto muoverli per necetàtà, per miferia, òper altra cagione: abaftityìe fia fiata veduta ufcire dal luo
go, dov’è Seguito il furto, in qual tempo, in qual’ occafione ; che
mutazione fece, quando fu interrogata; fe niun’altro abbia potuto
rubare in quel luogo,in quel tempo,tolta la perfona Accufata: Se niun’
altro poteva Sapere , dov’erano afcofe le monete , fe niun’ altro
averequellacomodità; e,perdirbreve,da tutti i luoghi dello ftato
conghietturaleficavanole conghietture,per argomentare un fatto:
e, ficcome quivi abbiamo detto, che, per conghietturare, fi dee anche
riflettere all’opinione del Reo, e non tanto considerare la cagionej
per cui fi è molto; ma l’opinione, ch’egli poteva avere per muover
si ; e introdurre la finzione , per rendere fenfibili le conghietture ;
così parimente diciamo, che il Sacro Oratore dee fervirfi degli fletti
luoghi, quando introduce le quiftioni conghietturali nei aifcorfoj

j,

ma
( x ) Cxrero Topica ad Tvehatium.
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ma l’artìfizio confitte appunto nel Sapere introdurre le quittioniconghietturali. Ponghiamo adunque, ch’egli voglia congnietturare_/,
che un peccatore, iti peccando, ha perfetto dì fuggire i gaflighi della*
divina giujitzia, an fit: ogni qualunque propofizione, Cubito che^
foggiace a controversa, fi prende come dubbia : onde quetta, che fi
controverte,fi concepifce come dubbia ; e rimane cofa dubbia, e olcura,/? unpeccatore^inpeccando^en/ìdifuggire i gaftigbi della divina
giuftizia: dee pertanto nianifeftarfi per mezzo di qualche altra prò-»
pofizione certa,evidente,chiara,e conceduta • Ora qual’è, quella cofa,
che può ette re chiara, ed evidente nel penfierod’ un peccatore? potrebb’ eflere, ò la fperanzad" aver tempo di pentirfi: 6 faJperanzfL
*
nella divina mifericordia &c. Conosciuta la cofa certa;dalla cofa certa
fi polfono trarre le conghietture d perfona, d caufa^ dfiCbo y per inferi
re la dubbia .• così da quetta cofa certa, che 1 peccatori fperano d aver
tempo di pentirfi, fi può inferire, che, inpeccando, perfino di fuggire
igaftigbi della divina girftizia, Che fi dee adunque fare, per ritro
vare le conghietture? fi deeeonghietturare d perfora , cioè, dalle^
circottanze perfonali di coloro, che Sperano, quali fieno i coftumi lo
ro: d caufa y per qual cagione fi muovano; dffoo quali fieno i det
ti , quali Sogliono e (Tere i fatti, gli accidenti di coloro, che fperano .
Coloro, cne Sperano, entrano nel pericolo, e non hanno altro pen
siero, fe non quello di poterlo Superare : taf è, perefempio, il cofiume de’Soldati, i quali fperano la vittoria ; vanno incontro al
fuoco, e nel fuoco nemico: tal’è il coftume de’Mercadanti, i quali
fperanounoftraordinario guadagno, s’ingolfano ne'Mari, e intra
prendono lunghe,e pericolofe navigazionirche può adunque fperare il
peccatore ,quanao va incontro al ferrose al fuoco dell’ira di Dio?
che può fperare, quando s’immerge in un’Oceano d’iniquità, dove
tanti fonogli Scogli, e di morte,e d’infamia,e d’inferno, in cui può in
felicemente urtare ? non altra vittoria certamente, non altro guada
gno può egli fperare,fe non che d’aver tempo di pentirli,e di fuggire,ò
dall’incendio, ò dal naufragio ; perchè coloro, che intraprendono
azioni d’evidente pericolo , e non polfono fperare alcun beno,.
fperano di fuggire dal male. In quello modo, avendoli una propo
fizione certa, ed evidente, cioè, che i peccatori fperano d’aver
tempo di ptnttrff s’inferifee l’altra, che, in peccando, pendano di fug
gire igaftigt della divina giuftizia : ma, fe tante conghietture fi poifono cavare, argomentando d perfona y fi porranno Umilmente cava
re , argomentando d caufa : fi cerchino adunque le cagioni canto d’imp.ulfo ,quanto di raziocinamento, per cui fi muovono coloro,
fperano d'aver tempo di pentirft
*
Certamente coloro , che Sperano
d’avere

23 x

Deputazione

d’avere tempo di poterli pentire, il muovono, oda cagioni interne,ò
da cagioni efterne : da cagioni interne fi muovono a fperare, ò per ca
gione dell’ età, eh’ è anche florida, ò per cagione della robuftezza del
corpo, che loroafficuramoltiannidi vita, òperchè confidano nella
divina mifericordia : da cagioni ejlerne, ò perchè hanno l’efempio,
che altri abbiano avuto tempo di far penitenza, ò perchè vivono lon
tani da’ pericoli di una morte mai Tempre imminente, ò perché G
prefiggono, che le orazioni de’Santi debbano loro giovare, affin
chè non manchi loro il tetrapo di pentirli; quindi, muovendoli i pec
catori da molte cagioni a fperare d’aver tempo di correggere la vita
pallata, di emendarli, e di poter’odiare quelle cofe, che ora fono
motivi di quel diletto, che li trafporta a peccare, penfano di fug
gire i gaftighi della divina giuftizia.
ITI. Quello è l’artifizio di ritrovare le conghietture, ricercare,?
prima la propofizione certa, da cuis’inferifce la dubbia ; e poi, ritro
vata la propofizione certa, la quale ferve di fegno, d’indizio,di
conghiettura, d’argomento, di prefonzione, per inferire la dubbia ;
allora cercare di dare alla propofizione certa tutta la verifimilitudine
con le conghietture, che fi traggono d perfona, d caufa, d fatto: co
me nelTefempio addotto, per inferire, che i peccatori, in peccando ,
penfano di fuggire i gaflight della divina giufli^ia, eh’è la propofi
zione dubbia, e controverfa; fi è ritrovata la propofizione certa, e
manifefta, cioè, che i peccatori fperano di aver tempo di pentirfi, la_quale ferve per fegno d’inferire la dubbia ; e fi è cercato di fare, che
la propofizione certa fi rendelfe Tempre più veri limile. conghiettuprimiera.mente d perfona,càoè, inveftigandoi coftumi, le qualità,
le condizioni, glLabiti, le inclinazioni di coloro, che fperano; per
chè con la confi derazione di quelle circoftanze fi è renduto più verifimile , .che i peccatori Tperinodi avere tempo di pentirfi ; e confeguenCementedi fuggireigaftighidella divina giuftizia: fecondare amente d
caufa,cioè, inveftigando i motivi, per cui fi muovono coloro, che fpe
rano d’aver tempo di far penitenza: e con la confiderazione della_>
cagione fi è renduto vieppiù verifimile, che i peccatori Tperino d’aver
tempo di far penitenza , e dalla verifimilitudine di quefta propofizio
ne certa, la verifimilitudine dell’ aitra,ch’ era dubbia, eoe, che penfitte difuggire &c.. Rimanendo nello fteflo efempio, fi può dare anco
ra maggiore verifimilitudine alla propofizione certa prefa per fegno
d’inferire la propofizione dubbia, e controverfa ; ed è,conghietturare
ab ipfo fatto, cioè, dal luogo,dal tempo, dal modo,dagli aggiunti, co
me farebbe, dal più , dal meno, da’contrarj&c. : lì può adunque con-ghietturare, che i peccatori fperino d’avere tempo di far penitenza,
per-

Dello ftato Congbietturale.

233

perchè quefta è la propofizione , la quale debbe renderli verifimile ,
per elfere quella, da cuis’inferircela proporzione d’Alfunto.,-òfia,
la propofizione contro verfa: r può adunque cercare dfatto y in quale
luogo, inquale tempo, in quale modo fperino d’avere tempo di far
penitenza: e qui fi dee notare, che luogo, tempo, modo, materia,
aggiunti &Ce fono circoftanze attribuite a’fatti, le quali rendono
verifimile la proporzione prefa per fegno d’inferire la dubbia-.^
quando vedono la natura delle cagioni : onde i peccatori., per effere^
invia, cioè, in luogo, dove polfono prevalerli de’meriti della pafiìone di Gefu Crifto; per elfere nel tempo della grazia ; per avere an
chelibera la volontà; pernon edere anche confermati nella colpa;
per vedere, che, ò altri, ò più, ò egualmente peccatori hanno avuto
tempo di pentirli, fperanoanch’elìi d’aver tempodi far penitenza;
e quindi,, in peccando, penfano di poter fuggire i gaftighi della divina
giuftizia. Da quefta dottrina fi vede, che l’artifizio d’introdurre la
prima quiftione conghietturale, an fit, confitte nel controvertere^
òche qualche cofa fia fatta, ò che fia per elfere , ò che attualmente^
fia; perchè nella quiftione anfir. v’entra il quelito, an fattum fit,
unfiat, an futurum fit -, efubito chef Oratore fi prefigge una colà_j
controvertìbile, an fit ; fe vuole conghietturare , che/zt, dee ritro
vare qualche proporzione chiara, conceduta, emanifefta, la quale
ferva di fegno, per provare la dubbia; e quella propofizione, che li
prende per fegno, da cuidebbeinferirli la propofizione dubbia, deb
be renderli verifimile con le conghietture prefe a' perfona
caufa^
d fatto, come fin qui abbiamo dimoftrato. Palliamo all’ artifizio
d’introdurre la feconda quiftione conghietturale.
. IV. Funghiamo, che un fatto fia certo, e non foggiacela alla^
quiftioneprima conghietturale, anfit ; fi può introdurre l’altra qui
ftione conghietturale,unde oriatur \ perchè il fatto può elfere certo;
ma incerta la fua origine: certo per efempio, è il Nilo; fi può cer
care!’origine incerta : certo il tradimento di Giuda ; fi può cercare,
da qual cofa abbia avuta l’origine: certa la fuga degli Apporteli nel
tempo della Pafiione di Gefu Crifto, perchèovine? relitto eo fiige
*
runt; incerta, dond’ella originane: così, quando un fatto è certo-,
e TOratore vuole conghietturare fopra ’l fatto certo ; dee proccurare
d’introdurre l’altra quiftioneconghietturale, unde onatar ; e da que
lla introduzione dicontroverfia avrai! comodo dinferire quella ca
gione, che più gli piace: la qual cofa ferve, tanto per introdurre la_.
lode precifa d’una virtù, quanto per introdurre il biafìmo preci fo
d’un vizio. Se ,perefempio, un'Oratore facro propone di voler lo
dare S. .Filippo Neri nella grandezza nello fpirito di Dio; e propone
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il fatto del bere nelle ftrade pubbliche di Roma; potrà conghiettu®
rare, unde fattumoriatur > equi glifi aprirà un campo vaftiflìmo di
conghietturare; perchè potrà cercare le. origini,.onde quello fatto di
riva ; e andar'efponendo l’origine, che può. avere: porrebbe
*
per
efempio,. dire,, che dalla fua profondifììma umiltà proveniva una sì
fìranaabbiezione ; poiché , volendo ettere umile,. fenza che il Mondo
il potette lodare nella virtù dell’umiltà,, egli ritrovò- la maniera,, che
1’ umiltàfua prenciefle nomedi pazzia potrebbe direche proveni
va da un zelo ardenti (lìmo di falvar’anime; e che, per comunicarli più
facilmentealleperfònedel fecola
*
egli proccuravadi comparire gio
condo,. e allegro' ; affinché,.unendoli a lui, fuflono pofcia indirizzate
nella via della falute: e così,.dopo avere introdotte variecagioni,.po
*
trebb’efporre quella
*
in cui egli fi. era prefitto di voler lodare Se. Fi
lippo e corrchi-udere, cheun’atto così nuovo,, e così mirabile pro
veniva dalla grandezza dello fpirito divino, la quale faceva * cho
l’umiltàfuafutteftraordinaria,.cheilzelo fuo futte {ingoiare, che la
caritàlua fufleincomprenfibile; echéotteneflecon
*
un mezza così di
tti fato il fine defiderato di umiliare fe detto
*
e di'guadagnar’anime a
Dio : che poi quella futte là cagione, dee l’Oratore rendere verìfimile’
l’attento con Le circoftanze d perfóna,. à caufa, dfatto ; perchè dall’
unione * e dal numero di quefte circoftanze fi rende verifiniile ogni
Conghi ottura..
Se un’ Oratore profano propone di voler lodare un Principe iru,
una virtù ; e propone un fatto certo,, può conghietturare, donde ab
bia avuto origine quel fatto; e dalle conghietture inferire-, che abbia
avuto origine da quella virtù, in cui egli fi. è prefitto di lodarlo- Per
efempio ; fe il Principe ha ottenuta una prodigiofa vittoria contro i
nemici ; e L’Oratore vuole conghietturare fopra; quefto fatto certo
*
e non potrà introdurre la prima quiftione conghietturale* an fitin
trodurrà la feconda, tuideortatur;. e cercherà, da qualecagione abbia
a vuta origine una cotanto infigne vittoria: equi potrà efporre- quelle
cagioni-, che fono più aperte, e più manifèfte ; e riférbarein fine quella
cagione precifa, da cui egli vuole prendere argomento di lodare il
Principe : potrà dunquedire,, che una cosi-grande vittoria è dirivata
dal valore della nazione, la quale èavvezza a riportare firn-ili vittorie :
che è proceduta dal coraggio in vincibilede? Soldati,.! quali fittamente
per quefto non fono fiati sbaragliati * e trucidati da’nemici, perchè
nonhannotemuta la morte: chefoprattutto è fiata, cagionata dalla
prudenza, dalla condotta, e dall’arte del Capitano generale, il qua
le ha pretta quella unica circoftanza di tempo, in cui poteva vincere ;
ha co nofciuto il vantaggio del luogo * &c«.; dopo- che avrà efpofte le
cagio-
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cagioni più verifimili, da cui potrà avere avuta origine la vittoria;
dovrà efporre quella, in cui egli fi è prefi Ilo di lodare il Principe, e_>
dire, che in vano fi cercano le altre cagioni di quel fatto ; perchè
è provenuto dal folo amore, che ha il Principe^ Cuoi Sudditi: quefto
amoreconofciuto da tutta la nazione, provato dalle Milizie, e da
*
Capitani, ha raddoppiato loro il coraggio, e hafatto, che non temefferodi fagrificare la vita pergloriadel Sovrano loro &c.: che .quefta
poi fia la cagione precifa,fi porrà rendere verifimilecon le circoftanze
prefe d perfona 9 dcaufa, affatto ; perchè da quelle circoftanze fi ren
de verifirniìe quella cofa, che fi prende per fegno, per indizio, per
argomento d’inferire la dubbia. Nello fteffo modo, fe Un’Oratore
fi prefigge un vizio dahiafimare, può efporre un fatto, fopra del qua
le, non potendo muovere la prima quiftione conghietturale , anfit,
muoverà la feconda, ioide oriatur
*
Per efemplo: fe uno volefte biafimareGiuda,comeintenfiftimo odiatore di Gefii Crifto, potrebb’efporre
rifatto d’averlo traditole cercare, undeorigine™, duxerit il tradi
mento: qui potrà efporre molte cagioni verifimili, da cui Giuda*
fiafi potuto muovere a tradire: e riferbare in fine quella, che fa_«
a propofito dell’Affunto, cioè, che fi è mollò dall’odio intenfiflìmo»
che portava a Gefu Crifto: non fi è , dirà per efempio , moffo Giuda-,
a tradire pel folo guadagno di trenta denari ; perchè molto più egli
traeva daH’elemoiìne de’benefattori, che {occorrevano la compa
gnia Appoftolica : non per incontrare l’ amore , e la benivolenza de1
Farifei; perch’egli fapeva,che, fe defideravanoll tradimento, avrebbono odiato il traditore: non per vendicare qualche ingiuria, cho
avefs’egli ricevuto dal Mcfiìa ; perchè anzi fu diftinto con .fingolari
favorì: e finalmente conchiudere, chef origine del tradimento diri
va dall’ odio intenfiflimo, eh’ egli portava ai Redentore : e fe volelfe
l'Oratore conghietturare,donde traeffe l’origine quell’odio, potrebbe
conghietturare, e argomentare dalle circoftanze perfonali di Giuda ,
dall’indole, dalla natura, dal coftume, dall’abito, &c. e quefto è
l’artifizio, concili un’Orarore troverà tempre mai come dilatarli ;
confiftendo ogni artifizio dell’Oratore nel fapere farfi campo per
profeguire, e per terminare felicemente il difeorfo : e poiché, quandoilfatto è certo, emanifefto, non è più fuggetto alla prima qui
ftione di conghiettura, #«yft ;però, fe l’Oratore vuole conghiettu
ra re fopra ’l tatto certo, dee introdurre le altre quiftioni congnietturali, q eterne>undeoriatur^ quacaufa id effe ceriti an mutari pfft.
Quintiliano dice( 2 ), che la feconda quiftione conghietturale paG g 2
re
( 1 ) Unde quid ortum : & qu& caufa fatti, h&c duo genera ne» multum inter ft^>
diflant • Quint. lib. 7. inft. orai. c. 1,
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re la cofa ftefla, che la prima ; perchè tanto è cercare, donde un fiatto?abbia l’origine, unde oriatur-; quanto cercare, quale fiatata la_
*.
fua cagione, qua Mufi td effec-erit, e infatti non (apremmo ritrovare
alcun divario-, fia però com’efterefi voglia,certamente,fe l’Oratore
di un fatto-certo, e manifefto, fopracui non poflfa conghietturare, aa
fit y introdurrà un’altra quiftione conghietturale-, unde orìatur, ò
„ quce cttufiiìdejfiecerit, fi aprirà un nuov& campo per conghietturare ,
in cui potrà tar comparire l’ingegno, lo fpirito, la facondia, o
l’eloquenza»
V. Conqueftoartifiziogn Oratori fiacri pofiono conghietturare,
donde abbiano avuto principio, ò le converfioni de’ Santi, ò gl’ indu
ramenti de'peccatori : conghietturare^ donde abbiano avuta origi
ne, òi benefizi, òigaftjghi; prefiggendoli per fine quella cagiona
verifimile, la quale egli voglia efporre, che fia fiata cagione, ò di
que’ benefizi, ò di que’ gaftighi, ò di quelle converfioni, ò di quegl’
induramenti ..Si sa, per efempio?, che Paolo fi convertì alle voci di
Gèfu Grido, il quale gli difle: Paule^cur me perfiequeris? quindi, non
p tenuofi introdurre là prima quiftione conghietturale, anfii, s’in
trodurrà la feconda, qua caufa td ejfiecerit ; e fi cercherà, quale fu ile
la-cagione di così fubita co-nverfione. Qui fupponghiamo, cheP Ora
tore voglia dimoftrare, che Paolo Appoft’olo fi convertì1 ùrbico per
cagione dell’ abito, eh’ egli aveva di ubbidire alla voce di Dio, il qual’
abito tofto lo piegò a ubbidire alla voce di Gefiu Crifto: potrà dunque
efporre molte cagioni, da cui Pàolo fiafi immantinente convertito, e
riferbare.quefta in ultimo luogo , come, quella , dà cui dee il difeorfò^
ricevere là confermazione : potrà-dire-, che forfè Pàolo fi conver
tì per cagione della voce fenfibile della perfona non veduta, da_«
cui,a vendo udito, cur ine perfiequerìs ?-fi atterrì ,.e.r-ifipofié,Eta/we? quid'
me viffiacere ? e poi confutare quefta cagione,e dire,che la ftefta voce
fi ode. per bocca de’ Predicatori^e.contuttociò-molti fono, che non le.
ubbidifeono; anziché pofitiva-mente le refiftono; quindi: che la fubita
converfione di Paolo non può attribuirfiaquella fola voce, quafi che
non patelle,ò non ubbidire,ò non refifter-e;perchè poteva oftinarfi nella ideata-imprefa, poteva: non, volere ubbidire-a quella voce, poteva
indurarli ne’fuoi penfieri : onde Feflhrfiiubito convertito diriva, non
da.queliafola voce, che lochiamo, mafia-altra cagione: qual fu quefta
cagione ? fi-convertì forfè dallamovità del portento,,.cioè , dall’ udire
una voce per aria,,òdalla cadutaimprovvifà, ch’egli fece, ò fialfia^
cecitàche gli fopragiunfe.? ma quante fono le. voci di Dio irato, che.
fi odono da’ peccatori a quante cadute, cioè ,.a quante di (grazi e, a
qpanre• perdite r a quanti mali non. foggiacciono> quale, cecità noru>
*
incori
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incontrano? e a ogni modo non fi convertono'; quindi la conversione
di Paolo non può attribuirli alla fola novità de’portenti feguiti. In quella maniera può P Oratore, andar cercando, da quale cagioneabbiaavuta origine la converfìonedi Paolo Apposolo ; e, dopo 1
non eflerfi quietato in alcuna, può fi- talmente efporre quella, eh1 egli
fi- era preffiffo, e dire, che Paolo Appoflolo ubbidì Cubito per cagione di
queir abito, chì egli aveva di ubbidire alle voci di Dio» Che poi uru,
tal’abito io piegaife a rifpondere Cubito con umiliazione, ad offerire
Cubito feffeffo in fervigio di Dio, e a non opinarli nella malvagità di
perfeguitare i feguaci di GefuCrifta, malvagità,ch’egli non aveva ap
*
prefa per tale;ma per zelo della fua leggere chequefta fufle la cagione,
fi potrà conghietturareda-qualche fegno manife!lo, come farebbe, da
qualche detto, da qualche fatto, da qualche affezione. I-nfomma, per
rendere veti limile il fegno,l’indizio^ da cui s’inferifee la cofa dubbia,
fervono glifteffi artifizj dichiarati,cioè , conviene ricorrere a’luoghi
affegnati da Cicerone, per conghietturare d caufa, d perfona, d fallo ;
perchéda quelli luoghi fi prendono le conghietture, per rendere verifimile il fegnoconceduto, da cui pofeia s'inferifee la propofizione
controversa ; come abbiamo già dimostrato al numero terzo. Nel
modo Ileffo , fe un’ Oratore vuole, conghietturare
*
fopra l’indura
mento di Faraone, e non può introdurre la prima quiflione conghiet
turale , anjìt, perchè il fatto e certo, e manifello; può introdurre
le altre quiilioni conghietturali : unde orta fuerit obduratio : quee
fuerit caufa obdurationis : e*, pollo ch’egli voglia follenere una ca
gione, per efempio', che/’ indurandone di Faraone (3) fìa dirivata^
Mia clemenza di Dio ; potrà efporre altre cagioni in primo luogo; e
riferbarfi:quell’ultima in ultimo luogo; affinchè ferva di conferma
zione a quella propofizione, ch’egli avrà prefa per Affilato: potrà
dunque dire-, che forfè l’iodurazione di Faraone farà dirivata da_>quella indomabile fuperbia di non temere alcuna mano fuperioro,,
che potefle opporli alla Tirannia delle fue leggi : e poi confutare que
lla cagione, e dire, che Faraone, benché fuperbo/ff umiliò, e pregò>
Mosèa offerire vittime alla Divinità d’Ifraello, acciocché fofpendelfe l’ira de’fuoi flagelli ; quindi, che la fuperbia di quello Re non
potè'effierequella fola, che concorrefle a indurarlo : dipoi potrà foggiugnere un’altra cagione, cioè, che forfè l’induramento’di Farao
ne farà provvenuto da un’ appetito infaziabile di accrefcere l’entrate
all’ Erario regio ; per lo quale motivo aggravava gli Ebrei; cI’u.t^
pefodi fatica ingialla,,e intollerabile \e poi confutare, quella ca
gione
(5

Juguji.iom, 4. lib. 1. qfupr# exodum

de obdùr. Fbar0.
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gione,edire, che Faraone, bencnè avido dell’utile, che ritraeva^
dalle opere degli Ebreija ogni modo gli fgravò dal pefo del lavoro addottato,e permife,cheognuno de’fu àditi delTe loro in imprcftito le co
le più preziofe ; e eh’ eziandio partiffero veiTo.dov.e li chiamava, per
fagrificare,la voce di Dio vivo ; quindi., che 1’ avidità d’accrefcere_>
lontrate Regie non fu quella fola cagione, eia cui Faraone s’inouratte» Finalmente, dopo avere efpofta quella, e quella cagione, da
cui potette avere origine quello sì ftrano induramento, dovràicfporre
quella, chefervirà per confermazione del fuo Aflunto ; e conchiude
re, che? induramento di Faraone ha avuto origine dalla clemenza di
Dio \ non perchè la clemenza di Dio doveffe indurarlo; .anzi per fe
fletta doveva convertirlo ; ma perchè Faraone dal motivo della divi
na clemenza, inveggendofi libero da’flagelli, pensò di poter’oftinarii nella fuacrudeltà \ perchè appunto il Dio d’Ifraello era facile
al perdono
*
Con quello artifizio fi poffonoconghietturarele cagioni di ogni
benefizio, e di ogni gaftigo . E’ certo tt incendio, per efempio, di So
doma, enonpuò introdurli la prima controversa conghietturale^
anfit ; fi potrà introdurre la feconda, unde ortumfuerit: è certo il Di
luvio -uni.ver.fale., nè può controverterfi, an Jìt ; fi può introdurre^
l’altra quiftione, unde ortum fuerit: è certa la converfione del buon
Ladrone, non fi puòcontrov.ertere, anJìt ; fi controverta, quae caujìt
fuerit illiur converfionis ; in quello modo non potrà giammai mancare
all’Oratore materia da difcorreie; perchè, potendo egli introdurre
fopra i fatti certi, e manifefti, ò la primato la feconda, ò la terza, ò
la quarta quiftione conghietturale ; egli fi apre un campo vaftiflìmo,
per dire, per confermare, per amplificare qualunque Affunto: la_»
ragione è quella; perchè, quantunque ancora lì fapeflè, che un’ ef
fetto fufledirivato da una cagione; a ogni modo, concorrendo a un’
effetto ordinariamente più cotte, più circoftanze, le quali poifono
averenomedi cagione, ò ai cagione iftrumentale, ò di cagione aufiliaria, <> di cagione materiale, òdi cagionefinale, òdi condizione
infeparab’le,la quale fi dice da M. Tullio cagione fciocca, e ftolida per
fe fletta,quatte il luogo, qtial’è il tempo,quali fono i ferramenti;perchè
le vere cagioni fenza quelle circoftanze non operano : concorrendo,
come abbiamo detto, ordinariamente a un’ effetto più circoftanze, le
quali ricevono anch’ette,almeno rettoricamenre parlando,nome di ca
gione, è ttempre in libertà dell’aratore d’attribuire l’effetto a que
lla cagione, e non a quella; e così egli ha ordinariamente la libertà
d’inuociuireneldifcorfo, ò la prima, ò la feconda, ò la terza, ò la
quar-
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quarta quiftione conghietturàle, cioè, anfit, unde rer oriatur , ò qua
caufifueritilliurrei, qua mut ut io- fieri poffit, Perefempio: Madda
lena lì convertì, il fatto è certo,né può controverterli
; ma el
la , prima di convertirli, vide il cada vero d’un fuo amante : prima udì
Gefu Grillo predicare. : prima fu corretta da Marta fua Sorella, e (li
molata a ricorrere a piè del Media per la rerniilìone de’Tuoi peccati.
Qui l’Oratore può-- attribuire la con verdone di Maddalena, ò alla-,
veduta dell’amante defonto : ò alla predicazione di Gefu : ò alle di
rezioni, e alle correzioni di Marta ; perchè la grazia interna ha potu
to operare, ò per l’uno r ù per l’altro mezzo, òper tutti inficine: ei
mezzi, che concorrono a un fine , fogliono ricevere il nome di cagio
ne: per quello motivo, potendo concorrere a un’effetto- molti mez
zi, molti afuti,molti finimenti,. molte circolìanze di luogo, di tem
po, di fpazio, d’occafìone, di facoltà, di modo ; non può 1’Orato
re non avere fempre un campo aperto , per introdurre fopra i fatti
certi qualcheduna delle quidioni conghietturali r 1* Anfit : zJJndeoriatur : 3. Qua caufafuerit : 4. An mutari poffit..
\n. Che fed’una cola non fi poteffe controvertere , anfit \ per
chè fuffe manifella, quanto al fuo effere : nè lipoteffe controvertere,
linde oriatur ; perchè fuffe mani feda la fua origi ne : nè quacaufa ejufdemfueritperchèfuffecertae determinatala fua cagione; fi po
trà introdurre la quarta quidione conghietturàle, an mutari pojfit.
Perefempìo: è certo, che Maddalena è' peccatrice, certa l’origine
de’fuoi peccati, certa la cagione; non fi può dunque introdurre, nè
la prima quidione conghietturàle, an fit ; nè la feconda, linde oriatur ;
nè la terza, qua caufafuerit peccatorum\ s’introducala quarta, a?L^
mutari pojjìt: equi dalle circodanze, della perfona li potrà conghiet
turare,, feda podi-bile, eh’ella lì cangi di peccatrice in penitente^:
dalla. circoflanza del vitto lì può conghietturare , che lì cangerà ;
perch’ella vìve, e abita con Marta fua Sorella,, eh’è di eminente^
fanti tà ; ella ha per fratello Lazaro, eh’ è di fantiffimi codumi dulie
circoftanze della fortuna, e del configlio ; perchè ella è nobile, illuftre,enonpotrà non penfareun giorno alla fua riputazione, al fuo
onore, alia fua fama ; e allora ella cercherà di fare, che il fine d’una
vita penitente onori i giorni della età fua giovanile : dalle circoftanze
de"fatti y de- detti, degli accidenti ; confideranno, fe Maddalena-,
abbia fatta qualche azione pia: fe dette parole , con cui abbia, fatto
conofeere, che fi ricorda di Dio : fe nell’ udire a difeorrere de’ buoni,
goda fe ami tal volta di ritrovarli nella compagnia loro : quale mu
tazione fi vegga in effo lei, ogni qual volta fi parla, ò di Paradifo , ò
d’Inferno ■ perchè da quelle circoftanze perfonali fi può inferire, che
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fia poHi'bile la fua mutazione di peccatrice in penitente • Oltre il conghìetturare la po.flfibilità della mutazione dalle circoftanze perfonali,
fi può conghietturare rfo/Zt? circoftanze della ragione ^cercare: quale
impulfopotrà ella avere, per convertirli ? che cola le fi rapprefenterà 5
per convertirla? che timore nafcerà in lei dalle minacce dell’eterne
pene? che fperanza dalle promette del perdono? che grazie interne la
muoveranno? quali ’fpirazioni,quali pensieri,quali riflefiìoni ? come conofcerà l’importanza di falvare'l’ anima ? qual grazia farà quella della
fua cognizione ? che cofa le fi manifefterà,a cui prima non riflet tette ? e
da tutte le cagioni, che potranno concorrere alla fua converfione, in
ferire , che fia poflìbile la fua converfione ; e pronofticare, che Mad
dalena non femore farà qual’ è. Finalmente dal fatto fteffò fi può conghietturarelapoflibilitàdellaconverfione, e mutazione di Madda
lena ; perch’ ella, eh’ è alfuefatta ad amare, potrà, continuando nell
*
efercizio dell’amore, cangiare oggetto ; e, dall’amare le creature^,
amare.il fuo Creatore ; dalla tenerezza, che ha per i fuoi amanti, paffareaun’amore tenero verfoGefu Crifto: e quìfipoftono introdur
re lecircoftanze, che fi attribuifeono, come aggiunti al fatto; con
fideranno il più, ilmeno, il contrario, il difparato &c.; e dimoftrando, che altre creature più immerfe negli amori del Mondo, più
date a’piaceri del Sento-, meno amanti d’udire la voce divina, le_>
quali non avevano la forte di vivere con fratelli, e con forelle di vi
ta morigerata, onefta, e fantayò fpaventate dagli orrori dell’ eterni
tà penale, ò invaghite dalle fperanze dell’eternità beata, motte dal
le interne ifpirazioni,al primo udire della voce di Dio, fi fono conver
tite; e quindi .che faràpoflìbilela converfione di Maddalena. Con
l’artifizio adunque d’introdurre le quiftioni conghietturali ne’ difeorfi, non porrà giammai mancare la materia agli Oratori : e con l’efempio dato per gli Oratori facri.fi vede, che l’artifizioferve in ogni oraz-ione,cioè., nelle orazioni.di congratulazione,ui ringraziamento, epi
talamiche, funebri;e, per dir breve, in ogni qualunque orazione,in cui
l’Oratore voglia introdurre un fatto, da cui fi compruovi l’Aflunto ,
potrà fervirfi,.ora dell’una, ora dell’ altra quiftione conghiettnrale ;
nonefiendopoflìbileildifeorrere,fenzache.non vi fi poffaintrodur
re nel difeorfo una qualche controverfia del la cofa : ò anjìt: ò vera
mente undeoriatur.: ò qua caufa ejus fuerit : ò finalmente an mutar
*
fojft -, e che, per trovare le conghietture^non fervano i luoghi dperfo
ra y d caufa, e dfaftis.
VII. L’artifizio d’introdurre nel difeorfo la controverfia della*
mutazione può fervire al Difentored’un Reo, quando, non potendu.difendcre la caufa, fi appiglia alla deprecazione: in un tale cafo
può
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^uòegtìfafejCheiGiudiciriflettanoa’fegni, che il Reo ha dati, di
mutarli : al pentimento, al pianto, alle proteftazioni: e, fe il Reo fufle
eccellente in qualche profeflìone, efporre le cofe, ch’egli farà peg
fare, utili al pubblico: le fperanze , ch’egli dà di fua perfona: qual’
Uomo farà per Hfere in avvenire, in cui unirà le ottime qualità dellos
fpirito a quelle de’ coftumi : e qui l’Oratore potrà dimoftrare : qualo
fìal’afpettazione dei popolo : quale onore fieno per averei Giudici,
fe perdoneranno a un Reo, che dà sì buoni indizj d’una mutazione,
la quale ridonderà in benefizio della Repubblica. Si noti ora, che,
per introdurre quella controverfia de mutattone, conviene ricorrere.»
agli fteiìì fonti delle conghietture; e conghietturare, d caufa, d per
fona , a fatto; perchè fi debbono portare legni, e indizj manifefti, da
cui fi poffa inferire la mutazione poflìbile: e i fegni, e gl’indizj, pei
elfere verifimili, debbono veftire la natura delia cagione, come già
abbiamoinfegnato nel Capo ix. precedente, num. quarto. Tutte le
circoftanzeperfonalipoflbnofervire di fegni : la vita pallata del Reo:
le compagnie Frequenti : gli ftudj : le inclinazioni: gli antenati :i
genitori: i parenti: gli amici: le parole, ch’egli ha dette: le affli
zioni, cioè, i pianti, i lamenti, il dolore, il pentimento &c. fono
tutte cofe, chepoflbnofervire di fegni, e d’ indizj, per manifeftarc
la poflìbile mutazione. Le circoftanze anche del fatto poflono fer
vire d’indizj delia fteffa mutazione, confiderando in qual luogo, iru»
qual tempo, in cjuale circoftanza fia feguito il fatto; dimoftrando,
che al delitto è concorfa più la neceflità, che l’elezione; e quin
di , che, avendo il Reo da una parte provati sì gravi danni ; e dall’
altra non etìendo egli inclinato per fua natura a fimili mancamen
ti, la mutazione vien’ a eifere quali evidente. Gli aggiunti al fat
*
le comparazioni poflbno anche fervire d’indizj della poflzbiie mutazione, dimoftrando, che altri caduti nello fteflo errore./y
avendo ottenuto il perdono, hanno mutata vita, e fono flati giovevo
li alla Patria, e al pubblico: e in quefto cafo potrà l’Oratore dimo
ftrare dalle circoftanze perfonali ,• che divario palli tra ’l Reo, per cui
egli dimanda il perdono: e iRei, che l’hanno ottenuto; perchè, fe_,
quelli dalle circoftanze fue perfonali delle maggiore fperanza di
mutazione, che non davano coloro, cui fu rimefla la colpa ; ò fe la col
pa di quefto, non fufle cosi grave : ò fe i motivi, per commettere il de
litto , fuflbno flati più veementi ; fi dee conghietturare, che, fe quelli,
avendo ottenuto il perdono, fecero così laudevole mutazione; mol
to piu quella mutazione deefperarfi d’un Reo, che dà fegni maggio
ri di pentimento ; e che a commettere il delitto fu moflb da così^vecpienti motivi.
H h
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Vili. Queftoartifizio ferve agli Oratori facri, quando chieggo
*
no a Dio, che perdoni a’peccatori, ed entrano nella deprecazione ;
perchè allora neceffariamente debbono introdurre la controversa^
de mutatone ; e conghietturare da
* fegni, che danno i peccatori: qua
le debba edere la mutazione,che farà per Succedere; e potranno intro
durre la finzione, con cui fi renderà fenfibiie la mutazione. Per efem
pio: Davide peccò, adulterando : ripeccò, ordinando l’uccifione
d’Uria: poteva Iddio punire le due colpe col fuoco eterno. Ponghiasnoadunque, che lo avette così punito ; ora mancherebbe al Mondo
il raro, e Singolare efempio, ch’egli diede d’una perpetua peniten
za ; ora non fi Saprebbe, a quale digiuno, a quali vigilie, a quali lagri
me , a quali meditazioni, a quali flagelli potta abbandonarli un Re pe
nitente; ora non fi Saprebbe, come Sopportane gl’ invidiatoti della*
fua dignità, come ricevette i calunniatori de’ Suoi coftumi, come per
donale agl’ingiuriatori di fua perfona: quindi,Se potè Davide pentir
li,anche potranno i peccatori mutar vita : perchè,Se prima che il nomi
nato Re fi fette pétito degli enormi, e notorj Suoi delitti,fi fette detto:
quefto Re immerSo nelle iniquità fi pentirà, e Sarà Uomo diverSo af
fatto da quello, ch’egli è ; forSe non fi Sarebbe creduto: e chi mai
avrebbe penSato, che un Re dovette fare una tale penitenza, con cui
giugnette a mangiare come pane la cenere, ad afforbire per bevanda
le lagrime, a infermarli, a confumarfi per l’attinenze ? e pure così egli
fece , mangiò cenere, beve lagrime, fi confumò da’ digiuni: chi
avrebbe penfato , che un’ Uomo oggetto dell’ ira, e dell’ odio divino
per le colpe commette, diventattepoi l’Uomo del fuo cuore, c l’og
getto delle Sue compiacenze per cagione del dolore dimoftrato,
dell’ amarezza perpetua, eh’ egli nudriva d’averlo ofìfefo > e pure cer
eamente così feguì ; onde la fletta mutazione può prefagirfi ne’pecca
tori: anzi con la Sola verifimilitudine cavata dalle tre circoftanze fi
può direa Dio, che fi pentiranno : à sircunftamiaperfine ;perche' fo
no della ftirpe degli ^eletti, della nazione da lui favorita, di Patria
a lui cara: hanno per genitori quelli, che gli hanno educati nel fuo ti
more; e Se ora fono traviati dallafalute, fi^ rimetteranno, nella ret
ta via , e fi convertiranno a lui : à sircunftamia caufa ; perchè
non fono come coloro, che vivono lontani dalla fua legge, i qua
li non ifperano nelle Sue promette, e non temono le Sue minacce:
conosceranno la piccola felicità, che Aprendone, in peccando,
il gran bene, che perdono, perdendo lui; e farà il confronto del
la Terra col Cielo, farà il penderò della eterna beatitudine, farà l’incomprenfibile afpettata felicità, farà la quietudine Sperata eter
ea a chclifollcdurà a emendare la vita pattata^ e a convertirfi
lui;
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lui: e fe non rifletteranno a quelli beni ; fi atterriranno da’mali, che
loro fopraftano,e fi convertiranno: à c ircunflantiafatti ; perche cono»
Tceranno,chcqueftoMondo non è Patria, ma ò pellegrinaggio, ò
efiglio: che quella vita non è durevole: che tutte le delizie non fono
altra cofa, che vanità: che in niun modo farà loro poflìbile di fuggi»
re dalle mani fue; che diverranno per tuttiiSecoli vittime del fuo
furore; quindi non faranno per l’avvenire que’ peccatori, cho
ora fono; fi cangeranno in oggetti del fuo amore quelli, che ora»,
fono gli oggetti dell’odio fuo. In quefta guifa fi pofiono introdur
re le contro vcrfie^
cioè, an rer in alteram murari tojft,
le quali eziandio apronoaila mente il campodi efporre molte tantafie; ed’introdurre nel difcorfo molte finzioni, che Tempre piaccio
no ; e fempre rendono le propofizioni più fenlibili, oltre l’altro bene
fizio di far’ apparire l’equità loro.
IX. Il Padre Segneri (4) introduce la controverfia de mutatione
fopra’i fatto certo della converfione di S. Maria Egiziaca; e, figu
randoli, ch’ella non anche fi fia convertita, le predice tutta la muta
zione,che le farà poflìbile con l’ajuto della divina grazia, e dice così :
,, Chi con profetico fpirito fufle andato a trovar Maria l’Egizia
*
3, ca, allora ch'ella più vezzofa, e più vana era in Alefiandria il
„ grand’ Idolo degli Amanti, e le avelie detto : o donna, afcoltami c
,, Verrà tempo, in cui tu, non folamente darai fpontaneo rifiuto ad
s, ogni agio y e ad ogni traftullo ; ma, ritirata entro gli orrori di un bos, feo, meneraiquefta vita, ch’io ti dirò. Per quaranta fette anni
„ tu non vedrai mai volto di Uomo vivente, ma cinta d’ogni intor~
no da Lupi, edaOrfi, da Leoni, e da Tigri, non però punto invi„ dierai tra di eflì alla compagnia di que’Giovani, ch’or ti godi,
s, Tre foli pani porterai teco al deferto; e quelli duri, e ammuifati
s, ti ferviranno di provvifione baftevole fedici anni : mancati ques, fti, ti fofterrai qual fiera all’erba del campo, ed all’ acqua delle pa
ss ludi, finché tu giunga a viver fenza cibo di alcuna Torta : indi, fens, za aver nè men tetto, che ti difenda, ò velie, che ti ricuopra, tres, merai nuda nell’ inverno a’rigori della notte gelata ; brucierai
9, nuda nella fiate alle vampe del dì cocente ; sfortunati occhi tuoi!
3, farai tu ve >fo di eflì così fpietata, che, per concedere loro un’ ora».
„ di Tonno, gli obbligherai a piangere la mattina, a piangere la fera
3, ogni tua prefente follia : e poi qual fonno lor’ uferai di concedere >
3, quello, chepuòfperarfi, ò su balzealpeftri, òsu virgulti fpinofi.
33 Pcftarti il petto, or con pugni, ed ora con falli, lacerarti il dolfo oj
H h 2
„ con
$ 4) Padre Segneri Predica 31. nel Giovedì dtyo la Domenica di Paffiori'.
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con triboli, ed or con pruni!’avrai per vezzo. Tanto Io ti annui?
*
f, zio, e credi a me: lo farai»
Con quello artifizio egli fi è aperto il campo di dire tutta la vita di
S. Maria Egiziaca ; e per cagione della controverfia congbietturale,
incili egli conghiettura la mutazione poflibile, tutto il fatto certo di
venta un vaticinio : c quella è un’arte non mediocre, con cui fi poffono lodare, non fidamente i Santi, ma i Principi, e i Grandi della ter-.
&a; confiderandociò, che hanno fatto; e, prefiggendoli, che noiL»
anche fia fatto, vaticinare tutte le mutazioni, che feguiranno: onde,
col prefiggerli, che un gran Monarca, il quale abbia ottenute molte
snfigni vittorie ; coltivato lo Audio delle armi, e delle lettere; man
tenuta nel filodominio una giuAizìa inviolabìle;prccairata l’utilità, la
quiete, e la felicità de’ fuciniti ; introdotte nello fiato le arti liberali ;
col prefiggerli adunque un tale Monarca ancora in fafee , ancora nell’utero materno , fi poffbno introdurre tutte le mutazioni, che fe
guiranno; e vaticinare, che feguirà ciò appunto, eh’è già feguito:
con quefio artifizio s’introducono le virtù de’genitori, quando fi lo
dano] figliuoli loro9 Ma ritorniamo all' artifizio ufato dal Padre Se»
gneri: egli, dopo che ha vaticinata tutta la vita, che farà per fare_^
6. Maria Egiziaca, fi prefigge fari fpofta verifimile, che gli farebbe^
fiata data , ogni qual volta ave fiero profettizia te limili cofe ; e dice,
Che così appunto 1’ Egiziaca gli avrebbe rifpofto ; perchè „ fe uno fuffe
3) ito a ragionare a Maria ai fimil tenore, qual cr edito pare a voi, che
3> trovato avrebbe prefio una giovane sì dilfoluta, sì difcola? non fi
35 farebb’ella rifo d-i chiunque le avelie voluto ciò perfuadere quali
3> probabile ? come ? io chiudermi tra’deferti, che fegli amanti non
35 veggo, fvengo d’affanno ? io darmi .tanti tormenti,. chele un’ago
35 mi pugne, muojo di fpafimo? io non mangiare? io non bere? io
35 non dormire ? io non parlare ? io non ridere per tanti anni? no.m,
lapidimi
yfortitudo ----- ?9
35 .può effe re,, non può effere : necfortitudo
„.
*
nec cammeo ceneaeft
mori re di e eleggermi una tal vita:
_ ,; prima
*
__ _f
„ .pur’’è' certo,, TUditori,
Divina,
±_
’
, che fe la eie
’ ile,
~ e mercè la
’ ograzia
_L Dii
-,
~n non fidamente poi non le parve imponibile, ò faticela, ma facile,
9y ma gioconda,
gioconda , coni’ella confefsò di fua bocca all’Abàte
Abate Zofimo
Zollino,
•> cui, difeoprendo vicina a morte il fuo cuore, potè con Giobbe an„ cor’ella mutar linguaggio, e tornare a dire: hac
heec nubi
mibt fi cofiCola»
confila»
,, tioy ut affligens me dolore non parcat, Che mi fiate dunque a dir
3, voi, che non vi par d’effere abili a tanta imprefa, qual’ è una eccelli
>, fiffimafantità ? v’ingannate affai, vy inganna te»
Quando adunque s’introduce la controverfia congbietturale deldel
la mutazione poflibile fopra una mutazione certa, c già feguirà-»,
l’Ora-
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fOratore lì apre la via di narrare tutte le cose fatte dalla perfona,
cui predice la mutazione; epoifi apre la via d’introdurre le rifpofte
Verifimili, che gli fi farebbono potute dare, fe aveffe predette fimili
cofe: e tutto quello grande artifizio dipende dall’introdurre una del
le circoftanze attribuite a’fatti, cioè, l’efempio, che fi comprende,
ò nel più) ònel meno, ò nel contrario, ò nell’ eguale <&c. di cui abbia
mo trattato nel Capo vin. num. 12.e 13. ; perchè, fenza introdurre
la controverfia fopra la mutazionepoffibile d’una cofa già feguita, fi
poteva dire, che, fe l’Egiziaca fi convertì, benché fommamentediffoluta , anche ogni peccatore potrà convertirli; e rendere verifimile la
conghiettura à perfona y d caufa, d fatto. A'J perfona, dimoftrando,
che non d’altra carne, non.d’altra robuftezza di corpo, non d’altra
libertà, non d’altro intelletto, non d’altre dottrine fu S. Maria Egi
ziaca di quello, che ora fieno i peccatori : eh’ ella era Donna tenera ,
edificata, d’ima. volontà incollante, d’una mente piena delle vani
tà terrene: eh’ era iftruita nell1 arre di piacereagli Amatori del Mon
do; e pure fi è converti ta a fègno di fare quella vita, eh’ella fece. Af
caufa, dimoftrando, che concorrono le fteflè cagioni per la co-nverfione de’peccatori, le quali già concorsero per la converfione del
*
TEgiziaca: che Iddio ftelTo è quegli,, che batte al cuore di quelli,
come battè al cuore di quella: ‘che Dio dello dà la grazia, Iddio ifpira, Iddio ilìuftra Io Spirito , Iddio follecita la volontà: la IDlfa è la
gloria promelfa, Io ftelTo è T inferno minacciato, la fteifa è l’eterni
tà, lafteifaè la vanità, e mutabilità de’piaceri terreni ; e,fe da fi
mili motivi fi converti l’Egiziaca, potranno anche convertirli i pecca
tori . A fatto y dimoftrando, che in quello luogo,in quella terra,in que
llo pellegrinaggio, in quefto tempo dato per far penitenza, fenza te
mere le diceriedel Mondofenza penfare a’ conseguenti delia umaft®
prudenza, ma confidata nella provvidenza divina , fece i5 Egiziaca-,
quell’alta rifoluzione d’abbandonar fi tutta al dolore delle colpe paf
fute; e che tutte quelle circoftanze concorrono per la fortunata mu
tazione de’peccatori. Infommaqualunque Oratore vorrà fareunA5
orazione propia di quell’ arte,neceifari amente ha da intendere fartifizio di conghietturare ,il quale dipende dalla confiderazione delk_>
circoftanze à perfona) d caufa yedfatto.) quando la propofizione è par
ticolare: e dipende dalla confiderazione de’ luoghi comuni,quando la,
propofizione è univerfale, perche nelle propofb ioni uni vertali,non ri
trovandoli efprelfa alcuna perfona, nonfi'può conghietturare d per fona:
non ritrovandoli efprelfo alcun fatto, non fi può conghietturare#/W?o : a ogni modo non pofibno giammai ali’ Oratore mancare
je conghietture5 percuè lepropofizionì uruverfali, che fi controvcrtoio

lofi
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no, fi rendono verifìmili con i luoghi comuni, da cui anche poffono ren^
derfi verifìmili le propofizioni particolari : e di qui Tempre più appari®
fee, quanto maggiore campo abbia FOratore nelle propofizioni par
*
ticolari, e di caufa; che non nelle propofizioni univerfali, c di prò®
pofito; maflìmamenteche,aldire di M. Tullio, il propofito è Tempre
mai parte della caufa . Sia però com’ elfer fi voglia, balli fapere, che
nelle caufe fervono tutte le conghietture, cioè, tanto quelle, che fo«
no propie delle caufe, quali fono d caufa d perfona, e d fallo,quanta
quelle, che fi cavano da’ luoghi comuni già dichiarati nel primo noftro
Tomo dell’Arte Oratoria ; ma ne'proporti fervono le fole conghiettu®
se prefe da’luoghi comuni» Ora palliamo a efporre il metodo, e
dottrina degli altri Retori, appartenente allo ftato conghietturale ; c
adimoftrare, come ogni metodo, e ogni dottrina polla ridurli al me®
«odo s c alla dottrina di Cicerone •

CAP.

XI.

Si dichiara la dottrina, e il metodo delldut&re della
Retorica a C. Erennio, per conghietturare:
efi dimoftra, comefi riduca alla dottrina)
s al metodo di Cicerone.
SOMMARIO,
Si afiegnatto ìfei luoghi dell9Autore della Retorica a Ce Erennio %

per conghietturare •
IL Si difinifee il probabile »
IIL Sidifinifee la comparazione
*
IV. Si dfinifee il ft gno *
F. Si difinifee P argomento.
VI. Sid'ifintfce la confecuzione*
VII. Sidifinifee l’approvazione.
VIlLSidimoflra^ come tutti i luoghi, afiegnati dal?Autore della Re
*

toricaaC. ErwiiOtper conghietturare fi riducono alti tre di
Cicerone.

L Cor-
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I, X^Ornifizio, ò qualunque fia i’Autore della Retorica a Cajo
|
Erennio, infegna ( i ), che ogni conghiettura dee ricavarli
da quelli fei luoghi ;
1. Dal probabile.
4. Dall’argomento,
2. Dalla comparazione,
5. Dalla confecuzione,
3. Dalfegno.
ó. Dall’approvazione,
II. Il probabile , probabile, è quello, con cui fi dimoftra, eh’ è fiato
fpediente al reo di commettere il delitto, da cui non mai fi è attenuto :
probabile eft, per quod probatur expediffe reo peccare: & àfimili tur
*
pitudine hominem nunquam abfiinuijfe. Per conghietturare da quefto
luogo, balìa fapere quelli aflegnati da Cicerone alle circoftanze della
cagione, e della perfona; perchè in altra maniera pare, che tan
to farebbe ii dire, che le conghietture fi prendano dal probabileD
quanto, o dir niente, ò dir tutto in una parola: fi direbbe primiera
*
mente niente; perchè dopo converrebbe cercare i luoghi, onde una
conghiettura fi renda probabile: e fecondatamente fi direbbe tutto ;
perchè niente più fi deaererebbe, per conghietturare.
III. La comparazione, collutto^ quella, per cui fi dimoftra, che_>
niun’altra perfona ha avuta la cagione, e la potenza di commettere il
fatto, fe non colui, eh’è chiamato in giudizio: collatio eft,cum acca
*
fator, idquodadwerfariumfecijfecriminatur, alii vernini nifi reo, bo~
no fecijfe demonfirat ; aut alium verni nempotuijfe perficere , nifi adver»
farium, autnonxquè commodè ; quefto luogo non ferve a conghiettu
rare, fenon precifamente quando, ò qualche altra perfona è chia
mata in giudizio per lo fteflo fatto, ò almeno quando v’è fofpezionc^
che qualche altra perfona pofla averlo commeflo.
IV. Il fegno ,fignum, è quello, per cui fi dimoftra, che il reo ha
conofciuto il modo adatto, per compiere il fatto : fignum eft, per quod
oftenditur idonea perficiendifacultas effe qurtfita ; e dice quefto Auto
re, che il fegno ha fei parti, cioè: 1. luogo: 2. tempo: spazio: oc
*
safione: ^fperanzadt fare: 6. fperanza d' ajcondere, cioè, per ren
dere verifimile un fatto: fi dee cercare; in qual luogo fia feguito: in qual
tempo : in quantofpazio di tempo : in qual modo, eh’ è quanto dire, fe la
prudenza potette dettare, che in quel luogo, in quel tempo, in quel»
lo fpazio, in quell’occafione feguirebbe il fatto: ò veramente fe la
prudenza no’l potette dettare: fe la fletta prudenza potette dettare 9
che vi fufle fperanza d’afconderlo: òche non vi fulte fperanza.
V. L’argomento, argumentum ,è quello, che fi trae da piu con
*
^hietture: argumentum eft,per quod res coarguitur certioribus argu^
mentis,

< 3 ) MM» G» Emaniaat librit Rkfh $ » io Stufai '- inr-*
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menti ?> & mdgìs firma fufacione. Per fare un’ argomento di cofìà
ghiettura, dice quefto Autore, fi debbono confiderai r«m /
tutti i detti, e tutti gli accidenti figuiti prima del delitto nello fiante
del delitto , e dopo feguito il delitto', quefte fenza dubbio fono le cir
coftanze , che rendono veemente una conghiettura, eh’ è quanto dire,
da cui fi rende verifimile l’argomento .
VI. La confecuzione, confequutio^ é quel fegno, che addiviene, ò
prima del fatto, ò dopo’l fatto ; il quale dall’Accufatore fi prende^
per fegno di reità , e dal Difenfore per fegno d’innocenza: confiquutio
cum qu&rìtur, quafignanocenti? y & innocenti? confi quifole ant : da
quefto luogo fi trae la fletta conghiettura, che dall’ affezione ; perchè5
conghietturando dall’ affezione, fi confiderano tutte le mutazioni, co
me già abbiamo dimoftrato nel primo Capo affegnato da Cicerone^
allottato c< nghietturale al paragrafo n. dove fi cerca: come fi con
*
ghietturi dall'affezione.
VII. L’approvazione, approbatio, è quella, di cui ufa l’Oratotore in fine del difcorfo , dopoché ha già portate le conghietture, ò
contra’ì reo , ò in favore del reo, fecondo la parte, ò d’Accufatore ,
ò di Difenfore, che attuine : approbatto efi, qua utimur ad extremum ,
confirmata fifilatone. Confermate le conghietture, rimane , che a
Giudici fi muovano, ò in favore, ò contro del reo: che però'quefto
luogo fi fuddivide nel luogopropto, enei luogo comune', il propio del1’Accufatore, confirmata Jufiicìone, è dimoftrare, che il reo non è
degno di miferi cordia : il propio del Difenfore è dimoftrare, che il
reo, ò è degno di perdono, ò non è degno di tan to gaftigo : il coma»
ne tanto all’ Accufatore, quanto al Difenfore, è d’argomentare d tefttbu? contratefie? : d qu cefi ioni bus contra qucefitone? : ab argumentir
centraargumenta : d rumoribu? contra rumore?. Quefto luogo nom.
ferve, dice il Caftelvetro (2), per conghietturare il fatto; ma per
ai rovere gli affetti.
Vili. Tutti quelli fei luoghi fi riducono alli treattegnati da Cice
rone, e s’inchiudono in elfi ; perchè, feuno vuole conghietturare dal
primoluogo di quefto Autore, cioè, dal probabile, conviene, che conghietturi d caufia, e d vita, come infegnaquefto medefimo Autore;
’ once il probabile fi argomenta con le circoftanze delia cagione,
della perfona: (edalla comparazione fi fervirà delle circoftanze afiegnate a’ fatti, cioè, degli aggiunti a’fatti, i quali confiftono nella-,
comparazione, e dimoftrerà, ò che altri ha potuto commettere il
de( x ) I luoghi proprj delle fiato conghietturale non fono nè /degno contro i malfat
*
tori , nè mofia di mifiricordia. Caffclygt. efana. fopra la Kit. à G. Pieri
ni o ^pprohatio .
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delitto, òche non ha potuto commetterlo, fe non che ìl Reo ;ele con
ghietture della potenza fi ricavano dalle circoftanze della perfona^
Gap. viii.§. 4.,eCap. ix.num. 8. Sedaifegno 9 fi fervirà delle cirecftanze attribuite a’fatti, le quali appunto fervono difegno a’fat
ti medefimi; e delle cagioni^ che fono anch’effe fegni delitto. Se
dalla confecuzione, fi fervirà delleconghietture,che fi prendono dalla
circoftanza dell’affezione, cioè, da’ detti, da’-fatti, dagli accidenti, e
da tutte le circoftanzeattribuite a’-fatti. Se dall'argomento, fi fervirà
degli artifizj di congiugnere più circoftanze, dalla unione delle qua
li fi forma appunto l’argomento. Se dall' approvazione, cercherà di
muovere, ò a mifericordia, ò a ira i Giudici, fecondo che farà la par
te, ò d’Accufatore,ò di Difenfore: la qual cofa dipende anche dall’
artifizio dell’efporre nell’epilogo le conghietture portate nel difeorfo: onde i luoghi dell’AutoredellaRetorica a C.Erenniopoffonori
durli alli tre aflegnatida Cicerone per conghietturare - e da noi già
diffufamente fpiegati.

5. L

Si dichiara la dottrina 9 e il metodo di Quintiliano per
conghietturare : e fi dimoftra, come convenga, col
metodo 3 c con la dottrina di Cicerone .

SOMMARIO.
Si ripongono i due luoghi, onde, fecondo 'Quintiliano^ fi cavano
tutte le conghietture •
17. Si aJJegnauoi tre luoghi per conghiettur are 1' animo
III. Si aJJègnano i luoghi per conghietturare la co fa.
IK 'Sidimofira, che i luoghidt Quintiliano, per conghietturare tanto
l animo, quanto la cofafionoi me defimi, che t luoghi dt Cice
rone.
I*

!• ^SM*V Uintìliano infegna fi), che non può darfi qu’ft’one, Ia_.
e
J quale non fìa9aut de re ^aut de per Tona : e che non poffono
Vs^^ritrovarfi altri luoghi per a; goment re,feno que i, che
fi traggono, òdal.ecofe,ò dalleperfone, wee e/je, die’
egli, argumentorumloci pofiunt, nifi in tis , quee rebus , autperCmis acJtìdunt • Perconghietturareadunqueconvienefapcre, fecondo Quin1i
tilìano,
(1 ) Quintil. lib. 5. inf. orat. cap, 8.

,
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tiliano, due cofe: laprima tutte le. circoftanze, che fi attribuifcono’
alle cofe , qua.rebur accidunt : la feconda tutte le circoftanze, che fi
attribuifcono alle perfone, qu<e per.finii accidunt : tra le circoftanze
che fiattribuifcono alla cofa rei : primieramente, afiegna la: cagione;
(2)e dividerla cagione nella:cagione di raziocinamento, e nella_^
cagione d’impulfo, nonfottoquelle medefime. voci, come fa Cice
rone-,, ma fotto una lignificazione-univoca; perche dice, chejferè
verfatur- ratio faciendi circa, honorum, adeptionem , incre nient um ,
confi) vai ionem yufam: aut. malòrum. evitationem ,. imminuti onem &C»
ora gli argomenti ,..ò fia., Ieconghietture,.che fi traggono da quelle
cagioni, per cui uno penla,ò d’acquiftare un bene-, ò d’accrefcerlo, ò
di conferva rio ,cxdi fuggire un; male-,, ò di diminuirlo-, fi dicono conghietture.- inferite- da’ motivi: di
* raziocinamento - : fe condari amente
infegna , che. vi fono altre cagioni , da cui dirivano le falfe opi
nioni , e gli errori ; e quelle fono gli affetti, come farebbe; tras odium^
invidia ^cupidità? yfiei) ambititi y audacia^ metui\ exteraque genera
ejuflemi e. le conghietture^che fi traggono dagli affetti,/fi dicono
conghietture-inferite-da! motivi d’impulfo: quindi è’, che, fecondo
Quintiliano-, le conghietture fono d re, d caufà ed perfina ; perchènelìa.circoftanza.della cofaegli v’ inchiude, anche, la circoftanza del
la cagioneli.. Per conghietturare dalle.circoftanze. delU perfona, aflegna.
tre luoghi , cioè::
Z-. Anpotuerit..
Anfecerit
- An volùerit ...
2.
il !.. Per conghietturare d re^affegnaféi luoghi’, e fono r
I. Cagione± caufii».
4.., Occafiòne-,.occafio...
2.. Tempo, tempui..
5. Strumento, inftrumentum
g. Luogo, locai...
Modo , modui..
IV. Tutta la dottrina di Quintiliano, per conghietturareTanimo^
fi riduce a quella di Cicerone ; perchè , infognando; Tullio , co
me conghietturare à perfina-^ infegna, in qual maniera ,,e da quali cir-coftanzeperfonali fi argomentila.v.olontd'z daquali circoftanze per
fonali. fi argomenti la potenza.', eda quali circoftanze fi. conghietturi
ilfatto: quindi i tre. luoghi a fognati dau.Quintilìano,.per conghietturare V animo che fono, anpotuerit^ an.volùerit.^ an ficerit, fi ri
ducono allitre.di Cicerone, cioè, a’luoghi di• conghietturare;perfina.fi caufa^ edfatto *. Similmente i luoghi di Quintiliano,per conghiett tirare;/ re, fi riducono a’ luoghi di Cicerone ; perchè conghiet
tura n do
(1 ) QgfitiLIifc frinJbwtf
*
D^Ar^mcntit:rapi 10.
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turando, dice Quintiliano, fi dee conliderare la cagione, il tempo,
illuogo, l’occafione, lo (frumento, e il modo; ora la cagione eif
primo luogo infegnato da Cicerone per conghietturare : e le cireoftanzedel tempo-, del luogo, dell’occafione, dello ftrumento, e del
modo fono le circoftanze attribuite a’fatti; quindi tutta la dottrina
di Quintiliano per .conghietturare fi .riduce alla dottrina di Cice
rone.

§. II.
Della dottrina , e del metodo tenuto da Ermogent
nello ftato conghietturale •
SOMMARIO..

I.

Ri dimoftra^ a quale cofa fervano i capi d'Ermogene ajfegnati allo
ftato conghietturale.
II. Ri affegnano i dieci capi afiegnati da Ermogene allo flato conghiet
turale :e cheflato propiamente dirivi daireccezione^ ch’è tl pri
mo capo.
III. Qualeprovafitraggada' tefiimonj, fecondo capo di Ermogene^,,
afj agnato alloflato conghietturale .
IV. Ri dimoflrarche il capo della volontdsterzo ajfegnato da Ermogene
allo flato conghietturale yfi riduce al capo delle circoftanza
della perfona, ajfegnato da Cicerone, e anche .al capo della»,
cagione..
V. Ri dimoftra, che il Capo della facoltà^quarto ajfegnato allo fiato
conghietturale yfi riduce a' luoghi di Cicerone: e fidichiara^
T artifizio, che dee avere f Accufatore, quando fiferve di que
llo capto rfer conghietturare.
VI. Si aftegna la differenza, che fi è tra la potenza e lafacoltà inter
dinamin,& exutian.
VII. Si dimoftra.) come il capo degli aggiunti, quinto d' Ermogene, con
tenga tutti i capi delle conghietture : e come fi riduca ai lu oghi
di Cicerone.
VIII. Sidimoftra, che la qualità affoluta, fefìo lu ogo d'Ermogene afteguato.allo fiato conghietturale 9 appartiene allo flato di qua
lità.
IX. Si difcioglie la difficoltà, come la qualità affoluta f introduca
da Ermogene nello flato conghietturale •
X. Si dichiara, che cofafia la qualità aflonta ^fettimo capo dello ftato
conghietturale.

I i 2

XI. Si

2jx.
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XI, Sì difcioglie lei difficoltà, cóme tanto la qualità affilata, quanto
r affittita.- s'introducano- da Ermogene nello fiato conghiettu
rale '
XII, Sì efpone, e fidifcioglie la difficoltà,fe giovi al Reo : ò prima negareti fogno, portato dall’ Accufatore,perfegno del fatto', ò fz_j>.
gli giovi'ricorrere per ladtfefadt.ejfa, ò alla qualità affidata 9
ò all^qualità afiuntiva,
XIII, Si dichiara , che co fa fiala traslazione, ottavo capo d- Ermoge
*
ne. affiegnato allo fiato conghietturale: e quale, fiato propta
*
mente fi c.ofi'itutfca dalla traslazione •XlV»Si dichiara ,che cofafiaE inverfione y nono capo affiegnato da F.r
*
mogene allofiato conghietturàle : e come fi riduca al luogo delitti
cagione, infegnato da.Cicerone».
XV, Che codafia la qualità comune, decimo capa affiegnato dà Ermogene
allo fiato conghietturàle : efidimofirano gli arttfizj di férvlrfidi que fio capo, per conghietturare.
XV^Si dimofira-, che i luoghi,.affiegnati da Ermogene per conghiettu±
rare , fervono mafinamenteper ifiabtltre la. controverfia, ò im
quefio , ò in quel modo : e che pereto fono necefiarj da faperfi,
ma. che., per. conghietturare., fervono itr.e. di.hlarco Tullio
K.

Rmogene mfègna a dìftribuire To flato conghietturàle per die-

|—i ci luoghi, ò fia, come vuole. Gafparo Lorenzo ( i ) , per die
*
Br
chcapi: ma certamente non fervono tutti per conghiettu
rare; anzi alcuni fervono precifamente, Òper togliere la caufa , Ò per
prolungarla : alcuni altri fono inartifizialt-, e non appartenenti alle^,.
pruove conghietturali, eprefónttve: alcuni altri fono luoghi dello fia
*
to di qualità:, e non.dellofilato conghietturàle-', quindi la dottrina, e il
metodo tenuto da Ermogene nello flato conghietturàle ferve, non
folamente: per provare. un’affluito .conghietturàle con le pruove conghietturali, e artifizialì ; maper provarlo con tutte le pruove, con
cui, a può toglie rfi la caufa, òpua-prolungarfi, òpuò difputarfipev via
de’diritti di giuftìzìa.: infomma. Ermogene. infogna a diftribuire. i
capi dello flato conghietturàle, non folamente per i. capi delle conghietture ; ma per tutti i capii, per i quali la contro ve rii a può difteiu
derfi o. Nòi.efporremo i dieci capi di Ermogene ,,e andremo rifletten
do, qualiiìenopropj della flato conghietturàle, e quali nom fieno ; o
come
(fi. ), Magnum diferimen efl inter-capita, fiatuum, & locos : narri capita, funtrece?
ppacula, tocaruna ;.loù autem.fujitprobatiosier-capitunz-, Gafpar Laureti
*
tius'com. in lib. Erm. de pari. ftatuum ad feilioncmjj.deiiatu conjedurali £ 5>.cao..conjeduralis flatus:-..

Dello Stato Conglnetttirale.

z5 j

come icapi propj dello fiato conghietturaìe fi riducano a. quelli di
*
Cicerone
IL Dieci, fecondo Ermogene (2 ), fono!Capi dello ftato conghìetturale, cioè : 1. l’eccezione, paragrapbi, ò fia,
, prafcriptio: l’eccezione è quella,. con cui il Reorifponde, òdi non eflere obbligato a rifpondere in giudizio del fatto, di cui è accufato; ò
di non eifere obbligato a rifpondere in quelle circoftanze, cioè, ò di
nanzi a quel Giudice ,ò in quel luogo, ò in quel tempo, ò con quella^
legge : nel qual modo, dice fimilmente Quintiliano (g^ fuole fard
ogni qualunque eccezione, in omnibus fa rè caufis boe funi quaftiones, atibuìc, ancumhoc, un bac lege, an apud butte, ati hoc tempore
liceat agere : quando il Reo rifponde di non eifere obbligato a rispon
dere in-.giudi.zio, eli fonda in qualche legge; l’eccezióne fi dice per
fetta^ e toglie il giudizio/.quando il Reo rifponde di non eifere
obbligato a rifpondere in quelle circoftanze , ò di luogo, ò di tempo
ò dinanzia quel Giudice, ò da quel tribunale., &c.; l’eccezione fi di
ce imperfetta, e prolunga il giudizio: quello primo Capo adunque
d’Ermogeneè comune a ogni controverfia; perchè in ogni contro
verfia è fempre cofa.giovevole al Reo il dare qualche eccezione, ò
perfetta, òimperfetta, percui,.o
il giudizio, ò lo prolunghi'.di qui fi vede, che il Capo dell’eccezione ferve per coftituire, norn^
una controverfia conghietturaìe fopra ’l fatto ; ma una controverfia^.
legitima, cioè, fe il Reo fia., ò non fia obbligato a rifpondere in vi
gore di. qualche legger
III. Ilfecondocapo dello fiato conghietturale, fecondo Ermo
gene, è la dimanda de’teftimonj, Apeteftselencbon, ò fia poftulatio
probatìonumi & teftimoniorunr. e quello non è capo, che ferva per
conghietturare il fatto ; perchè appartiene a’ luoghi inartifiziali, che
non dipendono dall’ invenzione dell’ Oratore, come diremo nel
capo ultimo. Vero è , ch’un teftimonio aggiunto alle conghietturedà loro verifimilitudine maggiore : e da due teftimonj degni
di fede fi.pruova pienamente il fatto ; ma qui noi parliamo de’ fatti
ofeuri, che non poffono provarli per altra via, che per quella.»
delle conghietture, nelle quali controverfie non fi adducono teftimo
nj.. Inoltre, fe il Reo dà eccezione a’teftimonj, egli è obbligato ap
provare f eccezione ; e le pruove dovranno ricavarli dalle conghiet
ture, cioè, dalle cagioni, dalle circoftanze perfonali de’ teftimonj, e
da.adtr.ifatti ; econfeguentemente reftando nella dottrina, e nel me
todo •
( 2)
( 3)

de fcirtit. Jlatuum feti, 5.
lih. 3.. injl, crai. e. 6,
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todoprecifodi conghietturare, ileapode’teftimonjnon è conghiet
turale; perchè leconghietturefono illazioni d’un fatto, che s’inferifeono da.altri fatti, come farebbe : dall’ eflere uno crudele, e nemi
co , s’inferifee, che abbia atrocemente uccifo l’inimico: quefta illa
zione fi dice conghietturale ; perchè da un fatto chiaro, e certo s’inferìfee il.fatto ofeuro, e dubbio : per lo contrario i teftimonj depongono
il fatto, qual’è:; ò d’averlo veduto, efi dicono teftimonj de
ò
d’averlo udito, e fono teftimonj de auditu ; e non inferifeono una cofa dall’altra: perla mancanza della quale illazione, in cui confitte la
natura del conghietturare , la pruova d tefttbus non è conghiettu
rale.,
IV. Il terzo capo è la volontà,
cioè, volunta^ quefto co
mincia eflere il primo capo propio dello ftato conghietturale ; per
chè , cercando, fe il Reo voliieni^ fi conghiettura 1’animo. Qui Er
mogene non infegna i luoghi., da cui fi polla conghietturare la volon
tà , ò fia 1 animo, e noi già gli abbiamo infegnati con la dottrina di
Cicerone. (4)
V. Il quarto capo d* Ermogene è la facoltà^Dynamir, cioè ^facili
tar: quefto è anche propio dello ftato conghietturale; perchè, cer
candoli , fe il Reo potuerìt, fi cerca una circoftanza, fenza la quale il
fatto non può eflere ; quindi, fe il Difenforepruova, che il Reo non
potuit, è terminata la controverfia. V’è però divario tra l’Accufato
re , e ’l Difenfore nel conghietturare, fe un Reo voluertt, e potuerìt ;
inquantochè l’Accufatore,fe non congiugne la volontà alla potenza, e
la potenza alla volontà ; e fe non fa vedere, che il Reo potuit, e z>oluit, col folopotiate fa una conghiettura leggera, e col folo voluìt an
che una conghiettura leggera; per l’oppofito il Difenfore, quando
ha dimoftrato, che il Reo«o« potuit^ ha portata quella pruova , da^
cui i Giudici fono aftr.etùad aflolvere il Reo. Ermogene ( 5 ) aditta,
che, per provare quelli due capi delia volontà, e della potenza».,
conviene ricorrere a’ luoghi del genere dimoftrativo, ne’ quali fi di
chiarano tutte le .circoftanze.deìla perfona : fe così è, per conghiet
turare la volontà,e la potenza, conviene ricorrere a’iuoghi di Cicero
ne,.aflegnati alle circoftanze della perfona, ne’quali fi dichiarano le
circoftanze per conghietturarela volontà, e le circoftanze per con
ghietturare la potenza.
VI. V’ è una rifleflìone da farfi nella voce Greca Dynamis, la qua
le è quefta : che la NoigDynamis lignifica potenza ; e la facol tà fi dice
__________________
Ex«( 4 ) Capo 8. §. x. e 4., e capo q.num. 6, y., e 8.

( S)

facuitili fumivi tur à confequentiltuc perfonarum f ut ex htir
neri! demonfrétiyi. Hermog. de GQojc<ft. ftatu fcft. 5.
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Exutìa, onde v’è diffcrenza.(ó) traiamoteli# ,.e la JltcoZt#:. che la_
*.
potenza riguarda il potere intrìnfeco, cioè', la forza del corpose.dell’
animo: per lo contrario la facoltà riguarda il folo potere eftrinfeco,
cioè, luogo, tempo, fpazio, occasione, dignità, amici, ricchezze &c.
contuttociò fatto la voce di facoltà.fuole comprenderli la potenza;
«fattola voce di potenza, quella della facoltà : ò pure.fi dee diro,
che dovunque v’èil potere, ma l’azione è difficile; quel potere fi di
ce potenza, dynamir
*.
dovunque v’è il potere', e l’azione è facile;
quel potere fi dice facoltà, cioè, quali facilitar y Eucherta, D-fi
la, volontà, edella potenza nedifcorreanche difufamente Piarono
in.Dhaedro
VII. Il quinto capo d’Ermogene confifte negli’aggiunti, ò fii_»>
ne’ frequentati, e da’ Greci fi dice, à parche? mechri telu? / cioè, in ii?,
qux.confiderantur d princìpio ufque adfìnem.Qu^So falò capo contiene
tutti i luoghi dello flato conghietturale ; perchè contiene tutte le cir
coftanze, qui?, quid, ubi, qutbur auxilitr, cur y quomodo, quando ; e
confeguentemente comprende tutte le twzo//z, tutte le cofe attribuite
allaperfona^ e tutte le cole attribuite a' fatti. La circoftanza cur com
prende le cagioni : la circoftanza qui? comprende tutte le cofe, che fi
attribuifcono alle perfone : le circoftanze ubi, quibu? auxilii? , quo
modo > quando fono circoftanze, cheli attribuifcono a’fatti: quindi,
conquefto capo,, fi comprende tuttala dottrina di Cicerone, d’Ariftotelè, e di tutti i Retori: ma Ermogene qui non infegna le cofe_>,
che fi attribuifcono a ogni circoftanza ; e non infegna, in qual modo fi
debbano trarre le conghietture dalle circoftanze: onde, per fapere
conghietturare appunto dalle circoftanze , cioè, da quelle cofe, che
fi confiderà no àparchi? mech ri telu?, d principio ufque ad finern^ con
*
viene ricorrere a quanto è fiato infegnato da Cicerone, per conghiet
turare.-#
, dperfona, edfattoreaquanto hainfegnato lo fteflo
Ermogene in altri.libri. (7)
Vili. Il fedo capo dello fiatoconghietturale, fecondo Ermoge
ne, è la qualità afibluta, Antìlepjì?, cioè, abfoluta qualità?', della*
quale parleremo difufamente nella Difputazìone della qualità. Ora
balli fapere, che difendere unfatto con la qualità ajfoluta , vuol dire,
difenderebbe il fatto fecondò feftejfojtagtuft ’o : fe, per efempio, uno è
accufato d’avere uccifo un’ Uomo ; e ilReo rifponde, occidi fure^» ;
perchè il Reo vuole controvertere, che il fatto fia giudo, jwre fa
ttura ;
( 6 ) Gajpar, Laur. com. in lib. Herm. depart. flatuwn ad cap. 4. flatus ctnjtft,
4 q) Hermog, lib, 3. de invent» cap. 9. & cap. ix.

15^

Deputazione IV.

ttum ; però la difefa fi d-ice difefa di qualità affilata ; inquanto che,
provato il fatto graffio, egli farà affoluto : qui li vede,che il capo della
qualità affoluta non appartiene allo Rato conghietturale; perchè nel
lo ftuto conghietturale la controversa è del fatto, an fit \ non è della
qualità del fatto,fure fit : e appunto ,fe il Reo vorrà provare fi jurefec/jfi , dovrà ricorrere a’ luoghi dello dato giurici iziale affoluto,
di cui tratteremo nella fopracitata Deputazione ; e non a’luoghi del
lo dato conghietturale.
IX. La difficoltà ora confitte in fapere, come Ermogene intro
duca un caponequalitaiefatti, anjurefit nello fiato conghiettura
le , dove fi controverte il fatto, an fit : alla quale difficoltà rifpondercmonel numero decimo Seguente della qualità affranta, la quale./
vien’aeflere un’altro Capo introdotto nello fiato conghietturale,
chepatrfce la fteflà difficoltà..
X. Il Settimo capo dello fiato conghietturale è la qualità affranta,
metalep>fi?y cioè , qualità? afiumpta
*
Quello è un’altro capo, per
cui non fi controverte fatto, an fitmala qualità del fatto, quale
fit ; confeguentemente quello capo non appartiene allo fiato con
ghietturale, maalloftato di qualità: e noi dello fiato afiuntivo, ò
faldella qualità affranta parleremo diffufamente nella Difputazione_>
dello fiato di qualità . Batti per ora fapere, che cofa fia qualità affran
ta : la qualitàajjunta è
y per mezzo del quale uru.
fatto, fecondo fe ttefioingiufto, fi difende, e .fi fcufa. Per efempio :
fe uno accufato d’avere uccifo un’ Uomo non può rìfpondereQ«n? oc*
■cidi, fi ferved’un’ajuto eftrinfeco, e dice, accidi^fidproditorem: in_>
-, queftocàfol’ajutoeftrinfeco, con cui il Reo vuole fcufare r omici
dio, confitte nella circoftanza perfonale dell’uccifo, cioè, neil’aver’
uccifo un traditore.
XI. Qui tornala difficoltà moffa nel numero ottavo : come Er
mogene introduca nello fiato conghietturale due «capi di qualità,;
mentre ha egli fteffomfegnaco ( 8 ), che, controvertendoli .il fatto,
aufity lo fiato è-conghietturale ; e, controvertendofi la qualità del
fatto, qualefit, lo fiato non è conghiettufaìe, ma di qualità.
A quella difficoltà ridondiamo con Gafparo Lorenzo (9), chefir
*mogene
( 8 ) Ejl enim con
* efi ut a reiobfcura , & incompert& probatio ab ipfct re defwmptJLa
ex aliquo Jìgno manifeflo t vel ex jufptctone alt qua de perfona. Hermog.
de parò ftatuum.
( ) Altquxndo enim e(l fiatar , qui vocfitur abfolutue tnqualiiate flatuum ge
*
nerali : btc vero eft €aput,quofimpliciter admittineus^ ac rccipimus figntc, t
■qu&dtcuntur , & refelluntur à Ktfff » fàf Defenfore. Gafpar
*
*
Laur
de

fiat, conjcffi ad fed.
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Biogene ha introdotte le due qualità, afflata e ajfunta nello flato
, conghietturale, precifamente per (ottenere no’I fatto ; ma che il fe
gno portato dall’Accufatore per fegno del maleficio, ò fia giuridi
co, ò almeno fia tale, che da elfo redi feufatolo ftefio maleficio. Per
efempio : Uliffe è accufato d’avere uccifo Ajace ; perchè Io ha feppelito di notte tempo nella fel va : tifano è Z’ omicìdio : ilfegno del fatto è
lafepoltura data di notte : fe neli’accufa Ulifte nega il fatto, cioè',
di avere uccifo; e confetta il fegno portato dall’Accufatore, cioè',
d’avere feppelito il morto nella felva, di notte; ma controverte , cha
ilfegnod’avere data fepoltura a un’Uomo uccifo non e' conghietturabaftevole, per fare inferire, ch’egli fia Puccifore; perchè jure
ha potuto feppelire un morto : in quefto cafo la controverfia, per or
dine al fatto,farebbeconghietturale ; perchè Ulittenega il fatto, wegatfeoccidifje UliJJem-, ma, per ordine al fegno prefo dall’Accufatore per indizio del fatto, farebbe controverfia di qualità ; perchè
UlifTe non nega quefto fatto, fe nonfepelivifle oceijum , ma rifpondo
fe jurefepeltviffe \ e confeguentemente la controverfia, per ordine al
fegno, è de qualitatefafti. S’introduce adunque da Ermogene la qua~
litd affoluta nello ftato conghietturale, non per controvertere il fat
to; ma per controvertere il fegno del fatto; ed è Capo propìo del
Difenfore, Introduce poi oltre la qualità afioluta, anche la qualità
affunta9 precifamente per infegnare al Difenfore, come poffa oppor
fi alla rifpofta, che dette l’Accufatore nella controverfia della quali
tà affoluta» Perefempio: Ulifieharifpoftoin giudizio, ch’egli non
è l’uccifore d’Ajace, avvegnaché abbialo feppelito ; perchè fare potuitfepelire ; effendoattodi religione il darefepoltura a un morto»
L’Accufatore rifponde, che, quantunque fia atto di religione il da
re fepoltura a un morto ; non è però giufto il dargliela, s’egli fia fe
rito, fenza darne parte a’Giudici, non però di notte tempo, eafeofamente: e in quefto modo la controverfia, per ordine al fatto, è
conghietturale, anjìt j perchè il Reo nega il fatto : e per ordine al fe
gno del fatto, è di qualità; perchè il Reo controverte la qualità del
fegno, e dice : ò jure fepelivi, e ricorre alla qualità afioluta del
fatto : ò id feci ignoranter , e ricorre alla qualità afiunta . Per
quefto motivo Ermogene ha introdotti j due capi di qualità attoiuta, e di qualità afiunta nello ftato conghietturale ; affinchè il
Reo, che nega il fatto,fappia,fe debba controvertere il fegno por
tato dall’Accufatore per fegno del maleficio, e rifpondere: ò che_>
quel fegno non è fegno di maleficio, anzi, per efl'ere giufto, è fegno di
beneficio: ò che quel fegno, che è di maleficio, non è ftato conofciutodal Reo, comeivòl<vdi maleficio, rifondendola malizia in_,
K k
qualche
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qualche altracofa; di che tratteremo nella Difputazione dello fiat®
di qualità, nel capo della qualità alfunta.
XII. Sorge dalla dottrina fin qui dichiarata quella difficoltà ?
cioè : fe torni al Reo negare prima ilfegno, da cui dipende ilfatto : e poi,
fe non può foftenere la negazione, ricorrere alla qualità affoluta, indi
alla qualità ajfunta: ò veramente, fe torni alcune volte al Reo conce
*
dere ilfegno del fatto ; e ricorrerefubìto per difefa alla qualità affolu
*
ta, e poi alla qualità affittita •
Quintiliano ( io) dice, che, quando il Reo nega una cofa, avve
gnaché leggera, e poi è affretto dalle pruove dell’Accufatore a con
cederla, diventa dubito grave: e, dall’eflere, per efempio, fegno
non ri pugnante,di venta fegno credibile : e in un tal cafo f affò luta di
*
fefa, che fegue, non ha quel vigore, che avrebbe avuto, fe fi fufle>
conceduto il fegno del fatto. Per efempio: fe l’Accufatore dico :
tu hai rubato j perchè feifiat ove dato nel luogo delfurto : qui, fe il Reo
nega a’efferfi ritrovato nel luogo del furto; e quella circoftanza fi
pruova dall’Accufatore; quantunque per feftefia fia leggera circo
ftanza, ò fia, fegno, e indizio leggero ; a ogni modo la negazione di
effo, la quale non fi è potuta foftenere dal Reo, fa, che diventi circoftanza,ò purefegno, e indizio grave; onde, fe dopo ricorre all’afifoluta difefa, e dice : P effettui ritrovato nel luogo del furto non è con
*,
traiur; perchè non v’era, nè alcuna legge, nè alcuno ftatuto, che mi
vieta ffe dal potermi ritrovare in quel luogo: ò veramente ; era mio co
*
fiume il ritrovarmi in quel luogo : quefta difefa non ha più quel vigore
dopo la negazione, che avrebbe avuto, fe il Reo aveffe conceduto
d’efferfi ritrovato in quel luogo. Si dee adunque confederare, fe fi può
fifienere la negazione delfegno, ò fe non fipuò foftenere : potendoli fo'ftenere, meglio è negare il fegno del maleficio, e non potendoli fo
ftenere la negazione, meglio è concederei! fegno; perchè quella cofa leggera, la quale fi concede , non fa grave conghiettura in giudi
zio ? ma , fe fi nega una cofa leggera , e dall’ Accufatore fi pruova la
cofa negata, avvegnaché leggera, diventa, dice Quintiliano ( 11 ),
conghiettura grave.
XIII. L’ottavo luogo dello fiato conghietturale, affegnato da_
*
Irmogene, è la traslazione, unetathefis, cioè, translatio, la quale, di
ce
( jo ) Quintili anuf lib. 5. infi. orat. de ufu Mgumentorum .
4 32 ) No» ed tam grave argumentum fifatetur , quetm fi convincitur ; nam fi fi**
tetnr multij ex caufit potuit effe : finegat hic eaufa cardinem fiftor pwif 5

a» quo fi viti hs futi, esifun in fequentibai ruit. Ibid.
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ge Quintiliano ( 12 },cn? é fiata prima di tutti ritrovata da Ermago•ra: e fi difinifeecosì: la traslazione è quella, per mezzo di cui una*
partede’ litiganti pretende di coftituire diverfamente lo fiato della-»
controverfia, da quello, che fi coftituifca dalla parte contraria: e fi
quAyaliterremno? conftìtuimiif 3 quam faci A t adverfariur. In quello
capo, dice Ermogene, fi debbono conti derare tre cofe , fatta, ditta,
&affettioner o Per efempio: fe l’Accufatore accufa il Reo per cagio
ne d’un fatto ; il Reo può trasferire la caufa, e dire, che non fi dee
controverterefopra’l fatto; ma fopra la mente, ò fia fopra’l fine_>
dello fteffo fatto: fe i’Accufatore accufa per cagione d’un detto; il
Reo può trasferire la caufa , e dire, che non fi dee controvertere fo
pra ’l detto ; ma fopra la mente, con cui è fiato proferito il detto : fe
PAccufatore accufa per cagione qualche mutazione vedutali nel
Reo, ò prima, ò dopo’l fatto: il Reo può trasferire la caufa, e dire,
che non fi dee controvertere il fatto dalle conghietture comuni, ma
dalle conghietture individuali. Infomma la traslazione e un capo, che
non ferve per conghietturare il fatto ; ma per far coftituire lo fiato
della controverfia in queflo modo, e non in quello: onde dalla trasla
zione fi coftituifce più tofto uno fiato legale, che uno flato conghie t tu
rale; perche quella parte, la quale vuole fare, che lo fiato di contro
verfia fi coftituifca in queflo modo, e non in quello, dee fondarli, ò
fopra qualche legge feri tra, ò fopra la mente del Legislatore; e quin
di,controvertencofi nella traslazione: fe lo flato della controverfia
debba coftituirfi, ò in queflo ,ò in quell’ altro modo ; neceflariamentefidee controvertere : ò per cagione dello fcritto di qualche legge :
ò per cagione dell equità; e confeguentemente la traslazione coflituifee più tolto uno flato legittimo, che congietturale ; quindi è, che
queflo capo apre lamento, come debba coftituirfi uno fiato di controverfia ; ma non è fonte, da cui fi cavino le conghietture; e per
quello motivo abbiamo detto, che, per conghietturare, fi dee ri
correre a’tre luoghi di Cicerone, da’ quali fi pedono ricavare tutte-»
le conghietture defiderabilì ; ò per inferire il fatto, ò per inferire la
negazione del Ritto» Nel capo della traslazione, dice Ermogene,debbefi mafllmamenteconfiderare oecion^ cioè, zW, quod conveniat \concioflìaché,fe dallo ftabilimento dello fiato della controverfia cipcnde
la vittoria ; fegue,che la caufa coflituita in un mono farà favorevole al
Reo ;e coftituita in un’altro modo farà favorevole all’Accufatore ;
e così nella traslazione fi dee con fiderare id^ quod exyedtat a
K k 2_____
XIV.
( IX ) Translationem Hermag.oras primur omnium tradidit, quamquam femine^,
ejus qu&dam citra nomen i%[um apud Arijlotelxm re^ertaniur ■> Quint. lij?r
5. inftit. orat. cap.6.
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XIV. Il nono capo dello (lato conghletturale afTegnato da Ermogene è la difefa probabile, Pithane Apologia, cioè, verifimilis caufa ,
inverfio, e fi difinifce così : la difefa probabile è quella,per cui fi ritorce
la ragione dell’Avverfario contro lo fleflb Avvetfario: eft^per quam^
retorqiierrtur in caput adverfarii ipfius ratiocinatione; : quello è capo
propio del Difensore; perchè non fi può invertere y cioè, ritorcere
l’argomento contro il fine dell’Accufatore, fenza che preceda l’ar
gomento dello fteflb Accufatore; quindi è, che il ritorcere l’argo
mento è luogo più propio del Difensore, che dell’Attore ; e dee trat
tarli, ricorrendo alla circoflanza della cagione ; perché ordinariamen
te non fi ritorce , fe non la cagione, facendo, che, fe l’Attorepruova ,
che il Reo con un tale fatto ha avuta un’intenzione, fi vegga, cho
anzi da quel fatto medefimo s’inferifce un’ altra cagione, ò fia un’ al
tro fine, un’altra intenzione. Perefempio: un giovane, in veggendo una Rocca forte, vihafiflati gli occhi, e ha pianto: l’Attore di
ce, che quel giovane, inavendofifiatigliocchiin quella Rocca,
pianro , non ha avuto altrofine nè altra intenzione, fe non che di occu
parne il dominio > e di diventare Tiranno', ilDifenfore per lo contra
rio dice, che, dall’avere quel giovane fiflati gli occhi nella Rocca 3
c pianto ; s’inferifce più torto, che abbia avuta compaffione a coloro 9
sbe fono quivi ritenuti. Di qui fi vede, che /’ inverfione fi tratta col pri
mo luogo di Tullio, cioè, con la circoflanza della cagione ; ritorcen
do il motivo portato dall’Accufatore per motivo d’un fatto, in un_^
motivo contrario.
XV. La qualità comune Coene Parte;, cioè, qualità; comuni;^ decimo luogo dello flato conghietturale:quefto è unfegnoperfonale^ da
sui pofionotrarficonghietture , o contro, òtn favore del Reo. Alla qua
lità comune Spettano tutte le mutazioni, quali farebbonol’arroffire
*
Pimpallidire, il turbarli del Reo,e tutte le cofe proprie della perfona; la Spada, s’è Soldato; l’Aratro,s’è Agricoltore; gli Armenti, s’è
Pallore; anzi le prefentazìoni de’Rei dinanzi agli occhi de’Giudici
appartengonoalcapo della qualità comune; quindi tal vòlta è così
opportuna, che per erta fi aflbl vono i Rei : in fatti un certo Ctelìno 9
(13) il.quale fu acculato, che avvelenarsi frutti più belli degli altrui
poderi con affati uramenti : egli fi giuftificò con portare in giudizio
tutti gli Strumenti Ruflicali, cioè, Zappe, Vomeri, Vanghe, Aratri,
Bovi &c., e quefti, difle, fono i miei affatturamenti ; così fu affoluto <»
in fuflanza alla qualità comune fi riducono tutte quelle conghiectule, chepoflòno dali’Attorep^rtarfi, per aggravale il delitto; e dal
< 13 ) Herwogewr r. 1©, fiatar cwfftwr&li; fcfi»
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Difenfore per diminuirlo: onde i fegni feguiti dopo’l fattola pallidez
za, il rolfore, il tremore della voce, i getti, le promette fervono malfimamente nel fine del difcorfo, ò per aggravare il delitto, ò per di
minuirlo; e perciò fi dicono conghietture di qualità comune ; perchè,
unite inficinedall’Attore in un modo, fervono per aggravarlo; o,
unite dal Difenfore in un’altro modo, fervono per diminuirlo: e qui
è, dove ferve il capo precedente della difefa probabile y inverfionis ,
imperciocché le conghietture di qualità comune, ficcome pofiono fervireperl’una, e per l’altra parte ; così pofiono da una parte ritorcercontro 1’altra ; edaquellaconghiettura, da cui una parte tragga
un’illazione; l’altra parte, ritorcendola, trarne l’illazione contra
ria: come farebbe, dall’avere un Reo parlato incollante, l'Attore^
trae l’illazione di reità, il Difenfore d’innocenza.
XVI. Ermogene adunque infegna i capi, con cui diftendere una
controverfiaconghietturale, iquali polfonofervire,quale all’Accufatore fidamente, quale fidamente al Difenfore; e da’capi d’Ermogene fi conofce, come fi debba ttabil ire la controverfia: come fi debba
concedere un fatto: come fi debba negare: come ricorrere agli altri
fiati, ò di qualità afioluta, òdi qualitàafiunta ; e per quella ragione
fono neceflarj, per fapere,come agitare una controverfia ; ma, ferman
doli uno negli artifiz j di conghietturare, fervono i tre luoghi di Cice
rone; perchè daeflì traggonfi tutte leconghietture, ò per conferma
re, ò per negare un fatto; quindi, perfaperegli artifizj di conghiet
turare, conviene ricorrere a quanto infegna Tullio ne’tre dichiarati
luoghi della cagione, della perfona 5 e del fatto •

CAP.

XII;

Si dichiara, quale fia la dottrina, e il metodo
d’Ariftotele, per conghietturare : e come
pofla ridurli alla dottrina, e al
metodo di Cicerone.
SOMMARIO.
I. Quale fia il metodo tenuto da Ariftotele per conghietturare »
IT. Si dichiara, che cofa fia tifare ingiuria.
III. Si aftegnano lefette cagioni, per cut gli 11'opiniJìmuovano a fare
ingiuria.
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Dìfputazione IV

IK Si dimoftra, qualifieno quelle cofe, che fi attribuirono alla foriti
na : 2* quali alla natura : 3. quali alla forza: a. quali allit^
confuetudtne: 5. quali alla ragione: 6» quali all'ira^ e quali
alla cupidita.
F. Si dimoftra^come la dìvifione delle cagionifatte da Arinotele pojf&
ridurfialla divi(ione delle cagioni fatte da Cicerone »
VL Si efpongono i cofiumi di coloro, che foglianofare ingiuria : i,i co»
fiumi di coloro , chefanno ingiuria> mojjì da qualche fperanza
2,i co fiumi di coloro 9 che fimo ingiuria^ mojjì dall'utile: 3.^
coftumi de'fuperhi : 4. icoftumi degl' infelici .-5./ coftumidi co
loro , che hanno buonafama : 6» i coftumi degli sfacciati : 7. r
coftumi de' ricchi : 8./ coftumi de' poveri : da’ quali coftumi fi
conofcey comefi muovano gli uniy egli altri afare ingiuria.
FU. Si dimoftr adorne tuttala dottrina per conghietturare da i coftumi
di coloro, che foglionofare ingiuria ,fi riduca alla dottrina dì
Cicerone di conghietturare à caufa, à perfona, à fa&o.
VIII. Si dimoftra, qualifieno le perfone fuggette a ricevere ingiuria ®
IX. Qualifieno le cofe fuggette a ricevere ingiurie »
X. Quali le ingiurie più folite afarfi.
XI. Si dimoftra^ coinè la notizia delle cofe fuggette a ricevere ingiuriti
fi ricavi dalla dottrina di Cicerone , infegnata per conghiet
*
turare,
XII. Si dimoftra con una Tpotefi, come con la dottrina di Cicerone fi ab»
bia la notizia di conghietturare, infegnata da Ariftotele.
XIII. Quali fieno i luoghi, fecondo Ariftotele , per conghietturare il
pojjìbtle »
XIV. Quali i luoghi per conghietturare ilfatto.
XV. Quali i luoghi per conghietturare ilfuturo.
XVI. Come tutti 1 luoghi Ariftotclici per conghietturare fi riducano al»
li tre di Cicerone.
< Riftotele tiene quefto metodo 5 per conghietturare.
A
Primieramente cerca : che cofa fia fare ingiuria; quidfit
injuriamfacere, (1)
Secondariamente: per quali cagioni gli Uomini fi muovano a fare
ingiùi ia : qutbus caufis impellanìur b ornines adfaciendam injuriam. (2)
Interzo luogo: quali fieno i coftumi di coloro, che fanno ingiu
ria: qutbusmoribusfint, quiiifuriamfaciunt. (3)
L

( 1 ) Arift. lib. x* Rhet, f.
j 3 ) idem c. 39»

jj.

41) Idem e* $6. yj, 38.
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In quarto luogo', quali fieno gli Uomini (aggetti a ricevere in«
giuria : qui hominet Jìnt injuriis obnoxit • ( 4 )
Da quella difpofizione fi vede, che Arinotele infegna i precetti
diconghietturarenellecaufecriminali: il che Umilmente viene pra
ticato da Cicerone, daCornifizio, da Quintiliano, e da Ermogene:
non perchè non vi fieno caule civili puramente conghietturali; anzi
le caule civili, in cui fi cerca de animo, fono tutte conghietturali,
come farebbe: quale fia la mente del Legislatore: quale la mente del
Teftatore: quale la mente di colui, che ha fatta la donazione; quale
la mente del venditore: quale la mente del compratore: e, per dir
breve, ogni caufacivile, in cui fi controverte, ò l’animo, ò il fat
to, è fenza dubbio conghietturale ; intanto adunque A fittotele. Ci
cerone, Cornifizio, Quintiliano, ed Ermogene hanno principal
mente infegnato, come conghietturare nelle caufe criminali; per
chè dalla notizia di conghietturare in quelle caufe dipende la no
tizia di conghietturare in ogni altra caufa ; non potendoli , qua
lunque fia la caufa, conghietturare in altro modo, che traendo le_>
conghietturc dalla qualità, ò della perfona, ò delle cagioni, cheu
hanno potuto muovere, ò del fatto fteffo.
II. Il fare ingiuria é nuocere altrui fpontaneamente contro
leggi : injuriamfacereefi (pontecontraleger alieni nocere ). Nella
difinizione dell’ingiuria fi debbono confiderare tre cofe: la pr
* na ,
che il fare ingiuria e' nuocere altrui, eft nocere : la feconda, che il
nuocere fia fpontaneo, (ponte
*,
perchè, dice Tullio, ( 6) quelle cofe,
che fi fanno fenzaelezione, in purgationemtranfeunt, cioè, fono de
gne della feufa, e non fono ingiurìofe ; e Arittotele ( 7 ) infegna , che,
ficcome il nuocere altrui per diletto dì colili, che nuoce, è cagio
ne, la quale muove a indegnare ; così il nuocere altrui , non folamente fenza diletto ; ma fenza elezione, è motivo di piacevoleg
giare : la terza, che fia contro la legge, coltra leget ; la quale cofa fi
raccoglie dalla ftelfa etimologia dell’ingiuria , che èfatìuminjus, ò
fa., cantra jur : ondei Magiftrati, da cui fi gattigano i colpevoli, non
fi dicono ingiuriatori ; perchè il gaftigo non è ingitèriofo,cioè , non
tfl cantra tur.
III. Serte, dice Arittotele, (8)fonole cagioni, da cui fi muo
vono gli Uomini a fare ingiuria, e fono: 1. Fortuna: 2. Forza-:
^.Natu( 4 ) Ari/!. lìb. 1. Rhet. c. 40.
( 5 ) Idem c. 3$. t. 414.
( 6 ) Cicero lìb. 1. de invent»

( 7 ) Arili. Uh. 1, Rhet. c. 8. t. 6x.
( § ) Arijl. lib, 1, Rbet.
M1}»
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^.Natura: 4. Confuetudine, abito: 5. Ragione: 6» Ira: 7. Cupi
dità.
La ragione di tale divisone e quella ; perchè gli Uomini in duo
maniere fi muovono a fare una cofa, ò non per fe fteflì, ò per fe fiefiì •
fi nonfi muovono perfifiej]ìy ò fi muovono a cafo, ò per neceflìtà^
i.
c fe fi muovono per neceflìtà, ò dalla forza altrui, ò dall’ empito del
la propria natura; quindi; fe gli Uomini fi muovono a fare un fatto,
e non fi muovono perfiftejfì, fegue, che la cagione di fare fia da una
di quelle tre cofe, ò dalla, fortuna,, ò dalla natura, ò dalla forza efieriore : 2. fifi muovono per fi fiefiì, òfi muovono per confuetudine, ò
per appetito: e fe per appetito, ò per un’appetito ragionevole, ò
per un’appetito irragionevole: fe per appetito irragionevole, ò per
ira, ò per defiderio : quamobrem, conchiude Ariftotele, omnia? qu# faciunt homines, necejjeefi, utfiptemc au forum oriantur ab aliqua'^boe
efiy vel d fortuna, vel d vi, vel d natura, vel d confuetudine, vel d ro
ttone > vel ab tra, veld cupiditate: ora /piegheremo tutte quelle ca
gioni .
IV. Alla fortuna fi attribuifcono que’fatti, de’ quali, ò non può
faperfi alcun’altra cagione, ò non può penetrarli alcun fine, per cui
fieno fiati fatti: e, ò non fempre, ò rade volte, ò non ordinatamente fogliono accadere , come farebbe : di due fratelli l’uno è
bello ; l’altro è diforme ; qual’ è la cagione ? non fapendofi,fi attribuifce alla fortuna.
Alla natura fi attribuifconoque’ fatti, chefeguono , ò fempre, ò
fpefle volte: od ordinatamente ; quali fono tutte quelle cofe, che_>
diri vano, ò dalla generazione, ò dalla nazione, ò dall’età, ò dalla-,
materia, dalla forma, e dall’eifenza della cofa. (9)
Allaforza fi attribuifcono tutti que’ fatti, chefeguono contro la
volontà, e contro il difiderio, e per neceflìtà.
Allaconfuetudinefiattribuifconoque’fatti, chegià più volte fo
no fiati fatti.
Alla ragione, òfia, al configlio fi attribuifcono que’ fatti, che feguonoda’motivi dell’utilità : veroè, che gl’intemperanti, e viziofi fpefle volte fanno cofe utili ; non però fi muovono da’motivi utili;
ma bensì da’motivi dilettevoli ; perchèi viziofi operano per empito
della paflione, e non per motivo di ragione •
All'ira fi attribuifcono tutti que’ fatti, che feguono non per gafiigo , ma per vendetta ; e in ciò differifce ii gaftigo dalla vendetta;
che ilgafiigo fegue per beneficio del galfgato: la vendetta fegue per
fori9 ) Majorn^, in lib. j. Rbei. Arifi. c. 433,
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foddisfazìone di colui, che fi vendica: differunt enìmy dice Ariftòtele ( io ), inter fe tritio, & caftigatio : cafttgatio entm ejur gratili cf,
cui dolor incutitur : tritio vero ejus^ qui fuam injuriam ulcifcitur > ut
animum expleat.
Alla cupidità fi attribuiscono tutti que’ fatti, che feguono da
* mo
tivi utili, e giocondi ; de’ quali motivi egli tratta diffufamente, di
moftrando con ogni diligenza, quali fieno i beni utili, e quali i beni
giocondi.
V. Tutte quelle cagioni fi riducono alla divifione fatta da Tullio,
cioè, che altre fono cagioni a impulfo 9 e altre cagioni di raziocina
*
mento: e che le cagioni d'impulfo fono, ò efterne y ò interne ; perchè
alle cagionid9 impulfo efterne fi riducono la fortuna, e la forza altrui :
alle cagioni d’impulfo interne fi riducono la natura, la confuetudinej
l’ira, e la cupidigia: alle cagioni di raziocinamento fi riduce il con
figlio; quindi fiotto la divifione di Cicerone, che altre fieno cagioni
d? impulfo, e altre di raziocinamento; e che le cagioni d’impulfa
fieno interne, ed efterne, fi comprendono tutte le cagioni aftegnate
da Ariftotele,con quefto divario, che Ariftotele afìfegna tutte le ca
gioni, da cui gli Uomini fi muovono a fare un fatto; enoninfegna di
poi, come fervirfene, per conghietturare; là dove Cicerone infogna,
come debbal’Accufatore fervirfi delle cagioni, come il Difenfore;
come le cagioni d’impulfio fervano tanto per provare il delitto,
quantoper ifcufarlo: come le cagioni di raziocinamento fieno più dif
ficili a ritorcerli dall’Avverfario : infegna, come la circoftanza delliu»
cagione debba congiugnerli alla circoftanza dell’animo : che vigore^
abbia la circoftanza della cagione lenza l’unione dell’altre circo»,
ftanze. Ariftotele ha individuate più le cagioni; e Cicerone Icha^
comprefe nella fua divilione generica ; ma poi Cicerone ha indivi
duato più Tufo di conghietturare dalle cagioni ; onde, per faper
conghietturare, fembraanoi, che dia maggior’ajuto la dottrina di
Cicerone; non per quefto però preferiamo Cicerone ad Ariftotele;
perchè Cicerone ha fondata tutta la fua dottrina fopra la dottrina
d’Ariftotele ; e ha prefi da lui tutti i precetti, con elferfegli appro
priati, riducendo le cofe individuali d’Ariftotele fiotto'certi
meri.
VI. Molti fono coloro, che fogliono fare ingiuria.
1. Alcuni foglionofare ingiuria , perchè hanno molte fperanzo :
ondefperano: 1. di potere ridurre a fine il fatto : 2. di afconderlo, 0
per fe ftcffi, ò per mezzo d’amici, di compagni, ò de’ miniftri loro, 0
L 1
per( io ) Arifh. Uh. 1. Rhet. èap. 57. t. 43Ì.
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perchè altre volte l’hanno occultato: 3.che,manife(landofi, non faranno puniti, ò perchè fono facondi, ò perche fono pratici di ridur
re a fine i negozi , ò perchè hanno perizia delle liti, e penfano, che_>
conia facondia, con la pratica, e con la perizia loro fi efinieranno
dalgafligo: 4. che,fe faranno puniti, ò chela pena farà minore di
quel premio, che conseguiranno dal fatto, ò che farà lontana, òche
farà dubbia: 5. che il fatto farà attribuito, ò alla fortuna, ò alla neceflità, dalla forza, ò all’empito della paflìone, c non alla picna=^
deliberazione.
2. Altri fogliono fare ingiuria ; perchéepenfano, che il
frutto dell’ingiuria farà l’utile, e la pena farà l’infamia; ond’è,
che,non apprezzando la pena dell’infamia, fono ingiuriofi per ca
gione dell’ utile, che ricavano dall’ ingiuria
3. Altri, perche finofuperbi, epenfano di conseguire, ò una gran
laude, ò un gran premio dall’ ingiuria: cosrZenone, dice Ariftotele,
fu ingiuriofo a Faìaride, per acquiflaré laude dal Popolo : e Gefare fu
ingiuriofoalla Repubblica, per cagione di regnare ; onde fpeffe vol
te replicava que’ verfi d’Euripide tradotti da Cicerone ( 11 ).
Si wiolandum eftjut, caufd regnandi •violandum e fi.
4. Altri, perchè infilici, che già più volte fono flati defraudati
dalfineloro, echeleintraprefe loro hanno mai Sempre avuto efito
infelice : quella fpecie di perfone fuole fare ingiuria ; perchè cerca di
fare nuovi tentativi, per riufcire una volta nella intraprefa.
5. Altri, perchè di buona fama, i quali penfano di poter fare in
giuria, e che nefiuno giudicherà, eh’effi fieno gli Autori.
6. Altri, perchè /facciati y i quali, avendogià perduta la vergo
gna , e la riputazione, non temono il gaftigo, che può loro venire^
(dall’ingiuria.
7. Altri, perche' troppo ricchi, i quali fogliono elfere ingiuriofi
per la cupidigia di volere foprabbondare di tutte le cofe.
8. Altri, perchè troppo poveri, i quali fogliono eifere ingiuriofi
per cagione della povertà, la quale cogitai turpia.
VII. I coftumi di coloro, chefogliono fare ingiuria, fi ricavano#
parte dalle cagioni di raziocinamento, e parte da alcune circoflahzc
perfenaii. Primieramente tutti coloro, che fogliono fare ingiuria^#
perchè Sperano, ò d’afeondereil delitto, ò che non Sarà punito, ò
non con tutto rigore, ò che faranno cofa grata agli amici, ò che con®
feguirannolaude,«premio &c.,diventano ;ng uriofi dalle cagioni di
raziocinamento ; perchè,Senonraziocinalfero,ch ’èquanto aire, Se
non
$ s i / Cicero
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nonpenfafferoaquelbene, chepoflono confeguire dall’ingiuria: fe
non lo fperaflono, non farcbbono ingiuriofì ; quindi fono ingiurio^
per cagione del raziocinamentoe Secondariamente quelli, che fono
ingiuriofì, perchè c/7/, perchè fuperbì^ fono tali dalle circoftanze^
dell’abito della viltà, della fuperbia. Quelli, che fono ingiuriolì,
perche' sfacciati,Cono tali dalla circoftanza dell’ affezione. Qiieliache
fono ingiuriofì, perchè infelici, per che di buonafama, perchè ricchi 3
perchè poveri, fono tali dalla circoftanza della fortuna ; quindi, com
prese le circoftanze della cagione, e le circoilanze attribuite alle perfone, fi comprendonoicoftumi di coloro, chefoglionofare ingiuria:
onde Cicerone genericamente ; e Ariftotele individualmenteinfegnano, quali fieno i coftumi di' coloro, che fanno ingiuria ; ma Ariftotele
non paifa più oltre a infegnare,come conghietturare da’coftumi di co
loro, che fanno ingiuria ; e Cicerone infegna : quando fia, chedakcoftume fi tragga conghiettura verifimile del fatto ; e come debba l’ora
tore fervirfì delle circoftanze, per renderle verifimili. Certamente,
feuno è acculato in giudizio d’avere fatta ingiuria; con i precetti di
Tullio fa, che, per conghietturare il fatto, fi dee in primo luogo confiderare la cagione : onde fubito l’Oratore con que’ precetti cercherà,
quali cagioni.d'impulfo, e quali cagioni di raziocinamento hanno po
tuto muovere colui a fare ingiuria: e da quello ricercamento ricave
rà, feil Reo fperava diafcondereilfatto: fefperavadi fare cofa gra
ta agliamici: fefperavadi confeguire qualche bene, d’accrefcerlo,
di confervarlo, ò di liberarli da qualche male. Dopo confidererà
con i precetti di Cicerone: quali fievole circoftanze perfonali di colui ,
eh’è chiamato in giudizio: quali fieno ifaoi Antenati: quale ha la fua
Nazione, quale la Patria; quali i Compagni : quali i Maeftri : in qua
le ftudio fi occupi: quale abito viziofo egli abbia: fe fia ricco: fe po
vero: fe potente : fe fortunato; e quindi, confiderando tutte le circoftanze perfonali,conofcerà, s’egli fia di quegli Uomini, che fo
gliono fare ingiuria : per quello motivo, quantunquei luoghi Ariftotelici fervano, per fa pere in individuo i coftumi degl’ ingiuriatoti; a
ogni modo l’ufo di fervirfene, per conghietturare,fi ri truova più efattamentefpiegato in Cicerone, come abbiamo già dimoftrato.
Vili. Molte forte di perfone fono fughette alle ingiurie.
i. Le ricche, fe pofteggonoquelle cofe, che fono defiderate da’
malvaggi, ò perchè ne abbiano neceffità, ò perchè le vogliano per
efuberanza, ò perchè le bramino per diletto. Salluilio oppreffo da’
debiti,per pagare i creditori, fpogliò la Provincia dell'Africa. Verre,
peiafoprabbondare, fpogliòlaSicilia: e per diletto rapì la bella figli
uola di Filodamo.
L 1

2
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2. Quelle dì lontanopaefe ; perchè loro non c, nè così facile, nè co
sì preda la vendetta « Se un Greco fi truova in Cartagine, e fa ingiu
ria a un Cartaginefe ; fuggendoegli in Grecia ,(a ,cheal Cartaginefc
non farà , nè così facile, nè così preda la vendetta.
3. Le vicine ; perchè facilmente poffono e fiere fpogliate..
4. Le credule, e le incaute ; onde ( 12 ) Cicerone dice, bete in fàbulir
fiultiffima perfona efi, improvidorum, & credulorum...
5. Le mette, e «egZi/tta/è ; perchè rincrefce loro di chiamare in giu
dizio gl’ ingiuriatoti «
6. Le vereconde y eie infami : quefie due fòrte di perfone fono fug«
gette alle ingiurie; perchè non ardirono di chiamare gl’ ingiuriatoli
in giudizio.
7. Le amiche ; perchè incaute, onde Teogni dice:
Difficile e fi bofiemy.aiqtte inimi cum filiere Cyrne
At facile efi, quifitjunfìtts ama citta»
8. Le inimichi ; perchè, dice A rifio tele ( 13 ), quanto è facile faro
ingiuria all’amico, altrettanto è foave farla all’ inimico: amico? lede
refacile efi , inimico? autem fave •
9*. Quelle per Pone fono anche'faggete all’ ingiurie^ P ingiuria dell^y
qualiferve per vendicare le offiefie, è de'parenti y ò degliamici, 0 de
*
compagni: così Ettore fu efpollo all5 ingiurie d’Achille; perchè collo
ftrafcinar’io tre volte intorno alle mura 4i Troja, fi vendicava della.-»
morte di Patroclo»
io,- Le. prive d'amici ; perchè nonfacilmente pofiono ditele ragio
ni loro in giudizio. I Pellegrini, gli Artefici, gli Agricoltori, fono
perfone fuggerte alle ingiurie .; perchè non polìòno couftrm'mare mol
to tempo in muovendo querele ne’Tribunali »
ri. Quelle, che hannofatta ingiuria ad altrui ; e chefono fedite effere le prime afose ingiuria: onde Enea, che avea desinato di perdo
nare a Turno,, già aiiìefo a terra; in veggendolo con l’E'lnao. di PaU
Unte: (14)
Furti? acc enfiti r , & ira
Terribili? f dille ) tu ne bifcefpolii? inditte meorum
Eripiare mibi ? P alla? te hoc vainere, Palla?
Immolai, &poenam feelerato ex fanguinefiumit.
fx. Le cofe fughette all1 ingiurie fono.
5. Le pubbliche, delle quali non v’è chi lecufiodifca »
2. Quelle, che pofiono, òconfumarfi, òvariarli.
3. QueT(n) Cicero le Amìcitia .
( 15 ) Arifi. lib. 1. Rbei. e. 40.
( £4 ) Kirg. Vagiti. hb. i2u
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g. Quelle, che poflono afconderfi in molti luoghi, ed effere fral
mente trasportate.
4. Quelle,che, fe fono rapite, non lì conofcono per effere fimili, che
già fono pofledute da colui, che vuole rubarle.
X. Le ingiurie più folitea farli fono quelle, che, manifeftandofi, fono vergognose agl’ingiuriati ; quali fono le ingiurie, che fi fan
no alla moglie, a>«iuoli, e alla propia perfona.
Quelle", che, controvertendoli in giudizio, fanno parere, cho
l’Ingiuriato fia Uomo inquieto - e che faccia, come fuole dirli, di
og n i pagi i a un Tra v e.
XI. Le perfone, e le cofe fughette a ricevere ingiuria, fi com
prendono fiotto le circoftanze attribuite a’fatti, ò fia, a’negozj;
perchè fono la cofa confiderata nel fatto ingiuriofo. E’ flato,, per
efempio, uccifo Sicheo da Pigmalione: fi cerca fubit© delle cagioniy
che mollerò all’ omicidio; e delle qualità -per.fittali dell’ uccifiore
poi fi cerca del fatto fteflò, cioè, di. Sicheo uccifo: qual’Uomo-fuife,
dove fufle, in qual tempo fia flato uccifo, in quanto fpazio di tempo,
con che arma <&c. : e qui fi ricava dalle circoftanze dell’ uccifo, eh’ egli
era incauto \ perchè fi trovava in un luogo facroe ch’era Uomo ricco ?
così, in qualunque fatto d’ingiuria a qualche perfona, fi cerca fubito
della qualità della perfona ingiuriata, e fi confiderà : fe fia ricca ; fe dì
lontano Paefe, fe amica, fe inimica di colui, eli’è acculato d’aver
fatta ingiuria : fe l’ingiuria ha potuto effere grata agli amici, a’pa
renti , a’ compagni dell’ ingiuriatore : quindi con i luoghi di Cicerone,
con cui fi fono dichiarate le circofiauze delle cagioni, delle, perfine „
$ de’fatti, fi può avere iamedefima notizia, che da’ luoghi Ariftotelici'. Verde, chequi Ariftotéleindividua molti cafi; ma quefta , di
ce Quintiliano ( 15
è una fatica poco meno che infinita ; anzi lo
fìeflb Ariftotele dice, che appunto per quella ragione ferve l’equità ;
perchè i Legislatori non poflono prevedere tutti i cafi particolari»
Certamente in un cafo particolare vi fono molte cofe particolari.0
onde farebbe cofa immenfa il volere ritrovare tutte le cofe particola
*
ri; ma,conefaminarele circoftanzedelle cagioni, le circoftanze at
tribuite alle perfone, e a’fatti, fi ricaveranno tutte le conghietture
verifimili, perinferireil fatto. Giova nondimeno la fatica fatta da^>
Ariftotele, il quale ha.dichiarato minutamente : quali fieno le cagio
ni , chemuovono a fare ingiuria : quali i coftumi di coloro, che fanno
ingiuria : e quali le perfone, e le cofe fuggette, a ricevere, ingiuria^ ’
per
ii ) Quid cuique rei , & quid cuique borni» i foleat uccidere non long una tan.tu^3
fed eti&m impoffiìh , ac potili! wfaitijw ejl. Quij^. Jjb. i^gat. Qjy
*
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perchè nella controverfia particolare fi può fubito vedere.’ quale ca
gione fiaconcorfa per quel fatto: quale fia il coll urne di colui, che è
accufato: quale fia la qualità, ò della perfona, ò della cofa, che ha
ricevuta l’ingiuria: e da fimili rifìeHioni .fi ricaveranno conghietturc
verifimili, perinferire il fatto.
XII. Supponghiamo, che Ariftotele non avelie individuatelo
perfone, che fono fuggette a ricevere ingiuria; e che venifle una»,
caufa in giudizio, in cui fi accufaffe Rofcio A merino come Parricida:
fuppcng.hia.nio, che non vi fufle l’orazione di Cicerone per Rofcio
A merino, e che non vi fuflero, fe nonché i fuoi precetti, per con
ghiet turare un fatto dalle cagioni, dalle circoftanze della perfona e
dalle circoftanze delfatto. Qua? è.quell' Oratore, che nonconji'deraffe^
primieramentedalle cagioni d'impulfo interne, fe Rofcioera irato con
tro fuo Padre? fe l’odiava ? e dalle cagioni d'impulfo efterne^ feRo
fcio fu sforzato daalcuno a uccidere il Padre? di poi dalle cagioni di
r azionamento : fe Rofcio fperava con la morte del Padre, ò d5 acquiftare qualche eredità , che già a lui non appartenefie ; ò d’accrefcere
le fue luftanze, ò di vivere vita più tranquilla ? Secondariamente dalle
circoftanze dellaperfona ,che non confideralfe : quali erano i coftumi
di Rofcio ? in quale cofa s’applicava egli per fuo diletto ? qual’era lo
ftudiofuo? fe amava , ò la compagnia, ò la foli tu dine, la Città, ò
la Campagna ? qual’ era il fuo colf urne di vivere ? qual’ era la fua menfa ? Tutte quelle confiderazioni nafcono dalla confiderazione delitti
circoftanze perfonali infognate da Cicerone: e fenza dubbio, inefaminando le circoftanze perfonali di Rofcio, verranno molte conghietture, le quali non verrcbbono, in confiderando i foli luoghi
Ariftotelici, concui Ariftotele dichiara, quali fieno le perfone folite
a fare ingiuria. In terzo luogo, qual' è quell' Oratore, che dalle cir
costanze del fatto non confiderà/]e : quali erano i coftumi dell’ uccifo?
fe odiava il figliuolo? fe l’amava meno degli altri? in quale luogo è
fuccedutal’uccifione?in qual tempo? in quanto fpazio di tempo è
feguito il fatto ? con quale precauzione ? con quali armi ? con quali ajuti ?cne mutazione fi vide in Rofcio, udita la mortedel Padre? Con
fi dera te le cagioni y le circoftanze perfonali di Rofcio, e le circoftanze
del fatto, cioè, dell’ ucci/ione del Padre di Rofcio, fi caveranno tutte
le conghiettui e defiderabili, ò in favore, ò contro del Reo ; perchè ,
fe Rofcio non eraadirato contro del Padre : fe noni’odiava: fe non
ifperava con la morte del Padre di fare vita più tranquilla : fe non era
di tale natura, che potefs’ effere mollo da altri a commettere l’ecceffo : fe i fuoi coftumi morigerati ; fe la fua vita parca : fe l’occupazio
ne fua nelle cofe della campagna ; fe l’elfere amante della folitudinc
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ne, poffionoeflerecorìghiettureverilnnili, per cui s’inferìfca, cho
un figliuolo none l’uccifore del Padre ; da quelle circoftanze s’infe
rirà, che Rofcio non è Parricida. Finalmente dalle circoftanze del
fatto: fel’uccifionefeguì in un luogo, e Rofcio era in un’altro ?fo
feguì in un tempo, in cui non era potàbile, che Rofcio commetteiTe
quel fatto? fe le precauzioni prefe per ucciderlo non fono quelle
precauzioni,che avrebbe prefe un’ figliuolo di quella indole, di quel
la inclinazione, di quella occupazione, di quella vi ta. foli tarla, di
quella morigeratezza ? confeguentemente non farà verifimile, cho
queffatto fia fiato commetto da Rofcio.
Si vede adunque, che con i luoghi di Cicerone, prefcindendo da
queglid’Ariftotele, fi cavano tutte le conghietture defiderabiliper
inferi rerò un fatto, ò la negazione di elfo. Non neghiamo con ciò,che
la dottrina d’Ariftotele non fia utile ; e che non fiali diftefo più indivi
dualmente, nell’ sdegnare il numero dellecagioni, e nell’adeguare 1
coftumi di coloro, che fanno ingiuria, e delle perfone fuggette.alle
ingiurie ; ma diciamo, che Ciceroneha infognato più fpeditamente,
c anche più metodicamente, non in indi viduo, come Ariftotele, ma in
genere, iluoghi per conghietturare.0 e che ha infegnato con meto
do, c con chiarezza tutto ciò, ch’e ncceflario, per trarre le conghietture.d’un fatto; dovendo necettariamente ognuno, per con
ghietturare un fatto, confiderare le cagioni : di poi la perfona, e
circoftanze attribuite alla perfona: ultimamente il fatto, e le cofe
attribuite a’fatti: il che fi vede chiaramente infegnato ne’precetti
Ciceroniani. Ora patteremo ad attegnare i luoghi d’Ariftotele, da_^
cui fipuò conghietturare il fatto in genere, il potàbile, e il futuro.
XIII. I luoghi, da cui, fecondo Ariftotele, fi può conghietturare
il potàbile, fono quattordici (16), i quali matàmamentefi adattano alle caufe diliberati ve eutirirftmbules »
1. Da’ contrarli : s’è potàbile, dice il Segneri nella prima Predi
ca , a’ peccatori il vivere ; è anche poffibile ii morire : e Cicerone nel
la Topica a C. Trebaziodice, ftervarepotiti^ perdereanpoffimroga? ?
2. Da'fimili: fe altri dell’età. voftra, della volita robuftezza è
morto improvvifamente ; è anche potàbile, che voi moriate di morte
improvvida: feCajo Mario Uomo di baffi natali ha potuto confeguire
il Confidato; farà anche potàbile, che .Cicerone.di baffi natali il
confeguifca.
3. Dal più difficile al più facile : fe a'grandi peccatori, fe a Madda
lena , fe al buon Ladrone, fea Paolo fu potàbile il convertirli :a Dio ;
anche
& 16 ) jfrijL Pib. x. Risei.
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anche a noi farà poffibile : s’è p- (libile, che i fecolari in me^ò al
Mondo fi confermino innocenti ; farà anche poffibile a coloro, cho
vivono ne’ Chioftri : fe fu poffibile, dice Virgilio(17), che fofferifte, o
Trojani cofe più gravi ; farà anche poffibile,che foderiate cofe più leg
gere : e fe fu poffibile, che le prime più aveffono fine ; farà anche pof
fibile, che abbiano fine le feconde: s’èpoffibile, dice Ariftotelo,
l’edilizio d’una cafa bella ; farà anche affolutamente poffibile Fedi
*
tizio della cafa»
zp Da quelle coffe, il cut principio è poffibile \fi congbiettura anche
poffibile tifine : s’è poffibile il principio dell’ accecamento, e dell
*
in
duramento del peccatore ; farà anche poffibileil fine: s’è poffibile^ ,
che Annibaie cominci a effere vinto da Marcello: farà anche poffibi
le, che poffa eflcre rotto, e disfatto. S’è poffibile, che Mitridate
cominci a edere fuperato da L. Lucullo ■ farà poffibile, che fia disfat
to da Pompeo.
Incipe dimidium fatti efi crtpiffe fffftperfit
Dimidium ; rurffus hoc incipe, & efficier.
5. Da quelle cofe , il cut fine è poffibile , ficongbiettura anche poffibi
le il principio : fe à molti é ftato poffibile il diventare fanti; farà an
che poffibile il dare principio a una vita Santa : fe à molti è ftato
poffibile Findovinare il futuro ; farà anche poffibile di cominciarne
avere a qualche prefentimento.
6. Dalle cofe, che fono dopo, fi conghietturano le antecedenti : s’è
poffibile la dannazione ; farà anche poffibile il peccare: s’è poffibile
il diventare Uomo d’età matura ; farà anche poffibile l’cflère fan
ciullo.
7. Dal? amore, e dal difiderio fi congbiettura poffibile la cofiu,
amatale defide rat a : s’è poffibile l'amare, e il defiderare la gloria
beata ; farà anche poffibile la fteffa gloria beata : fe fi dà amore, e di
fiderio di feienza ; farà poffibile avere la fetenza : trabìmur emmy di
ce M. Tullio, omner cognitionif, & feientirt'CUf!ditate, in qua eccel
lere pulebrumputamur •
8. Da quelle coffe, di cui può darfi faenza, fi congbiettura poffa
bile l'operazione : fe fi dà feienza d’amare ; farà anche poffibile^
ì’amare: fe v’c lcienza di navigare; farà anche poffibile la naviga
zione: fev’è feienza di falvare l’anima; farà anche poffibile la falnte
dell’anima.
9. Dall avere in balìa una co fa, da cui dipende uri altra , fi con
*
ghiettura poffibile V altra : d medus y quae flint in noflra pote/late y id
quod d medili dependet : fe i peccatori poflbno eflcre tormentati dal
fuQt 17 ) O pagigrfivìoYn -, dabit Devi bis queste finerh . Virg. 1. JEndffi
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fuoco infernale ; eda’Dimonj: e il fuoco d’inferno, e i Dimonj ubbidifcono al comando di Dio : farà potàbile , che Iddio tormenti i
peccatori • Se tutta 1’Italia ha forza d’opprimere M. Antonio, dicp.
Tullio ; e tutta l’Italia ubbidifce al Senato Romano ; farà potàbile al
Senato Romano di opprimere M. Antonio.
10. Dalle parti poffibili fi conghietturapoflìbile iltutto: eperlocoittrario: daltuttopoflìbile fi conghietturano le parti poflìbili. S’è pollibile il peccare , l’accecarli, l’indurarli, che fono parti della dan
nazione ; farà anche potàbile la dannazione : efela dannazione è potà
bile; è anche potàbile il peccare, l’accecarli, e l’indurarli. Se fono
potàbili i faldati, i capitani, le armi, e tutti i preparamenti della
guerra; farà anche potàbile la guerra: e fe quefta e potàbile; anche
faranno potàbili tutte le parti, da cui fi coftituifce.
11. Dal genere fi congbiettura la fpezie : e dalla fpezie il genere. Se è potàbile Teffere atto alla virtù, che è il genere ; farà anche
potàbile l’acquietare lagiuftizia, la fortezza, la prudenza, e la tem
peranza, che fono le fpezie. Seia nave e potàbile , dice Ariftotelo ,
quefta, è quella nave faranno potàbili : e per lo contrario, fe quefta ,e
quella nave fono potàbili, farà anche potàbile il genere delie navi»
12. Da quelle cofe ,le quali talmente fi connettono , che V una non pud
intenderfi fenza l'altra :fe una è poflìbile, anche V altra è poflìbile.
due peccati fono potàbili ; anche uno. Se cento grazie fono potàbili^
anche dieci. Se i genitori fono forti, anche fia potàbile, che forti fie
no 1 figliuoli : efiinjuvencis, dice Orazio ( 18 ) , eft in equi? patrum_»
virtus, nec imbellemferoce? progenerai Aquila columbam : onde fi di
ce : qual’ è il corvo ; tal’è l’ovo, mali cor vi, malum ovum •
13. Da quelle cofe, le quali avvengonofenzaftudto, e fenz' arte , fi
congbiettura ,che fieno poflìbih leftefie cofe , ufando jludio , e arte. Se
a cafo, e a fortuna fi può medicare una piaga ; fara potàbile il medi
carla, e il chiuderla con arte: namque , dice Agatone Poeta riferito
da Ariftotele, ars fortuna™, fortunaque diriga artem•
14. Da quelle, cofe, che pojfono farfi da più deboli ^fi congbiettura,
chepoffano farfi da’ più forti, Se vergini, fe vedove, fe innumerabìli
Donne hanno fu pera te le proprie paffioni : fe hanno combattuti i Dimonj: fe hanno vintala crudeltà de;Tiranni ; farà anche potàbile a
tutto il genere degli Uomini: e cosi Virgilio ( 19 j fa, che parli
Tardone.
M m
F cernii
( 18 ) Horatius lib. 4. Odarum •
( 19 j Vtrg. lib. &neid. u.
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Foemind palante? agit ? atque hac agmina vertìt f
Quoferrum ! quidve.haec geriti? telajrrita dextri? >
I luoghi, per conghietturare•l’impoflìbilé, poflono cavarfi da-.9"
contrari : qua.vero dice Ariftotele; fièri non poffunt , facile perciò*
punture
contrarii? eorum , quaediflafunt o.
XIW 1 luoghi s da cui fecondo Ariftótele 5 fi può conghiètturare $!ò fia ^argomentare ,..che.un fatto fia, ò non fia , fono nove o.
i,. Da una cofa,. che naturalmente era meno atta a farfi^ e fu fatta 9
J? conghietturafatta anche quella^ chematuralmente era meno atta a far
**
fi, Seun peccatore ha difprezzatala-Chiefa , e ha offefo Dio nel luo
go fteflo ,rdov.e converrebbe ’, che avelie dimandato perdono de’ Cuoi
peccati : molto più avrà.otfefo Dio ne’ridotti , dove fi giuoca ; nel
foro, dove fidi riga ; e in ogtfi altro luogo5àn cui non è-così lontana
l’occafiorre di peccare ^Se.Clodiò ha infialato .aglf amici ; tanto più
fàrà.verifimile, che abbia infidiato a’ nemici e Sedatone fu coftantifìU
sno nellafua fanciullezza-; molto più farà fiato nell’età fuavirile^
Ze.Dìt una.cofà-y la quale.fuolé.fdrfidopo ^.ed e'fiatafatta;ficon
**
gk letturafatta quella^ che fuolè farfi.innanzi
abbandonato da. Dio,, dice S
.Agpftino;
*
feg.no è, che Iddio prima fu
abbandonato dal peccatore : svegli ò gaftigato con gli ultimi orrendi
gaftighl della cecitàdellamente, e della durezza del cuore ; fegno è;
di’ egli fteflo fi accecò innanzi, e siindurò fe il Sole.della mifericordianonèprefenteagli occhi della mente; fegno è , che gli occhi
della menteprima fifonochiufia’lumi di quel Sole^Se un’Uomo è ri
trovato conuircoltello infànguinatomelle. mani fegno éche.ha , ò
ferito -, ò uccifo qualcheduno
3. Dalla.potenza esalta volontà difare una cofa y ficonghlettura
che quella cofa fia fiata fattaSe un peccatore ha avuta volontà di ru
bare, e ha potuto;.fegno è; che-harubato «SeRofcio Capitoneaveva
la volontàri’ uccidere.RofcioAmerino, perchè era inimico ; eha po
tuto ; perch’i egli era armato , pi’altrafenzx armi : fegno è.5 che lo ha
uccifooi
40 Dalla volontà difdreunaicofa\ e nonwìfià impedimento , per por
teria effettuare.; ficonghiettura ^ chefia fiatafatta : quefto è lo, fteflfo luogo, dell’antecedente^
5». Dallatofa 4, che potè fdrfi; e a colui che potè farla ;fopravvenne
rira ; ficonghiettura^he.Fabbiafatta;p>Qxcì\è puòXuccedcre;chc \.]t}0 ■
polla fa reno delitto; ma nonabbia volontà di farlo: oche,fé gli fòpravviéne l’i ra,J l mu ovi mento d eli’ iraio tra fporti a fari ó o» Per e ferapio :
Alefiàndro poteva, ucciderete! ito 9,.ma non voleva , perchè era amieccedendogli pofdafòpravenutfól’ ira^.E uccife

6.. Dalla.
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6. Dalla facoltà, e dal difiderio difare una.cofayfi.conghiettuvay che
fia fiat afatta. Se un’ Uomo ha potuto.commettere un' incerto, e lo
ha defiderato ; fegno è, che T ha commetto^ :Se uno ha deliberato di
convertirli a Dìo,, .e ha avuro tempo,, eFacoltà; fegnoè rche fi è con
vertito . Gllempj,dice Ariftotele,fedefideranomnacofa,e poifono far
la ; la fannoper incontinenza ; i giufti^ fe defideranoaina cofa, e poffono.farla ; la fanno per motividi virtò.
“7. '.Datino. cofai9 che dovevafarfi; e colui ? che doveva farla yer&
già pronto difarla, ficonghiettura, che T abbiafatta, Se uno doveva
ritrovarlialTeatro; edeglieragià pronto d’andarvi; fegnoè, che
vi fiaandato. Senno doveva xommetterenin’omicidio ; ed era già
fpedito, e pronto di commetterlo; fegnoè, che l’ha commetto.
8. Da tutte le coferche fogliono farfi\ ò primay ò dopo.per cagio
ne dà un fatto , fe tutte già fono feguite ; .fi conghiettura feguito il
fatto, Se uno ha più volte follicitata una<donna, fe più volte ha parlato fecok,; e fe fono precedute tutte quelle cofe, che fogliono prece
dere Ì1 fatto peccaminofo ; fegno è, che il peccato e dato commetto
*
Sifulguravtt^ dice. Ariftotele^ etiamtonuit: etfifolliQÌtavityetiamconfecito
g, Da quelle csfe, le quàlidi natura loro fogliono effere precedute^
dalle altre: fe quefie fono feguite ; ficonghiettura, che anchefieno fe
guite le altre.. Quello.luogo fi reciproca colfantecedente perchè 9
iìccome dalle cofe, che fogliono precedere un fatto, fi conghietturanofatte quelle, per cagione di cuifono te altre precedute.; così ansoradàlle.cofe,-che fogliono feguite un fatto, fi conghietturano fatte
quelle, per cagione di cui quefte altre fogliono feguire : onde / rivol
gendo l’efempio, ferve la fteifa ììì^iionsyfifulguravit jtonuit : fetonuit yfulguravit: fifollicitavtt^confecit : ficonfecityfóllicitavit~.
I luoghi-, per conghiettura re, .che una cofa non fia ftataifatta, fo
no gli fteifi dichiarati pereongnietturare il fatto 7 con la regola deB
contrari : quod .vero nonfaéiumejjè àiciturffacile probatur, dice AriItotele, ex contrarileeorum^qu^diflafunt^
XV, 1 luoghi., .da cui, fecondo ladottrina d’Ariftotele(20), fi
può'Conghietturare ilfuturo., fono i medefimi di quelli , i qu. di fer
vono axongnietturareilfatto., de5quali tobiamo parlato nel nume
ro antecedente, cioè, ficonghietturail futuroda’feguenti luogni^
I. Da quelle cofe, che fono .innojlropotere, e che abbiamo volontà di
fare ; p conghiettura,
tefiejjecofe faranno, Se polliamo combat
tere le noftrepulitoni, e vogliamo combatterle., feguirà, che le corn
ivi m 2
batre( 10 ) airijl. lib,p. Rbet» r. 39»
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batteremo. Se polliamo allontanarci dalle occafionidi peccare, o
vogliamo allontanarci, feguirà, che ci allonteneremo. Se Iddio può
galligare gli empi, e vuole gaftigarli, feguirà il gaftigo. Se Iddio può
fare, che una fornace non abbruci, e vuole, che non abbruci, non
abbrucerà » Due cofe , dice Tullio (2r), polfono fare y eh«_>
una cofa non fegua : ò la mancanza della facoltà : ò la mancanza del
la volontà ; quindi , fe quelle due cofe fi unifco.no, fi dee conghiettu
rare, chela cofa, che uno può, e vuole fare, la faccia »
2. Dal defiderto, dall ira ydal ^enfierò-y quando fi congiungonoal
potere \ fi conghiettura ilfuturo • Se uno defide ra di vendicarli delfuo
inimico ; non penfa ,.che alla vendetta, e inudire il nome del fuo ne
mico fi adira: fepuò vendicarli,fi vendicherà. Se i Romani, dice>
Tullio, polfono dillruggere Corinto, e desiderano, ch’ella fia diflrutta, e non penfano, che a diftruggerla, e fono adirati control
Corinti, per cagione dell’ingiuria fatta agli Ambafciatori loro; fi
vendicheranno»
3. Dalle cofe, che gìdfimo attualmente perfarfiy e che dovranno efi
*
fere. ; fi conghiet turano le cofe, che faranno. Se già Iddio Ha con l’arco
tefo, e già è in atto di colpire nel corpo,e nell’anima il peccatore oliinato-; il colpirà. Se già i Soldati fono in procinto di combattere, e
il combattimento dee fuccedere fuccederà »
4. D a quelle cofe, chefogliono precedere, fi congh iettarano le futu
re . Se già fono precedute le correzioni ; e il peccatore le ha deprez
zate: fegiàfi fono fulminate le divine minacce da’Predicatori ; e 1
colpevoli non hanno voluto udirle : fe fi fono abituati nelle colpe, fe_>
nonpenfanopiù,nè a Dio, nè all’eternità: fe quelle cofe, che fo
gliono precedere la dannazione, già fono tutte precedute; fi può'
conghietturare la dannazione : nel modo appunto che, fe le nuvole^
fi fono già addenfate; ficonghiettura la pioggia futura
*.
J. Da quelle cofe y che fogliono farfi in grazia d'altre cofe :: [e
prime già fono fatte ; fi conghiettura , che faranno le feconde » Se fo
*
gliono commetterli molti peccati per cagione delle malvage compa
gnie: fe già uno pratica con perfone inique,; fi conghiettura, che
commetterà molti peccati : nel modo appunto che ,.fei fondamenti fi
fanno in grazia della cafa ; quando fono fitti i fondamenti,.fi conghiet
tura, che la cafa fifarà » Con gli lleflì luoghi, tenendo la regola de”
contrari,fi può conghietturare,che una cofa non farà »
XVL Tutti i luoghi, da cuifecondo la dottrina di Arinotele, fi
conghiettura ilpoflibile,.poffono ridurli, alli tre di Cicerone, cioè3.
a’ luol II

4 ai ) C/cert lìb. 1, fa. in venta
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a’iuoghi di congnietturare d confa., d perfino., & à fatto-, perché,
quantunque i luoghi Ariftotelici, per conghiecturare il poffibilo,
pollano fervire nelle quiftioni di proposto, cioè, nelle quiftioni univerfali ; a ogni modo, effiendo i propofiti, come dice M. Tullio, par
ti delle caufe, eh’é quanto dire, effiendo le tefi parti delle ipotefi, e
le proporzioni univerfali parti delle proporzioni particolari; que’
luoghi, che fervono, per provare una proporzione uni verfale,-fer
vono ancora per provare una proporzione particolare; quindi, ri
correndo a’tre luoghi di conghietturare, infognati da Cicerone, li
potrà da effi conghietturare il poffibile, il fatto, e’l futuro.
Riflettendo al luogo folo di conghietturare d fatto, ìnfeg nato
da Cicerone, v’ è poco meno, che tutta la dottrina d’Arinotele T per
conghietturareilpoffibile; perchè, òchef conghietturi il poffibile,
ò’I fatto, ò’I futuro, fi dee mai fempre prendere un fegno certo, e
manifefto, da cui fl argomenti la cofa dubbia, eofeura: cofi cché, fe
la cofa dubbia, e ofeura è il poffibile; f dee rendere certo, e chia
ro il poffibile in virtù di qualche fegno certo, e manifefto. Confiderando adunque il luogo folo di conghiettqrare d fatto, infegnato da
Cicerone, fi troveranno,quali debbano effiere i fegni certi, e manifefli, da cui conghietturarfi il poffibile. Un fegno certo, per conghiet
turare il poffibile, dice Ariftotele, è il contrario ; perché, s’è certo,
che fi dia amicizia tra molti ; farà poffibile il contrario, cioè, che fia
poffibile la nemicizia tra molti : un’altro fegno certo , da cui con
ghietturare il probabile, dee prenderli dal fimile; perché,feè certo,
che fi dà un Amile, farà poffibile l’altro Amile; ma il fintile fi truova
anche ne’ contrari : onde, s’è certo, che fi dia lo fplendido, farà poffi
bile, che fi dia il tenebrofo : e in quefto modo,profeguendo da tutte le
circoftanze attribuite da Cicerone al fatto; e maffimamente da quelle,
che fono aggiunte al fatto, di cui abbiamo trattatone! Capo ottavo
al numerododicefimo, e terzo decimo, fi troveranno tutti que’luo
ghi, da cui, fecondola dottrina d’Ariftotele, ficonghiettura il pof
fibile . Che, fe Ariftotele infegna, che i fegni certi, e manifefti, da cui
pofla argomentarli il poffibile, fieno l’amore, il difiderio , la feienza,
la potenza fopra i mezzi; la fteffia dottrina fi ricava dal luogo infe
gnato da Cicerone, di conghietturare d confa; perchè dalle cagio
ni, òd’impulfo, ò diraziocinamentofi conghiettura, che la cofa__»,
ò fiapoffibile, òalmenoappaja poffibile a colui, eh’è mollo dall^y
fopradettecagioni: onde, efaminando i luoghi di Cicerone per con
ghietturare, fi vedrà, che,conghietturandozrpfr/òwa',^f^»/i, d fa
tto , cioè, efaminando le circoftanze attribuite alla perfona, alla ca
gione 5 e al fatto , fi troveranno fegni certi, e manifefti ,da cui argomen-
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meritare ilpoflìbile: le quali, avvegnaché proprie, per congKietturare le proporzioni particolari; a ogni modo poflono anche fervire, per conghietturare le proporzioni univerfali : maflìmamente lo
circoftanze aggiunte a’ fatti, e le.circoftanzedelle cagioni.
*1 luoghi, da cui., fecondo la dottrina.d’A'riftptele, fi conghiettu’.rall:fatto, .poflono ridurti alli tre di Cicerone ; perchè un fatto ofcuro, edubbiononjmò.congnietturarfilnaltra.maniera, fe.non che, ri
trova n do. feg ni certi., e manifefti, da cui s’inferifcaTofcuro, e’1 dub
bio: ora i fegnixcrtl, e manifefti neceffariamente fi ricavano dallo
• circoftanze., ò della cagione, ò della perfona, ò del latto fteflbj ei
due primi luoghi d’Arillotele, perconghietturare il fatto,-non fono
altra cofa , che circoftanze attribuite a’ fatti. Confiderando adunque
le circoftanze aggiunte a’ fatti, fi poflono ritrovarexonghietture verifimili., per inferire il fattodubbio: anzi., confiderando le xircoftanjze Tempre affilfe af fatto, e le circoftanze affiflcàlKefecuzione del
fatto, fi ritroveranno que’fogni,.da cui .fi potrà rendere verifimile 'il
fattadubbio ; perchè., confiderandoil più, il.meno, il.contrario., il
genere, la fpezie, revento., i confeguenti., .fi ricaverà da quefta-.
confiderazioneunqualche legno,certo, e manifefto,.daxui.fi argo
menterà l’ofcuro, e il dubbio. Le altre circoftanze infegnate da Ari
notele, per conghietturare.il,fatto, le quali fifprendono;dalla poten
za non impedita, dalla volonrà., dal defiderio, fenza dubbio non fono
al tra cofa, che circoftanze, ò-della perfona, ò,della, cagione ; .quìn. di è, che, avendo l’.Oratore nella.mente le circoftanze attribuitealla cagione, alla pedonale al fatto., troverà facilmente qualche fegno
certo, e manifefto,,daxui rendere yerifimile , veemente la congniettura del fatto..
Finalmente,iluoghiinfegnatlda Ariftotele, perconghietturareil
futuro, i quali principalmente fervonomelle caufe deliberative, fi
ridu.conofenza dubbio alli tre di Cicerone ; perchè, fe per.conghi.ett li rare il fu turo dubbio, fi debbono con fiderare cóme Legni certi,
manifefti le.cofe, che fono in noftro potere, e che abbiamo volonrà di
fare ; quelle tono ci xoftanze dellaperfona : fe adunq . e v’è quello fe
gno certo,cioè, che una.perfona, unRe, una Repubblica pofla, e
voglia fare unacofa, fi potrà conghietturare, che quella cofa farà,
e dalle circoftanze perfonali della .potenza, e della volontà fi conghictturerà la.cofa futura. Nel modo ftcflo dalle circoftanze della-,
cagione, fe lacagioned’.unaxofa aneli ultimo procinto., enell ultimafuadifpofiziune,fi conghìettura, che lacofa farà. Inoltre, fe fi
congiungonoalleciruoftanze della potenza , e della volontà le circo
danze delle cagioni, ò d’impulfo, ò dì raziocinameiHo, tì.conghiet
*
tur^
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tura con maggiore verifimilitudine , che la cofa farà ; confiftendo
mai femprel’artifizio nel cercare di dare tutta la verifimilitudine potàbile al fegno, che fi prende per. fegno certo , e mani fedo,
da cui s’inferifce la cola dubbia, e ofcura • e nel congiugnere molte
circoftanze perfonali a molte cagioni, e a molte circoftanze attribui
te a’fatti; perchèT unione di molte circoftanze falche una dia veri
fimilitudine all’altra;; e che tutte inlieme fervano di fegno veementifiimo , per inferire con verifimilitudine veemente la proporzione
dubbia, e controverfà:. della qual cofa abbiamo già diffiifamento»
trattato nel Capo nono Ora palliamo a’luoghi inartifiziali, dacui
fógliono avere-fine le controverse «> . .

CA E

XIII..

Dellepruove dirette, da cui dipende il darefine
alle Controverfie congbietturali.

s o m:m a r i o..
Si difini/cono le pruove propie dèi? Oratore refi rende la ragione ;
per cuifi dicano le une artificiali, e le altre tnartifidali.
IL, Siafiegna laprimadivifione delle pruove nelle piene, e nelle femipiene» ■
IIL. Si afiegnano lefettefpede delle pruove piene »
IPL Si dimoftra, come tutte le altre fpede delle pruove piene pofiano
ridùrfidile fette nominate o .
IL Y
!

E pruove, che fi traggono dallè conghietture, e dalle prefonzioni, dice Ariftotele ( i ), fono artificiali ; perchè s’in< .,-4 ■ ventano dall’Oratore, il quale da’fegni manifefti, e verifimili inferifce la cofa dubbia ; e,in virtù della illazione,la rende verifimile.Quefte pruove abbiamo già dettofz), che fono le propi
dell’Oratore?; rimaneora, che di (corriamo deile pruove, con cui fi
dàfineallecontroverfie, le quali fi dicono inartifiziali ; precifamente perchè L’ Oratore non ha da inventarle, e non perchè non debbanotrattarfi con arte: la qual cofa è già dimoftrata nel Capo prL
modiqueftaDifputazione..
‘
_____ _______ _______________IL Le
( i ) Xrifi. lib. x. Rbet.c. 8,
( x j Difp, 4. fallo St/tto Congb tei tarale cctp. 2.
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II. Le pruove inartifiziali Sogliono dividerfi in due generi, cioè9
nelle piene ; e nelle remipiene: le prime fono quelle, che danno fine
alle controverse conghietturali : le feconde fono quelle, per cui la_-»
caufa, che fi agita, acquifta qualche fede ; ma non tanta, che per
ella la controverfia refti ultimata.
III. Le pruove piene, da cui dipende il dare fine alle controver
se conghietturali, fono fette ( 3 ) : i. teftimonj : 2. inftrumenti : ^.confeflìone: 4. evidenza del fatto, òfu notorio; 5. giuramento : 6. pre
sunzione: 7. fama.
IV. V’è chi ha detto (4), che le pruove piene fono dodici, cioè:
I. teftimonj: 2. confeffione: 3. inftrumenti: 4. evidenza del fatto r
5.prefonzione: <5.fama: 7.giuramento: 8. libri antichi, e fcritture
antiche Scritte, e Scolpite nelle pietre: 9. lettere figgiate col figillo
del VeScovo: io. Dinunziazione di perfone pubbliche : n. comune^
opinione: 12. indizj indubitati; ma /’ ottava, e la nona pruova fi
contengono fotto’l genere degl’Strumenti: la decima} e! undecima
fi comprendono fotto ’l genere della fama : la dodicefima fi com
prende Sotto’! genere delle prefonzioni ; coficche'alle fette Soprano
minate Spezie di pruove fi riducono tutte le altre; e noi, tenendo
quello numero, infegneremo con Ariftotele ( 5 ) gliartifizj di contro
vertere le pruove dirette, e piene ; le quali Sogliono anche dirli pruoveprovate.

§. I.

D? Teffi#wj}priwdfpezie dellepruovepiene : e dell'artifizi®
d' opporfi a quefta pruova •
SOMMARIO.

L

Quanti teftimonj vi vogliano, per rendere lapruovapiena •
II. Si ajjegna la prima divifione de teftimonj in quelli, che fino fuo
ri del pericolo , e in quelli^ che fitruovano nel pericolo' qua
le autoritàfacciano t primi, quale ifecondi.
IIT. Quale fia V artifizio di togliere 1 pregia di zj, che dirivano dd tefitmoniillujtri.
IV'. Sopra quale fpezie de
* teftimonj fi coftituifcano le controverfia ,
chefi dicono controvcrfiae teftium •
_ _________ ____ _
K Con
( 3 ) Mafcard. deprob. q. 5.?/. r6,
( 4 spffcul. m titulo deprobat. c.vìdendum^quelli refert Mafeard. ibidi
(j2
itb. 3. Rhct< c, 45, tifine ad 49.

»

Detto Stato CongUetturale.

281

V.

Con quale artifizio debba opporfi a? tefiimonj chi ha le prefonzi ohi
infavore •
VI. Con qua! artifizio debba opporfialle prefonzioni chi ha i tefiimonj
infavore,
VII. Con quale artifizio debba opporfidb tefiimonj nuovi chi ha in favo
re lefcrìtture, chefi dicono tefiimonj antichi,
VIII. Con quale artifizio debba opporfi alle fritture chi ha in favore i
tefiimonj.
IX. Con quale artifizio debba opporfi alla pruova de7 tefiimonj chi
nonpub fare la comparazione trai tefiimonj, e le prefonzioni.
X. Quanto /ia difficile, che pojfa mancare a qualunque parte la prati
va de
* tefiimonj, e per qual ragione •

!• IT A pruova, che fi trae da’due tefiimonj,viene detta pruova pieI
na ; perchè in ore duorum : dice Paolo Appoftolo ( 1 ), vel
IL_ à trium tefitumftatbitomne verbum; e quella pruova, fecondo
iGiureconfulti, ha quali quello ftelTo vigore, che ha la pruova, che
fi trae dall’evidenza del fatto.
II. I tefiimonj fono,fecondo Arifiotele (2), di due generi ; l’uno è
fuori di pericolo: V altro è partecipe del pericolo : il primo genere può
effere, ò divino, ò umano : il divino, rifpetro a’ Gentili, comprende
gli Oracoli degli Dei, ìerifpofte degli Arufpici &c. : rifpetto a noi,
comprende le cofe dette dagli Appoftoli, da’ Profeti, da Gefu Grillo
&c. ; e quelli fono tutti fuori del pericolo, tefter extrapericulumcofliluti, i quali fanno autorità ; perchè non poflòno muoverli da pacio
ne alcuna: fumano comprende due Ipezie di tefiimonj, cioè, gli an
tichi) quali fono Poeti, Oratori,e Autori ilìuftri ; e i tefiimonj nuovi•
I tefiimonj antichi fono fuori del pericolo, e rendono, dice Ari
nole ( 3 ), la pruova piena ; perchè infatti la controversa tra gli Ateniefi ,fe Megarefi : a quale d’elio loro apparteneffe Salamina , fi ter
minò col teftimonio d’Omero, il quale in uno de’ fuoi verfi difìè, che
Ajace da Salamina aveva un tele fue Navi a quelle degli Ateniefi: e
lacontroverfia de’Tenedi contro i Sigienfifi terminò col tefiimonio
di Periandro : e quella di Cleofone contro Critia fi terminò col teftimonio di Solone, il quale cantò :
Die filavo Critia, utfiudeat parere parenti.
Quelli, dice Arifiotele, fono tefiimonj antichi di cofe pallate ; ma vi
N n
fono
( 1 ) D- Paul, epift. 'ì.^ad Cor, f. 13. n,p.
( 2 ) Arijl. lib, 1. Rbef. c, 46.
( 3 ) Ibzd.t, 602. 603. & 604.
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fono anche tetti moni delle cofe future; nel qual numero fi compren
dono parimente i Proverbi : onde, fe uno v dette, die’ egli, pervadere
altruianon fare amicizia con i vecchi, potrebbe fervi rfi del Prover
bio: Infenemne quod beneficium contuleris : c fe volefle configliare^P
1’ ucciforea non lafciare vivi i figliuoli, dopo che ha uccifo il Padr<L/
loro; potrebbe fervirfi del Proverbio: Stultus, qui nato?, occìfo Patre ^relinquit •
Nel modo medefimo i teftimonj nuovi, fecondo Ariftotele , poffono confiderarfi ; ò come già fuori del pericolo: ò come partecipi del
pericolo, 1 teftimonj nuovi fuori del pericolo fono i Giudici concian
ti , e illuftri, noti, & illuftres, i quali hanno già giudicato di qualche
cofa, e il giudizio de’ quali fa autorità.nelle caufe fimili ; quindi Cice
rone nell orazione per Archia dimoftra, che debba efl'ere ritenuto
nella Città ; perchè appunto i Tarentini , i Regiani, i Napolitani
P avevano fatto Cittadino loro ; e tutti quelli, i quali potevano giu
dicare dell’ ingegno umano, avevano giudicato, che fufle degno d’effere ricevuto per ofpite nelle cafe loro. Quella forta di teftimonj fuol
dirfi/FÉ^/Wdfc/o; perch’è un’antigiudizio, il quale fa, che la caufa
penda più per una parte, che peri’ altra : per lo quale motivo, quan
do gli Avvcrfarj di Milone ditterò, che il Senato aveva giudicato,
che l’uccifione di Clodio fufle fatta contro la Repubblica ; Cicerone,
per toglierli il pregiudizio, fi oppofe, e ditte, che il Senato aveva-»
bensì giudicato, vimfuijfefaflam ; ma non aveva giudicato, che quel
la violenza fufle contro la Repubblica : della qual cofa abbiamo trat
tato nel Capo i. di quefta Difputazione §. u,
III. L’artifizio di toglierei pregiudizi, che nafeono da teftimonj
illuftri, confifte nel confiderare qualche circoftanza diverfa, ò di luo
go, òdi tempo, ó di perfone, òdi motivi, per la quale fi vegga.» ,
che gli fletti Giudici, fefuflono nella circoftanza, òdi quel luogo, 6
di quel tempo, ò di quelleperfone ; òfe confideraflono que’motivi,
giudicherebbonoaltrimenti. Inquefto modo Cicerone, nell’orazione
perla legge Manilla, fi toglici pregiudizi conciligli Avverfarj dimoftrayano, che non fi doveva determinare cos’alcuna contro gli ftatuti,
c contro gli efempj de’maggiori ; anzi, dice Tullio, i noftri maggio
ri non hanno fempre giudicato, che in pace debba avere vigore la
confuetudine ; e che in guerra fi debba avere confiderazione all’uti
le; ma hanno penfato, che fi debba avere riguardo alle circoftanzo
de’ tempi, e de’ nuovi accidenti : non dico majores noflros femper inpate confuetudìm^in belìo utilitati paruijfe;fedfemper ad novos cajus temforum, noworum confìliorum rationer accomodale. Fin qui de’ teftimo
nj antichi, e nuovi, che fono fuori del pericolo: ora de’teftimonj,
•uovi, che fono nel pericolo e
IV. I
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IV. I teftimonjnuovi coftituiti nel pericolo, intra periculum confono quelli, che,fe dicono fallo, poffono eifere condannati,
non già alla fteifa pena dovuta al Reo, maa qualche pena; e quelli
fono quelli, che teftificano in giudizio dinanzi al Giudice, de’qua
li il formano le controverse , che dirivano dall’ ecezioni de’Rei;
perchè foprai teftimonj, òantichi, ò nuovi, che fono fuori del pe
ricolo, cioè, che non teftifìcanoin giudizio dinanzi al Giudice del
la caufa, che fì agita, non v’è controverfìa,
*
effendo quelli di ta
le natura, cui non può darS eccezione: e l’autorità loro, ò dà
alle controverse, ò pregiudica grandemente la parte, contro cui è
portato il giudizio loro. Le controverse adunque non fono fopra i teilimonj, che fi truovano fuori del pericolo; ma fopra i teftimonj, che
fono nel pericolo, cioè, fopra quelli, che, fe dicono falfo, poifono
foggiacerealle pene ftabilite contro i falfarj: quefti Smilmentepolfo* no eifere, òperfoncilluftri, di approvati coftumi;efenza dubbio la fe
de loro ( fe nella caufa non vi fono prefonzioni in contrario) può
fare, che S dia fine alla controversa ; e che il Giudice venga alla Sen
tenza: ma, fe vi fono, ò Segni, ò verifimili, ò prefonzioni, ò conghictture in contrario ; allora fi può controverrere, a quale delle due
cofe fi debba predare fede, ò a’teftimonj, ò agli argomenti
V. Ariftotele infegna (4), che , fe uno non ha i teftimonj ; ma le
.prefonzioni in favore, dee mettere in piedi una controverfia di qua
lità alfoluta, cioè, che il giudicare fecondo le prefonzioni fia 1’uni
co giudiziogiufto, il quale può farli ; e che la fola fentenza fondata
nelle prefonzioni fia giuftiifima yjudiciumex argumentìs fieri debere ,
&boc effecequiffimafententìa-jìtdiciire, Come poi fi polfa provare, che
una fentenza fondata nelle prefonzioni fia giuftiflìma, bafta ricor
rere alle leggi ; perchè, fe le prefonzioni inventate, e approvate^
dalla legge fono baftevoli a fare, che il Reo fia tormentato ; dovran
no per lo contrario le fteflè prefonzioni in favore del Reo fare, che
non pofla eifere condannato: efe le prefonzioni, che fono inventate,
e approvate dalla legge, fopra le quali la legge ha difpofto, che fi
venga alla fentenza , debbono fare, che il Reo fi condanni ; le fteflk>
prefonzioni in favore del Reo debbono fare, che fi affolva: quindi,
Se uno ha le prefonzioni ; mamon ha i teftimonj in favore; dee consi
derare la qualità delle prefonzioni, fe fono gravi, fe fono graviflìme, fe violente ; e dimoftrare, che limili prefonzioni non poflono: 1.
ò eifere depravate per via di denari: ncque, dice Ariftotele, e^rfrgumenta fiecunus de^ravantur: 2. ò accufate, che dicano il falfo,
N n 2
che
(4) Arifi. li1». 1. Rbet. f. 6»
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che ingannino : neque coargut j'olent, quòd mettiiantur, auì fallante
Per lo contrario! teftimonj poffono aver’eccezione, edeffere: i.de
pravati per via di denaro: 2.cenfurati, che dicano il faifo.
VI. Chi ha i teftimonj in favore,e le prefonzioni contrarie,dee dire:
i. che le prefonzioni non foggìacciono alle pene, come foggiacciòno i teftimonj : e che perciò fi debbe dare maggiore fede a’ teftimonj,
che alle prefonzioni: 2.che, fei teftimonj non fervilfono a far fede>
in giudizio, dovrebbonofempremaiefiere efclulì da’giudizi : 3. che
fi dee dare fede a’giuramenti, a’quali non foggìacciono le prefonzio
ni ; mai foli teftimonj.
VII, Se uno ha in favore le fcritture , che fono teftimonj
antichi : e non ha in favore i teftimonj nuovi, dee dire : 1. che^
gl’ iftrumenti, ò fia, le fcritture fono invariabili, e immutabili ; là do
vei teftimonj hanno la volontà ambulatoria: 2» che il pomo luogo
fuoledarfiallepruóve per via delle fcritture; e poi alle pruove per
via de’teftimonj 3. che, per invalidare la ficurèzza de’teftimonj,
baila produrne uno contrario; ma, per invalidare una fcrittura, vi
vogliono cinque teftimonj giurati.
Se-poi uno ha infavore i teftimonj, e nonle fcritture, dee di
re: 1. che dalia voce viva unorefta molto più afiìcurato, che dalle
lettere, che fono voci morte: 2. che non e mirabile il credere alia vo
ce viva d’un’Uomo; ma bensì, eh’è mirabile il credere alla pellet
d’Un’Animale già morto: 3. che molte cofe poffpno provarli con i
teftimonj, le quali non pofìbno provar fi con le fcritture •
IX. Che fe uno non ha, nè prefonzioni ,nè fcritture in favore, con
cui fare comparazione tra le prefonzioni, e i teftimonj, tra gl’iftru
menti, e i teftimonj; allora può mettere in piedi una controverfia».
fopra la qualità de’ teftimonj, e dimoftrare: 1. che i teftimonj fono
arenari, infami. Cicerone ( 5 ) dà eccezione a tutti i teftimonj Greci:
e v’è chi ha preferito Catone a trecento liberati: 2. che fono irati;
3. che fonomofiì daodj, e da paflìoni antiche: 4. che fperano dalla»,
parte ccntraria qualche mercede : 5. che temono La potenza della par
te contraria: 6, finalmente fi può difeorrere de’ coltrimi loro, e trar
re le conghìetture dalla nafeita , da’maggiori loro , dalla Patria,
dalla nazione, dalie compagnie, dal vitto, dallo ftudio, dall’affezio
ne, e da tutte le circoftanzeperfonali loro,, da cui inferire, che non
fon degni di fede. Colui, che hai teftimonj infavore,può dimoftrare, che non fono perfone da muoverli, opti ifperanza, ò per timo-»
re:
( 5 ) Honnunquam ioti n atieni Cicero fidem adimit, ut prò le lacco gr&cis omnibus*
prò Eonttjo Gallii . Majorag. in t. 6lq, lib. x» Rhet. Arili.

Dello Stato Conghietturale.

285

re: e può lodarli, ricavandola lode da tutti i luoghi attribuiti all©
perfone, cioè, da tutte le circoftanze perfonali.^
X. E‘difficile, dice Ariftotele (6), che pollano mancare i teftimonj; perchè fi poffono dare, ò difese /?,ò dell’avverfario, de adverfario, ò del fatto, defatto 5 ò della vita, e de’ cofttimì, de vita, ómoribuz: di modo che,fe mancano ì teftimonj de fi, fi producano i teftimOn\de adverfario : fe quelli mancano, lì producano i teftimonj de
fatto, e i teftimonj de vita9 & moribur : per quello motivo Arifto
tele dice efìfere cofa difficile, che manchino i teftimonj, con xui dare
vigore alla noftra caufa •

§. IL
Delle Scritture òjid, delle Tavole, feconda pruova diretta
e piena : e dell" artifizio di opporfi a queftapruova *

SOMMARIO,
I, Che cofa / intendafitto 'l nome delle firitture *
II, Quando fiay che le Scritture poffdno fervire di pruove piene,
III, Quale fia!artifizio difervirfidellapruova delle firitture, qudn
*
dofono in favore.
IK Con quale artifizio opporfi alle fritture y quando fono contri
*
rie

L ffl Otto fa pruova delle fcritture fi contengono tutti i patti; perchèquefta voce fintece, la quale propiamente lignifica patLj to, pattum^ fieftende alle Tavole, ò fia, agl’iftrumcnti, e
allefcritture, nelle quali fi contengono efli patti o
IL La pruova delle fcritture, fecondo alcuni (1), è anche più va
lida di quella, cheli trae da’teftimonj ; il fatto(peró è, che, quale_>
delle due fia più robufta, è anche in controverfia,
dice il
Mafcardi ( 2 ), lìseft : baftaora fapere, che,fe l’av verfario non rifponde alla fcrittara ; in un tale cafo ha ella quel vigore, che ha una
veenientifiima prefonzione ; e daelfa può tratti una pruova piena, e
perfetta, da cui dipende il fine della controverfia»
Se
(6 ) Arifl, Hb, r. Rbet. t. 605,
(1
lib, 1. Rhet.part, $zT.juxtaCom. Beni! ,
( x ) Ma/card* de pyob, 6, th 6. refcrcns Apewttium «
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III. Se uno, dice Atiftotele ( 3 ) ,ha le fcritture in favore, dee fa
re quattro cofe. 1. Amplificare l’oneftà, lagiuftizìa, l’utilità dello
fcritture, e dimoftrare in genere : come di qui dipenda il bene delle
Città, delle Provincie, degl’ Imperi ; e che, tolta la fede alle fcrit
ture, nulla più rimane, ò per io ftabilimento del conforzio umano,
ò per T efercizio della pietà, della religione, e di tutte le altre virtù •
2. Dimoftrare, cornei patti danno pelo alle leggi ; che le fcritturo
rendono legittima la ftefta legge: e quanto fieno conformevoli all’
equità, e alla legge naturale. g.Farvedere, che la legge ftefta è un
patto ( 4 ), eh’ è contenuta ne’ patti ; quindi, che il togliere la fedo
3? patti, ò fia, alle fcritture , è la ftefta cofa , che togliere la fede alle
leggi: poiché la legge divina medefima fi nomina anch’ella un patto
foedur, fcritto nelle tavole. 4. Amplificare principalmente l’utilità,
che diri va damarti, e dalle fcritture: e queft’ ultima cofa può farfi nelle
feguenti maniere, cioè, esponendo, con quantalibertf e con quanto confenfo fieno flati celebrati i patti : dimoftrando, quanto fia meglio da
re fede alle fcritture fatte con tante folennità, che alle cavillazioni,
c alle interpretazioni di un’ Uomo induftriofo, ingegnofo, e fofiftico.
IV. Che,fe le Tavole, ò fi a, le fcritture &c. ci fono contrario,
dobbiamo, dice Ariftotele ( 5 ), confi derare fei cofe. 1. Servirli del
lo fteftò artifizio, con cui s’impugnano le contrarie leggi; e confida
tatele v’è un’altra fcrittura, un’ altro patto contrario : quale fcrittu
ra fia prima; quale dopo; quale piti folenne dell’altra: quale fia più
ragionevole, cioè, quale delle due contenga meglio P equità: quale
delle due, in quefta circoftanza, debba annullarli ; perchè, fiele leg
gi medefime inchiudono l’equità; e, per cagione dell’equità, in^
qualche circoftanza non fi efeguifeono; anzi in qualche circoftanza fi
fa la cofa contraria allo fcritto della legge; molto più fi potranno an
nullare i patti, le convenzioni, eie obbligazioni per cagione di
qualche circoftanza, la quale può fare, che il contratto, che il patto,
enei’obbligazione non fiagiufta; e che fi debba ftarea qtiefto patto,
c non a quello; a quefta, e non a quella fcrittura. 2. Dimoftrare^,
comefiain potere del Giudice l’interpretare quellafcrittura, quel
patto, quell’obbligazione: e il giudicare, fe fiagiufta, òingiufta, fe
0 ) Jrijl. c.^j. t.619.
4 ) Leges humanci ortum hrìuerunt ex inietti» imperantium
.,
*

(5)

& parentium
fenfu , quo populi fpontè palli flint fe Regi, efiit Magiflratui obtemperaiuros , quemadmodum illi è contrario fe jujlè , ac fecundiem legem judicafu^
ros . Bemus in 1. lib. Rher. Arift. part.pi. n. 3.
ibtd.
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fia valida &c. g. Infiftere, che non fi debbe ftare allo fcritto ; ma precifamente alla giuftizia del patto; e che le fcritture polTono farli per
molti motivi, ò per ifperanza di qualche bene, ò per timore di qual
che male: per lo contrario , che la giuftizia e'invariabile ; quindi che
fi deeconfiderare lagiuftizia, e non lo fcritto del patto» q.Sidee^
confiderare : /è queliti fcrittura in qualche modopofta epere contrarietà
al comodo yalV utilità, e alla volontà del Giudice ; perchè ciò potreb
be fare, che giudicale, in riguardando più al comodo proprio, che al
giufto della caufa; ma quefto é artifizio infegnato da Ariftotele agli
Oratori della cieca gentilità, il quale non è da praticarli dagli Ora
tori noftri : il precetto a ogni modo può foftenerfi in quefto fenfo, che,
ficcome,giufta la dottrina d’Ariftotele (6), il Loico confiderà lo>
dimoftrazioni verifimili, e il Sofifta le dimoftrazioni fallaci; così
POratore confiderà le dimoftrazioni, e verifimili, e fallaci: e per
quefto motivo ha egli detto, che, per muovere il Giudicea decidere,
che una fcrittura debba intenderfi in un modo, e non nell’altro, fi
deeconfiderare: fi quella fcrittura fia in qualche maniera contraria al
comodo , all’utilità) calla volontà del Giudice ; perché intende Ari
ftotele , che F Oratore pofia perfuadere con ogni dimoftrazione tanto
verifimile, quanto fallace; nè cangi nome, come fa il Loico, il qua
le, fe fa la dimoftrazione fallace, non fi dice Loico, ma Sofifta; per
ché l’Oratore ha fempre mai nome d’Oratore : ò che perfuada col ve
ri li mi le: ò che perfuada col fofifma, 5.Si debbono maffimamente con
fiderai le circoftanze perfonali di color 0, che hanno fatta la frittura ;
perchè da fimili circoftanze può renderli manifefta Fingiuftizia, con
tenuta nella fcrittura, e nel patto • 6. Si dee confiderare, quali fienai
teflimonjfattofritti ; e dar loro eccezione. 7.Confiderare,fe le paro
le fono ofcure, e fervirfi degli artifizj, de’ quali tratteremo nella Difputazione dello Stato di qualità, ai Capo dello Stato legale, dove_^
tratteremo dell’ambiguo. 8.Confiderare, fe la fcrittura fia fenza
efempio ; e non fi truovino fcritture fimili ; perchè quella circoftanzà
può fare, che fi prefupponga l’inganno ; e che vi fieno concorfi mo
tivi ingiufti, quando fu fatta. 9. Cercare appunto, quali motivi d’
impulfo, e quali di raziocinamento abbiano potuto indurre a fare
quella fcrittura, e quella obbligazione , de’quali motivi abbiamo
diffufamentc trattato nel Capo della cagione,

< é ) Artf, lib, x.

c q, h 4j.
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§. ili.
Delta quìJlioHey è Jìa, della confezione, terza ^ruo-na
diretta 9 e piena: e dell3 artifizio di opporfi
a quefta pruova.

S 0

MMAR

I

O-

I, Quale-pruovafia quella, che dirivi dalla confezione,
II, Se la confeffione fia propiamente pruova ; e di quale confeffionz^
Ariftotele parli,
III, Si afi.egnano le nove condizioni, che dee avere la confeffione , affin
chè da efie dirivi unapruova , che fia valida,
IV, Con qual artifizio fipofafojlenere la pruova della confeffione : e
con quale opporfia efia,
V, Si efpone un accidente /acceduto per cagione d3 una confeffione
eflorta al Reo in giudizio,

I. -y

A confeflìone è una pruova provata ( i ), probatioprobata , la
quale è più vera, più valida, e più potè nt-e delle pruovo ,
JL. J che fi traggono, ò da’ teftimonj, ò dagl’iftrumenti : quella è
quella fola pruova, che fi ammette contro le prefcnzioni veementiffime; perché, fuppofto, che già fi a provata la caufa in favore d’una
parte con le prefcnzioni veementiflime, non v’è cofa , che polla ritrarre il Giudice dal venire alla fentenza, fe non che la ftefla confeffionedell’ Avverfario. Perefempio: fe Tizio avelie ricevuti da Sem
pronio cento feudi, e gliene aveffe fatta una ricevuta legittima in_
ifcritto; nella quale aveffe detto di avere ricevuti cento feudi nume
rati; e dopo qualche tempo ritrovaffe, chegli feudi ricevuti non fo
no fe non che cinquanta, egli avrebbe contro felina prefonzione veementiffima ; per la quale farebbe condannato a reftituire i cento feu
di: ora contro quella prefonzione non fi j ammette alcuna pruova
*
fe non che la cónfefiìcne dell’avverfario, cioè, di Sempronio, i!
quale confetti, che vi fu errore, ò nella numerata, ò nella qualità
delle monete : e che egli veramente ha sborfati foli cinquanta feudi •
IL Propiamente parlando , la confeiiionenon è pruova ; ma è
quella, per cui la parte contraria e alleggerita dal pelo di dover prò
*
vare,

I

( i ) Alciatuì in traff. de prAfi/mpi. in principio 3 in verbo videndum , in feconda
parte 3 quern refert Mafcard. de profyn, 7> «• 4»
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vareconfejjìo potiti? e fi ab onere probandi relevatio, qudmpropriè pro~
batio\ a ogni modo da Arinotele (2), e da’Giiireconfuki ( 3 ) viene ri
porta nel novero delle pruove inartifiziali., che fono pruove diretto,
e piene.- vero è, che Ariftotele parla della fola confezione de’Rèi, la
quale fi dice tefiimonio, confefjtone , qui fi ione, e metaforicamente ,
prendendola cagione per l’effetto, fi dice tormento', ma può effon
derà anche a tutte le controverse ; in cui porta avere luogo la confef(ione.
III. Laconfeflìoneadunque,affinchè dapruovapiena,e perfetta,
debbeaverequefte nove condizioni (4) comprefe in quelli due verlì:
Major, fpontè, fiien?, .contrafe , ubiju? fit, & botti?.
Nec natura, favor nécli?; nec jufque repugnet.»
1, Major, la prima condizione della confezione è, che Zìa fatta da
uno di maggiore età ; perchè le confezioni de’pupilli non pregiudi
cano..
2. Spante, la feconda condizione è, che (la fpontanea, cioè, che
nonfegua, ò per via di tormenti, ò per motivi di timore, ò per for
za. Di quella condizione parla Arinotele, e dimoftra gli artifizj di
opporli agli Accufatori, i quali provano i delitti con la confezione^
de’ Rei, fatta; ne’ tormenti, la quale ora fenza dubbio non pregiuca, feilRec^fuori de’tormenti, dopo lo fpaziod’un giorno, ed’una
notte ( acciocché, fè feguiffe fubito, non s’intenda fatta per timore )
non conferma la confezione fatta ne’ tormenti •
•3. Scien?, la terza condizione è, che colui, il quale fa la confezione,
fappia, che la cofa confettata è appunto quella, e non altrimenti-;
perchè, fe la confezione è dubbia, ò fegue per errore, non pregiu
dica al Reo, maffimamente nelle caufe criminali. L’errore fegue_>,
quando la cofa in fefteffa è diverfa dall’opinione, che ne ha il°Reo;per quefto motivo nonfolamente debbe il Reo confortare il fatto ; ma
dee aggiugnere la cagione del fatto ; perchè,fenza aggiugner la cagio
ne, nelle caufe criminali fi fuppone, che il Reo non fappia ciò, che
confeffa: e per quefto motivo medefìmo nonbafta, che colui, il qua
le fa la confezione, efprima la cagione-, ma debb’efprimere una ca
gionevera, verirtmile, fpecifica; altrimenti non gli pregiudica;
la confezione non fa pruova piena in giudizio»
O o
( 2 ) Arijt. Uh. 1. Rhet. c. 48.
( 3 ) M»fcard. deprob. q. 7. n. x.
( 4 ) Tancrcd. in trattatu de «rdin./udif, tìu de eonfejf
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Come,Jènza che il Reo^e/primanella confe/Jìóne là cagione def
fatto, poJJa fottintenderti la cagione
*.

V

I fono molte confezioni fatte, fenza che vi fià aggiùnta la cagio-

ne,le quali vagliano, e. fanno pruovadn giudizio ; ma ne’ tali cafi fi fottintende in virtù.di qualche nuova circoftànza la cagione r che
non fi efprime
*;
e ia nuova circoftànzahaquel.vigore,.,che.avrebbe lacagione efpreffuV Per efémpio: fe.un ladro pubblico confetta.un
furto.; avvegnaché non efprima.la cagione del furto , a.ogpi modo
fi fottintendeìa cagione , equivalente all’efprefia, in virtù delle circoftànze perfonali-, cioè*;
perché'egli è*
ladro pubblico 8. Nel modo ■
Petto,fe da un’A Zaffino viene confettato un’omicidio,fenza aggiugnerelàcagi one, fi fottintence.;perchèla circoftànza perfónalein quello
cafo ferve di cagionerai la confezione ». Se un Reo confettadue volte,,
eperfifte nellaconfeftione d’ùn fatto; avvegnachè-non aggiunga la ca
gione , la circoftànza della, conféflìone. iterata ferve-di cagione, alla.®
confeflìone;, efa,,chefiapruova perfetta». Se unonelP’eftremodi fua
vita confetta d’averecoftituito Tizio erede-,,e. nonaggiugnelà cagio
ne; la circoftanza del tempo-eftremo ferve di cagione: e così, ogni
qualvolta unaxonfèftìonefatta ,fénzaaggiugnere la;cagione, ferve,
di pruova ,e pregiudica a colui
*,
checonfetta fi fottintende.mai ferripretina cagione virtualejnchiufa in virtù di qualche nuova circoftan-za, la quale fa , che la confezione. fenza la cagione efpreffa fia equi
valente, alla confezione con la cagione *.
4. Centra fe,. làquarta condizione , che là confezióne fià contro fe
Petto ; perchè là.confefiìone è unafpezie. di teftimonio ; e il teftimo
nio di fe.fteffoè nullo».Si tejlimonium , dice.il Vangelo in perfona dii
Gtfu Cri fto, perMeo’déme^ tefttmontuin menni nullum eft
5. Ubiai/fit t&.hojlis ,.la quinta condizione è*, chela confezione fifa ccia i n 1 u ogo a t to ,. d i nanzi a uir Giudice competente -, ci oé, che_»
ab.biagiurifdizione., ò di attolverey ò di condannare, ubijurjit :
che. vi fi apre fernetta parte contraria ^hofltre. Per mancanza, della-®
primapartcì.fettà confezione è fatta fuori del giudizio, non pregiudi
ca a colui, chettra confettato ; perchè fuori di giudizio jur nonefi ». Per
mancanza della feconda, feda confezione nonèttatta,. ò alla. prefenza.
dellapartecontraria, òdi colili,.che portale ragioni della parte con
traria,non pregiudica; perché nonefi hojlis-..Che,fe tal volta fuccede,
chela-confezione.fatta in affenza della,parte faccia.pruova-in giudi
zio; queftQaddiviene perlagióne di qualche, circoftanza
qualo
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fa, che s’intenda virtualmente la parte preferite. Per èfempio:: l'Uo
confezione favorevole alle caufe pie, in alfenza della parte, fa pruo
va in giudizio ; perchè s’intende, che Iddio fìa pre lente a quelle caufe, e che accetti. La confezione fatta con giuramento in alfenza del
la parte fa pruova ; perchè il giuramento dà quel vigore alla con»
feZicne , che le darebbeJa prefenza della,parte contraria .-Se la con
fezione in alfenza della parte fi faglia prefenza del Popolose della.
*
Città, fa pruova piena in giudizio ; ed è badante perla condanna
zione; perchè s’intende fatta dinanzi alla parte; effondo ognuno
parte del Popolo, e < del la Città. Inoltre, ficcome la confezione^
quando è provata da’teftimonj degni di fede, pregiudicaal Reo im.
alìenza.della parte, e fa pruova in giudizio ; -così, quando è fatta di
nanzi al Popolo, s’intende comprovata da’teftimonp Nel modo ftef
fo, fe la confezione.è fatta dinanzi al Principe in aZenza della parte ,
fa pruova in giudizio; perchè la prefenza.deLPrincipe equivale alla_.
prefenza della parte, e nel Principe fono contenuti virtualmente i
Sudditi. Similmente, fe la confezione, in aZenza della parte, è-itera
ta , fa pruova in giudizio; perchè lacircoftanza della iterazione dà
quella fede al la confezione, che le darébbe la prefenza della parte;
quindi la confezione fatta imaftenzadella parte, fe fa pruova in giu
dizio ; fegno è , che -.fi Sottintende la parte contraria prefente, per
cagione di qualche circoftanza, la quale dà quellafede-alla confezio
ne , che le darebbe la prefenza della parte contraria.»
6. -Necnaturarepugtìet, lafeftacondizione è, che la confezione,
per fare pruova in giudizio, fi a di cofa, la quale naturalmente pofta feguire : per mancanza della quale condizione, fe una Vergine confeffafle, tolta Maria, d’ avere partorito, la confezione non »e pre
giudicherebbe.; perchè naturalmente quefto cafo non può Succede®
re.
7. Necfavor repugnet, la Settima condizione è, chela confezione
fa fatta in favore della cofa: onde, fe due Coniugati giurarono di
non aver dato il confenSo loro nel Matrimonio Seguito con tutte le
Solennità defiderate, la confezione non farebbe pruova in giudizio;
perchè non farebbe in favore del Matrimonio : quindi la confezione,
per fare pruova in giudizio, non debb’efterec0«trrf rem favorabilem.
Se uno ingenuo, in una caufa, che non Za della libertà, confella d’ef
fere Servidore ; laconfeftione non pregiudica all’ ingenuità , ò Za-,,
alla libertà ; perchè la confezione Scontra remfavorabtlem »
$• Nec lis repugnet, l’ottava condizione è, che la confezione fia
di una cofa, che pofta controverterli in giudizio: per mancanza di
che 5 la confezione del Padre contro ’l figliuolo, del figliuolo control
O o 2
Pa-
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Padre; del Padrone contro ’i fervidore, del fervidore contro il Pa
drone, non fa pruova in giudìzio; perche tra quelli non vi può ede
re alcuna controverfia
9. Kec.jusrepugnet^ la nona condizione è', che la confeffione fia-a
fopra ciò, che.fi riceve dalla legge.,.JwxWjar ( 5 ). Se un Criftiano
confettaffed’avere contratto Matrimonio con Un’Ebrea, la Gonfeffione non proverebbe, il Matrimonio ; perchè farebbe ripugnante^
alia Legge.
IV. L’artifizio» di opporli- alla pruova della- confeffione confitte
in dimoftrarla,manchevole di qualche condizione. Arinotele non_>*
tratta
fe non di quella confeffione , che fi. ricava dal Reo ne’giudizp
criminali per forza rie’ tormenti : per lo quale motivo la pruova, che
fi traggo dalla confeffione del Reo, ha nome di quifilone ytdi tormen
to^ perchè quella confeffione fi cava quali per forza, extorquetur dalrefiime.del Giudicete dal tormento. La.confeffione, per cagiono
rìcll’efàme, Indice quiftione, quoeftio-. e per cagione:de’tormenti, fi
&cz.torme.nta e così confifitoner^ qua fittone^ tormenta.,.non fono al
tra cofa, che le confeffioni, le quali
dalla bocca del Reo»
ne’giudizi criminali/. Se. quelle pruove_adunque fono in noftro favo-re,.dice-Ariftotele(6)>.dobbiamo dimoftrare, che la confeffione deh
Reo è la maffima di tutte le pruove ; ^amplificare, che non v’ è cola
cui maggiormente fi debba credere r quanto alla bocca fletta deli
Reo: ma,fenonfonoinnoftro favore,, dobbiamo dire, che in etto
non fftruova la verità; perchè gli Uomini deboli ( 7 ) , fe fono inno
centi, per liberarli .da’tormenti, confettano i delitti , che non han
no commetti .- gliUomini forti, fe fono Rei, fopportano il tormen
to , e non confettano L delitti, commetti la qual cofa può compro
varli con g-ttefempj
V. Paolo Beni (8) narra., otte fùcceduto queflo cafo in Mode
*
uà. Ufcirono,die’egli,.due.infiemedalla Città; ed efìendofi feparati, l’uno per andare alla Villa, e l’altro per fare. più. lungo viag
gio; dopo quattro giorni il primo fi refi itili alla Città ; il fecondo non;
comparve :. e, avendo iParenti di quello fecondo fatte tutte, le dili
genze, immaginabiliper averne.nuova3,non fw poffibile d’averla;
quindi
\ 5 ) L. 4. dè Epifcopir 3 & Clericis y &cap. i. &finali extra dè Jud&ir, q. i; capa
cave Chrifiiane > (6) Fati! ter Bsniur inltb. x. Arifi, p a vt, 324. «.
( 7') Qu
*fti-ones
nobir ferver rim, act or mentaaccufatar minit ai ur: intquiltis qwar^quamnilp cric udì fufpicamury tamen dii a-tormenta gubev nat dolor, moderai
tur natura^ujufque animi y. tàm.- carpar is , regit.qu&fitor y. fleftit.libido^,
forrumpit.fpery.infirmai metti
,ut
*
in ut reriim.angujì'iisnibilv£YÌtati-l9«ci relinqtcatur... Cicero pra P»SylIà ».
( &), Enulus Sitiw m.3. lib,
JHJlì parta .324, mtm.
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quindi fu aecufato co! ui,con cui era ufcito fuori della Porta; e a for
za di tormenti confefsò d’avello uccifo,con addurre le circoftanze del
luogo, del tempo, e della cagione ; le quali circoftanze il Giudice
nell’ efame avea intrufe ; e fu condannato a morte come reo d’omici
dio: dopo due giorni l’altro fi reftituì in Modena. L’artifizio adun
que di fervirfi della confeflìone del Reo, per pruova del fatto, confifte
nell’ amplificare la neceffità che v’ è d’ una tale pruova, per ricava
re la verità dalla bocca de’ malfattori : che,fequefta pruova ci farà
contraria,conviene dire,che dov’entra la neceffità,non può avere luo
go la veritàIl fatto è, che la confeftìone del Reo, aggiunta alle altre
prefonzioni gravi, e veementi, frammette per pruova piena, atta
a. far condannare il Reo..

IV.
Della evidenza delfatto, quarta pruovapietta^ eperfetta 2
e dell' artifizio di opporfi a quefiapruo<va «

SOMMARIO,
R Che cofafiaevidenza delfatto.
>11, Con quale artifizio uno pojja opporfiialla pruova dirivata dall'evi
*
denza del fatto.■
III. Sotto qual nometrurtino i Retori del! evidenza del fatto «

If

ir p Evidenza del fatto, evidentia falli, è'quella pruova, che in

|
qualunque tempo fi ammette dalla legge; ed è la pruova-.
maggiore, chepofla difiderarfi ; anzi tutte le pruove non
fono dirette ad altra cofa, che a rendere evidente il fatto: onde,
quandov’è l’evidenza del fatto,cioè, l’oculare ifpezione; eilGiudice vede coirgli occhi fuoi, che lacofa-fta così ; allora non v’è pruo
va, che polla indebolire il vigore di quefta: ella è tale, chemaifempre fi ammette anche contro il giuramento ; ancorché lo Statuto comandaffe loftareal giuramento: anche contro la confezione ; ancor
ché fuife munita di molte precedenti prefonzioni: anche contro iteftimonj giurati.
L’artifiziodi opporfi alla pruova fondata nell3 evidenza del fat
to confifte nel confi derare, da qual cofa il fatto abbia la fua eviden
za: fé ha.l’evidenza da qualche cofa, che non fia individuale del
fatto, ma polla effere comune ; allora fi debbe, ò con le circoftanze^
perfonalidelReodimoftrare rinvexifimilmidine^ che quello fia fe
gno

,1—I

2^4
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gno inuividuale del fatto : ò con te circoftanze medefime del fatto dimoftrare .-quanto quel Pegno fia ambiguo , quanto comune, e quanto
•farebbe facile l’ingannarli in virtù di quel Pegno. Per efempio: uno e
;accuPato.d’.aver.e rubate le uve nella Vigna; e fi pruova il fatto, con
tfarvedere al Giudice i veftigidel! orme de’ piedi Iafciate.,le quali ap
punto confrontano con la mifura, e con la forma del piede del ladro :
qui v\é l’evidenza del fatto ; perchè il Giudice vedecon gli occhi Puoi
i vcftigi delle piante de’piedi, che fonodellamìfura., e della formio
de’piedi dell’ Accufato: ma uno fi può opporre , che quello Pegno
non è individuale, enon è Singolare ; perchè molti,hannoi piedi egua
li , e d’.unamifura: ;nel quale caPo, concedendo, che i veftigiritrova.ti nella Vigna corrifpondono alla pianta del piede del Reo ; anche_>
v’è luogo di Poftenere in favore del medefimo la caufa, dicendo, clic
il Pegno, da cui il fatto ha la fua evidenza , non è iingolar.e ; ma co
mune.
Se poi il Pegno., da cui dipende!’evidenza del fatto, fuffe più fingolare, che comune; allora farebbe più difficile di opporfi all’evi
denza del fatto. Per efempio: fe uno, cui mancarono due denti^
rubaffe i Melloni nel Campo (9) ; e non fi poteffe Papere il ladro : fuccedeffedipoi, che il ladro ne mangiale alcuni, e lafciaffe nel luogo
le fcorze : fe un Contadino fuffe quivi ritrovato, cui mancaffono appun.to.due denti, e nelle fcorze de9 Melloni fi vedeffela’diftanza de’
due denti; potrebbe quello Pegno fervile d’evidenza del fatto ; per
chè non ècosì comune, che agli Uomini manchino due denti ; e quin
di , effendo quel Pegno quafi Angolare, e quafi individuale, può ren
dere evidente il fatto ,e fervire di pruova contro! Reo.
III. Ariftotele, Cicerone, Quintiliano, ed Ermogene difeorrono
di quella pruova, dove trattano de Pegni neceifarj ; ma non fi diffon
dono ; perchè ella è per avventura così chiara , che fopra ella non fa
meftiere dare molti precetti; ella operò la pruova più defiderata, e
la più forte,che poffa.addurfi ingiudizio: ed è quella, che fi ammette
prima, c dopo del giudizio, tanto in Civile, quanto in Criminale^::
nonetìcndovi legge, che in qualunque circoftanza deluda lapruo-

fa fondata nell’evidenza del fatto 0

$.v.
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IReTgiuramento, quinta pruoua piena, eperfetta: e dell
*
artificiosi opporfia queftapruona
SOMMARIO.,

I.

Che pruova diriwi dal giuramento 0
II. Si ajfègnano quattro fpezie di giuramenti
III. . Con quale artifizio pofia uno opporfialla pruova del giuramento

L"T L giuramento propiamente non é pruova (1) ; ma e quella , per
I cui, ò l’Attoreyò il Reofi fottragge dal peto di provaro “

A vero e perocché, in mancanza di tutte le altre pruove, ferve di
pruova piena,. e perfetta.; e fa quella fede in giudizioche farebbe la
pruova: per quella ragione fi dice, che, in mancanza di tutte lo
pruove, il giuramento è limile alla, pruova ; perchè fa quell’uffizio,
che farebbe la pruova ; anzi, in mancanza d’una pruova piena, o
perfetta, il giuramento, chele.fi aggiugne, la rende piena,,e per
fetta ...
IT. Quattro fono le fpezie de’giuramenti , che fi ammettono io
giudizio, ò per illabili re, ò per ifciorre lecontroverfie tra l’Attore,
e il Reo : l’uno fi. dice giuramento di verità , juramentum veritatis ;■
l’altrogiuramento nella Vite, juramentum in litem : ìì terzo necefiario, juramentum necejfarium il quarto giuramento giudiziale, judiciate...
r. Il giuramento di verità, juramentumveritatir, e' quello, che fi
dà, òa’teftimonjdi ditela verità, ò a colui, che dee rifpondere alle
poliziotti, òa’ttftimonjfc e alla parte, quando fono interrogati dal
Giudice, che vuole ifìruirfi dellacaufar equefto giuramento non è
pruova, ma è un preambulo alle pruove..
2. Il giuramento nella lite.,jMr^«esrw?7ì/« lìtemy è quello, cheli dà
in vigore, ò della difpofizione della legge, ò della difpofizione dello
Ratuto: e quello può ferviredi pruova piena.. Per efempior fe vi fuffeunoftatuto, il quale difponeife, che, nellacaufa dei danno dato,
fi debba.ftareal giuramento di colui , che ha patito il danno'; fenza_
*
dubbio il giuramento di colui , cheha.patito il danno, ferverebbe di
pruova piena contro colui, che ha.dato il danno; la qual cofas’ in
tende
(p) MAjcurdl dè proba;. q.

n. 1,.
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tende mai femprencl cafo, che mancarono le altre pruove; perché,
fe colui, ch’e accufato d’aver danneggiato, avelie, ò l’evidenza del
fattoio contrario, ò molte prefonzioni gravi, e veementi contrarie
in fuo favore ; il giuramento di colui, che ha patito il danno, non fa
rebbe pruova in giudizio contro l’evidenza del fatto; e contro le pre
fonzioni contrarie.
3. Il giuramento giudiziale, ìuramentumjudiciale^ e quello , che lì
.dà in giudizio dalla parte alla parte con l’approvazione del Giudi,ce: e quello giuramento può fervire di piena pruova ; ed è quello, di
cui s’infegnanoda A ri Itotele gli artifizj, ò di darlo alla parte, ò di
negarglielo ; ò di riceverlo, ò di fuggirlo.
4. Il giuramento necelfario, juramentumnecejjarium, è quello, che
fida dal Giudice, òall’Attore, ò al Reo, come a lui piace, in man
canza della pruova piena : quindi il giuramento necelfario lì dà, af
finchè una.cofa fe.mipienamente provata retti pienamente, e perfet
tamente provata : e, nell’eguale femipienezza di pruove, fi dee dal
Giudicedarepiùtoftoilgiuramento al Reo., che all’Attore; perchè
il Giudice dee pendere più alla clemenza ( 2 ), che al rigore : nel che^
viene lodato lo fteffo Nerone, che prima delle fue crudeltà, doven
do fottoferivereunafentenzacapitale, ditte, Utinamlitteras non dì
*
diciffem(%).
III. Ariftotele(4)infegnaquattro maniere di opporfi al giura
mento : primieramente, fe neghiamo il giuramento agli Avverfarj,
dobbiamo dire, che gli Uomini empì giurano facilmente, il che vie
ne a effere cagione, che molti Uomini fieno fpergiuri: fecondarla^
mente, fe neghiamo di riceverei! giuramento dagli Avverfarj, dob
biamo dire, che confidiamo nelle proprie ragioni ; e che le noftro
conghietture giungono a tal’evidenza, che non fa meftiere di avva
lorarle col giuramento : effere cottume degli Uomini buoni il confida
re più nelle ragioni, che ne’giuramenti : ed effere cottume degli Uo
mini malvagi l’avere la (letta facilità di giurare ( 5 ), che di dire il fal
lo : che gli Uomini buonirade volte giurano, come infegna Platone
(ó); e quando giurano, per due fole cofe (7 )fogliono giurare jò per
liberarli dall’infamia, ò per liberare gli amici da’pericoli. In terzo
luogo, fe offeriamo il giuramento all’Avverfario, dobbiamo dir^_> 3
che
( 1 ) €. ex littcrìs extra deprob, l. Arianus ff. de

& obliv, c, intct diUUos

in fin, extr. de fide infirumentali,

( 3 ) Marcus Antonius Muretus in orat, xj. circa finem»
{ 4 ) Arift. lìh. 1. Rbet.partic. 314. juxta Com. Pault Beniì,
( 5 ÌJuvenalirSatira 3.
(6 , Pl'ato lib. il, de leg»
( 7 ) Maretus ex Dionifio Halicarn» zwr.
lib» 1. r. x»
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che gli offeriamo il giuramento per foiacagione, chequefto è un’at
to pio, con cui fi mette tutta la caufa nelle mani divine : che offeria
mo il giuramento, non per vincere la caufa; ma per raccomandarla a
Dio ; e per lafciare la lite nelle mani dello fteffo Avverfario e In quar
to luogo fie noi abbiamo giurato: ò il giuramento è ftato vero, e non
v’è altro difeorfo: òèftatofalfo, econofciutoper falfo; nel qual ca
fo dobbiamo rifondere la malizia dell’atto, ò nell’inganno altrui,
ò nel timore, ò nella forza ; edire, che per quello motivo non iìa«
mofpergiuri ; perchè lo (pergiurare é atto volontario, e libero:
colui ,cnegtura violentato, non fa l’atto fpontaneamente. Se poi
1* Avverfario ha giurato il falfo, dobbiamo dire, ch’egli fuole feonvolgere tutte le leggi : che quello è il fuo coftume : e che, dalla nafeita, dall' indole y da' coftumi, e dalle altre circoftanze perfinaliy non
fi potevafperare altra cofa, fenon che faceffe un giuramento falfo.
Quellifonogliartifizjinfognati da Ariftotele (8): òdi offerire ; ò di
accettare :ò di non offerire, c di non accettare il giuramento « Ora^
palliamo alla fella pruova piena, e perfetta «

VL
Delia prefon fisite, fe/laprnovapiena, eperfetta: ed&ll
*
artififio di opporfi a quefta prtwva •
SOMM JJUO.
K Che cofa fia la pruova della prefonzione «
IL Si dimoftra , come la prefinzione propiamente non debba dirfi
pruova.
IIL Qualefia P artifizio d'opporfiallapruova, che diriva dalla pre
*
finzione veementijfima ♦
L j A prefonzione è una conghìettura , che nelle cofe club■
bie fi trae da’fogni, dagl’indizi, dagli argomenti, iquaJLj li provveggono dalle circoftanze delle cofe. Per efompio:
due Madri contrariano dinanzi a Saiomone fopra un figliuolo, del
quale l’una dice d’effere madre : e l'altra fimilmente dice d’effere^
madre. Salomone ( i ) giudica, che fi divida, dividatur. L’una ma
dre rifponde: lo abbia intero la mia Av verfaria. L’altra dice: 7? e/è-»

P P

guifia

■&?<?
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guifia lajentenza del Re, e fi divìda ,dtvidatur. Qui nafee la preferì
*
zione in favore dì quella, che rifpufe di volere più tolto, che il figliuo
lo controverto fuife tutto intero dell’ Avversaria, che fi divideflo;.
perchè la pretonzione favorevole nafeedalla rifpofta tenera propria
dellemadrir e dall’amore dimoftrato, con cui dille, di cedere più
tolto alla pretendane, che di vedere dìvitorl figliuolo: la tenerezza,
dimoftrata fa un legno mani feftati vo d’eflere madre ; perchè fi prefa
me , che ogni madreabbia tenerezza , e amore peri Suoi figliuoli ;
daquefto Segno appunto fi traile da Salomone una pretonzione in fa
vore di quefta : per l’oppostola crudeltàdi quellache lo voleva di
gito , fa un fegno manifeftativo,. che non era madre ; e da tale Se
gno- Salomone trafleuna pretonzione in disfavore di effa»
IL Propiamente però la pretonzione non e pruova , ma rifpettc»
a colui, cui è in favore, è un’ alleggerimento dal peto di pruovar(t>>
Rilevati® ab- onere probandi ; perchè, quando una parte ha la prefonzione in fuo favore, trasferitoci! peto di provare nella parte con
traria; quindi , trasferendo il pelò di. provare in altrui,, ella nGn è
propriamente pruo va ; ma alleggerimento dall’obbligazione dr pruovare; a ogni modo nelle caule, in cui non fr pofìbno addurre altropruove,. allora la pretonzione è una pruova vera ; perch’ è fimiie alla
pruova vera , da cui, Siccome fi. manifefta la verità della cola, dubbia
«controversa ; rosi, in mancanza di tutte le altre pruove, dalla prefonzione fi manifcftaanchela verità della cofa dubbia , e controver
ta r. Ora-, per Sapere , quale fia quella pretonzione,, ohe può- Servire
di pruova piena , e perfetta in giudizio , conviene attendere a Ile fpeTie del le pre.fonzioni-, ò fia , delle conghietture, delle quali abbiamo
trattato nella Difput» i v. cap» r. §«, 2. nunu^
IIL L’artifizio di opporti alla pretonzione veementi filma confi
*
file nel confiderareleconghietture congionte, da cui ri fu Ira, che la
ieggeabbiadifpoitofopra limili prefonzioni; e vedere, ò d’invali
dare qualche conghiettura- ,ò di controvertere, che quelle conghictture congionte fi- debbano confiderà re Peparate ... Per efempio:. una-»
confeflìoneeftragiudtziale non pregiudica a colui, che ha confeflato:
ma:, fe fi;aggiungono tedimoni alla confefl-ione :. e, fealla confeiiione li
aggiugneil giuramento ; allora la confeiiioneeftragiudiziale, che da
perfe fola ironia pretonzione contro ’l Reo , aggiunta a’heftimonj, e
al giuramento, fa,pruova piena, e perfetta ; .poiché la legge di fpone,
che la confeflìone eftragiudiziale aggiunta, òa’ teftimonj, ò al giura
mento faccia pruova in giudizio.» 1? artifizio adunque d’invalidare^
quella pruova confifteTTel cominciare a controvertere fopra la qualità
^e'tejlimonjyCy invalidati i teftimonj, laconfdLonceftragiudiziak^

non

Dello Stato Congbìetturale .

299

monpìù pregiudicherebbe a colui, che ha confeffiato . Sipuò controyettevefopra la qualitàdella perfona che ha confeffato: da qual" em
pito di paltone fiali trafportataa fare quella confezione : da qualfine fi
fia molla. Si può controverterefopra la qualità del giuramento : fe fia
di quelli,che la perfona Suolefare i n ogni circoilanze * fe abbia coftu me
di giurare in quel modo : feabbia penfato, che il giuramento fuffe per
tellimonio della verità
*
Infomma con viene, òfeparare^ ò invalidare
quelle conghietture , le quali, elfendo eongionte^ e rimanendo nel
vigore loro, fanno, che la prefonzionefia pruova piena, e perfetta:
feparare, per efempio, la confefione dalgiuramento y e disputare fopra
F una, e l’altra circostanza ; feparare il te(limònio dalla fama, e dispu
tare fopra 1’una, e l’altra circoftanza : fepararena tefiimonio dall"al
tro , e disputare fopra le qualità de’ teftimonj : il che riebbe intender
li , quando la cofa é difficile da provarli, difficile da faperfi, e che la
parte non può addurre altre prefonzioni in contrario ; perchè, quan
do la verità può raccoglierli da altre pruove, leprefonzioni non fan
no pruova piena in giudizio: per lo quale motivo, fe uno dicelfe: io
iafeio, che tutti i miei Creditori fieno foridisfatti, fe proveranno il
credito loro: perché il credito può provarli con le Scritture, coni tefiimonj&c. ; la prefonzione non ferve di pruova: e in quello cafo la__
*
qualità del credi torer fe folfe Sacerdote : Sericeo, il quale fi Suppo
ne., che non voglia mentire: fe di ottima fama, quantunque fieno
prefonzioni per inferire la verità del credito ; a ogni modo non fervirebbono di pruova; perchè il credito può provarli con altre pruove
diverfedalla prefonzione . Ma,feunodiceffie: io lafcio l’eredità
mio figliuolo, purchépruovi d’effiere mio figliuolo; perchè la filia
zione è di pruova difficile, e non può provarli, fenon che per via di
prefonzioni, in quello cafo la prefonzione Servirebbe di pruova. In_
qualunque modo però fegua il cafo, fe può addurli una prefonzione,
che fia yeementiffima; ella è mai fempre pruova piena, e perfetta;
perché in qualunque cafo fi prefuppone, che la volontà dell’Uomo
fia conformevole alla legge comune ( 3 ) ; e che confeguentementcj»
ogni condizione di pruova s’intenda inchiufa in quella, che fi riceve
dalla legge per vera, e per piena pruova.
Noi abbiamodifcorfodi quella pruova, che non é Spettante all®
pruove inartifiziali, preciSamente per di inoltrare, quali fieno lo
pruove piene ; e quando ila, che la prefonzione polla Servire di prua®
va piena, per cui fi termini la controverfia •

P p 2
( ) L,

mei f. rum ita-,

-““‘«rw» ■
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§. vir.
Delle qwlttrt prudve femipiene : e dell9 artifici®
di opporfi a ognuna di effie
*
SOMMARIO.

T. Che co fa fin pruova femipiena : e quali le fue fpezie.
IR Che cofa fia lafama y prima fpezie delle pruove femipiene' e come
fidijlingua dal rumore.
III. Si efpongono alcuni enfi, ne quali lafamapotrebhefervirt diprue
*
va piena.
IV. Si dichiara P artifizio di opporfi alla pruova della fama.
V. Che cofa fia il tejhmonio d'un folo yfeconda pruova femipiena:
quandofia , che il testimonio d'un folopojfa fervire di pruova
piena.
IVI» Con qua! artifizio poj] anno opporfi alla pruova diri-vetta dal teflimonio d* un folo •
VTR Che cofa fiala comparazione delle lettere, terzapruova femipiena •
VlII.ConquaPartifiziopofia uno opporfi alla pruova dirivata dallct^
comparazione delle lettere.
TX. Quale pruova dirivi dallefritture private, quarta fpezie delizi
pruove femtpiene ; e quale fia Il artifizio d'opporfi aquefltL^
pruova •

I» W"

I

A pruova femipiena è un concetto, cagionato nella mente

del Giudice in virtù di qualche, ò indizio, ò fegno,. ò arJLm/ gomento; ma nè tanto grave, né tanto violento, che pe?
elio il Giudice debba venire allafentenza: quindi da’Giureconfulti
fi foglionoaflegnare quattro pruove femipiene ,.cioe£
i. La fama pubblica, fama publica .
2» Un teftimoniofolo, tefttmontum unita.
3. La comparazione delle lettere , comparatiò-lttterdrum.
4. La privata fcrittura, fcripturaprivata.
II. La fama, fecondo Quintiliano ( 1 ), non fi didingvie dal ru
more, ma Cicerone ( 2 ), feri vendo a Calilo, diilingueP una dall’ aU
tra:
( 1 ) Ej? fermo fine ul'lt

Ah flore

difperfur , cuìmulitia initium dédit, credulità f

incrementum . Fabius lib. 5. inft. orat. cap.3.
fi} Tvllms Idr» li. Epìfifanuad CaJ/ìum •

I
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tra: Nox, diceyd'e Ùolabellit,qux volumi# yciudivìmus-yfidadbucjìn
*
tapitCyfine authore^rumore nunzio , quindi la fama è un difcorfb (parto
tra molti 4di cui fi fa l’origine, e l’autore primo. Il rumore è un difcorfofparfo tra molti,, di cui non lì fa,,da quale perfona abbia avuto
principio.
III. La fama orai nanamente-non è, che pruova lemipiena : e la_»
prefonzione, che diriva dalla fama, ordinariamente non è urgente,
non è violenta, e da eifa non li termina la controversa, a ogni modo
in molti cafi può elfere da per fifola, ò pruova piena, ò a meno tale,
che trasferifca ilpefo di provare nell’ A vverfirio : e-in.molti altri ca
li può edere pruova piena, quando lì,a aggiunta ad altre circoftanze ;
e ciò maffimamente nelle caufe civili ; perchè nelle criminali le pruove vogliono elferelucemeridiana clariorer . La fama adunque può ferviredipruova in quelli, e limili cali. 1. ne’fatti antichiffimi, ecce
denti la memoria degli Uomini. 2. ne’fatti di graviffimo pregiud.iciò. 3.nella interpretazione del comune ufo di parlare. 4. nello»
cofedi pruova difficile., 5-nelle pruovedella morted’alcuno^
IV. L’artifizio di opporli alla pruova della fama pubblica confi
le, ò nel controvertere, che la caufa ,'la quale lì agita in giudizio, con
tiene uncafo eccettuato, incui la fama pubblica non può fervire di
pruovar ò,.fe.lacaufacontieneuncaforiceva odallei ggi, in cui la
fama pubblica polfa fervire di pruova; nel ritrovare circoftanze s
perlequaliilcafonons’intendacomprefo. Perefempio, fe iì tratta
di cofa picciola, e leggera, eh e per provarii', baiti la fama pubblica 7
fi dee considerare qualche circoftanza, perla quale la cofa picciola-».
in fe ir e fia, non Ila picciola nell’opinione degli (domini : iì che balìa,
per fare, che la fola fama non polla fervire di pruova. Se 11 tratta di
qualchecofa di provazionedifficile, cercare quelle circoftanze, per
culli dimoftri, che, quantunque fia difficile a provarli, a ogni modo
non è imponìbile il ritrovarne prefonzioni : le quali mancando, non
debbe precipitarli la.caufa, col rimetterla alla pruova della fama pub
blica . Infomma controvertere, cne,ficcome nelle caute cri minali, la
fama non fané piena, nèfemipiena pruova; cosi non dee far p; u va5
In quella civile, che fi controverte; perche fi aggua.glia.alle criminali o.
Se non può rigettarli la pruova della fama con la qualità del
la caufa, tentare di rigettarla con ia qualità deile portone, da cui ha.
avuta l’origine ; edite, che,quantunque fieno portone degne di fe
de, fi fono ingannate: che ogni Uòmo e capace d’ingannarli : e, fe fi
potrà dimoftrare, che tra le perfone , dalle quali ha avuta origi
ne la fama, v’era: ò amicizia: ò nemicìzia: ò amore: od odio:\y
altra pafitoney allora fficiimcnte-fi rigetterà la pruoya della fami_^

3oi
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anzi con limili circoftanze fi potrà inferire la malvagità della parte^
Non difcorriamodell’.artifizio di confutare la pruova fondata nel
rumore ; perchè, effondo il rumore un difcorfo, che fi fparge fenza^
faperfi, quale fia il Capo, < quale F Autore di quel difcorfo; ogni
qual volta non fi fa, nè Fautore, nè il capo del difcorfo; fi dee
dire,che quel rumore ha avuto principio dall’ iniquità,e progreflo dal
la debolezza altrui nel credere: e che non fi dee dare fede, fe non che
a quella fama, la quale ha origine da perfone certe, e degne di fede»
Ve II tetti monto d’un folo Tuoi dirli teftimonio di nettuno, tefli~
tnonium unius , tefìimonium mdliur ; a ogni modo un teftimonio folo
degno di fede fa unapruova femipienain giudizio; e, in mancanza._>
di tutte le altre pruove, fe gli fiaggiugne il giuramento della parte
per comando del Giudice in fupplemento della pruova piena, e per
fetta , può dirli pruova piena, e perfetta >
VI. L’artifiziodi opporfi alla pruovad’un teftimonio folo confiIle primieramente n ri confederare le cireofìanze prrfenati ; e i motivi
peri quali può uno muoverfi a deporre in giudizio; e fecondariamenti
la qualità della cau fa \ fetta di quelle, che vogliono pruove chiariffime * ' fe la caufa di fua natura non fatte tale, fi dee confideraro
qualche circoftanza^ per la quale ella fia agguagliata alle caufe, ò
civili graviflìme, ò alle criminali: e foprattutto controvertere, che
Sion fi debba congiugnere il teftimonio di un folo al giuramento del
la parte, dalla fama; perchè la fama ha avuta la fua origine da qual
che perfona, òappaffionata, odotfefa, òintereflata : e il giuramene
to del la parte ha la ftetta eccezione, quale ha il teftimonio folo : che
perciò fi debbono attendere pruove più chiare ; e cercare prefonzioni più ficure. Infomma tentare di feparare le circoftanze, che congionte avvalorano la pruova: e dire, chelecofe, ognuna delle qua
li foratamente ha la fua eccezione, non debbono prendere vigore,
quando fi confideraho congiùnte: e quello è F artifizio da praticarli
ìb tutte le pruove, che ricevono vigore dall’unione d’altre pruove :
fi dee fare ogni sforzo, che limili pruove fieno efaminate feparata
*
mente ; affinchè, ritrovandoti feparatamente manchevoli, e viziofe,
non ricevano l’integrità, e perfezione dall1 unione »
VII. La terza fpezie delle pruove femipiene è la comparazione
delle lettere, comparatio littgrarum: quella pruova può dirtt l’ulti
mo fuffidio, che rimane, per ritrovare la verità d’una fcrittura ; quan
do non pofìono darfi nè teftimonj, nè Notai, che la compruovino.
Perefempio; fe uno de’litiganti produce uno fcritto contro l’altro:
e l’altro rifponde di non averlo fcritto, iacofa diventa così ofeura,
§ così dubbia, che difficilmente fi può ritrovare la verità; quindi ès
che,
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che, fe colui, il quale ha prodotto lo fcritto, non ha teftimonj, e non ha
il Notajo, che attedino la verità dello fcritto ; vi retta quella pruova
fola, cioè, che: oda qualche frumento pubblico: ò da qualche
lettera: ò da qualche libro de’conti Sfacciala comparazione delle
lettere .
Vili. L* artifizio di opporli a quetta pruova confittene! dimoftra
*
re, quanto facilmente pollano imitarli i caratteri ; anzi quanto facil
*
mentepofla.no variarci caratteri da colui, che ferivo; poiché diverfamente fi feri ve nella gioventù, da quello, che fi feriva nell’ età più;
avanzata, e nella vecchiaia; e quindi converrà far confrontare lo
*
fcritto prodotto .dall’Attore con altri fcritti deli’Accudito , per;
efempio, con altre lettere faritte nella gioventù , le quali fi trove
ranno di carattere di verfo. Cne fe .la comparazione delle lettere faffe ammiincoiata da’ teftimonj ; allora fi può controvertere foprn Ict^,
qualità de" teftimonj : e fe fatte fatta con i frumenti pubblici; allora
■non vi farebbe altro artifizio, fenon quel fa, cheli ufi nelle leggi con
trarie,, cioè, cercare, fe vi fono altri pubblici iftrumenti, da’quali
apparifeala diverfità del carattere: eqnandomomvi fia altro riparo
*
controvertere, che L’Attore potrebbe-far venire in chiaro la verità,
conaltre pruove: eche quetta è pruova in mancanza di tutte le altre
.
*
InoltreaWn’ladata,.eilgiornodeilofaritto; eprovarecon pruove
più evidenti, che iirqirel tempo non era in quel luogo: ò che in quel
giorno fi trovava nella taLecompagnia, con le tali perfone, dalle qua
li non fi èfeparato giammai,fe non dopo la mezza notte-, le- quali to
nificheranno , che in quel giorno non ha paffuta alcuna fcrittura..
IX. La quarta, fpezie delle pruove femipiene fiprende dalle ferir—
ture private, lequali, ò fi negano-, òficoncedono dalla parte: fe li
negano, l’artifizio ultimo-di provarle dipende dalla comparazione
delle lettere :. fe fi concedono-.,, e la parte contraria non fi oppone lo
ro ; fanno pruova piena : fe la parte fi oppone; allora dee. «addurre i
motivi, per cui non-vuole reftarealla pruova. della fcrittura privata :
ei motivi potrebbero effere,. ò perchè fa fatta con inganno ; ò per
chè fu fatta con pregiudizio altrui. Ori defi vede, che 1-’ artifizio di op
porli a qualunque pruova dipende-mai Compre dalie congìiiettu re ^7
perchè, quando in.una caufà là leggeè chiara , Sterminata là lite: ,©
la legge, avvegnaché- da Ariftotele e. da Cicerone fi. riponga neL
novero delle pruove ; a ogni modo ella non èpruova;. ma decliione^
e ultimazione delle pruove*
Avendo adunque terminata la controverfia conghietturale; pafa
faremo alla Difputazione delle controveifie Rifiniti vey.ò fia,-.delle«ftato definitivo.

J° DISPUTAZIONE V
*
DELLO STATO DIFINITIVO.’
11°ftato conghietturale, dice Quintiliano ( i ), fegue iì
difinitivo ; perché, quando la cofaé mani fella , i prima
dubbj, che polibnonafcere, fono quefti due( 2 ), cioè;
1. Se le convenga quel nome, che giu certamente le convìe»
ne , anc]je uti> altro nome : 2. Se quel nome * che le conviene
*
convenga a fiù cofe : e quelli due dubbj non pollone rìfolverlì, fe non
per via di difinizione
*
Avendo noi adunque data la notizia dello fta
to conghietturale fecondo le difinizioni, le divisioni, i luoghi, e gli
artifizj ritrovati ne’primi Retori, quali fono Ermagora, Ariftotele,
Ermogene, Cicerone, Cornifizio, Quintiliano; e anche negli altri
Retori antichi, quali fono S. Agoftino, Chirio Fortunaziano antico
Giureconfulto, eTrapezuntio, ora tratteremo dello ftato difinitivo
con lo fteffo metodo, e con la dottrina de’ medefimi primi Macftri di
queft’artc.

CAP.

I.

DelladefinizionedelloStato Difinitivo,
sommario.
Sì dichiara la difinizione dellofiato difinitivo «
Si cerca, fe lo flato difinitivofoggiacela allefieff? leggi dello fia»
to conghietturale »
IIL Si dimofìra
*come
differitalofiato difinitivo dallo fiato congbiet
*
turale^

lo
IL

I. Lo
( 1 ) Sequitur ci»jetturaw finiti» ; nam qui nonpotefi dicere nihil fecifle , proxi»
mum babebit, ut dirai tnon :d fecifle, quod obiicitur . Qiiint. lib. 7® inft»
orat.cap. 3.
( 1 ) Nam tum tfl certum de nomine, feci qu&ritttr ,
ree fit ei fubiiciendA t tan9
ret m»nifsfitti fid do nomine non tonfiat <, Ibidem
*
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I,

O flato difinitivo è quello, che nafte dal precedente contra|
fio ( 1 ) : ò fopraV altro nome convenevole alla cofa : ò foprcL^
1_ / /’ eflenfione d'un nome folo a più cofe. Per intelligenza di
che riflettiamo con la dottrina di Quintiliano (2) : come nella
difinizione non fi contrafta fempre deir altro nome convenevole aihu
*
cofa; ma il contrailo può anch’eifere fopra d'un nome folo, fe polfa
eftenderfi, e convenire a più cofe. Per efempio: fi può cercare ,fe ru
bare in Chiefa cofe profane fi dica non fidamente furto,ma facrilegio :
ò veramente, fe il nome di furto pofla eftenderfi al rubare cofe pro
fane, tanto in Chiefa, quanto altrove. Tutto il contralto adunque^
nello flato difinitivo fi fonda: ò nell' altro nome, di cui fi cerca, fe_>
anche convenga alla cofa, eh’ è fuggetto del difcorfo : ò nell' eft enfione dello fleffo nome y fe pofla convenire a piùcofe. Nell’efempio
addotto :uìjo ruba in Chiefa cofe profane : quello fatto fenza dubbio
ha un nome, e fìdìcefurto: ora fopra quello nome y furto y non v’è
contralto; perchè ognuna delle due parti concede, che rubare, in_^
qualunque modo ciò fegua , dee dirti furto: il contralto è: ò fopra_^>
uu’ altro nome, cioè, fe il rubare in Chiefa cofe profane debba anche
dirli facrilegio : ò fopra lofleffo nome, cioè, fe il furto fia nome, che_>
polla convenire a più cofe. Ponghiamo un’ altro efempio : l’uccidere
un’ Uomo ha.il fuo nome, cioè, omicidio: l’uccidere un Tiranno
ha il fuo nome, cioè tirannicidio : i verfi degl’incantatori hanno il
nome loro,cioè, incautefimi. Se addiviene, che uno uccida, non un’
altr’Uomo; ma fe fleffo; fi cerca , fe debba anche dirli omicidio z
fe non uccida il Tiranno, ma l’induca a deporre la tirannide; fi cer
ca, fe un tale fatto debba anche dirli tirannicidio: fe i verfi degli
Amanti debbano anche di rfi incautefimi • Di qui fi vede, che lo (tato
difinitivo nafte da un contralto : ò fopra l'altro nome convenevole al
la cofa : ò fopra lofleffonome, fe polla eftenderfi a più cofe : e in que
llo modo rimane chiara la difinìzione di Cicerone, il quale dice: definitioeflde eodemy& altero y perchè vuol di re, che il contralto fopra_j.
la difinizione può eifere, deeodemy cioè', feun nome polfa eftenderfi
apiùcofe:^r^c,/?/rero,cioè,feaunacofaconvenga, ò il nome, che
già le conviene, ò anche un’ altro nome.
II. Quintiliano ( 3 ) dice, che lo flato difinitivo più voi te foggia
te alle ftelfe leggi dello flato congnietturale ; perchè, quando fi cerca
dell’altro nome, de altero, come farebbe , fe un rubamento di
Q_q
cofe
( 1 ) Definitio efi de eodem , <&■ altero . Cicero in Topicis .
( i ) Quintìl. lih. 7. infi. orat. c. 3.
( 5 ) Ituquej>lernnque definii io legihus iifdem, quihur tonjrfiuYA} verfatue , defen
*
finis tantum genere mutato • Ibidem.
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cofe profane in Chiefa, che li dice furto r. poffa anche tifiti facrilegio z
in difinendo, quid'fitfacrilegium^ fi procede tte! modo fretto, cornea,
fe il quefitofuife r anfit facrilegium ; perchè, fe unaparte difinifee»
ilfacrilegio effiere quello ,percui fifa oltraggio al luogo fiac.ro \ e. quin
di conchiude, che rubare inChiefa, efferato oltraggio al luogo facro »
deedirfifacrilegio:-l’altrapartedifinira il.facrilegio,.e dirà-, ejfere
quello y per cuì fi- fa. oltraggio alle. cofefiacre ; e quindi conchiuderà ».
che rubar e:'? nChiefacofe profane nonidee.airfr facrilegio: in qtiefto
cafo-il contrafro fi fonda fopra. le conghietture della volontà del la
dro-, ,dalfinedi cui-può il furto dirfrpcr avventura, ò precifamente^
*
furto, òancnefacrilcgio e ie conghietture della, volontà.fi prendo
no da’ luoghi dello ftato conghietturale^
III. Perlodichiaratomotivorche. lo ftato-difinìtìvo più volto
foggiane alle flètte leggi dello ftato conghietturale, v’ è ( 4 ) chi ha^detto , doverfi confondereuno ftato con i’ altro ; e che to flato difinirivo fiala fletta cofa, che lo ftato conghietturale.: il che. è falfo ■ perchè-nello flato conghietturale il fatto è Tempre mai ofeuro : là dover
ne Ilo flàtodifinitivo'il fatto è manifefto : che però tutta la controverfianelLo flato difini rivoinonèfoprail fatto; ma folamente fopra^
il nome, cioè
*,
fe convenga a un fritto un’ altro nome ,;ò fe lo fletto no
me poffa eftenderfi a comprendere più cofe : di modo che , non e (Ten
do il contratto del fatto ,ma del nome del fatto ; lo ftato-difinitivo ».
avvegnachèToggiaccia alle flette leggi dello ftato conghietturale ;-e il'
quelito dello flato difinìtìvo poffa farli , tanto£er #u///yir, quanto per
anfit', a ogni mono non debbe dirfi. una fletta cola con lo ftato eoa—
ghietturako.

C A E

ir.

"Della divìsone dello Stato Difinìtìvo ,.
so MMar 1 o..
Laprima dfiifiòne dellofiatadìfinitiloe nel' perfetto, e nelr imi
perfetto : fi.dtchtarano le d finizioni di ambedue gli (lati.
IL. La feconda d fifione delloflato-d finii fio è nel femplice e nel dopipio : fidicbi ar anole ^finizioni d- ambedue
IIL. Ladiw fione delleflato difinii fio. doppio è in cinque fpezie, ciò fi
I. nello

L»

( 4 ) Thewlwrus , qpem refert Qtflntil, liU» 3. infi. orai, c, 6e
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I. nelloflato di pronominazione: 2. nello flato di comprenfione :
Quelloflato di duplicazione di perfine: 4. nello flato d'inci
denza: Quelloflato di difinizione: fidichiarano le difiniztonid' ognuno delti cinqueflati.
Si efpone y come gli artifizj y chefi adoperanoper difinire, e per con
fermare la difinizione dello flato difinitilo femplice^ fervane
in ogni flato difinitilo doppio
*

JK

I. TT O flato difinitivo,

fecondo Ermogene ( i ) , .fi divide nel
perfetto, enei? imperfetto
*
Lo flato difinitilo perfetto naJn—J fce da un precedente contratto
! altro nome convene
vole a un fatto certo, e a una perfona certa.. Per efempio: Leonida
Imperatore aflalifce un’ efercito di granlunga fuperiore al fuo, e ot
tiene vittoria : qui v’è un fatto certo, cioè, l’affalire un’ efercito fu
periore : e v’ è una perfona certa, cioè, Leonida : la controverfia difinitiva è quefta: qual nome debba darli a un tal fatto: ò il moine di
fortezza, chegiàgliconviene: ò anche un’altro nome, cioè, ti te
merità, ch’è l’ecceffo della fortezza. Il contratto fopra Taltro no
me è quefto: fe al fatto d’affalire un’ efercito di gran lunga ;fupe
core convenga non folamenteil nomedi fortezza ; ma L.altro -nome *
cioè, di temerità; quindi una parte difinifce la temerità tal fat
to , àfatto, e dice : è temerità V ajfalire un nemico di gran lunga fupe
riore: 1’ altra parte difinifce dalle circoftanze lafciatenella prima di
finizione , drebus relitti?, e dice : è fortezza V afftcurarfi la vittoria-,
con forza inferiore. Lo flato difiniti vo imperfetto nafceta un prece
dente contratto Copra. lf altro nome convenevole.a un fatto certo , ma
non a una perfona certa,. Per efempio :
che ha ajfalito un nemi
co digran lunga^fuperiore, è temerario : nella quale difinizione.il fatto
è certo , cioè, l’affalire un nemico fuperiore ; ma la perfona, che non è
.dprcffa^nonècerta.; onde lo flatoè perfetto quantoal fatto : è im
perfetto quanto alla perfona,«
IL Lo flato difinitivo tanto perfetto, quanto imperfetto, può effere, òfemplice fi doppio • Lo fiato difinitivo Semplice riguarda un fat
to folo , e una perfona fola. Lo fiato difinitivo doppio riguarda due_>
fatti, e due perfone.»
III. Lottato doppio ,fecondo Ermogene ( 2 ), fi divide in cinque
fpezie: i,di Lronomtnazione: 2»dt Comprenfione: 3. di Duplicazione
di perfine: 4. d" Incidenza: 5. di doppia difinizione • I. Lo flato di
Q~q 2
fra

I

li ) Hermog. departitionibùr
c & j Ivi Quemaimiìdiim e
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Tronominazione è quello, che nafte dalla contefa Copra io fteffo, e
l’altro nome, deeodem, & alt ero ? e fi dice di pronominazione ; per
ché la controversa è Copra due nomi, cioè, Copra il nome propio del
fatto; e Copra un’altro nome, che può convenirgli per cagione di
qualche circoftanza. Per efempio; rubare in Chiefa cofe profane è
furto; e, per cagione del la circoftanza del luogo facro, può dirfi facrilegio: l i controversa
confifte nel- contrailo Còpra il no
me precifo: Celia convenevole a tale fatto, ò Colamento il nome di
furto, ò anche di facrftegio; quindi -lo ftato di pronomi nazione na
fte dalla contef. Copra due nomi. 2. Lo flato di Comprendone, che da
*
Greci fi dice (yllepjìt, da Rufiniaqo corréptio, è quello , chenafce_x
daila contef Copra l’illazione ,.cioè., feda un fatto ti debba inferire,
ò non inferire un’altro fatto. Per efempio: un Capitano, cui è da
ta confegnata inculi d aunaFanciuìla, viene convinto d’averla ftuprata , fi cerca : fe dallo ftupro s’ inferifca ancora , che debba*
dirli violatore del diritto pubblico : ò fe non s’inferifca dallo fttrpro, che debba anche dirfi violatore del diritto pubblico1 ; quin
di la contefa e, fedal fatto s’inferifca, che debba dirfi (blamente^
jlupratore^ ò anche violatore delle pubbliche leggi. 3. Lo dato di Dwplic azione di perfine è quello,, che nafte dalla contefa; a quale di
due perfone convenga il diritto Copra un fatto, che può, fecondo di
verfe circoftanze, riferirli allefteffe due perfone • Per efempio: uru
*
Capitano, per avere ottenuta una vittoria, dimanda inpremio,, che
fia rimoffo un Sacerdote dal Sacerdozio, ed’ eifer’ egli furrogato a..»
quel pollo: il Capitanofurrogato al Sacerdozio poco dopo muore,
e i figliuoli contrariano: quali debbano dirfi figliuoli del Sacerdote, e
fuccelfori del Sacerdozio: gli unrdicono d’ eftere figliuoli del Sacer
dote; perchè il Padre morì Sacerdote: gli altri: dicono d’edere fi
gliuoli del Sacerdote, perchè il Padre era Sacerdote, quando efiì
nacquero . 4. Lo flato d? Incidenza, che da’Greci, fi dice empiptovL^
borojy è quello, che nafte da un qualche accidente, per cagione del
quale fi dee difinire qualche cofa della difinizìone,. dalla quale dipen
de il giudizio della controversa . Per efempio : v’.è legge, che chiun
que rivelerà le cofe udite nel Concilio, fia condannato alla morte ’*
fuccede, cheimo infogno s’immagina le cofe dette nel Concilio ; e5
in narrando il fognerà un Senatore, chiede, fé il fogno fia vero ; il Se
natore tace, cparte. Da quello accidente fi cerca, fe il tacere del
Senatore fra rivelare lecofeudite nel Concilio: e quefta controver
sa di pende da quefP altro accidente, cioè; fe il Senatore, per avere
taciuto,eacconicntitoalia vifione, abbia perciò renduto il Sogna
tore confapev ole delie cole udite nel Concilio; onde fi dee difinire
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quidfitnefciutì dal quale dato incidente dipende tutto il giudizio;
perché, le lì difinifee, che il Sognatore dopo ciò é anche nefcius:
fegue, che iiSenatore, avendo col tacere acconfentito alla vilìone,
non abbia rivelate lecofe udite ; fe il Sognatoreefl feienr, fegue, che
il Senatore, avendo col tacere acconfentito alla vilìone, abbia rivela
te lecofe udite: 5. Lo fiato di doppia dfinizione è quello, che nafee
da un contrado fopra due nomi, fe polfano convenire a una perfona_>
fola. Perefempio; v’èlegge, caenilfuno dimandi il Sacerdozio, fe
none illibato, tante per azione propria, quantoper nafeita: fuccede,
che un figliuolo uccide il Genitore adultero; e chiede il Sacerdozio:
qui lì cerca parimente, fe colui, che uccide il Genitore adultero,
po^iààtlùllibato per propriaazione: fecondariamente, fe, cifendo il
Padre adultero, polla il figliuolo dirli illibato per nafitta. In quella
controverfia, come fi vede, non bada eifere vincitore d’una parte;
ma conviene vincere in tutte c due; altrimenti la vittoria rimane
ambigua.
IV. Tutti gli artifizj, che s’infogneranno per difinire, eper con
fermare le difinizioni ( là qual cofa, fecondo Quintiliano ( 3 ), è mol
to difficile ) fervono egualmente a tutti gli fiati difiniti vi: e per quella
cagione non daremo gli artifizj particolari d’ogni fiato, che ciò ria-

feirebbe lungo, e tanto farebbe fuperfluo.

CAP. III.
De luoghi della difinizione: e deli artifizio
di difinire oratoriamente.
SOMMARIO.
t. Quantifieno i luoghi per dfinire, e per confermare la difinìzione «
II. Quale debba efiere la dfinizione dell' Oratore •
III. Quale fia ! artifizi? di dfinir e oratoriamente .

1. ì Luoghi per difinìre, e per confermare la difinìzione > fecondo

1 la dottrina di
X. Ab effe Siibus •

Cicerone ( 1 ), fono fei, cioè :
4. A' repugnantibus .
2. A' confequentibus.
*$. A'caufa •
3. Ab adjmiftis :
o. A'fintili •

II. La
( $ ) Quint. lib, 7. injlit. «rAt.c.f.
( z | Cicero in fpìcig.
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IL. La difinizione oratoria, dice Quintiliano (2) con la dottòna di Cicerone, nonfa.meftiere, che fia.così efatta, e così riftretta.,
.coni’ è la difinizione de’Jilofofi ; perchè glLOratori non debbono tal
mente riftrignerfi nelle anguftie delie,parole.; onde,, non avverata di
poi per. accidente una parola, l’orazione perda il fuo vigore ; ma ba
lla, che fiatale, che faccia a propalilo, per iftabilirej’ Aifanto ; quin
di è , che gli Oratori non attendono, fe tutte le particelle ,con cui difinifcono una cofa, fieno tra loro così ordinate, che una rifpetto alì’altra.abbla, ò ragi.onedi genere, ò di differenza ; ma precifamente
attendono al vigore, che ha il concetto, per iftabilire l’alfiinto: co
sì difinifcono da tutti ifaoghi comuni,da'contrarj^da"fimili, dagliag
*
giunti, dalla cagione materiale, formale, efficiente, finaledagli ac
cidenti , da' confeguentidagli effetti : e, per dir breve, da qualunque^
luogo ; purché in qualche modo ciò ferva per.lo ftabilimento ,d.ell’Af
fa nto . Yero-e' però, rlice Quintiliano ( 3 ), che., fe fuccedeffe, che>
una difinizioneriftretta, e filofofica giovaffe, e fpedifle la materia-» ;
allora dovrebbe l’Oratore fervirfene ; perchè renderebbe la perfuafione più veemente, e la vittoria più ficura •
I II. L’artifizio di difinire oratoriamente confale, ò nel difiniró
dalfattofilo, fe il fatto folo ferve all’Affa nto ; ò nel difinire dal fatto %
e dalle circoftanze, fe il fatto, come fuoi dirli, circonftanzionato,
ferve all’Affante medefimo: può adunque l’Oratore,'in Rifinendo : ò
tacere qualche circoftanza, la quale pregiudicaffe all’Affanto : ò ren
dere ampia la difinizione con molte circoftanze,‘fe quefte poteffono
giovare al fuo fine; la qual cofa fi renderà chiara nel Capo fegu.cnje.

( t ) Rtriffima enim apud Rhetorer repcrietur illa ex confuetudìne Philofopborun^
dtt&fi fervi tur ( efl enine eertè ferva tu ) ad certa fe nerba adflr incendi ®
Quint. inft. orate lib. 7. cap. 5.
( $ ) Ibidem.
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IV.

Dell'artifizio di difinire y e di confermare la
difinizione, proprio dell/iccujatore,
SOMMARIO.
Si efpone, che S artifizio di difinireproprio dell" Accufatare è dis
finire dalfanofi
Siàjfegna P artifizio di confermare la difinizione diminuì a, pro
prio dellAccucitore
IIL Inorai modo la di finizione diminuta dell" Accufiàtore' poffa renderfi-ampia: fi dichiara quefia dottrina con uni efimpio prefi da^
S. Paolo , e con un altro pre fi) da S, Agoftino •IVI Si dimoftra’, come coni artifizio di confermare una difinizione diminuta:fi rendano manifefti i Paradojjt’: e fi dichiara la dottri
na con un" e(empio prefi daCtcerone ; e con efimpj morali •
F7. Si dichiarai"artifizio , di cuifi Accusatore dee firvirfi per difillire r quando il Reo adduce qualche (cu fa del fatto
VL Quale debba efferei" artifizio dell Accusatore quando difinìfi
dal fatto , e dalle circostanze delfatto r e fa, che al Reo non~>
rimanga alcun luogo di fare una difinizione contraria •
VIL Sifa un breve epilogo della dottrina addotta dell" artifizio, di cut
l" Accufatore deefervirfi per difinire r e per confermare la di
finizione 8.

L

IL

’ Artifizio di'difibire proprio d'eli’Aceti fato re è difinire dal
g fatto precifamente, q non dalle circoftanze j perchè TAccu1 «J latore intende di fare, che il Keo fiafentenziato per cagionedel fatto. Perefempio: un Capitano con minori forze affalifeeil
nemico, e ottiene vittoria : l’Accula tore. non confiderà il fatto con
la cìrcoftànza della vittoria ; ma il fatto precifamente delPaver’ alialito un nemico più forte: e dice,, che il Capitano è fiato temerario;
perché temerario è colui, eh" affdlifie un nemico più forte : quefta difinizionee diminuta; perché fi fonda fidamente (òpra.’l fatto, e noru
(òpra la circoftanza del fatto: quefto è artifizio di difinire proprio dell.’
Attore ; ma la difficoltà confifte, dice Quintiliano (1), nel conferma
*
re la difinizione ..,
II.

E W

( 11), In hoc fare labor major-efi', ut definitionem confirmes , qudm ut in rem finiti^
nem applica. Quinti!, lib. 7. inft. orat. c. 3.

jii

Dìfrutazfone V,

IL L’artifizio di confermare una difinizione diminuta fondata-#
nel fatto folo, e non nelle circoftanze, confitte nel ritrovare ia medefimezza,ò fia,come dicono iFilofofi, l'identità tra la cofa fatta,confiderata fecondo fe detta ; e la fletta cofa fatta, confiderata con le circo
ftanze. Perefempio: il Capitano, che ha affalito il nemico con minori
forze, e ha ottenuta vittoria, è ftato accufato come temerario ; per
chè temerario è colui, che affaiifee V inimico piùforte • Ora, perchè la
dmnizione pare diminuta dal mancarvi lacircoftanza della vittoria
ottenuta, dee appunto F Accufatore dire, che a nulla giova la vit
toria ottenuta; perchè la vittoria non fa, che Fazione non fia preci
*
picofa: che peretta non abbia pofta in rifehio la Repubblica: e che_>
perciò non meriti gaftigo, affinchè non ferva d'efempio ad altri Ca
pitani d’arrifchiare tutto lo ftato per la fperanza d'una vittoria-,
dubbia. Infomma, dice Tullio (2 ) :
1. Dagli effetti.
4. Da’ripugnanti.
2. Da’confeguenti.
5. Dalle cagioni
*
3. Dagli aggiunti.
6. Da’limili.
fi può e difinire, e confermare la difinizione; perchè neirefempio
addotto, ò che fuffe, ò non fuffe feguita la vittoria : P avere affali ti ne
mici più forti è temerità ; per ettere fecondo fe fteflo l’atto precipitoso»
Dagli effetti da’ confeguenti \ perchè F effetto dell’azione precipi
tala è io dettò, ò che fi confitteti il fatto folo ,ò con le circoftanze:
il rifehio della Repubblica è lo fìe(]o^ ò che fi confideri il fatto fo
lo, ò conle circoftanze della vittoria ottenuta ; così da’ confeguenti fi
conferma la difinizione , dimoftrando la medefimezza tra’l fatto
folo, eT fatto con le circoftanze. Il noti potere fervire d’efempio è
Z^ej/ò, òche fi confi deri il fatto folo, ò con le circoftanze: così de?
ripugnanti fi conferma la difinizione ; perchè,ò fi confideri folamente
l’aflalire il nemico più forte, ò Fattalirlo, e ottenerne inficine vit
toria ; ripugna Tempre mai, che una tale azione pofta fervire d’efem
*
pio.
III. Dee perciò P Accufatoreproccurare, che la fua difinizione
diminuta,cioè,fondata nel fatto folo, e non nelle circoftanze del
fatto, appajalamedefimacofa, com’ è la difinizione del Difenfore,
fondatanellecircoftanze; e, per argomentare l’identità tra l’una,
c F altra difinizione , può fervirfi degli effetti, dimoftrando, che tan
ta da! fatto, come dalle circoftanze del fatto provengono gli ftfffi
effetti : può fervirfi de' confeguenti, de’ fimili, delle cagioni, de’ ripa
*
guanti, dimoftrando, che tanto da una difinizìone, quanto dall’al
tra
(1) QÌUT9 in lo/ifif .
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tra dirivano^/Z/fV/ZconjCeguenti, glifteffìeffetti: e che tutte quelle-/
cofe, le quali ripugnano al fatto folo, ripugnano anche alfatto cotl^
le fue circoftanze- e in tal modo la difinizione dell’Attore diventa am
pia, quanto la difinizione del Difenfore; perchè dimoftra, che fegue
la fieffa cofaHall’ una , che dall’ altra »
ConqueftoartifizioS.Paolo (3) dimoftra, che PAvarizia è un-.’
Idolatria; perchè g\\fteffìeffetti * glifteffìconfeguenti * che derivano
dall’idolatria, derivanoanche dall’Avarizia : quelle cofe, che ripu
gnano all’ Idolatria, ripugnano all’Avarizia : le cagioni dell’ Idolatria
fonoleftelfe, chele cagioni dell’Avarizia ; e però egli difinifce, che
l’Avarìzia eft idolorumfervitus- •
S.Agoftino(4)conqueftoartifizio dinqoftra, che gli Ebrei fono
gli Ucciforidi Crifto; perchè quel tanto, che hanno fatto 1 Soldati
Romani col ferro, l’hanno fattogli Ebrei con la lingua; e quindi dagli fteffì effetti, dagli fteffì confeguenti, da fonili fi conchiude, che
tanto i Soldati Romani, che hanno uccifo Crifto, affluendolo filila-.
Croce; quanto i Giudei, che hanno detto, crucifigatur, fono gli
Ucci fori.,
IV. Coni’artifizio fopra dichiarato fi rifolvono tutti i paradoflì ;
perchè, dimoftrando, che da una difinizione
glifteffì effetti
*
glifteffìconfeguenti, che feguono dall’altra; s’inferìfce fubito, che
una cofa lontana diventi proftìma , e che l’azione incredibile acquifti
verifimilitudine. Cicerone ( 5 ) dimoftra, che tutti i Cittadini, anzi
tutti i Popolani poffono dirfi Ottimati della Città ; e difinifce gli Ot
timati dal fatto, cioè, che gli Ottimati fono quelli, i quali defiderano la Pace, eia quiete de’Cittadini. L’oppofi tote poteva dire, che
Ottimati fono quegli , i quali prefiedono in qualità di Giudici, di
Conloli, di -Magi (tra ti per governo della Città: e Cicerone dimo
ftra, che, in qualunque modo fi confiderino gli Ottimati, non hanno
altro fine, che di defiderare la Pace, e la quiete de’Cittadini ; quin
di, che, fei plebei, e fe qualunque perfona ha quello medefimo fine,
può annoverarli tra gli Ottimati : dove fi vede, che l’artifizio di uni
re le cofe lontaniffime, e contrarie, confifte nel dimoftrare, che_>
convengono nelle difinizioni : ò perchè feguono gli fteffl effetti, gli
fteffl confeguenti, gli fteffì ripugnanti dall’una , che dall’altra: ò
perchè derivano dalle delle cagioni : col quale artifizio, da’facri
Oratori fi concordano i paradoifi. Non v’è cofa più falfa, quan
to quella: / peccatori del Mondo fono la ftefta cofa, che t peccatori
________
R r
-dan
ti, ) D. Paulus epìjì. ad Galatas cap, 5. v>. io.
( 4 ) D> Auguft. in Pfalm» 6$.
( S) CiceroPhilipp 1»
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dannati'. e pure, fe un’Accufatore. difinifse la dannazione dal fatto
folo, e non dalla circottanza del fatto ; e diceffe: tonato- è. colui, eh' A
ojlinato : e il Difenfore difinifse la dannazione dalla circottanza del
fatto, ediceffe.: dannatole colui, eh' è giudicato daiIfio, ed è confi rinato
nel peccato, potrebbe l’Accufatore confermare la fuadifinizione/fiLR
conseguenti,.. dagli effetti', da' ripugnanti, da'fimili, dalle: cagioni ,
èdite :. non v’ e divario tra’l peccatore, che vive otturato, e’1 pec
catóre,, eh? è morto otturato, ed. è fiato condannato ; perche ambe-'
duenon fi- convertono a Dio : ambedue non apprezzano le. lue leggi ,
il dannato è immobile-nel .filo peccato: il peccatore vive immobile^,
nell’iniquità ; quégli è immersone’defiderj malvagi: qiréfii è imw;.Efo ne’deiìderj, dì peccare , quindi il peccatore, che vive otti na to, è
una cofa tteffa, che il peccatore dannato : e,. fe v’ è. differenza, ella è
dal a partediDio, che ufa mifericordia al primo, e già. ha tifata:giti—
fhzia al fecondo; perche dalla, fua mifericordia ha il primo anche
tempo, e. luogo dipentirfi : là dove dalla fua giuttizia. ha il fecondo
perduto e luogo,, e tempo di pentimento..
Redattagli efempj addotti manifetto, che Tartifizio di'confeiv
mareuna.difinizione/oMffrU//. nel: fittofilo, e.nonnelle circojfinze. del
fitto, confitte nel ttinioftrare la medefimezza, che v’ è tra una difi
nizione , e l’altra e la medefimezza,. ò fia,l’Ìdentità,s’inferifcedia
gli.effetti, da'fimilr, da conseguenti, da' ripugnanti. , dalle, cagioni
e qu etto è artifizio proprio dell’ Accufatore, il quale ordinariamente'
difinifce la cofa d'alfattofilo : làdoveil Difenforela difini ficchi fit
to , e dalle circoftanze. delfatto
V. Si noti ora, ch.e,_ feTAccufatore difinifce una cofa; e il Difénforenónfi oppone alla definizione,, in. difinendo la. beffa cofa dal.
fatto, e dalle circoftanze; ma adduce precifamente qualche feufa;;
allora l’Accufiitoredee.fcrvirfi.dell’àrtitìzio-di. dividere, e dimo.fir.are la differenza.tra una cofa „ e l’altra. Per efempio :. un Capitano in
atto dittar battàglia fi ritira:: l’Accufatore dice : ritirarfi in atto di
dar battagliai lafleffa cofa ,.che fuggire vilmente . Qui il Difenfore
potrebbe difini re. lari tirata, nonmal fatto foloq fiiadal fatto, e dal
le cir.cottanz.eg e.in.tal guifa opporfialla. difinizione dell’ Attore.: ma.
fupponghiamo , che.- fi.fc.ufi,, e eh e dica d’effèrfi' ritirato per cagione'
dellapioggiaimprovvifa :. in quello cafo i?Accufatore dee dire, che al
tro è il fottrarre 1? efercito da’ nembi del Cielo : altro dalla faccia del
nemico : altro-è temere ,.affinch>fi confermino le milizie , altro è fa
re,chedal timoredél Capitano diventino codarde.. In quebo modo
Cicerone ( 6 dimofira , che. Q.. Rottelo Comico non: è debitore, a.
Ea.u~
(?6.

prò Rfiia.Gótnz..
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Faunio del denaro, per cui è chiamato in giudizio; perchè dice, aver
Faunio dimandata molto maggiore fomma di quella, che gli era-,
dovuta; dunque Rofcio non gli è debitore; perchè il giudizio è di
denarocerto, judicium eft pecunia certa. Fauniofi fcufadell’averdimandatauna maggiorefommadi quella, che gli era dovuta ; e dicejfc
di rimettere quei più , che ha dimandato all’ arbitrio ; e Cicero
ne confuta lafeufa, in affegnando la differenza, che v’è tra’l giu
dizio, ei’ arbitrio: 4//W,-dic’egli, e//judictumyaliudeftarbitriumz
fidic ium eft pecunia certa, arbitriti™ incerta', ad judicinm hoc modv
venirmi?, ut tot am litem obtineamu?, aut amittamutt ad arbitrium^
hoc animo adimu?, ut neque nihil, ncque tantum, quantum -poftalavi-mu?, confequamur *
VI. Chefeladifinìzionedell’Accufatorefuifefondata nel fatto,
e nelle circoRanze : per efempio : s’egli accufalfe alcuno per facrilego,
tantodal fatto dell’aver rubato in Chiefa: quanto dalla circoftanza
dell’ aver rubate, non cofe profane ; ma cofe facre: e fe difinifse il fa
crilego, in dicendo: facrilego è colui, che ruba nonfilarneatenei fi
*
ero ixmacofefiere : in quefto cafo, perchè al Difenfore non rimarrebbe
luogo, per fare una contraria difinizione, e la cofa farebbe manifefta ;
l’artifizio di profeguire la difinìzione confinerebbe nell’amplificarla
dagli effetti, da' conseguenti, da' ripugnanti, da'ftmili , dalle cagioni,
dalle comparazioni fia cui provengono le difinizioni conglobate, lei
quali danno ampiezza, e ornamento all’orazione. Quando adunque
i’Accufatore può difinìre dal fatto, e dalle circoRanze ; e altro non gli
rimane, che amplificare la difinizione ; allora può in primo luogo difi
nire dal fatto folo, e dimoRrare la grandezza di elfo; e poi far crefcere
Fargomento, e difinìre dal fatto, e dalle circoRanze del fatto ; perchè,
fe il fatto fqlo è grave, graviffimo apparirà con le fue circoRanze.
Chefe il Difenfore adducefle qualche feufa, come farebbe , che il Reo
ha rubate in Chiefa cofe facre per neceffità, e non per elezione:
per foccorrere alle fue miferie, e non per acquetare comodo mag
giore; la qual cofa fa, che il fatto non polla dirli facri/egio: l’Accuiatore dovrà confermare la fua cjifinizione pervia della differenza: e
dovrà dire, che altro è rubare per neceffità, altro per elezono;
perchè chi ruba per neceffità, e per foccorrere alle' file miferio,
prende quel poco, che gli abbifogna, e fi contenta dell’oncRo: là
dove chi ruba per elezione,non fi fazia,infinattantoché non ha fpogliato il luogo. D po dimodrata la differenza, dee far vedere, come
il Reo appunto non liafi contentato dell’oncRo, non fia dato mode
rato ne furto, &c.
VII. Infomma l’artifizio dell’Accufatore confiRe nel difinire dal
R r z
fat-
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fatto , e non dalle circoftanze; ma, in confermando la difinizione/
l’artifizio confitte neldimoftrare l’identità, che v’è tra la difinizionedal fattofoloeiadifinizione dal fatto, e dalle circoftanze: la_,
qua! cofa effèttuafi da' luoghide' confìguenti, de' ripugnanti, de'fimili y delle cagioni ; perchè , quando da due cofe diverte tra loro diri
vano gli.fteifi effetti., gli fteflì.ripugnanti; e poffono applicarli lor»
le fteffe fimilitudini ; allora, benché fieno tra loro diverfe, pajono le
medefime ; col quale artifizio fi concordano tutti i paradofìì.,

CAP.

V.

Deliartifizio di difmìrei e dì confermare la
difinizione, propio del Dìfenjore^

S OMMARI O.
F» Quale debbia eftere P artifizio del Difenfore , per difinire »
IL Con quale artifizio il Difenfore debba confermare la difinizione
UD Si dimojlr arquale fial' artifizio di. difinire, e dì confermare l'(L»
difiniztone^.proprio dell' Accufatore : e. quale.proprao del Difètti
fore nelle contro'U.erfie. delle dimande. de'premj »

I.

5Artifizio di difinire propio del Difenfore è, dice il‘Trape>
zunzio ( i ) , difinire dalle cofe lafciate , d rebus relitti?) eh’ è"
quantodire, difinire dal fatto,, e dalle circoftanze: cosi, fe
uno ruba in Chiefacofe profane; l’Accufatoredifinifee, ch’è ■ fiacrilego,..dal.fatto , e dice:, facrilego è colui, che ruba in Chiefa , e. lafeia la circoftanza. dellacofa rubata» li Difenforeper l’oppofito difi
nifee dal fatto, e dallacircoftanza dellacofa laficiata, drelittis, e di
*
ce : facrilego è colui, che ruba in Chiefa cofefacre ; e fa una difinizio
ne ampia, da cui più facilmente fi difende un Reo; perchè , in met
tendo nella difinizione tutte le circoftanze del fatto, più facilmente
fi ritruova la differenza tra uit fatto, e un’altro; e più facilmente fi
litruova quella circoftanza, dacuiilReopuò.eflere difefio. Vero è5.
che, come abbiamo già detto nel Capo antecedente con l’infegnamento di Quintiliano, la difficoltà non confifte nel difinire ; ma ben
sì nel confermare la difinizione
II. L’ar-’

I

( i) Trflpezuntiut lib, 2.. Rhet. de definitivaconfiitutione »-
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II. L’artifizio adunque del Difenfore, perconfermare la difinizìone, confitte nel dimoftrare la differenza, che v’é tra la fua difmizione, e la difinizione dell
*
Accusatore, eh’è quanto dire, la diffe
renza , chev’ètralafpofizionedel fattofolo, dacu.i l’Accufatore^
ha difinito; e la fpofizione del fatto con le fue circoftanze, da cui egli
difinifce. Perefempio: il Reo, che ha rubate in Chiefa cofe profane,
è ftato accufato come facrilego ; perche facrilego è colui, che ruba in
Chiefa: il Difenfore debbe difiniree dire: facrilego è co
lui^ che ruba cofefiere : equi, per confermare la fua difiniziono,
dee dimoftrare la differenza, che v’è tra’l rubare in Chiefa cofe pro
fane, e’l rubare cofe facre : e può fervirfi degli detti luoghi, de’qua
li fi ferve l’Accufatore, per dimettiate 1’identità tra una. difinizione
e l’altra, cioè :
1. Degli effetti^
4. De’ ripugnanti^
2. De’confeguenti.
5. Dellecagioni.
3. Degli aggiunti.
6. Delle comparazioni ».
dimoftrando , che non feguono
gli flefì confeguenti y
glifteff ripugnanti y rubando cofe facre, e rubando cofe profane^;
perchè non fegue lajft?J#/'nz del Cielo; non fono preferitte le flejfe
pene; nonv’è io.fiefia malizia, in rubando cofe profane, quale v’è,
in rubando cofe facre : e, per dir breve, con viene , che l’artifizio del
Difenfore confitta nel rendere manifefto, come diferifea la difinizione
dell’Accufatore fondata fui fatto, dalla fila difinizione fondata,
non folamente fui fatto ; ma filile circoftanze del fatto.
III. Non neghiamo però, che nelle dimande, maffimamente de5
premj, non Succeda il contrario di quanto abbiamo infegnato, cioè,
cheli R.eodifinifca dal fatto ,.e l’Attoredalie circoftanze. Per efempió: un Filofofohaindotto un Tiranno a deporrc la tirannide, e di
manda quel premio, che fuole darli a coloro, eh’ uccidono i Tiranni ;
e’difinifce, che cofa fia 1’ uccidere un Tiranno, dicendo: Vucci
dere un Tiranno non è altra cofa, che indurlo a lafiare la tiran
nide . Opt, come fi vede, il Reo difinifce dal fatto , cioè, dall’ avere
indotto il Tiranno a deporre la tirannide; e Infoia la circoftanza del
privarlo di vita. L’Attore difinirà dalle circoftanze del fatto, eh’è
quanto dire, drehElis, e dirà: uccidere un-Ttranno è privarlo di vita:
e, per confermare le definizioni, ferviranno gli artifizi già infegnati ;
perchè chi difinifce dal fatto folo, e non dalle circoftanze , dee con
fermare la difinizione, dimoftrando la mèdefi mezza, ò fia1’identi
tà, che v’è tra la difinizione dal fatto folo, e la difinizione dal fatto,
© dalle circoftanze del fatto ; come farebbe , che tanto è indurre un.^.
Tiranno a depor re la tirannide, quanto privarlo di vita^p perchè fe
guono;
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guono gli fieff effetti, glifteffi confluenti, glifieff ripugnanti &c.
Chi poi difinifee dal fatto, e dalle circoftanze del fatto, dee dìmofìrare la differenza, che v’ è tra l’una, e l’altra difinizione ; come fa
rebbe: che non è lafieffa cofa indurre un Tiranno a deporre la tiranni
de , e privarlo di vita ; perchè non feguono gli fieff effetti, gli fieff
conseguenti, gli fieffripugnanti : quindi, comunque fucceda, che_j
l’una parte difinifea dal fatto; e l’altra dal fatto, e dalle circoftan
ze , cioè, l’una parte dal fatto, àfatto : el’ altra d relitti?, fempre mai
l’artifizio di colui, che difinifee dal fatto, confifte nel dimoftrare Z/il.
medefimezza: e l’artifizio di colui, che difinifee dal fatto, e dalle
circoftanze, confifte nel dimoftrare///differenza.

CAP.

VI.

Si dimoftra, come T artifizio di trattare lo ftato
difimtivo, infognato da Ermogene, fa laftefla
cojd,cbe l’artifizio infognato da Quin
*
tiltano con la dottrina di C ìcerone.
SOMMARIO.
Si efpongono i dieci luoghi, con cui fidifiribuifee la difinizione, fecondo la dottrina d"Ermogene,
IL Si dimojlra,che , quando il Reo, il quale ha introdotta la qualità ,
ò ajjoluta,ò ajjunta, haperduta la caufa ; per prolungare ilgiu
dizio, non ha altro mezzo, che ricorrere alla difinizìone.
IIL Si efpone fi artifizio di difinire con i capi ajjegnati da Ermogene
alloflato definitivo,
IV\ Sidimoftra, come Vartifizio di difinire, e di confermare la difini
zione con t luoghi-, d’ Ermogene, fia la fieffa cofa, che difi
nire , e confermare la difinizìone con i luoghi infegnati dcE,
Quintiliano con la dottrina di Cicerone•
I.

I. T7 Rmogene ( i ) infegna, che lo Rato difinìtìvo fi dlftribuifcOj
XI ? u tratta coni feguenti capi.
i. Con/’ intenzione,q fia, conia fpofizìonedel fatto,probole.
2. Con
( r ) Hermogenes lib. de part.fi atti um feti. 6.
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2. Con la difinizione, boro.3. Col raziocinamene©, fyllogifmo 4. Con la volontà del Legislatore, gnome nomothetu
5. Coni’amplificazione., pelicoteti.
6. Con la relazioney proftiy la quale contienefunerifin , & aaixefin.
q. Con qualche, capdteella qualità afiuntiva, tini poeotetì antitbefìcee...
8. Col capo della qualità afioluta, antilepfei.
9. Con la qualità comunepwotejìCoen e.
io. Con qual configlio, gnome .
II. Ora dice Quintiliano, che il capo della
ò afioluta^ Ò
^fe/Zwdebbe trattarli dal Reo dopo l’intenzione, òfia ,. dopo tra.
fpofiz'ionedel fatto: e che dopo la quali tà,o ajfoluta, ò tifiunti va, allo
ra fi debbe difinire. Perefempio; uno ruba in Chiefa , l’Accufatore
efpone il fatto, e dice; tu hai rubato in Chiefa: fe il Reo vuole-/
difendere, òche gli fu lecito rubare nella Chiefa, licuit: ’ò feu far
li-, rifondendo la.colpa inqualche cofa ; dee farlo, prima di difini
re, cioè, prima di rifpondere,. non efthocnnmenfafiti: e dopo che fi
farà veduto; ò an licuerit: ò anneceflìtate coaflut fecerit ; allora è
tempodfdifinire ; perchè , dice Quintiliano, chi non ha potuto di
fendere, cheglifia fiato lecito un. fatto , non ha dipoi altro rifugio,
fe non di difinirlo di verfamente, e dire ; non eftboc y fed aliud. Prece
duta adunque la fpofizione del fatto:fe il Reo pretende di difenderlo,
ò per via di qualità afioluta, dicendo, licuit : oper via di qualità afiuhtafAoè, per via di qualche feufa, rifondendo la colpa in qualche altra
cofa, ò nella necefiìtd, ò nell' ignoranza-, prima di difinire il fatto, an
hocfii,vehllud ; dee controvertere, an licuerit &ct, e, dalla controverfiadiqualità, difcenderealla controverfia difinitiva, e dire:
noneft hoc rfed illud. Di qui fi vede, che quando, prima di difinire,
/incorre ,.ò alla qualità afioluta , ò alla qualità affluita, non fi fa per
altro fine,. che per prolungare la caufa ; perchè , fe la caufa fi perde_>per via di qualità afioluta, e riman’evidente, che «oh licuit ; refta il
rifugio allò fiato difinìtivo , che il fatto non debba avere quefto no
me, ma un’altro..
III. . Ponghiamo pertanto, che finalmente lo fiato fia difinìtivo,
e che fi controverta ; fe gli convenga quefto nome 5 ò anche un’ altro ;
in quefio cafo l unadelle parti difintfee dal fattofoloy e P altra dal fat
to r e dalle circoftanze del fatto ; dopo di che fegue il raziocinamelito eh’e quanto dire : colui, che difinifee dal fattotelo, infer.fce.
l’identità tra’l fattotelo, e’l fatto con le circoftanze; e dimoiti ,
perefempio, che non v’è divario tra’l rubare cofe fiacre, e rubare cole
prò-
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profane, purché il furto legua in Chiefa : colui per lo contrario,
chédifinifce
, cioè, dal fatto, e dalle circoftanze, inferifce la
diverfità, che v’ètra’l fatto foto, e’l fatto con le tali circoftanze; e
dimoftra, che v’è divario tra’l rubare cofe profane, e’i rubare co
le facre; e ciò con gli artifizj già dichiarati. Dopo il raziacin amento
figwe r amplificazione,
il capo della quantità ;
nel qual capo colui, che ha difinito dal fattofilo, dimoftra la gran
dezza, cioè, quanto grande da la cofa in feftefla ; quanto granfio
eccelfo, per efempio, ila rubare in Chiefa: colui per lo contrario,
che ha difinito à relitti?, cioè, dalle circoftanze Inficiate dall’ Accura
to re, diminuifce, e dimoftra, quanto leggera cofa fia rubare in Chie
fa , non cofe facre, ma profane. Dopofigue la comparazione : nel qual
capo colui, che amplifica, cerca comparazioni, che ingrandifco.no il
fatto: e colui, che diminuifce, cerca comparazioni, chelodiminuifcano. Dopo figue la qualità comune,cioè , la confiderazione delle_>
circoftanze pedonali : nelqualcapo colui, che amplifica il fatto, lo
rende verifimile, ed eziandio lo ingrandifce per mezzo delle circoftanze per fona li : colui per lo contrario, che lo diminuifce, lo dimiifuifce per mezzo delle fteiTe circoftanze perfonali. Dopo fegue la ca
gione finale', nel qual capo colui, che dimoftra l’identità tra’l fatto
foto, e’l fatto con le tali circoftanze, fa vedere, che per lo ftefib mo
tivo , per cui il ladro fi è mollo a rubare in Chiefa, avrebbe rubate co
fe facre nel modo medefimo, che le profane,fe fulfero fiate egualmente
comode, e facili a rubarli : per Io contrario colui, che dimoftra la_>
differenza tra’i fatto folo, e’l fatto con le tali circoftanze, fa vede
re, che quel motivo, il quale indulìe il Reo a rubare cole profane^,,
non l’avrebbe indotto a rubare cofe facre.
IV. Infomma tutto l’artifizio tanto dell’ Accufatore, quanto del
Difenfore, per confermare la difinizione, confifte nel ritrovare i luo
ghi.) da cuifi confermi il raziocinamento 9 ò che s’inferifca l’identità
tra una difinizione, e l’altra: òche s’inferifca la differenza: e il ra
*
ziocinamento fi conferma fecondo la dottrina d’Ermogene :
1. Con la volontàdeì Legislatore. 4. Con la qualità comune.
2. Con la quantità.
5. Conia cagione finale.
3. Conia comparazione.
e quella è la ftefla cofa che l’infegnamento di Quintiliano con la dottrina di M.Tullio, cioè, trarfiilraziocmamentofopra la difinizione
1. Daglieffetti.
4. Da’ripugnanti.
2. Da’ confeguenti.
5. Dalle cagioni.
g. Da’ limili.
6, Dalle comparazioni.
perchè chi .difinifce dal fatto foto, e non dalle cali circoftanze, acclocchè
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diè la fua definizione non refti diminuta , la dee confermare, in dimoftrando,chefeguono£Z/ fteffì effetti, gli fteffi confeguenti, gli Jlcff
ripugnanti, tanto dall’una difinizione, quanto dall’altra : e chi per
Toppofito difinifce dal fatto, e dalle tali circoftanze del fatto, ac
ciocché la fua difinizione non fi prenda per troppo ampia, la dee con
fermare, in dimoftrando, che non fervono gli flejjì effetti9 gliflcjjl
conseguenti, glifteffi ripugnanti (itili1 una difinizione, che dall’ altra ;
perchè il fatto folo è molto diverto dal fatto con le tali circoftanze»
ìn quello modo fi vede, che i precetti d’Ermogene, per confermar©
la difinizione,fono gli fteffi,che i precetti di Quintiliano, ricavati dal
la dottrina di Cicerone. Infatti che cofa è confermare la difinizio
ne con la volontà del Legislatore? èdimoftrare, ò che il Legislatore
ha intefo, che fia degno della ftelfa pena chi ruba in Chiefa cofe fa ere ,
come chi ruba profane, ò veramente, che il Legislatore ha intefo,
khe non fia degno della ftefla pena : e tutto ciò ti proverà , fel’una-.
parte dimoftrerà, che feguono gli fteffi effetti,
fteff conseguenti
&c. e, fe 1’ altra dimoftrerà, che non Seguono gli fteff effetti, e glifteffi
conseguenti : fe una parte dimoftrerà la medefimezza del male tra’l
rubare in Chiefa cofe profane, ecofefacre: e fe l'altra parte dimo
ftrerà, che non v’è la medefimezza del male. Che cos’è confermar©
la difinizione con la. quantità9 con la comparazione ? non è altro, che, ò
dalla medefimezza tra’l fatto, e lecircoftanze del fatto inferire la_^
grandezza del fatto medefimo; 0 veramente dalla differenza tra’l
tatto, e le circoftanze del fatto inferire la picciolezza del fatto me
defimo: il che fi compie, in argomentando dagli effetti , da1 consc
guenti , da'fintili, dalle cagioni, dalle comparazioni. Per quefta_>
ragione, da qualunque capo uno voglia confermare la definizione^,
non v’ è altro artifizio di confermarla, che : col dimoftrare 1’ identità
tra una difinizione, e l'altra, fe unofalaparted’Accufatore: ò col
dimoftrare la divertirà, fe fa la parte diDifenfore: la qual cofa_.
fi effettua, facendo vedere, che; ò feguono, ò non feguono gli fteffi
convenienti 5 ò inconvenienti.
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Sì affegttdno tìbuni luoghifropj del Difenfore , per covfutdrg
la difinizione dell
*
Accufatore»

SOMMARIO.
L

Come il Difensore ba ire luoghiproprj per confutare la difinizione
dell" Accufatore »
IL Con qual
*
artifizio r Accufatore pofili dimoftrare ^ebela dìfinizio^
ne dell'Accufatorefiafalfa »
JIL Con quale artifizio dimoftrare , che la difinizione dell1 Accufatore
fia turpe ®
IPÌ Con quale artifizio dimoftrare, ebefia inutile &

L f"
*» ’ ”1 Re luoghi fono propi del Difenfore, per dimoftrare la dif| ferenza,che v’è tra la difinizione fua, fondata in tutte lo
JL circoftanze del fatto ; e la difinizione dell’Accufatore
*
fondata nel folo fatto fenza tutte le fue circoftanze »
IL 11 primo è : ebe la difinizione dell1 Accufatore fiafalfa » Quefto
luogo non può convenire all’Accufatore; perché l’Accufatore , do
vendo dimoftrare l’identità, che v’etra la fua difìnizione', e quella
del Difenfore , per cagione che feguono gli ftefiì effetti, gli fteflì confeguenti, gli fteflì ripugnanti, che concorrono le fteffe cagioni, non_»
può dire , che la difinizione del Difenfore fìa falfa. Per lo contrario
il Difenfore, che dee dimoftrarela differenza tra la fua difìnizione^
e quella dell’Accufatore; e far vedere, che non feguonogli fteflì ef
fetti, che non concorrono le fteffe cagioni; può dimoftrare, che la
difinizione dell’Accufatore, comediminuta, è falla; ma l’Accufa
tore non può dimoftrare, che la difinizione del Difenfore, la qua
le conriene tutto il fatto, e tutte le circoftanze, fìa falfar Pereftmpio: il Difenfore, da cui fi difinifee il ladro facrilego da tutto
le circoftanze del fatto, in dicendo r colui è ladro facrilego, chez»
ruba in Chiefa cofe facre, non dice cofa faifa; anzi dicecofaconce
duta dallo fteffo Accufatore; ma l’Accufatore, da cui fi difinifee il
ladro facrilego dal fatto folo ; e non da tutte le circoftanze del fat
to, dicendo: colui è facrilego, che ruba in Chiefa9 e tace la circqftanza della cofa rubata, dice cofa/hZ/rf, non conceduta dal Difenfcre. Nel dimoftrare adunque la differenza tra una difinizione, e
l’altra (il che fi effettua con gli axtjfizj già infegnati) il Difenfore ha
que-
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queflo vantaggio fopra l’Accufato re, ch’egli può dire, che la dilui
zione dell’Accusatore è falla ; e ,l’Accufatore non può dire, che fia fal
la la difinìzione del Difenfore.
III. Il fecondo è, che la difinìzione delP Accufatore fia turpe^,
*
Queflo luogo non può convenire all’Accufatore ; perchè l’Accufatore, dovendo diinoftrare l’identità, che v’è tra la fua difinizione, e
quella del Difenfore, non può dire, chela difinizione del Difenfore
fiaturpe; altrimenti condannerebbe anche per turpe la fua: quindi
non ha altro luogo, dopo la fua difinizione, edopo la dimoftrazione
dell’identità, che v’è trai’una, e l’altra difinizione, fe non d’am
plificare, e di far vedere la grandezza del fatto : ma il Difenfore può
diinoftrare, che la difinizione dell’Accufatore è turpe, per cagione,che
non dìflingue il fatto con le tali circoflanze, e dal fatto con tutte
fue .circoilanze, per le quali un fatto leggero può apparire incompa
rabilmente piùgraye : così è cofa turpe il volere, che fia una cofa fttfa
fa rubare in Chiefa pofe profane, e rubare le cofe facre; che fia una
cofa flelfa far’infililo alla Divinità; e peccare folamente alla fmu.
prefenza. In tal guifail Difenfore, chedifinifee la cofa con tutte le
fue circoilanze; e chedimoftrala diverfità, che v’è tra’l fatto con le
tali circoilanze, e ’l fatto con tutte le fue circoilanze, ha campo di far
vedere, clic ila. turpe la difinizione dell’Accufatore, il quale difinifee
dal fatto,, e non da tutte le circoilanze del fatto, e prefume di far
vedere, che vi fia identità tra unadifinizione, e l’altra.
IV. Il terzo è: che la difinìzione dell" Accufatore fia inutile ; per
chè f Accufatore,difinendo dal fatto con le tali circoilanze ; e non dai
fatto con tutte le fuecircoilanze: e volendo egli, che vi fia identità
tra una difinizione, e l’altra, come abbiamo infognato negli artifizj, viene a rendere inutili mol te leggi, con le quali fi fiabilifcono pe
ne piùgravi contro un fatto con tutte le fue circoilanze, che contro
il fatto con le tali circoli,anze. Per efempio: s’è la fteifa cofa rubare
in Chiefa cofe profane, e rubare cofe facre, vengono a eifere inutili
le leggi , le qualipreferivonopenediverfe contro coloro, che ruba
no cofe profane, da quelle, che prescrivono contro coloro, che rubanocole Sacre; quindi il Difenforepuò amplificare, quanto falfa,
quanto turpe, e quanto inutile fia fa difinizione dell’Accufatore : ìe_>
quali cofe non pefiono, nè dimoftrarfi , nè amplificarli dall’Accu fatore. Ora palliamo a diinoftrare, come tanto ali’Accufatore, quanto
al Difenfore riefeano più facili, e più adatte le difinizioni z/^Z fatto ,
e dalle circojlanze delfatto ; che non quelle dal genere , e dalla dìff'eza, le quali, avvegnaché fieno più elfenziali; a ogni modo pajono
più proprie de’fiilofofi , che degli Oratori, come ora vedremo.
S s 2
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CAP.

VII.

Per qual motivo gli Oratori difinìfcano ordina
*
riamente dalfatto, e dalle circostanze del
fatto 3 e non dal genere, e dalla
*
differenza
s o MM

a r

i o.

Quale differenzapajfitra la difinizìone delfi ilofiofóy e la difiniztone dell' Oratore
*
ÌI» Quale artifizio tenga V Oratore per difinire : fi efpone la deliri'
*
na con alcuni efempj prefida Cicerone,
IIL Si efpone F.artifizio, con cuipoffono difinire gli Oratorifiacri • .
JK Si dimoftra.) come dall'artifizio di difinire dipenda anche kartifizio
di lodare , e di biafimare : e quanto più facile fia lodare 9 e biafimare9 con introdurre le difinizioni oratorie9 che colf introdur
re le dtfinizionifilofofiebe .
y. Si efpone un' altro benefizio, chefi trae dalla difinizione oratoria :
ed è quello di fare, che il difeorfo diventi fentenziofio •
FI. Si efpone un' artifizio di dìfinire la cofa ^fecondo la niente dell' Avver fario 9 affine d'introdurre con maggiore approvazione de
gli Uditori la propia difinizione: e fi efpone la dottrina con^,
ejempj adatti agli Oratorifiacri, e profani •
FU. Si conchiude , che molto maggiore comodofiriceve per difeorrere ,
in difinendo con le difinizioni oratorie , che con le definizionifilofiofiche »

K

1»

Bnza dubbio la difinizione è quella, che fpiega tutta la natura
della voce: etanto ii Fi lofofo,quanto l’Oratore,in' di finendo,
debbono proccurare, che la difinizione adegui la cofa difini
ta ; ma 1* Oratorefuole difinire, ò dal fatto,folo, ò dal fatto, e dalle
circoftanze del fatto : per lo contrarioil Filofofo difinifee (frettameli-»
te dal genere, e dalla differenza : coficchè, dice Quintiliano ( i ),
l’Oratore non fi mette nelle angurie delle parole; ma, qualunque
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fia la verità delleparole, cerca la fola fuftanza del fatto, e delle cir
coftanze del fatto : là dove il Filofofo fi prefigge certi cancelli, oltre i
quali la fua difinizione non fi Rende; e, fe cade la difinizione per ca
gione di qualche parola, perde la fua caufa ; perchè talmente fi liga,
a certe voci, le quali hanno ragione, òdi genere, òdi differenza..;
che, feuna di quelle voci non fi avvera, cade tutta lafua contefa.
IL L'Oratore, difinendo, ò dal fatto folo,ò dal fatto con tutte
le fue circoftanze,può accomodare ogni qualunque difinizione, fecon
do che gli fa bifognonel difeorfo. Perefempio: Cicerone (2) vuole di
ni re, che cofa fia Confolo ; e lo difinifee dal fatto, e dalle circoftan
ze del fatto. Difinifee primieramente il Confolo dal fatto foto,fecon
do l’opinione dell’Avverfario ; e poi lo difinifee dal fatto con tutte le
fue circoftanze,fecondo l’opinione propia : e dice così : Confuterà effe,
non efi tantum in Libloribur^in Togafir Pratexta confulatumputare^fed
oportet etiam Confiderà effe animo, confitto, gravitate , vigilanti a, lo
to deniqite munere confidata • Quefta difinizione fi accomoda al difeor
fo, ch’egli faceva contro Pifone molto meglio, che non avrebbe fat
to, le aveffedifinito il Confolo dal genere, e dalla differenza, in di
cendo: Confolo è colui, ebe per elezione della Repubblica viene feelto
per capo, e per direttore di effa ; perchè, fe aveffe difinito in quefto
modo il Confolo dal genere, e dalla differenza ; la difinizione del
Confolo non avrebbe fervito a Cicerone per argomento contro Pifo
ne ; imperciocché era Rato Pifone eletto dalla Repubblica per capo, e
per direttore di effa ; conveniva però nell’effere eletto con tutti que
gli, che con voti fi eleggono ; enell’effere eletto capo differiva dagli
altri ; ma quefta difinizione dal genere, e dalla differenza delConfolo
non faceva a propofito del difeorfo: quindi Cicerone, per trovare.#
dal Confolato di Pifone un’ argomento contro lui ; e, per dimoftrare %
che Pifone in fuftanza non fu Confolo, difinifee il Confolo dal fatto,
e da tutte le circoftanze del fatto, e dice : Confiderà ejfe, non efi tantum
inLiftoribus,in Toga,&Pratexta confidatavi putare; fed oportet confulem etiam efie animo, confido, fide , gravitate , vigilantia, toto de*
nique munere confutata?. Di qui Cicerone da tutte le azioni di Pi
lone fa vedere, che Pifone non fu Confolo ; perché non è la fteffu.
cofa la difinizione del fatto folo ; e del fatto con tutte le fue circoftan
ze.’ non è lafteffacofa l’aver la Toga , la Pretefta, e le Guardie./,
fenz’altradote dell’animo: e avere la Toga, la Pretefta, e le Guar
die con l’animo, colconfiglio, con la fede, con la gravità, con la^o
vigilanza , e con tutte le altre perfezioni di colui, che efercita il Confola< 2j QiserQ Qrahin Wfawn
*
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Colato, Dimoftradunque Cicerone, che la difinizione del Confolo
dalfattofilo, la quale farebbe la difinizione di Fifone, è f'alfa, ed è
turpe ; perchè, in difinendo il Confolo dalla Toga, dalla Pretella,
da’Littori, è la ftefla cofa, come volere , che nella Toga, nella-»
Pretella , e ne’Littori confida l’animo , il configlio , la fede , la
gravità, e la vigilanza del Confolo: la qual cofa è falfa ; e non folamente falfa, ma anche turpe ; perchè, fe in fimili cofeconfiftefle l’ef
fe re Confolo , feguirebbe , che i ladri, e i nemici poteffono dirli
Confoli; potendole altre cofe ritrovarli appunto ne’ladri, e negl’
inimici, e in quella maniera la difinizione dalfatto,e da tutte le cir
coftanze del fatto, apre a Cicerone un campo di confutare l’Avverfa^>
rio, ediftabilireilfuoaffunto» Ora yeggiamo con quanta eleganza
fia difinito il Confolo dal fatto, e da tutte le circoftanze del fatto: tii
etiam^ dice, nientionemfacis Confidatus tur. aut te fuijfe Ronue Con
fidentidicere audebis? qui in veifce contro Pitone, il quale fi gloriava
d’eflere ftato Confolo; e in perfona dello ftelfo Pilone difinifce il
Confolo dalfatto folo, in dicendo: quìd\ tu in lifloribns, in toga,
& prxtexta effe confidatimi putas> quella difinizione di Confolo dal
fatto filo , cioè , dall’avere Littori , Toga, e Pretella, è turpe_> ;
perchè, fe in quelle cofe confiftefle Peflere Confolo, anche Clodio
rami co della Repubblica potrebbe gloriarfi d’eflere ftato Confolo;
avendo egli avuto nel Confidato di Pitone, Toga, Pretella , e Guar
die : quce ornamenta, die’ egli, etiamin P. Clodio, te Confile efe voluiflt. Dopo che Cicerone ha fatto vedere,che la difinizione del Con
folo, dal fatto folo, è turpe, foggiugne la difinizion.e fua dal fatto,
e da tutte le circoftanze dei fatto, e dice : animo Confileni effe oportet
tonfilo ifidt, gravitate, vigilanza, toto denique munereconfidatui?
Si noti i’artifizio di confermare quella difinizione : abbiamo noi già
ìnfegnato, che colui, ilqualeBlfinifcedal fatto foto , e non da tutto'
le circoftanze del fatto, proccura ai confermare la fua difinizione, di’
ti óftra.ndo l’identità, che v’è tra la difinìzìonedal fatto foto, e la.^
■difinizion.e dal fatto con tutte le fue circoftanze; e che per lo con
*
trario, chi difinifce dal fatto, e da tutte le circoftanze del fatto,
proccu;,a di far vedere la differenza, che v’è tra una difiiiizione_/?
c l’altra : dimcftrando, che l'identità è falfa , turpe , e inutile.
Così appunto fa Cicerone : dopo che ha difinito il Confolo dal fat
to, e da tutte le circoftanze del fatto, in dicendo; Animo Confi?,
lem efe oportet, confilo, fide > gravitate 5 wigilantia , tota deniqu?
wunere Confiliatus, dimoftra, quanto cofa turpe lai ebbe, fe la Gifinìzìone del Confolo confiftefle fidamente nella Toga, nella Pre
tella , e nelle Guardie, eh’ è quanto dire , nel fatto foto: Ego?
die’egli,
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die5egliyConfulem eumputem quiSenatum in Repubblica effe nonpu
*
tavit, &fineeo confitto Confulem nominem, fine quo Rom# ne Rege?
quidem effepotuerunt ? Come mai, dice Tullio,, può il Confolato con
*
filiere nella Toga, nella Pretella , e ne’Littori ; fe un’ Uomo carefirmili ornamenti potrebbe penfare, che non vi fuffe Senato nella Re
*
pubblica, e non illimare l'autorità del Senato? La qual cofa nonè
**
folamente/hi/
> ma turpe ; imperocché, fe per edere Confalo, oltre la
Toga, la Pretella, e le Guardie , non vi abbi fognaflè anche l’animo, il
configlio,la fede, la gravità, la vigilanza,feguirebbe quella cofa turpe9
cioè,che Roma, in cui. non hanno potuto effervi Re fenza animo, c fen
za configlio;ora li fottometterebbe a’Confoli fenza animo,e fenza con
figlio. Qui Cicerone feguita a dimoftrare, quantofia cofa/h//h, e tur
pe il volere, che il Confolato confi Ila nella Toga , nella Pretella, e nelle
Guardie; e non Umilmente nell’animo, nel configlio, nella fede&c. ;
perchè, dato una volta, che fia la ftefla cola l’avere Toga, Pretella, e
Guardie, che Pavere animo, configlio , e fede ; allora, che differenza
vi farà trai Confoli, e i ladri ; tra i Confoli, e i nemici, qui latrone?
fgitur yfi'quidemvos Confide qui predone? y qui boftes , qui prodito
ri nominabuntur ? Dopo ciò M.Tullio, chegia ha dimoftrato, quan
to fia cefo,faifia, e turpe il volere, che il Confolato confifta ne’foli or
namenti^ enonnellevirtù dell’animo, conchiude, che il Confolato
dee confiftere appunto nelle virtù : magnum nomen eft, die’egli, ma
*
gnu dignità? y magna majefia? Confidi! , e quindi dalle circoftanze^
perdonali di Bidone conchiude, ch’egli non ha potuto effere Con
dolo ; perchè non ha giammai avuto, nè animo, nè configlio, nè gravi
tà, né vigilanza; anzi dice, che quelle perfezioni propie del Condo
lo, non folamente non le ha giammai avute ; ma non ha potuto aver
le , ftante la naturale fua leggerezza, e povertà d’animo, ftante l’in
fermità dell’ingegno, e l’indolenza delle fue fortune: non capiunt
*
quella è la conchiufìone, angufiirtpedtorif tui, non recipìt levita! ifta,
non egefiat animi y non infir-mitat ingenti fiufiinet, «.?« in dolentia re rum
fecundarum tantamperfionam, tamgravem y tam fieveram •
III. Di qui un’ Oratore (acro può conofcere l’artifizio, con cui
difinire, ò dal fatto, enon da tuttelecircoftanze, ò dal fatto coiu
tutte le fue circoftanze. Ponghiamo, chedifinifca il Criftiano: fe gli
torna a propofito del difeorfoil difinirlo dal fatto, cioè, dal Battefimo, dalle ceremonie dellaChiefa, dalla Croce, che adora, dalla».
Chieda , in cui entra, da’ Sagramene! , che prende, difinirà appunto >
che il Criftiano è quegli, eh’ è lavato con le acque del Battefimo, che
vive nella Chiefa ,che riceve Sagramenti, e con quefta difinizione lo
diftìngucrà da’ Gentili, dagli Apoftati, e da tutte le nazioni infedeli ;

ma
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ma,fegli torna difinirlo dal fatto, e da tutte le fue circoftanze, dirà 9
ohe Criftiano è colui, il quale fa azioni degne di Criftiano, che ha Ia_.
fede viva ; che efercìta le virtù ; e quindi, ciò che diffe Tullio del
Confalo, potrebbe in un fenfo migliore applicarlo al Criftiano, e di
re : Attimo Chrifiianumejfe ofortety confili o, fide^ gravitate, vigilan
tia ytoto denique miniere Cbrifiianitatfi : e con quella difinizione farà
vedere, quanto fia/zff/ò, che Criftiano fia colui, eh’èfolamentebat
tezzato ; ma che non vive fecondo ìepromefièdel fuo Battefimo, fe
condo la fede giurata, con l’avverfioneal Mondo già rinunziato &c.
anzi quanto turpe fìa la difinizione dal fatto folo ; perchè ,fe Criftiano
dovefle dirfi colui, eh’ è bat tezzato, potrebbe anche Giuda gloriarli
di quello nome; potrebbono anche i reprobi, anche i dannati; che,
fe coloro, che vivono fenza efercizio delle virtù Criftiane, fi vantano
d’elfere Criftiani; quali dovranno dirli i Barbari, quali i Gentili,
quali gli Apoftati? e conchiudere, con difinire il Criftiano dal fatto
con tutte le fue circoftanze, e dimoftrare, che magnum nome# ejly ma
gna dignità/ , magna mafifi as Chrìfliani efi ; e che un’Uomo viziofo, abbandonato alla fperanza de’fuoidefiderj, non è capace di fafìeneresì grande,e così maeftofonome ; non capiunt anguftia pettori/, non recipit levita/ iffa, non egefìat animi, noninfirmitas menti/
non infoienti a effrenis concupifcentiee tantam perfonam, tam graveim^
tamfeveram. Con l’artifizio adunque di difinire, ò dal fatto coni©
tali circoftanze, ò dal fatto con tutte le fue circoftanze, può l’Oratore farro accufare, e difendere un peccatore, fecondo quella parto,
che allume e
Non fegue lo ftelfo comodo in difinendofempredal genere, e dal
la differenza ; perchè non fa fempre meftiere, che l’Oratore cerchi
*
qual
è la cofa comune, che ha ragione di genere ; e qual’è la differen
za , per cuidifferifce dalle altre: molte volte quella confiderazione
non farebbe a propolito del fuo Affunto ; ma, fe difinifee ; ò dal fatto
con letali circoftanze: ò dal fatto con tutte le fue circoftanze; la di
finizione farà fempre a proposito dell’Affunto ; perchè, difinendo in^
tal modo, la difinizione è quella appunto, che fi accomoda al difeorfo. Ponghiamo, che uff Oratore facro, ilqualefiritrovaffenel rac
conto di Giuftppe£breo, lodaffe la fua caftità : ft| volefle difinire la
caftità dfi genere, e dalla differenza, non avrebbe una cifinizio’1^
tanto a proposito, quanto farebbe quella, ch’egli fi fabbricafle dal
fatto, e dicefle : Cajio è colui ; non che fiferma nelle oc ca(ioni y e ficon
tiene ; ma che /ugge dall’ occafimie, per non arrifchiare la fua continen
za', in quello cafa la difinizione verrebbe a edere accomodata al difcorfo; e, amplificando la difinizione, fi amplificherebbe fempre-»
mai
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ma’cofa, che farebbe a propofito del fuggetto, di cui fi difcorrcf
IV. Da quello artifizio di difinire, ò dal fatto con alcune circoftanze, ò dal fatto con tutte le fue circodanze, dipendono tutti gli artifizj delle difinizioni, con cui, ò fi lodano gli Eroi, òfi biasimano gli
empi; perchè in quella guifa ha l’Oratore campo di confiderare la^
volontà, il fine, il modo, e tutte le circoRanze ,ò lodevoli, ò biafinievoli, con cui è feguito il fatto • Con quello artifizio fono le difini
zioni di Cicerone ■: hanno fempre mai la radice loro fondata ne’ fatti, e
nelle circoilanzede’fatti ■ la quale fa, che fieno talmente proprio
del difcorfo, che fenibri in quel luogo, e a quel propofito non po
*
terfi la cofa altramente difinire. Non neghiamo però, che molte vol
te non difinifca egli dal genere, e dalla differenza ; anzi diciamo , che,
quando può fervire la difinizione dal genere, e dalla differenza, è mai
fempre la più perfuafiva, la più adeguata, e la più defiderabile : che,
però, in preferendo la difinìzione dal fatto, e dalle circoilanze, venghiamoprecifamenteainfegnareil comodo dell’Oratore, e l’utile,
ch'egli ricava nell’orazione, riufcendofempre fimilifpezie di difini
zioni accomodate al difcorfo, il qual comodo non fempre fegue nelle
difinizioni dal genere, e dalla differenza.
* V’è anche un’altro comodo, in difinendo ? ò dal fatto confiV
derato con alcune circoRanze: ò dal fatto confederato con tutte le
fue circoilanze, ed è, che la difinizione diventa, òfentenza, ò det
to fentenziofo ; perche le fentenze non fono altra cofa, che difinizioni fondate ne’fatti umani, e nelle circoilanze de’fatti umani. Per
éfempio: Ciceronef 3 ) difinifee, in che confida la vera lode: e la^
difinifee dal fatto umano, in dicendo: ea cfì Ictus refilè fu filoni
magnorumque in Rempubblicammeritorumy qu<£ cum optimi cujufqu^ ,
tum etiam multitudinis tefiìimonio comprobatur: quella difinizione è
una fentenza, che diventa entimematica, fe le fi foggiugne la ragione ;
così, quando difinifeeil Confalo : primieramente negando, che il
Confalo confida nella Toga, nella Pretella, e nelle Guardie ; e poi
e-fponendo, che oltre ciò confi He nell’ animo, nella fede, e nella vigi
lanza &c., tanto la difinizione, che confuta, quanto la difinìzione,
che afferma, fono ambedue fentenze : Hon in lifiloribus, toga,
textaeftconfulatus-. quella è fentenza: Animo confiderà ejje oportet
*
confilio fide ^gravitate ^vigilantia totodenique munere confulatus
quella è un’altra fentenza. Onde le difinizioni, che dirivano, ò da’
fatti confiderai con alcune circoRanze, ò da’ fatti confiderati coru,
tutte le circoRanze, fono ordinariamente fentenze ; e l’Oratore, in
difinendo da’fatti, e dalle circoRanze de’fatti, ha quell’altro beT t
_______
nell zio,
( S") Cicero pìtilip. 1*
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fiefizio, che rende P orazione fua fentenziofa • Ecco, in qual maniera
Tullio (4) difinifce, che cofa fia il fommogaftigo, che fi riceve dagli
Dij immortali : A? Diir, di-ce, immortalibur nulla potefi major efie poena
furore, atqne dementia : e dopo che ha renduta fenfibile con gli efempj
la proporzione,conchiude :
tela in impiorum mentibur figuntur
*
Difinifce, che cofa fia la Gloria (5), e dice: Gloria e fi illufirir, ac
per vagata multorum, & magnorum, vel in fuor Civer, vel in Patriam,
vel in omnegenus b orninumfama meritorum, Tutte quelle fono difini
zioni, efentenzeinfieme, le quali in tanto fono fentenze, in quanto
le difinizioni fi fondano ne’fatti, e nelle circoftanze de’ fatti : e da
ciò inferiamo, che l’Oratore, il quale difinifce da’ fatti, e dallecircoftanze de’fatti, oltre il benefizio di dire cofe propie dell’ Alfunto ,
haqueft’altro di fare, cheli difcorfo fi renda fentenziofo •
VI. Finalmente, in difmendo dal.fatto, edalle circoftanze del
fatto, P Oratore può fervirfi di difinizioni ripugnanti a’fuggetti; e
poi nel fine ftabilire la vera difinizione de’fuggetti medefimi, come
fa Tuli io (6), il quale, volendo difinire,che cola fia il Popolo Ro
mano , lo difinifce primieramente da’ ripugnanti, cioè, che cofa fiali
Popolo Romano fecondo l’opinione di Clodiofuo Avverfario, il qua
le , attende odo a ogni lotta d’iniquità, veniva, non con la lingua, ma
con le azioni malvage a concedere , che il Popolo fuife quello, cho
attendeva alle fteffe iniquità : la qual cofa è ripugnante alla natura^,
■del Popol o Romano» Dice dunque così : An tu Populei.™. Romanum effe
illuni putar. y qui confiat ex tir qui mercede conducuniur ^qui ìmpellunSur, ut vi m afferant Magifìrdtihur^ ut obfideant Senatum ? Si noti, co
me Cicerone difinifce da’ ripugnanti, che cola fia il Popolo Roma
no,e lo difinifce fecondo la mente dell’Avverfario .'Segue: optent quolidie coedem ^incendia y rapinar'. quemtu tamen populum^ nifi t aber nir
claufir,frequentare non poterar ? Certamente ripugna, che il Popolo
R« manofia quello, il quale coftituifcafi di gente mercenaria, vio
lenta, fanguinaria, incendiaria, rapace ; e pure, efiendoClodio Tri
buno della plebe, e fomentandola egli a limili iniquità, pareva, che
fecondo P opinione fua doveffe il Popolo Romano edere quello, qui
conflaret ex tir 5 qui mercede conducerentur, qui impeller entur, ut vim
afferrent Magifiratibur y ut obfiderent Senatum; qui optareni quotidiè
(ceder , incendia^ rapinar. Dopo che Tullio ha difinito da’ fatti di Cio
cie , che cofa lìa Popolo Romano; e che ha ricavata una difiniziono
( 4 C'iti ro de Harufp. r.efponf,
( $ / Idttn srat. prò Marctlls «
(6) IdiOprs dwje t“*‘
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dì etto, ripugnante al medefimo ; foggiugne la vera difinizione del
Popolo Romano, e dice: ZZ/e, illepopulus ejl, Domìnus'Regum vifior , atque Imperator omnium gentium &c, di modo che, in difinen
do: ò dal fatto con alcune circoftanze: ò dal fatto con tutte
fue circoftanze, fi trovano difinizioni ripugnanti a’fuggettì: e l’ar
tifizio confifte nel far precedere le difinizioni de’fuggetti fecondo
la mente degli Avverfarj ; e poi nel foggiugnere le vere difinizioni
de’fuggetti medefimi: la qual cofa rende ampia, robufta, ed ele
gante l’orazione. Con quello artifizio gli Oratori fiacri poffiono iH
primo luogo difinire
, fecondo l’opinione de’peccatori ;
poifuggiugnerele vere difinizioni. Perefempio: fevoleffono difini
re: che cofa è amare Dio? Dal fatto de’peccatori pare, che nell’opi
nione loro ! amare Dio fia l’attendere a’ diletti di quella terraj: il non
peniate, che ad accumulare beni della prefiente ingannevole fortu
na: fia defiderare onori, e dignità in quella vita: fioddisfare i pro
pri appetiti nella compiacenza delle creature; quindi potrebbe un_.’
Oratore facro fervirfi della ftelfia maniera, di cui fi ferve Cicero
ne, in difinendo il Popolo Romano, e dire : Fóz peccatori pen/ate per
avventura.) che ! amore di Dio fiadarfi in braccio alle la/civie, e alla
liberta sfrenata de' vofiri /enfi: chefia rtderfidi coloro , che /untamen
te vìvonofecondo lalegge chefia nonpenfaread altro, che a
giuochi ,
*
a danzeraitrafiulli ; chefia ! opprimere poveri,/cogitare pupilli,
giugnere a" vofirifini con doppiezze ycon inganni, con ingiuflizie, con
rapine, con violenze, e con tutte le iniquità ? Fin qui avrebbe difinito
dal fatto de’peccatori, che co! è amare Dio : e certamente la difini
zione dell’amore farebbe ripugnante allo fteffo amore; e pure dal
fatto de’ peccatori pare appunto, che fecondo l’opinione loro l’ama
re Dio fia l’attendere a ogni fortad’iniquità: dopo deefoggiugnere
la vera difinizione dell’amor di Dio, e difinirlo dal fatto de’buoni, e
dire : L’amore di Dio è un timore /unto di prevaricare y e un fijfarfi
nel!efatta ojfervanza della fu a legge: è un beneficare! inimico fi unajfi
*
fiere agli opprejfi, /occorrere al mendici y moderarfi nella felicità, con
fidare inlui nelle di/avventure: ! amare Dio è imitare gli e/empj del
fuofigliuolo : è addofiàrfila/ua Croce: è in/omma vivere per piacergli
In quello modo il difeorfo fi rende robufto; perchè la difinizione ve
ra della cofa fi rende più fenfibile, allorché precedei
*
difinizione ri^
pugnante fondata ne’ fatti contrari.
VII. Tutti quelli comodi, che hai’Oratore, in difinendo, ò dal
fatto con alcune circoftanze, ò dal fatto con tutte le fue circoftanze,
fenza dubbio non femore fi ritrovano, in difinendo dal genere,
dalla differenza: anzi molte volte con la difiruzloiie dal genere,
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dalla diiteronza 1’ Oratore formerebbe, ò pruove contrarie al fuo affunto, ò almeno languide, e inutili: la qual cofa non fegue con la^
difinizione dal fatto, e dalle circoftanze del fatto; perchè in un tal
cafo la difinizione diventa tanto propria del difeorfo, quanto è pro
pio il fatto, di cui fidifeorre. In oltre, difinendo dal fatto, e dalle
circoftanze del fatto , l’Oratore forma da per fefteflo la difinizione
*
c moftra acutezza di fpirito, vivezza, d’intelletto ; c l’orazione^
fi rende ampia...

CAP.

Vili.

Quale fìa T Accusatore , e quale il Difensore nelle
controverfie difimttve , che tì^uatdànck
le Dimanda
SOM M ARTO.

Sidimofira'conlftdottrinarsi Trapezunzioy che ogni difinizione:
contiene y è uri accufa y ò una dimanda.
II. Si efponi yin che cofa confifla la difficolta d" intendere, quale fittL
*.
r Accufatore, e quale il Difen fiore nelle controwerfie. delle do
mande : efidichiara la difficoltà propofia—
!•

I»

O Up ponghi amo col Trapezunzio (r), cheogni'difinizione con-

tenga, ò un’Accula, ò una Dimanda: omnis definitioy aut
petittonem.y aut accufationem contmet-» L’efempib della di fini
zione, che contiene un’ accufa, è quefto : un’ Eunuco è ritrovato giacente con una donna maritata ; ed èaccufato d’adulterio: fi difinifee
l’adultero: Adultero^ chi giace con donna altrui. E’efempio della di
finizione, che contiene la dimanda, é quello Min Soldato,da cui fi perfuade un Tiranno a deporre la tirannide, dimanda il premio dovuto
agii uccifori de? Tiranni : difinifee pertanto, che cofa fia l’uccidere un
Tiranno, e dice : uccidere un Tiranno efare y che più nonfia Tiranno'.
guefta difinizione contiene la dimanda del premio dovuto agli ucci
sori de’Tiranni ; perchè , fe agli uccifori de’Tiranni è dovuto un pre
mio ; e r uccidere un Tiranno è fare , che più non fia Tir anno ; fe
gue , che a colui, il quale ha perfuafo un Tiranno a deporre la tiranni»
de, fia dovuto il premio.
II.
{ x {.Trflpczunt. IÌ9,
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IL Tutta la difficoltà confifte in fapere: fe colui, che dimanda^
il premio, faccia le parti d’Accufatore: ò veramente colui, che lì op
pone alla dimanda. Rifpondiamo conloft.e(ToTrapezunzio( 2 ), che
ì[ Dimandante, ò fia per fèrvir/ì della parola latina, il Petitore y Petitor, é quello, che fa le parti d’Accufatore: colui, che fi oppone al'kudimanda., fa le parti di Difenfore: la ragione è quella; perchè la dìfinizione dell’Accufatore, che difinifee dal fatto folo,è diminuta: e
la difinizione del Difenfore, che difinifee dal fatto, e dalle circoftanze
del fatto, è ampia ; quindi, fe il Feritore, Petitor, difinifee, ò dal fat
to fidamente, ò dal fatto con alcune circoftanze, e non con tutte
*
egli fa la parte d’Accufatore: e fé colui, che fi oppone alla dimanda,
difinifee dal fatto con tutte le circoftanze, egli fa la parte d-i Difen
fore . Spieghiamo la dottrina con lo fteflo efempio di fopra : un Solda
to , il quale ha pérfùafo un Tiranno a deporre la tirannide, dimanda il
premio dovuto agli uccifori de" Tiranni \ difinifee pertanto, cho
cofa fia uccidere un Tiranno., e dice: uccidere.un Tiranno è fare, che
più non fia Tiranno :
definizione è del Peti-ture ; perche: filtragge dal fatto fidamente . L’oppofitore difinifee cofa fia uccidere urc..
Tiranno; non dal fatto fidamente, madal fattocon tutte le fine, cir
coftanze. , e dice : uccider,dun Tiranno non è fo.lamente fare, che più non
fia Tiranno ; ma è privarlo di vita, acciocchirne fia, nè pojfa più ejfere
Tiranno» Suppoftaquefta dottrina, che il Petitore faccia la parto
d’Accufatore ; e che 1’ Oppofitore alla dimanda faccia la partir
di Difenfore: P artifizio del Petitore, per. confermare la fua difini
zione,, deb.be confiftere nel dimoftrare P identità tra una definizio
ne y e fi altra.: così nellfefempio addotto dovrà dire , che la men
te del Legislatore, allorché (labili il premio agli uccifori de’Tiran
ni, fu.per togliere le tirannidi: che fegue lo delio benefizio alla Re
pubblica, dal fare depórre la tirannide, come dal dare la morte ah
Tiranno: chefenon fufìfe la della cofa perfuadere un Tiranno adevporre la tirannide , e privarlo di vita.; feguirebbe , che coloro, i quaR
non potelfonoprivarlo di vita, né meno proccurerebbono di perva
derlo a deporre la tirannide ; perchè mancherebbe loro ih premia
dovuto agli uccifori de’Tiranni : così ilPetitore Petitar, che dlSnifce dal fatto, e non da tutte le circoftanze del.fatto , nel confici-mare la fua difinizione, ufa l’artifizio dell’Accufatore,.di cui abbia?»
mogia trattatone! Cap.iv. nn.2.i&3.cioè, dimoftra l’identità tra la
.fua difinizione, e quella dell’oppofitore. Per lo contrario l’artifiziodi colui che fi oppone alla dimanda,, per confermare la fua difinizìo^nc.:,,
(2)

T*
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ile, confitte nel dimoftrare la differenza, chev’é tra una dignizio
ne, e l’altra: così, rimanendo nello ttelfo efempio, dovrà dire: che
il Legislatore,allorché ftabili premio agli uccifori de’ Tiranni, ebbe in
mente di fare, che più non fuifero nel Mondo ; e che non è la ftelfa co
la privare di vita un Tiranno, e il fargli deporre la tirannide ; perchè
il Tiranno privato di vita, non è, e non può efiére più Tiranno : ma_j,
fe vive, avvegnaché abbia depo fta la tirannide ; avendo l’Uomo la
volontà ambulatola, può di bel nuovo diventare Tiranno: e quindi
far vedere, che l’identità èfalfa^ turpe, inutile \ nel modo appunto
che farebbe un Difenfore in unacaufa criminale; imperocché l'artiiìziodi difinire, e di confermare le difinizioni è lofteffo tanto nelle
accufe, quanto nelle dimande : e colui, che fa la parte d’Accufatore_>
nelle accufe ,ufa lo fteffo artifizio di difinire, che dee praticarli dal
Petitore nelle dimandò. Per l’oppofiro colui, che fa la parte di Di
fenfore nelle accufe,ufa lo ftefìo artifizio, che dee praticarli da quel
lo, che fa l’uffizio di Difenfore, e che li oppone alle dimande. Da
gli artifizjgià dichiarati nel Cap. iv. n. 2. g. 4.5.,e 6, quelli dipendo
*
■Ilo: anzi tutti gli artifizj di difinire in ogni controverlia di difinizione.

CAP'.

IX.

in cui fi cerca per ogni capo affigliato da Ermogene
allo Italo difinttivo, quale pia l’dccujatorc,
quale il Difenfore.
SOMMARIO.
L

Si dimoftra, come coluifio, V Accufatore, cbedfinìfce à facfto ; o
colui Difenfore, che difinifee àreliéìis.

II. Quale divario pajfìtra lafpofizione dell’ Accufatore, e lafpofizio
*
ne del Difenfore nelle controverfie difinitine.
ITI. Come dalla diverfa maniera d’efp orre ilfatto dipenda la diverfo^
maniera di difinire dell' Accufatore ^e del Difenfore.
IK. Con quale raziocinamento fi confermi la difinizione dell’ Accafatore ; e con quale la di finizione del Difenfore •
JL Sidimoftra ^comedalla diverfità del raziocinamene delf Accu
fatore , e del Difenfore dipenda l’ inferire la diverfo. mente del
i^CPtslcltOYC »

n. o
*
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FL Come dall' artifizio del razioc inamento dipenda quello delfiefporre, ò la grandezza, ò lapicciolezzadelfatto,
VII» Come dall" artifizio del raziocinamelo, dipenda nonfilamenti
quello dell" efporre la grandezza, e la picciolezza del fatto,
fecondo fe fieflo ; ma finalmente quello della comparazione ,
cioè, della grandezza , e della picciolezza argomentata per
via di relazione ad altre cofe.
VIILSi dimoflra, quale uffiziofacciali Reo, quando introduce nelle
difinizione il capo, della qualità afinativa; e quale fi Accafatore.
IX» Si dimoflra, che la qualità affilata non r’ introduce nelle fiatifé., che
hannoflato difinitivo->fe non per cagione della qualità aflunta :
e quafi uffìzio fia quello del Reo , quale delfi Accufatore , quan
do fi introduce nella difinizione queflo capo •
X. Si dimoflra, che cofa fia la qualità comune t comeferva queflo luo
go tanto alla difintzione delfi Accufatore y quanto a quella del
Difenfore •
XI. Si efpone fi artifizio di efporre la cagione final e, per cui fia igni
to ilfatto: e come queflo capo propriamente, convenga al.ofla
to conghietturale ».
a Bbiamogiàìnfègnatofi), che? Accufa tore è colui-, chs_>
/% propone ; Difenfore colui,.che rifponde: e che l’Accufatore
XjL difinifce dal fatto,
il Difenfore dal fatto con tu-te
le circoftanze taciute,e lafciate dall’ Accufatore, d relitti?, ora in_^
ogni capo aftegnato da Ermógene allo fiato difinitivo r vedremo,
quale debba àrdi Acetifitore, quale Difenfore: ma prima fi deeprefuporre la dottrina del capo precedente, cioè, che ogni difinizione>
contiene, ò wfi.accufa, ò una dimanda ; perchè noi qui dimoftreremo
generalmente, quale debba dirli Accufatore^ quale Difenfore in quaìunquecontroverfiadello fiato difinitivo, ò che contenga l’accufa,
ò che contenga 1 a dimanda ♦
I capi aflègnati da Ermógeneallo fiato difinitivo fono dieci, cioè :
1. Spofizione, expofitto.
q. Afiunzione-y affumptio.
1. Difinizione,
8. Qualità
qualità? ah3. Raziocinamento/^zm'/j/Zf/b.
*
filuta
4. Mente del Legislatore, inten- g. Qualità comune, qualità? comtio Legislatori? ».
munir »
5. Grandezza, ampliatio»
io. Eine,^w/W^ro^jzt«»i^
o. Comparazione, comparatio»
In

I»

C x ) Capo vitaleprtcefaifàfwiì, x.

3Deputazione F’i
In ognuno di quelli capi colui è Accufatore, che difinifee irfatti ;
colui è Difenfore, che difinifee à relitti?.
II. La fpofizione del fatto fi fa dall’Accufatore, efponendo il
^atto, e non tutte le circoftanze: per eleni pio: tufei facrilego , che
bai rubato in Chiefa. Dal Difenfore fi fa, efponendo il fatto colile^
circoftanze lafciate dall’Accufatore, à relitti?: come farebbe nell’
addotto efempio : co fluì non è facrilego, che^febbene ha rubato in Cbiefa ^nonbaperò rubate cofe fiere: coficchè la fpofizione dell’Acca fa
**
tote è diminuta : quella del Difenfore è piena.
III. Dallafpofizione delfatto dipende la difinizione ; quindi F Ac
cufatore, ch’efpone il fatto Lenza tutte le fue circoftanze, difinifee
dal fatto fenza tutte le fue circoftanze : il Difenfore, ch’efpone il
fatto con tutte le circoftanze, difinifee dal fatto con tutte le circo
ftanze. Per efempio, facrilego è colui, che ruba in Chiefa: quella
difinizione,eh’è rìiminuta, è dell’Accufatore. Sacrilego è colui che
ruba in Chiefa cofefacre : quella difinizione, ch’è ampia, è del Difenfote. Diquìfi vede, che la difinizione fegue la natura della fpofizione.
Se fi efpone il fatto Lenza tutte le circoftanze, la difinizione, che fe
gue la fpofizione, è diminuta, ed e dell’Accufatore. Se fi efpone il
fatto con tutte le lue circoftanze; la difinizione, che fegue la fpofi
zione , e ampia, piena ; ed è del Difenfore.
IV. Dalla dtfimzione dipende il razio.c in amento ; perche, fe la di
finizione è fondata fepra la fola fpofizione del fatto, il raziocinamene
Xodee confiftere nel dimoftrare V identità che v’è tra’l fatto folo,
olfatto con tutte le circoftanze.; la quale identità y ò fia, medefiniezza fi dimoftra, facendo vedere, che feguono gli fiefi effetti^ gli
fiefi confeguenti ^glt fiefi ripugnanti, e che concorrono le ttejjè .cagio
ni. Per efempio: l’Accufatore, che ha difinito il facrilego dal fitto
del rubare in Chiefa, dee raziocinare, e dimoftrare, ch’è lo fteffo
rubare in Chiefa qualunque cofa , e rubare cofe facre: i. perchè
concorronole fìefle cagioni, cioè, la.ftefia volontà malvagia, lo ttejfo
fine ferverfo ; mentre chi non ha avuto orrore di far’ ingiuria al luogo
(acro,non fi è aftenuto per orrore dal rubare le cofe facre : 2.perchèfe
guono gli ftcffieff'ettiy cioèfiegue lo flejfo difprezzo alla Divinità ; men
tre chi ha potuto rubare alla fu a prefenza,fogli occhi fuoi, fenza teme
re dalla fua mano il gaftigo, ha difprezzata nel modo fteffo la Divinità ,
come fe aveffe rubate cofe facre: ^.perchè concorrono gli fiefi ripugnan
ti gli'fiefifimili&c. Onde il raziocinamento dell’Accufatore dee con
filiere nei dimoftrare VIdentità tra la fua difinizione fondata fui fat
to, e la difinizióne del Difenfore, fondata fui fatto con tutte le fuc_/
circoftanze. Se per lo contrario la difinizione 'è fondata fui fatto con
tutte
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tutte le fue circoilanze, il raziocinamento dee confifiere nel dimoRrarelaztoer/frfl; enei far vedere, che l’identità dell’Accufatore
è falfa, turpe, e inutile. Per efempio : che altracofa è rubare in_,
Chiefa cofe profane ; e altra rubare cofe facre ; perchè non figuono gli
fìeffìeffetti, glifleffìconfiggenti, non concorrono lefteffe cagioni &c,,
e che, fe fu fife la beffa cola rubare cofe profane, e cofe facre, figuirebbono molte cofi turpi, cioè,che. tanta venerazione fufTe dovuta alle cofe
profane collocate nelle Chiefe, quanta è dovuta alle facre: figuirebbono molte leggi inutili ; perchè, fe fufle la flelfa cofa rubare cofe pro
fane, e cofe facre nella Chiefa; non lì farebbono dovute promulgare
pene diverfe contro quello, e quel fatto, contro quelli, eque’pec
cati :" di modo che il raziocinamento del Difenfore debb’effere_z,
nel dimoRrare la differenza tra la fua difinizione fondata fui fatto
con tutte le Sue circoflanze, eia difinizione dell’Accufatore fondata
Solamente Sul fatto; e nel far vedere, che l'identità pretefa dall’Acctìfatoreè falfa, turpe, e inutile. Si vede adunque, che il razioci
namento dell’Accufatore ha per fine l’identità ; e che il raziocinaamento
dei Difenfore ha per fine la differenza.
V. Dal raziocinamento dipende la dimoflrazione della mente del
Legislatore ; perchè, fe dal raziocinamento dell’Accufatore fi dlmoRra l’identità tra’l fatto con alcune circoRanze, e’1 fatto con tutte
le fue circoilanze, in quantochè derivano gli Redi effetti, gli Redi
confeguenti, gli-Reffi ripugnanti’; Segue ancora, che la mente del
Legislatore fia, che il fatto debba avere quel nome, e non un’altro.
Sepoidal raziocinamentodelDifenfore lì dimollra la divertìtà tra’l
fatto fole, e’1 fatto con le fue circoRanze; Segue Umilmente, che
la mente del Legislatore fia, che il fatto folo debba avere un nome;
e il fatto con le circoRanze lafciate dall’Accufatore debba aver
ne un’ altro . Dal raziocinamento adunque dipende f inferire la_.
mentedel Legislatore, oda una parte, ò dall’altra: l’Accufatore_>
alla parte dell’identità tra una difinizione, e l’altra: il Difenfore al
la parte della differenza.
VI. Dal raziocinamento,da cui dipende la dimofirazione della mente del Legislatore, dipende anche la dimori razione, è della grandez
za, ò della picciolezza', perchè l’Accufatore, chedifinifce dal fatto
Lenza tutte le circoRanze, fa vedere la grandezza, del fatto: quanto
grandecofafia, perefempio, rubare in Chiefa: che grave Scandalo
Segua, che ingiuria alla Divinità , che disprezzo &c. li Difenfore,
che difinifee dal fatto con tutte le circoRanze lafciate d-alPAcctifatore , fa vedere lapicciolezza delfatto : e quanto leggera cofa Sia ruba
re in Chiefa ; ma con aflenertì dal rubare le cofe facre : il che fa vedeU u
re,
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re, che il Reo abbia rubato più per neceffità, che per elezione;
che nel Reo vi fia uno fpirito di pietà, e di Religione » Di qui fi vede 5,
che/’amplificazione è dell'Accusatore, il quale fonda il fuo razioci
*
«amento fui fatto, e non Copra tutte le circoftanze del fatto: e che
la diminuzione è del Difenfore, il quale fonda il fuo raziocinamento
fopra ’l fatto con tutte le circoftanze. £’ ampiezza riguarda iL prece
dente raziocinamento, con cui fi- dimoierà /’identità trai’ una, o
l’altra difinizione. La diminuzione riguardai! precedente razioci«amento, con cui fidimoftra ladifferenza traT una, e l’altra difini*
zione
VII. Dalla grandezza dipende la comparazione; perchè , fe la*
comparazione può farfi in quattro maniere : ò al più : ò al meno : ò all9
eguale : ò al contrario ; l’Accufatore, avendo difinito dal fatto e ra
ziocinata la medefimezza tra ’l fatto da per fe fteffo, e ’l fatto coni
tutte le fuecircoftanze; e, avendo dimoftrata la grandezza del fatto
confiderato fecondo fe lleffo; dee comparare il fatto con altri fatti 9
è maggiori, ò minorilo eguali ,,ò contrari; e confermare la gran
dezza del fatto per via della comparazione. Il Difenfore per lo con
trario , avendo difinito dal fatto con tutte le fue circoftanze, e razio
cinato, che none la fteffa cofa il fatto da per fe fteffo,. che il fatto
con tutte le fue circoftanze : e, avendo dimoftrata la picciolezza dei
fatto; deecomparare, diremo così, il fatto circoftanzionato corualtri fatti, e con altre circoftanze , ó maggiori, ò minori, ò eguali, ò
contrarie ; e confermare la piccolezza del fatto- per via di compara.
*
zione. Di forte che la comparazione non ferve ad altro, che per
confermare, ò la grandezza, ò la piccolezza del fatto: la compara
zione fatta dall’Accufatore ferve per confermare la grandezza: li*
comparazione del Difenfore per confermatela picciolezza.
Vili. L'AJfunzionecb'è il Jettimocapo dello flato difinitivo-9 &
firopiadel Reo : ladepuljìonedelfafflizione èproptadeR’ Accusatore
equi conviene riflettere a ciò, che già abbiamo infegnat©(2) ,cioè5
che quando il Reo propone, di Reo diventa Attore; e l’Attoro
*
quando rifponde, di Attore diventa Reo ; quindi nell’Affunzione^
ài Reo fa l’uffizio d’Accufatore: e l’Accufatore fa la parte di Difen
fore. Per far’intendere, quando? Affunzione debba ufarfi nello fla
to difinitivo, giudichiamo di fare un Capitolo a quello effetto, affin
ché la dottrina refti più chiara, e più metodica ; per ora diciamo,che
l’Affunzione non vuole direaltra cofa, fe nonché un motivo eftrinfeco,con cui il Reo non negail fatto,ma lo fcufa,e per tale cagione prcetende
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tenete, che il fatto non debba avere quel nome, che gli dà l’Acca fa
tare; ma un’altro® Perefempio : uno,gitcandoda un Balcone un_>
fatto nella Brada, ha uccifo un paflaggiero : 1‘ Accufatore dice : tufeit
omicida A1 Reo fi fcufa, e dfoe : ilfatto èfeguito per accidente, e non^
debbe dirfiomicidio : ficchè il Reo5 il quale dice, che il fatto è feguito cafualmente ; di Reo diventa Accufatore ; perchè all
* Accufatore
fpetta la parte di proporre, e di provare: al Difenfore la parte di ne
gare, e di contraddire; e perchè nel capo dell’Attuazione, il Reo è
quello, che propone la fcufa, e prende Paffunto di provarla;
perciò in un tal capo,di Reo diventa Accufatore : e il Difenfore, che
nega la fcufa, e le contraddice, di Accufatore diventa Difenfore.
IX. La qualità ajfoluta, eh' è L ottavo capo dello fiato difinitivi *
non s’introduce giammai nello ftato difinìtìvo, fe non precede Icl^
qualità affittita, ò fia, la fcufa ; perchè la qualità affoluta vuol diro
^ìna difefa per via di legge, come farebbe : jtire feci : licuit
*
OwAfire^
quel licuit vuol dire qualità aftoluta, inquantochè, provato il dirit
to , fir.e9 licuit , è terminata la controverfia : ora nello ftato definiti
vo s’introduce la qualità affoluta, non per foftenere il fatto; ma la fcu- »
fa del fatto, come legìttima
*
Perefempio: colui, che ha uccifo un’
Uomo, gittando carnalmente un fatto dalla fineftra, dice; non cheil
fattoglifia ftato lecito; ma che gli fu lecito gittare dalla fineftra il
fatto; cosi la qualità affoluta, cioè, licuit y s’introduce, per foftene
re, che la qualità attuata fia legittima; perchè nello ftato difinitivo fi
pretende folaniente,che la fcufa fia appunto legittima:onde la qualità
affoluta, licuit cade fopra la qualità attuata, ò fia fopra la fcufa, la
quale fi .pretende, che fia legittima, come nell’efempio addotto di
colui, che, in gittando un fatto dalla fineftra, hauccifoun’Uomo,
nonfi controverte la qualità affoluta del fatto, cioè, an licuerit ho
minem occidere; ma fi controverte precifamente la qualità affoluta-.
fopra lafcufa,.cioè ^anlicueritlapidemprojicere. Ponghiamo un’al
tro efempio : un Capitano in atto di dar battagliafiritira, e figge per
cagione dy una pioggia improvvida: qui non fi controverte la qualità
affoluta del fatto, cioè, an licuerit figere ; ma fi controverte, fe la
qualità afiunta, cioè, fe la fcufa del la pioggia improvvifa fia legitti
ma; efe licuerit propter tntempefiivumimbrem figere, Quindi la qua
lità affoluta nello fiato difinitivo s introduce , dopo ch’jè prece
duta la qualità attuata : ò per dir meglio, nelloflato difinitivo la qua
lità ajjoluta /’ introduce perlagione della qualità afjunta ; perchè non
fi controverte il fatto ; ma folamente, fe la fcufa del fatto fia legitti
ma: nel qual cafo il Reo fa la parte d’Accufatore, perchè il Reo è
quello, che propone la qualità affoluta, licuit; e P Accufatore fa la
U u 2
parte
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parte di Difenfore ; perchè egli nega , che licuerit 9 eà.ice°.nonticuit *
L’ Accufatore, cioè, il Reo, che fa l’uffizio d’ Accufatore; e pro
pone ia qualità affoluta, Ucuit, difillifce dal fatto, d fatto, ò fia,
àregeftay come farebbe : èlecito gittar' unffaffodallafinefira: è lecito
fuggire con lAffercitoper cagione di pioggia » 11 Difenfore, che nega la
qualità affoluta, e dice: nonlicuit y difini fce dal fatto, con tutte leD
circoftanze iafciate dall’Accufatore, d relitti? , e dice: non è lecito
gitta-r' un [affo dallafineftra Lenza vedere 7Je alcuno puffi per lafirada :
non è lecito al Capitano-fuggire per cagione di pioggia, ch'è cofa co
*
mu-ne anche all' inimico ; perchè 1’ uffizio dell’Accufatore è mai fempre
difinire dal fatto, affatto : e l’uffizio del Difenfore difinire dal fatto
con le circoftanze Iafciate da 11’Accubito reà relitti?
X. La qualità comune, eh
* è il nono capo-offeguato da Ermogen^
allo fiato difinitivo, s’introduce nell’epìlogo, ò per aggravare, ò
per diminuire il fatto ; perchè la qualità comune non confi ite in altra
cofa, fenonche in quelle circoftanze, tanto delia perfona, quanto
del fatto, le quali poffono prenderli, ò in favore della perfona, ò
' contrala perfona, che fi truova in giudizio : onde tutti i fegni, che,
ò precedono, ò accompagnano, ò feguono un fatto, i quali poffono
fervine rò per aggravarlo, ò per diminuirlo, appartengono alla_^
qualità comune : anzi tuttigliftrumenti propj della perfona, cornea
farebbe la Spada del Soldatola Toga del Confolo, l’Aratro del Con
tadino, gli Armenti del Pallore éfcc. fono cofe fpettanti alla qualità
comune, le quali dall’Accufatore poffono prenderli in un modo ,
fare, che da effe fi aggravi, e sTngrandìfcail fatto: e dal Difenfore
poffono prenderfi in un’altro , e fare, che fi diminuifea. La qualità
adunque comune è luogo propio- dell- Accufatorefe, avendo infinito
dal fatto-; e , avendo dimoftrata per mezzo del raziocina mento
1’identità tra’L fatto con alcune circoftanze, e’i fatto con tutte lo
circoftanze portate dal Difenfore, finalmente nell’ epilogo aggrava,
e ing.randifce il fatto anche dalle circoftanze perfonali fpettanti alla^
qualità comune, La fteffa qualità comune è luogo propio del Difen
fore, le, avendo difinito dal fatto con tutte le circoftanze lafciato
dall’Accufàtore, à relitti? ; e, fe avendo dimoftrata per mezzo del ra«
ziocinamento/^fwrTfz^ tra’l fattofolo, e’1 fatto con le fue circo
ftanze, finalmente nell’ epilogo- diminuifee il fitto anche dalle cir
coftanze perfonali fpettanti alla qualità comune : di modo che il Ca~
po della qualità comune, nel difeorfo dello fiato difinitivo, è quello
fteffo, ches’introducemel difeorfo dello fiato conghietturale , effendo quello luì luogo, il quale ferve maffimamente nell’epilogo: ò per
aggravare’lfatto, feuno è Accufatore: ò per diminuirlo, fe uno è
Difenfore »
~
XI- II
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XI. Tifine, òfia y la cagionefintile^ animi propofilum, cb' è il deci
mo capo affegnato da Ermógene allo flato difinitivo, s’introduce^
nell’epilogo dopo il Capò della qualità comune; perchè da’Pegni
"perfona li, che fi offervauo nella perfona, ò prima del fatto, ò do
po ’l fatto, fi argomenta il fine, che la ftelfa perfona ha avuto. L’At
tore in quello Capo dee dimoftrare, che il Reo ha avuto fine di fa
re il fatto, in qualunque modo ciò potefìe feguire.- chefe, per efem
pio , ha rubate in Chiefa cofe profane, avrebbe anche rubate le facre ;
ch’egli ha avuto in mente di togliere tutto ciò,che poteva: ch’egli non
ha di ftinta una cofa dall’altra ; che per accidente è feguito, che ni baile
le profane, enonle facre. Il Difenfore, per lo contrario, che difinifce dal fatto con tutte le lue circoftanze, dee dimoftrare, che il Reo ha
avuto fine di fare il fatto in quel modo, e non in quell’altro : che , per
efempio, ha rubato in Chiefa, ma che ha avuto fine di non togliere^
inefla, fe non le cofe profane da lui tolte: che ha diftinte le fiacre
dalle profane: e eh’égiunto a far’un fatto per neceftità ; ma che pri
ma farebbe morto, che commettere il facrilegio. Si noti, che que
llo capo s’introduce egualmente ne’difcorfi dello fiato difinitivo,
come ne’ difeorfi dello fiato conghietturale ; anzi che propiamente
appartiene allo fiato conghietturale; non potendoli argomentare il
fine, fe non che dalle conghietture ; a ogni modo, perchè dal fine_y
diverto la cofa può anch’effere diverfa in fe ftefla, fpecificandofi le
azioni morali dal fine; però da un fine, che abbia avutoli Reo nel
commettere il fatto, il fatto fteflb può difinirfi in un modo: e da un’ al
tro fine diverfo può il fatto difinirfi diverfamente: così, potendo diverfificarfi le difinizioni dalla diverfità delle cagioni finali, per que
llo motivo il capo del fine, ò faldella cagione finale s’introduce
anche ne’ difeorfi dello fiato difinitivo. Ora pafferemo a confidere la condotta,-che dee tenerli ne’capi adeguati da Ermógene allo
fiato difinitivo
*

CAP.
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CAP.

X.

Quali capi dEndogenefieno eflenziali per difinire $
quali per confermare la difinizione: quali
effenziali per amplificarla, e quali
fieno accidentali.
if

SOMMARIO.
Siefpongono i capi efienzialiper difinire Kfecondo la dottrina d' Er»
mogene .
IT. Si efpongono i capi.ajfegnatiper confermare la definizioney feconde
ZrffieJ]a dottrina.
III. Si efpeng ono i capi effenzialiper amplificare ladifinizione •
IV. Si efpongono i capi accidentali allo fiato difinitivo : e fi dimofira
*
come la qualità affuntafia accidentale alla difinizione.
V» Si dimofìra^ che nè meno per accidente può la qualità Affunta ri
*
trovarfi in ogni fiato difinitivo ; maffimamente in quello, che^»
riguarda la dimanda.
VI. Si dimojlra , che per accidente entra nellofiato difinitivo la qualità
afioluta.
VII. Si dimofiraycomt la qualità comune nonfia efenziale nelle caufe y eh?
hannofiato difinitivo.
VIII. Se la difinizione contiene un accufa ; quando fia artifizio oratori
*
E introdurre nel difcorfo, che hafiato difinitivo , la qualità comune.
IX. Da quali circefianzefi ricavi la qualità comune convenevole alle
perfine, òfinite, ò infinite', òpartefinite e parte infinite.
X« Sidimo-fìra, quando fia, che pojfa introdurfi nello fiato dtfinitiv
*
il capo della cagionefinale : e quando nonpojft introdurfi.

L

L *
|p Rmogene, come abbiamo infognato nel capo precedente^ ,
S—4 aflegna dieci luoghi allo flato difinitivo ; di cui conviene fapere : quali fieno gli effenziali per difìnire: quali eflenziaIi per conformare la difìnizione : quali effenziali per amplificarla •
quali accidentali 5 cioè, che pollano introdurfi nello flato difinitivo,
non
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®on perche fieno ettenzia li ; non perchè fervano all’amplificazione;
ma perchè tal volta accade in etti la difìnizione •
I capi cfienzìali per difinire, fono i due primi, cioè, fpofizione,
expofitio: e difinizione, &definitio. La fpofizione del fitto è elfensiale ; perchè dalla fpofizione del fatto, ò fenza tutte le circoftanze,
ò con tutte le circoftanze, dipende la definizione propria, ò dell’Accufatore, ò del Difenfore: fe fi efponeprecifamente il fatto, la difiDizione fondata fopra limile fpofizione è propia dell’Accufatore : fe fi
efpone il fatto con tutte le fue circoftanze,la difìnizione fondata fopra
fimile fpofizione è del Difenfore, come abbiamo infegnato nel Capo
precedente» La difìnizione poi, defintato, è eflenziale; perchè ella
èilfuggetto, che dee provarli nello dato difinitivo. I capi adunque
effcnziali per difinire fono i due primi , fpofizione dei fatto, e di
finizione, expofitio, & definito •
II. I capi eflenziali per confermare la difìnizione, fono duo,
cioè, il raziocinamento, ratiocìnatio: e la mente del Legislatore,
intentìo Legislatori?; perchèl’Accufatore, perefempio, che difinifee dal fatto, e non da tutte le circodanze del fatto, ha il pregiudi
zio , che la fua difinizione non fia ricevuta, come adeguata ; ma che
fia giudicata mancante y attefo che la difinizìone compiuta dee abbrac
ciare il fatto con tutte le fue circodanze: debbe perciò raziocinare,per
confermare lafuadifinizione, cioè, dimodrare, che la fua difinizio
ne non è mancante ; perch’ è la deffa cofa il fatto folo da lui efpofto, co
me il fatto efppfto con tutte le circoftanze dal Difenfore : eh’ è la detta
cofa, per efempio, rubare in Chiefa cofe profane, come rubare cofo
facre; perchèfeguono gli detti effetti, gli detti confeguenti, gli detti
ripugnanti, tanto dal rubare in Chiefa cofe profane, come dal rubare
quivicofefacre. Il Difenfore fimilmente, chedifinifee dal fatto con
tutte le fue circoftanze, ha il pregiudizio, che la fua difinizione non fia
ricevuta ; ma che fia giudicata fiuperflua^ attefochefigiudica, chct>
convenga lo dettò nome al fatto folo, come al fatto efpofto con tutte
le circoftanze; adunque il Difenfore, per confermare la fua difinizio
ne, dee raziocinare, cioè, dimodrare, che la fua difinizione non èjùperflua') perchè è cofa molto diverfa il fatto folo efpofto dall’Accu
fatore ; e il fatto con tutte le fue circoftanze : che, per efempio, è cofa molto diverfa il rubare in Chiefa cofe profane, e rubarecofe facre:
coficchè il raziocinamento, ratiocinatio, con cui l’Accufatore confer
ma la fua difinizione, dimoftrando Z’iz/ewm/y tra Sfatto folo, e’i fat
to con tutte le fue circoftanze: e \ì raziocinamento y con cui il Difen
sore conferma la fua difinizione, dimoftrando la diverfità tra’l fatto
folo, e ’l fatto con tutte le fue circoftanze, è luogo ncccflario per
confermare la difinizìone •
La
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La mente del Legislatore, intentio Legislatori/, è neceflarla, per
confermare il razioc inameni o tanto dell’ Accufatore, quanto del Di
fenfore ; perchè l’Accufatore dee dimoftrare, che la mente del Legifktore è , che debba nominarli con lo fletto nome, ò ’l fatto, folo, ò ’l
fatto con tutte le circoftanze efpofte dal Difenfore: e il Difenfore dee
dimoftrare, che la mente del Legislatore è, che debba darfi diverfo no
me al fatto folo, che al fatto efpofto con tutte le circoftanze ; la qual
cofafi effettua dall’Accufatore, dimoftrando, che dal fatto folo fe
guono gli ftefli effetti, gli ftefli confeguenti, gli ftefli ripugnanti, gli
ftefli limili, che fi argomentano le.ftefle cagioni, come dal fatto coru.
•tutte le circoftanze efpofte dal Difenfore; e dal Difenfore, dimoftrando, che dal fatto folo non feguono gli ftefli effetti &c., cornea
dal fitto efpofto con tutte le fue circoftanze ; quindi i due luoghi neceifarj, per confermare la difinizione, fono raziocinamento , e mente
del Legislatore, ratio-cinatio, & intentio Legislatori/.
III. I capi effenziali, per amplificare la difinizione, fono due_>
grandezza
e comparazione, & comparano • La grandez
za ferve all’ Accufatore, il quale dee amplificare il fatto ; e dimoftra
re: quanto p tavella il fatto in fe fletto, quanto dannofo alla Repub
blica. La diminuzione ferve al Difenfore, il quale,avendodinioftrato : quanto fia diverfo il fatto folo dal fatto con tutte le fue circoftan
ze, ha pofeia campo di far vedere‘.quanto leggero fia il fatto per ca
gione delle circoftanze : quanto leggera cofa, per efempio, fia l’ave
re il Reo rubate cofe profane in Chiefa ; eT efierfi attenuto dal ruba
re cofe fiacre. La comparazione, comparatio, ferve per confermare, ò
L amplificazione, ò la diminuzione ; perchè l’Accufatore, comparan
do il fatto a cofe, òmaggiori, ò minori, ò eguali, ò contrarie, inferifice la grandezza del fatto : e il Difenfore, comparando le circoftan
ze del fatto ad altri fatti con circoftanze, ò maggiori, ò minori, ò
eguali, ò contrarie, inferifcek picciolezza del fatto: di modo tale
che l’ampiezza, e-lacomparazione, ampliatto, & comparatio fervo
no per amplificane la difinizione. Si noti, che fotte- il nome d’ampiez
za comprendiamo anche la diminuzione per la regola de5 contrari.
IV. I capi accidentali allo flato difinitivo fono quattro, cioè, la
qualità afiuntà y la qualità afiolut a la qualità comune, eia cagione fi
nale : àfiumptio, quali!as abfoluta, qualitas communis, & animi propofinivi; perchè l’Affuhzione, ò fi; , iafeufa, che fi allume, è fempre
mai ettranea al fatto, cheli difinifee. Per efempio: in quattro manie
re fi può feufare un fatto : i. per conceflìone : 2. per rimozione ; g. per
recriminazione; e 4. per ccmpenfazicne: fe fi concedei! fatto; come
farebbe: concedo d’oliere fuggito coll’efercìto, ma nego d’avero
tra-
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tradita la Repubblica ; per accidente forge la difinizione, quid fit fa~
gere. Se il Reo rimuove il reato da fe, e lo trasferifee in qualche cofa
inlenfata, come farebbe : concedo d’efiere fuggito, ma è (tata ca
gione la pioggia; per accidente forge la difinizione, quidfit imber. Se
il Reo recrimina, cioè, fe rimuove la cofa da fe ftefro ; e la trasferifee
nell’Accufatore, come farebbe .* concedo d
elfere fuggito, ma tu pu
*
re fuggirti, ò veramente tu mi comandarti di fuggire; per accidente
forge la difinizione, quid fit fugere alteriti? esemplo: ò veramente^
quid fitfugere alteriti! imperio, Seli compenfa, come farebbe: con
cedo d’efiere fuggito, ma la fuga è ftata utile alla Repubblica; per
accidente inforgela difinizione, quidfit utile Reipublica: di modo
che per accidente la qualità alTuntas’ introduce nello ftato definitivo •
In oltre nella difinizione fi dee comprendere tutta la facoltà del vo
cabolo ; quindi, fe il vocabolo è fregato, per accidente avviene-/,
che porta introdurli una Scafa, per cui torni a metterli in controversa
la facoltà del vocabolo. Per efempio: porto che Sa difiniro, che dar
morte a uno Sa toglierlo da quello Mondo: feficoncede d’avere tolto
unodal Mondo; per accidente può Succedere, che fi torni a contro
vertere: ebe cofafia dar morte. Similmente, Cefi rimuovevi fatto in
dicendo d’aver tolto unodal Mondo ; ma perchè il vento trafportò la
faetta, dove il Sagittario non l’avea diretta; per accidente fi torna-,
a controvertere: checo/^jìWrfrwsrfe, cioè, fe dar morte fia toglie
re uno dai Mondo, non per propia elezione, ma per cagione del ven
to, che trafportò nell’uccifo la Saetta. Se fi recrimina, in dicendo
d’aver tolto uno dal Mondo, ma per comando altrui; per accidente fi
torna a controvertere, che cofa fia dar morte, cioè, Sedar morte fia
togliere uno dal Mondo, non per propia elezione; ma per impulfo
altrui. Seficompenfa, in dicendo d’avere tolto uno dal Mondo, ma
effere ftato ciò utile alla Repubblica ; per accidentefi torna a contro
vertere: che cofafia dar morte, cioè, fe fia togliere uno dal Mondo,
non per propio utile , non per vendicare una privata ingiuria ; ma per
fare utile alla Repubblica. Quindi conchiudiamo, che, dovunque^
s’introduce la feufa : per accidente fi può introdurre lo ftato difinitivo ; perché, quando fi porta la feufa : ò concedendo, che fi dice feufa
òrimuovendo il fatto, e trasferendolo in cofe infenfate, che fi dice feufa per rimozione : ò rimuovendolo, e trasfe
rendolo nell’Accufatore , che fi dice feufa per recriminazione ; ò
compenfando, che fi dice feufa per compenfazione \ Sempre fi Suppone
Spiegata ìa facoltà dei vocabolo ; e per accidente addiviene, che fi tor
ni a controvertere la difinizione , per cagione delia qualità alluma ,q
Ila 3 delia feufa introdotta.
X x
V. Si

Dij'putazìotJe V.
V. Si noti, che nè meno per accidente la qualità afiunta può ri
trovarli in ogni fiato difinitivo ; perchè, come abbiamo già infogna
to con Giorgio di Trapizonda (i), ogni difinizione contiene, ò una di
manda ,òuna accufa : e la difinizione, che contiene la dimanda, è tale ,
che in efia non può ritrovarli qualità afiunta, come farebbe : a ognifan
tica è dovuto il premio : quella difinizione è tale, che, qualunque fcufa
s’introduca , non dee più difinì rfi, nè che cofa fiafatica, nè che cofec^
fiapremio ; ùmilmente la difinizione, che contiene l’accufa, non fempre ammette la qualità afiunta. Per intelligenza di cheli riebbe lupporre col Trapezunzio citato, che l’accufa : òpuò cotififtere nellafola
azione : òpuò rifertrfi alla perfona : ò può congiugnere ilfatto al? azio
ne. Per efempio.-è florilegio rubare in Chiefa: quella difinizione contie
ne un’accufa , che confitte
fola azione ; perchè in quella difini
zione non fi nomina alcuna perfona ; ed ella non aggiugne alcun fatto
all’azione del rubare. Se poi fi dice : è florilegio, che un Ricco rubi in
Chiefa : quella difinizione fi riferifce alla perfona del Ricco. Se poi fi
dice : è florilegio rubare in Chiefa, perfoccorrereal propio bifogno'.
quella difinizione congiugne il fatto del rubare all’azione.. Nella diiinizione, che contiene V accufa confiflente nella pura azione, noiu
può entrare qualità afiunta, cioè, fcufa alcuna ; perché , quando é
éi^nito, eh" è facrilegio rubare in Chiefa
é firn luogo di cerca
re : che cofa fia florilegio, e che cofa fia rubare in Chiefa • Nella difi
nizione, in cui fi contiene l’accufa, che,òyz riferifce allaperfona, a con
giugne ilfatto alV azione , v’ entra fempre la qualità afiunta, ò fia,
la fcufa; perché, quando fi dice: è facrilegio, che un Ricco rubi in_^>
Chiefa,fi può cercare: chi debba dirfi Ricco, cioè, rimane luogo di difinireìa perfona® Similmente,quando fi dice: èfacrilegio rubare in Chiefa,perfoccorrere al proprio btfogno ,fi può cercare : che cofa fiafoccor
rere al proprio bifogno: e per quello motivo l’accufa, che, ò fi riferìfeealiaperfona,‘òcongiugne il fatto all’azione, contiene fempre_>
una fcufa fondata: ò nellaperfona,a cui firiferifce: ò nel fatto, cui fi
congiugne : come qui, dopo che fi é definito, eh' èfacrilegio, che un^>
Ricco rubi in Chiefa, fi ricorre alla qualità afiunta, e fi cerca : obz deb
ba dirfi Ricco: nel quale quelito v’entrano molte attenzioni, che
poffòno fcufarelaperfona; e con cui fi può dimoftrare,c/je non è Ricca»
Nel modo fletto, dopo che fi è difiuito, eh" è facrilegio rubare in Chtefa
foccorrere al proprio bìfogno , fi ricorre alla qualità afiunta , e
fi cerca: che cofa fia foccorrere al proprio bifogno : nel quale quelito fi
affa mono molte fcu fe, da cui fi può difendere fazione del rubare
<i)
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inChiefa, come congionta al fatto del foccorrere al proprio biso
gno. Conchiudiamo adunque, che il capo della qualità affunta non è
clfenziale in tutte le controverse difinitive; perchè quello capo non
entra nella difinizione, che contiene la dimanda :e nè meno entra nel
la difinizione, che contiene/’ accula confidente nella fola aziono ;
ma entra folamente, quando la difinizione contiene un’ accufa, che, ò
fi riferìfee alla perfona, ò congiugne qualche fatto all’ azione .
VI. Per quella ragione dee dirli, che anche la qualità affoluta.
*
( della quale abbiamo parlato nel Capo precedente al num.p.;e parle
remo nella Difputazione dello Stato Qualitativo) per accidente en
tra nello fiato difinitivo; perchè, come abbiamo già dimoftrato nel
Capo precedente citato, la qualità affoluta non entra nello flato
difinitivo, fe non precede la qualità affunta ; quindi, feper acciden
te v’entra la qualità alfunta, anche per accidente v’entrerà la qualitàaffoluta ; non controvertendoli nello flato difinitivo, an faftum
licuerit, ma confluendola controverfia precifamente, an excufatio
Jìt legitima Per efempio.- quando fi controverte, che uno debbia
dirli omicida, per aver’ uccifoun’Uorno, gittando cafual mente ufl.
faffo dalla fineftra. non fi controverte: an licuerit eccèdere; ma folamente : fe la feufa fia legittima , cioè , an licuerit lapidem casti
deiicere: e per quello motivo , introducendofi il capo della qualità af
foluta , in cui fi cerca : an liceat, precifamente quando precede il Capo
della qualità affunta, ò fia della feufa; fegue, che, fe per acciden
te fi ritruova il Capo della qualità affunta nello flato difinitivo,
anche per accidente fi ritroverà il Capo della qualità affoluta •
VII. La qualità comune, fenza dubbio è capo, che fuole introdurli
nell’epilogo, ò per ingrandire il fatto, ò per diminuirlo; non già
perchè non polfaintrodurli anche per pruova del difeorfo; ma per
che, introducendofi, non è pruova verifimile, fe non aggiunta al
le circoftanze della cagione, e del f tto, come abbiamo infegnato
nella Difputazione dello fiato Conghietturale Cap. v 11. §. 6, num. 7.
Suole adunque la qualità comune introdurli nell’epilogo, ò per
efaggerare, ò per ingrandirei! fatto, ò per alleggerirlo , ò per dimi
nuirlo. Che fe,giuila la dottrina d’Ariftotele (2), i’epilogo non è
parte effenziale del difeorfo, nè meno faràefl'enziale la qualità comu
ne, che s’introduce nell’ epilogo ; anzi la qualità comune per accidentes’introduce nello fiato difinitivo; perchè peraccidente addiviene,
che l’Oratore voglia difiniie il fatto nel fine del difeorfo dalle qua
litàcomuni. Veroc, che in ogni qualunque fiato di controverfia.
*
X x 2
l’Ora( 1 ) JÌriJl. lìl, 3. Rhet. c. 34.
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F Oratore confiderà la qualità comune, fa Tempre mai cofa propria,
edefideratadall’arte; perche' dalla confiderazione delle qualità co
muni fi poflono anche muovere gli affetti degli Uditori. Ma qui noi
folamente diciamo, chenonèCapoeflenziale, nè dello fiato difini
tivo, nè d’alcun’altro fiato , quantunque ognuno pofla entrarvi;
perchè appunto fuole introdurli nell’epilogo , che non è parteeffenziale ; ma che ferve folamente , ò per ingrandire, ò per diminuire
il fatto. Oltre di che la qualità comune non s’introduce nello fiato di
finitivo, fe non quando la difinizione contiene un' accufa, che fi riferifee alla perfona; quindi, fe la difinizione non contiene un’ accufa ,
che fi rife tifica alla perfona, non può introdurfi nello flato difinitivo.
Vili. Si noti primieramente, che, quando la difinizione contie
ne un’accufa, la quale fi riferifee alla perfona; allora è da Oratore
l’introdurre nell’epilogo la qualità comune, per cui: ò s’ingrandi
sce il fatto, facendoli la parte d’Accufatore: ò fi diminuifee, facendoli
la parte di Difenfore,anzi può anche introdurfi per pruova dell’Afluri
to ; perchè , quantunque la qualità comune da per fe della non faccia
pruova, che induca il Giudice a dare la fentenza, è però pruova, che
aggiunta alle altre, può muovere a dar giudizio del fatto.
IX. Si noti fecondariamente, cheleperfone fono di tre fipezie:
altre finite, comeTòs/o, Prancefco'. altre infinite, come un3 Uomo :
altre parte infinite, e parte finite, come uri Oratore, un Padre. La
qualità comune, che riguarda le perfone//nòe , fi prende da tutte le
circoflanzeperfonali. La qualità comune, che riguarda le perfone /«finite, fi prende da’confeguenti, cioè, che’cofa diverrà di quell’ Uo
mo, fe non farà condannato : eh’ efempio prenderanno gli empj, fe i
Giudici l’affolveranno : che cofa s’attende dal Popolo &c. La quali
tàcomune, che riguarda leperfone parte finite, e parte infinite, fi
prende dagli attribuiti convenevoli a quella fpeziedi condizione. Per
efempio : fe fi difeorre d’un Padre , dall’ educazione de’ figliuoli,
dall’efempio, &c. : fe d’un Capitano,dalla fortezza, dal valore &c. ;
fe d’un F ilofofo, dalla prudenza, dalla fottìglìezza &c.
X. Finalmente il capo della cagione finale non P introduce nello
flato difinitivo^ fe non quando la di-finizione contiene un' Accufa 9
che fi riferifee alla perfona ; perchè , non riferendofi a quella*
non fi può introdurre la cagione finale, per cui è fiata fatta-»
l’azione. Per efempio, fe fi dice: a ogni colpa è dovuto il gafligo^
non fi può introdurtela cagione finale., perchè la difinizione non fi
riferifee ad alcuna perfona; ma, fe fi dice
*
al furto diUerre do
vuto il gafligo ; fi può Introdurre la cagione finale, per cui abbia egli
subato; c per quefto motivo il capo della cagione finale non può in-
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trodurfi, fenonin quegli Rati, in cui può entrare, ò la qualità af
fuoca, ò la qualità airoluta,ò la qualità comune; e ficcome abbiamo
già detto nel numero quinto, che limili capi non polfono introdurli
nello Rato difinitivo, fe non quando la difinizione contiene un’ accufa, che fi riferifce alla perfona ; così anche il capo della cagione fina
le non può introdurfi, fe non quando la difinizione contiene un’ac
etiche lì riferifce alla perfona. La ragione di tutto ciò è manifefta;
perchè la qualità alfunta, la qualità alfoluta, la qualità comune, e
la cagione finale fono cofe, che hanno 1’origine loro dalle perfine, La
feufa, per efempio, li adduce dalla perfino: la giuftizia del fatto lì
riferifce alla perfino: gli antecedenti, e i conseguenti del fatto li ri
ferì (cono alla perfino: i motivi, òdi fare, ò d’avere fattoli riferi
scono. La feufa vuol dire qualità alfunta. La giuftizia del
fatto,licuit, vuol dire qualità alfoluta. Gli antecedenti, ei consc
guenti del fatto; anzi tutte le cofe propie, ò della perfona, ò dell’
uffizio, ch’efercita, fi comprendono fotto il nome di qualità comu
ne . Tutti i motivi, ò di fare, ò di avere fatto, non fono altra cofa, che
cagionifinali', quindi è, che, non introducendofi la qualità affunta,
la qualità alfoluta, la qualità comune, e la cagione finale nello Rato
difinitivo, fe non precifamente quando la difinizione contiene un’ accufa, che fi riferifce alla perfino, fegue, che per accidente s’intro
ducano; perchè fi confideranoin quel cafoprecifo, che la difinizione
contenga un’ accufa, la quale fi riferifea a qualche perfino , e non al
trimenti : il che meglio ancora fi comprenderà nel Capo Seguente,
in cui efamineremo 1’artifizio di Servirli de’capi d’Ermogene, e di
Cicerone,alfegnati allo Rato difinitivo •

CAP.

XI.

Del? artififio di fervhfi de’Capi d'Ergmone, e di
Cicerone, ajfegnatì allo Stato Difinitivo.
SOMMARIO.

L

Sì espongono alcuni e tempii con cuifi dimoftra P artificio di difinir&
oratoriamente •
IL Comeficonfermi la di finizione , e da' quali luoghi 0
III. Si eCpnne, come tutta la Afficoltd confi/lenel confermare la di finizione : e quale fio Pan tfizfi di confermarla.
IV. Si dtmofira} cune tutti gli altri capi ape,guati alla difinizione fe-

guanti
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guano limatura del raziocinamento , da cui dipende la conferà
inazione della di finizione *

I. ‘B Primifei capi d’Ermogene fono quelli, da cui dipende tutto
1 l’artifizio di condurre un’orazione dello dato difinitivo; anJL zi di condurre a fine ogni qualunque difinizione introdotta^
neldifcorfo . I primi fei capi adunque d’Ermogene fono :
1, Spofizionedel fatto»
4. Mente del Legislatore®
2, Difinizione »
5. Grandezza»
3, Raziocinamento,
6. Comparazione.
Da quelli fei capi dipende l’artifizio dì principiare, e di condurre a
fine qualunque difinizione ; perchè dallaJpoftzione del fatto dipende
la difinizìone. Per efempio: fe uno vuole difinire , che cofa fia_»
1’ edere continente , in efponendo il fatto di Giufeppe, cho ,
affalitodallelufinghe d’una Donna Egizia, fuggì: dalla fpofizione
di quello fatto potrà difinire, che cofa fia l’effere continente, in di
cendo: continente è colui, che figge dall' occaftone e Per lo contrario,
fe uno vuole difinire, che continente fia colui, il quale, trovandoli
iidl’occaffone di peccare, non pecca : in efponendo il fatto, per eiempio ,di Aleffandro, eh’ ebbe in fuo potere la moglie, e le figlinole di
Dario , e fi contenne ; difinirà : continente è colui ? che, trovandofi
nel? oc cafone di peccare , non pecca. Dipende mai fempre l’artifi
zio di difinire dall’artifizio di efporre il fatto. L’accufatore, per efem
pio , eh’ efpone il fatto fenza tutte le circoftanze, fuole difinire dal
fatto, abaftir. Il Difenfore, eh’efpone il fatto con tutte le circo
ftanze lafciate dall’Accufatore, fuole difinire dalle circoftanze lafeiate, d relitti?, Se l’Accufatore vuo»e difìnire, che gli Ebrei , i
quali rolfero le cofe più preziofe degli Egizj, debbono dirti ladri, difi
nirà il furto dal fatto, a re atta dirà : ladro è colui , che toglie le^
fuftanzealtrui, Se il Difenfore per lo contrario vorrà difinire, che
gli Ebrei, i quali tolfero le cofe più preziofedegli Egizj, non deb
bono dirli ladri; difinirà non folamente dal fatto, ma dallecirco
ftanze lafciate dall’Accufatore, d relitti? y e dirà: ladro non è coluiy
che toglie le fuftanze altrui per comando del Padrone loro : quella circoftanza, per comando del Padrone loro, fu lafciata dall’Accufatore,
e da quella il Difenfore difinifee. M. Tullio efpone, che Fifone ha li
cenziato l efercito fenza cagione, fenza autorità, fenza legge, fen
za partecipazione del Senato, fenza dominio, fenza efempio: e dal
fatto cosi efpofto difinifee, che Pifone è un furiofo: Mittoy dic’egli,
de ammijj 'a parte exercitu? : ftt hoc infelicitati? tua : dimit tendi vero
exercnu? yquam potè? afferre caufamì quampoteftatem? quam legemf
quem
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quem Senatus confultum? quod jus? quod exemplum ? quid efi alluci
furere (ecco la difinizione d fatto) nifi non cognofcere homtnes? non
cognofcere leges?nonSenatum? non civitatem? &c. Per ifciorre tutta
l’energia di quella difinizione, bada, che ilDifenfore truovi le circo
danze del fatto lafciate da Tullio : eh’ efponga, come da Pifone fia flato
licenziato l’efercito in vigore,appunto di qualche circoftanza , per
cui abbia egli avuta cagione, autorità, legge, diritto, edefempio
di licenziarlo, come farebbe: fe Favelle licenziato, ò per mancanza
de’viveri: ò perneceflltà : ò per utile maggiore della Repubblica: e
allora ,. efpollo il fatto diverfamente , la difinizione dell’infuriare
farà diverfa. Furere, potrà dire il Difenfore, efi bornines nulla urgente
cauja non cognofcere : efi nec ad legum Scriptum, nec ad Legislatorufn
mentemanimadvertere : nec Senatus, & Civitatis Imperio: nec Impe
*>
rantiumutilitati, & dignitari confulere, In quellaguifa dipende mai
Tempre dalla fpofizione del fatto quella difinizione, che dee appro
priarli al nollro intento.
II. Dopo la difinizione è neceffarlo , che fegua il raziocina
**
mento: equi, per raziocinare, conviene ricorrere a’iuoghi di Cicero
ne, cioè, agli effetti, a' conseguenti, a' ripugnanti , afiniili , e alle
cagioni'; perchè, per raziocinarefoprauna difinizione, e per dimo-'
Arare la verità di ella, non v’è altro modo, che confiderare: Je gli
effetti ^fe i confeguenti y &c. delia cofa difinìta fieno quelli, che le
convengono. Per efempio : feunodifinifee: continente è colui, cb^
fugge dall occafione per raziocinare fopra quella difinizione, dee_,
confiderare gli effetti, i conseguenti, i ripugnanti, le cagioni della
continenza, che convengono a colui, il quale fugge dall’occafione
*
Se uno per lo contrario difinifee : continente è colui, che, ritrovandofi nel! occafione 9 nonpecca^ per raziocinare fopra quella difinizione,
dee confiderare gli effetti, i confeguenti, i ripugnanti, le cagioni del
*
la continenza , che convengono a colui, il quale, fermandoli nell’occafione, non pecca. L’artifizio poi di raziocinare fopra gli ef
fetti, i confeguenti, i ripugnanti, e le cagioni della cofa difinìta,
confille nel prefiggerli la difinizione deli’Avverfario. Se uno, per
efempio, difinifee dal fatto folo, d rebus attis, dee prefigge rfi la difi
nizione dell’Avverfario dal fatto, e dalle circoftanze ialciate, à reli
*
ttis. Se uno difinifeedal fatto, e dallecircoftanze ìafeiate dall’Accufatore, d relitti? dee prefiggerli la difinizione dell’Avverfario dal fat
to folo ; perchè chi difinifee dal fatto folo, ab attis, per raziocinare,
deedimoftrareF identità y cioè, che feguono gli ftefli effetti, gli ftefficonfeguenti, chenafeonogliftefli ripugnanti, che intervengono le

fteffe cagioni dal fatto folo, come dal fatto con tutte le circoftan
ze,
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?.e» Per efempio : fe ha d i fi ni to : ficrilego è co!uiy che ruba in Chiefa,
dee, in raziocinando, dimoftrare l’identità, che v’è tra’l fatto del
rubare in Chiefa, e del rubare quivi cofe facre; confiderando lo
circoftanze della perfona, della cagione, e del fatto, per cui s’ar
gomenti l’identità : come farebbe ; che il fatto ha aperta la via a’ fa
*
crilegi di non temere i gaftighi celefti: che colui, il quale è gionto
a rubare in Chiefa, e a non rifpettare il luogo facro, cafualmente non
ha tolte le cofe (acre , per maggior comodità, e facilità di ruba
re le profane. Se poi ha difinito, che fiaficrilegio rubare in Cbiefa cofi fiere y dee, in raziocinando, dimoftrare la diverfità, che_/>
v’è tra’l fatto del rubare in Chiefa ; e del rubare quivi cofe facro:
dicendo, che’non fegue lolleflodifprezzo alla divinità; e che non^
può argomentarfi una volontà così empia nel Reo, in rubando nel
facro, come in rubando cofe facre ; e che l’identità pretefa dall’Accufatore è falfa, turpe, inutile; come già abbiamo dimoftrato nel
Cap. vn.§.i.num. 1.2.3., e4.
III. Il grande artifizio, in cui confile tutta la difficoltà, dico
Quintiliano (1 ), fi riduce al confermatela difinizione: e,-per con
fermarla, nonv’è altra via, che quella d’argomentare; ò l’iden
tità tra’l fatto folo, e’l fatto con lecircoftanze : òladiverfità, fe
condo la parte, che l’Oratore fa, ò d’Accufatore, ò di Difenfqre. Non è difficile, per efempio, il difinire ? che dimittere exercitum fit ferere ; ma nel confermare, come a d imifio exercitu feguano quegli fteffi effetti, che dirivano d ferendo. Non è difficile difini re, che Deccator obduratus eft lapis ; ma nel confermare, che dall’
abito del peccato feguano gli fteffi effetti, che diri vano dalla pietra •
Perlo contrario: non è difficile il difinire, che dimittere exercitum^
non fit ferere : e che peccator obduratus non fit lapis : ma nel confer
mare la diverfità, che paffa tra’l ferere, e il dimittere exercitum;
tra ’l cuored’ un peccatore abituato, e la durezza della pietra.
IV. Dopo’lraziocinamento feguono tre altri capi, cioè,la me#
*
te del Legislatore fi ampiezza, e la comparazione ; ma quelli tre capi
feguono la natura del razioetnamento ; perchè l’^ccufarore dee proc
urare di far vedere, che la mente del Legislatore fia, che lo fteflò no
me di facrilegio, per efempio, debba darli al furto in Chiefa, come al
furto di cofe facre ; eil Difenforedee proccurare di far vedere, che
la mente del Legislatore fia, che non debba darfi lo fteffo nome di fa
crilegio al furto fatto in Chiefa, come al furto di cole facre • L’Accu
fatore dal raziocinamento, con cui ha dimoftrataZ’/Wewt/trf, dee far
vedere: quanto grande fia il fatto, quanto grave, quanto dannofo al(

lib. 7. inflit, orai. c. 3.
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U Repubblica
*
II Difensore dal raziocinamento, con cui ha dimafirata la diverfità^ dee far vedere, quanto leggero, quanto picco
*
lo, e quanto poco dannofoaila Repubblica medefimafia il fatto con
quelle circoftanze, che ha lafciate P Accufatore. Finalmente FAccu
*
fatore dee trovare comparazioni,per cui Tempre più fi efaggeri la gran
*
dezza del fatto: e il Difensore dee trovare comparazioni, per cui
Tempre più fi diminuitea il fatto: di modo che il capo della comparto
zione e mai Tempre Fui timo, che fegue dopo le pruove della contro
*
verfia: e per quello motivo i Retori infegnano, che, in qualunque ma
*
teria fi faccia il difeorfo, e qualunqueftatopofla avere, fiainliber
*
tà dell’Oratore di profeguire l’orazione fino al capo della compara
*
zione : il che, fe giova in ogni controverfia, ferve anche in quella deilo
ftato definitivo.

CAP.

XII.

Deli artifizio di condurre il difeorfo dello Stato Dì-;
finitivo per ì capì della qualità afunta2 della
qualità affoluta ì delia qualità comune 2
e della cagione finale .
SOMMARIO.
Quando p offaintrodurfinello flato difinìtìvo la qualità affittita: tf
quando la qualità afioluta.
IT, Che cofa fia la qualità ajfunta..
III. In quante maniere po/da introdurfila qualità affiata .
IK Che cofafia la qualità ajfoluta : e quando pojfa introdurfinellofiat®
difinìtìvo •
F". Che cofafia la qufiìtà comune : e come pojfa introdurfi per accufa
*
re, e per difendere un Reo.
n. Che co!afta la cagionefinale ; c come pojfa conghietturarfi il finefi
d'un Reo.
*
Ffl. Sì efpone fiartifizio di condurre uri argomento delloftato difinìtìvo
, per i capi della qualità ajfunt a, e della qualità ajjòluta.
rlII.Si dimoftra, come ogni qual volta d introducono nel difeorfo, ebe ha
flato difinìtìvo, ì capi, o della qualità afiunta, ò della qualitd affio luta, fipoj] anofinalmente introdurre i capi della qualità
■cornane, e della cacone finale.
~
Y y
IX. Sì

L
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IX. Siefyone.) cernep offa introdurfihi qualità comune 9 quando nella con
*
troverfialayerjonaèfinita: come y quando è infinita: e come^
quando è yurtefinita y e yurte infinita •

f. *
x'Gni
^
qualvolta la difinizione contiene un’accufa, che fi rifi
H ferifee alla perfona y allora può introdurli nello fiato difi
*
ni ti vola qualità aflunta: e ogni qualvolta può introdurli
la qualità aflunta, poflono anche introdurfi la qualità afloluta, la qua
lità comune,e la cagionefinale
*
Ora,per ben’intenderei’artifizio di
condurre il difeorfo dello fiato difinitivo per quelli quattro capi,
conviene fapere, che cofa fia qualità aflunta; che cofa fia qualità
afloluta, qualità comune, e cagionefinale: delle quali cole, avve
gnaché tratteremo efattamente nella Deputazione Tegnente dello
Stato Qualitativo; a ogni modo giudichiamo di farne precedere una
notizia ; affinchè fi comprenda, quando pollano entrare nel difeorfo;
e come, dopoché fono introdotte, debbano condurli *
IL La qualità aflunta adunque non è altra cofa, fe non che una»
*
feufa, chefiaflume fuori della fu danza del fatto, perlaquale fi giufiifica, non direttamente, ma indirettamente il fatto. Perefempio:
un Capitano generale in atto di dar la battaglia volta le fpalle al ne
mico, e fugge : viene perciò acculato, come traditore della Repub
*
blica
Qui il Capitano, che non può difendere direttamente il fatto,
cioè, che non può dire , che gli fia flato lecito, licuijje^ voltar le_y
fpalle al nemico , e fuggire ; ricorre a una feufa , per cui il fatto dell’
avere voltate le fpalle al nemico , e l’edere fuggito, refi] giuftificato :
dice adunque, che per cagione di pioggia improvvifa, egli è fiato ob
bliga to a non combattere , e a ritirarli ; quindi rimuove la colpa da
fe, e la rifonde in una cofa inanimata, cioè, nella pioggia: e quella.
*
feufa fi dice qualità aflunta, inquanto che fi allume da una cofa fuori
del fatto, perlaquale il fatto fteflò, cioè, l’effere fuggito, figiuftifica, non direttamente, perchè il fuggire fecondo la natura fua, o
direttamente non è lecito; ma indirettamente, perchè il fuggirò,
fuppofla la pioggia improvvifa, può eflère lecito : onde, non eflendo
lecito, fe non in virtù d’una fuppofizìone, che precede, fi dice leci
to indirettamente.
III. La qualità aflunta, cioè, la feufa può introdurfi in quattro
maniere: i. per via diconceflìone,ò fiadioompenfazione: 2. per via
di rimozione:
per via di recriminazione, ò fia, di relazione: 4.
per via di comparazione. Per efempio: il Capitano, ch’è accufato
come traditore della Repubblica, per eflerefuggito dall’inimico, fi
difende primieramente cvn un motivo cftrinfeco aflunto fuori del fat

to;
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to; e dice : concedo d’effere fuggito ; ma la fuga è fiata utile alla-.
Repubblica: e quella è difefa di qualità, alfunta dalla compenfazione. Può fecondariamente difenderli con un’altro motivo eftrinfeco, e indiretto, e dire: concedo d’eifere fuggito; ma n’è Ra
ta cagione la pioggia improvvifa: e quella fi chiama.difefa per via->
di rimozione, cioè, rimuovendo la colpa da fe., e rifondendola in_>
qualche cofa, ò inanimata, ò irragionevole, ò in qualche altra perfona diverfa dall’ Accusatore. Può in terzo luogo difenderli con un_’
altro ajutoeftrinfeco, e dire; concedo d’eifere fuggito ; ma tu fteffo ,
chemiacculi, in unacircollanza limile fei anche fuggito: e quella
fi chiama difefa per via di recriminazione , rimuovendo la colpa
da fe, e rifondendola nello flelfo Accufatore ; perchè, fe fi rimuove
la colpa da fe, e fi rifonde in qualunque altra cofa, che non fia l’Ac
cufatore, fi dice rimozione; ma, fe fi rimuove la colpa da fe, e fi ri
fonde nello llelfo Accufatore, fi dice recriminazione, olia, relazio
ne. Può in quarto luogo difenderli, edire: concedo d’eiferefuggito;
maè fiato più fpediente fuggire, che fermarli; e quella fi chiama di
fefa per via di comparazione •
IV. La qualità alfoluta non è altra cofa , che la giufiizia del fa tto ^licuit 'jurefeci,. Ora nello fiato difinitivo non può introdurfi la
qualitàalfoluta, fenon precede la qualità alfunta. Perefempio: il
Capitano, che non può difendere il fatto per la giuftizia del fatto,
cioè, che nonpuò difendere, che gli fia flato lecito il fuggire: difen
de, che per cagione dell’utile apportato alla Repubblica gli è fiato
lecito, licuit : che per cagione della pioggia improvvifa gli è fiato
lecito, licuit : che per cagione, che 1’ Accufatore medefimo in una_.
limile circofianza è fuggito, gli cianche fiato lecito fuggire, licuitz
che per cagione d’elferfi giudicato più fpediente fuggire, che fermarfi, gli è fiato lecito,Znwt
*
Cosi la qualità alfoluta,licuit^jurefectys’in
troduce nello fiato definitivo, quandopuòinefiòintrodurfi la quali
tà alfunta.
V. La qualità comune non è altra cofa,checircoftanza,quale,ò prefc
cede, ò fegue nella Perfona, eh’è acculata di qualchefatto; perefempio, il roffore, la pallidezza, il parlare incollante, e tutti i fogni, che,
ò precedono, ò Seguano nella perfona, fono cofe Spettanti alla quali
tàcomune; perchè poifono Servire egualmente, e ali’AccuSatore pei
inferire il delitto ; e al Difenfore per difenderlo. Anzi le cofe propie
dellaperfona, cornei’Aratro, iBovi, fe è Contadino: il baffone di
comando, feè Capitano: la Toga, SeèConfolo, fi dicono cofe Spet
tanti alla qualità comune ; perchè, fe un Confalo, per efempio, è accufato d’omicidio, può difenderli con la divila del Confidato, in diY y
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céndo , che la Toga è la fila Spada . Se un Contadino è accufato d’avere avvelenati i frutti più belli della campagna; può difenderli con_>
gli linimenti rurali, in dicendo, che i Bovi, e l’Aratro fono i fuoi
veleni : onde, in ricorrendo alle cofepropic della profefifione^ fi ricor
re alla qualità comune <»
VI. La cagione finale comprende i motivi, per i quali una perfo
ra, òfi muove, ò fi èmoffa a fare qualche fatto: donde fi vede_^s
chenonpuòintrodurfi la qualità comune, che anche non s’introdu
ca Ja cagione finale; perche da’fegni perfonali fi traggono le conghietture del fine, per cuilaperfona fi fia molla a fare il fatto:co
sì, introducendofi la qualità comune, debbo anche introdurli la ca
gione finale.
VIL L’ artifizio di condurre un’argomento dello fiato definitivo
fieri capi della qualità attuata, della qualità alfoluta, della qualità
comune, e della cagione finale, confitte nel fervirfi de’ fei primi capi
d’Ermogene, cioè: i. della fpofizionedel fatto: a. della difinizione;
del raziocinamento: 4. della mente dei Legislatore: 5. dell’am
plificazione : e 6. della comparazione ; non già, perchè fia neceifario
che ogni difinizione fi di-ftenda con tu tti i fei capi; ma perchè tutti e fei
concorrono, quale come neceifario per difinire, quale come-neceifario per confermare la difinizione, e quale come neceifario per ampli
ficarla , nel modo che abbiamo già infegnato ( 1 ). Per efempio : un
*
Eunuco è ritrovato dal Marito a giacere con la moglie, e viene uccifo, come adultero. Qui puòentrare ladifinizione ,. e fi può cerca
re : che cofa fial’ Eunuco : echecofa fia P adultero . L’Accula tote di^nifce # re4#xz,-e diceadultero chi è ritrovato giacere con donna
altrui. Il Difenfore difinifce d rc/f^zà^.cioè, dalle circoftanze la
nciate dall’Accattatore, e dice .’ adultero è, chi è ritrovato giacere^
*on donna altrui , e può. con effb lei commettere il delitto, U Accu-’
datore di poi entra nel raziocinamento, dimoftrando, che è lafteffa ignominia per un marito il ritrovarli uno giacere conia moglie,
ò che pc-lfa ,ò che non poifa commettere il delitto ; perchè féguono gli
fletticonfeguenti &c. il Difenfore entra nel raziocinamento, di mo
llando la divertita, che v’ è tra ’l giacere con donna altrui, potendo
commettere il delitto; e’l giacere, fenza poteifcommettere il delit
to. Indi 1’Accattatore dimofìra, che la mente del Legislatore > il
quale ha difinito, che adultero dovelfedirfi, chi è ritrovato giace
re con donna altrui, ha compresi tanto quelli, che poffono coi»
*
mett 1) Czp. io. n, 1.2., e^.
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flettere il delitto, quanto quelli, che non poffono commetterlo. IJ
Difenfore per lo contrario dimoftra, che la mente del Legislatore non
ha comprefi come adulteri, fe non quelli, che, ritrovati con donna.»
altrui, poffono commettere il delitto. L’Accufatore amplifica ilfario, ed efaggera: quanto grave colpa fia il giacere con donna altrui. Il
Difenfore diminuifce il fitto, e dimoftra : quanto leggera cofa hai’ effere ritrovato a giacere con donna altrui uno, il quale non può com
mettere il delitto. L’Accufatore finalmente porta comparazioni
cui
vieppiù fi conferma la grandezza del fatto.. Il Difenfore porta com
*
partizioni, percui vieppiù fidiminuifce il fatto medefimo: di modo
chè in qualunque difcorfo, dove può entrare-la difinizione, l’artifizio
di difinire , di confermare, e d’amplificare la difinizione dipende^
maifempredalli primifeicapid’Erraogene, cioè, daliafpofizione,
dalla difinizione, dal raziocinamento, dalia mente del Legislatore
dall’amplificazione,, e dalla comparazione.
Lafteffa cofa diciamo, fe s’introduce nello fiato difinitivo
qualità affoluta , come farebbe: Z’Eunuco ritrovato con Donna altrui
èfiato uccifi'. (qu efia è la fpofizione) perchè gli adulterijurefipoffono
scczWcrcfquefta è ia ragione») Dopo lì dee raziocinare,com^ gli adul
teri jure fi pollano uccidere ; indi interpretare la mente del Legislato
re , da cui s’inferifca, che gli adulteri jure fi pollano uccidere : di poi
dimoftrare la grandezza del fatto, che grave delitto fia f adulterio :
finalmente portare co
per cui fi confermi la gravità, e la
grandezza del fatto. Onde 1’ argomento dello fiato difinitivo, in cui
può introdurli la qualità affoluta, cioè, licuifijure efi fattura, fi diftendeconi fei primi capi d’Ermogene, cioè,-con Z^ fpofizione del
fatto, coniadifinizione, la quale naftedalla fpofizione: col razìocinamento , eoliamente del Legislatore, con fi ampiezza, e con
comparazione ; effendo la comparazione il capo,fino a cui fi (fendono
tutti gli argomenti non. folamente dello fiato difinitivo, ma di qua
lunque altro fiato.
Vili. Ogni qualvolta entra neldiftorfo, ò la qualità afliinta, ò la
qualitàaffoluta ; alito,. diceErmogene (2) , può ùmilmente introdurfi la qualità cornute, eia cagione finale ; perchè la qualità comu
ne, cioè, le circoftan^e perforali ; e la cagione finale, cioè, i moti
vi d’avereoperato, giovano a rendere verifimile : ola qualità affunta, cioè , la ftufa , che fi porta ò la qualità affoluta , cioè, la__.
giuftizia del fatto ; ansila qualità comune non può introdurli, dice
Ermogene ( 3 ), fenza introdurre parimente la cagione finale perchè' la
( z termogenee in pari. fiat. defittiti d'ifin. feti. 6. ( 3 ) Communi s vero qufiitfis
fwiun&max%uiritfiir trattai conditi&^emperfw&j
dnimipropofitum. Ibft»
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la cagione finale è quella, che dà verifimilitudine alla qualità comu
ne; onde, quando la difinizione contiene un’accula, che fi riferìfce
allaperfona, e che per tale motivo può introdurli nello fiato difini
ti vo, ò la qualità affunta, ò la qualità affoluta ; allora fi debbe an
sar introdurre la qualità comune, e la cagione finale; perchè una cofa fatta da una perfona per un motivo può avere un nome; e la defili
cofa fatta da un’altra per altro motivo può avere un’altro nomo e
Per efempio, un Povero, che per necefficà tolga qualche cofa ad al
trui ; e un Ricco, che tolga le fuftanze altrui, per accrefcere a fo
grandezza, non fono colpevoli egualmente di furto, perchè la qua
litàcomune, cioè, la povertà nel Povero ; e la cagione finale, cioè,
il motivo di neceflità, fanno, chef azione del togliere qualche cofa
ad altrui non dicali furto: là dove la qualità comune, cioè la ric
chezza nei Ricco ; e la cagione finale, cioè, il motivo d’accrefcere a
fe grandezza, fanno, che l’azione del togliere le fuftanze altrui di
cali furto : coficchè, quando s’introduce la qualità comune, e la ca
gione finale nello flato difinitivo, fi può dimoftrare, che alla code-,
convenga un’altro nome diverto da quello, che pretende l’Avverfario.
IX. Supportala divifione delle pertone, dì cui abbiamo già trat
tatola.).- fi la perfiona è finita^ àlx campo d’efaminare tutte lecircoftanze della perfona: e da quelle circoftanze, delle quali abbiamo
trattato nella Difputazione dello Stato Conghietturale ( 5 ); e nel
Tomo Primo (6), fi poffono addurre molte conghietture in favore^
dell’Afìunto. Se la perfino è infinita ; allora l’Oratore non ha altro
campo, fe non di conghjetturare: che cofa fia perefferequell’Uo
mo, perdonandofegli il delitto, che è quanto dire, non può confiderare, che i confeguenti,iquali (decederanno,òdopo ilperdono,
ò dopo la condanna. Se la perfino è parte finita sporte infinita allora
fi debbono confiderete le cofe, che convengono a quelgenere di profedione. Per efempio: fapendofi,cheil Reo è Pad re, fi debbono confi
derete le cofe,che convengono a’Genitori : ch’è Contadino,le cofe,che
convengono a’Contadini; ch’è Ateniefe,le cónche convengono agli
Ateniefi; e in tal modo dare verifiinilitudine^U’argomento. Ma__>
fopra tutte le cofe fi debbe mai lempre attendere alla cagione fi
nale, cioè, a’motivi, per cui un Reo fi è indotto a commetterò
il delitto ; perchè la qualità comune, òche riguardi la perfona fini
ta , ò infinita, ò parte finita, e parte infinita, non ha vigore di pruo___ _____ _
( 4 ) T)ipp. ^..€Ap. 4. «. I.
( 5 ) Ivicap. 7. $. z.'fino al 10.

£ 6 ) Arte Oratoria difi

cap. 5.
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va, fe non fi aggìugne alla cagione finale. In qual maniera poi fi poffa conghietturare la cagione finale, fi vegga il Capo ix. num.li., e il
Cap.xn.num. 7.

Enchè il quelito fia già ftato dichiarato nella feconda Difpufazio
ne al Capo terzo,numero quartodecimo ; a ogni modo, per efpli
*
cario anche maggiormente ; replichiamo,che,intanto fi denomina difinitivo dal Capo della difinizione, e non prende la denominazione da
gli altri Capi ; perchè nello ftato difinìtìvo il Colo Capo della difini
zione è quello, cheli pruova: e, imperciocché la denominazione fi
prende,come infegna ilTrapezunzio,wówabeo^ quod probat, fed ab
co , quod probatur ; però la denominazione dello ftato difinìtìvo fi
prende dalla fola difinizione, comoda quella yquoe probatur, Che fo
la denominazione potette prenderli abeoy quod probat, e non ab eo ,
quod probatur ; feguirebbe, che, ficcomepottbno concorrere molt<t>
pruove , per inferire un’affluito; così l’orazione non dovrebbe^
dirli una per cagione dell’unità delP Affunto; ma dovrebbonodir
li più orazioni, per cagione che a una fola vi concorrerebbero piu
pruove. Per quello motivo gli ftati oratori fono tre folamente, fecon
do Cicerone, e Quintiliano, e non più, nè meno; perché tre cofe^r
folamente fono quelle, che fipruovano, cioè, la fuftanza del fatto,
da cui fi denomina lo ftato conghìetturale : la difinizioney da cui fi de
nomina lo ftato difinìtìvo : la qualità, da cui fi denomina lo ftato qua
litativo, al quale ora pattiamo.

B

DISPU-
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DISPUT AZIONE Vì
DELLO STATO DI QUALITÀ
.
*
abbiamo dichiarati gli flati di congir mura, e dì
Ìb®T ^"1^n^zione > ridane, che ora entriamo nello Raro di quaWl PfrWl
’ *1 <luale>ùire di Quintiliano ( 1 ), richiede 1’ efiefe
re trattato con fommo artifizio, qualitas fummo, fufcipit
Oratori? opera . Noi adunque feguiteremo il metodo
Re fio tenuto neiie altre due Dilatazioni. Cercheremo primiera
*
niente la difinizicne: dipoi la divilione: ìndi ci fermeremo nell’info
gnarci luoghi, egli ar.tifizj, con cui fi debbono provare , conferma
re, e amplificare gli A fiumi fondati negli flati di qualità, ò negozia
le, ò giuridiziale afioluta , ò giuridiziale affimtiva: facendo ve
dere, che i luoghi dagli altri Retori afiegnati agli flati afibluti, e
afiuntivi, fi riducono a quelli di Cicerone: efinalmente tratteremo
degli flati legali.

CAP.

L

Della difinìzìone dello Stato dì Qualità»
SOMMARIO.
I, Che cofafiaflato dì qualità ,
II, Per quale ragione lo flato fi dica di qualità •
III, Come la qualità fi raccolga per via di conghietture, e a ogni modo
loflatofi dica di qualità,

I. y O flato di qualità è quello, che nafee fidila precedente conI
troverfia iopra la qualità, ò della cofia, ò del fatto, ò della
&~J legge. Per efempio : l’una parte dice : Anima efl immorta
lis : l’altra nega, non eflimmortalisi, nafee lo Rato di qualità, an anima
fit immortali!,
IL Lo flato intanto fi dice di qualità, in quanto la quiftione, che
fi agita, è di qualità, cioè, dell’ immortalità ■ perchè, fe fi agitafle la
quiC 1 ) Quintìl. ìib. q. infi. or ut. eap.
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quiftione della cofa, cioè, dell’ anima sanfit', lo flato fi direbbe conghietturale: fefiagitaflelaquiftionedell’anima,quid fit lo flato fi
direbbe difinitivo ; ma perchè la quiftione è della qualità dell’ anima,
agitandoli, fe ella fia immortale; però dalla quiftione della qualità
della cofa nafce lo flato di qualità •
III. Vero è, che la ftefla qualità fi raccoglie con le conghiettu
re; perchè dalle circoftanze, ò deU’afiezione, ò dello Audio, ò dell
*
abito, oda altre circoftanze conviene inferire, che eliafia immorta
le ; a ogni modo, non eflendo la quiftione della cofa ; e non del
nome della cofa ; ma della qualità di efla ; avvegnaché la qualità
fi raccolga per viadi conghietture, loftatoédi qualità. Tutto ciò,
dice Quintiliano ( 2 ), fi fa per togliere la confufione, che potrebbe^
nafcere da’ queliti. Se il quelito è , ò della cofa, ò del fatto ; la quiflione, ò della cofa, ò del fatto ditermina la controverfia allo flato
conghietturale. Se il quefito è del nome, ò della cofa, ò del fatto ; la
quiftione del nome, ò della cofa, ò del fatto di termina la controver
fia allo flato di difinizione. Se il quelito è della qualità, ò della cofa ,
ò del fatto; la quiftione della qualità di termina la controverfia allo
flato di qualità. Non è già, che tantoil fatto non fi raccolga per via_»
di conghietture, quanto la difinizione, e la qualità: e che per que
lla ragione non pofla ogni flato dirfi conghietturale; ma, per to
gliere la confufione: fe l’Aflunto ha flato conghietturale, fi fa, che
fi contro verte il fatto : an fit, an faflum fit, an futurum fit : fe l’Af
fluito ha flato difinitivo, fifa, che fi controverte il nome del fatto:
finalmente, fe l’Aflunto ha flato di qualità, fi fa, che fi controverte
la qualità dei fatto: quindi, avvegnaché il fatto, la difinizione del
fatto, eia qualità del fatto, fi manifeftino per via di conghietture;
a ogni modo dalla diverfitd delle cofey che fi pruovano, fi prende la
divertita degli flati: fefipruovailfatto, anfit, anfactum fit, an fu
turum fit, lo flato è conghietturale ; feil nome del fatto , lo flato
difinitivo: fe la qualità del fatto, loftatoédi qualità. Ora pafllan;a

L

____ _„___

Z * ,

___ CAP.

( 1 ) Utrocurifiue modo (cquetUr fummet ctmfujìo : necfueenirn intere^ unum fuis
fiatumfacrat, ah valium, fi omnes caufifint conditicis ejufdem . Quint.
hb. 3.inif» orat. cap. 6.

Deputazione VI,
CAP.

II.

Della divì/tone, e faddivifìone dello
flato di Qualità,
SOMMARIO,

L

Come la divifione delloflato dì qualità debba prenderfi dalla dìvifione delle medefime qualità.

IL Si ajfegnano in riftretto le divifioni^ eiefuddìvifionì di tutte le
qualità, da cui dirivano le divìfionie le fiuddivifioni degli
flati qualitativi,
III, Si difinifce la qualità razionale^ e la qualità legaleponde dirivane
gliflati razionali, e legali .
Z/L Si difinifce la qualità negoziale e la qualità' giuridiziale \ onde~>
dirivano gliflati negoziali, e giuridiziali.
V, Si difinifce la qualità ajfolut a, e la qualità afunta ; onde diriva
no gliflati ajfoluti, eaffannivi •
VI, Si difinifconolequattro fpezie delle qualità affante f onde diriva
no le quattrofpezie degliflati ajfuntivi .
VII, Si affegnanole quattro fpezie delle qualità legali ; dalla contro
*
verfia delle quali dir ivano i quattro flatilegali,.
VIII, Si efpone : che cofa propiamente fia la traslazione,
IX, Si dimoflra y che ogniflato di qualità può- effère, ò fempliceò com
parato , fecondo chela controverfia fopra la qualità, è y ò fimiplice, ò comparata
*

L ’T5'^ Ciche la cola, che fi pruova, e quella * da cui fi determina] Io
j-^ fiato, comeabbiamo infegnato nell’ultimo Paragrafo dello
JL fiato difini ti vo, nel Capo terzo della feconda Difputazione al numero ottavo, e nel Capo precedente numero terzo ; fegue_/,
che la divifìone dello fiato qualitativo debba prenderli dalla divifìo
ne della ftefla qualità: la quale appunto è quella, che fi pruova nelle
controverfie, che hanno fiato qualitativo.
II. La qualità, fecondoErmogene, fi divide nella razionale
nellaZ^Ze. La razionale nella negoziale * e nella giuridiziale * La-,
giuridiziale nc\ì
*affoluta
y e nell’ affùntiva ; quindi lo ftato di qualità,
dividendofì, fecondo la divifìone delle qualità ; l’uno è razionale : 1’ al
tro
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tro è legale» Il razionale, l’uno è negoziale, V altro giurimziale:
De’giuridiziali, l’uno è affidato, l’altro ajfanìivo. La qualità afunta fi fuddivideftn quattro fpezie: e la qualità legale in quattro al
tre; quindi, fuddividendofi lo ftato fecondo le fuddivifioni delle qua
lità, vengono a eflere quattro fiati afTuntivi, e quattro legali . In oltre
ogni qualità può edere, ò/empiice, ò comparata. : e fecondo que
lle fuddivifioni ogni ftato di qualità può edere, ò femplice, ò comparato. Ora difiniremo tutti gli fiati di qualità fecondo le difini
zioni delle qualità medefime, che fono i fuggetti delle controverfie,
da cui dirivano gli fiati.
III. La qualità razionale, poeoter logice, e qualità di cofa, efi
qualità? rei. Per efempio: l’omicidio è una cofa. Cercandoli dell
*
omicidio: fe fiagiufto, fefiautile, fefiaonefto; la giuftizia, l’uti
lità, l’oneftà fi dicono qualità razionali ; perchè fi confiderano co
me qualità d’una cofa, cioè', dell’ omicidio, ch’è lacofa, de qua controwertitur. La guerra è una cofa. Cercandoli della guerra, fe fia giufta,
fe utile, fe onefta; la giuftizia, l'utilità, l’oneftà fi dicono qualità
razionali; perchè ficonfiderano come qualità della guerra,che efi
re?. La qualità legale,poeoter nomicele ogni qualità di legge. Per efem
pio: Peregrinar ,fi mania confcenderit ,morte mulffetur quella è leg
ge. Cercandoli adunque di quella legge: fe fia giufta ,fe utile, Leone
lla; la giuftizia, l’utilità, l’oneftà fi dicono qualità legali; perchè fi
confiderano come qualità d’una legge, qual5 è quella, Peregrinur , fi
&c. V’ è una legge, che dice : abdicatur ne bonorumpaternorum fit particeps. Cercandoli dì quella legge : fe fia giufta, fe utile , fe onefta ; la
qualità della giuftizia, dell’utilità, e dell’onefta fi dicono qualità
legali; perchè fi confiderano come qualità d’una legge, che fi con
troverte. Di qui fi vede , che, fe fi controverte Z^ qualità d'una cofa; la qualità li dice razionale : fe fi controverte la qualità d" una leg
ge la qualità fi dice legale', e fecondo quelle difinizioni: laftato ra
zionale è quello, per Ermogene ( 1 ), che nafce dalla controvenia l'o
pra la qualità del fatto: fo^roZ^zleè quello, che nafce dalla pre
cedente controversa fopra la qualità della legge,
IV. La qualità jaz.ionale abbiamo detto, che fi divide nella ne
goziale, e nella giuridiziale. La qualità negozi ale'poeoter pragmatica
è ogni qualità, che fi attribuìfce alla cofa , che farà. Per efempio: fi
cerca: fe debbano ieppelirii i Barbari , che nella battagliafeguita a
Maratone furono trucidati : quella è una cola futura. Cercandoli
adunque di quella cofa, che ha da eflere, fella utile, legnàia, fe oneZ z 2
fta;
( x) Hermogenes d? pari. flutuum, feti. 4.
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fta, l’utilità^ la giuftizia, l’oneftà fi dicono qualità negoziali; per
che fi confi derano come qualità d’una cofa futura, cioè, come qua
lità della fepoltura, che dee darli a’Barbari. Cercandoci fe Cela
le debba intraprendere d’affàlire la Brettagna : quella è una cofa fu
tura, la quale non fi pervaderà giammai , fe non in virtù di qual
che qualità, la quale ferva di motivo, per fare, che da C'efar.^y
s’intraprenda quell’ azione ; quindi, fe il motivo, per indurre Cefarea
intraprendere d’alfalirela Brettagna, é,ò l’oneftà, ò futilità, ò la
giuftizia della intraprefa ; in untai cafo l’oneftà, l’utilità, e la giuftizia fi dicono qualità negoziali; perchè fono qualità della cofa fu
tura , che fervono di motivo per fare, che fegua la cofa, che farà per
eifere . La qualità giuridiziale è ogni qualità , che fi attribidfee alla cofa fatta. Per efèmpio: fono flati feppeliti i Barbari uccifi a Maratone.Cercandofnfe ilfatto d’averli feppeliti fia fiatogiufto,
utile, e onefio; la giuftizia, l’utilità, e l’oneftà fi dicono qualità
giuridiziali, perchè fi confiderano come qualità d’una cofa già fat
ta. Cefareha intraprefala conquida della Brettagna. Cercandoli : fe
il fatto fia giufto, utile, eonefto ; quelle qualità fi dicono giuridizlali ; perchè fi confiderano come qualità non della cofa da farli , ma
della cofa fatta. Secondo la difinizione della qualità negoziale,, e giu*
limziale.
lofiato Hego,&la.leJftafi^ragmaticè, fi difinifee quello, che
nafte dalla precedente controversa fopra la qualità della cofa fut u
ra , ò fia della cofa da fard : lo fiato giuridiziale fiafit dicosologicè^ è
quello, che nafte dalla precedente controv^rfia fopra la qualità della,
cofa- fatta,
V. La qualità giuridiziale fi divide nell’ affokrta, e nell’ affuntiva. La qualitàafidi uta è una qualità di giuftizia, da cui fi giuftjfica
un fatto, che laperfona chiamata in giudizio confeffa d’avere avuta,
intenzione di fare. Perefempio: Miloneè chiamato in giudiziopel.
fatto dell’omicidio di Clodio: egli rifponde,y«r^ occidi ; adunque
confeffa d’avere avuta intenzione d’ucciderlo ; ma dice-, che a un
tal fatto conviene la qualità di giuftizia ^jure decidi : quindi la qualità
di giuftizia, che fi applica a un fitto, fi dice qualità alfoluta.. Seuno è
chiamato in giudizio ,per avere tolti centi feudi dalla cala paterna;,
e il figliuolo confeffa d’averli tolti, e d’ avere avuto animo , e vo
lontà di togliergli; ma chegiuftamentegli ha tohi : la qualità di giu
ftizia, che fi. applica al fatto confeffato, e volontario , fi dice- qua
lità affollita« La qualità afianta è una fp-ezie di feufa , da cui
non fi graffiti cali fatto, ma la volontà di colui, eh’è chiamato, in^.
giudizio per quel fatto <> Per efempio : un Capitano valorofo ha uccifo il figliuolo adultero , ed è chiamato in giudizio: egli rifpoiKÌe>
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che l’ha uccifo per utile della Repubblica: qui il Capitano non giuftificail fatto, cioè,T uccisone; ma fedamente la volontà, per cui
è feguito il fatto; perchè, quantunque non fuffe cofa giuda l’uc
cidere un figliuolo; a ogni modo ha penfato, che fulfe cofa utilo ;
e per l’utilità, che fi è immaginata, io ha uccifo. Suppofta la di
finizione della qualità affoluta, e della qualità affunta: lo flato affòluto, antìlepfis, fi difinifee quello, che nafee dalla precedente contro-,
verfià Copra la qualità affollita, per la quale fi confeffail fatto volon
tario ; ma fi controverte, che il fitto fia giudo: lo flato afluntivo,
antitbefif è quello, die nafee dalla precedente controverfia Copra la
qualità affunta, per la quale fi giuftifica no’ì fatto; ma la volontà, e
l’animo, con cui è flato-fatto.
VI. La qualità affuntiva fi divide in quattro fpezie, cioè: i. nel
la comparazione, ò fia, nella compensazione : 2. nella relazione, ò fia,
nella recriminazione :
nella rimozione : 4. nella concezione : e que
lla ultima qualità fi divide nella purgazione, e nella deprecazione.
La comparazione, Antifla/h , che fuole anche dirfi, anticatallaxis ,
cioè, compenfatio, è quella, da cui non fi giuftifica il fatto; ma km.
volontà di colui, che lo ha commeffo, in vigore appunto della com
parazione tra una qualità, e l’altra. Per efempio: gli Ateniefi per
timqre di Miltiade, lo condannano , benché innocente, a una per
petua prigionia ; e difendono no’l fatto, ma la volontà, e l’animo
loro con la comparazione, e conia compenfazione, indicendo, che
diduecofe: ò che la Repubblica Ria mai iempre col timore d’eifere dominata, e tiranneggiata da Miltiade :ò chefi liberi dal timo
re, confinandolo, benché innocente, in una prigione, l’una debbe
eleggerti: e fi è giudicata cofa più fpediente la feconda, che la
prima. Qui gli Ateniefi non giulìificano il fatto d’aver pollo in ufl,
perpetuo carcere il Capitano innocente; mag’mftificano la volontà
loro con la comparazione: inquantochè hanno in animo d’elegge
re la cofa megliore. Quella difefa fi dice di tompenfazione, per
ché pare, che fi compenti Pingiufìizia del fatto con l’utilità mag
giore, che addiviene alla Repubblica dal fatto fteffo: e fi dice di
comparazione ; perchè appunto fi fa comparazione tra due cofe, del
le quali Luna pare più utile dell’ altra ; e neceifariamente l’ una delle
due debbe eleggerti .fL# relazione, antenclema, che fuole anch^y
dirfi , recriminazione, è quella, da cui fi giuftifica , no ’l fatto ; ma la
volontà di colui, ch’è chiamato in giudizio, in vigore di qualche^
qualità perforiate attribuita alla perfona, che ha ricevuta ingiuria dal
fatto. Per efempio : da Orelie vien’ uccifa la Madre : egli, chiamato
in giudizio,gl ufiifica, no’l fatto d’avere uccifa la Madre; ma la vo
lontà,
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lontà, e l’animo con la recriminazione, indicendo: che Fhauccifa^
non in qualità di Madre, ma in qualità di colei, da cui era flato uccifo
fuoPadre ; quindi giuftifica l’animo fuo con una qualità colpevole ri
trovata nellaMadre, per l’uccifionedi cui egli èchiamato in giudi
zio: e una tale qualità lì dice recriminazione, inquantocnè fi rifonde
nella rea qualità dell’offefo la Yeità dell’offefa. La qualità rimotiva^
^rimoffione9 che da’Greci li dice, metaflafii^ è quella, da
cui non fi giuftifica jl fatto ; ma la volontà d’averlo commeifo, in vir
tù di qualche rea qualità attribuita a qualunque cofa , ò anima
ta, ò inanimata, ò ragionevole , ò irragionevole. Per efempio:
Turno, appo Virgilio, è accufato da Drance, che per fua cagiono
fieno dati uccifi molti mila Uomini : Turno non giuftifica il fatto ; ma
la volontà, e 1’animo con la qualità rimotiva,rimuovendo la colpa da
fe, e attribuendola alla natura della guerra. La qualità concepiva, ò
fia, la concezione, che da’ Greci fi dice ^fyngnome, è quella, da cui non
fi giuftifica il fatto ; ma la volontà, e l’animo,con cui è ftato commeflb,
in virtùd’unafeufa, permezzodicuifiattribuifce la colpa, dalla-,
neceffità, òalla fortuna, dall’imprudenza. Dalla difinizione delle
quattro qualità; affunte fi raccoglie la difinizione delli quattro fiati
afìuntivi. i. Lo flato di comparazione, ò fia, di compenfazione è quel
lo , che nafee da una precedente controverfia fopra la qualità di com
parazione, e di compenfazione introdotta-dal Reo, come farebbe^:
feci, fedfatius, fed utiliur fuit faftum perpetrare , qudrn non. 2. Lo
flato di relazione ò fìa , di recriminazione è quello, che nafee da una
precedente controverfia introdotta dal Reo (opra le qualità malva
ge di colui, per cagione del quale egli è chiamato ingiudizio, come
farebbe : occtdi Clodium, fedproditoremLatri#. 3. Lo flato di rimoffione è quello, chefnafce da una precedente controverfia introdotta-,
dai Reo fopra la qualità di cofa ,ò animata, ò inanimata, per motivo
della quale fia fiata commefialacolpa : comefegui, quandoEva vol
le rimuovere la colpa dell’avere mangiato il pomo, e rifonderla nel
Serpente, e Adamo nella moglie: quando Michel rim offe da fela_.
colpadinon avere abbandonato il marito, e larjfufe nello fteflo, ehe
le minacciava la morte. 4. Loflato di concefjìone è quello, che nafte da
una precedente controverfia introdotta dal Reofopra una qualità,
per motivo della quale il delitto può meritare il pèrdono: conio ,
quando fi concede la colpa, ma fi rifonde, ò nella necefiita, ò nella-,
fortuna , ò nell’ imprudenza : ò quando fi ricorre a dimandare perdo
no . Nel primo-modo fi dice fiato di purgazione : nel fecondo fi dico
ftato di
, perchè nel primo il Reo purga il delitto, coìl.
attribuirlo alla necefiìtà,&c. nel fecondo non purga il delitto; ma*
precifamente dimanda perdono.
*
'
VII.
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VII. Fin qui abbiamo vedute le di viiioni, e le Suddivìfioni della-.
qualità razionale ; ora parleremo delle divifioni della qualità legale.
la qualità adunque legale, poeotes nomice y fecondo Ermogene, ha_^
quattro Spezie. L’una è qualità dello fcritto della legge: l\altrcL^
è qualità della mente del Legislatore : la terza è qualità della-,
conchiufione, che li trae dalle paroleScrittenella legge: la quarta è
qualità delle parole ambigue della legge. Dalle due prime qualità li
formalina controverfia, che fi dice da’Greci zetefìs catà rèton , ce
dianoean^ cioèyquceflio diElìfententi(Kyàa.\\a. quale controverfia-.
fi forma lo flato legale ditti, & (ententi&: ma, poiché rètony cioèydiflum^ fi mette in vece di engrapbon, cioè, di firiptum; però da’ Lati
ni il primo Rato legale fi dice: flatus- /cripti, & fententia. Dalla-,
controverfia fopra la qualità della conchiufione, che fi traggedalle_>
parolefcritte nella legge, nafee il fecondo flato legale, che da’Greci
fi dicefyllogi(mos-y da’ Latini ratiocinatio • Dalla controverfia fopra
lo fcrittocontrario, ò d’una fìefTa, ò di più leggi nafee lo Rato, che
da’Greci fi dice antinomìa^ da’Latini contrattifiào, da Quintiliano
flatus contrariarumlegum, Dalla controverfia fopra le parole ambi
gue della legge nafee lo Rato dell’ambiguo, che può Sorgere in tre mo
di ; nell'uno per cagione dell’ accento,da cui àiùva. fyntheflsprofodiasy
cìoèrfuceflio accentasi nell’altro per cagione della divifione, da cui difivzflyntbefls diaflafiosy ò fia, di^refioSy cioè, quoeflio intervalli, Jeù
divifionìs enei terzo per cagione del vocabolo, che ha, ò più lignifica
ti ,ò coRruzione ambigua, da cui dirivafyntbefls omonimia?y vel, ampbibolias, cioè, quafliovocabuliplurdhabentisfigniflcatay vel anci
piti conflru ftionis.
Vili. Oltre i quattro Rati legali, l’Autore della Retorica a Cajo
Erennio aggiugne io Rato di traslazione, che da’ Greci fi dice metaflaflty ò fia, metalepflsyàa! Latini translatio^exceptio. Secondo la dot
trina di Quintiliano, la traslazione non coRituifce propiamente uno
Rato ; ma ferve precifamente al Reo, per fare, chelacaufa,òin ni un
modo fi agiti, ò fi prolunghi, ò fi coRicuifca in queflo modo, e non in
quello: della qual cofa abbiamo già trattato nella Difput. dello Ra
to Conghietturale: e ne parleremo anche nell’ultima quiRione di
quefla. Ora badi Sapere, che lo Rato di traslazione ( fia, ò non fia diftinta dagli altri fiatinone altra cofa, Se non che uno Rato, che na
fee da una precedente controverfia fopra la qualità della legge, in
vigore della quale il Reo controverte, ò di non effere affolutamente
obbligato a rispondere in giudizio, òdi non effere obbligato nelLe_z
tali cìrcoRanze: per lo che Segue, chela traslazione Serva precilàmente, ò per togliere il giudizio, ò per prolungarlo.
IX. Fi-
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IX. Finalmente ogni qualità, ò razionale, ò legale: e ogni qua
lunque qualità fuddivifa può edere, fecondo la dottrina di Cicerone,
(2), e di Quintiliano (3), ò J'emplice, ò comparata ; perchè
ogni controversa fi può cercare, ò della qualità Semplice, ò del più ,
ò del meno della ftefla qualità. Perefempio: d’un fatto fi può cerca
re-: fefia utile, fe più utile, fe-utiliffim.o: fe giufto, fe più giufto, fe
giuftiffimo: feonelio, fe più onefto, fe oneftiifimo ; quindi ogni fiato
razionale, che nafce dalla controverfiaSopra la qualità del fatto, può
effcre, òfimplice, ò comparato. Similmente dy una legge y fi può cer
care; fe fia-utile, Se più utile, fe utiliflìma: fe giuda , fe più giuda,
fegiuftiffima; quindi ogni qualunque controverfia di qualità, ò ra
zionale, ò legale può edere, ò Semplice, ò comparata. Comincia
mo adunque a trattare delle razionali; e primieramente dello fiato
negoziale >

C A P.

III.

Dello Stato Negoziale.
SOMMARIO.
Che coffafiato flato negoziale: e come fi adatti £ diffcorfi morali y
e a tutte le orazioni del genere deliberativo •
II. In quale manierafi debbano effporre i motivi, che inducono gli Liditori a. deliberare.
III. Come nelle orazioni, che hanno flato negoziale^non baffi la ffpofizione del motivo, da cuifi muovono gli Uditori ; ma di più fi
debba conghietturare /’ evento, affinchè il motivo propoflo ve
ramente muova alla deliberazione.

L

O fiato negozia le,flafir pragmatici $ quello, che nafce dalla
controverfia Sopra la cofa da farli ; e quello maffimamentc
JLjl fi adatta a’difcorfi de’Predicatori, i quali vogliono persua
dere gii Uditori, ò a Seguire la virtù,ò a fuggire il vizio,come farebbe,
ò a temere Dio,ò a considerare i benefizi della cjivìna provvidenza,ò a
considerare il gt Rigo del divino abbandonamelo, òinfomma a prov
vedere alle anime loro, affinchè confeguifcanoS eterna Salute.

I. *W
|

___ ____________ ___ n. si
( t ) Cicero in Tofieli .
(5)
muti aut de premio, aut de p&na , aut de quantitate ; igitur primnnu
genur caupA, Autfimplex , aut comparativurn. Quint. lib. 7. inft.Grat. c.4.
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IL SÌ debbe adunque nello Rato negoziale confidente la qualità
principale, che fi controverte, la quale dee fervire di motivo, per
far’intraprendere un’azione ; perche, fe l’Oratore vuole pervade
re gli Uditoria determinare qualche cofa, fenza dubbio conviene ,
ch’efponga un qualche motivo , che fi ridurrà certamente a qual
che propofizione, òutile, ò giufta, od oneftà: ma non bada, ch?_>
proponga limili motivi ; debbe Umilmente confiderare , fe la cofa fia facile, ò difficile : fi facile, la facilità congionta al motivo, ò
dell’utilità, ò della giuftizia, ò deli’oneftà fervirà di condizione,
per indurre gl’Uditoria determinare la cola da farfi: fe difficile, al
lora dee proccurare di farlo vedere poffibile; e di efporre una gran
de utilità, una grande giuftizia, una grande oneftà, affinchè la grandezza del motivo preponderi alla difficoltà : e che, fe la difficoltà fa
rebbe motivo, per cui gii Uditori non determinaflono la cofa da far
fi; la grandezza del motivo induca a fuperare la difficoltà, e a deter
minarla . Quindi, fe la cola da diliberarfi è giufta , ma non uti
le; aliorafi dee amplificare il bene, che deriva dallagiuftizia, lagloria, la riputazione, l’onore, che fogne dal determinale una cofa_>
giufta , quantunque non fia utile . Se poi la cofa da deliberarli è
utile, allora principalmente fi dee amplificare l’utilità. Infomma
dee P Oratore attendere ad amplificare il motivo principale, da cui
gli Uditori poflono muoverli a determinare la cofa, che fi perfuade:
e fe vi concoreflpno egualmente più motivi ; allora proccurare, che
l’unione de’ motivi ferva d’impulfo maggiore, per fare, che fi deter
mini la cofa.
IIL Soprattutto nelle orazioni deliberative, che hanno Rato ne
goziale , non bafta efporre i motivi, per cui debba determinarli
l’azione da farfi ; ma fi dee conghietturare V evento, cioè, portare
tali conghietture, tali Pegni, tali indizj, tali argomenti, per tui gli
Uditori reftino perfuafi,che queJ motivi fuccederanno. Per e!empio: fe
FOratore perfuade i peccatori a far penitenza, perchè è utile loro, che
facciano pace con Dio ; perchè è gloria loro, eh entrino nella divina
amicizia ; dee proccurare d’efporre l'evento , cioè, che quell’utile fe
guirà : che Dio fi placherà: che Dio fi feorderà dell’offefa; che li
riceverà nella fua amicizia. Abbiamo voluto far precedere quefta picciola notizia, affinché fi antivegga l’utilità, chcv’è di Papere i luo
ghi dello flato negoziale, da cui lì ricavano tutte le proporzioni, per
cui gli Oratori, òfacri, ò profani vogliono perfuadere una cofa da
farfi, e fenza le quali non farebbe loro poffibile il pervaderla •
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§. I.
Se lo flato negozialeffiaffik difficile del giudiziale .
SO MM/K Z0.
Sfi efpone In prima ragione d' Ariftotele , per cui lo ftato negoziale
Jìapiù difficile delgiuridiziale ; ed è ] perché nel pròno, oltre il
motivo , fi dee conghietturare V'e vento ; là dove nel fecondo
baffi a la fpoffizione del motivo .■
fifi. Si efpone la feconda ragione della maggiore difficolta , ed è ; che~j
nelloftatogiuridiziale iprincipj fono determinati, e fempre^
egualmente fervono ; ma nellofiato negoziale i motivi non fempr e egualmente fervono -, perchè dipendono dalle circostanza
individuali, le qualifanno , che un motivo giudicato fp ediente
in un tempo, nonfia in uri
*altra
circoftanza di tempo.
11L Si efpone la terza ragione della maggiore difficoltà ; ed è , che nel
*
lo flato negoziale Z1 Oratore nonpuò introdurre altre cofe non~a
appartenenti allacaufay come può nelloftato giuridiziale .

fi.

< Risotele infegna, eh’ è più difficile Io ftato negoziale del giurìdizialeper tre ragioni. Primieramente perchè nello ilato negoziale fi confiderà il futuro ; là dove nello ftato giulidiziale fi confiderà il paffato: quindi nello fiato negoziale non fi difcorrePoì^mente della qualità, da cui fi muovono gli Uditori a deli
berare la cofa da farfi ; ma fi conghiettura anche P evento, cioè, che
quella qualità feguirà : per Io contrario nel giuridiziale fi difeorre
fidamente della qualità, che fi fuppone,e non fi conghiettura. Per
efempio: fe Un’Oratore vuole perfuadere Pietro a piagnere fopra ’ì rinegamentopermotivo 5 che quel pianto Io redimirà nella grazia di’
Gefu Crifto;non folamente dee difeorrere della grazia di Gefiì,per cui
Pietro ha da muoverli a piagnere; ma deeconghietturare Z’evento 9
cioè,che così feguirà : che Gefu Criftogli perdonerà : che tornerà a efferglì grato,e amico. Se per Io contrario Un’Oratore propone,che Pie
tro giuftamente ha piantola qualità della giudica,che fi applica al fat
to del pianto, non fi conghiettura ;ma,fuppofto il fatto in un modo, fi
conchiude, che quel pianto fia ftato giufto : fuppofto il fattoio un’ah.
tro modo, fi conchiude, che quel fatto non fia giufto. Tutta la diffi
coltà nello ftato giuridiziale confi fte nel fapeP efporreil fatto ; perchè
dalla fpofizione di effo fegue la qualità di giuftizia ; come farebbe, fe il
fatto

I*
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fatto è feguito, fecondo le parti del giufto,cioè,ò fecondo la confuetudine, ò fecondo’l preferito della leggerò fecondo i dettami dell’ equi
tà, è giufto: fe non è feguito fecondo la confuetudine, fecondo’l
preferitto della legge, e fecondo i dettami dell’ equità, non è giufto :
così nello flato giuridiziale la difficoltà confifte precifamente nell’ef- x
porre il fatto 9 Quando poi fi controverte Z’^w/wo,con cui il fatto è fe
guito; tutta la difficoltà confifte nel fapere conghietturare l’animo;
perchè,fuppofta la dimoftrazione dell’animo,con cui è feguito, fi
conchiude, che fia, ò giufto, ò ingiufto ; raccogliendoli la giuftizia, e
l’ingiuftizia dalle parti del giufto, le quali fi applicano al fatto fegui
to con queft’animo ; e non fi applicano al fatto feguito con animo di
verto. Infomma nello ftato giuridiziale la cofa difficile confifte nel
faper’ efporre il fatto : enei faper conghietturare l’animo, con cui è
feguito. Per l’oppofito nello ftato negoziale non fòlamente fidee_>
dimoftrare, che la cofa da farfi fia utile; e conghietturare, in qual
modo fia utile ;ma, dopo che fi è dimoftrata l’utilità, conviene con
ghietturare l'evento, cioè, che così appunto la cofa feguirà : come_>
nell’efempio addotto del pianto di S. Pietro. Per inferire, che quel
pianto fia giufto, balla efporre il fatto,cioè, che quel pianto è feguito,
fecondo il coftume de’ penitenti, fecondo’l preferitto Ideila legge di
Gefu Crifto : eh’ è diriyato dall’ intimo del cuore : eh’ è ftato fincero :
perchè, fuppofta la fpofizione del fatto,fegue dipoi, ò non fegué la_.
qualità ddlagiuftizia,chegli fi applica. Ma, per inferire, che Pietro
dee piagnere la fua colpa, non bafta efporre 1’ utile , che di ri vera da_.
quel pianto; ed efporre le grazie ,e l’amicizia divina, in cui fi rimet
terà r non bafta amplificare l’eredità, che acquìfterà , lagloria, e la_.
fama, che feguirà ; ma conviene di più conghietturare V evento 9 cioè,
che così appunto farà : che riceverà quella grazia: che rientrerà nella
d ivina amicizia- che fenza dubbio farà l’erede della gloria beata: che
farà certamente lodato, per aver pianto topra la enorme fua colpa
*
e per quello motivo, dovendo 1’ Oratore nello ftato negoziale far due
cofe: P nna efporre la
che dee muovere gli Uditoria delibe
rare la cofa da farfi : e l nitrii conghietturare P evento , cioè , che quel
la cqfa così feguirà, viene io ftato negoziale a effere più difficile del
giuridiziale,
IL Secondariamente nello ftato negoziale non y’ è un principio de
terminato, per indurre gli Uditori a deliberare una cofa; perchè,
proponendo l’Oratore, per efempio, che dee Cefare e fp ugnare la
Brettagna, non può fervi rii ri’un principio determinato, come fareb
be, ò della legge, ò dell’utile, ò dell’onefto ; ma conviene, che_>
vada confederando, quale fia la cofa più fpedicnte: talvolta una cofa
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dovrebbe farli per motivo della legge; ma non farà utile il farla
quella circoftanza: tal volta farà utile, ma non farà gloriofa: di mo
do che nello flato negoziale nomy’ è un principio determinato, per
muovere a diliberare : là dove nello flato giuridiziale l’Oratore treg
ge le fue conclufionì dalle parti del giufto, cioè, ò dalla legge , ò dail’equità, òdallaconfuetudine, ò dal coftume, ò dall’arte, ò dalla
Setta, ò dal patto ; c cpnfegùentemente ha un principio certo, e de
terminato , con cui pervadere gli Uditori »
IIL In terzo luogo nello flato negoziale non dee l’Oratore tratta
re d’altra cofa, che del negozio-, che fi propone; nè può diftrarfi, intro
ducendo nel difcorfo cofe appartenenti, ò alla fua perfona,ò alla perfonade’Giudici,òalia perfqna degli Avverfarj,che fi oppongono: e fe tal
volta fi diflrae,ciò egli non fa coni luoghi dello flato negoziale; ma con
quelli del genere giudiziale.Per efempioife,proponendo,un CafarBrittatiniam impugnet ,egli difcorreffe , a della fia perforacioè, della fua
ùncerità , dell’ amore, eh’ egli ha per la Patria &c., ò de’ Giudici, del
la fapienza, e della prudenza loro : à degli Avverfirfi cioè, della poca
fperienza, della gioventù, della malvagia intenzione loro ; tutto ciò
non fi prenderebbe da’luoghi dello flato negoziale; ma da’luoghi del
genere giudiziale ; nel qual genere l’Oratore fi diverte, e introduce
nel difcorfo cofe, che non appartengono alla caufa; ma che precifamentefervono a togliere i pregiudizi, che può avere POratore, ò
per parte fua, ó per parte de’ Giudici, ò per cagione degli Avverfarj »
Per lo contrario nello flato giuridiziale l’Oratore fi diverte dalla-»
caufa, e introducenel difcorfo cofe appartenenti, a allafra perfino.,
ò alla perfino de' Giudici , ò degli Avve/firj : e per quello motivo
Io flato giuridiziale è molto più facile a trattarli di quello ,£che fia
lo flato negoziale »

§. IL
Quanti ; e qualifieno i luoghi delloflato negoziale
e Pragmatico.
SOMMARIO.

f» Si e/pongono igei luoghi, da cui fi cavano tattici motivi Jpcitanti
alle deliberazioni •
IT» Si efione il motivo derivante dalla legge »
III» Il motivo, che deriva dall' equità.
W. Il motivo y che deriva dall' utilità : e come queflo fia il principale
per le deliberazioni.
V. Si
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Sì dimoftra ?fe la poffibilitdfia motivo, ò fidamente condizione, fienza cui i motivi propofli non indurr ebbono gli Uditori a deliber are.
L7. Siefponeil motivo, che deriva dall" onettài e quali fieno gli Udi
tori , che più fimuovano dall" ottetto, che dall"utile : quali , che
più dall" utile, che dall" onefio •
FZZ. Siefpone, come la conghiettura dell" evento pojjd fervire di moti
vo nelle deliberazioni : e come quattrofono ordinariamente gli
eventi, che fi congbietturano •
V»

I. T E qualità, per le quali fi propongono le deliberazioni, fecondo
JL Ermogene ( i ), fono fei, cioè :
1. Legge .
4. Poflibilità»
2. Equità.
5. Oneftà.
3. Utilità.
o. Evento.
II. La legge può efàxQ, ò naturale, ò fcritta, ònon ifcritta
tutte fi comprendono Lotto le cinque parti del giufto , delle quali
tratteremo nel Capo dello Stato Giuridiziale AfToluto; quindi l’Ora
tore, che propone una cofa da farli, e dimoftra, che, ò per cagione
della legge naturale, cioè, ò della religione, ò della pietà, ò della
gratitudine &c.: ò per cagione della legge fcritta : ò della confuetudine : ò del coftume : ò della Setta ; ò dell’ Arte, debba farli ; egli pro
pone una qualità, eh’ è motivo, per far deliberare : e per l’oppofito3
Le propone, che la cofa da deliberarli è contro la legge, contro la confuetudine, control’ arte &c., rimuove dalla deliberazione a farla.
III. L"equità, di cui Umilmente tratteremo nel Capo fopracitato>
emotivo, percuifi propone una cofa da deliberarli, la quale, fe per
motivo d’una legge fcritta, non dovefie farfi; per motivo dell’equità
dovrà efeguir fi : e l’Oratore, il quale dimoftra, che una cofa dee farli
per motivo d’equità, porta un motivo più ricevuto, che non è la leg
ge fcritta medefima.
17. L" utilità vii mottiq , che, al di re di Arinotele, ( 2.),. muove
vieppiù a deliberare, che non fa lo ftelfo motivo del giufto; quin
di , fe per motivo del giufto fi do velie fare una cofa ; e per moti
vo dell’ utile non dovelfe farli ; i Senatori per avventura conlìdererebbono più il motivo utile, che il motivo giufto. Per quella ra
gione nel genere giudiziale fi confiderà principalmente il giufto;
nel genere diliberativo fi confiderà principalmente l'utile. v^ero e
però,
( ììHermngenes inpartitionibus fiat uwn feÙ\ defilili tWfcQtiftiì ’
( *-) dfrifi lib»£• Rhet, & lib, x. f. 4^
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però, che, fe il motivo non falle giufto,nè meno dovrebbe pare
re utile; a ogni modo quelli fono due motivi diftinti da Arinotele
( 3 ), e da’ Filofofi. Quali poi fieno le propofizioni utili : quali le più
utili, ne difcorreremo, dove dell’ ufo degli flati oratori.
V. LapoJJìbilitdnon è propriamente motivo, per far deliberare
una cofa ; ma è condizione, fenza cui, nè H giuflo, nè Putile farebtono motivi, per farla diliberare. Infatti, fe fi propone una cofa_
*
poiììbile, non per quello i Senatori deliberano di farla, perché fia
poflìbilp; ma confiderano principalmente, s’è utile, s’è giuda, s’é
onefta ; e l’utile come poffibile, il giuflo come poffibile, l’oneflo co
me poffibile, fono i motivi delle deliberazioni : non perchè il pofllbile
ila motivo; ma perchè è condizione, fenza cui non fi delibererebbe
cos’ aldina : e in quello modo il giuflo, e l'oneflo poffiono anche dirli
condizioni, per fare, che /’ utile muova i Senatori a deliberare ; i qua
li non delibererebbono una cofa utile, quando efla non avefle la con
dizione d’efrere^/w/?rf,e twe/Z^comefeguì nella Repubblica d’Atene,
in cui Efchine propofe, che fi doveffe conjnganno dar fuoco allarma
ta Navale Spartana; e i Senatori Ateniefi, avvegnaché la cofafuffe
utile, deliberarono di non abbruciarla ; perchè il motivo di darle fuo
co non era oneflo ; e fu perciò biafimata, e riprovata la propofizione.
VI. 1* onejltflù fia, lagloria, è il motivo apparentemente più at
to , per far deliberare una cofa ,che none l’utile ; ma dice Arinotele
(4),che efternamenteognuno fi muove piu per la gloria, che per
l’utile; là dove internamente ognuno fi muove più per l'utile, elio
per la gloria. Leperflone nobili fogliono muoverli più per Fonefta, o
per la gloria, che per l’utile. Leperfloneplebee più per 1’ utile, che per
la gloria ; quindi, fe fi propone una cofa al Popolo, fi dee rapprefentare più F utile, che la gloria: fefi propone a’nobili, fi dee rapprefentarepiù la gloria, che l’utile. Conviene, dice Aditotele, confi
derare la qualità degli Uditori: e dalla qualità di effi l’Oratore faprà, quale motivo fia più efficace ; ò l’utile, ò la gloria.
VII. L’evento fa, chela quìftione di qualità lì raccolga pervio
di conghiettura ; perchè nell'evento fi confiderà, quidfluturumflt : o
ciò in due maniere • Primieramente che, qualunque fia per efiero
l’e vento, ò fortunato, ò infelice, feguirà utile, e gloria alla Repub
blica. Perefempio: i Romani debbono muovere guerra a Mitridate:
e, ò fia, che perdano, ò che vincano, farà fefhpre utile, e gloriofa
alla
( 3) Sunt qui dicant jufiitium tenuem, puflliamque rem effe 5 quoniam pr&Jlat jufiumvideri quàm effe . Arìft. lib. i. Rhet. c. 27- tex. 317.
non eadempfllàm , 0
* occulte prole$nt ; fed paldm jujla , hotieflct s
occulte vera magic utilia . Idem lib. a. Rhet. C.45. tex. 625.
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alla Repubblica l’avere intraprefa quella guerra: qui non fi contro
verte altra cofa, fe non che : an ex eventu futurumfìt, ut Repubblica
confequatur utilitatem , & gloriam • Secondariamente che dal tale
evento Pegnirà un tale utile, e una tale gloria ; dall’ evento contrario
un tale danno, e una tale ignominia •
Gli eventi fono quattro:
1. Se conferveremo i bent^ che abbiamo •
2. Se acquifteremo i beni, che non abbiamo e
3. Se ci libereremo da: mali, in cui ci ritroviamo ,
4. Se sfuggiremo i mali , da cui non Jìamo anche opprefit •
quelli eventi non poifono provarli, fe non per via di conghietture »

§. III.
Quando fìay che nello flato negoziale legriityve debbano
Gcrtdrfi dalle conghietture.

SOMMARIO.
L

Si dimoflra, come dallafpofizione delle qualità de fummo genere^
fecondo la dottrina di Quintiliano, feguono le deliberazio
ni
•
IL Sidimòflra^ come nello flato negoziale allora fi cavino le pruovè
delle conghietture , quando fi controverte 2 ò la qualità
V evento »

Uintiliano dice, che le qualità de fummo genere 9 cioe\
quelle, che flettendone alla natura, ai la forma, alla quanea tutte le cofe, chefiattribuifconoa’ fatti certi, e
^^'"“•''determinati, alcune volte fogliono trattarli nelle dili
berazioni « Per efempio : cercando, an Ccefar Britaniam impugnet, fi
può confiderare :qurtfit Oceani natura: an Britania fit infida., ( narri
tane ignorabatur : ) quanta in e a terra : quo numero mtlitum aggreditada: quelle qualità, cioè, qurt natura Oceani : an Britania in/ula^ z
quantità? terne: quantità? mtlitum : fi trattano in quella propoli
*
zioneda deliberarli: an C tifar Britaniam impugnet ; perchè, dov^adofi diliberare d’efpugnareìa Brettagna, conviene fenza dubbio confi»
derare la natura di quel Mare: la natura di quell’Itola ; con quanti
Soldati polla efpugnarfi ; e a quelle qualità, dice Quintiliano, Cuccedono le diliberazioni, cioè, hoc ejfifaciendum, tllud non effe facien
duri; bocappetendum pillai viifindum: quindi3 Cefi propone,^
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far Brittanniam expugnet,vfpc^ la natura di quel Mare,}!’ ampiezza s
la ricchezza, la comodità, la felicità, la falubrità dell’Ifola; fuccederà : ò quefta proporzione, che Cefa re debba efpugnarla. : ò quell’
altra, che non debba efpugnarla •
II. Diciamo pertanto, che nello flato negoziale, ò fia, pragma
tico , allora lepruove fi cavano dalle conghietture, quando fi contro
verte , ò la qualità, òl1 evento. Se fi controverte la qualità, com^
farebbe, proponendoli : anC#far Brittanniam expugnet ; in tal cafo
tutte quelle qualità : quanam fit natura maris Britannici : quo numera
tnilitum expugnari pojfit: an abundet rebus Reipublic# Romance, vel
utilibus , vel necejjàriis , fi raccolgono dalle conghietture . Se fi
controverte l'evento , quid futurum fit', in quello cafo, quantun
que fi concedano le qualità ; a ogni modo fi controverte : fe fieno
per feguire : come nell’ efempio : an Ccejar Britanniam impugnet,
fuppofto, che quel Mare fia facile a pattarti: Cappotto, che con un
tanto numero di Soldati polla efpugnarlì rifola.- fuppofto, che fia
abbondante di quelle cofe, chetano utili alla Repubblica Romana,
fi può controvertere l’evento, cioè : fe, impugnandofi, potrà laRepubblica prevalerli di quelle ricchezze : fe non ci vorrà tanta fpefa per confervarla , quanta per efpugnarla ; fi può controvertere:
quale ignominia feguirà , fe non fi efpugnerà: quale danno riceverà
la Repubblica dall’ avere tentata un ìmprefa , fenza confeguire-/
il fuofine&c. : e così tutto l’evento, quidfuturum fit, fi raccoglie per
via di conghietture. Se adunque fi propone una cofa da farfi; e fi
controvertono le qualità, che fono i motivi, per cui fi perfuado;
allora quelle qualità fi raccolgono per via di conghietture: fenon^
ficontrovertono le qualità', ma fi controverte f evento ; allora l’even
to fi raccoglie per via di conghietture: e in quello modo fi vediti,
che nello fiato negoziale lepruove fi cavano dalle conghietture ; per
chè, ò fi controvertano le qualità, per cui fi perfuade la cofa
farfi: òli controverta l’evento; fempre mai fi debbe conghietturare, ò che vi fieno quelle qualità; ò che fia per feguire l’effetto $d di’
*
intraprefa
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IV.
QMÌ1 cofa detta l'Oratore friticipalgente eonfidertrt p:lh
orazioni > che hanno flato negoziaie
*
SOMMARIO.

Si dimoftray come il motivo inducente gli Uditori a deliberarei deb
ba principalmente ejfere quello, noncb’è tale in fe flejjo f ma
eh ’ è tale nel! opinione degli Udito ri .
II» Si dimoflra, che il primo artifizio dy efporre le proporzioni dello
fiato negoziale confifie nel confederare la qualità degli lidi
*
tori .
III. Si efpone, che Z’ altro artifizioy per muovere gli Uditori a delibera
*
rey dee confifiere nel conghietturare V evento.
IV. Quale artifizio debbaufare /’ Oratore, quando la cofa da delibe
*
rarfi è facile.
V. Quale artifizio debbaufarfiy quando la cofa da deliberarfi è dif
ficile»

I.

1. ‘gr

A cofa principale da confiderarfi nelle orazioni fuaforìe non
i
è, quale fia la cola, che in fe ftefla dovrebbe eflere più adatJL«J ta a muovere; ma quella, eh’è tale nell’opinione degli Udi
tori: così, poiché abbiamo detto ( i ), chefeifonoi luoghi da confiderarfi, per muovere a fare una cofa, cioè:
i. La legge.
4. La poflibilità.
■2. L’equità.
5. L’oneftà.
3. .L’utilità.
6. L’evento,
conviene confederare, quale di quelli prevaglia nell’opinione degli
Uditori. Apertamente , dice Ariftotele (2), prevale mai fempre^
Z/z Z^t?, ! equità y e Z’ one(là ; ma internamente prevale Futilità *
quindi è, che, proponendoli di fare una cofa, ò per la gloria, ò per
l’equità,?) per la giuftizia, fi debbeproccurare, che nell’onefto, Cy
nel giufto appaja mai fempre qualche motivo derivante dall’utile_> ;
perchè internamente quello è quel motivo, che ha maggior poflànza
Hall’opinione degli Uomini . Vero è, che alcune nazioni fono più
amanti della gloria 5 che del guadagno ; come i Macedoni, e i Roma.
*
B b b
ni,
( 1 ) Capo 3. $. 1.
( 2 ) Arijlòt. lib. 1. Rhef. f.45.
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ni, c tutto il genere degli Uomini illuftri, ò per virtù, ò per nobiltà:
per lo contrario alcune altre nazioni fcno più amanti del guadagno,
che della gloria.
II. Il primo artifizio adunque di efporrele proporzioni dello fla
to negoziale confitte nel confiderare la qualità delle perfone, che fi
debbono perfuadere a fare una cofa ; perchè dalla qualità di efle_>
faprà L’Oratore, fe debba amplificare i motivi, òdi gloria,òdi giuftizia, ò delPonefto, òdell’utile.
III. L’altro artifizio dee confi fiere nel conghietturare V evento ;
ma quanto fia poffibile in quetto modo. Primieramente dimottraro ,
che,qualunque evento fiaperfeguire,ò felice , ò avverfo, il moti
vo, per cui fi perfuadea deliberare la cofa, è di tanta importanza, di
tantagiuttizia, di tanta gloria, che in ogni modo dee abbracciarli.
In fecondo luogo far vedere, che Pefìto farà felice ; affinchègli Udi
tori , i quali già fono perfuafi, che, qualunque fia per eifere P evento ;
la deliberazione farà fempre mai gloriofa, e utile al pubblico ; anche
aggiornante fi muovano a deliberare per le conghietture, che 1’evento fia per eifere fortunato. Quel dimoftrare in primo luogo, che,
qualunque fia per eifere P evento , P azione farà fempre utile al pub
blico ; c poi dimottrare, che P evento farà felice, fa, che gli U ditori fi
muovano alla di liberazione deliberata.
IV. Che fe la cofa da far fi è facile ( nel facile, dice Tullio ( 3 ), fi
prende il poffibile , e nel difficile P impoffibile ) allora fi debbono con
giugnerei motivi dell’ utile, e dell’ onetto a quella condizione, e fer
marli nell’ amplificazione della facilità ; dimoftrando, per efempio,
in quella propofizione, an Caffo'Britanioni impugnet^ con quanta^
poca gente, con quanto poco denaro li polla effettuare P imprefiu. ;
come abbondi la Repubblica di tutte quelle cofe, che fervono per
effettuarla: quale fia il valore de’. Soldati: quale fia il delìderiodi
combattere: in quali altri cimenti fi fieno ritrovati; e quindi, con
giugnendo la facilità a’motivi dell’utile , e della gloria ,anche i Configlieri facilmente fi rifol veranno a deliberare P imprefa,
V. Seia cofa da farli è difficile ; allora conviene toccare di paffaggio la difficoltà, affinchè i Senatori, non udendola , e conofcendo, che T imprefa è difficile, non penlìno a qualche inganno , e fi ri
muovano dalla deliberazione. Conviene adunque toccarela difficol
tà ; ma poi fermarli nell’amplificazione dell utilé, e dell’onorevole
*
cheleguirà; e far vedere foprattutto, che la difficoltà è fuperabile;
e che il tanto utile, e la tanta gloria, che farà per feguire, debbe far’
incon( 3 ) ìdum■ qu£ perdijg. cilice funi, perinde babendaf&pè font, acjieffiti na» pojfinì»
Cic. in partit.
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incontrare ogni pericolo, e tentare ogni imprefa, ancorché fulfe più
difficile. Qui potrai’Oratore fervirn di tutti gli artifizj, con cui li
conghiettura il futuro ( 4 ), e di tutti gli altri artifizj di conghietturare, ò dalle perfone, ò dal fatto, ò dal luogo, ò dal tempo, ò da qua
lunque altra circoftanza, introducendo le fuddivifioni d’Érmogene,
cioè : che cofa feguirà, non diliberando l’imprefa : checofa farebbe
fucceduto, fe altri in un cafo limile non avelie diliberata la cofa fteffa : da quali altre perfone potrebbe difperarli l’imprefa : in quale al
tro tempo: in quale altro luogo non dovrebbe intraprenderli; miu
che in quello luogo, in quello tempo, da quelle perfone vada intraprefa; perchè,introducendo limili fuddivifioni, i motivi, per i quali
uno vuole perfuadere a fare una cofa, divengono più fenfibili, e più
adattiamuoveregli Uditori: iquali lì dicono Giudici nelle caufo
del genere giudiziale.- Senatori nelle caufe dello flato negoziale pro
pio del genere diliberativo: e Spettatori nelle orazioni del genero
diinoftrativo ; come altrove ( 5 ) abbiamo infegnato •

§. V.
Quali fistio gli artifizj di efporre le fropofifiofi
dello fiato negoziale.

SOMMARIO.
Come gli artifizj d’efporre le qualità delle propofizioni del genere
dimofirativo fervano per le qualità delle propofizioni , che^>
hanno fiato negoziale : e per lo contrario &c.
II. Si dìmofira, come tlprimo artifizio d' efporre le qualità delle pro
pofizioni , eh efi annofiato negoziale> confifie nelproporre 1 mo
tivi y confideranno i luoghi dello>fiato conghietturale, cioè riflettendo alleperfone, e alle cagioni, a cui l'azione dafarfi di„ ce relazione-, e alle circofianze della cofafiejfa da diliberarfi.
III. S infegnal artifizio di conghietturare Vevento^perfare^ che il mo
tivo propofio induca gli Uditori a deliberare »
IU. Si dichiaravi artifizio di muovere gli Uditori a. deliberare ; qua
*
lunquefiaper eJJ'ere l\ evento, ò fortunato fi avverfo. '
V. Siefpone lo il ejfi artifizio con un efempioprefo dalla rifpofia data
da quattrofanciulli Ebrei al Re di Babilonia •
B b b 2
sì

I.

ri.

or
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Sifa un brefle epilogo di tuttiglt artìfi^j da ufirfi,perefporre ì
motivi > da cui gli Uditori fimuovono. a deliberare 9
JL ir E propofizioni dello flato negoziale, cioè, quelle cofe, che
g
fi propongono agli Uditori; affinchè deliberino, ò di farle
JLj ò di non.farle , dipendono mólto dal genere dìmoftrativo a
in cui le cofe propofte, è fi lodano, ò fi biafimano. Ora, ficcome per
lodare unacoia, debbono efporfi le fue qualità ; e le qualità ampli
ficarli con l’unione di molte circoftanze ; così, per indurre i Giudici
a deliberare una cofa,,conviene Umilmente efporre le fue qualità,
maffi inamente-leutili,dimoftrandoda lode, la gloria, e la felicità,
eh’èfeguita a coloro, che in altri, luoghi, in altri tempi, in altre circo
stanze hanno deliberata una cofa limile : ò veramente l’ignominia-»,
l’infamia ,.il danno feguito a coloro, che i rraltr ì luoghi,ih altri tem
pi, e inakrecircoflanze hanno deliberata la cofa contraria.. Quelle
cofe, dice Arifìotele, che dopo fatte ,, fi ledano-, polìòno proporli
come cofe da farli: e ficcome, dall’ejfere fatte, fono fuggetti del
genere dìmoftrativo ; così-, dal? ejfere dafarfi, fono fuggetti del ge
nere negoziale : e per quello motivo, dice lo ftelìò Ariftotele, tutti
gliartifnj , che fervono al genere dìmoftrativo, poifono applicarli al
genere negoziale : e tutti gli artinzj,. che fervono al genere negozia
le , poffono applicar fi al genere dìmoftrativo»
II. L’artifizio adunque d’efporre le propofizioni, chéhanno fla
to negoziale, confifte nel confiderai tutte le cofe,.alle quali l’azione
può.filiere relativa , eh’ e quanto dire, le circoftanze' delle perfóneD,
delle cagioni, e del fatto fteftò t eamplificare quelle circoftanze preCifè, le quali fono più adatte ah motivo , da cui gli Uditori debbono
indurir all’ aziono, cioè, a deliberare» Per efempio: fe un1 Ora
tore voi eli e per fu a dere Da vi de-a intraprendere la battaglia contro i
Fififtei, la battaglia farebbe la cofa da perfuadcrii : converrebbe per
tanto, eh’ egli confiderafiè le per fone , le- cagioni, alle quali-dice re
lazione una tale battaglia: e poi le circoftanze della fiejja battaglia
*
inquaFhmgo , inguai tempo , in qual modo, con quali ajuti fìa, ò
facile, ò difficile» Per ordine alle perfine, dice relazione a’Filiftei
*
€ i Filifte-i fono gemici implacabili degli Ebrei r fono oltraggiatori
del nome1 del Dio d’Ifraeilo : confidano nella virtù menzognera^»
d’idoli infenfati : difpregiano la Religionedi h'fcsè: infomma nom»
ad altro pènfaiTo^ chea rendere fughetta la nazione Ifraeliticaj quin
di fuccederà mai fempre gloria, e riputazione a tutti coloro, i quali
combatteranno contro fimili empi, e Superbi nemici. Per ordine alte
vagìwì. dice relazione al premio propofto dal Re Saule di dare lau#
-
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fila figliuola per moglie al Combattitore ; e quella è una cagione di ra~
ziocinamento : onde li può amplificare la grandezza, la dign-tà, e la
fi ugola ri tà del premio: primieramente comparandolo a qualunquo
altro : fecondatiamente confiderando i confeguentì, che verranno
dalla qualità del premio, cioè, che diftinzicne farà di colui, che di
verrà Genero d’un Re: che diritto acqui fiera fopra ’l Regno. Per or
dine alfatto flefo, cioè alla battaglia: difficile, dovrà F Oratore
amplificatela grandezza dell’ onore,-e della ftima, che feguirà; per
chè Fazione difficile non può perfuaderfi fenza un’eccedente motivo
d’utile, e digloria:
facile, amplificare la facilità dalle circofianzedel luogo, del tempo, del modo, edegli ajuti &c.; perchè uru»
motivo grande di fare una cofa, fe fi aggiugne alla facilità , vieppiù
muove alla deliberazione. La feJJ'a battaglia può dire relazione al
comando del Re, al defiderio del Popolo : e in quello cafo fi dee amplifi
care, qual’ utilità , qual gloria, qual’ onore, quale fiima, quale feli
cità polfa diri vare dall’ubbidire al propio Re: amplificare Futilità
il bene, il-godimento, chefegue, dal fecondare il defiderio del po
polo; perchè ogni qualunque perfona fi muove a deliberare una co
la, fe quella còla apparìfce utile, gloriofa, onefta, giufia: e fe quel
la cofa può generare la quiete,, la ricchezza, e tutta la felicità, &
parte di ella.
ITI. L’altro artifizio confifie nel conghietturare Perento -, cioè,,
nel conghietturare, che così appunto la cofa feguirà : e leconghietture fi cavano dalle circofianze della perfona, della cagione, e del fatto :
come-abbiamo infeg-nato nella- Difputazione dello fiato conghietturale. Se adunque fi propone a Davide il combattere centra i FiliIlei; egli fidimofira, che quefi’ azione ègloriofa , ed è utile , perchè
vincerà i nemici del. Regno ; dee P Oratore conghietturare, che la vit
toria feguirà. L’evento è una cofa dubbiofà 3 e la cola dubbiofa fi dee
conghietturare con quJche fegno chiaro, manifefio, e conceduto ;
quindi P artifizio di conghietturare, che Davide vincerà ( eh’ è là
proporzione dubbiofà, e ©forra) confifie nel confiderare : s’egli abbia
altre volte combattuto con-vantaggio.’fe perfone,ò inferiori, ò egua
li a lui abbiano- vinto ; edaquefii fegni certi inferire la propofizione
dubbiofa,e- ofeura. Primieramente dcircunflantia perfona, Davide di
fua mano ha uccidi Orli, e Lioni .-da quello fatto certo fi-può conghiet
turare, che vincerà anche i Filifiei, ch’èli fatto
Ritrovato il
fattocerro,.dacui conghietturare il dubbiofo,dee POratore proccura
te d3 ampli ficare il fatto certo; perchè tutta la dimofirazione, e tutF evidenza, che può inferirfi della cola-dubbiofa, dipende dalla dima
*
Stazioney rdaìl’evidenzadella certa. Deeadunquecercare,ouanta'
" fù£
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Luffe difficile l’uccìdere un’Orlo: come difficile a riagìugnerlo, fo
fuggiva: cerne difficile ad aflalirlo, fe minacciava con le branche $
e con, l’unghie l’Aflalitore: come difficile ad invertirlo in tempo §
che avelie la preda tra’ denti: che difefa polla fare un’ Orfo: cho
forza fia quella del Lione: che agilità, che voracità: e poi compa
rare la difficoltà di fuperare Orli, e Lioni con la difficoltà di fu
perare iFiliftei jedimoftrare, ò chelacofadubbia è inferiore, ò eh’è
eguale alla certa : perchè , fe apparifee più difficile la prima batta
glia, che non la feconda ; s’inferirà con verifìmile conghiettura, che
la vittoria feguirà. A circunflantiaciiufe, fi può conghietturare, che
feguirà la vittoria; perchè il motivo principale di combattere i Filiftei
è l’onore, e la gloria del Dio d’Ifraello. Qui, per inferire la pro
porzione dubbiofa , cioè, chela vittoria feguirà, fi dee cercare un
fegno certo ; perchè dal fegno certo dipende la conghiettura del dub
bio . Il fegno certo è,che Iddio altre volte ha fatta ottenere la vittoria
a coloro, che hanno combattuto per la gloria fua: ha avvalorato il
braccio a Giuditta,a Jaele: ha fatto,chedalla faccia d’un fole fuggirte
lo cento mila combattenti: querti fatti fervono di fegno certo: fi può
quindi conghietturare, che avvalorerà il braccio di Davide: che l’ani
merà al combattimento ; e farà, che i nemici (paventati, ò cadano nel
conflitto, ò fuggano dal conflitto. A' circunftantiafafti: dal luogo ,
dal tempo, dal modo, dagli ajuti, e da tutte le altre circoftanze aggiun
te a’fatti fi potrà rendere verifìmile l’evento della vittoria, che feguirà:ondc, avendo già l’Oratore èfpofta l’utilità, la gloria, lartima,
la ricchezza, la felicità per motivi di combattere i Filiftei ; e dal
le circoftanze della perfona, della cagione, e del fatto conghietturato l’evento, cioè, che Davide vincerà ; ha efpofta allora la qualità
dello flato negoziale con quell’artifizio, con cui può un motivo effere atto a perfuadere.
IV. I?artifizio nondimeno dell’ Oratore, prima di conghiettura
re F evento, deeeonfirtere nel dimoflrare, che l’azione è così onefla, così giufta, e di tale utilità ; che fi dee in ogni modo determina
re, ò che l’evento fucceda, ò non fucceda con profpera, ò con av verfa
fortuna : come farebbe : Perla Patria fi dee combattere, ò che fi vinca,
ò che fi muoja. Per l’anima fi dee intraprendere qualunque cofa, ò che
fegua la felicità di quefto Mondo, òche non fegua. Peramore di Dio
fi dee perdonare al nemico, ò che ciò ridondi nella riputazione umana,
òche non ridondi. Sei’Oratore efpone una fpèzie di neceffità, e fa
vedere tanta giuftizia, tanta oneftà, e tanta utilità nella cofa da^
farli,che,òfegua,ònonfegua l’effetto, fempre farà cofa giufla_»,
onefta, e utile l’averla intraprefa; certamente muovcrà gli Uditori
a in-
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a intraprenderla. Perefempio: fe uno vuole perfuadcre il perdono
de’nemici; edimoftraunatalegiuftiziain queft’atto, una tale one
ftà , e una tale utilità, che, ò fegua onore in quello Mondo, ò non^>
fegua, farà mai'Tempre cola giufta, oneftà , e utile l’avere perdona
to ; eleggerà l’Uditore di perdonare. L’artifizio confìtte. nel ritro
vare una condizione auftera, e tremenda infeparabile. dall’azione ;
perchè, ritrovata la condizioneauftera, tremenda, orribile, cho>
in niun modo fi può eleggere, e tuttavia una delle due dee eleggerli,,
ò la cofa propofta, ò la condizione; feguirà, che l’Uditore eleg
ga la cofa propofta, e non la condizione. O penitenza, dice il Pa
dre Segneri, òinferno: fenza dubbio il fare penitenza è cofagiiifta;
perchè è
il foddisfareall’ingiuria fatta a Dio; è onefio■ ; per
chè con la penitenza lì tornano a regolare gli. appetiti difordinati :
edéwt/7e; perchè la penitenza fa, che il peccatore torni ad acquiftare idiritti, ch’egli aveva perduti della gloria beata. Ma diamo,
che il peccatore non lì muova ; nè dalla giuftizia di fod disfa rea_^
Dio ; nè dall’ oneftà di ordinare le fuepaflioni ;nè dall’utilità di rien
trare ne’diritti della gloria beata.; nondimeno ha da eleggere La pe
nitenza per cagione deila condizione auftera, e tremenda,, la quale è
infeparabile, cioè, dell’inferno; dovendo egli neceffariamenteeleg
gere, ò la penitenza, ò l’inferno.. Similmente nell’efempio del per
donare al nemico, diamo, che un peccatore non voglia perdonare,,
nè perchè lia giufto l’ubbidire al comando di Dio, eh’ è Padre, e Pa
drone ; nè perchè fìa cofa inefa, che una creatura fi dimottri fuddita
del fuo Creatore ; nè perchè wr/Ze, che un miferabile, povero, e men
dico fecondi la volontà, d’un Dio beato, e ricco, da cui fpera unica
mente ogni bene ; nondimeno ha da eleggere di perdonare per ca
gione delia. condizione auftera, tremenda, e orribile, eli’ed?avere
per nemico un Dio onnipotente, e di doverlo avere.per nemico in tut
to il corfo incomprenfibile dell’ eternità.,
* I quattro fanciulli. Ebrei, per comando di Nabucodonofor Re
V
di Babilonia, furono affretti a deliberare, ò di adorare la Statua,, o
d’elitre abbruciati vivi nella fornace; prettamente eleffero d’ettere
gittati vivi nella fornace; perchè quella condizione parve loro più
utile, più foave,.più defiderabile, che non la cofa propofta dì adora
tela Statua : trovarono-, che la giuftizia, 1’oneftà, e ls utilitàera nel
la condizione, e non nèdla. cotti, propofta :. quindi rìfpofero al Re con
fentimenti pieni d’ amore,, di tenerezza, e di rafìegnazione verta
Dio in tal guila. : fappi > 0 Re y che il nnfìro. Dio ci pira liherar^. *
dalle tue mani ; ma y fe a lui non p'iacejfe: di' liberarci \ nè men per
qaefìo adoriamo la tua Statuii; pecchi nell’'adorazione della Sta
tua
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tua vi era una condizione auftera, orrenda, e infeparabile, cioè,
del diventare oggetti dell’ira, dell’odio, e della nemicizia d’id
dio vivo onnipotente; e fu meglio eleggere la morte, che una si
dura condizione. Quando per lo contrario l’Oratore unirà alla cofa
propofta una condizione tale, che non potrà giammai eifere giudamente voluta dagli Uditori ; e che contuttociò una delle due cofe_z
neceifariamente dovrà eleggerli, ò la cofa propofta, ò la condizione /
allora e facile, che fi muovano ad eleggere la cofa propofta , e noiu
la condizione.
VI. Conviene adunque, che P Oratore, il quale propone una cofa
<la farfi,efpongala qualità della giuftizia, dell’ oneftà, e dell’ utilità ;
ma principalmente le qualità utili con tutte le relazioni,cioè,con tut
te le circoftanzedì luogo,-di tempo, di cagione, di modo,di perfona,
permeili la cofa appaja così qualificata, che gli Uditori fieno come neceflitati ad eleggerla : e le Z’ eventofui]e incerto, e diibbiofi, procura
re di renderlo manifefto, e veri firn ile con le conghietture, le quali u
cavano d caufa^dperfine^ d faffo y ufiindo quegli artifizj, per ren
derle verifimili, e veementi, che già abbiamo infeguati nella Difputazione dello ftatoconghietturale al Capo ix.; perchè, fe una cofa
ha molte qualità defidera,bib ; edèverifim le, chefeguirà nel modo
appunto, eh’ è propofta ; allora dalla verifi.militudine delf efito feli
ce i motivi propofti riefeono più efficaci, per muovere all’ elezione#
Quello artifizio di conghietturare l’efito felice dee tifar fi , dopo
ohe già gli Uditori fono.perfuafi, che la cofa dee eleggerli per cagio
ne d’una condizione auftera, e tremenda infeparabiie ; perchè allo
ra, conghietturandol’ efito felice, la conghiettura oltre il credere di
letta , e piace. Se uno è perfuafo, che fi debba perdonare al nemico, ò
che ciò ridondi a onore,ò che non ridondi;perchè altrimenti avrà Dio
onnipotente per tempre nemico ; fi confiderà dipoi nel l’ udire le conghietture, con cui l’Oratore farà vedetela verìfimilitudine, che v’è,
cne un tale attodebba finalmente effergli di riputazione ; e acquiftargli onore, e gloria anche nel Mondo. Dopo che un’ Uditore è già
perfuafo, che, ò vivere, ò morire, fi dee combattere ; gode poi nell’
udire le conghietture, con cui fi dimoftralaverifimilitudine dell’efi
to fortunato, cioè, dell’efiere per vincere, per vivere, e per godere»
Dopo che un’ Uditore è già perfuafo, che ò trillo, ò allegro dee temer
Dio,gode poi nell’ udire le conghietture, con tui fi dimcftra la verifiinilitudine,che v’e,che,ìn temendo Dio,debba vivere con tranquilli
tà,con pace, e con allegrezza. Dopo che Un’Uditore è già perfuafo
biella neceffità, che ha d’ eleggere una cofa; fe poi ode, che alla cofa
eleggerli dovrà leguirp un’effetto felice allora quella neceffità
d? cleg-
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d’eleggere, dacuieraoppreffo, vieneaeùèrgli foave, edeiiderabile: e per quefto motivo diciamo, che, quando!’Oratore può , e ha
ilcomodo difarlo > prima di conghietturare i’efìro felice, che farà per
avere la cola efpofta, dee proporre la neceflìtà condizionata d'eleg
gerla , cioè, dee proporre una condizione infeparabile,auftera, e or
renda , la quale non potendoli eleggere dal!’Uditore, rimarrà , eh’
egli fia neceflitato a eleggere la cofa propofta ; e poi dopo conghiet
turare l’efito felice; perchè allora egli fa certamente, che le conghietture dell’ efito faranno per piacere grandemente al? Uditore.

§. VL
Si dìmoflra con gli efewfe ; come dallefeofiziorii delle qualità
dfendano le deliberazioni : e comeferva quefl? artificio
agli Oratori tanto facri $ quanto profani •

5 O M M A R I O,
Sì dima (Ir a, come dallafpofizione della qualità fegii a ordinaria
*
mente la deliberazione : e il motivo, per cui molte Prediche, te
quali pajono delgenere dimoflrativo, appartengano realmente
al genere deliberativo.
II, Sidimoflra cenuriefempio morale?artifizio d' esporre le qualità*
che fervono per muovere gli Uditori a deliberare •
III, Si espongono le qualità del? Inferno pvefe dalla Predica del Padre
Segue ri, E in primo luogo, che qualitàfia P effere effetto della
divina giulìizia,
IV, In qual modo, per ePer e ? Inferno uri effetto della divina giufìt
*
.
i P°ffa dirfipuro tormento dey reprobi,
V, Si efpone lafeconda qualità del? Inferno, cioè V effere inventato da
Dio ; ef artifizio di conghietturare la grandezza di quefia^,
qualità.
Vi, Si efpone la terza qualità del! Inferno relativa a Dio, eh' è P efere
effetto d' uri offefafatta alla Maefià Divina : e fi conghiettura
la grandezza del tormento dalla g r aridezza del? offefa •
Vii, Si efpone una quarta qualità pel? Inferno relativa al modo, con cui
fono tormentati i reprobi ; e P artifizio, con cuifi conghiettura
la grandezza di quefia qualità,
VIII. Si efponeuri altra qualità del? Inferno relativa al tempo, e Partifizio, con cut fi conghiettura la grandezza di quefia qualità,
IX, Si replica tu breve tuttaladottrinatnfegnataintQrno al? artifizio
C c c
*
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L

386

Deputazione VI.

(P efporre le qualità deli Inferno ; e del congbietturare la grandezza dy ognuna dellefiefie qualità,
X, S7 efpongono le. altre, qualità delti Inferno, e gUartifizj di con
*
gbtet.tura.re la grandezza d ognuna di ejje,
XI,. Stefpone novaniente in.breve V artifizio, con cui fono fiate efpofic
le quali t à dell'’ Inferno : e qua le debba ejj ere F art ifizio di con
ghie: tur are la: gr aridezza d ognuna di. effe qualità,
XII, Sidimof ra d artifizio dt.efporre la facilità de" mezzi1,. che fervo
no alle deliberazioni: y con l ar.ifi-iodi efp erre. la grand e 7zZ a
de'motivi, che concorrono alle, àiejfe deliberazioni..
XIII, Si.rifiette!r che, per riporre la:qualità
*,
eda: fua grandezza ,. fer
vono i luoghi dello fiato, conghietturale.; e anche i luoghi co
muni,.
XIV, Si dimofira, che con V artifizio dr introdurre le quiftioni conghietturali fi. può vieppiù e [porre, la grandezza della qualità
certa, e mantfefia\ chefiprende, per inferire la propofizione
dubbiofa., e ofcura,
XV, Quale fii la qualità preci fa , che'ferve di fegno certo, e manifefio
dalla fpofizione. di cui dipendono pofa a le diliber azioni
XVI, Quanto ferva lajuddivifione, per far apparire la grandezza. del
la qualità.,.

I. |F’WV Alfa fpofizione delle qualità defummo genere, dice Qu in tiI
ì li r.o (i),feguonoordinrriamente le deliberazioni ; perché
proponendoli, perefèmpio, fe. Cefare debba aliai ire la__
*
^xMagpza^aniCcefàr Brittanniamimpiignet-, dalla fpofizione'delle qua»
litàdellaBrettagna, dalla ricchezza,, dalla vicinanza,dall’ abbondan
za de’ viveri-, dal traffico-, e rta tutte le: altre lue qualità, efpolle, fé»
giiirà.ladeliberazioiTe d’efpugnarla » Oxagliartifizj.di efporre le/qualità dipendono da Ha. dottrina del paragrafo antecedente: e qui folamente ci.riftrigniamo a efporre: alcuni efcmpj,. affinchè fi apprenda^
anche, megjio. rartifiziod? efporre.re qualità, perche dalla fpofizio
ne di effe1 dipende-ordinari amente refezione della cola,. che fi perfilane.'a farli.. Se un? Oratore-,.. per efempio vuote per fila dere lo>
ftudio.dellla Filofofia, efpode te qualità della b ilofofia , relativeulloperfone,, alile- cagioni,., e: al le- azioni ftelìe delio fogliarla;. feguirà.
reiezione ,, ò? di volere qu eHb
*
ftudio-9i ì> dhnon: volerlo.,- Se ur,o
vuole peifuaderea temere. Dio onnipotente;, efpofte le- qualità di
Dio onnipotente, relative alle pedone^ alle cagioni,, e all’ aziono

(; i ).

qu&litat.v facvefatrt:fetwath
*
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fletta del timore; feguirà l’elezione, òdi volerlo temere, ò di non
volerlo temere. Se uno perfuade a fuggire l’ingratitudine ; efpofte le
qualità dell’ingratitudine relative alle perfone , alle cagioni ,
all’azione fletta del fuggirla; feguirà l’elezione, ò di volerla fuggi
re, ò di non volerla fuggire. Efpofte le qualità della divina previ
denza , ognuno eleggerà , ò di metterli nelle fue mani, ò di non met
terli . Efpofle le qualità dell’abbandonamento di Dio,ognuno elegge
rà , ò di non volervi incorrere, ò d’incorrervi : e così in tutte le cofe,
efpofte le qualità della guerra, della pace, delle nozze, del celibato,
delle fcienze, delle arti relative alle perfone, alle cagioni, e alle azioni
flette; feguirà ordinariamente!’ elezioned’ abbracciare, ò la guerra ,
ò la pace; di attendere, ò a quella fetenza, ò a quell’arte. Non di
ciamo già,che femprefegua l’elezione dalla fola fpofizione delia quali
tà della cofa propella ;anzi nel paragrafo antecedente abbiamo già dimoftrato, che molte volte, oltre lafpofizione delle qualità del fuggetto propofto, conviene ancheconghietturare T efito ; ma diciamo,
che la fpofizione delle qualità della cofa , che fi propone cornea
fuggetto da di liberarli, è mai fempre quella, che ferve di motivo prin
cipale, anzi unico, per fare, che gli Uditori, ò la eleggano, ò non^.
la eleggano: e le altre cofe fervono di condizioni: come farebbe, la
fpofizione delle qualità della gloria beata, eh’ è il fuggetto propofto
da eleggerli, e quella, che muove all’elezione ria facilità poi ai po
terla confeguire : la poflìbilità dell’ intraprefa fono condizioni, fenza
le quali non fi eleggerebbe, ma non fono motivi. Quindi imotivi,
per fare, che gli Uditori eleggano una cofa , confiftono nella fpofizio
ne delle qualità della cofa propella. Per quella ragione molte Pre
diche d’Oratori (acri, le quali pajono del genere dimoftrativo,
precifamentePanegirici, fono realmente orazioni fuaforie ; perchè
la perfuafioned’una cofa da farli dipende principalmente dalla fpo
fizione delle qualità della fletta cofa propofta. Quando fieno ben_’
efpofte le qualità orribili dell’Inferno ; chi è, che non rifolva di fug
girlo? Quando fieno ben’efpofle le qualità defiderabili del Paradifo ;
chi è, che non rifolva di poftederlo? Quando freno ben' efpofle
qualità dell’amicizia di Dio; chi è , che non la voglia? Tutto dipen
de dalla fpofizione delle qualità della cofa , che fi propone come fug
getto d’elezione; e perciò, conoscendo noi l’utilità, che v’ è nel
faper’ efpcrre le qualità , proccureremo di rendere, quanto fia poliibile, chiaro, e manifefto quello artifizio .
II. Diciamo adunque, che l’artifizio d’efporre una cofa da deli
berarli, principalmente confifle nell' efp> rre le qualità , ò utili, ò
dannofedella fletta cofa, relative alle perfone, alle cagioni, e alle
C c c 2
'
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eofefteife. Perefempio: un Predicatore vuole pervadere a*
pecca 
tori il fuggire P Inferno con la penitenza, dee confiderare. : a quante
cofe l’inferno dica relazione : dice relazione a Dio, che condanna:
relazione a’ miferi condannati : relazione a’ miniftri della divina giufìizia : relazione al Luogo, dove patifcono : relazione al tempo, in cui
patifcono: relazione-ai modo, con cui patifcono: relazione alle ca
gioni , per cui patifcono. Efpoftcrlvqua.lLtà dell’ Inferno .cioè tutte
le circoftanze, òlla, tutte le fue relazioni; feguìrà La deliberazione'
di fuggirlo. Dopo fi poflono efporre i mezzi, con cui fuggirli'; per
chè la facilità de’ mezzi può anche giovare per motivo fecondarlo’
della diliberazione; e i mezzi lì efpongono con i’ artifizio medefìmo 5
cioè confi aerando, che i mezzi per fuggirlo dicono relazione a Dio ,,
che li'fonimi ni lira, relazione alla libertà noftra, relazione agli ajutb
di Sacerdoti, di Predicatori, i quali deliberano, che il Peccatore li
fai vi , relazione a’ Sagramenti , relazione alla morte di Gcfu Crifto?.
Non è pero neceffario,.. dice M. Tullio,, che Un’Oratore metta tutte?
le cofe in un difcorfo ; ma balìa, che fappia l’artifizio per ritrovarle,
affine di fcegfierede migliori. Entriamo adunque negli artifizi d’ef
porre le qualità^ dallafpofizi one delle quali dipendono pofcia le de
liberazioni .
Ili» H Padre Segneri-efpone le qualità dell’Inferno, e dice , che
la qualità dell’inferno,, da cui dipendono tutte le altre, è quella:.
Feffere puro tormento, cioè, luogo, in cui v’è impuro penare, mi
puro patire» Per efporrerche l’inferno fia un male puro, riflette allarelazione,che dice a Dio,comegiufto. Un tormento,eh’ è effetto della
giuflizia di Dio, è puro male-; perché, fenondiceffe relazione alla_>
gìuftizia, ammetterebbe qualche Sollievo: onde il male di Giobbe,
che diceva relazione alla fola permiffione di Dio, non era un purosalale: e tutto quel male, che viene per provare le anime giufte irm
quello Mondo, non è puro male; perchè non dice relazione alla_»
gìuftizia di Dio ; ma alla fola, fua volontà di beneplacito, e alla fola
fua Santiffima intenzione di provare gli fteflì giudi; quindi non v’è
«naie ,:ò voluto da Dioprecifamentefenza colpa noftra, ò permeilo ,
come fu la cecità del ceco natoci! quale pofla dirii un puro malo;
congiugnendo^ mai fempre con fimili forte di malli una incredibi
le confolazioire, qual’è:quella, di piacere a Dio, il quale fi degnac
eli provare le. creature,,che-ama, con permettere, che fieno afflit
te da. molti mali » Quello,, che veramente può dirli puro mate~; ,,
dice relazione al La.fòla gìuftizia di Dio,,, che vendica l’ offefa tartan
alla fua divinità ; perchè una tal forra di male fi congiugne col
Bude del peccato,, che n’è U cagione,.e non lafcia la conduzione
di
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di patire per amore; ma la fola amarezza di penare per vendetta *
IV. Benché nè meno il male, che dice relazione alla giuftizia di
Dio,può dirli puro male, ogni qual Volta che la divina mìfericordia
s’interefiì a fare , che quei male ferva alla converfione del peccatore»
Cosi, fe Iddio fa morire uno de’ noftrì più cari amici, la qual cofa foT
pra ’i credeteci addolora, ma una tal morte ci fa ravvedere, eriei>
tra re in noi fletti, e ci converte a lui; la perdita del pìùcarode’noAri amici non è puro male; perchè la mìfericordia fi è intereffata
fare, che l’effetto della giuftizia ferva al bene della noftra emenda
zione. Se Iodio, per vendicare, ò l’avarizia, ò l’ingordigia, ò la
fuperbìa, ò l’ambizione, ò qualche altra colpa d’un Padre, lo priva
dell’unico fuofigliuolo, e dell’unica fperanza, ch’egli aveva di ve
dere una fpezie di perpetuità nella fua cafa; ma la morte dell’unico
erede di fua cafa fa, chefia liberale con i poveri, che moderi l’avi
dità d’accumulare, che fi umilii, e che fi corregga ; una tal morto,
benchéamariffima,non è puro male; perchè la mìfericordia fi è iu
te re fiata a fare, che non fia effetto folo di giuftizia, ma effetto d’amo
re: quin di è, che dovrà dirfi puro male quello folamente, che dice
relazionealla divina, giuftizia, fenza che la fua mìfericordia s’interefi! a fare, che la pena della giuftizia vendicatrice diventi effetto
d’amore. Ora, dice il Padre Segneri, /' Inferno è un puro patire ? un
puro penare ; perchè viene dalla divina giuftizia, fenza che la mifericorrìias’ intereflì a fare, che ferva per motivo d’amore: è un’ effet
to, dio’egli, digiuftizia, comefeinDio non vi luffe mìfericordia;
perchè, ficcome molte volte Iddio ufa della fua mìfericordia, in mo
do che quafi pare, che in lui non vi fia giuftizia ; così nell’inferno
tiferà della giuftizia, in modo che quafi parrà, che non abbia mi te
dia > effundetir iramJfecund'ùinmtfertGordiam ( 3 ) «
V. L'altra qualità, dice il Padre Segneri, è quella : Z’ ejfere tor
mento inventato dalla divina fapienza: quella è qualità, che dice_>
anche relazione a Dio vendicatore. Qui fi noti, che l’artifizio
dell’Oratore, quando ha eipofta una qualità, confittene! conghletturarnela grandezza : di modo che non la qualità , ma la grandez
za della circoftanza è quella , che dee conghietturarfi : e per conghietturare la cofa dubbiofa , fi dee ricorrere a un fegno certo <
Il Padre Segneri, appunto per conghietturare la grandezza di quefta feconda qualità, ricorre a’fegni certi, e manifefti, cioè, a5 tor
menti inventati dagli Uomini, e da’Tiranni delia terra, e dicej :
s, che caverne ofeure , fchifezze ftomacofe, vifaggi orribili, fpa-
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,, de, pugnali, ruote, Dette, rafoi, torrenti di zolfo ardente, be,, vande di piombo liquido, Ragni d’acque gelate, caldaie, egrati„ cole, Teghe, e mazze, lefine a cavar gli occhi, tanaglie a ftrap„ par’i denti., pettini a Squarciar’i fianchi, catene a peftar l’olfa_.,
„ fiaccole a bruciare le vifcere, beftie, che rodano; eculei , che fti,, rino ; lacci, che affoghino ; tofiìci, che avvelenino; catafte, ca,, valletti,croci, uncini, manaje. Sono tormenti fpietati sì, ma tut
ti d’invenzione umana. „ I Torirìi bronzo furono inyenzion di Pe„ rìllo.: i Tedili di ferro furono difegno di Agatocle: ballò l’ingegno
„ degli Egiziani a trovare quell’attroce fupplicio di trafiggere Pugne
„ con canne aguzze. Nerone inventò di ammantar gli Uomini fot,, topellidi fiere, ed efporli a’cani. Mezenzio inventò di ligar'e i
„ vivi a’cadaveri de’Defonti, e dileguarli in putredine. Gliavoltol
„ di Tizio: la fete di Tantalo: le ruote d’Illìone.- i falli di Sififo, fur
„ tutte pene, che vennero in mente a’Greci .
Tutti quefti fonofegni certi ,manlfefti, e conceduti, da cui fi conghiettura la grandezza del tormento, eh’è d’invenzione divina-»:
poiché tutti i tormenti inventati dall’Uomo, benché crudeli, ben
ché atroci, benché barbari ; a ogni modo nonfuperano la capacità
umana ; ma i tormenti, che fono di fola invenzione divina, fuperano
ogni umana capacità.
VI. Il Padre Segneri efponeun’altra qualità dell’inferno, a circunftantìàcaufa \ e dice, eifere un’effetto della oftefa, che fi fa alla
divina Maeftà • L’artifizio, dopo efpofta una nuova qualità, confile
nel conghietturare la grandezza della medefima: e quella grandez
za come li conghiettura ? con qualche fogno manifefto. Per conghiet- turare adunque : quanto grande fupplizio debba efiere quello, che-»
ha da proporzionali!a un’ oftefa fatta alla Maeftà divina, conviene
ritrovare qualche grande fupplizio manifefto, che ferva di fegno, per
conghietturarela grandezza dell’ofcuro. Grande fu il fupplizioda
to ail’uccifore d’ Enrico Quarto Rè di Francia; perchè i Giudici
nella fenténza, i Carnefici nell’efecuzione non temevano d’ecce
dere : giudicavano tutti, che ogni ftrazio, ogni laceramento, e-»
ogni più ftrana crudeltà fiificmai tempre inferiore al delitto d’urm.
Rèuccifo; quindi il fupplizio dato al colpevole era fenza compaffioned’alcuno, e con l’appLufo dell’ira infaziabile del popolo, cui
dispiaceva, che il corpo dell’ Alfaflino non filile capace, che d’una
fola morte ; e gli pareva, che tutti i dolori, è tutte le agonie del
paziente non fu (fono, che una languida foddisfazione pel delitto
d’un còsi grande, egenerofo Re uccifo. Grande perciò è quel fup
*
plizio, di cui non v’ é timore d’eccedere nella pena. Se cosi è, quan
to
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to grande debb’ effe re il fupplizio dell’ Imern ^ch’è per faddistare all5
ingiuria fatta, non a un Re ella terra ; ma al. Re della gloria beata,
al Creatore del Mondo, al Redentore de! genere umano:: debb’effere fupplizio tale, che tutta l’ira de’Dimonj,. e delle furie infernali
non potrà mai fare, che agguagli all'offefa :. fupplizio,.. che porrà,
efienderfi infinitamente, lenza che mai, nè 1’eterno Giudico,,
che lo preferire, nèiMinifiri, cne l’efeg.uifconopolfano di.rfi cru
deli .
VII. Il Padre Segneriespone un’ altra qualità dell'Inferno, co
me relativa agli fieilì dannati ; e dice, eifere tormento Jen&a refri
gerio yfenza rijiorOy e lenza conforto . Per congmietturare: la gran
dezza di quello male ch'èia propofizione ofcura, conviene ricor
rere a qualche fegno certo, e mani fello. 11 fegno certo, e mani fello
*
fi prende da’ mali di quello Mondo, a cui fem me fi unifee un qualche
refrigerio, e riftoro. Se uno,pei efempio,fi abbrucia,vi fono unguenti,
che impiacevolifconola feotutura : fe uno ha fate, v’è acqua, chela
fmorza: fauno ha fame,jv^è cibo, chela ri fiora : fatino ha malinco
nia , v’è il fanno, che la fapifee, vi faho amici, che la dileguano, com
pagnie, chela di vertono : fa uno ha vergogna, vi fono veli, che' la_»
ricuoprono. Quelli fono confeguenti certi de7 muli del Mondo y da’ qua
li fi Gonghiettura la grandezza del tormento dell’ Inferno, cui non ad
divengono limili confeguenti; perchè alla feottatura del fuoco noni
v’è balfamo: alla fete non v’è acqua : alla fame non v’è cibo : &c.Vili. Il Padre Segue ri Ripone un’altra qualità dell' Inferno rela
tiva al tempo ; e dice, che ih quello Mondo ogni gran male finifeo
con la morte. Finirà, dice lo fchiavo, la dura mia catena. Finirà,
dice l’amareggiato, e trillo,la mia triftezza,e lamia amarezza: morrò,
e avranno fine i miei tormenti, le mie agonie.. Per conghietturare la
grandezza dì quella qualità, conviene ricorrere a’ fegni -certi, e mani
felli , da cui fi conghiettura la propoli/ione ofcura/E1 cofa certa^
che in quello Mondo non v’ è male così difperato, che non termini, fi
nalmente con la morte: e le Mitridate affueffatto a nudrirfi di vele
no, nonpotè, quando volle, morire di veleno; poteva, fe avello
voluto, morire d’un’ altra morte : potea ,. dice il Segneri „ricorre,, re alle zagaglie,e fquarciarfi il feno, a’ lacci, e foffocarfi le fauci ; a’
„. precipizi , efracaiìàrfi la vita. Quante morti in donootferivagii il
5, falò Mare entro a xiafcun de’ fuoi gorghi ? Quante le fai ve in ogni
tronco? quante le caverne,dove abitano le fiere? quante le fornaci?
„ quante i trabocchetti? e allora egliSolamente poteva aver ragioned! dolerfidi non poter morire ; quando in ogni cofa avefs egli
ritrovato il dolore Gelia mone • ma non la morte : quando dallo
za-
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,, zagaglie avelie ricevute ferite, ma non la morte : quando da’lac,, Ci averte ricevuti foffogamenti, ma non la morie: quando da’
5, precipizi averte ricevute confufioni, ma non la morte: quando
„ infornaladal mare, da’bofchi, dalle fiere, dal fuoco, da’trabo,, chetti averte ricevuti i dolori della morte , ma non la morto *
Quelli non fono confeguenti fanelli d’alcun male di quello Mondo;
ma'folamenre dell’inferno; dove i condannati cercheranno dalla_«
morte il fine del patire; e ritroveranno fempre il dolore della morte ;
ma non mai la morte. ,, Morte, morte, ove fei ? ( andranno erti con„ tinua mente gridando con alti gemiti tra quelle tenebrofe caverne )
„ qual faràquel Demonio così pietofo, che ce la dia? Ahimè me5 fchino ! e dove or’ è quel pugnale ,dir.à Abimelecco, con cui potei
già medicare i miei lcorni? Dove, dirà il Re Zambri, dov’è il
,, mio rogo?- E dove, Achitofello foggiugnerà,dov’èil mio capeftrò?
„ comeefl'er può, che in un luogo di tante pene, nefluna ancora..
„ fia baftevole ad ammzzarci ? Che fate vermi, che ancor voi non
,, finite di divorarci.? Che fate fiamme , che non finite di ftruggerci ?
Ah confeguentidi tormento incomprenfibile, cercare per riiloro la
morte,e,introvandofempreilfuopiù attroce dolore, non mai ri
trovare la fterta morte : quarent ( o miferi ) mortem, & non inveiti ent *
„ Troppo gran benefarebbe quella in un luogo, dove ogni male do„ vrà elfere eterno, Qui il Padre Segneri efpone con varie compa
razioni: checofa voglia .dire la grandezza dell’eternità, la quale./
viene a edere la circortanza più tormentofa dell’Inferno. Per con
ghie tturare quella cofa ofcura, fi ferve di fegni certi, e manifeili : le
gno certo, e manifeftod’una datazioneincomprenfibile è quello del
fingere molti portabili : poffìbtle^che un Cardelino, bevendo ogni cento
anni unagoccia d’acqua, porta finalmente nel corto dell’eternità, giu•gnerea difleccaretutti i fonti, tutti i fiumi, e tutti i mari : pojjìbile, che
una leggera formica, muovendo un foto parto ogni anno, giunga fi
nalmente nel corto dell’eternità a girare tutta la terra: po/fibile-,,
che, fe il Mondo torte formato d’undurirtìmo bronzo, e ogni cento
anni, gli fi delie fopraun colpo foto , finalmente nel certo dell’eter
nità tutto potefle infrangerli: poffibile, che due occhi, fpargendo
ogni mille anni una lagrima fola, giugneitononel corto dell’eternità
a formare un diluvio maggiore d’acqua di quello, in cui anticamente
andò naufrago tutto il Mondo ; e pure, dopo che un Cardelino averte
diflcccato, bevendo una fola goccia ogni anno, tutti i mari ; dopo che
tutto il Mondo formato di bronzo fi fulfe infranto con un colpo foto
dato ogni fecolo ; dopo che una formica, muovendo un foto palio ogni
anno, averte girata tutta la terraj dopo che due occhi, fpargendo una

Dello Stato di Qualità.

293

fola lagrima ogni mi Ile anni, aveflòno formato il diluvio univerfalo;
allora tornerà dare principio l’eternità: e quando quelle pruove do
verono replicarli mille volte una dopo l’altra ; allora folamente darà
principio il tormento eterno.
Poiché la circoftanza dell’ eternità è quella, per cui maggiormen
te lì rendono manifefte le orrende qualità dell’inferno; il Padre Segneri conghiettura l’atrocità d’un male eterno dalla giocondità d’un
beneterreno, da cui, venendo volontà di variare, uno fia aflretto
afflarli in effo. Quefto è artifizio di conghietturare dalle circoftan
ze attribuite alla cofa, una delle quali è il contrario, come già abbia
mo infognato (4 ). „ Ho io, die’ egli, talvolta pellegrinando ne’ gicrni efti vi, provato ad incontrarmi in un florido praticello, e quivi a
pormi ftanco, e laflbagiacere all’ombra degli alberi, alla frefeuradell’aure, alfufurrodell acque, al canto .degli ufignoli. Ed,ò
„ chegran diletto da prima mi pareaquello ! ma che? in termine di
„ brev’orami venia fubito volontà di rizzarmi . Che fe talun per
„ ventura mi avelie fretto a giacer’ivi immobile un giorno incero
„ foprxil medefimo lato; ahimè quelle delizie mi fijarebbono tutt<L>
„ volte in tormento, e,(blamentein penfar ciò, cominciavano a già
,, parermi malinconici! canti, ingrati i fufurri, fpiacevoli le frefeu„ re, funeftel’ombre, fpinofiflìmi i fiori. Miferi Condannati ’ qual
„ fupplizio dev’eflere dunque il loro, mentre non un dì folo, mu
„ tutti i fecoli, dovranno Tempre giacer su 1 ifteflo fuoco: in ftagti»
„ ardente , come difle l’Apocalifle • fiagno per la fiflezza , per
9, la fermezza, ardente, perla terribile attività: fempre attorniati
„ dagli fteflì Scorpioni, fempre avviticchiati dagli fteflì Serpenti,
3, fempre inflittati dagli fteflì Demoni, fenza poter’efalar dal cuore
„ in tanti anni un breve refpiro, nec erit, come parlò San Cipriano:
„ nec erit, unde babere pojfìnt aliquando tormenta <vel requiem, vel
„ finem
*
O che difperazione farà la loro ! o che rancore ! o che rab„ bia! ocome in penfar ciò, malediranno quella notte, in cui furo„ no generati, quel feno, che gli portò, quelle poppe, che gli al,, lattarono ! pereat diesy in qua natifumu^ pereatnoxy in qua concenti
„ fumus <> Quefti fono tutti conseguenti della cofa ; perchè altro confeguentenon può conghietturarlì nella difperazione d’un mal’eter
no, fe non che la lingua fi fciolga in maledizioni, in lamenti, in gri
da : i denti in morderete carni : le unghie in lacerarle : gli occhi in pia
gnere : il cuore in fofpirare &c.
IX. L’Inferno adunque, come puro tormento, dice relazione a
D d d
Dio,
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Dio; ed è un’effetto della infinita fua Capienza «. Dice relazione alla
cagione; ed è tormento d’un’ offefa fatta alla Maeftà divina. Dicej»
relazioneal modo del penarede’ dannati ; ed è tormento fenza rilloro, e fenza refrigerio. Dice relazione al tempo ; ed è tormento eter
no. Comepoificonghietturi la grandezza ci’ un tormento, eh" è ef
fetto della giufiizia di Dio, fi è dimoffrato da’ Pegni certi,e manifelli di
que’mali,che fono Colamento effetti,ò'della permiffione,ò della volon
tà divina,i quali,(cappa jono così atroci; molto,e incomparabilmente
maggiore farà il male, eh’ è effetto della divina giuli.izia . Inoltre fi è
conghietturata lagrandezza d’un male, eh’è effetto della divina-,
giullizia, da un fegno chiaro, e man'ffefto contrario, cioè dalla gran
dezza della mifericordia ; perchè, fe vi fono effetti d’una tale miferi
cordia , che pare feparata dalla giullizia ; l’Inferno deedirfi un’ effet
to della giufiizia, che qua fi pare feparata, e difgionta dalla miferi
cordia. La grandezza d’un tormento,. eh' è effetto dell
*
invenzione
dell’ infinita fapienza di Dio , fi è conghietturata con un fegno cer
to, e manifefto, cioè , coni mali, che fono effetti dell’invenzione
umana : e fe quelli appajono così orrendi ; quanto più orrendo, e ter
ribile dovrà effere quello, eh’ è effetto inventato da una fapienzainfinita, Lagrandezza d'un tormento, eh’ è effettod'uri offefa fatta al
fa Maeftd divina , fi è conghietturata da un fegno chiaro, e manifefto di que’ tormenti , che derivano da’ delitti, i quali, fecondo? opi
nione umana, non poffeno baflevolmente ccmpenfarfi, quale fareb
be 1’ omicidio d’un Re ; perché, fe fono cesi gravi i tormenti, i quali
non poffono giammai componiate l’ingiuria fatta a un Re terreno;
molto maggiore farà quel tormento, che non potrà giammai compen
fare l’ingiuria fatta a Dio. La grandezza del modo, con cui fono tor
mentati i dannati, fi è conghietturata dal fegno- certo , e manifello
de’conferenti, chefeguono a ogni male del Mondo, eh’è l’aver
qualche riftoro, il qual riftoro non fi truova nelle pene infernali. La
grandezza dell’ eternità, in cui penano , fi è conghietturata con la_»
finzione di molti enfi Urani, ma poffibili : dimodoché il Padre Segneri ha efpofte .le qualità dell’Inferno; e ha conghietturata con légni
certi, e manifelìi la grandezza d’ogni qualità, ò fia , d’ogni circo
danza ,
X. Lo fieffo Segneri efpone un’altra qualità dell’inferno d cirsunftantiaperfine, relativa all’affezione de’dannati; e dice, che i
dannati fi odiano l’uno l’altro; e l’odiarli fa, che la compagnia, la
quale alleggerifce le pene in quello Mondo , le aggravi nell’ Inferno ;
perchè quivi fi truovano come fafei di fpine, le quali infieme ammaffate3 c abbracciate non fanno altro, che pungerli infieme : dipoi conghiet-
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ghlettura la grandezza di quella qualità dal modo , con cut t dan
nati fi odiano \ e dice, che lì odiano, lenza potere giammai faziare la rabbia loro 5 la quale a villa d’ogni male vieppiù lì a cere fico..
Efpone un’altra qualità dell’Inferno à circunftantia perfine , relati
va all’odio, che hanno fempre contro i Demonj : e conghiettura la^
grandezza di quella qualità ; dall’ effere costretti a veder fempre così
orrendi nemici ; dall’ effere fempre da efiì inibitati, fenza poterne^
far vendetta, vadent^ & wenientfìiper eumborrilfilier. Efpone un’altra
qualità dell’inferno# circunftantia perfine, relativa all’odio, che_>.
hanno a’Beati : e conghiettura la grandezza di quefto tormento
fegnicert.i, pmanifefti; perchè, fe tanto fono cruciati, per vedere i
Demonj loro nemici, e per non poterli vendicare degl’ infiliti i5 che
da elio loro ricevono • molto più faranno cruciati, in vedendo i
Beati loro nemici : la ragione è quella, perchè i Demonj penano
nello Hello carcere : ma contro i Beati la rabbia de’reprobi non^
avrà quello sfogo ; perchè vedranno, che godono, fenza che in mo
do alcuno polla effere interrotto il godimento loro. La grandez
za diquefta qualità di tormento lì conghiettura con un Pegno certo 9
e manifello prefo dalia lloria di Giufeppe Ebreo; perchè, fe tanto
cruccio, e tanto rammarico avevano i Fratelli di Giufeppe, in ve
dendolo un poco più accarezzato,e un poco più accetto prtflb il loro
Padre; eie carezze maggiori confiftevanoin cofe picciole d una veilicciuojapiù fplendida, d’.un rifo più amabile, d’un bacio più faporofo;quanto cruccio,e rammarico avranno i dannati,nel vedere i Bea
ti, non loroFratellì, ma forfè quelli, che in vita furono tal volta, ò
enioli, ò nemici,òche tanto forfè {pregiarono come poveri, sbeffa
rono come fciocchi , e ftraziarono come fchiavi. La grandezza di
queftotormento, ilquale deriverà dall’invidia, e dall’odio, che_/
portano i reprobi agli Eletti, fi conghiettura da’fegni certi,e mani felli
prefi dalla fto.ria, cioè :tfe il tormento d’Eli era il vedere l’emolo Può
profperato f fe i tormenti d’EPau , e di Saule erano il non poter’ impe
dire la felicità deftinata agli enioli loro ; e, per dir breve, Pe il fornaio
tormento dell’.Epulone confifte va nel non poter nè meno per un mo
mento interrompere la beatitudine di Lazaro; conviene di qui conghietturare, che grandiffimo Pia il tormento de’dannati, in veggendo :
per quanto poco hanno perduto il ParadiPo ; e quanto in eflo godano
coloro, che furono j ò difpregiati, ò sbeffati da loro, ò che, in vi
vendo, loro furono, òemoli,ò nemici. Conghiettura dipoi la gran
dezza della fìeffa qualità dalla circoflanza del modo del godere^
de’ Beati ; perchè i dannati non folamente faranno crucciati, in veg
gendo la felicità, in cui fi truovano i Beati, ma molto più, perchè
D d d 2
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vedranno, che i Santi folleggiano Copra la miferia, e Copra la calami
tà loro ; e che Dio ftelfo ride, e gli beffeggia, e gli burla, dominar ir
ridebit ilio? » La grandezza di quello fupplizio fi conghiettura da’ Cegni certi, e manifefti prefi da’fimili. Un Giuocatorenon ha maggiore
difpetto, fe non che altri rida, mentr’egli perde : quanto più ì dan
nati nel vedere, che il Ciclo tutto ride, mentr’eifi abbruciano ; e che di
quello appunto egli ride, e folleggia; perchè elfi ardono nel fuoco.
Roma non potè avere maggiore rammarico, e triftezza , fe non che al
lora quando vide,che Nerone cantava, e tuonava, mentre ella abbru
ciava : ora quanto infinitamente maggiore farà il cruccio de’ dannati,offendo eglino sforzati a vedere , che tutto il Cielo , i Beati, i
Santi, Iddio ftelfo ride, e fefteggia de’tormenti, e delle fmanio
loro.
XI. L’Inferno adunque è fiato efpofio con le qualità, cui dice
relazione. Dice relazione allagiuftizia di Dio : l’artifizio oratorie
confifienel conghietturare la grandezza della qualità, che fi efpone: e la cofa ofeura fi conghiettura con la chiara , e manifefiain quat
tro maniere, ò colfimile, òcol contrario^ ò col minore, ò col maggiore *
Dice relazione alla Capienza di Dioy da cui é inventata: la grandezza
di quefia qualità fi conghiettura fempre mai in quattro maniero ,
ò dal fimile, ò dal contrario, ò dal meno, ò dal più : bada, che il fe
gno, ò fimile ,ò contrario, ò minore, ò maggiore, da cui fi conghiet
tura la proporzione ofeura, fia chiaro, emanifefto; perchè l’ofcuro,
e dubbiofo non può renderfi chiaro , e certo con l’olcuro, e dubbiofo »
Dice relazione alla cagione y cioè^ alla colpa, che non può compenfar
*
fiegualmente con qualunque pena
*.
e lagrandzza di quefia pena fi conghiettura, ò dal fimile, ò dal contrario, ò dal più, ò dai meno. Dice
relazione al modo, con cui penano i dannati fenza riftoro, e fenza re
frigerio: e la grandezza di quefia qualità fi conghiettura da un fegno
jmanifeftofimile,òcontrario,òminore, ò maggiore. Dice rela
zione all' affezione de' dannati
fi odiano tra loro: la grandezza-,
di quefia pena dee conghietturarfi da un fegno manifefto, ò fimile, ò
contrario, ò minóre, ò maggiore. Dice relazione al modo dell' affe
zione delT odio y c$ è dell' odiarficonrabbiainjdziabìle : e poi fi con
ghiettura la grandezza di quefia qualità con un fegno chiaro, e manifefto,ò limile, ò contrario, òminore,ò maggiore. Dice relazione
a'Beati pianto da' reprobi odiati. Relazione al modfì del godere de Bea
ti , che ridono del penare de' dannati
*.
e la grandezza di ogni pena fi
conghiettura, ò per via d’un fegno, ò di più fegni manifefti, ò limili,
ò contrari, ò minori, ò maggiori.
XII. Si vede dalla dottrina fin qui dichiarata, che, efpofie le qua
lità

Dello Stato dì Qualità.

397

li tà d’una cofa, feguirà l’elezione.Efpofte, per efempio,le qualità dell’Inferno in quel modo, che abbiamo veduto nel Segneri, il quale>
ha fempre mai efpofta la qualità, e poi fubito conghietturata la gran
dezza della medefima ; chi è, che non rifolva di fuggire da un sì gran
de fupplizio? Che fe, dopo efpofle le qualità della cofa, per cui gli
Uditori fono già perfuafì, ò di abbracciarla, ò di fuggirla, ò d’eleggerla, ò di non eleggerla ; l’Oratore propone la facilità de’ mezzi, e
la poffibilità ; allora la facilità de’ mezzi, e la poffibili tà di confeguire
il fine, fervono anche di motivi fecondar), per fare, che gli Uditori
deliberino la cofa. Per quella ragione il Padre Segneri nella fecon
da parte propone i mezzi facili, con cui fuggire un’ Inferno defcritto
con qualità così orrende: e i mezzi pajono appunto facili a confron
to del male , che fi fugge . Facilmente lafcierà una Donna, per
efempio, di accarezzatele fuecarni ; quando confronti quello mez
zocol fuoco eterno: facilmente lafcierà un’Uomo di procacciarli
con tanto Audio i commodi, e ipiaceri; quando confronti quello
mezzo col fuoco eterno: facilmente un Sacerdote adempierà i fiioi
debiti; quando confronti quello mezzo col fuoco eterno: onde dalla
fpofizione della qualità dellacofa vengono fempre mai i mezzi, av
vegnaché difficili, a parere facili: facile fembrerà il piagnere, faci'
*
le il fofpirare, facile il vegliare, facile il meditare, facile il digiu
nare, facile l’aflenerfi da’furti, e da’ridotti, facile di allontanarli
dalle compagnie perverfe, facile il darli alla penitenza ; purché
fi confiderì: quanto grave fia P Inferno, ch’è un’effetto dell’ira-,
giufiiffima di Dior effetto dell’invenzione dell’infinita fua fapienza: effetto d’un colpo, che non può giammai compenfarfi : quan
to grave fia l’inferno, da cui fi odiano tanto i dannati; dove fono
inefplebili, e infaziabili nella rabbia del danneggiarli l’un l’altro:
dove fono sforzati a vedere i Demonj orribili loro nemici, da cui fono
fempre infultati, fenza poter loro nuocere: dove fono sforzati a ve
dere ì Beati talvolta loro emoli, e nemici nel Mondo, e vederli ride
re, e fileggiare fopra la calamità loro. La fpofizione delle qualità
d’una cofa è fempre quella , che fa parere facili i mezzi, che dipoi fi
propongono per confeguirla: così, fe uno proponeffe di efporre le
qualità del Paradifo: dopo efpofle le fue qualità felici, paranno fa
cili tutti i mezzi, con cui può confeguirfi. La fteffa cofa diciamo
in qualunque deliberazione. L’artifizio adunque confile nell’efjorre le qualità: qualitat fumma^ dice Quintiliano , fufèìpit Oratori?
opera.
XIIL Si noti ancora, che, dovendo l’Oratore ordinariamente

amplificare la qualità, eh’cfpone; e conghie t tu rare la fua *grandez
asu
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7,e, ò diminuire la ftefla qualità , e argomentare la fua leggerezza, dee
neceflaria mente conghiétturare ; e perciò potrà fervirfi degli artifizj
infegnati ( 5 ) nella Difp. dello .Stato Conghietturale .* J quali artifizj
eziandio fervono per efporre la qualità della colli da deliberarli ;
perchè chiunque vuole efporre le qualità d’una cola, dee con fide
rare le relazioni , che dice alle perfone, alle cagioni, e le circo,
ftanze afflile alla cofa ftefla, quindi l’artifizio d’ efporre le qùa«
lità .dipende anche da’luoghi delle ponghi etture, cioè, dalle circo
ftanze della perfona, della cagione, e del fatto, ò fia, della cofa_.:
e le finzioni, e le fuddivifioni , che fervono alle conghietturo,
fervono anche per efporre le qualità ; anzi tutti i luoghi comuni, de’
quali abbiamo trattato nella Difput. v. del primo Tomo della Ora
toria, fervono anche per efporre le qualità della cofa, mafflmamente
quando la propofizione è univerl ale. Ma poiché le propofizioni univerfalifono mai fempre in grazia delle fingolari, però POratoro
avrà fempre campo d’efporre la cofa con le qualità, che fi riferifcono
alle perfone, alle cagioni, e alla cofa fteifa ; e confeguentemente avrà
fempre un campo vaftiflìmo di difcorrere fopra qualunque fuggetto,
che gli fia propofto,con riflettere alle relazioni,che quel fuggetto dice
alle perfone, alle cagioni, e alle circoftanze propie del fuggetto fteflb:
foprattutto confiderando , che le fpofizioni delle qualità, e gli artifi
zj di conghiétturare dipendono molto dall’artifizio delle finzioni, e
delle fuddivifioni d’Ermogene, di cui abbiamo trattato ( 6 ).
XIV. Finalmente riflettiamo ancora, che, dovendo l’Oratore,
efpofta la qualità della cofa , ordinariamente ccnghietturare la gran
dezza della medefima, potrà fervirfi degli artifizj d’introdurre le_/
quiftioni conghietturali, delle quali abbiamo già trattato (7); come
fa il Padre Segperi nella fopraci tata Predica, dove vuole dimoftrare,
quanto grande fuflè la minaccia, che Dio fece a Eli Sacerdote pel delittode’fuoi fcorretti figliuoli : va egli conghietturando fopra ’l fatto
certo la cagione poflìbile; e va cercando, quale fufle la minaccia fatta
gli da Dio. Già lenza dubbio fi fa, qual minaccia facefle Dio a Eli ; ma
il Segneri va cercando qual fufle; e vaimmaginandofi molte minacce
pofiibili, verifimili, le quali non eflendo quelle, che Iddio fece a Eli,
fa dipoi impresone maggiore quella , che in ultimo luogo propone.
Dice dunque così ; forte Diogli minacciò, che gli farebbono tolte le
renditc?chegli avrebbe fpenta la prole?che gli avrebbe defolata la ftirpe? quale fu la tremenda minaccia ? fu quella, che gli avrebbe fatto ve
dere
( 5 ) Difp, iv. dello Stato Conghiepturale f»
( 6 ) Ivi n. 13. 19.
( 7 ) Ivi capo x. in tutti i numeri »

n, 4. 5. 6, 7. 9. 15.
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dere nel Tempio il Tuo emolo: videbi?cemulum tuumìn Tempio in cun flit
prosperi? Ifrael. Quell’a vere introdotte molte minacce poflìbili, e
cercato: quale verifimilmentepotefs’edere la minaccia di Dio;
dopo efpoft e molte minacce grandi, le quali non furono fatte da Dio
a Èli, rende maggiore, e più fenfibile la minaccia fattaccio
,
*
eh’
egli vedrebbe Temolo Tuoprofpero, e felice. Quello artifizio fer
veper efporre la grandezza del legno chiaro, e manifefto, da cui lì
conghiettura la grandezza della proporzione controverfa, olcura». :
quindi il Padre Segneri, avendo rendutofenfibile: quanto grande mi
naccia , e quanto gran male lìa il vedere T emolo efaltato, inferifee la
grandezza della pena de’ dannati ,i quali vedranno per tutta l’eter
nità gli emoli loro felici nel Cielo. L’artifizio di conghietturare^
contillemai Tempre nel Taper’ efporre il fegno certo, e chiaro : e nel fapere rapprefen tare là fua grandezza ; perchè dal fegno chiaro dipen
devi conghiettura della proporzione ofeura. Se tanta, per esem
pio, apparirà la grandezza della rabbia del ricco Epulone contro
Lazaro, eh’é il fegno certo, e manifefto; fi renderà veri ùmile la_
*
grandezza della rabbia, che hanno tutti i dannati contro i Beati, eh’
è la proporzione ofeura, e dubbiofa : onde, introducendo le quiftioni
conghietturali, per argomentare la grandezza del fegno certo,
manifefto, il quale ù affarne perinferire il dubbiofo ; dalla grandezza
del primo s’inferirà la grandezza della cofa dubbiofa inferita, la quale
per mezzo della illazione diverrà manifefta, e chiara.
XV. La cofa da notarli è quella , che da tutta la dottrina*
fin qui dichiarata fi raccoglie , non avere 1’Oratore altra manie
radi conghietturare nelle orazioni, che hanno flato negoziale, fe_>
non ricorrendo all’efempio, alle fimilitudini, alle parabole, e aliefìnzioni ; perché le deliberazioni dipendono dalla fpofìzione delle qua
lità della cofa, che fi propone da deliberarli; ma, dovendo l’Orato
re ordinariamenteConghietturare la grandezza d’ogni qualità, che
propone ; non può conghietturarla, fe non con un fegno certo, e
manifefto : e il fegno certo, e manifefto, per inferire la grandezza*
dubbiofa , non è altro che , ò Tefempio, ò la fimilitudine, che_>
ha’l vigore delPefempio, ò la favola, e la finzione, che fono tutte
cofe, le quali hanno la virtù dell’efempio, concai conghietturafi,
bdfimili, ò d contrario, òd minori ad majus, ò d madori ad mmus ;
quindi,per conghietturare : quanto grande fìa il tormento dell’ Infer
no, come effetto della divina giuftizia, fi ricerca, ò una fìmilitudine, ò un’efempio, ò una finzione, per mezzo di cui fi renda manifefta 9
e Tenti bile la grandezza dell’inferno , come effetto della divina giufìizia; e quell’efempio, òlimile, ò.contrarios à minore, ò-maggio
re
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re,dee fervire per quella illazione. IlSegneri truova il legno certo
dal contrario della miferi cordia ; e conghiettura dalla grandezza del
la mifericordia in follevare i colpevoli (eh’ è tale ) come fe in lui non
fotte giuftizia, la grandezza della giuftizia in crucciare i reprobi ; che
*
quali
apparirà tale, come fe in lui non foife mifericordia. Nel modo
flette, per conghietturare la grandezza della pena dell’ Inferno, come
tormento inventato dalla divina fapienza, ricorre a un fegno certo : il
legno certo è l’efempio de’ tormenti inventati da’ Tiranni ; e da que
llo efempio
; anzi/fwwn ad majus argomenta, e conghiettisya la grandezza dell’Inferno come inventata dalla infinita fapien
za divina. Di modo chef artifizio nelle orazioni fuaforie, per inferire
la grandezza della qualità delle cofe propone, confitte nel ritrovare
gliefempi, i quali fervano di fegni certi, e manifetlì, per inferire la
grandezza dubbiofa; e un’efempio molte volte darà campo di con
ghietturare d fimili, d contrario , d minori ad ma]us ed majori ad minus ; perchè le circoftanze, òfimili, ò contrarie, ò minori, ò mag
giori,che fi truovano nell’efempio, danno appunto campo di fare le
illazioni, e di argomentare ne’ quattro fopradetti modi.
XVI. Ma,per conghietturare la grandezza della cofa,ferve mol
to la finzione,e la fuddivifione. Per efempio: nella Predica fopracitata
dell’ Inferno, in dicendo : fe quel gran fuoco fotte accefo, non da Dio3
ma da un’Angelo :federivatfe, non dalla giuftizia, ma dalla permiffione: fe non adiveniffe per una colpa così grave, qual’ è quella fatta
alla Maetlà divina; fequella pena folte ftatainventata da’ Barbari,
c da’Tiranni, e non da un Dio di tanta bontà, e di tanta clemenza:
fe in quel tormento potette ritrovarfi un refrigerio picciolo: fe gli
abitanti non futteno così arrabbiati, e così difperati : fe pótefiono
quivi gl’infelici penare fenza vedere la felicità de’Beati, fenza ve
dere Dio, che ride, efefteggia; farebbe una pena grave, ma norL,
gravilfima, un’inferno tormentofo; ma non puro tormento. Così
con quelle, e fimili fuddivilìoni, con introdurre molti potabili,
con fingere molte cofe, vengono le qualità prefe per fegni manifelli
ad apparire grandi; e dalla grandezza delle qualità, che fervono di
fegni, per inferire le propofizioni ofeure, s’inferifce la grandezza^
delle propofizione ofeure, e controverfe«
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Dello Stato Giuridiziale affoluto.
sommario.
Che cofafiatofiato giuridiziale afoluto : e come dal Reofi propone
gàqueftafortadi controverfia.
Qual cofa precifamente debba confiderarfi dagli Oratori fieri
nelle orazioni, òfiay nelle Prediche , le quali hanno fiato giu
*
ridiziale ajfoluto ,
IIL Si dimofìra, che V unico motivo da confiderarfi nelle controverfie
g iuridizi ali confift e nelle parti del giuftoy in parti bus juris, o>
quindi, come dalle -parti del giufto dipendano tutte le pruove ,
e tutte le confermazioni , che pojfono farfi in fimili contro
*
werfie.,

L

IL

I.

< Bbiamo già dimoftrato nel Capo Secondo, che'Io Rato gia/% indiziale è quello, che nafcedalla precedente controverfia

ZA (oprala qualità della cola fatta, ò fia, del fatto: e che fi
divide nell’affoluto, e nell’affuntivo . Quivi già fi è detto, che lo
Rato giuridiziale affoluto è quello, che nafte da una precedente controverfia fopra la qualità di giuftizia, come farebbe : il Reo dice, ju
*
re occid'r. L’Accufatore rifponde, nonjureoccidifii’. nafte lo flato.,
attjure occiderie : di modo che il Reo è mai fempre quello, che pro
pone la controverfiadelja qualitàgiuridiziale affoluta; anzi ogni pri
ma controverfia di qualità.
II. I Predicatori in que’dlfcorfi del genere giudiziale, che han
no (lato di qualità affoluta, debbono confiderare principalmente il
motivo di giuftiziay per cui una cofa fia fiata fatta. Per efempio:
fe difeorrono dell’inferno, e vogliono, che il difeorfo abbigliato
giuridiziale affoluto, debbono dimoflrare, che Iddio giuftamenti
ha ftabilito l’inferno per tormento de’ fuoi nemici : che l’eternità è
penaginfiijfima d’un peccato foto mortale: eh'è giufto il fare, ch?_> <
un’anima, la quale può immortalmente elfere opinata, fia immor
talmente addolorata. Se difeorrono delParadifo, e vogliono, che
il difeorfo abbia fiato giuridiziale affoluto, debbono dimoflrare, che
la corona della gloria è corona di giuftizia ; che, dopo la promiflìone, è giufto, che fi dia un premio eterno a’ meriti temporali : ò vera
*'
E e e
mente
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nientepoflbnodiinoftrareilcontrario: che tutte le pene temporali,,
e tutte le noftre afflizioni-non fona giammai condegne, eie ', che non
poflono giammai agguagliarli di gìuftizia ftretta erigerò fa alla glo
ria celefte-, che faremo-per conseguire- Se dificor rotto dell’abbandonamentodi Dio, e vogliono , che la proporzione abbia flato giuridìzialeaffoluto, poflono dimoftrare, edere ^my/o^chelddioabbandoni colora,,cheprima abbandonano lui : giuftoche abbia voltato
le fpalle a*
peccatori oftinati : giufto r che molte volte Iddio abbia
la feiati i peccatori in mano a’ aefiderj loro '.giufto^ che coloro, i qua
li fi accecano, chiudendo gli occhi al lume della mi fe ricord ia di Dioy
fieno, quando aprono gli occhi per vedere1, puniti colla fuga, e coll
*
abbandonamento di quella luce : onde che ,.fé-prima erano ciechi per
colpa ydipoi fieno-ciechi per gaftìgo-- Se di (corrono del giudizio univerfale , della morte, ò di qualunque altra materia morale ; e voglio
no, che il difeorfò abbia, flato giuridizìale" afloluto-,. poffono dimo
ftrare•: ò la gìuftizia della cofa, Sia grandezza dellargìuftizia - Quan
to,. per efempio-, fia giufto,. che Iddìo5 abbia ordinato un giudizio5
univerfale per confufione de’peccatori. Quanto giufto il decreto»
della morteci per raffrenare i peccatori dalle colpe,, comeper confolare i gìufti nelle tolleranze loro- Infomma in ogni materia; uniZ
Oratore facro puòftare ,. che la firn propofi zio ne abbia ftato giuri di
siale affoluto ; perchè, fe dall’ efporre le qualità della cofa, che fa
rà per e fiere: per efempio, fe dall’efportele qualità dell’inferno,in cui
cadranno i peccatori,che non fi convertono a Dio, pafferà a dimoftra
re: quanto fia giufto il decreto di Dio d’avere coftituito l’inferno»
contro i peccatori l’orazione, dall’avere ftato negoziale, pafferà ad
averlogiuTÌdiziale : e dall’effe re nel genere deliberativo, a eflèrO'
nel genere giudiziale III- L’unico motivo adunque, con cui fi dimoftra una propofizione, che ha flato giuridizìale affoluto,e ilgiufto ; quindi tutto l’ar
tifizio dell’ Oratore,, per provare , e per confermare le orazioni di
quefto genere,, confili e neir efaminare le parti del'giufto'. e- nel riflet
tere , qualefia principalmente quella parte di giufto ,. che conviene
alla cofa prò po ft a- Per efempio ,fe fi dimoftra: Quanto fia giufta la
vendetta , che fa Dio di punire un peccato moment ancocon la penaz»
eterna r fi debbono confiderareZe/e’f
giudìo, cioè ,, la natu
ra, la legge, la confuetudìne, il giudicato, l’equità, e’1 patto : zg
dopo riflettere, fe-tutte e fei con vengono a Ila vendetta,, che fa Dio di
punire un peccato momentaneo con la pena eterna: ò fe le conven
ga 1’ u na ,e noni’ altra : fe quella vendetta fia naturale : fe feg.ua fecondola/e^eife-feguafecondail^zW/c^o5; fe fia equa: fe in effa*
v’ entri
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v’ entri il patto» Quella rifleffione dee fard in ogni propofizione, che
abbia ftato giuridiziale alfoluto; perchè non v’èaltra maniera, cor»
cuipoterlaprovare,fenonconlafopradettarifleflìone. Noiperrantoefporremolefeipartidelgiufto, le quali fono i luoghi, donde li
ca vano gli argomenti, per prò varcali aifunti, che hanno ftato giuri
*
diziale alfoluto •

§. I.
Si espongono le fe? parti delgiti/lo , che fecondo la dottrina di
Cicerone fervono di luoghi onde fi cavano le pruove
delle propofizioni, che hanno ftato giuridiziale
.ajfoluto : e fi ajfegna la divifione, e leu
definizione d' ognuna d' efft.

SOMMARIO.

(

Si effegnano le parti del giufto y fecondo la dottrina di Cicerone •
Si difinifee il diritto di natur a, eh' è una parte del giufto^ pars juris.
Si difinifee il diritto primario, e il diritto fecondarlo di natura •
S.i efpongono lefeiparti del diritto fecondarlo di natura , cioè , la
religione flapietd, lagrazia, la vendicatone , P offervanza , e la verità con le difinizioni loro »
V. S taffegna la difinizione, e la divifione della legge , eh' è una parte
delgiufto, parsjuris.
VI» Si difinifee la confuetudine , eh' è \un' altra parte del giufto , pars
juris: e fiaffegnano le quattro condizioni, acciocché abbia vi
gore di legge, e come dtjerifca dal coflume, e dalla iftituzione.
VII. Si difinifee il giudicato ,ch' è unaparte del giufto, pars juris: e la
. differenza, che v’è tra dgiudicato , e P efempio •
VIII. Si difinifee P equo , e il buono , eh' è una parte del giufto , pars ju
ris.
IX. Si afiegnala dtfinizione del patto, eh' è una parte del giallo, pars
juris: e la divifione.

L
II.
Ili»
IK

L T Luoghi dello ftafo giuridiziale alfoluto lì riducono a un folo,
| cioè al^zw/Zo ; ma il giufto, fecondo la dottrina di Cicerone,
JL e dell’Autore della RettoricaaC. Erennio, ha fei parti, le qua
li fervono di luoghi, onde lì cavano le pruuve degli Aliunti dello fta
to dì qualità alfoluta, e fono :

E e e 2

1. Na-
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1. ' Natura®
4. Giudicato «
2. Legge.
5. Equità.
3. Confuetudine.
6. Patto.
II. Il diritto dinaturay/ara^/wr^', è un comando della ragione^
la quale ci prefctìve di feguire il bene, e di fuggire il male; fi dice:
jusdjujjìone ; fi dice natura, perchè è fondato nella ragionevolez
za della natura »
IIL I Giureconfulti dividono il diritto di-natura ,/wr natura y nel
primario, enei fecondarlo: il-primario è quello, eh’e' fondato nell’
ilìintocomune di tutti gli animali: come farebbe il generare;. Il fe~
sondano è quello, eh’è fondato nella ragione, cioè,è un comando^ ò
infegnamento della.ragione, che c’ infogna : qual cofa feguire : e quale
fugg-re.
IV. Il diritto naturale fecondarlo,pus naturaleficundarium^ cioè,
quello , eh’ è un comando della ragione , la quale ci preferive di fe-»
guir.e il bene, e di fuggire il male, ha feì parti ( 1 ), e fono : 1. religione 1
2.ptetd\ grazia: ip. vendicazione : ojjèrvanza: 6. verità.
La religione è un comando della ragione, la quale ci preferì ve
di temere Dio, di onorarlo internamente con P umiliazione del cuò
re , ed eflernamente con le cerimonie convenevoli .•
La pietà è un comando della ragione, la quale ci preferive gli
uffizj convenevolrdovuti alla.Patria, a’ Parenti, e a’ Congiunti.
La grazia-è. un comando della ragione, la quale c’infegna_>
ad avere memoria de’benefizi-, degli onori , e delle amicizie ; e di
rimunerare gli atti de’ Benefattori, e di colorocheci onorano, e'ci
amano.
La vendicatone è un comando della’ragione, la qualec’ infegna^
in qual maniera fi debbano vendicare le ingiurie, e punire i peccati
"L’ofiervanza è un comando della ragione , la quale c’ infegna a*
venerare quelli chefono maggiorldi-noìò in etàó inCapienza , ò
in dignità.
La verità è un comandodella ragione, la quale c’ infegna a di
re , che le cofe fatte fono fatte ; e che le cole non fitte non fono fatte
V. - La legge è un comando
jujjiimy 11 qpale prov-viene,.
òda Dio, ò dagli Uomini: fe il comando provvicne da Dio,.quel
comando ù qicq legge divina yju^diviunm: feprov viene dall’Uomo
fi d\cQ legge umana^jus bumanùm : e quella legge umana , fe provviene da perfona-Ecclefiaftica., che abbia fautori là di- collituire leggi r
fi-di•t s-} datura. quiàemjus ejl , quoti nobis no» opimo 3 fed quÀd'anpinnata.vis affe
rà t . ut religione™ , piefatem 3 gratiam,vindÌMtionemyobferva»ti(W?ii
"uetitatem . Cic» lib. i^d&Iiiv-ent»-
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fi diceCanonica.) jus Citnowctt-m, o ua Ecclefiaflisum: le pròvviene da perfona fecolàrc: ò fi eften .calle perfone cii tutte le na
zioni, in quanto che tutte le nazioni fi fervano della beila legge, e fi
dice legge delle genti, jusgentium: ò prov viene da quella cottituzione, che ogni popolo, e ogni Città Ballabili to, che le fia propria, e
fi dice legge Civile ,jus Civile : la quale legge Civile, fe provviene da l
popolo, fi dice Elebifcitum : fe da pochi Ricchi, e potenti, fi dice jus
E rato riunì : fe" dagli ottimati, fi dice Senatus confulta'. fe da’Principi, che abbiano autorità unica, e fuprema, fi dice confituiiones
Principi?,
VI. La coiduetaidine^con/uetudo,efparsjuris.la, quale provviene,non da alcuna legge fcritta , ma dall’ approvazione del popolo,
Che da lungo tempo ha avuto incolume di fare qualche cofa-: ma_.
la confuetudine, affinché abbia vigore'di leggerebbe avere- quattro
condizioni (2 ). Laprima , che fia comunemente- ricevuta, e prati
cata dal popolo . La feconda, che le perfone fenfate, prudenti,
timorate facciano finiftro giudizio di coloro', che non praticano ciò,
che fi pratica dal popolo. La terza ,■ che i Superiori punifeano i trafgrefforì. Lagnarla, che fia di materia grave, e utile al Pubblico.
Si noti, che v’ è di vario tra la confuetudine^, e il coflume, e L ijlituzione : cheiaconfietudine è introdotta nel popolo,fenza faperfi,da quale
perfona abbia avuta i’origine:
è introdotto nelle cafe pri
vate, fenza faperfi , da quale de’maggiori abbia avutaT origino :
è unaconfuetudine, ò fiaanche, coftume introdotto da
qualcheperfona determinata ; quindi delle ifiituzioni fi fa l’origine ;
non così delle confuetudini, e de’ coftumi.
VII. Il giudicato,
efl pars juris, che provviene, ò
dalla fentenza del Giudice, ò dal l’cfieni pio altrui : imperciocché non
v’è differenza. tra l’efempio, e’I giudicato, fe non che il giudicato
( g ) può elfere fenza efempio: ma l’efempio non è fenza giudicato ;
come farebbe, può éffere^/W/càtro , che i Cittadini combattano fino’
alla morte per la Patria ; e che non vi fia efempio, che-alcuno Citta
dino fia morto per la Patria; ma fe Orazio, fe Mario, fe Catone,.
feFabiofono morti per la Patria, oltre /’ efempio v’è il giudicato ;
perchè coloro, che fono morti per la Patria, hanno fenza dubbie
giudicato, che fi debba morire per effa-.
VITI. L’equo, eilbuono, equum, &bonum, e un"comando del la
ragione, jus rationìs, ò fia,jus naturale, che deriva appunto dal razio
*
cina
(.z)' Suare&ele legibns lib
* 7? c. 1$, ». 15.
( 3 ) Trapezuntiui lib. 3. Rhet, de Loeif'dùile&iris-r
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cibamento, e dal difcorfo, per cui fi conchiude, che in quella .circoilanza il Legislatore avrebbe fatta una legge diver.a da quella, che
ha fatto ; che però fi dee fare la cofa contraria alla legge fcritta: coine farebbe: il Legislatore ha fatta legge, che fotto pena di morto
neffuno ardifca di falire le Mura della Città : fuccede, che una Città
è a fife diala, edèfcalatadaun Pellegrino, affine di foccorerla: in una
talecirccftanzafifaun raziocinamento, da cui fi conchiude, che il
Legislatore nonha preveduto quello cafo particolare; e confeguentemente,chenonloha comprefo nella legge. Ora quello raziocinamento
fi dice, epiteta, òlla, equum> &bonumy ed è parte del diritto natu
rale, pars juris naturali! : per lo che debbe preferirli alla leggo
fcritta ,
IX. Il patto, pattum
*
è un confenfo di due, ò di più fopra una cofa: e quella è parte del giullo,^^rr juris:, perchè la legge comanda,
che debbano due parti relìareal patto, ò fia, alla convenzione ; onde
in virtù del confenfo ognuna delle parti acquiila un particolare domi
nio: Luna di ripetere la cofa, fe non fi effettua la condizione del
patto : l’altra di ritenerla, fe fi effettua la condizione- II patto fi di
vide nel patto nudo, c nelpatto vefiìto (4): il patto nudo è quello,
in cui non intra viene altra cofa, che il confenfo, e la condizione del
patto: /7^//o©^/7oequell.o,in cui oltre il confenfo, e le condi
zioni del patto, intraviene anche la liipulazione, la conlegna della-,
cofa patteggiata, e P efpreffione della cagione del patto. Contro ’l
patto nudo non fi dà azione : ma bensì contro il patto velìito •

§. IL
Quale fia la cofa principale da confiderà?]!9per provare gli
Afiunti morali, che hanno fiato giuridisiale affilato :
e fi dimofira , ebe^fenza ricorrere alle fei parti
delgitfioygli Afianti morali y che hanno
fiatogiuridiziale, m niunmodo
pojfono provar]!.
SOMMARIO.
L

Quale parte digìufio debba confiderarfi nelle controverfie giuri»
dtztali, quando tlfatto non può dffenderficon tutte •

( 4 ) Lefaf dcjujl, & jure lib.
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Ih Si etimo firn , come Pietro Appoflolo y accufaao1, cioè infegnaffe la
fede di Gefu Crifio y poieffe difenderfi con tutte e fei le parti
del giuflo,
Ilh Si efpone ycome la difefa di Pietro' Appofìolo potejfe avere mag
gior -vigore darunaparte del diritto, che dal! altra : e cornea
uria tal parte del diritto debba dall Oratorefopr ale altre conjìderarfiy e amplificarli.
IK Si dichiara 9cheyfenza ricorrere a qualcheduna delle fei parti del
diritto^ non mai uri Oratorefacro potrà provare uri Afiunto r cheabbiafiatogiuridiziale affo luto •
Fi Si dìmoflra ^quandofi$y che una Predica abbia flato giuridici ale
afioluto: e dri quali luoghi precifamente poffa provarfi: e fi
efpone l'artifizio di ritrovare da' luoghi dichiarati le pruove.
Irh Si dimoflra , come uri A]finto pro vato con unaparte delgiuflo puf.
fa provarficon tutte lefuddivifioni dellafiefia parte : e poi con
tutti i luoghi comuni ..

L *W A cofa principale da confiderà rfi nelle ora^’^ni, che hanno
B
ftatogiuridizialeallbluto, è quella parteqi giufto, per cui
JL_J il Reo può difendere, che il fatto fia giufto ; perchè non ogni
parte del giuftofempre ferve per la difefa giuridica alìòluta ; anzi tal
volta con una partedelgiufto il Reo dovrebbe elfere condannato, e
con i’ altra alfoluto ; perchè potrebbe un fatto fecondo lo fcritto del
la Ieggerneri tare gaftigo, e fecondo la mente del Legislatore, in cui
fi fonda l’equità, meritare guiderdone. Per efempio: Uno, che_?,
fenza l’autorità pubblica, ficaia le Mura d’una Città attediata, fe
condo lo feri tto^ del la legge, deeelferecondannato alla morte; ma,
fe l’avere ficalate le Mura fieguì per difefa de’Cittadini, e con la per
dita de’nemici, fecondo l’equità, quello fatto può meritar premio;
quindi è, che' fi dee riflettere principalmente a quella parte di giufto,
la quale è cagione, per cui il fatto fia giufto.
IL Succede ancora, che un fatto polla difenderli con tutte le_>
parti del giufto, cioè: 1. conia legge di natura: 2. con la legge Scrit
ta: 3. con la confuetudine: 4. con V equità : 5. col giudicato : 6, col
patto ', a ogni modo v’ è ordinariamente qualche parte del giufto, con
cui il fatto rimane meglio difefo, che con l’altra. Per efempio : Pie
tro Appoftolo, acculato, che infegnalfe la fede di Gefu Grillo, len
za la facoltà di Cefare, e de’Sacerdoti, fi difendecon la qualità af
follata di giuftizia, e rifponde, jure docui, Può egli fenza dubbio di
fendere quello fitto con torte le parti del giufto. Primieramente
con lalegge di natura^ perchè con. la Fede di Gefu imparano gli Uo
mini
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miniafeguirelavlrtù, e a fuggire il vizio: la qual cofa è fondata^
ne’principi di ragione; anzi con la fede di Gefu Crido l’Uomo fi
efercitanegliatti di religione, di pietà, di grazia, di vendicazione,
■di oflervanza, e di-verità, che fono atti proprj della natura ragione
vole,e parti del diritto naturale. Secondariamente con la leggefiritta ;
perchè nella legge fcritta col dito dì .Dìo v’è, che ognuno ubbidifca
al divino comando : e che appunto egli in virtù del divino comando
infegna la fede di Gefu Crido. Terzo coniaconfiuetudine ; perchè ogni
Uomo ha per coftume di efercitare la propia profeffione : quindi che,
eflendoegli dichiarato il primo degli Apposoli, deeefercitare ciò,
che ha in coftume la profeffione dell'Appoftolato, eh’ è di predicare,
ed’infegnare la fede di Gefu Crido. Quarto col giudicato j perchè
così ha determinato Gefu Grido medefimo, eh’è il Giudice de’vi
vi , e de’ morti ; e perchè ha avuto l’efempio da’ Proferì, che hanno
profetizzata la fede di Gefu Grido : effendo lo fleiTo profetizzato
una cofa futura, e predicarla prefente: ha avuto l’efempio dal Bat
tila, che vaticinò l’imminente venuta del Meffia, P adito venuto,
e morì col merito della deffia fede.- ha avuto l’efempio dal Proto
martire S. Stefano, che morì predicando gli Reffi dogmi; e quindi,
che l’efempio d’Uomini così eccelfi gli ferve di fentenza, e di giudi
zio, che gli ha dato, egli da lecito l’infognate la medefima Fed<tj.
Quinto coni9 equità ; perchè queda è la mente di tutti i Legislatori
delMondo, che le loro leggi fervano all’utile pubblico de’popoli:
onde, fe i Legislatori terreni, fe i Re , fe gl’ Imperadori aveffonoprevedutala circodanza de’tempi: fe avedono veduti i miracuii, econofciuto, che quindi ha origine tutto il bene dell’univerfo, non avrebbono fatte leggi, per cui fi efciudelfe ..da’governi l’in
troduzione di nuove dottrine; e confeguenremente Finfegnamento,
eia predicazione della fede di Gefu Grido,. Sefio col patto \ perchè
egli hapromeffio a Dio d’infognarla, e di predicarla, ancorché ciò
debba colargli la.vita ; quindi, che per debitori fedeltà egli dee dare
allapromeffa.
111. Puè-adtm-que Pietro Apposolo difendere il fatto d’avere in
legnatala dottrina di Gefu Grido con tutte le parti del giudo ; o
da tutte wfeme.fiure docuip ma tra quelle ve ne farà alcuna, con cui
egli potrà con maggior vigore fofienere la qualità aifoluta del fat
to: forfè, per efempio, la legge fcritta, e pubblicata,.^ za
univerfian^ & predicate omni creatane 9 avrà maggior vigore in queftàcontroverfia, cneiadifefa fondata, ò nella confuetudine., ò nel
giudicato , ò nel patto . Conofciuta pertanto quella parte del giu
do, che più ferve alla di.fefa.,.dee l’Oratore più in quella, che ìfl>
tutte
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tutte le altre fermarli; non già che tutte le parti delgitiflonon deb
bano confiderarfi, e che non lì debba vedere, fe da ognuna fi pollano
trarre illazioni in favore dell’ Afiunto ; ma diciamo, che quella parte
delgiullo vafopralealtreconfiderata, incui può confiftere la mag
giore forza della difefa: e, dopo ritrovata una^le parte delgiuftoj.
F artifizio confile nel faperla efporre, nel faperla amplificare, nel
faperla talmente ftabilire, che fi renda affatto fenfibile, eperefla^
vengano ad apparire ingiufte le propofizicni degli Avverfarj.
I V. Quello artifizio farà , che dagli Oratori fiacri fi prelevino
con forza gli Afifunti, quando fi fondano fopra debiti di gìuftizia, e
hanno ftato di qualità afioluta giuridizìale. Se, per efempio, pro
pongono, che i peccatori debbono far penitenza: òche ciò vogliano
provare per un motivo, ò per due, ò per tre, ò per molti altri ; ogni
motìvohada veftirela qualità di qualche parte del gìufto, cioè, ò
della legge di natura, ò della legge fcritta9 ò della confile indine^ ò dell
*
equitày ò del giudicato, ò del patto : e lenza che ogni motivo, per cui un
facro Oratore vuole dimoftrare il debito di far penitenza, vefta la na
tura di qualche parte delgìufto,non mai farà provato,come conviene,
F Afiunto. Se propongono il debito di far’orazione,il debito di perdo
nare , il debito di peniate alla Morte, al Paradifo, all’ Inferno, il de
bito di metterli nelle manidella divina provvidenza, il debito di fare
fecondo la volontà di Dio, il debito di fuggire dall’ occafione di pec
care , il debito di credere in Dio, il debito di amare Dio, il debito di
averefperanza nella mifericordia ; infomma,ogni qual volta PAfiunto
farà fondato in qualche debito, avranno laneceffità , per provarlo, di
ricorrerealle parti del giufto: e lenza che i motivi, per cui vorranno
provare l’Afiunto, vedanola natura di qualche parte del giufto, ò
della legge di natura, òdella leggefcritta, ò della confuetudine, ò
dell’equità, ò del giudicato,ò del patto, non mai ghigneranno a pro
varlo; e l’orazione farà debole, anzi indubitatamente fuori di pro
poli to.
V. Dalla dottrina fin qui dichiarata inferiamo, che, fe una Pre
dica avrà fiato giuridizìale afioluto, dovrà provarli con le parti del
gìufto spartibus juris -, e maflìmamente con quella, da cui dipende il
vigore dell’ orazione: e dopo converrà ubare gli ftefiìartifizj, in legna
ti nel capo precedente, di efporre le qualità nelle orazioni, che han
no ftato negoziale ; perché dalla fpolìzione delie qualità fpcttanti,
vel ad motum animigignendum, wel minuendum, atei piane tollendum^
comeinfegna Cicerone ( 1 ), feguono le deliberazioni, fecondo che
h ff
ha
( r ) Cic-ero in Topici <■.
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ha Umilmente infognato Quintiliano (2). Perefempio: fe un facro
Oratore propone di voler dimoftrare, che Iddio ha. giuflamente co/lituita una pena eterna contro i peccati mortali, che in un momento fi conimettono: poiché l’Aflunto ha Rato giuridiziale affoluto; confiflendo
lo Rato dell’ Aflunto in quello genere : an Deusjure decreverit punire
tulpamtemporaneam fuppliciis a terni? y non può provarli in altra ma
niera, che in ricorrendo alle parti del giufto, ad parte? juris • Con
viene però vedere: fe un tale decreto di punire col fuoco eterno urv>
peccato momentaneo fpetti alla legge naturale : fe appartenga alla-,
leggefiritta: Io alla confuetudine: Io al giudicato: Io al patto: Io a ir
equità. > perchè, fe il decreto è giuRo, fenza dubbio dee riferirli a_>
qualcheduna delle fei parti del giuflo» Veggiamo pertanto, fe fia-.
gufilo, perchè fondato nella legge naturale » Certamente, fecondo la
dottrina di Tullio, la vendicatone è parte della legge naturale, dì
cui abbiamo trattato nel Gap. 1 v. §. 1.11.4. ; e, fe un peccato momen
taneo, cioè , commeflb in un momento può durare eternamente nella
volontà inflelfibile d’un peccatore, potrà eflere vendicato eterna
mente : ora noi conofciarno, chela volontà d’un peccatore può efler’
eternamente olii nata: Pappiamo, che Giuda è talmente confermato
ueila difperazione, che eternamente egli difperérà la fallite: che.>
l’Epulone è talmente confermato nella vita fua Infilinola , che in^>
eterno vorrà vivere lufiuriofamente: e che ogni dannato è talmente^
confermato nella fua colpa ; tutt’ i Demoni nella fuperbia loro : tutti
gli avari nell5avarizia : tutti gli ambiziofi nell5ambizione, che per
tutti ifecoli de’fecolila volontà loro farà immutabile nel volere il
peccato; e che, quantunque rodano le catene, e fi rat trillino delle
pene, non però mai di cuore faranno perabbominare le colpe, e per
convertirli a Dio ; quindi, s’è legge naturale il vendicare un5 ingiu
ria ; un’ ingiuria, che può durare eternamente, era giufto, che fi con
dannane a un’ eterno fupplizio• Qui fi vede, che l’Afiiinto comincia
eflere provato con una parte del giuilo prefa dalia legge naturalo •
Seguitiamo a vedere, (e il decreto di Dio di condannare un peccato mo
mentaneo alfuoco eternofia gufilo, perchè fondato nella legge firitta »
V’ è legge fcritta per comando di Dio, che un peccatore olìinato nel
la fua colpa fia condannato al fuoco eterno: e Iddio, ch’èfupremo,
affoluto, e indipendente Padrone,e che ha una fa pienza infinita, fapeva di potere coftituire quella legge o Ora, fe ogni creatura ragionevo
le è fuggetta inviolabilmente alla divina legge : fe nonpuòfcuotere il
giogo fenza un’aperta ribellione; fapendo d’eflere condannata al
fuoco
* ) Quinti/, lib. 7. inflit. orai. cap. 4»
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fuoco eterno, snella s’indura nel fuo peccato; perche s’indura? Sci!
Signore Iddio la condannali al fuoco eterno, fenza aver fatto prece
dere una legge fcritta, farebbe giuftiflìma la condannagione; perchè il
giudizio fonderebbefi nel diritto naturale: e coloro, che con i lumi foli
della natura fono morti nel peccato, ardono eternamente; quanto
piùgiurto farà il decreto di Dio di punire eternamente i peccati di
coloro, i quali, oltre i lumi della natura, hanno ricevuti quelli della*
fua legge fcritta ? non è forfè giufto, che fi condanni a un’ eterno fupplizio colui, che può eternamente non voler’ubbidire a una legge 9
eh’è voluta da Dio ? eh’ è imprclTa nella natura ? eh’ è fcritta col fuo
dito? e pubblicata per fuocomando? Seguitiamo a efaminare, fi il
decreto di Dio di condannare unpeccato mortale alfuoco eterno fia giu*
fio, perché fondato nella confuetudine, eh' è un' altra parte del gtufio 9
pars juris.
\>oft.ova coftùme, che ogni Re, ogni Principe, ogni
Repubblica comandi l’oflervanza delle leggi fetto quelle pene, che
fono giudicate propie, ò per impedire, che fieno trafgredite, ò
per raffrenarei trafgrelfori ; quindi giallamente è (lato coiìituito un
fupplicio eterno controitrafgrelfori della divina legge; perche Id
dio ha conofciuto, che, per raffrenare un peccatore, il quale può im
mortalmente vivere, non v’è altra pena, che quella, con cui s’inte
rvia P immortalità della fua vita. La llelfa proporzione potrà pro
varli coni' equità 9 eh' è un altra parte del giufio, pars juris ; perchè,
fe non vi fulfe alcuna legge fcritta, farebbe mai fempre cofa equa, e
giuda, che un’ingiuriatorefoddisfacelfeall’ ingiura ; cui,fe non poteife foddisfare nell’intenlione delgaftigo, foddisfaceffe con P eftenfione. Per quello motivo, fe Iddio non volefle, che fi apri de l’infer
no contro i peccatori, s’interpreterebbe la fua mente, che fulfe nel
precifo , in cui foddisfaceffono all’ ingiuria con la penitenza, col
dolore , e con la converfione a lui ; perchè non può mai elfere_>
mente, e volontà di Dio, che l’offefa fatta a lui fia affatto impu
nita; onde, in mancanza di tutte le leggi, anche 1 equità vuole, che
un peccatore indurato nell’offefa, e nell’ingiuria abbia un gaffgo
corrifpondente a un’eterno, e infleffibile induramento. Dal patto ,
eh'è ima parte delgiufio ars juris,può provarfilafieffaprop.ofizióne •
perchè Iddio,il quale ha promelfo di dare un premio eterno a colo
ro, che ubbidirebbono alle fue leggi, ha determinato un fupplizio
eterno contro coloro, che fi allontanerebbono da effe; quindi v’è
una fpezie di contratto tra Dio, e noi, tanto per ordine al premiarci,
fe damo fedeli, quanto per ordine al gaftigarci, fe iìamo colpevoli;
onde viene a eifere cofa giuda l’aver determinata una pena ererna_,
Contro i trafgrelfori, mentre a titolo di fedeltà egli fi è obbliga rodi
F f f 2dare
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dare un premio eterno agii cflervatori de’ fuoi precetti. Infomma dal
giudicata eh" è mi altra. parte delgitifto ^parrjarhyJìpuò provare l
fìejj a propoStone; perchè la giuttizia umana fi arroga di condannare
Un maffatiorealla morte, eh'è una fpezie di penaeterna, non avendo
i Giudici alcuna rifleffione, fe i malfattori faranno per risorgere : on
de , fe i malfattori poteffono immortalmente vivere, tanto la giuftizia umana fi arrogherebbe di togliere a’malfattori una vita, che potrebb’ eifere imm'.-itale, e forfè ancorai’immortalità della vita loro
aggiugnercbbeal motivo di condannarli alla morte la follecitudino
della condannatone ; perchè i Giudici vorrebbono prettamente pur
gare lo ttato da umili-perfone,le quali, potendo eifere immortali, potrebbono tempre inquietare il governo pubblico: fe adunque la giu
ria umana giudica fpedience una fpezie di pena eterna, per mantene
re uno Stato , e un’impero ; fi può quali dire, che Iddio, con i
decretr d’un tormento eterno ftabilito contro i malfattori, non ha^
fatto altro, che prevenire i penfieri de5 giudiziumani
VI. Abbiamo fin qui provato un’Alìunto morale, che hattato
giuridiziale alioluto,con tutte le parti del gìufto; ma, ficcarne ogni
parte del gìufto può dividerli: in moire parti, così da tutte le parti
fu-ddìvife può provarli lo fteffo Affùnto» Perefempio: fi è dimottrato, che-iddio ha giuttamente ftabilito il fuoco eterno contro un pec
cato mortale con una pruova cavata fatila vendìcazdoae: può adunque
dimoftrarfi lafteifa propofizione da tutte le parti, e da tutte le fpe
zie delle vendicazioni infegnatè,-ò da’Filofofì,ò da’Teologi, ò da’
Santi Padri. La ftefta propofizione fi è dimoftrata con una pruova^
cavata dalla legge naturale : quindi fi può dimoftrare da tutte le parti
dellafteffa legge naturale: e così diciamo di ogni parte del gìufto, e
dì ogni parte fuddivifa; anzi, ritrovata una parte del gìufto, quel
la meaefima può provarli da tutti i luoghi comuni, cioè , da’con
trari, da’ limili, dagli aggiunti, dagli effetti, dalle cagioni,.dalie coniparazioni,da' più,pai meno, dall’eguale, e,per dir breve,da tutti i luo
ghi. Ritrovato, per efempio, che il decreto di Dio è gìufto,perchè fon
data nella legge naturale, inquanto che é grullo vendicare con e ter
*
no fu ppli zi©-un‘offe fa, che non può eternamente fcancellarfi, fi può
cercare da" cwitrarj, fe fia gìufto compenfare un merito, che può effcre immortalecon un premio eterno, e fe il premio è gìufto , anche il
tormento : da' fimtìi ,.fe un’ offefa fatta a una creatura fi vendica con
pena proporzionata alla dignità della creatura offefa ; anche farà giu
*
fio vendicare un’ offefa: infin ita con una vendétta infinita, la quale./,
fenon può eifere infinita nella intendono, fia almeno infinita n-elr
gftenfione; c dosi da tutti i luoghi comuni, ò almeno da molti dì elfi
potrà?
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potrà provarli quefta propofizione,cioè : Quanto fiagiufto il vendi
*
care un ojfefa con eterno fupplizio, / ella et ernamente nonpofta ftcancellarfi: il quale artifizio può vederli nella Difputazione v. del pri
mo Tomo della noftra Arte Oratoria, al Capo fedo, e principalmen
te al Capo fet timo nel primo, e fecondo paragrafo, dove fi dìnioftra:
come pofta una propofizione provarli da tutti i luoghi. Ma il punt®
fia nel fa pere trovare quella parte niegliore, e più efficace, affino
d’amplificare quella fopra le altre. E’giufto, per efempio, condanna
temi peccatore oftinatoal fuoco eterno >malagiuftiziadeliacondannagione lì proverà per avventura meglio con la legge naturale, che
colla confuetudine ; meglio forfè con la legge feri tta, che col patto;
meglio con l’equità, che col giudicato * Potrebbe anch’ edere, che
da tutte leparti del giufto fi pi ovafie egualmente; ma ciò dipendo
dalla cognizione, e dall’intelligenza dell’oratore. Il fittoequefio, che , fecondo l’opinione di Quintiliano, il fommo artifizio delL
*
arte confifte nell’efporre le qualità delle cofe ; però noi dimoftrerenro brevemente, con qual’ artifizio pollano ab tntrinfeco, e ab exlrinJèfOjprovarfigli Afiunti, che hanno fiato giuridiziale ; in dichiarando
appunto gli artifizj di efporre, e di amplificare le qualità di giuftizia ,
cioè, le parti del diritto, parte?furi? .

S. IIL
Qftfiefia r artifizio diprovare, e di amplificare ab intrinfeca
unapropofizione , che abbia fiato affollilogiuridiziale .

SOMMARIO.
In qual modo debba con/iderarfi il mezzo termine ? per provare afa
intrinfeco unapropofizione, che abbia flato giuridiziale.
IL Come tuttaladifficoltàdel provare fi riduca all invenzione della
qualità chiara,, e manifefta , per cui fi renda chiaro, e mani
*
fefto vteppiù il mezzo termine ', e dinfegna particolarmente^
I artifizio dinventarefimile. qualità.
ITE Qualefia Partifizio di rendere chiara, manifefta, e vieppiù ve
rifimile la qualità prefa per rendere chiara, e vefifimile l'Afpunto del difeorfo .
ZK Si dichiara., e Semplificandofopra tutte le piparti delgiufto, V ar
tifizio d* inventare la qualità, che ferve di mezzo termine per
provare PAfi unto: e P artifizio di renderla manifefta, e di ao
crefcere verifimilitudine alia lìef à qualità

1.

L L’ar-
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L v ’ Artifizio di provare, e di amplificare la qualità dubbiofa,
|
ofcura , e controverfi dipende mai fempre dall’artifizio
t
d’efporre, e d’amplificare la qualità chiara, certa, e ma
*
Difetta ; perchè tutta la chiarezza, e tutta l’evidenza della cofa dubbiofa inferita dipende dalla chiarezza,e dall’ evidenza della cofa chia
ra, e manifefta, da cui s’inferifce ; quindi, per manifeftare, e per
rendere verifimile^/ntrzw/èco una propofizione d’Aifunto, che ab
bia fiatogiuridiziale, fi debbe confiderare il mezzo termine col rifpettoa’terminiintrinfecidell’Aifento. Per efempio: fe un’Orato»
re fiero vuole dimoftrare, che 1 Uomo dee fempre fare orazione^ l’Afifiinto ha fiato giuridiziale a doluto, che in niun modo può provarli,
fe non con un mezzo termine prefo da qualcheduna delle fei parti del
giufto, cioè, ò con la legge naturale, ò con la legge fcritta, ò con
la confuetudine, ò con l’equità, ò col patto &c. e, per provarlo ab
ìntriufecO) dee confiderà re la natura del fatto col rifpetto alle perfe
tte. In quel modo appunto, che ne’fatti Criminali, fe il Difenforo
d’un Reo propone di voler dimoftrare, che il fatto del Reo è giufto:
che da Milone, per efempio, è fiato Ciodio guittamente uccifo, dee,
per provare ah intrìnfeco l’Alfunto di qualità giuridiziale aiìoluta,
Milo jure occidit Clodìum, confiderare il fatto dell’omicidio col
rifpettoalle perfone, cioè, a Milone uccifore, e a Clodio uccifej e
cavatele pruove della giuftizia tanto dal fitto fteffe, quanto dalle cir
coftanze perfonali ; così ancora, fe Un’Oratore facro vuole provare ab
una propofizione morale, che abbia fiato giuridiziale alfeluto, dee confiderare la natura del fatto , che fi contiene nella pro
pofizione, col rifpetto alle perfone ; e cavare le pruove della giuftizia
dallecircoftanze del fatto, e dalle circoftanze perfonali , con gli ar
tifizj già infegnati nella Dìfputazione dello Stato Conghietturalo
fi). Supponghiamo adunque, che un facro Oratore voglia dimo
ftrare, che ogniUomo è obbligato difarfempre orazione ; il fatto con
tenuto nell’Aflunto è tifar fempre orazione: quefto fatto fi riferifee
all'Uomo r al Peccatore, a Dio, che fono le perfone , alle quali il
fatto dice relazione. Per provare, che quefto fatto fa giufto, convie
ne ricorrere a qualcheduna delle fei parti del giufto, perchè in niun
modo un fatto può elfere giufto, e indurre obbligazione, fe non ’mvigore, ò della legge naturale, ò della legge fcritta, ò della confuetudine, ò dell’equità, òdel patto &c. Supponghiamo, che voglia*
provarlo con lagiuftizia della religione 9 eh’è una parte del diritto
natu( 1 ) Difp. 4. f, 9. in tutti i numeri .
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naturale; dee cercare ab ipfofitto, cioè, /enei fatto del far fimpre
orazione vi fieno circoftanze tali,che inducano Tempre l’Uomo a quel?
atto : e poi a caufa, fe nell’ Uomo vi fieno motivi, e cagioni, per le
quali s’inferifca ì’obbligazione di Tempre orare: indi d circunftan
*
tia perfine?, Te nell’Uomo vi fieno tali qualità, per cui s’inferifca
l’obbligo, che ha ognuno, e come Uomo, e come peccatore di Tar
Tempre orazione. In niun’altro modo fi può provare ab intrinfec®
un’Aflunto, che abbia flato giuridizialealfoluto, Te non, proponen
do la qualità di giiiftizia, cioè, ò la legge naturale, òla legge fcritta, ò la confuetudine&c., e inferendola per via di circoftanze ca
vate ab ipjofatto,cioè, dal Tatto,che fi contiene nelI’Aflunto: à. caufir :
e d circunttantia perfino? •
IL Tuttala difficoltà fi riduce all’invenzione del mezzo termi
ne, cioè, al ritrovare: òdfatto: òdcaufa, ò d perfona quelle cir
coftanze, òfia, qualità chiare, ma ni felle,, concedute, dalle quali fi
renda chiara, manifefta, e conceduta la propofizione d’Alìunto..
Per ©Tempio: dopo che !’Oratore ha propofto di voler dimoftrare^ ,
che ogniUomoba obbligazionedi fempreorare: e che fi è determinato
di voler’provare TAftunto con la gìuftizia della religione ; tutta la-»
difficoltà confile nel cercare, enei ritrovare le circoftanze,
dcaufa, e àperfina, le quali fieno nell’ Uomo fondamenti d’ una per
petua obbligazione d’orare : e in Dìo qualità, e circoftanze tali, che
efigganodi ricevere gli atti perpetui delle orazioni dell’Uomo. Nel
modo appunto che unCnminalifta,il quale debba difendere un Reo di
pena capitale, confiderà il fatto , s’è di furto, s’è di facrilegio,
s’è di omicidio : e poi dfatto,. cerca : fe il fatto feguito fia di tale na
tura, che meritila morte; e confiderà le circoftanze del luogo, de!'
tempo, del modo, degliajuti ; etruova comparazioni d’altri fatti,
ò eguali, ò maggiori, ò minori, per inferire d fatto , che quel furto
none di quelli, che meri tino di gìuftizia la morte: indi d perfino, cerca
le circoftanzeperdonali del ladro, fepovero, fe carico di figliuoli, fe
opprelfo da’creditori, fe Contadino, fe Artigiano, fc Nobile, f^
Plebeo, feha fatta qualche azione utile al pubblico, &c. : finalmente
à circunftantia caufa, cerca , da quali motivi fi è potuto muovere, fe
per Tal vare 1’onore alle Tue figliuole: fe per aihftere a qualcheduno
di Tua cafa infermo, e impotente &c», e da limili circoflanzeinferifce,.
cheli furto non è di quelli, che meritino la pena ordinaria; così un’
Oratorefacro, il quale vuoleprovarezz^/wrròz/c-co, che qualche fat
to morale convenga di gìuftizia agli Uditori,‘tenuti da lui Tempra
mai- come peccatori ; dee confiderai , per quale parte di gitifto il
fatto morale induca obbligazione: fc per la legge naturale :■ fe per la
leg-

4T 6

Difattiazione

legge fcritta: feperlaconfuetudine: fe per l’equità: fe pe’I patto:
e poi cercare dfaffo^ a confa d perfino le circodanze, per cui fi ar
gomenti l’obbligazione dell’atto, il quale fi pretende completo, ò
nella legge naturale, ò nella fcritta, ò nell’equità, ò nella confuetudine&c.: e in quello modo rimarrà l’Aflunto provato ab tntrinfe
*
co 9 cioè, dalla natura intrinfeca de5 termini della propofizione.
III. L’artifizio poifommodell’Oratore, dopoché ha ritrovato
ài mezzo termine, cioè, quella circoftanza, ò fia , qualità precida».,
con cui vuole provare l’Aflunto, confido nel fapere ben’ efporre, bei)
manifedare, ben’amplificare, e rendere in ogni modo verifimile di
verifimilitudine veementiflìma quella circodanza; perchè tuttala
chiarezza dell’’Attento dipende affatto dalla chiarezza della qualità,
da cuis’inferifce: equeftoè l’artifizio, cheprefenterneijtenoi dicia
mo d’infegnare. Prendiamo adunque la della propofizione : che V Uo
mo è obbligato a fare fempre orazione: e, poiché una propofizione,
che ha flato atTolutogiuridiziale, non può provarti, fe non che con le
parti del giudo, fidiamoci di volerla provare col debito di religio
ne, eh’è una parte del diritto naturale. Qui necefTariamente con
viene fapere, che cofa fia religione ; perchè quella è la qualità, per
cui fi pruova, che l’atto dell’orazione debba effer perpetuo. La-,
religione è un’azione confidente nelle umiliazioni, nelle adorazio
ni, e negli atti edemi, per i quali un popolo fi diftingue dall’altro.
Sidee adunque cercare d circunftantia perfonte : fe nell’ Uomo,
matfimamente nel peccatore fi truovino qualità chiare, manifede,
le quali fieno fondamenti di orare tempre, cioè, d’umiliarti fem
pre dinanzi a Dio, di adorarlo, e di chiederei fuoi ajuti : e poi, fe
in Dio vi fieno circodanze, ò fia, qualità chiare, manifede, concedu
te da tutti, eh’efiggano limili perpetue umiliazioni; perchè, volen
do I’Oratore provare, che rotazione è un debito di religione, egli
prende l’orazione per una umiliazione, per un’adorazione, e per un
ditti ntivo del popolo fedele da’popoli infedeli; nelle quali cote con
fide la Religione . Reggiamo pertanto , fe nell’Uomo peccatore
lì truovino qualità chiare, manifede, e concedute da tutti, le qua
li fieno fondmenti d’una perpetua umiliazione. L’Uomo,//circunfiantia perfino:, è fempre fuggetto, tempre dipendente , tempro
creatura; dfortuna,è fempre mendico, fempre povero, fempre bifognofo : ab habitu^ è tempre inclinato a peccare, a trafgrédiro
la legge: ab affezione , è fempre facile a mutarli, e a variare propofito : e in quedo modo fi può profeguire da tutte le circodanzo
perdonali. Ora fi dee confiderare: quale delle circoftanze perdona
li, pofiàtervire di fogno chiaro, e mnifpfto, fondamentale d’una,
•
P-er“
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perpetua umiliazione per inferire , che il pregare fempre fia debi-«
to di Religione: forfè ogni circoftanza perfonale potrebbe fervire di fegno certo, e manifefto per una tale illazione : ma fidia
moci in una, e fia quefta. L’Uomo e inciinatoa peccare : quefta
è un pefo, che ha dalla nafcita : quefta propenfione deriva in lui
dalla infermità del corpo : non v’è chi per propria efperienza_<
non conofca, e non conceda effervi in fefteflo quefta inclinazione
al peccato. Ritrovata la propofizione certa , e chiara , l’artifizia
confifte nel ben’efporla , e nel bene amplificarla. Si dee pertanto
efporre: quanto gran male fia il peccato , a contrariis^ ab effetti
*
bus, a confequentibus, e, per dir breve , da tutti i luoghi comuni ;
e poi inferire : quanto umile debba edere un peccatore inclinato a_
peccare ; e quindi quale debito abbia egli d’umiliarli fempre di
nanzi a Dio, e di chiedergli fempre ajuti, per vincere sì rea incli
nazione.
Si è adunque ritrovata una circoftanza perfonale dalla parte dell
*
Uomo, eh’è fondamento d’un perpetuo debito di fare fempre ora
zione, cioè, d’umiliarli fempre dinanzi a Dio. Ma, fe l’Oratore^
facrovolefle provare la ftefla propofizione con un’altra circoftanza
ritrovata nell’ Uomo ; potrebbe à circunflantta fortuna confiderare ,
ch’egli è mendico, povero, e bifognofo: quefta è qualità certa^,,
chiara, e mani fella ; perchè ognuno cortofce per propia fperienza dal
le infermità del corpo, e dalle afflizioni dell’animo, che fempre è
privo di qualche bene a lui convenevole. Si dee adunque amplificare
quefta qualità chiara, e manifefta, e dmioftrare, quanto grande fia la
povertà , e la mendicità di quefta noftra natura, la quale per fe ftefla
non è atta a vivere un momento, fenza che Iddio le influifea, e Io
confervi la vita: a quante calamità fia fuggetto il corpo: a quante^
amarezze, e triftezze l’anima : ab effettibus , d confequenttbus d
e dagli altri luoghi comuni ; e poi inferire il debi o, ch’ella-,
ha d5 umiliarli mai fempre dinanzi a Dio per chiedergli foccorfo. Se
l’Oratore vuole provare la medefima propofizione con un’altra cir
coftanza ritrovata nell’ Uomo : perefempio, d circunflantta affettìonis y dall’ effère facile a mutarjff e a variare proposito, eh’è qualità
chiara, e manifefta; perchè ognuno conofce per propia fperienza,
quanto fia facile la fua volontà alle mutazioni: e la legge civile chia
ma appunto la volontà dell’ Uomo.
*
ambulatori^ dalla fuchi à del variarepenfiero ; dee amplificare appunto la qualità manifefta , e con
ceduta , da cui pofeia s’inferifee la propofizione dJ Aflunto ofeura-,
econtroverfa, col dimoftrare: quantogrande ila la facilità, che ha
lanoftra natura al mutarli : a comparatione majorum., minorum, ecquaG g g
lium^
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lìum.y contrariarti™ : quanto farebbe, facile a mutarli la flètta natura^
Angelica , fe non filile confermata ingraziaquante colonne del fir
mamento vacillerebbonoy fe. norr.fufiòno foftenute. da Dio: e qual
<divario?palli.tra= la natura. Angelica, e là noftra: tra le colonne del
firmamento-, e la polvere: della, terra ;/quindi inferire, il debito di far
Tèmpre orazioneaffinchè Iddio dia pelo r e ina mobilità, a’ 'pender!
così facili a. dileguarli ; dia fermezza a’ dolori, e a-propoli ti di iioie,.
più offènderlo; diaftabilitàalle.rifoluzioni d’amarlo; diaxoffanza alla.:
volontà di fervi rio Infomma ,, quando l’Oratore ha prefa; queffim.
propofizione: da? provare, cioè, cb' e debito dìgiufeizia il far fempre
*
orazione
, e. lì èdeterminatodiprovarla condadegge naturale, e con
unaparte determinata della legge?naturale 91 cioè?, con Id Religione ::
erba ritrovato ,che la. Religione dice un rifpetto
d
*
’umiliazione.; tut
to loftudi'o ha da. confittele- nel cercarey fe per?parte dell’ Uomo vi
fieno quali tà chiare ,. e manifétte, chc.fer.vano di. fondamento' d’una
perpetua obbligazione d’umiliarli’.; e, ritrova te fi mi Ir qualità r debtono amplificarli'; perche-dalia chiarezza, ed evidenza dlquefte di
pendeva chiarezza, e l’evidenza delle proporzioni d’Alfunto,. che
fono le ofcure; e le controverse
*
Ma dimottriamo’,comeinveftigare;
ie qualità chiare, e manifefteanche pei
* parte di Dìo <»
Iddio a circunfeantìaa natura è tèmpre ìndipendente
,
*
fempre
alfolùto Padrone&ce a cìrcmfeantia affeélionisy egli è fempre im
mutabile::. acircunfeantia, habitus (’ Trr Dio non v’ cubito , non v’ è*
fortuna ,ma tutte quellepeifèzioni, chefi ritrovano coirqualche im
perfezione nelle creature,frattribuifcono a Dio fenzadmperfezione,e
da’ Teologi fi,dicono attribuita ^adunque d circunflantiadeabitus y con
sideriamo in Dio la fàntitàylamifericordià, laprovvidenza,, la giuftizià> e diciamo y chi è'femprefàntoy fempre mifèricordrofo , fem
pre grulla: dctrcunflantica fortuna^ eh’ egl le femprericco, lem prò
felice, fempre Re Tutte quelle cofe, che in niarrmodo poffono fepararli dallanatura d i Dio,, e cherea Indente fono la fua fteffii natura^
< fi confideranoda noifecondoun? modo imperfètto d’intendere lotto
rimmaginedelle-qualirà; edìd-ama> diefemo qualiràchiare^emanifè fte ? no n contro ve rfe<>. Seadunque T orazione è urfatto di'R'eWgioireconcaiuna mifera ^abietta
mendica, ebifognofà creatura; fi umilia dihanzia Dia,echiedea ’tófbccprfo lodando la fna^>
fanti tè y Iafua fortezza, ìxfuaonnipotenza là fua provvidenza, U
fiiagitìffizlay la fua mifièri cc« dìa j, fegne^che,.
*
tiaperfòtite
è fempreDìo : e la: creatura > d'è
tèmpre craarm-tf z fe Dia èfempre.-la creatura Sempre;/^ rai»
Dio fempre
la creatura fempre
Dio. fessiprc
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pre immutabile,la creatura tempre cfpolta alLe wnfrZZjW: Diofempre finto, la creatura fenza la divina grazia Tempre inclinata alltt^
colpa : Dio tempre felice, la creatura fcmpremijera : Dio Tempre
la creatura Tempre fuddita &c. avrà la.creatura per atto di Religio
ne un’obbligo di fare Tempre orazione, cioè, d’umiliarti Tempre a_^
Dio, di lodarlo, di benedirlo, e di chiedere dalla fuaeterna .mifericordiaain perpetuo, e invariabile foccorfo.
iSi noti ora,come la propofizione,la quale.ha dato giuridiziale affo-,
luto, cioè, che la creatura ragionevole lia obbligata di far Tempre ora
zione, fiafi provata con una partefola del giufio., chy è la R eligione ;
mache l’artifiziodi manifeftare la Religione è Rato, con cercaro
propofizioni chiare ,.emanifefte, da cui firendefie chiara, e ma ni fe
da la proporzione ofcura, econtroverfa : e quefto artifizio non è fia
to altro, fe non che il confiderare le circoftanze, afatto, d perfin a, d
caufi, che fono fondamenti nell1 Uomo d’una perpetua umiliazione *
e in Dio qualità chiare, Czmanifefte, che fervo no di .termini, a cui fi
riferifcono le perpetue umiliazioni ; edi qui fi èefpofta la qualità del
la Religione, e laneceftìtà,cheha l’orazione, come atto di Reli
gione , d’eifere perpetua^
IV. Ma fupponghiamo, che l’Oratore (acro «on avelie voluto
provare l’jAfiuBtodello ftato giuridiziale., cioè, che ognuno di noi fia
obbligato a far fimpre,orazione, conia, prìmaparte del diritto natu
rale., eh’èia Religione: ma,con un1 altra parte del gìufto, come fa
rebbe, conia gratitudine ; allora conveniva, ch’egliavefl'e cercato : a
qual cofa dica relazione la gratitudine. La grazialo Ciarla gratitudine,
dice relazione al benefizio: .fi debbe adunque cercare ,(e nell’ Uomo
fi truovino qualitàchiare, e manifefte,che fieno fondamenti d’un per
petuò benefizio paflìvo : e fe in Dio vi fieno qualità chiare, e manifefte d’una,perpetua beneficenza ; perchè allora, fe l’ orazione è un’
atto di-gratitudine , con cui l’Uomo beneficato rende grazie a Dio
benefattore; dalle qualità chiare, emanifefte nell’ Uomo d’un bene
fizioperpetuo; e dalle qualità chiare, e manifefte in Dio d’una perpetua.beneficenza, s’inferirà la propofizione ofcura , e controverfa ,
cioè,come per debito di gratitudine, debba fare una perpetua orazione.
Per parte adunque ueil’Uomo, d circunfiantia natura, egli ho
un’ anima -immortale : d circunfiantia affettionif , non truova quiete,
e pace in alcun bene della terra : d circunfiantia fatti, -ama, e defi
lerà i Secoli eterni .: d circunfiantiafortuna, ha la capacità d’ e fiero
eternamente felice: d circunfiantia accidenti
*
, Tempre è bifegnofo
di quell’ aria, di quella luce, ai profferirà, di falute., e di tutti i beni
palìàggieridellaprefente vita: e quelle fono tutte qualità chiaro
G g g 2
con-
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Concedute da tutti, le quali mànifeftano la perpetua necefiità, che vs e
nell’ Uomod’ edere beneficato da Dio. Iddio a circunflantta fatti y
conferva l’anima immortale : fa, che truovi quiete, e pace folamente
in lui ; accende in lei gli amori ,e i difiderj: e le fomminiftra tutto ciò,
di cui vive,-è con cili può edere eternamente felice ; quindi, fe nell
*
Uomo vi fono qualità chiare, e manifefte della necefiità, ch’egli ha
di effe re fempre beneficato da Dio: efevifono in Dio qualità chia
re, e manifvfted’una perpetua beneficenza; fi renderà anche chia
ra, emanifeftala propofizione d’Aflunto, eh’è fempre la propofizione ofeura, e controverfia, cioè, che ognuno di noi per atto di grati
*
indine fiaobbligato afare una perpetua orazione ; perchè, fe noifiamo
fempre beneficati,è cofa giuda, che rendiamo perpetue grazie all’eter
no noftro Benefattore. L’artifizio adunque di avere manifeftata
qualità della gratitudine, per applicarla alla propofizione d’Afltfnto, non é confidilo in altra cola, che in confiderare le circoftanze
d fatto , à perfona, d caufa , tanto nell’ (Jomo, quanto in Dio : e poi
ché la gratitudine fi riferifee al benefizio, e fi fono ritrovate qualità
perpetue del benefizio nella creatura ; e qualità perpetue di bene.fi'cenza nel Creatore ; abbiamo inferita la neceffità di far’ una perpetua
orazione confidente nel rendere perpetue grazie a Dio per atto ap
punto di gratitudine, eh’ è una parte del diritto naturale
*
Se poi f Oratore facro non voleffe provare 1’ Aflunto della fopradettapropofizione,che ha fiato g'iuridiziàleaffolùto,con la prima par
te del diritto, ma con la feconda , cioè , con la legge fritta ; allora-,
potrebbe efporre la legge , la quale preferì ve di far fempre orazione.
La legge fieri tra da Paolo Appoftolo( 2 ) è quefta: fempergaudete^fine
tntermifftane orate. La legge dice primieramente relazione al Legis
latore , che abbia autorità, e alla mente dello ftefìo Legislatore: ./?eondariamente tdfadditi che abbiano la poflìbilità , e anche la facili
tà d’oflervare la legge . Ora quefta legge, femper gaudete^ fine infierwtffìone orate, col rifpetto al Legislatore, non fa meftiere, che fia am
plificata; perchè l’autorità di eflo è chiara, è manifefta, Col rispet
to a noi, come fudditi, nè meno fa meftiere, che fia amplificata ,.perchè la noftra fuggezione.è Umilmente chiara,e manifefta. Quefta leg
ge adunque va principalmente manifeftata colrifpettoalla mente del
Legislatore ; e col rifpetto alla poflìbilità, ertila facilità noftra d\°£fervarla. Conviene pertanto investigare; quale fia la mente di S.»
Paolo. Se fia, che preghiamo fempre con la lingua : ma quefto non ci
farebbe per avventura poflìbile, nè certamente facile. Se la fua men
te
( x ) D. Pauli-ts Epifi 1. adTheff. c, 5. v, 17.
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te fia, che diamo fempre in qualche atto etterno d’adorazione, e in^
qualche atto etterno di preghiera; ma quellecofenon fono, nè faci»
li, nè forfè potàbili a noi mortali : quindi, fe la mente di Paolo Apportolo non è d’obbligarci a una perpetua orazione della lingua, e
a un perpetuo efercizio d’etterne adorazioni; la fua mente farà,
che preghiamo fempre,ora con la lingua, ora con gli atti ertemi d’ado
razione, ora con le meditazioni ; e poi con umiliare fempre i noftri
cuori a Dio, facendo tutte le noftre opere per piacere a luì, c per
ubbidire a’Suoi comandi: quella è la mente di Paolo Appórtelo,
quando comanda, (emper gàudete,Jìne intermiffifye orate. Il comandò
rifpettoanoi nonè folamente potàbile, ma è anche facile: d cìrcunfiatitia caufa ; perchè, considerando noi ftetà,abbiamo perpetui moti
vi d’umiliarci dinanzi a iui, e di operare mai fempre per piacergli:
à circunftantia habitat ; perchè abbiamo la grazia divina, la quale ci
affifte fempre, acciocché Siamo umili dinanzi a Dio; e proccuriamo di
piacere folamente a lui : à circunfiantia affetlionit ; perchè niun muovimentodebb’efferci più naturale, e più facile, quapto quello, che
ci fa rivolgere a Dio, che è il centro di tutti i pensieri, di tutti gli
amori, e di tutti i defiderj : à circunfiantiafaffi ; perchè in niun luo
go, in niun tempo, in ninno fpazio, connelìunoimpedimento pollia
mo giammai effere diflolti dall’orazione, che riguarda l’umiliazione
del noftrocuore, e la volontà di piacere a Dio. Potàamoin qualche
luogo, in qualche tempo, e da qualche forza effere impediti dal pre
gare con la lingua, dal far’orazione con atti ertemi d’adorazione;
ma non già con l’umiliazione del cuore : non già conia volontà raffegnata a’divini voleri ; quindi, premendo fempre il comando di pre
gare, fempergaudete, fine ini enmffìone orate, ed effendo fempre in
noi la poffibilirà , e la facilità di pregare fecondo la mente di Paolo
Appoftolo, Siamo perciò aftretti a far fempre orazione. Con quello
artifizio medefimopuò provarli la Staffa propofizione con Pequità,
eh’è un’altra parte delgiufto; perchè l’equità riguarda appunto la
mente del Legislatore.
Si pruovi la fteffa propofizione con un’altra parte del giufto, cioè,
col patto. Per efporre, e amplificare il patto, conviene riflettere alla
promeffa, alla condizione della prometta, e alla perfona, che pro
mette. Iddio promette dittar fempre con noi con la prefenza parti
colare della fua grazia ; fna con la condizione, che noi ftiamo fem
pre con lui con la prefenza di volerla, di desiderarla, e di chiederla,
Qui conviene amplificare: quantogran bene fia quello dello ftare_>
Iddio fempre con noi con la grazia: che grande bontà: che grande^»
liberalità fia fiata, l’efferfi egli obbligato d’abitare tempre com,

crea-
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creature così mifere: d circuftantia caufe y non vi voleva altra_»
natura, che quella d’un Dio fantittìmo, per muov.erfi da per fe folo,
fenza aver’.altro motivo, chef amore fuo, a ft abi li re un patto di ila
re Tempre con noi ; perchè quefta farà la propofizione chiara., e ma
iri fella., da cui s’.inferirà ila ofcura, <e controverfa : che bene fia l’inefione della grazia: J.compar attorie majorum, minorumy cequalium, con
*
.trariorum, quefto è tutto il bene goduto .da’Serafini, e da’Bea
ti, tutto il gran bene di Maria, T unica forte del Paradifo , pet
la mancanza del .quale .l’inferno è luogo così terribile, e orren
do,. Quelle fono tutte proporzioni chiare, e manifefte, da cui fi
rende chiara la propofizione ofcura; .perchè ^fe Dio fi è obbligato
di ftarcon noi con la prefenza, e con l’inefione reale della fila gra
fia , ma con quella condizione, che noi la chiediamo ; rimane , che_>
in noi vi fia un’obbligo perpetuo d’adempiere là condizione , fe
vogliamo , che Iddio fia realmente obbligato a Tettare alla pro
metta..
Jin qui fi è di moli rato l’.artlfizio di ritrovare le pruove intrinfeche delle propofizioni, che hanno ftato giuridiziale affoluto: e info
gnato!’artifizio d’efporre., d’amplificare., edi rendere fempre più
verifimili le propofizioni chiare, e concedute da tutti, da cui s’inferifcono Le propofizioni d’Aflunco, che fono le dubbiofe, e ofcure; ora,
per dare anche una maggiore notizia degli artifizj di provare un’ Affunto, che abbiaftato giuridiziale affoluto, infogneremo, come polla
provarfi ab extrinfeco ; ed efporremo gli artifizj d’amplificare j e di
rendere verifimili le parti del giufto.

§. IV.
Degliartifizj dì efporre lefeiparti del giufto tanto in generej
quanto con la relazione a' fatti particolari in quel
modo , che poffono fervire per provare ab
extrinleco un AJfunto, che abbia
ftato giuridiziale.
SOMMARI

Q.

I. 5/ replica in breve : quale fia V.artifizio diprovgre ab intrinfeco
IL

l tfjjanto..
Quale fial' artifizio di ritrovarle propofizioni chiare, e mànifedìe, per inferire ab intrinfeco le ofeure'. .ecome in niun modo
pofa
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poflà provarfi un Afiunto dello fiato gturidiziake, Jenza ri
correre alle pórti dei giufio .
J77. Che co fu fiati provare un Affunto gturtdtztale ab extrinteco .
IP7 Quali fieno gli artifizj per efporre , e per ampli ficare il diritto di
Religione, in genere, e per applicarlo alP Ajjunto giuridiztale.
PC SidimofiraP artifizio Aefporre y di amplificare, un fottonài Religtone \e dì applicarloalP Afflunto...
P7., Con quale: artifizie fimanifefiì il diritto della pietà in genere..
P7te C n quale artifizio fipofia ejporre, amplificare un fatta di pietà p
e applicarfi alP Aj/unto : e quale differenza vi fia tra 'l dirit
to dì religione, e. 'I diritto di pietà.
ITUbSidicbiaraA artifizio A efporre y e di ampli ficare in genere il dirittoAellugrazia, òfia , della, gratnudine..
IXC Si dìmòftra P artifizio d' efporre e di amplificare un fatto Ai gra
titudine .>■
Xo. Quale fià P artifizio di amplificare irr genere il diritto della ven
dicazione
XL Quale fià P artifizio A efporre b e di amplificare un fatto del. dirit
to di vendicazione „
XU. Cotrquale artifizio pojfa efporfi, e manifefiarfi P atto di vendi
cazione \ 00 acut un peccatore ven ite a contro 15 fiejfo i propri
peccati : e come applicare ita fintile fatto Ai vendicazione alP
AjJuntoa
XALSi dichiara P artifizio di manifefiare un. fatto relativo- alla legge.
*
feruta
XlVlCon quale artifiziopofa epporjf un fatto relativo al cofiume •
XPà Con qual e. artifizio efporfiil giudicato, e il patto *

J*"|

""Cinqui- abbiamo infognati gltartiffzjdFprovare^ ìntrinfeco «
e di amplificare le propofizioni , che hanno fiato giirridiziale
afiolìito; ora ingegneremo gli artifizj, per provare^ exzr/tffico, e perampli ficarei farti di g iute zia, da cui s’inferisce" potei a il
fatto contenuto nell’Afionto
*.
Si e dimoft rato nel Paragrafo-antece
dente,, come provare ab intrinfeco quella propofizione : quanto fia
giufio il' punire un peccato mortale colfioco eterno <, Ab intrinfèca
*
ci oé,
da Ila natura del'peccatore , che commet te la colpa : e dalla natura dì
che riceve
.fi fono ritrovate qualità neir'Uomo , che
poSònoefìerejbndamenti una eterna foddistelone: e qoaikàìn_
*.
Dio^riiefono termini cfbna perpetua efiggeo^atTeierefod disfatto
*
Quindi per ratte le fri parti del giallo, per leggenatqrate, per legge
ferina per contendine 3 per equità 9 e per patto te micrito, che9
durasi-
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durando in eterno nel peccatore una qualità, per cui egli eterna
mente è ingiuriatole.- e, durando eternamente in Dio una qualità,
per cui fempre è ingiuriato ; fi doveva coftituire un fuoco eterno,
per foddisfazione del peccato mortale. Ma quelle pruove, come fi
vede, fono intrinfeché, prefe dalla naturaintrinfeca della propoli
*
zioned’ Alfunto.
II. Con quale artifizio poi fi poffano ritrovare propofizioni chia
re , e mani felle dalla natura intrinfeca della proporzione d’Attunto,
F abbiamo infegnato nel Paragrafo precedente; dove fi è dimoftrato, che l’unico artifizio di ritrovare le propofizioni chiare, e mani
fede, per inferire le ofeure, confitte nel ritrovare le circoftanze reiat-ivea’terniinidella propofizione d’Alfunto, à fatto, d caufa^
dperfona, Perefempio: noi vogliamo provare, che
ha giufiamentofiabilito ilfuoco eterno in pena de'peccati mortali : ricorria
mo alla Religione, eh’è una parte del diritto naturale; e ci fidiamo
di volere dimoftrare, che per debito di Religione fia giufto il punire
i peccati mortali con pena eterna. La ^e/zg/owe adunque è il mezzo
termine ritrovato , per inferire la propofizione dubbìofa ; ora_
*
Fartifizio di ritrovare propofizioni chiare, manifefte, e concedute./
delia Religione debb’elfere nel confiderarla con le relazioni alle_>
circoftanze del fatto, della cagione , e delle perfone. La Religione
confitte ne5 facrifizj, nelle adorazioni, e negli atti edemi, pe’ quali
il Popolo fedele fi diftingue dall’infedele . La propofizione d’ Affunto è quefta: che Iddìo ha giufiamente coflituito il fuoco eterno in
pena de" peccati mortali’, adunque/# Religione, eh’è il mezzo termi
ne ritrovato, per inferire la propofizione d’ Alfunto, dice un rifpetrodi facrifizio, che può fondarli nel
il quale ha ingiuria
to Dio: e può terminarli a Dio y che ha ricevuta Poffefa. Conviene
pertanto cercare : fe nel peccatore vi poffano ette re qualità perpetue,
fondamenti ri’un facrifizio eterno: efein Dio vi fieno qualità perpe
tue,che fervano di termine allo fteffo fagrifizio. A'circunfiantia untu
me , P anima è immortale, d circunflantta habitus, Dio è giufto ; onde
quefta propofizione farà chiara, e manifefta, cioè, V anima immortale 9
macolpevole^piib fervire di eterno facrifizio allagiuttizia interminabi
le di Dio ; e quefta è quella propofizione, che riebbe con tutta la forza
elporfi dall’Óratore ; quella, che dee amplificarli, e renderli, quanto
pi lì fi può, fempre più verifimile con le conghietture ; perchè da que
fta dipendei’ illazione, e la pruovadelP Alfunto. Le qualità chiare,
manifefte,e concedute, che fi truovano in Dzo, ed efiggeno un’ eterno
facrifizio dal peccatore nel fuoco, fono lag; uftizia, la provvidenza,
l'onnipotenza, la fapienza, la macftà, la fletta miferi cord ia : da-.
ognu-
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ognuna delle quali fi può inferire, che un peccatore debba elfere vit
tima eterna del fuoco in ricompenfa di Dio oftefo. Le qualità chia
re, manifefte, e concedute, che fono nel peccatore, per le quali può
egli elfere coftituito per vittima del fuoco eterno, fono l’eterna,
immortale inflelfibilità, l’eterna oftinazione , l'eterna conferma
zione in peccato ; da ognuna delle quali fi può inferire la propolizione^d’ Alfunto. Quelle qualità adunque chiare, e concedute da tutti,
fono quelle, che vanno efpofte confammo Audio, con arte fomma,
con forza: che vanno amplificate : che debbono renderli fempre più
verifimili con 1’ unione di molte conghietture, nel modo che abbiamo
infegnato nella Difputazione dello Stato Conghietturale ( 1 ) ; per
chè un’Alfunto provato con quello artifizio fi pruova ab intrinseco y
con pruovainvincìbile : ed è l’artifizio, che dee ufarfi per provare,
per amplificare, e per rendere fenfibile ogni Alfunto, che abbia fia
to giuridiziale • Quindi, fe la fidfa propofizione fi pruova ab intrin
seco y non conia Religione r ma, conia vendi cazione, ch’è un’altra-.
parte delgìufio, fi dee cercare negli fiefii termini della propofizione
d’Alfunto, cioè, fe in Dio vi fieno qualità eterne, che eternamente
«figgano vendetta d’un peccato : efenel peccatore vi fieno qualità
eterne , ch’efiggano , eh’ egli fia eterno oggetto della divina-,
vendetta. Se fi pruova con V equità y ch’è un’altra parte del giufio, fi dee cercare ne’termini della propofizione d’Alfunto: fein-.
Dio fi truovino qualità eterne, per le quali fia cofa giufia, ed equa-,
il fuoco eterno contro i peccati : e fe nel peccatore vi pollano elfere
qualità eterne, perle quali fia cofa giufia, ch’egli abbruci eterna
mente nel fuoco. Quella maniera di provare è fempre ab intrinseco *
perchè il mezzo termine, che fi allume, per inferire la propofizione,
fi congiugne a’termini intrinfeci dell’Alfunto. Servono adunque
tutti gli artifizj infegnati nel precedente Paragrafo per provare, per
amplificare, e per manifeftare ab intrinseco un’Alfunto, che abbia-,
flato giuridiziale. Ora dichiareremo gli artifizj per provare, per
amplificare, e per manifeftare ab extrinfeco l’Alfunto medefimo.
Giudichiamoquì direplicare, che un’Alfunto, il quale abbia fiato
giuridiziale,non può provarli,nè abtntrinfeco^ nè abextrinfeco, fe
non che con le fei parti del giufto, ò con qualcheduna di effe : di mo
do che, pollo una volta che un5 Oratore facro voglia provare, ch’è
cofa giufia, per efempio, Sacrificare a Dio la propria volontà : che-#
ha obbltgaziifìhed"amarlo&c, e, per dirbreve, ogni qual volta che
la propofizione d’Alfunto farà efpofta con termini di debito, e che-#
H h h
< avrà
( x } Difp. 4. c.
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ayrà perciò flato giuridiziale, non potrà giammai provarla, fe noru
in prendendo il mezzo termine da qualcheduna delle parti del giufto.
III. Il provareabextrinfeco un fatto giuridico prefentemente in
tendiamo, che fia l’inferirlo con un’altro fatto, e con la compara
zione. Perefempio: che un’altro fatto di Religione ferva per pro
vare la giuftizia, e la Religione del fatto efpofto nell’ Aflunto : un’al
tro fatto di pietà, per provare il fatto pio propofto : un’ altro fatto di
confuetudine, per provare la giuftizia della confuetudine nel noftro :
un’ altro fatto d’equità, per provare l’equità del noftro Aflunto : di
modo che, per provare ab extrinfico, che un fatto fia giufto, fi allu
me per mezzo termine un’altro fatto di giuftizia, e fi fa la compa
razione tra un fatto, c l’altro. Qui pertanto noi dichiariamo gli ar
tifizj di efporreun fatto di giuftizia, cioè, fondato in qualche parte
del giufto: egliartifizjdi amplificarlo, e di renderlo verifinrile; per
chè il mezzo termine è quello, che riceve tutta l’opera fomma dell’
arte,dipendendo dall’evidenza, e dalia verifimilitudine di quefto
l’evidenza, e la verifimilitudine dell’ Aflunto: onde, fe un’altro
fatto di giuftizia fi prende, p'er inferire il fatto contenuto nel noftro
Aflunto, dee quel/arto renderli chiaro, e manifefto, e fenfibilo °
quindi noi infogneremo gli artifizj d’efporre, e d’amplificare un^
fatto di Religione, un fatto di pietà, un fatto di gratitudine
*
un fatto
di vendetta : e quelli potranno ufarfi nell’ efporre , e nell’ amplificare
gli altri fatti fondati nellelaltre parti del giufto: dipendendo poi
dall’Oratore l’applicare un fatto all’altro con la comparazione, ò
à majori, ò a minori, ò dfimili, ò d contrarii s : il quale artifizio è fla
to da noi con tutta la diligenza, e chiarezza poflibile infegnato nel
primo Tomo della noftra Arte Oratoria ( 2 ) .
IV. Supponghiamo adunque primieramente, che l’Afluntodel
difeorfo contenga un fatto di Religione : e che quel fatto fiagiufto per
debito di ella ; potrà !’Oratore amplificare l’Aflunto in due manie
re:
efponendo , e amplificando la qualità della Religione
in genere
*
per difeendere poi alla fua propofizione particolare^ ;
* altra esponendo * e amplificando qualchealtro/rfrto di Religio
nell
ne y dal quale s’inferisca la giuftizia , e la grandezza del fatto, cheli
contiene nell’ Aflunto. L’artifizio di. efporre, e di amplificare
qualità della Religione in genere confitte nel confiderare l’oggetto
fuo, e nell’amplificarlo; perchè dalla fpofizione dell’oggetto la_
*
qualità fi manifefta. L’oggetto della Religione è Dió
*;
ed è tutto
ciò, che fi riferifee a Dio. Se un’ Oratore vuole dimoftrare : quanto
più
< a ) di'tg Oratoria Dify,
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piu eccelfa fia la noftra Religione delle Religioni ^Gentili,potrà efporrel’oggettodellanoftraReligione,ch’èDio vivo; e gli oggetti
delle altre Religioni, che fono Dei di pietra, o Dimorfi: e quanto
incomparabilmente, e infinitamente apparirà maggiore Dio vivo di
tutti gli Dei, che fono opere delle mani degli Uomini, tanto più Ri
marrà manifefta la qualità della noftra Religione fopra tutte le_>
Religioni de’Gentili : onde dalla fapienza, dall
*
onnipotenza , dalla
provvidenza, dalla bontà, dall’amore, e da tutti gli attributi con
venevoli a Dio vivo, i quali non competono agli altri Dei, fi rende
più eminente la noftra Religione di tutte le altre ; quindi l’artifizio
di manifeftare la qualità della Reli gione debb‘ eifere in rendere manifefte le perfezioni della divinità, eh’è il fuo oggetto: conia quale
maniera fi potrebbe dimoftrare, quanto la Religione fia fuperiorea_>
tutte le virtù, e a tutte le altre azioni umane. Oltre l’efporre l’og
getto , eh’è Dio , fi può confiderare la fua origine , dond’ella_
*
nafee: dii quali popoli Jia flato, coltivata: di quali virtù ,di qual’indole, di quale rettitudine, di qualegiuftizia,di quale amicizia,di qua
le fedeltà fieno ftati coloro, i quali hanno operato fecondo i principi
della Religione loro. come la Religione regoli gli Uomini per ordine
a Dio : come li regoli per ordine alla focietà umana: come li regoli per
ordine a fefteffi: con quale natura fuperiore li faccia convenire: da
quale facciali differire: e amplificare l’onore, e la gloria, che y’e del
convenire, perefempio, in virtù della Religione, conia natura An
gelica, ed eletta: l’onore, e la gloria, che v’è del differire dalla
diabolica, e riprovata. Cercare i conseguenti, che derivano dalla,.
Religione: la felicità, la gloria, e tutte le fpezie de beni utili,
giocondi. SoprattuttoSuddividere, e cercare il pofiìbile; che cofa_.
farebbono gli Uomini fenza Religione, e immaginarli : quale vita,
quale efercizio, e qual cofa farebbono : che divario allora palperebbe
tra gli Uomini, e le Fiere; tra le Città , e i Bofchi : e, poiché le cofe
dette in genere fono ordinariamente per difeendere a qualche parti
colare, potrà!5 Oratore, che ha efpofta la qualità della Religione^
efaggerarefopralagiuftizia di quell’atto, ch’egli foftiene per atto
di Religione, ò fopra l’iniquità di quell’atto, eh’egli foftiene con
tro la Religione.
L’artifizio di cfporre , e di amplificare un fatto di Religione
confifte nel confiderare le circoftanze del fatto: e quanto più diffici
le, e più grande farà il fatto ; tanto più fi dichiarerà la qualità della
Religione;, ctyfi dice relazione a quel fatto. Per elempio : Jefte^
(3 ) promette a Dio, che, fe dal la battaglia ritornerà vittorjofo alla
H h h 2
Pa( 3 J Lìb.Jud. c.
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Patria, fagrifìcheta in onore della Divinità la prima cofa, che gli
verrà incontro. La prima dopo la vittoria a offerirfegli dinanzi fu
P unica fua figliuola, ed egli la fagrificò a Dio. Qui il fagrifizio è un
*
atto di Religione, che dice relazione, e al Padre, che fagrifica, o
alla Figliuola fagrificata. Per manifeftare quell’ atto di Religione/,
conviene ricorrere a’luoghi dello fiato conghietturale, d perfona , d
caufdy a fn^ìo: e primieramente d perfona, manifeftare le qualità
della Figliuola da fagrificarfi: dipoi le qualità del Genitore, chela
dee fagrificare : e dalle qualità manifeftate della Figliuola, e del Ge
nitore vieppiù faràmanifefto Patto di Religione, con cui Jefte fa
grificò la Figliuola. Si debbono pertanto confiderare le circoftan
ze perfonali: la bellezza , per efempio, della figliuola : il fioro
dell’età: laftima, che aveva, e in qual concetto del popolo elio
fufle : da chi era chiamata per ifpofa : quanti ricchi, quanti valorofi ,
quanti potenti la defideravano : quale l’occupazione di efla: di
quali compagnie godeva : qual’ eraTeferciziodella fua pietà, edella fua divozione: quale la fua virtù: che cofa aveva ella imparato,
che la rendèffe vieppiù.amabile: qual cofa faceva ella fopra tutte le
altre della fua età, e della fua condizione: che amore aveva ella al
fuo Genitore : quale ubbidienza : qual’ era la fua eredità r di qual’ in
dole,di qual’inclinazione : infomma quanto maggiore farà il numero
delle circoftanze, per le quali fi manifefterà la perfezione della figliuo
la; tanto più farà evidente la grandezza dell’atto di Religione, per cui 1
fu fagrificata. In oltre dalle qualità del Padre, da cui fu fagrificata,
lì renderà anche più chiaro l’atto di Religione ; e quelle fi ricavano
anche dalle circoftanze perfonali. Di qual’indole, per efempio, era
il Padre : qual’ era la fua tenerezza verfo la figliuola : quale Speranza
aveva fondata in efla: che confolazione, che diletto aveva. Dopo
confideratele circoftanzeperfonali del Padre, per cui firendeanche
più manifefto l’atto di Religione d’aver fagrificata una figliuola^,
fipojfono confiderare le cagioni precife, da cui fi rnofle, come farebbe-:
cheli molle dalla fedeltà dovuta a Dio, dalla promefla, dàl votole
qui comparare i motivi di fedeltà verfo Dio, con i motivi d’amore,
e di tenerezza verfo la figliuola; perchè, quanto più farà manifefta^
la cagione-, tanto più farà vivamente efpofto l’atto di Religione?
Inoltre i confeguentì, come farebbe: a qual Principe l’aveva già de
sinata: che bene farebbe avvenuto al Regno per fua cagione: che>>
paceavrebb’egli goduta: da quali guerre fi farebbe liberato; per
chè , quanto maggiori fono i confeguentì, che farebborio derivati per
cagione della figliuola ; tanto piu fi rende manifefto Patto di Reli
gione, concai la fagrificò « Finalmente fipuò profeguire fino al cap®
dell#
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della comparazione, come farebbe: qualcofagrande, e preziofa pa
reva a Jefte picciola, e vile a paragone della figliuola ; perchè, quan
to piu egli (limava la figliuola di tutte le altre cole di quello Mondo;
tanto più fi manifetta l’atto di Religione dell’ averla fagrificata. In
fornala dalladifficoltà dell’atto, dal luogo, in cui fagrificolla : dal
tempo, in cui fu fagrificata, fi può rendere fempre più manifelto que
llo fatto di Religione.
V. Oltre quelli artifizj fi puòufare quello della fuddivifiono;
col quale fi cerca no’l fatto, ma il poffibile. Per efempio: qual’ at
to di Religione farebbe paruto : fe Jefte avelie fagrificato in onore_>
della Divinità un’amico ; ma quale fia quello dell’avere fagrificata
una figliuola: che atto farebbe flato il fagrifizio d’una fuddita così
bella, così nobile, così ricca, dotata di tante virtù, qual’era l’uni
ca fua figlinola ; ma quanto più è il fagrifizio della (Iella figliuola. In
quellomodo dalfatto, dalle circoftanze delfatto y da' conseguenti del
fatto y dalla comparazione, e dalla fuddivi/ione, fi rende ma ni feda la
qualità della Religione, fecondo che dice relazione a un fatto. Dal
la fpofizione, e dall’amplificazione del fatto di Jefte può l’Oratore
facro inferire la giudizia, che v’è nel fatto, che fi foftiene nel fuo
Afìfunto. Se ha propotto: quanto fia giudo, che un Criftiano fia-.
conformato alla volontà di Dìo: dal fatto di Jefte può inferire, che,
fe fu cofa giuda, che un Padre fagrificafìfe P unica fua figliuola in ono
re della divinità ; farà cofa egualmente, *ò anche più giuda il fagrificarle la propria volontà ; perchè quedo è il voto fatto nelBattefimo; voto molto più folenne, più giudo, più confiderato,chenon
fu il voto di Jefte : che gloria maggiore ridonda in Dio dal fagrifizio
della propria volontà, che dal fagrifizio ,che fece quel Genitore dell’
unica fua Figliuola. Tutti gliartifizj dichiarati nel primo nodro To
mo (4) fervono per argomentare da un fatto un’altro fatto, confiderando le circodanze dell’uno, e le circodanze dell’altro, cornea
quivi abbiamo diffufamente infegnato , dove rimettiamo il Leg
gitore.
VI. Similmente l’artifizio di manifettare la pietà fecondo fe ftef
fay confitte nell’ efporre l’oggetto fuo, cioè, la Patria, i Parenti, i
Congiunti, che fono gli oggetti di efìfa, nel modo infegnatod’efporxe, e di amplificare l’oggetto della Religione: quanto, per efem
*
pio, è cofa piùdefiderabile, più amabile, più cara la Patria,e quan
to più fono confiderabilii congiunti delle altre cofe; altrettanto la__
*
pietà farà più eminente di tutte le altre virtù, che non hanno oggetti
così
( 4 ) Arte Oratoria Pifp. 4. dell’ifempÌQ t
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così amabili, e così defiderati : poi i confeguenti, le fuddivifioni, e ,
per dir breve, tutti i luoghi comuni , da cui dipendono le pruove del’
iepropofizioni univerfali 9
VII. L’artifizio di manifeftare la pietà, fecondo che dice rela
*
zàone a qualche fatto, eh’è quanto dire, l’artifizio di manifeftare un
fatto di pietà confifte nel confiderarele circoftanze del fatto, nel
modo che fi confiderà un fatto di Religione: perchè, ficcome dalla
grandezza, dalla fingolarità , dalla difficoltà d’un fatto fi manifefta
l’atto di Religione .-così dalla grandezza, dalla fingolarità, e dalla
difficoltà de’ fatti fi manifeftano gli atti di pietà : con quefto foto db
vario, che l’atto di Religione riguarda Dio, come cagione finalo
dell’azione di Religione; ma egli non è l’effetto dell’azione. Per
efempio : fagrificare una figliuola in onore di Dio è atto di Religio
ne; Iddio è cagione finale di fagrificarla ; ma non è la cofa fij gii fi ca
la, cioè, non è l’effetto dell’azione: onde nell’atto di Religione^
l’azione ha un’ effetto diftinto dall’ oggetto motivo, ò fia, dalla ca
gione finale • L’atto di pietà, per lo contrario, riguarda la .patria, i
Parenti, i Congiunti, e come cagioni finali moventi all’azione, e co
me effetti della fteffa azione pia. Per efempiq: allattare un Padre è
atto di pietà ; ma il Padre, ch’è la cagione finale movente la Figliuo
la ad allattarlo, egli è anche effetto dell’azione, cioè, egli è anche
l’allattato; quindi l’atto di pietà riguarda l’oggetto, che muove,
« come cagione finale dell’azione, e come effetto della fteffa azione.
Quefto è il divario, che paffa tra l’atto di Religione, e P atto di pie
tà : mal’ artifizio di manifeftare fi mili atti è il medefimo, dovendoli
rendere chiara l’azione dalia chiarezza, e dalla evidenza degli og
getti efpofti, emanifeftati. L’artifizio adunque d’efporre un fatto
di pietà confifte primieramente nel confiderare la difficoltà dell’azio
ne. Una Figliuola, per efempio, che allatta il Padre in prigione, fu pe
ra l’erubefeenza, il timore del pericolo : quindi, quanto è più difficile
l’azione; tanto apparifee maggiore l’atto di pietà. Allattare è un’
azione , che non e tanto grande, quanto fe avefle dovuto fucchiare
una piaga inverminita: nel qual cafofi dovrebbe rapprefentare l’oriore,che fa una piagala fchiffezza &c. : dipoi l’animo della Figliuola,
che la fucchiò: e qui confiderare reta della fteffa Figliuola; fembrando l’azione maggiore in una età, che in un’altra : e tutte le
altre circoftanzeperfonali, la tenerezza, la dtlicatezza^ U indole, il
coj.ume , V educazione ; perchè, feaveffe dovuto fuperare la propria
dilicatezza, il proprio genio, la propria inclinazione, il proprio co
ftume ; allora l’azione del fucchiare una piaga fi manifeftcrebbe fi mpre maggiore : di poi confiderare, copie dicevamo, /’ animo^ con cut leu
fuc-
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fucchiò, l’intrepidezza, il coraggio, la prontezza , la prefenza_j
dello fpirito: indi confiderareZ’oggetto, cioè, il Padre allattato, e
riflettere a tutte le circoftanze perfonali : fe vecchio, fe fchiffofo, fe
mifero, fe faftidiofo, fe gravato da altri mali: fe prigioniero :
quanto più l’oggetto farà meno confiderabile fecondo fe ftelfo : e
quanto maggiori faranno le difficoltà da fuperarfi ; tanto apparirà
maggiore l’atto di pietà, con cui gli fu fucchiata una piaga fetente
dalla Figliuola: efaminare i conseguenti : che efempio abbia ella dato
a’figliuolidi onorare iParenti,e di affifter loro: in quale ftimafarà el
la divenuta per limile atto: che cofa dirà la pofterità di lei: entrare
nella comparazione, e cercare.
*
fe altri farebbe giunto a Nicchiare a
un Genitore una piaga così fchilfofa: fe la fola fua Figliuola di quell’
animo, di quella virtù avrebbe potuto fuperare l’orrore.- e qui li
polfono confrontare altri atti di pietà con quello: come farebbe l’at
to d’allattare un Padre, con l’atto di fucchiargli una piaga: finalmente fervirfi anche della. JuddiviJione, dividendo, per efempio, il
modo, con cui fu medicata la piaga, e dire , che farebbe dato un_.
grand’ atto di pietà il medicare una piaga con la mano p ma che è mol
to maggiore Nicchiarla colla lìngua : che farebbe Hata cofa grande per
una tenera Figliuola il vedere una piaga ; ma ch’e cofa molto maggio
re l’averla toccata, cofa grandiffima l’averla fucchiata. Un fatto
«adunquedi pietà li efpone, e fi amplifica: confiderando la difficolta
dell’azione,,/7 tew/70, incili fu fatta : confiderando le circo
*
flangeperfonalidellaperfina, che ha fatta l’azione, le circoftanze
delle cagioni. Se oggetti di pietà fuìTero un padre, un fratello, un’
amico, la Patria,confiderare fempre le circoftanze moventi : e quanto
piùvili, per efempio, quanto più poveri, quanto più miferi appari
ranno i Parenti,i Congiunti ; tanto apparirà maggiore l’atto di pietà :
e quanto più abbietta, vile, mifera apparirà la Patria; tanto più lì
renderà manifefto l’atto dì pietà verfo la medefima: dipendendo
fempre mai l’artifizio di manifeftare una qualità d’azione, dal confiderare la difficoltà della ftelfa azione; e le circoftanze delle cagioni
*
delle perfine, e delfattofteffio.
Dopo che Un’Oratore facroavrà efpofto un fatto di pietà, po
trà applicarloall’ Aflfunto fuo, fe in elfo contengali un fatto di pietà ;
perché da un ' altro fattp, olia, da un’al tr’azione con pYuova abex^
trinfeco fi argomenta quella,ch’è contenuta nell’ Aflunto : e fe'un fatto
nelle tali circoftanze è pio; un’al trafitto nelle ftelfe circoftanze fa
rà egualmente pio, in maggiori circoftanze farà maggiormente pio®
Così, fe un’Oratore voleile Uimoftrare quantofùjfe giufto per moti
*
vodipietàratto di Tobia* che afcondcva i cadaveri degli Ebrei fchia
*
vi
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vi in Babilonia nella fua cafa, e poi di notte tempo che dava loro
onorata fepoltura; potrà dimoftrare, che,fefucofagiufta Bavero
una figliuola (ottenuto il genitore nella prigione : fe lodevole, fe ono
rata , fe generofa azione, l’avere fuperata l’erubefcenza, 1’ aver vin
to il timore, edeffere entrata nella prigione, per fottentare in vi
ta il proprio genitore ; quanto più debb’ effere l’azione di Tobia del.l’afcondere i cadaveri nellafuacafa, e delfeppelirli di notte.- per
che,quanto più fchiffofo, quanto più orrido è un cadavero, di quello
che fia Un’Uomo vivo; tanto un’atto apparirà più pio dell’altro:epoi,
qual contento, e piacere poffa ritrovarli nei foftenere in vita un Ge
nitore, e quale nell’afcondereuncadavero: e dalle circoftanze del
l’azione, ò egualmente difficile, ò più difficile dell’afcondere nella
propria cafa i cadaveri, di quello che fia l’azione dell’allattare un_,
Genitore ritenuto in carcere : dalle circoftanze d’un fatto pio s’ in
ferirà la pietà eguale, ò maggiore di quello, che fi contiene neli’Affunto.
Vili. Conqueftoartifizio medefimo può efporfi, e amplificarfi
la qualità della grazia, eh’ è un’ altra parte del giufto : primieramen
te in genere.- e poi come dice relazione a qualche fatto. L’artifizio
di manifeftare la qualità della graz ia fecondo fi fiefa confitte nel
riflettere fopra l’oggetto fuo. L’oggetto della grazia è un’ immagine
viva del benefizio , che , ò fi conferva nella memoria, ò fi eccita^
dalla memoria', quindi conviene efporre, quale Angolare virtù dell’
anima fia il confervare un’ immagine così facile a dileguarfi : eh’
è una virtù quali divina il fare, eh’una volontà mutabile, ambulatoria, e incollante, divertita da tanta moltitudine d’oggetti con
fervi fempre la memoria de’ benefizi; perchè da un’oggetto così facile a fvanire, quatte l’immagine d’un benefizio, fi mani fetta la qua
lità della grazia, òfiadella gratitudine, che ritiene quell’immagi
ne fitta nella memoria. Si può eziandio difeorrere della diverfitd, che
gaffa tra’l beneficante, e’I beneficato: qualefia la differenza tra la li
beralità del primo, eia gratitudine del fecondo: quale de’due atti
poflà dirli più liberale : quale fia maggiore, ò di colili, che dona, ò dj
colui, che rende grazie : quale pi ù difficile &c. Per dir breve, da tutti
1 luoghi comuni : e maffimamente da’ confeguenti,e dalle fuddivifióni
d’Ermogene,-fi renderà manifefta in genere la qualità della grazialo
fia, della gratitudine, nel modo fletto che g'à abbiamo infegnato ne’
due numeri precedenti della Religione, e della pietà. .Dopo confide
*
rato V oggetto della grazia, fipoffòno efaminare i configuenti, chefigliono quindi avvenire: per efempio : come dalla gratitudine fogliano
derivare nuovi onori, nuovi atti d’amicizia: come ella inviti
ma
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ni ano degli Spiriti celefti a compartire maggiori doni: come nulla-,
giammai Ila per mancare a coloro, che rendono grazie, e moftrano
gratitudine de’benefìzi partati, e degli onori ricevuti &c. Ind/fipoffono conghietturare le perfezioni perfonali di coloro, che fono grati ;
ma fidamente in genere, cioè, che le perfone, nelle quali regna la—
grazia, Cogliono eifere di buona indole, ben’educate, allevate in buo
ne compagnie, d’ottimi Genitori : onde che la grazia rende nobili
i Cuoi portello ri. Si pojfono introdurre lefuddivifioui, cioè, che cofa
farebbono gli Uomini, fe mancarti loro la memoria de’benefizi ri
cevuti; fe non corrifpondeflono alle dimoftrazioni dell’amicizia al
trui &c. e dire, che farebbono peggiori delle Fere, le quali, fecondo
la dottrina di Seneca, beneficia fentiunt .Non pofTono, egli è vero, gli
Animali avere, nè reminifcenza, nè memoria de’ benefizi ; hanno però
un tale muovimentofenfitivo, che non fi agguaglia in modo alcuno
alla reminifcenza ; ma per metafora fidamente fuole prendere nome
di memoria ; non perchè fia ; ma perchè, dice Averroe ( 5 ) , non può
ritrovarli altro nome, che ciò fpieghi. Quello è l’artifizio di manife
*
dare la grazia confiderata fecondo fe fteffa , e in genere.
IX. U artifizio di manifeftare la grazia, fecondo che dice rela
zione a qualche fatto, eh'è quanto dire , di manifeftare un fatto di
gratitudine $ confifte nel confiderare le circoftanze del fatto fecondo fe lì erto, col rifpetto all’opinione, che ha del benefizi o|il benefi
cato; perchè, fe un beneficato averte memoria del benefizio , e lorimùneraflb, fecondo la natura precifa del benefizio, e non fecondo la—
fuaopinione, dimoftrerebbegratitudine, ma non tanta, quanta fa
rebbe egli in obbligo di dimollrare : onde ì’artifizio di manifeftare_>
un fatto di gratitudine debb’ eifere nell’efporre le circoftanze del
fatto col rifpetto all’opinione, che ha dei benefizio il beneficato. Per
efempio ? Davide, in morendo, raccomanda a Salomone, che moftri gratitudine a’figliuoli diBerzellai, ea’Galaditi ; egli preferì ve,
che debbali far vivere mai Tempre alla fua Menfa, per cagione ciré
gli venneroincontro, e fi offerirono di fervido,allora quando egli
fuggiva dalle armi di Affatane. Per manifeftare quell’atto di grati
tudine, fidebbe primieramenteconfiderare il fatto, ò fia, il bene
fizio fecondo feftejfo^ cioè, checofa fia il farli incontro, e l’offerir
li eie fudditi di fervire al proprio Sovrano loro : c qui fi dee cercare-»
di diminuì re il fatto/e fiejjò, edite, che quello atto età do
vuto da’fu fiditi : che fecero!5 obbligazione loro; che farebbono fla
ti fegnati d i’nfamia, fenonfi fuffero offeriti al fervizio del Re loro
Ili
fuggir
15 ) Averroes de mena. cap. 2,
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fuggii ivo; perchè quanto piu il benefizio è dovuto, ed è p’cciolo in
fe fteffo, e a ogni modo pare grandiflìmo, fecondo l’opinione del
beneficato; tanto più (ìmanifefta l’atto di gratitudine, con cui fu ri
munerato. Per diminuire adunque il fatto, cioè, il benefizio de’fi
gliuoli di Berzellai, e de’Galaditi, non fidamente fi può dire, che
quella era cofa dovuta da’ fudditi al Re loro ; ma confiderare la qua
lità delle perfone, che gli vennero incontro: fenobili, fe potenti,
fe ricche, fe povere, fe plebee ; perchè, fecondo le qualità di elfo,
anche la gratitudine potrà apparire maggiore. Conviene efporro
l’opinione, eh’ ebbe Davide di quel fatto, e dire, che quel fatto nell’opinione di Davide è paruto maflìmo: ch’egli non ha confiderata
fedamente la cofa in fe Ile fia , ma con tutte le fue circoftanze: cho
ha confiderata la circoftanza della fua fuga, della fua afflizione, del
la ribellione del figliuolo: e ha voluto, che un benefizio picciolo in fi
fteffo, fufìe maflìmo fecondo la fua opinione: ch’eglihaconfiderato:
quanto grande fedeltà fufle de’fudditi quella d’offerirli a un Re fug
gitivo: chefolleyamentoapportafieallafuaafflizione: che divertita
paffaffe tra que’ fudditi,e ’i fio figliuolo. Dopo efpoflo ilfatto focondo
l'opinione di Davide y fi dee confiderare l’attodei ricordarfi del be
nefizio: e qui riflettere alle circoftanze perfonali di Davide,per le
quali l’attodei ricordarfi del benefizio non era facile: cioè, ch’effendo Davide rimato vittoriofo, e, avendo già pace, e felicità ; contuttociò che, nè la vittoria, nè la pace, nè la felicità hanno potuto,
dileguare dalla fia memoria l’immagine d’un benefizio ricevuto neU
lafua afflizione.- che il governo d’un Regno così numerofo: che la
moltitudine degli affari dello flato : chele frequenti udienze.- che le
perpetue applicazioni non hanno fatto mai, che l’immagine del be
nefizio ricevuto fvanifse: eh’è paflato da una Città all’altra: che ha
mutate abitazioni ; macheneffuna cofa mai ha fatto, ch’egli perdeffe la memoria dell’incontro fattogli da’Berzellaiti, e da Galaditfi
Dalle circoftanzeperfonali per le quali fi rendeva difficile l’atto del
ricordarfi del benefizio ricevuto, fi rende vieppiù manìfefta la qua
lità della gratitudine, con cui non lo perdette giammai di memoria»
Damemorta, del benefizio ricevuto è una parìe della gratitudine: F al
*
trapartedebb' ejfere fola rimunerazione, è il defide rio di rimunerare :
con quello divario, che la ri-munerazione può effere impedita,, ò dal
l’accidente, ò dall’impotenza ; ma il defìderio di rimunerare honL»
può effere impedito: onde, permanifeftarela qualità ideila grafita
ne, nonfi debbedìfgiugnere la rimunerazione dal defideifio di rimu
nerare. Dopo adunque che farà efpofla la memoria avuta del be
nefizio convien’ efporre5 e ingrandire la rimunerazione : quanto gran
Fe~

Dello Stato di Qualità.

435

premio fia , che un Re fi ricordi del benefizio ricevuto.
*
che quefta^
memoria prevale a tutti idoni. Qui fipottono introdurre le fuddiwifioni, cioè, che, fe Davide avelie date molte fu danze confiden
ti in ori, e in poderi a’fuoi Benefattori ; e poi perduta la memoria^
del benefizio ricevuto, non avrebbe dato tanto, quanto l’elferfeno
ricordato fino alla morte. Indi efporre la rimunerazione di Davide
dopo morte: chenonfolamente ha rimunerati i fuoi Benefattori in^
vita, ma ha voluto, che fi confervaffe l’immagine del benefizio nella
memoria del figliuolo: equi dimoftrare: che grande rimunerazione
fia data quella dell’avere ordinato a Salomone fucceflore della Coro
na, che facelìe vivere alla fua Menfai figliuoli di Berzéllai, e i Galaditi: cheonorefiafederealla Menda d’un Re: qual fegno di benevo
lenza, di confidenza, di familiarità: che confeguenti derivino drL,
quefta rimunerazione, cioè, in quale dima faranno dati i figliuoli di
Berzellai, eiGaladiti: quante grazie faranno pattate per le mani lo
ro: che pace, che tranquillità, che felicità avranno goduta: come
fi faranno giudicati felici quei, che potevano godere, òdella com
pagnia, ò della familiarità loro : come avranno defiderato i più ric
chi, i più potenti, e i più nobili di entrare nella parentela loro ; per
chè quanto maggiori fono i conseguenti, che derivano dalla rimunera
zione ; tanto apparisce maggiore la rimaner azione i e quanto apparife
maggiore la rimunerazione, tanto più fi manifefla la qualità della gra
titudine. Fin qui degli artifizj di manifedare la gratitudine ; ora paffiamo agli artifizj di manifedare la vendicatone in quel fenfo $ che
appartiene a una parte del diritto naturale.
X. I? artifizio di amplificare la qualità della vendetta in genere
confitte nell’efporre l’oggetto di ella, eh" è ! ingiuria -, quindi fi dee
riflettere a’confeguenti, cioè, a’danni, che provengano dalle in
giurie , alle diflenfioni, alle difeordie, alle guerre; e, fecondo la_
qualità di ette, alla privazione delle fuftanze, deli’ onore, della vita .
Per efporre, e per ingrandire ogni qualità in genere , ferve la confi
*
derazione de'"confeguenti, delle comparazioni , delle fu ld'ruifiohi , <?
di tutti t luoghi comuni : nel modo detto che fi è dichiarato, per efpor
re, e per amplificatela qualità della Religione in genere.
XI. L’artifizio di efporre , e di amplificare la detta qualità di
vendetta, come dice relazione a qualche fatto, cioè, l’artifizio, di
manifedare un fattoci vendetta , confide nel ponderare le circo
danze della perfona, che ha fatta l’ingiuria: le circoftanze della perfona, che"ha
véndicata
*
l’ingiuria : le circoftanze del fatto, cioè,. del
tempo, del luogo in cui, del modo con cuf, eie circoftanze delle
cagioni per cui èìeguita P ingiuria. nel confiderare i confeguenti doriI 1 i 2
vati
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vati dalla vendicatone: nell entrare-nelle comparazioni re nelle/«/tó•uijìoni'y perchè dalla confi derazione di tutte le fopradette'circoflanze
fempre più fi manifefta la giu ftizia , e la neceffità delta vendetta. Per
efcmpio:. fi p-refenta dinanzi a Davideun’Amalecita, il quale gli di
ce d’aver’ucci Co Sauté fuo nemica, e d’aver portata a lui fuo Re la
Corona.. Davide udito-il fatto, fi (traccia le vefti’, per dar legna
della fua trillezza, e comanda * che l’Amalecita fia Cubito uccifo;
quello è fatto ai vendicazione , òfiaai vendetta. L’artifizio di manifellaxe la qualità di quello fatto confile nel ponderare le circoJlanze perjonalt deir Dcctfire, che non era Re, non Generale d’Ar
mata, ma una perfona privata, cui non conveniva P infanguinarfi
le mani nel (angue Regio : di poi lacircofianzadel tempo, in cui feguì
r azione, cioè, chef uccife, non in tempo di guerra , non nell’ azione
di combattere ; ma dopo tei minato il conflitto, e ’l combattimento:
dipoi aggravare il delitto per viadi compartizioni r e di fiuddivifioni
*
e di re: cneniuna mano farebbe Hata così empia, niun’ Uomo cosi
facrilego, che fufle giunto a uccidere un Re abbandonato , anguillato, e afflittO'fuori di battagliafuori del campo, fenza cagione : che
ogni altro, fe (ifu-fleabbattuto ini Stale, in vece di pillargli una lan
cia nel cuore, e di (tappargli dal capo la Corona, l’avrebbe rtaco»
rato con parole di conforto,- cond-ottotaluogp
*
di ficurezza , c tifati
quegliattidi riverenza, eh’ erano dovuti a un Capo coronato. Dopo
eRpofta Id qualità del f omicidio rGD.n le circojlanze perfonali del Reo ;
e-con le ctrcoftanzedel delitto, aggravate col mezzo della comparazione, e della fuddivifione, fi può efporre la vendicatone di Davidej ?
d circunfiantiaperfona : quanto-fufle naturalmente manfueto , piace
vole clemente, mifericordiofo, inchinato a perdonare ; e ciò non_>
©dante,. che vendicò la morte di Saule: il che fa vedere, quanto
giuda, equanto neceflaria fufle la v-endleazione» Al confiquentibus ,
quanta.ficurezzaa5Regnanti ha data quella vendicazione; poiché,
fe Davide non guardò, che l’uccifo fufle fuo nemico: quegli, che
tante volte gli aveva infidiata la vita; ma guardò nel nemico ta
fola perfona.Realee. ironia nemreizia ; quindi adiverrebbe, Cho
tuttlfiafterrebbo.no dall’infanguinarfi nei fanguc de’Regnanti,: po~
feia entrare nella comparazione, e nella- fuddivifione : che coita
avrebbe fatto altri, che non av-effe avuta la rettitudine di Davi
de: che avrebbe per avventura premiato Ruccifore per la mor
te data a un nemico,, e per- la Corona,; che gli aveva (tappata^daccapo, eportataa lui ; ma- che Davide diverfamento giudicò ,
pensò, che un delitto così grave, qual’ era quello d’uccidere un R ey
non dove va rimanere impunito^ Così dalle circo danze perfonali dì
*
Da
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Davide, e dalle comparazioni, e fudaivilióni fempre più fi manifefta lagiuftizia, elaneceftìtà della vendicazione.
XII. Qtu fi dee notare, che, fe un Giudice vendi catte contro fo»
medefimo un delitto;, allora b’artifizio d’efporre, e d’amplificare
la vendetti'dovrebb’edere d'.verfo; perchè , vendicando il delitto
ri’ un’ altra perfona, fi dee amplificare il delitto, per far’apparire più
grande la ragionevolezza della vendicazione ; ma, vendicando una
colpa propria, fi dee diminuire, quanto più fia poftìbile, la colpa medefimarifatto. Perefemoio: fe fi efpone la veridicazione, che fece Maddalena contro fe fletta peccatrice, convie
ne, quanto più fi può, diminuire la colpa, ò d fatto ipfa ò ri cauffa
cioè, dà’motivi, ò à perfina, cioè' da Ile.circoftanze perfonali di Mad
ri alena ; perchè in quello cafo tanto apparifee piùgrande ia vendica
zione , quanto è minore la colpa. Efponghiamo adunque F artifizio
d’amplificare la vendicazione di Davide, per aver peccato d’adul
terio. Peccò egli, come Cogliono i Re, ma vendicò il peccato, co
me non foglionoi Re: e qui, per manifeftare con maggior’ energia^
la vendicazione di Davide, fi dee cercare di diminuire la reità, quan
to più fia pofiìbile ; onde dalle circoftanzeperfonali di Berfabea, dal
la bellezza, dalla nudità, dal tempo, in cui fu veduta, dal luogo,
in cui ella fi lavava; echi fa anche dagli allettamenti, che fogliono
ufarfidalleperfone innamorate, quale fi prefuppone, che fulTe la_j»
Berfabea, fi dimintiifceinqualchemodo la colpa di Davide ; perche',
quanto più gagliardi fonoi motividi peccare, altrettanto fi diminuìfee ia gravezza del peccato. Dopo efpofta la rc/tÀ con P artifizio del
diminuirla per mezzo delle circoftanze, che aggravano i motivi del
peccare, fidebbeefporre l'azione della vendetta cercando tutte le
circoftanze, che pofiono ingrandirla: onde dalle circoftanze per
fonali di Davide fi può ingrandire la vendicazione, dicendo: cIklz
Davidevendicò quello peccato con lagrime tali, che gli fervivano',
e di alimento, e di bevanda ; con digiuni perpetui, con vigilie noru,
interrotte, condifcipline Pevere: che nulla penfava alla Maeftà del
Trono, alla dignità di fua Corona, e a tanti piaceri, che poteva in
nocentemente prenderfi ; perchè dalle circoftanze perfonali d’un Re,
che può vivere con tanti agicon tante comodità , con tante deli
zie, fi rende più fenfibile la vendicazione della colpa commetta. Si
può1 anche dalla circofianza dell
*
ejj erglt fiata perdonata la colpa ren
dere vieppiù wantfefia la vendicazione-, perchè egli vendicò il pecca
to, dopo aver’udito dal Profeta: Domimi! tranflulit peccatami
tumn: dopo la fi-curezza d’eflere ritornato in grazia di Dio, tanto
Eon cefsò dal piagnere* dal flagellarli
*
dal digiunar e, e dai confimimarfi
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marfi con le attinenze ; il che fa Tempre più comparire la giuftizia del
la vendicazione. Inoltre fi pofiono confiderare i conjeguenti: cho
efempio ha egli lafciato a’ Re, a1 Monarchi, a5 Giudici, a’Sudditi, e
a tuttala pofterità. Si può entrare nella comparaziooe y e nella juddi~
confideranno: qual’altro non Re, non grande, ma minimo
plebeo, il quale dopo commetta una colpa avelie faputo certamente,
che gli fulfe data perdonata, avrebbe continuato in tanti rigori,
in tanti gaftighi ; perchè da tutte quelle conlìderazioni rimano
ogni volta più manifefta la qualità della vendicazione.
Quando un’Oratore facro ha ritrovato un fatto di giuftizia, che
può applicarli alla fua proporzione d’Attunto ; allora P artifizio con
fitte nell’efpòrre con chiarezza quel fatto, nell’amplificarlo, e_ nel
renderlo Tempre più verifimile con 1’ unione di molte circoftanze ; ma
però difpofte in tal modo,che ninna cofa egli dica nel racconto del fat
to eftrinfeco ritrovato, la quale non debba pofeìa fervire per qual
che [argomentazione, ò d minori, òamajori, ò dfintili ò d contro
*
riify illativa della giuftizia del fatto contenuto nell’ Allunto; per
chè , fe nel racconto del fatto eftrinfeco, che fi prende per mezzo
termine, da cui inferire la giuftizia del fatto, òlla, dell’azione con
tenuta nell’Attènto, vi fuffero circoftanze, le quali non fervittono
per inferire qualche cofa a propoli to di etto; e che non fulìèroatte
a fare la comparazione tra un fatto, e l’altro, cioè, tra le circoftan
ze d’un fatto, e le circoftanze dell’altro; farebbe il racconto inuti
le, vano, fancìullefco, e in niun modo da Oratore; perchè P Ora
tore non ha da dire una parola , che retti in itola, e che non fia ordi
nata alla conchiufione dell’Attènto. Quindi,efpofta la vendicazio
ne di Davide per l’adulterio, e per Pomicidio, l’Oratore facro
debbe entrare nella giuftizia della vendicazione contenuta nella pro
poli zi oned’Attènto. Se adunque avette propofto : quanto giufto fia,
che un Peccatore, il quale ha difprezzatala Chiefa, prenda contro
fe ftetto una rigorofa vendetta ; potrebbe comparare i fatti dell’
omicidio, e dell’ adulterio, col fatto del difprezzare la Chiefa; com
parando le circoftanze , che aggravano que’ peccati con le cir
coftanze, che aggravano quello: comparare le circoftanze perfonali di Davide con le circoftanze perfonali de’ peccatori : comparare i
motivi, per cui Davide peccò, Pincentivo, lapafiìone, Palletta
mento, con i motivi del difprezzare la Chiefa : e,fe i peccati, a’ quali
Davidìe fu portato da sì veementi paflìoni , furono gaftigati con tan
ti digiuni, con tanti pianti, con tante ovazioni, con tanti-dolori ;
quanto più giufto farà il vendicare un peccato, a cui il peccatore non
è portato, che dalla propia malizia, e dalla malvagità ci peccare;
per-
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perchè nella Chiefa la prefenza di Gefu dritto: i Sacerdoti, che ce
lebrano: gli Altari, le Croci., e le immagini de’Santi, che fi veggo
no: i Confeffori-, che ivi fi truovano in qualità di Giudici, fono più
totto motivi da condurregli Uomini a temere Dìo , ad adorarlo, a
chiedergli perdono delle colpe pattate , che motivi inducenti al dis
prezzo: onde conciiiudafi, che, fe così giufta cofa parve a Davide il
punire le fue colpe; e punirle in tempo, in cui già fapeva, che gli era
no fiate perdonate: quanto più giutto farà il punire una colpa com
metta per folo motivo d'empietà , e in tempo, in cui Iddio ingiuriato
non ha fatta rivelazione alcuna d’averla francelista. Con quello ar
tifizio fi può applicare il racconto del fatto eftrinfeco a qualunque^
Affilato; purché' quello fi polla inferire dalle circoftanze del fatto
eftrinfeco per via d’argomentazione, ò a majori, ò d minori, ò dfimili , ò d contrariò : e l’artifizio confitte mai fempre nel ben’ efporre il
fatto eftrinfeco, che ferve per mezzo termine, nel ben’amplificarlo :
come abbiamo già infegnato, che fifa in ogni qualità, che ferve di
mezzo termine, per inferirei’ Attuato ; confiftendo la mailima opera
dell’arte oratoria nella fpofizione, e nell’amplificazione del mezzo
termine; dallafpofizione, e dalla chiarezza del quale dipende la_.
chiarezza, e la grandezza della proporzione d-Attuato, la quale è
mai fempre l’ofcura, ladubbiofa, e la controverfa.
XIII. L'artifizio poi di manifeftare la qualità della legge, fecon
do che dice relazione a qualche fatto, confitte nel ponderare tutt<>
lecircoftanzedel fatto, cioè, le perfone, che concorrono al Ritto,
le cagioni, per cui fi modero a farlo: il modo, con cui fi effettuò: i
confeguenti, che fono derivati ; e poi entrare nelle comparazioni, e
nelle fiiddivifioni. Per efempio :<u’èleggey che gli Ebrei fi aftengano
dal poffare#’ riti de’Gentili. Mattatia con i fuoi figliuoli nega dTubbidirealRe Antioco, e difagrificare fecondoque’riti. Si debbono
adunque confiderai tutte le circoftanze, che fi applicano a’fatti;
e primieramente quelle delle perfone. A quello fatto concorre^
Antioco Tiranno,il quale comanda il fagrificare agl’idoli. Qui fi deb
bono confidérare le circoftanze per'fonali d’Antiocola potenza, la
fuperbia, la crudeltà, l'impero, i popoli, che ha fuggettati, che ha
oppreflì ; perché, quanto maggiori fono le circoftanzeperdonali d’Antioco, tanto più apparifce la grandezza d’animo df Mattatia, eh’
ebbe petto di contraddire a un Re così potente, così fuperbo, così
crudeleA^così rifoluto: e quanto più apparirà la grandezza d’ani
mo nell'avere aifubbid ito ; tanto piùfimanifefterdia fantitd di queltaleggi per la quale un’ Uomo ha avuto coraggio dì non temere le
minacce, la difgrazia, l'ira, il furore d’un Re cotanto fuperbo'. 1 n
oltre
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oltre fi poffono confederare le circoftanze perfonali di Mattatia O
de" funi figliuoli : quali fodero i fooi Maggiori, come fi moftrafiero
zelanti delle patrie leggi : quale l’educazione: quali i beni di for
tuna; perché dalle circoftanze perdonali di Mattatia fi manifefta-.
anche la fantità dì quella legge , per la quale Un’Uomo di tanta-,
virtù, e di tanto merito non ha temuta la morte. Dopo fipoffonf
confiderare le circoftanze del fagrificare fecondo i riti de
* Gentili
*
cioè y del fagrificare agli Dei , opere delle mani degli Uomini: o
qui efporre le circoftanze de5fallì Dei, che hanno occhi, e non-,
veggono; mani, e non palpano; piedi, e non caminano: e dalle_>
circoftanze degli Dei de’Gentili apparirà l’empietà del fagrifizio
fatto a elfo loro r e dall’ empietà di quell’atto apparirà vieppiù la-,
virtù di Mattarla, eia fantità di quella legge, che proibifce fimili
abominevoli fagrifizj. Dopofipuò confiderare il modo, con cui Mat
tarla non volle allontanarli dalle patrie leggi, e fagrificare agli Dei :
che coraggio moftraffe; che dicefie: che faceife &c. Dopo i conseguenti
fino al capo delle comparazioni, e delleJuddivifiont confiderando: fe
altri moft rafie quella fortezza d’animo: e che cofa farebbe fucceduto, feMattatiaavelie anch’egli fagrificato fecondo’l rito demen
tili: che difcredito avrebbe avuto la nazione Ebrea, fe nè meno un’
Uomo avelie oflervata una legge così fanta&c.r che onore, che glo
ria, che laude ha confeguito Mattatia per l’oflervanza di quella-,
legge; perché, quanto maggiori faranno le circoftanze ; tanto più
fi manifefteràla qualità del fatto, a cui dice relazione la legge.
XIV. Con quello artifizio può manifeftarfi un fatto, che dicala
relazione al coftume ; perché il coftume ha vigore di legge : ma, nell’
efporre un fatto fondato nel coftume, fi polfono efporre le circoftanze
perfonali de’ Maggiori, e degli Antenati, che hanno inviolabilmente
ofiervatoilcoftume ; lecircoftanzeperfonali di coloro, che non vo
gliono lafciare i collumi decloro Maggiori ; le cagioni, per cui fu in
trodotto : e,fe il coftume è, ò gloriole», ò utile, ò fante, fi può
efporre la gloria, futilità, lafantità di quel coftume; di poli confeguenti, pro.feguendo fino al Capo della comparazione, e della-,
fuddiyifione,
XV. Se poi fi dovelfe efporre la qualità, ò del giudicato , è del
patto, converrebbe efaminare le circoftanze perfonali del Giudice,
che ha dato il giudizio : iconfeguenti avvenuti da quel giudizio: la
giuftizia,dello ftefio giudizio: ci poi la comparazione : comparando
quella fentenza ad altre fentenzp date da altri Giudici, i quali, ò in
caufe contrarie hanno preferite Coutenze contrarie, ò in caufe. egua
li hanno proferite le ftefie fentenze. Dopo la fuddivifione, confide
rà ndo
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tando il poffibiley cioè; che avrebbe fatto un’altro Giudice,
aveile dovuto dare il fuo giudizio in queftacaufa: che giudizio fi da
rebbe in una caufa contraria: che cofa feguirebbe, fe non vi fullo
quello giudicato, con tutti gli artifizj efpofti per manifeftarc la qua
lità delia legge. Nel modo ftefìo, fe fi ciovelfe efporre la qualità del
pattOyconverrebbe efaminare le circoftanze perfonali di coloro , che
fecero il patto: di poi la giuftizia, e 1’ equità del patto: in oltrc^
1 confeguenti, che vengono dall’ olfervanza de’ patti : le cagioni^ pe$
cui fono feguiti: profeguendo firmai Capo della comparazione,
della fuddivifione: e con quelli artifizj s’intende quello dell’efpoxrq
l’equità, -e ogni altra qualità confidente in azione «

§. V.

Dellofiato di qualità affilata fiwplice: s dì qualità
affilata doppia .

SOMMARIO.
L

IL
IIL

IK
K

VL

Ih quante maniere poflafiabilirfilacontr overfio. della qualità affo
*
" -luta Semplice : e come ficofiitutfia la controverfia della qualità
aj] biuta doppia •
Si dichiara con V e Tempio T artifizio di cofiituire le due Spezie di
controwerfia della qualità offoliti aSemplice •
Si dichiara con V efempio P artifizio di fiabilire lacontroverfitc^
affo luta doppia.
Si dimoflra^ che, tanto nella controwerfid.Semplice^quanto doppia dì
qualità afioluta non è altra maniera di provare gli Affanti ,
che in ricorrendo alle parti delgiufio.
Si dimofira, come nelle materie morali fifirmi noglifiati delle con»
troverfie affolute doppie•
Si dimojlra qualefiat' artifizio delladififa de"peccatori nelle^
controverfie afiolute doppie : c quale debba efiere T artifizio del
farro Oratore nellofiabilimento dellacontroverfia doppia »

A qualità affòfata Semplice può efferefemplieeìndue maniereò perchè fi controverte la fola, e femplce qualità del farro;
ò perchè fi controverte la qualità de’ confirguenti del fatto!
La qaalitdafioluta doppia è quella, che riguarda due fatti, de’quali
fi-cWtróvertè fe debba conliderarfi F uno come congiunto all5altro :
è fe debba confi aera rii l’uno come feparato dall
*
altre,
& &
IJ. Poh*

L

I
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II. Ponghlamo un’efempio delia qualità afibluta femplice: un.»
Pittore ha dipinto il naufragio ; e il naufragio dipinto ha intimoriti t
Mercadanti, che hanno abbandonata la navigazione. Qui fipuò controvertere : primieramente la qualità del fatto : an Pittori licuerttpin
*
gere naufragium^fècondariamente ìe qualità de’ confeguenti del fat
to: an eventut, quo Mercatore? d navigando ceffarunt, ìmputarì debeat
Pittori y qui pixit naufragium. La difefa della qualità dei fatto può
«fiere in due maniere: ò in dimoftrando, che fia fecondo la legge,
fuxtajus : ò che non fia contro la legge, contra fa? : così, volendo di
fendere, cXvzPittori licuit pingere naufragium, fi può dire, che //euit, ò perche egli ha fatto fecondo la legge, fecondo ’l coftume, fe
*
condo l’ZLttCyjuxta far : òperche'non ha fatto contro la legge, con
tro’I coftume, controparte, contra fa?. Nel modo fteflo ìa difefa»
*
de’confeguenti del fatto può farli nelle due dette maniere; perche,
fe licuit Pittori pingere naufragium : ò perchè egli ha fattofaxta par
*
tetfarir: ò perchè non ha fatto contra parte? fari? ; fegue, enei confeguentinonpoflanoimputarfi, cioè, che l’avere i Merendanti cef
fata dalia navigazione, non gli fi polla imputare: fenonlicuit Pittori
pingere naufragium y perchè il fatto è
; allora gli s’imputa
no anche i confeguenti , cioè , che la navigazione fraftornata gli fi
debba imputare a delitto: onde l’artifizio di trattare la qualità aifoluta femplice confifte nell’efporrequella parte di giufto , per cui fi
Vuole difendete, ò che jure fatt-um faerit , ò che non faerit contra
fa? : il che può ofiervarfi ne’numeri antecedenti, ne’quali tutte le
controverfieefpoftefono fiate fopra qualità afiolute (empiici, cioè,
Copra controverfie, che riguardavano propofizio ni, in cui fi contro
verteva un fatto folo.
IH. Diamo ora un’efempio della qualità afibluta doppia: v £
uno y c!P è acca fato di due colpe, cioè, primieramente d'avere contrad
*
detto alla opinione di tutti nel Penato: fecondariamente di non avere detta
lafua. Qui v’è doppia qualità afibluta ; perchè vi fono due fatti, eli
può efaminare primieramente : an licuerit omniumfententii? in cencio
*
ue coutradicere: e fecondariamente : an licuerit in conclone propria^
fententiamnon afferre : onde, efiendovidue fatti da efaminarfi, nafee doppio fiato afibluto, cioè: i. an licuerit omnium fententii? con*
tradicere: e 2,an licueritpropria™fententiamnon afferre • I? artifizio
di trattare una caufa di doppia qualità afibluta confifte nel ponde
rare: fetorni il congiugnere un fatto all' altro , e foftenere, che uno
non pofiàcontroverterlifenza i altro: ò fe torni il divider#\unfatto
dall' altro y e foftenere, che f imo dee controverterli féparatamènCe
dall’altro : come farebbe nell'addotto efempio; fe torni il foftenere s

«he,
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che, in tantum lìcuitpropriampententiam non afferre ; quìa omnium feti
*
tentiticontradixit: e la controverfia è congiunta, in cui un fatto fi
congiugne con l’altro; e fi foftiene l’uno con l’altro: ò veramente,
fe torni il (ottenere, che debbafi controvertere un fatto feparato
dall’altro, cioè, in primo luogo: anlìcuerit propriamfententìam non
afferre; e poi: an licuerit omnium fententiis contradicere : e che, da
to, e non conceduto, lecito un fatto ; non s’inferifca lecito F altro *
Se adunque l’Àccufatore vuole congiugnere una qualità all’altra, e
provare, chef una fia contrajus per cagione dell’ altra; allora il Difenforedivìdere una qualità dall’altra, e dire, che fi debbono
controvertere^paratamente e quindi, che prima, per efempio, fi
dee controvertere: an licuerit in conclone omnium Jentuntiti contradicere; e dipoi feparatamentc :
licuerit propriam fententiam non afferre ; e che non fi debbe congiugnere una cofa con l’altra. Qui con
fìtte la perfpicacia dell’Oratore nell’intendere: quale delle due co
le più torni , ò all’accufa, òalladifefa: fe torni congiugnere un fat
to con l’altro : ò fe torni dividere l’uno dall’altro.
[V. Poftodipoi, che fia ftabilito doverli una caufa doppia trat
tare , ò congiugnendo un fatto con l’altro, ò feparando un fatto dall’altro; allora Fartifizio di dimoftrare, che licuit, confitte nei ri-»
alle parti delgiufto, cioè , alla legge, al cojlume, alla confuetudine, allafetta, all’ arte &c, ; perchè, fecondo un cofturne, un fat
to potrà eflerelecito, fe fia congiunto con l’altro : e, fecondo un’ al
tro coftume, un fatto potrà ettere lecito, fella feparato dall’altro:
tal volta farà d’equità di fare un fatto, fuppotto un’altro fatto:
tal volta non farà d’equità fare un fatto, fuppotto l’altro: così l’ar
tifizio nelle caufe doppie confitte nel ben’intendere, feun fatto deb
*
ba controverterli congiuntamente con l’ altro, ò feparatamente dall’altro.
V. Nelle materie morali fi truovano fimili forte di controverfie
doppie. Per efempio: il Padrone della Vigna fece convenzione con^
gli operaj, i quali dalla prima ora fino all’ultima lavorarono in etta,
del denaro loro dovuto: e poi alla fera diede la fletta mercede agli
operaj, che lavorarono un’ora fola, che agli altri, i quali porta
rono tutto il pefo del giorno, e del caldo. Cominciarono quefti
rattriftarfi, e a dolerli per l’eguaglianza ufata: pretendendo, che,
ò fatte agli altjfbpéraj dovuta minore mercede, ò ad etti maggiore.
Queftaè^ontroverfiadoppia, che riguarda due fatti: l’uno della_
*
' mercede data agli ultimi operai : Valm della mercede data a’primi: $
fi può controvertere, ò congiugnendo un fatto con l’altro: ò fepa^
rando un fatto dall’ altro. Primieramente congiugnendo un fatto all
*
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altro, cioè 5 che dalla fatica d’un’ora, acni fi fottomifero gli ulti
*
sui operaj, fi debba inferire, che fufle dovuta una mercede maggiore
a coloro, che portarono il pefo di tutta la fatica giornale : ò che dal
fatto della fatica di tutto il giorno, a cui fi Cottomifero i primi ope*aj ,s’inferifca, che Riffe dovuta una minore mercede agli ultimi
*
Secondariamente fepurando un fatto dall’altro: fe fufle lecito al Pa
drone della Vigna il dare qualfivoglia mercede agli operaj ultimi : e
poi,fe Caffè lecito al Padrone della Vigna il dare a’ primi operaj il de
raro precifo della convenzione » Controvertendo un facto feparatamente dall’ altro, Partifizio degli operaj; per giuftificare la mitezza
loro, e la mormorazione contro’! Padrone della Vigna, fu nel con^
gì tignerò un fatto all’ altro : e T artifizio del Padrone, per diraoftrare
l’ingiuria della mormorazione, fu nel fepatare una cofa dall’altra, e
nel dimoftrare, che da un fatto alP altro l’illazione era impertinen
te; perchè i due fatti non. avevano tra Loro ncceflaria dipendenza,
econneifione»
VI. Quelle controverfie doppie foglron© muorerfi in tutte
materie tanto civili, quanto criminali: e l’artifizio di vincere con■fide appunto nell’intendere: fe la controverfia doppia debba agi
tarli, congingnenaouniMotiiì’ altre : ò/epurando un fatto dalfaltrof
mafermiancinelle materie morali. I peccatori fogliono ordinaria
mente congiugnere due fatti. Ordinò Dio a Sanie ( i ) , che batteffegli Amàleciti, ch’eiìerminaffe ogni loro fulianza, in modo che non ,
deffe la vita ad alcuno , non a uomo, non a donna , non a bambino
in fafee, e non ad alcun’animale» Saule conun’Efercito di fingente»
<iieci mila Uomini battè gli Amateci ti ; ma demolì la fola metà più:
vile delie fuftanze loro: uccife tutti ; ma no’lRe. Per la dìfubbìdienza Iddio ordinò al Profeta Samuele, chedinonzMeal Trafgrefforela caduta dal Trono, e gli di-ceffe:jmz eo ^quod non
xionem Domini priyscit te. Dominio.. Udita Faccufa, e' la minaccia
del Profeta, Srude rifpofe, che faivò le migliori fuffanze degli Amalecitp per offerirle al Signore : peperei: pepala?, ut tmmolarentur Da
mino Deo
*
Qui vi lodo due fatti: l’u-na dell’avere Saule difubbidito
al comandamento di Dìo : Palerò del l’avere Pagri fica ta una parte fola
della preda. Saule voleva gì uftifi care il fatto della difiibbidienza con
unirlo al fatto del Ugrifizio : e Dìo volle, cheli Profeta feparaffe tur
fatto dall’ altro : pare va che, congiugnendo il-fa t tó’ «lei P avere falvata una parte delle fuftanze degli Amaleciti col fatto Jefiffagrìficarie a gloria del Signore, poteffe il primogiuRi fica rii coll’ limone det"
ficco n( x J Db.p.'ì!^. €, av. V. 5.
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fecondo; ma un fatto, dilfe per divino comandamento il Profeta, non
ha unione con l’altro; perchè tu, 0 Re^ dovevi ubbidire: quefto è ilfatto *
dicuitufei colpevole :Va\ViO del fagrificare non ti fu comandato; pote
vi diIterirIo ad altro tempo : potevi commetterlo a’ Sacerdoti : potevi
offerire altre vittime in Sagrifizio:: quello non èil fatto, in cui fi fon
da 1’Accufa. Che fe un’ Oratore facro volelfe dal giudizio Seguito in
quellacontroverfìa di doppia qualità inferire qualche-conchìiafionc
propria del fuo AfTunto, ha da confiderare: fei peccatori gli polla
no dare-una tale rifpofta, perla quale s introduca nel dìfcorfo una-,
doppia controversa ; e allora con l’ efempio del giudizio feguito in
perfona di Saule difciorre la rifpolla. Supponghiamo, per efempio ,
che l’Aifunto delia Predica Sa, che ognuno di qualfivoglia condi
zione dee allontanarli dalie occaiìoni di peccare : e che la rifpolla del
peccatore fra, che frequenta la cafa, in cui v’ è un tale pericolo ; ma
con intenzione di non macchiatela propia cofcienza: che ivi entra.»
per Concorrere a Ila» povertà delle pedone. Quelli fa re bb odo due- fat
ti: Duito- del dover’ubbidire a Dio, il quale
*
preferì ve T allontanarilento dalle occaiìoni di peccare: r altro-Còcco rfo di perfone po
vere. I peccatori voglionocongiugnere il fatto del (occorrere a* una
povera famiglia con l’altro dell’entrare ne’luoghì pericolo!! : e VOra
tore Cacio dee feparare un fatto dall’altro : e quella controversa, che
i peccatori vogliono congiunta, ha egli da agitarla Separata . Pes
efemp-io, egli dice : Tu^ peccatore^ bai da ubbidire a Dio, e daallonta~
mirti dalle occafìoni di peccare : quello è il fatto, che a te conviene, e
che a te fi preferì ve Sotto pena dell’eterna morte: l’altro fattodei Soccorrere a quella perfona determinata non ti e comandato : Sa
prà Iddio provvederci inalerò modo. Se Iddio non confiderò il Sagrifizio di Saule, con cui giullificava la difubbidieirza del nonavere
demolite tutte le fùfhuìze degli Amaleciti; ne meno confidererà la .
carità fatta a una perfona povera, fe cbn quella tu ti Gollituifci difubbidiente al di vino coma ndamento
*
Si dee ubbidire a Dio: e fe da
quella ubbidienza Segue ladillruzioned’un Regno, U morted’ un Po
polo , la perdita d’ogni ricchezza ; Segua e fi ubbidisca. Si dee ub
bidire a Dio'. e Sequedaubbidienza non é compatibile con qualche
atto di particolare, e aperto fovvenimento duna povera, e deter
minata famiglia : Se nella cireoftanza del tempo non fipuò ubbidire, e
fagrificarefe. 1/Wbidire a Dio in un fa cto non è compatibile inquell’
era c^tfagrifìzio, non coll’andar’alla Chiefii, non con la medita
zione, non con qualunque atto di p;età., e di Religione; fi ubbidi
sca a Dio, e fi tralafci ogni altro fatto. Non comanda Dio al Giu
dice di medi tiixe notte, e giorno ; ma di rendere gifeìizla.. Non co
mandai
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manda agli Anacoreti d’annunziare a’ Popoli la fua parola ; ma d’im
piegarti nelle meditazioni. Non comanda a’Padri di famiglia Taf.
filiere tutto il giorno a’divini uffizj; ma.d’attendere alla cura delle
cafeloro: quindi non il Giudice dal meditare: non l’Anacoreta dal
Predicare: non un Padre di famiglia dall’attendere a’divini uffizj
polttonogiuftificarfi, fe l’uno ommette l’efercizio della meditazio
ne, l’altro della giuftizia, e il terzo la cura de’dimettici, e della»,
catta.- Similmente a te, peccatore, Dio comanda il fuggire dalle occa
sioni di peccare, e non d’attiftere alla povertà d’una creatura, fe ciò
ti dà motivo di peccare. Quelli fonofatti, che da’ peccatori fi con
giungono , ma da Dio fi feparano : i peccatori penfano di giuftificare un fatto con l’altro; ma Iddio fepara un fatto dall’altro : e l’arti
fizio d’un’ Oratore facro, quando fi truova in .fimili controverfia
doppie, deeconfiftere nel Separare, e nel far vedere , che non v’è
conneffione tra una cofa, e l’altra; perchè certamente vi fono mol
le colpe,le quali prendono tutta l’apparenza loro del non ettere colpe
dalla conneffione : e .quella.conneffione appunto è quella, che dee ne
garli ; perchèla maggior parte delle volte la vittoria dipende dallo
ttabilimentodella controverfia: talvolta, ftabilendo la controverfia
ttopra due fatti congiunti, fi vincerà la caufa; e talvolta fi vincerà,
ttabilendola ttopra due fattitteparatL.

$. VL
Sì difinifcono i quindici luoghi affigliati da Endogene allcL
*
qualità affoluta : efi dimoftra , chefi riferifcono alle
parti delgiufto partesjuris.
SOMMARIO.

5/ efppngono i quindici luoghi ajfegnati da Erniogene allo fiato
giuridiziale affoluto : e fidimoftra, .che non fer vono 3 fi tioiu
che a fìabilire loflato della controverfia ,
li, Si difinife, che cofafia V intenzione •
III» Che cofafieno le parti delgiufto •
IV» Che cofafia laperfna,
V, La difinizione.
*“"
VI, Ilraziocmamento ,
’
VII, Lafentenza del Legislatore •
VIII, La qualità, e la grandezza della cofit•
JX. La comparazione,

?.

X.

La
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Lafnljunzione »
La traslazione»
La qualità ajfunta •
L’ altra trafunzione »
La Teff òfia, pofizione,
La qualità della perfona, e della cofa : e da quali luoghifi pren
danogli argomenti per conghietturare da ognuna delle trefpe
*
zie delle perfine ,
XPI, Che cofa fia la gnome y cioè , la fentenza ,
XPII, Si dtmofira , che tutti i luoghi affegnatì da Ermogene allo fiato
giuridiziale afflutofiriferifcono alle parti delgiufio.
XPIILSi fa una dirno {trazione particolare, con cui fi ejemplificct^ì
come i luoghi afiegnati da Ermogene allo fiato affoluto non^,
fervano per far provare gli Affilati, fe non quando veflon
*
la natura delle parti delgiufio •
X,
XI,
XII,
X III,
XIE,
XP»

Rmogenefi ) infogna, che i luoghi della qualitàiafloluta fono quindici : 1. intenzione ^probolè : 2. le parti del giulto,
re dic^u : 3. perfona ^prosòpon: 4. difinizione, horos : 5. raziocmamentOj/y/Zo^/wor: 6. fentenza delLegistatQt^gnome nomothetu : 7. quantità , olia grandezza, pelicoter.. 8^ comparazione, pros ti :
9. trafunzione,
: io. traslazioneyrwet/ifo^Af : 1 i.oppofìzione,
antithefis: 12. altra trafunzione, etera metalepfi} : 1^. porzione, ò
infinizione, thefis : 14. qualità, peeotes: r$. animo, fine, fentenza ,
gnome. Con Pefempio d’un Pittore, il quale , avendo dipinto'un
naufragio, e dedicato il quadro agli Dei Marini ; ed effendo perciò
ftatocagione , chei Mercadanti fpaventatinon approdarono a quel
Porto, viene chiamato in giudizio, come complice di delitto pub
blico , faranno efpofte le propofizioni, e le rifpofte, che fi fondano ne’
foprqdetti luoghi. Vero è però, che rutti quelli luoghi non fervo
no, che per ben’ iftabilire, eper ben coftituire lo fiato della contro
verfia affoluta; nel rimanente l’unico luogo, da cui foftenere una,,
propofizione, che abbia ftato giuridiziale affoluto, dipende dalle par
ti del giufto. Noi adunque prima difiniremo ognuno de’quindici
luoghi; epoi entreremo in una particolare dimoftrazione, con cui
faremo vedere, che niun luogo d’Ermogene ferve per foftenere una
propofizione, chejbbiaftato affoluto, fe non fi confiderà, ò come
parte del giufto^’ò come riferibile a qualche parte d el giufto.
_IL. .L’iniezione, probolè, e la propofizione, che fi agita in giudizio

I.

£— I

( 1 ) Her morene$ de partiiuni» feti, q.

:——
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:tìo^ come farebbe : tu hai dipinto il naufragio, dalla, veduta di età
intimoriti i Mercadanti hanno abbandonata la navigazione, e per
ciò h fono diminuite le provi (ioni al pubblico, e retta impedita la_^
negoziazione; quindi fei Reo di pubblica otfefa: quefta ti dice in
tenzione , probolè, e non è altra cofa, che la propofizione, la quale fi
agita in giudizio.
" ITI. Le parti del giufto, mere die#", fono quelle, che fi compren
dono lotto la difinizione del giutto: oraficcomeil giufto,/?//?«/«,
fin infimi, è un comandamento,ò di feguire,ò d i fuggire qualche cófa;
’il quale comandamento può derivare; ò dall’ ittinto generale di tutti
gli animali, e ti dice jus naturale primarium : ò dalla ragione deli’ Uo
mo , e fi dice /z/r naturale fecundarium : ò da Dìo, e fi dice /wr divinmn
*
ò dall’ Uomo, e fi dice jus humanum \ però tutte quelle cofe, che foggiacciono al comandamento, ò della ragione, ò di Dio, ò dell’ Uomo,
fi dicono parti delgiufto,jurix : di qui fegue, che lagiuftizia,
la quale preferivo il rendere a ognuno il fuo: l’oneftà, che preferivo
di fuggire le cofe turpi : le leggi, le confuetudini, le cofe giudicate s
giiefempùie’Maggiori, i patti, i contratti &c. fi dicono parti del
giufto, meredie^u ; perchè fi comprendono, ò forco il comandamento
della ragione, ò di D’o, ò dell’ Uomo,
IV. La perfotiayprofipoH,è quella, di cui poffono cercarli dieci co
fe 5 cioè: i. quale fia il nome : 2.quale la natura, cioè, l’origine, la
nazione, la patria, gli antenati: 3. il vitto: 4. la fortuna: 5. l’abi
*
ro: ó.loftudio: 7.l’affezione: 8. i fatti: 9. gii accidenti: io. i difeorfi..
V. £rfff/Jff/ffxV?«e,^oror,èquel;la, cheinbreve comprende, ò tut
ta la natura ce. fatto, s’è difinizione del fatto, ò comprende tutta
la natura del fatto con le fue circoftanze, s’è difinizione del fatto
con le fue drcoftanze.
VI. Il razioeinamento tfyllogìfmos , è quel difeorfo, che fi tragga
dalla precedente definizione : come farebbe : l’Accufatore difinifce,
che ii dipingere un naufragio è un danneggiare la Repubblica, piag^
re naufragtum efi Ledere Rempublicam ; e inferifee, che feguono gli
fteftì effetti,quali fono, l’impedire la negoziazione ; il fare,che i Mer
endanti s allontanino da quel Porto. Il Difenfore difinifee, che aliud
ejl fingere naufragium, aliud Rempublicam ledere ; einferifee, che
non feguono gli ftcih effetti, non effendo la Pittura un’ Arma, cho
allontani 1 Negozianti da Porti, un’Efercitomaritano, che impedifea 1 Legnid’accoftarfia5 Lidi.
u
_
VII. La fintenza del Legislatore, gnome nomothetu , è quel fi
ne, eneegnena .delledae parti intcriic», che abbia avuto il Legalarote
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tore nello ftabilire una legge: così!’Àccufatore dice, che il Legisla
tore, il quale ha fatta la legge contro i danneggiatori del Pubblico t
ha compre!! coloro ancora, che il danneggiaftero in pingendo. Il
Difenfore dice, che il Legislatore, il quale ha fatta la legge contro i
danneggiatori del Pubblico, ha compre!! coloro, che il danneggiano
con quelle cofe, che fono acconce di natura loro a danneggiare : il che
non fegue nel dipingere una Tavola. Che fe non vi fulfe alcuna legge
di quel fatto, che fi agita in giudizio; quefto luogo non fervirebbe
per la confermazione del raziocinamento: per lo quale motivo Ermogene dice, che F Oratore fi dee fervire di quefto luogo, fi incidat ;
perchè appunto non femper inctdit »
Vili. La quantità, 0 fiafiagrandezza, pelicotet, è quell’ ampli
ficazione, òquella diminuzione, chefegue dalla difinizione, e dal
raziocinamento. L’Àccufatore, per efempio, dice: Fingere natt~
fragiumeft Rempublicam Ledere ; perchè fegue lo fteflo danno dalla
pittura del naufragio, chefegue da’Pirati, e da coloro, che impedifeono la navigazione, e amplifica il grave danno feguito dalla pit
tura del naufragio. Il Difenfore, che ha dimoftrata la diverfità,
che v’è tra’l dipingere un naufragio, e’1 danneggiare la Repubbli
ca, diminuircela gravezza del fatto. Si noti,che la quantità, òfia,
la grandezza,e la diminuzione poffono riferirli alla perfona:onde l’Accufatore può amplificare il danno dalla perfona del Pittore, e dimo
ftrare, che grand’eccelfo fia quello d’un’ Uomo privato, chegiugne a
impedire la navigazione. Il Difenfore può diminuire il danno dalla
ftelfaperfona, dicendo, che limili danni non polfono derivare dalle
perfone private : equi può entrare tuttociò, che fi porta nel genere
dimoftrativo, ò per lodare, ò per biafimare. Anzi nel capo del f am
plificazione fervono tutti i luoghi delle conghietture, per cui fi fa ve
dere, che lacofaè, ó grave, ò leggera dalle circoftanze della per
fona, e della cofa.
IX. La comparazione, pror ti, è un confronto, ò del più, ò del me
no, ò dell’eguale, ò del contrario, per mezzo del quale l’Accufatorerendeverifimile l’amplificazione del fatto; e il Difenfore verifimile la diminuzione, come abbiamo dimoft-rato diffufamente nella
Difputazione della Difinizione, dove rimettiamo il Leggitore.
X. ^atrafunzione,antilepfif,è una repetizione della qualità affoluta ; cónqueftc/folo aivario, che le parti del giufto, partes juris y fi
dicono qualitjyafloluta, fe con quelle il Reo pofiti vamente rifponde,
licuifie falere, perchèfaflum eftjuxta jut: ma la qualità afte uta è
quella, con cui il Reo rifponde,, perchèptfww non eft
sontrajur • Onde, fe il Reo rifponde : licutt falere j ywchèfaftum eft
1 1 1
juxt#
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juxta ju?, difende il fatto con le parti del giufto : fe rifponde,
Veri?, p-cciù fafium non eft contra jus > lodifendecon la qualità atfoluta. Ora, quantunque le parti dei giudo fieno la della cofa, che h
qualità afloluta; perchè, t mtocon ie parti delgiufto, quanto con la
'qualità afloluta il Reo rifponde, licuit falere : a ogni mono, per diflinguere quando lìcui facere, perchè il flitto ejl ìuxtajur, e quando non
licuit facere , perchè il fatto woaey/cowtnr iti? , 1 ■. prima oifefa fi dice
difefa con le parti del giufto,/Mr^«r/wr/r : e la feconda fi dice difefa
co k qu
,trafumptione,ò C\a.,qualitate abfoluta
XI. Latrarlazione ,metalepji?,è una negazione della qualità af■foluta, 11 qua.e è propria dell’Accufatore ; quindi, nell’ efempiodel
P:tt ore, che ha dipinto il naufragio, s’egli rifponde, licuit fingere \ e
l’Accufatore replicalo» licuitfingere,quodobeil Reipubltca; l’introduzionedella nuova circofta za , yer ciù non licuit,i\ dice traslazione
*
X-L La qualità spunta, antitbejii, è quell’aiuto eftrinfeco,per cui
il Reo fi ppone alla traslazione dell’Accufatore. Per efempio: l’Accufatore, perdice monltcet Riflori p ingere quodeunque
vul't, ò , per fubjidtariaminficìationem , etiamfiliceret fingere quodcunque wdt Pifìor, non t amen in hir, welillt? ctrcunjiantit? . Il Reo
fi oppone all' Accufatore per mezzo della qualità aflunta, cioè, d’un
*
ajuto eftrinfeco, e dice: finem babui juvanda Reipubltcrt ; nam prò
naviganttbu? idfeci, ut cognofcente? in quanta? calamitate? incidavi,
■ Jt tntempejlivè navigent, fibt caveant : di modo che la qualità affuntiva è un oppolizione, che fa il Reo alla traslazione dell’Accufa
tore.
XIII. L'altra tra funzione, etèra metalep/tr, è quella , per cui
l’Accufatore torna ad opporli alla ragione portata dal Reo; dimo
doché, fe il Reo dice d’avere dipinto, ut navigante? fibicantanti
l’Accufatore replica per via d’un’ altra tra funzione : aliter poterà? nagiganti bit? confiilere; ò veramente, nondebebas idfacere infeio MagtJlratu: e per quello fi dice trafunzione, perchè fi torna ripigliare il
Capo delia qualità afloluta, ò fia , delle parti del giufto►
XIV. La posizione, thejì?, è quella propofizione «niverfale, che
fi porta dal Reo, per opporti aiTaltra trafunzione delTAccufatore:
così, avendo detto. l’Accufatore: aliter poterà? f rodere naviganti
*
bu? : il Reo rifponciecon una propofizione univerfale, che ha ragio
ne di fentenza , quifque prò viribu? prodeffe debet RìtyMblica ■
XV. La qualità, à della perfona,. ò della coja , paiate? , v'el profi
*
pu , vel pragmato?, cioè, qualtta? aut perfona, aut rei, è un’ argomen
*
to, che fi tragge da’confeguenti delle perfone, e dall’ eccellenza deliacofkj ma, poiché le perfone fono di tre fp^zie^cioè:
perfine
certe»
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certe : i.perfone parte certe, e parte ofeure : perfine affatto ofeure :
comefarebbenell’efempiodel Pittore, che ha dipinto il naufragio:
fipuò chiamare in giudizio Apelle, eh’è perfona certa: fi può chia
mare un Pittore, eh’è perfona, parte certa, e parte ofeura: certa
per cagione dell’Arte: ofeuraper cagione della perfona , che non fi
fa chi da. Mafeuno fufle chiamato in giudizio,per avere commetto
un’omicidio: eil Reo non fatte nè Tizio, nè Ortenfio, nè Milone,
cioè, non fufle una determinata conofciuta perfona ; e non fi fapeffe,
chefufle,□•Padre,od Oratore,ò Giudice, ò Artefice; ma fuflechia
mato in giudizio fotto nome vago, hichomooccidtt -, la perfona farebbe
affatto ofeura. Se l’argomento adunque fi tragge dalla qualità della
perfona certa, fi prende da tutti i luoghi del genere dimoftrativo, che
fervono, ò a laude, ò a biafimo della perfona. Se dalla qualità d'una
perfona parte certa y e parte ofeura ; fi prende da’confeguenti : come
fefifapefle, che il Reo è Padre; fi prenderebbe l’argomento da quel
le cole, che feguono dalle qualità de’Genitori : fe fufle Oratore; da_^
quelle ccfe, che feguono dalle qualità degli Oratori: fe Giudice;
da quelle cofe, che feguono dalle qualità de’Giudici .Se finalmente la
perfona è affatto ofeura ; l’argomento fi dee trarre dalle qualità del
fatto, confiderandolagrandezzadel fatto, e conghietturando, chi
fia ftato colui nel tempo pattato ; e quale farebbe per eflere nell’av
venire , fcgli fi perdonale il delitto.
XVI. D animo, gnome y é un’argomento,che fi tragge dal fine^t
che ha avuto il Reo. Per efempio: 1’ Accusatore dice, che il Pittore
ha dipintoli naufragio, e che ha avuto per fine di rovinare la Repub
blica: il Difenfore rifponde, che ha avuto per fine d’avvifare i navi
ganti , acciocché fu Afono cauti.
XVII. Suppofte le difinizioni de’quindici luoghi aflegnati da_>
Ermogene alla qualità afloiuta: dimoftriamo, che tutti e quindici
fi riferifconoalleparti del giufto,juris\ edeccoladimoftrazione. Per difendere un fatto con la qualità afloiuta , conviene ris
pondere, ófecijuxtajusy ò non feci contra jus ; perchè la difefa di
qualitàafloiuta vuol dire, che il fatto fia lecito: e il fitto non può
eflere lecito, fe non che in una delle due maniere, cioè, ò perchè
è conformevole alla legge, ò perchè non è contrario alla legge : quin
di è, che ogni luogo prefo per dimoftrare, che i 1 fatto è, ò juxtajus ,
ò non contra jur ^ fi dee riferire alle parti del giufto, cn è, ò alla
legge, ò alla confuetudine, ò all’arte, òalla fetta, òail epicheja,
cioè, ai buo'ho, ed equo, ò al patto , e al contratto , e, per dir
breve, fi dee riferirea quelle cote, che, ò fono leggi, ò fono intefe
dalle leggi ; nè in altra maniera può dimoftrarfi, che un fatto, ò fia,
L 1 1 2
con-
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conformevolealla legge, juxta jusf> non fia contrario alla legge, mtra jm. Di qui inferiamo,che tutti i quindici luoghi d’Ermogene, ò
fi comprendono nel e parti delgiufto, òfi riferifconcra effe; ma en
triamo in una dimoftrazione particolare.
XVIII. i,L"intenzione è luogo comune a tutti gli Rati ; ne propia
*
tftente, cice il Votilo (2 ), dee dirli luogo dello fiato afloluto ; perchè
incgnicaufa fi dee proporre il fatto, fenza del quale non fulìifte_>
in giudizio alcuna caufa . 2. Le parti del giufto 9 fecondo luogo
adeguato da Ermogene allo fiato di qualità atìoluta , fono quel
le appunto, a cui fi riftrifeono tutte le pruove convenienti alle controverfie di qualità aflfoluta. 4. La perfona y eh’è il terzo luogo a (le
gnato da Ermogene, fi riferifcealle parti del giufto; perchè la cir
coftanza dellaperfona, da cui fi argomenta, che un fatto fia lecito,
ha da elfere circoftanza comprefa nelle parti del giufto. Per efempio: un’ Imperadore è chiamato in giudizio , per avere fatto uccidere
un Soldato valorofo ; rifponde, licutt, quiaJum imperator : qui in
tanto la circoftanza della perfona rende lecito il fatto ; perchè la per
fona dell’Imperadore ha l’autorità di dar pena di morte a’delin
quenti: che fe una perfona privata avelfo fatto uccidere un’Uomo,
non potrebbe difendere, che il fatto fuIfo lecito con la circoftanza-.
della perfona ; perché la perfona privata non ha facoltà dalla legge
di far’uccidere. Similmente nell’efempio portato da Ermogene del
Pittore, che ha dipinto il naufragio, intanto fi può ricorrere alla*
circoftanza della perfona, per difendere il fatto ; perché la perfona,
Che può danneggiare la Repubblica, con efporre la pittura d’uti_>
naufragio, debb’elfere qualificata con qualche dignità, ò di Magiftrato, òdi governo, òdi potenza; perchè v’e'ia pref'onzione della
legge, che fimili perfone con tale fatto, abbiano per fine il danneg
giatela Repubblica, la quale prefonzione non è deile perfone priva
te : onde il Pittore, che fi difende con la circoftanza della perfona, e
dice? iofon Pittore, perfonaprivata, chenon polfo aver’avuto in
animo di danneggiare la Repubblica; dalla circoftanza della perfona
egli dimoftra, che il fatto non è contrajur * La perfona adunque ai Iota
ferve di circoftanza , perdimoftrare, che un fatto fia lecito ,ò perchè
juxtajur, ò perchè non contra jus , quando la circoftanza della per
fona écomprefa nelle par ti delgiufto, cioè, che, ò per legge, ò per
confuetudine, ò per arte, òperepichejanon debbe imputarfele quel
fatto, per cui è chiamata in giudizio : 4. Ladifinizìone, eh’ è il quar
to luogo affegnato da Ermogene, ferve per dimoftrare,c$e un fatto,
ò fia,
( 1)
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ò fia, ònonfia lecito, in quanto chi: la difinizione fi fonda nello
parti del giufto. Così nelFefempiodel Pittore, che ha dipinto il nau
fragio, F Accufatore dice: fingere naufragium eft Rernpublicam le
dere y & ladere Rempublicameft contro, jus: il Difenfore rifpondo •
aliudeflpingere naufragium y ahud Rempublicam ledere: RempubliCOm Ledere eft contrajus , pingere naufragium non eft contro jus. So
adunque la difinizione tanto deli'Accufatore, quanto del Difenfore
fi riferifee alle parti del giufto ; anche il razioc namento ; anche /o
mente del Legislatore ; anche la grandezza ; anche la comparazione ,
che fono, i luoghi 5.6.7. e 8.i quali feguitano la natura delia d {finizio
ne , come abbiamo già infegnato ( 3 ), fi riferifeono alle parti del giuilo. 9. La qualità affidata, eh’e il nono luogo aflegnaro da Ermogene, non è altra cofa, che le parti del giufto; perché difendere un_
fatto col luogo della qualità afloluta vuol dire difendere, Che quel
fattofialecito: e non può difenderli, che un fatto fia lecito, fe non-,
con le parti del giufto. Qual divario poi vi fia tra la qualità afloluta,
e le parti del giufto,!’abbiamo infegnato nel numero antecedente^.
Quello è quel luogo, chefipruova, e che da la denominazione allo
fiatoaflbiuto : io.la traslazione: ii.laqualitdafluntiva, òfia,Z’o^pofizione; e 12. Z’ altra irafunzione non fono altra cofa, che nuovo
circoftanzeportate, ora dall’Accufatore, ora dal Dìfenfore,per dimo
ftrare, che il fatto fia, ò non fia lecito; perche l’Accufatore, per
efenipio, con una nuova circoftanza dice: non licuit pingere hoc lo
co , & cum damnopoptili : quella è traslazione: il Difenfore rifponde:
licuit, quia intendt cautos reddere navigantes : quella fi dice oppofizione. I? Accufatore replica, non heutty proptered quod intenderes cautos
reddere navigantes ; quia aliter tibi confulendum erat navìgantibus :
quella fi dice altra tra funzione. Dì modo cne la traslazione : la quali
tà affuntiva òfia, /’opposizione, chefifa all’intenzione propella.,
dall’ Avverfarìo : e Z’ altra trafunzione, non fono altra cofa, che nuo
ve circoftanze, per mezzo delle quali 1’ Accufatore dimollra, ch^>
non licuitfacere ; eil Difenfore dimollra, che il fatto, ò efl juxtcL^
jus, ò non e fi contrajus. 13. La teff, eh’ è il terzodecimo luogo aifegnato daErmogenealla qualità affoluta, fi riferifee alle parti del giu
fto, perchè quella propofizione univerfale, che fi porta, ò dall’Ac
cufatore, ò dal Difenforeper modo di fentenza, ha da eflere ur^u.
propofizione, òconformevolealla legge, ò non contraria, coniti
farebbe : li Pittore, che ha rifpofto d’avere dipintoli naufragio, per
rendere cauti i Naviganti, dice in univerfale: Quijque prò virtbus
prò( I)
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prodcfle debet Reipublic# : quella é propofizione.• onde la
proporzione univerfale , ò fia, la Teli, che lì porta per confermato
la qualità affolli ta d’un fatto, dcbbe riferirli alle parti del giuftoo
14. La qualità della perfina, ch’è il quartodecimo luogo affegnato da
Ermogene, lì riferi tee alle parti del giulto ; perchè, fe per efempio,
il Pittore fi difende, ò con la profefiìone, ò col coftutne, ò con ah
tra circoftanza perfonale ; intanto quella ci recita nza pedonale ren
derà lecito il fatto, in quanto fi comprenderà, ò nella legge fcritta,
ò nell’equità, ò nella confuetudine, ò nell’arte, eh’è come dire,
in quanto che fi riferirà alle parti del giufto, altrimenti non potreb
be rendere lecito il fatto .15. Nello fteflo modo diciamo del!animo, ò
fia, delfine, che ha avuto'il Reo nel fitto : fe il fine fi riferirà allo
parti del giufto, renderà lecito il fatto: fenon fi riferirà alle parti
delgiufto, non potrà rendere lecito il fatto ; quindi e', che tutti i luo
ghi della qualità affoluta non fono altra cofa, che: o le parti ftefio
del giuftor ò quelle, che fi riferifeono alle ttefie parti ; perchè iru
niun’ altra maniera fi può dimotirare, òche il fatto da juxtajut, 6
chenonfiacown-rtjà/j-, fe non in ricorrendo alle parti delgiufto, ad
parte? furi?.

§. VII.
Si dimofira, che cofafieno i quattro luoghi affienati da Cbìrio
Fortwictziano alloftatogiundigiale ajfìluto : c come
fi rifenfiano alle parti'del giufto.
SOMMARIO.

Sì efpongono i quattro luoghi afiegnati da Chirio F ortunaziano al
loflato gfiiridizdale ajjoluta: efi’dimoftra con ! efempio: co
*
me un Reo pojja difenderfi con la qualità ajjoluta in quattro
maniere.
IL Si dimoRra, che intanto un Reo può difenderficon i quattro luoghi
di Cbirio Fortunaliano.
*
in quanto veflono la natura delle parti
del giufio : onde chefitto la legge fa comprende il coftume.
HL Come fitto la leggefi comprenda la fetta.
IV. Comefitto la legge fi comprenda anche V arte: e come il coftume9
lafetta, el art e allora precifamente fervano per la dtfefa af1.

folata dun Reo , quando veflono la natura delle parti del

giulìo.
QuatX.
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Uattro fono i luoghi della qualità alfoluta, fecondo Ciiirio
f 1 Fortunaziano, cioè : 1. legge, lex : 2. coftume, mot'. 3. fetfa,
: 4. arte, arr. Per efempio : v’ è una legge, che di1,1— ce: damnatoffilìotliceat occtdere'. fuccede,che un Pa
dre uccide tre figliuoli condannaci dalla legge, ed è chiamato in giu
dizio per tal fatto .• egli fi difende con la qualità alfoluta, e rifpon
de: jure cecidio Per dimoftrare, che il fitto fia giufto, ricorre al
primo luogo della qualità alfoluta, eh’è la legge,ecliee: lege oc ci dì ;
quindi intanto egli rifponde rjure eccìdi ; perchè fonda la rifpofta-.
nellalegge. Che fe non vi fuife la legge, mi folamente il coftume,
che i figliuoli condannati fi potelfono uccidere ; allora il Padre fi di
fenderebbe , ricorrendo al fecondo luogo della qualità alfoluta, e
direbbe: jure occìdi ; perchèjuxta morem eccidi : e il diritto del fatto,
/«roa7W?«//z, fi fonderebbe nel coftume. Nel modo che, fe uno Scita
uccidere il Genitore fefiàgenario, e fuife chiamato in giudizio ; egli,
per difenderli con la qualità alfoluta, rifponderebbe, /«re occidì : e,
non potendo difenderli col primo luogo, cioè, con la legge, fi di
fenderebbe col feccndo, cioè, col codiarne, e direbbe, che quella è
l’ufanza degli Sciti, l’uccidere i feifagenarj: onde il diritto del fat
to , jur occìdendì., fi fonderebbe nel coftume . Ora rimanendo nel pri
mo efempio : fe non vi fuife, nè legge, nè coftume, che un Padre potef•fe uccidere i figliuoli condannati : e dall’altra parte, non potendo egli
ricorrere, »? alla fetta, nè all'arte \ perchè, nè dal nome di Padre fi de
nota fetta alcuna: nè alcun’arte fi comprende fotto’l nome di Pa
dre/feguirebbe, chenonpoteflè difenderfiper via di qualità a fio lu
ta; perchènon potrebbe dimoftrare, che il fatto fuife giufto, noru,
per legge , non per coftume, non per fetta, non per arte .^Diurno
un’efempio d’uno, il quale non polfa difendere un fatto, nè per leg
ge, nè per coftume; e a ogni modo lo difenda pervia di qualità aftoFuta, ricorrendo alla fetta, ch’è il terzo luogo. Un Filofofodifputa al
la prefenza di molti del bene della morte,//? bona morti/; e coloro, che
F odono, s’uccidono; viene però chiamato in giudizio del danno ap
portato ; egli fi difende con la qualità alfoluta, e rifponde °.jure dila
tavi;
juxta fettam me am deputavi: qui il Filofofo non fi difende, nè con la legge, nè col coftume; ma col terzo luogo del
la qualità alfoluta, cioè, con la fetta, fetta ; e il diritto del fatto , /«•/
difputandi , fi fonda nella fetta • Che fe la per fona chiamata in
giudizio per un fatto non fuife d’alcuna fetta; ma avelfe qualche ar
te, e non potelfe difendere il fatto, nè con la legge, nè col coftume,
nè con la fetta ; fe il fatto fuife dipendente dall’arte, potrebbe di
fenderla con l’arte» Per efempio; un Pittore ha dipinti i naufragi ;
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e ha efpofte in pubblico le pitture , per lo quale motivo tutti fi aftengc no dalla navigazione : viene però chiamato in giudizio, come dan
neggiatore della Repubblica; egli fi difende con la qualità afiòluta,
e rifponde ,jure ptnxi ; perchèjw.xM artemmeampinxt : e il diritto del
fatto,
agi/, fi fonda non nella legge del dip ingere i nau
fragi : non nel coftume : Donneila fetta ; perchè l’arte della pittura
non coftituifce fetta alcuna ; ma nell’arte, eh’è il quarto luogo della
qualità affoluta »
II. In fuftanza con neflun luogo può difenderli un fatto corno
giuridico, fe nc-n con la legge, e con le parti della legge, partibur jti
ri? : fotto la legge fi comprende il coftume \ perchè il coftume fi pren
de per quelle azioni, e per quegli efercizj, che fono introdotti dru>
lungo tempo : e quelle cofe, che fono introdotte da lungo tempo, di
ce Arinotele, vertono la natura della legge ; anzi il coftume contrario
a qualche legge ladiftrugge: onde i coftumi d’un Regno fono comprefi tra le leggi del Regno: e i coftumi delle Cafe fono leggi dello
Cafe; ma, affinchè i co fiumi abbiano vigore,fi defiderano quattro con
dizioni , le quali abbiamo già aflegnate nel §. i.n. 6.
III. Sotto la legge fi comprende anche Infetta] perchè infettati
prende per coloro, i quali fono feguaci, ò di qualche dottrina, ò di
qualche religione: costi feguaci della dottrina d’Ariftotele fi dicono
della fetta degli Accademici : i feguaci della dottrina di Platone fono
della fetta Platonica: i feguaci della dottrina di Seneca fono della
fetta degli Stoici. Ora concioffiachèuna dottrina, e una Religione
portano a fare una cofa : un' altra dottrina, e un’ altra Religione por
tano a farne un’altra; però infetta^ cioè, i feguaci di qualche dot
trina, ò di qualche Religione, fe portone difendere un fatto per
cagione , eh’è convenevole alla dottrina, e alla Religione loro, lo
difendono con l’argomento prefo dalla fetta; e quefta difefa ha quel
vigore, che avrebbe, fefufle fondata fulla legge.
IV. Sotto la legge fi comprende anche l'arte ; perchè l’arte,eh’
è permeila, fegnoè ,ch’è onefta; e quindi, che fieno permette tutte
le opere proprie dell’arte, e convenevoli all’arte : per lo quale mo
tivo, fe Un’Artefice è accufato de’danni cagionati al pubblico per
cagione di qualche opera fua ; s’egli può dimoftrare, che quella e
opera propia dell’arte,convenevole all’arte, debb’elfere allo luto,
nel modo fteìfo come fe dimoftraffe, che quella è opera fecondoi
preferirti della legge: e di qui avviene, che i quattro luoghi di ChiyioFortunaziano fi riducono a quel folo delle parti del giufto: onde,fe
il coftume, la fetta, e l’arte fuffono in qualchecircoftanza cofe contra

rie a qualche legge,non fi potrebbe con qucfti luoghi difendere,ch« un
fatto
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fatto fufle giufto. Senno, per efempio, facelfe qualche azione ufata^
da’fuoi Maggiori, ma che in quella circoftanza fufle contraria alla—,
legge nuovamente pubblicata, non potrebbe foftenere il fatto con
le parti dei giufto; perchè il coftume non è parte del giufto, fe non^
allora quando velie la natura della legge : quindi , feinuna circoftan
za egli è contrario alla legge, non è in quella circoftanza parte dei
giullo; e in una tale circoftanza non può difenderli il fatto giuridi
camente col coftume. Conchiudiamo adunque, che in niun modo
giammai può foftenerfi, e provarli una proporzione con la qualità
alfoluta, fe non con quelle pruove, che fi fondano nelle parti del giufto, le quali prendono quello nome in quella circoftanza precifa,
che hanno il vigore delia legge: come farebbe, non può provarli
una propofizione con la confuetudine, fe non nella circoftanza^,
eh’ ella habeat vìmlegir. non coi coftume, fe non nella circoftan
za, che habeat vìm legis'. non col patto, fe non nella circoftan
za, che
wzz
; non conia fetta : non con l’arte; non con
la qualità della perfona, fenon nellacircoftanza, chela fetta, l’ar
te, la qualità della perfona, ò qualunque altra cofa introdotta per
provare, che il fatto fia flato lecito , licuifie , abbiano vigore di leg
ge; perchè quello appunto denotano/e pmzrfeZ giufio ,cioè, deno
tano il comando, e ’l preferitto fteffo della legge .

CAP.

V.

Dello flato Giurìdiziale dffuntìvo.
SOMMARIO.
I. Si dichiara che cofa fia lofiato giurìdiziale ajfìntiwo •
IL Si ajfegnaja diwìfione dellofiato aJÌuntt-vo in quattro fpezie .

!• IT
g

Oftatogiuridizialeafluntivojò'fia, come parla Cicerone, la
cpftituzione giurìdiziale affiintiva, che da’Greci fi dice antithefir y òfia, enantia thèfir, e quella, chenafce da un^
precedente controverfia fopra la qualità eftrinfeca, la quale fi allume
per dar colore a una caufa, che per fe ftefla non porrebbe foftenerfi <
^onfiitutio ajfumptiva fune dicitur ( 1
cum ipfum ex fe fattura pròM m m
bari
( 1 ) Cicero lib. 1, de invent.
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bari nonpotefl, aliquo autemforis adjun fio argumento defenditur: la
quale difinizione s’intenderà chiaramente, quando daremo gli efempi in ogni fpezie di coftituzione aflìmtiva. Qui folamente fi dee notare
con Ermogene ( 2 ), che la coftituzione aflìmtiva confiftein una tefi,
contraria alla tefi della coftituzione afloluta. Per efempio: quella»,
propofizione, Milojureoccidit Clodium
è dà qualità afloluta, non
può foftenerfi ; ma con un colore prefodalla qualità dell’ ticcifo, no
tato come traditore, può difenderfi in dicendo: Milo jure occidit
Clodiumproditorem ; quindi la tefi di qualità afloluta è negativa : Non
licuit Milani occìdere Clodium : e la ftefla tefi di qualità aflunta è af
fermativa: licuit Milonì occidere Clodium. prdditorem. Per quello
lecoftkuzionidi qualitàafloluta, e di qualità aflunta fono fempro
mai contrarie ; perchè quella caufà, che fenza un’ajuto eftrinfeco
non puòdifenderfi , con l’ajuto eftrinfeco aggiunto fi difende.
lì. Quattro, fecondo la dottrina di Cicerone (3), d’Ermogene(4), dlChirio Fortunaziano (5 ), e degli altri Retori, fono le
fpecie delle cofti tuzioni aflunti ve, òlla, degli flati aflunti vi : la pri
ma è di comparazione, òlla, dicompenfazione: la feconda di rela
zione, ò fia, di recriminazione : laterza di rimoflìoné, ò fia, di tras
lazione : la quarta di conceffione : e quella ha due parti, cioè 5 i» la-«
purgazione: 2. la venia,ò fia, la deprecazione»

1 L
Sidicbidra lo fiato afiuntivo di comparazione *

SOMMARIO.
Che cofafia lofiato affanti-zio di comparazione : e in qual maniera
fiformi la giudic azione òfia, l'ultima cantroyerfia di com
*
parazione ,
IL Come 7 introducano le co filiazioni conghietturali nelle contri
werfie dello flato affantivo di comparazione,
JIL Qiiale fiat' artifizio d’introdurre la cofiituzione dfinitila nello
fiato ajjuntivó dì comparazione «
17. Come

L

f 1 ) Antitbefìs e[lì tbefìr anantia antilefi. Herm. in part.
t 3 ) djfampti'&a partes quetttuor^ compar ai io, velati® criminis ? remoti^ 3 CW.

cefio , Crc. lib. 1. de invent.
f 4) Hermog. ibi!, feti. 8.
(5 ) Ghiri» c P^rtunatianus lib. x. Khefr
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fF’. Come lofiato ajfiuntivo dì comparazione /epurato dalle altre cofiituzioni fi tratti con i luoghi dello fiato negoziale,
K Sìafiegna il metodo dell' artifizio da tenerfiyper introdurre le al
tre coftituzioni nelle controverfie afiuntivedi comparazione :
efi dimofira, che quefto artifizioferve agli Oratorifiacri,
VL Qualifieno i luoghi propj del! Àccufatore nelle controverfie dello
fiato ajjuntivo di comparazione •
VIL Qualifieno i luoghi propj del Difenfore nellefiejje controverfie .

I» W

Ofiato di comparazione \ che da’Greci fi dice, antiftafis^ e
quello, chenafce da un a precedente controverfia (oprala
qualità della comparazione, la quale ferve di colore, per
ifcufare un fatto, che per fefte'fib farebbe ingiufto. Per efempio ; un
Generale d’Armata attediato da’ nemici, non avendo potuto in alcun
modo fuggire, patteggiò di lafciare in potere de’nemici le armi, eT
bagaglio, e in tal guifa inafpettataniente falvò l’Efercito: viene
acculato come Reodi lefa m^eftà. Qui, dice M. Tullio, potrebbe
cadere una controverfiadifiniti va : quid fit lcede re majefilatemi nella
quale F Àccufatore difinirebbe dfatto \ e dimoftrare dovrebbe 1’iden
tità, che v’ è tra ’l perdere le armi, e ’l bagaglio ; e ’l tradire la Repub
blica. Il Difenfore per lo contrario difinirebbe d relitti? ; e dimo
ftrare dovrebbe la diverfità, che v’è tra’l perdere armi, e baga
glio; e’itradire la Repubblica, profeguendo la controverfia coni
iuoghidelloftatodifinitivo: ma qui, die’egli, noi dobbiamo confi
derare lo fiato di comparazione. L’intenzione adunque dell’Accufatore è quefta: non oportuit arma & impedimento, relinquere'. la_.
depulfione del Difenfore è quefta : oportuit'. lo fiato, che nafee dal
la controverfia, è quefto : oportuerit ne ? Nelle controverfie di qua
lità tocca al Difenfore d’efporre la ragione ; perchè tutta la contro
verfia fi fonda mai fempre nella ragione del Difenfore ; quindi il Di
fenfore, che ha rifpofto oportuit, adducequefia ragione: aliter mi
lite? omne? periij/ent: e l’Accufatore può opporli in tte maniere^.
Primieramente introducendo una controverfia conghietturale fopra ’l
fatto, che ferve di ragioneal Difenfore, e dire milite? non perii/fent ; perche, fe cofterà, che milite? nonperiijjent, la ragione del R èo
nonfutfifterà. Secondariamente ìntrodneenào itila. controverfia con
ghietturalefopra la cagione del fatto, e dire .- non ideò arma, & impedimenta reliquififi ut milite? fiervare? ; perchè, fe apparirà, che_>
quefta non fia fiata la cagione, per cui il Generale d’Armata abbia_^
lafciate le armi, e’1 bagaglio in mano a’nemici, non fuffifterà la_a
fila ragione. In terzo luogo, introducendo la controverfia comparaM m m 2
tiva5

I
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tiva , delia quale prefentemente trattiamo, e dire : fatua fuiffetamìt
*
tere milite? y quam arma , & impedimento boftibu? reltnquere •
II. Nello ftato di comparazione, dice Marco Tullio, vi concor
rono tutte le altre coftituzioni,cioè, la conghietturale, la difinitiva, e
la negoziale. Per efempio: l’Acoufatore ha detto : nonoportuit arma,
& impedimento reltnquere: il Difonfore ha rifpofto, oportuit: dalla
controverfia è nato lo ftato : oportuerit ne ? Dipoi il Difenfore ha_.
renduta la ragione dell’oportatt, e ha detto: aliter milite? omne? periijjetit : e l’Accufatore,il quale poteva opporfi alla rifpofta in tre ma
niere; primieramente dicendo : non periiflent : fecondariamento,
non ob id depaffu? e?', fi appiglia finalmente alla terza rifpofta,
dice: dato, e non concedutoy che milite? periijfent: dato, e non_.
conceduto, che quella fia fiata la cagione ; io controverto, che fatiu?
fasj] et amittere milite? y qudm arma ^impedimento boflibu? relinquere» Quella propiamente è la controverfia, da cui fi collituifee lo da
toci comparazione: e, per trattare quella controverfia feparatamente
dalle due prime controverfie conghierturali,j^mow tutti t luoghi del
io-flato negoziale y e del genere deliberativi, dove fi confiderano le
proporzioni dell’utile, e del maggior’utile, le proporzioni del necellario, e del più necelfario ; perchè in quella controverfia appunta
fi cerca: fe fulfe più utile, e più necefiaria una cofa dell’altra: più
utile,per efempio, perdereifoldati,che lafciare vilmente in mano
de’nemici le armi, e’1 bagaglio: fedelle due cofe una folle uccella
rla : fe il Capitano porcile provvedere alla confervazione dell’Efercito in altro modo: ò fe necèffariamente fulfe coftretto a perderlo,
non patteggiando con i nemici, nel modo che ha patteggiato.
III. Se poi nell’Accufa fi contiene un delitto, cui venga dato un
nome particolare : come nell’efempio addotto, che il patteggiare^
con i nemici, e lafciare in mano loro armi, e bagaglio fia delitto, di
maeftàj allora può introdurli la controverfia difinitiva, quidfit mayeflatem ledere : la qual cofa fuccede ne’ difeorfi morali, quando il
Predicatore dà a una colpa qualche nome particolare : come farebbe
alla colpa dell’ avarizia, nome d’idolatria : alla colpa della lùffuria_>,
nome di facrilegio : all’ omiffione della carità, nome di furto &c. : on
*
degli fteffi precetti, che fervono nelle caufe criminali, e nelle ora
zioni di Cicerone, giovano ne’difeorfi morali ; e hanno quella medefima forza, e quel medefimo vigore, che nelle orazioni di Cice
rone: ma qui, parlando noi delloftato di comparazione, diciamo,
qbe dee l’Oratoreproccurare d’introdurre le due prime controver
se conghietturali, delle quali abbiamo difeorfo nel numero prece
dente, c difcoxreremo nel numero fogliente j e poi entrare nella coi>
*
tra
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troverfia comparativa come feparata dalle altre; perchè dalle con
troverte conghietturali, che precedono, la controverte comparati
va prende una forza Tempre maggiore.
IV. Si noti, che la controverte comparativa fi tratta nel modo
fteftb chele propofizioni dello fiato negoziale ; perchè, fe fi conlultalTe la propofizione dell’efempio addotto, per deliberarli, non fi
efporrebbe in altro modo, fe non che : an fatiti?jìt fervare exercttum ,
& boflibu? arma y & impedimenta relinquere : annerò fatiti? arma non
relinquereyetiamfìexercitu? inde non effetfernandu? ; quindi lo fiato
di comparazione feparato dalle altre conftituzioni, ò fia, dagl] altri
fiati, ha gli fieffi luoghi dello fiato negoziale, e, per trattarlo, fervo
no gli fteflì artifizj quivi ingegnati.
V. L’artìfizio di trattare unapropofizione, che abbia fiato af- funti.vo di comparazione, fecondo la dottrina di Cicerone, confifte
nell’introdurre Tempre in primo luogo la coftituzione conghiettu
rale fopra’l fatto, che ferve di colore per i fanfare il delitto: e poi
un’altra coftituzione conghietturale fopra la cagione finale dello
ftelTo fatto (1 ) : indi patere alla coftituzione comparati va. Quello
è uno de’ maggiori artifizj, che fi truovi nelle Prediche del Padre Segneri, dove confuta qualche rifpofta de’peccatori, la quale fia_.
fondata nelle qualità affante : primieramente egli fuole introdurre una
controverfia conghietturale, e dimoftrare, che là cofa non farebbe
fiata, ò non farà, quale Peccatori la colorifcono: dipoi, che norku»
hanno operato per quella cagione: e in terzo luogo, eh’è più fpediente la cofa contraria, che quella, a cui, ò fi fono appigliati, ò fi appi
gliano i peccatori, come vedremo in altro Paragrafo. Nell’efem
pio dato da Cicerone è manifefto , che, controvertendo prima-,
con le conghietture, che i faldati non farebbono periti ; e poi, con
trovertendo con le conghietture, che la cagione y per cui il Capitano
ha patteggiato di lafciare a1 nemici le armi, e 7 bagaglio^ non è fata
la confernazione dell' efiercito, ma un altra cagione ; fi rende più for
te la controverfia comp rativa, incui l’Accufatore, dando, e note
concedendo, che\fo\àat\fujfonoperiti : dando, e non concedendo^
che il Capitano avelie lafciato in mano a’nemici, armi, e bagaglio per
ragione di confiern are P efercito ; entra a.controvertere, che ciò non
ofiante non doveva patteggiare con i nemici ; perchè farebbe fiata co
la piùutile ilnon parteggiare, e perdere l’efercito,checonfervar^/
l’efercito con una condizione cosi vile.

_

VI. lido-

li) Oportebit adhibere cAterarum quoque conflitutiimum raìionem , àtque pr&cg
*
, ae nfaximè eonjefàuril faciendts infirmare illudi qùòd cum eo quo.#
criminidubitar3ii3qui ctCfùfabùniiir3c9mparabiint. Ck» Jib? de ioycptr

Difputazìot/e VI.
VI. I luoghi propj dell’Accufatore fono tré: P uno è: fdegnarfi
contro la perfona di colui, che, avendo commeffo un fatto enorme,
e turpe, cerchi a ogni modo comparazioni, con cui aprirli 1’adito alla
difefa: l’altro amplificare la grandezza del malefizio: come farebbe
nell’efempio addotto : quanto grave , quanto ingiuriofo, quanta
dannofo fia al Pubblico l’avere lafciate in mano a’nemici armi, e ba
gaglio: terso dipingere talmente il fatto, cioè , efporlo così fenfibilmente fatto gli occhi de’Giudici, che i Giudici medefimi fi truovino inneceflìtà di dire, che, fe fi fulfono ritrovati in quelle circoftanze, non avrebbono confervato l’efercito con una condizione così
vile, e così pregiudiziale alla maefià pubblica.
VII, Iluoghi propj del Difenfore fono tre: Vuno\ che neflum.
fatto,per quanto enorme, e per quanto turpe apparifca in fe fleifa, dee
confiderarfida perfefalò; ma col rifpettoall’animo, al fine, e alla
cagione, per cui ©fiato commeflo: P altro diminuire la grandezza-,
delmalefiziocon la comparazione dell’utile feguito: quanto cofa-,
leggerafia, perefempio, lalciar’in mano a"nemici gl’impedimerh
ti, e le armi; ma confervare l’Efercito : che perdere l’Efercito ficffo con tutto il rimanente : il terzo dipingere talmente, e rendere co
sì fenfibile la cagione del fatto, e l’utile maggiore feguito, che i
Giudici fi truovino come obbligati a confeflare, che, fe fi fulfono ri
trovati in quella circoftanza, avrebbono così operato?

§. IL

Si dichiara lo fiato affanevuo di relazione»
SOMMARIO.
Che cofafia lofiato dì relazione : e come fiformi la giudic azione,
ò fia P ultima controverfia appartenente a quefia cofiituzione «
IL In quale maniera nellofiato di relazione pojfano introdurfi le altre
coflituzioni y èfia, gli altrifiati.
III. Qualifieno i luoghi dello fiato di relazione, confiderato come difitnto, e feparato dalle altre coflituzioni •
IZ, Si dichiara, che il primo artifizio delP Accufatore, per invalidare,
e per confutare lari fpofla del Reo fondata nella relazione, ò
fia, nella recriminazione, confitte nell introdurrete due pri
me coflituzioni conghietturali.
V. Si dimofira : come, per invalidare la rifpofia del Reofondata nella

I.

recri-
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Recriminazione ìfipojfa introdurre la coflituzione di qualità
affidata.
FI. Si dimoftra: come,per invalidare larifpofla del Reofondatanelìa
recriminazione , pofia introdurci la comparazione .
VII» Si dimoftra : come, per invalidare la rifipofita del Reofondata nella
recriminazione, poffia introdurti la traslazione.
FIILSi efpone una fottigliezza, con cui l'Accufatore può dimoflrare 9
chela recriminazione portata dal Reo non fuffifte in giudi
*
zio.
IX. Si dimoflra: come, per invalidare la rifpofla del Reo fondateti
nella recriminazione, poffia introdurci la coftituzione nego
*
ziale.
X. Si dichiara P artifizio del Difensore , per opporfia tutte le coflitu
*
zioni introdotte dall" Accufatore.
I. -r O flato di relazione,che fi dice da’Greci antenclema, e antica
*
!
tigoria, da Quintiliano recrtminatio, AaCàc^Qt\trelatio,é
A .. J quello, che nafte da una precedente controverfia (òpra la
qualità dell’offefo, la quale ferve di motivo, e di colore, per ifciifare, ò per giuilificare 1’offefa. Per efempio: Orazio, avendo uccifi
treCuriazj, e perduti due fratelli, fi reftituì vincitore a cafa: dove
fece rifleffione, che la forella, chiamando per nome con pianti, e con
lamenti lo fpofo Guriazio, della morte de’ due fratelli punto non dolevali ; fdegnato, e infotferente l’uccife : egli è acculato. U intenzio
ne è quella.- infuria fororem occidifli: la depulfione, fure occidi: lo
fiato, jure ne occtderis ? La ragione del Reo (fopra cui fi fonda la_»
giudicazione, ch’è l’ultima controverfia, nella quale fi fiibilifcòno gli
Aduliti de’difcorfi) é quella: IIIa enimhofiium mortevi lugebat, fratrumnegligebat ,me , & populum R. vicijfe moleflè ferebat. L’infermazione, infirmatio, ò fia, la depulfione della ragione è quefta^»:
tamen dfratre indemnatamnecari non oportuit. La giudicazione, cioè,
lo fiato dell’ultima controverfia èi cum Horatia fratrum mortemi
negligerei, hoflium lugeret, de fr.atris, & populi R. vittoria non^
gauderet, oportuerit ne e am d fratre indemnatamnecarì?
II. Nello fiato di relazione vi pollano concorrere, dice M. Tul
lio ( 1 ), le altre coftituzioni : e però ,- quando è codituito 1’ ultimo
fiato di controverfia, dee 1’Oratore considerare: fe v’è alcun? co
*
fa, chepofiacontroverterli, òpervia di conghiettura, ò di difini'
*
zione, ò di comparazione , nel modo che fi agitano le controverfia
dello
( 1 ) Cw« lfy.

de
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dello Rato negoziale. Per efempio: cum Horatia fratrum mortem^
negligéret &c,> oportuerit ne e am d fratre indemnatamnecariì quello è
Io Rato ultimo di relazione. Si può adunque entrare nella feconda con
*
troverfia conghietturale, in cui fi controverte la cagione del fatto,
cioè, fe per quefla cagione appunto lafirellafiafiata uccifa dal frate!»
lo! equi confiderare, fe vi fieno motivi da conghietturare il contra
rio; perchè,fetra"1 fratello,eiaforella non vi fulfe fiata corrifpondenza: fe fulfero pallate riffe : fe avelfero litigato per cagione di
qualche interefle&c., fi potrebbe argomentare, che il fratello fi fulfe
fervito di quel motivo per un pretefio; ma che realmente aveffe uccifa
la foreila per un’altra cagione. Si potrebbe anche introdurre la pri
ma contrpverfia conghietturale,in cui fi controverte il fatto,che ferve
di colore , per ifcufare il delitto, e cercare: fi Horatia mortem ho»
fiiumlugeret: fi mortem fratrum negligerei', fi de populi Romani vi»
Gloriariongauderet \ e dalle circoftanze perfonali d’Orazia, dallo
circoftanze del fatto , e dalle circoftanze delle cagioni ritro
vare conghietture veementi , per le, quali s’inferifca , che Horaiia fratrum mortem non negligebat, hoflium non lugebat, de populi
Romani vittoria non gaudebat. Poi dato, e non conceduto, che_>
Orazio uccidelfe la foreila per la cagione da lui addotta : dato, e non
conceduto , che la foreila piagnelfeper la morte de’Curiazj ; allora
fi entra nella controverfia propia dello fiato di relazione; e fi con
troverte , che ciò non oftante, non doveva ucciderli dal fratello •
III.I Luoghi dello fiato di relazione, come diftinto dalle altro
coftituzioni, fono imedefimi, che quelli dello fiato negoziale, e dello
fiato di comparazione ; perchè fi dee fare nell’ efempip addotto d O
*
razior primieramente comparazione tra ’l pianto della foreila, ela_j
morte datale dal fratello; e confiderarefe il piagnere fulfe una ta
le colpa, chemeritaflela morte : fefuflè utile alla Repubblica, che
da un fratello fi uccidelfe la foreila per limile motivo: le quali controverfie fono dello fiato negoziale, e fervono per difciorrè la controverfia direlazione;perchè, fe il fatto fulfe fiato propello in um»
coniglio, non come fatto, ma come cofa da farli : e i Senatori per
motivo, ò di giuftizia, òdi utilità, ò di oneftà aveflono deliberato,
che fulfe lecito al fratello d’uccidere la foreila, che piagneffe per la
morte dello fpofo nemico della Repubblica ; da quella deliberazio
ne, che farebbefi prefa nella cofa da farfi, reftagiuftificata la cofa_.,
dopo eh’ è fiata fatta : perchè, fe una cofa da farfi fi confiderà corno
’onefta-, come giuba, e come utile ; dopo eh’è fatta, fi giudica onefta,
utile, e giuba ; quindi lo fiato di relazione fitratta con quei luoghi,
con-cuì fi tratta lo fiato negoziale, e di comparazione. Diciamo di
compa-
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comparazione; perchè gli flati Aflùntivi fi connettono infieme : e ordi
nariamente qualunque fcufa fondata, ò nella relazione, ò nella rijnoflìone,ò nella purgazione, fi foftiene perviadella comparazione,
comparando la cofa fatta, òconlacofa, che poteva fai fi, ò con la
cofa non fatta ; e confiderando, ò la neceffità di far quella, e noiL.
quella: ò la maggiore giuftizia, la maggiore utilità, la maggiora
oneftà di fare quella, c non l’altra : e così gli flati lì abbracciano l’un
l’altro: e tutti li trattano in quel modo, chef agitano le proporzio
ni dello flato negoziale, e dello flato di comparazione, del qualo
abbiamo difcorfo nel Paragrafo precedente •
IV. L’artifizio dell’ A coniatore ne’difcorfi, che hanno flato di
relazione, debb’ eflere, dice M. Tullio ( 2 ), nel confiderare,primiera
*
mente'. fe le altre coftituzioni fervano per indebolire la ragione del
Reo, e introdurle : quefla rifleflìone non va giammai omméfla. Pes
efempio: Orazio accufatod’aver’uccifa la favella, Ci difende, col dire,
eh’ eli a.piagneva la morte de’ Curiazj, e non de’ duefratelfi, e non go
deva della vittoria della Repubblica. Qui poflono entrare le due controverfieconghietturali, ch’entrano nello flato di comparazione : la
prima, anìugeret mortem bofiium, & nonfratrum? la feconda, anob
banc caufimììoriiltus pororemocciderit ? Conviene pertanto,che FAccufatcre proccuri di far vedere, chenon litgerel mortemboe fervidi de’luoghi dello flato conghietturale d perfetta, d
caufiiy dfatto» Per efempio: fe da nell'un’altro fatto fi polla argo
mentare, ch’ella piagneiìe perla morte loro: fe mai abbia ella par
lato con lode de’ nemici r che quel pianto era fegno d’ amore per lo
fpofo uccifo, e non per i nemici caduti nel campo: che il motivo
di piagnere era naturale per la mancanza dello fpofo; che ella non»,
aveva lo fteflb motivo per i nemici : che in quell' ora, e in quella circoftanza di tempo ella non aveva da diflinguere le qualità celi’ eflere
uno de’ Curiazj fuo I poto, e dell’ eflere nemico della Repubbiica : che
in que’momenti t!jtti ifaoi penfieri non riflettevano, che alla perdi
ta dello fpofo; chenonmai per l’innanzi ella aveva dato fegno d’a
mare i nemici della Repubblica: e che quindi dall’aver’udita la_•morte de’Curiazj ha pianto, riflettendo ,che tra quelli v’era lo fpo
fo fiio.;.enon perchè non godeffe della vittoria delia Repubblica ;
non perchè amafle più i nemici, che i fratelli: ìnfomma,confiderandoi luoghi dello flato conghietturale,farà facile all’Accufatore il dimoftrare, che Horatta non lugebat mortem hoftium: e quando que
llo fatto non fufiifteflè ; tutta la ragione d’Orazio, per cui rifpofein
N n n
giu( 2 ) /£<?■■' in.generéxaHfa$rimum/ì quid ex calerìs dabrtw Mjtflitutionibus
c^rtebit. Crc. lib.’i.de Invent.
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giudizio d’aver’ uccifa la forella, farebbe confutato * Oltre queftua
prima con^roverfiaconghietturale fondata nella negazione del fat
to > fi può introdurre la feconda fondata nella negazione della ca
gione, e dire , che Orazio non uccifi lafirellaper la cagione dii lui ad
*
dotta, cioè, pèrche piagnejfèla morte de’ Curiazj , nemici della Repub
*
blìca-, ma per altra cagione * Qtiì conviene cercare le conghietture
da’luoghi dello flato conghietturale, e ìnvettigare d circundlantìa
perfine, d circunfìantiacaufie ,d circunflantia fa èli, fe Orazio fiati
moffo a uccidere la forella per quei motivo, ò per un’ altro : cercare :
fe prima avettè mai detto ad alcuno, che la forel la gli era moietta che
non poteva fofferirne la prefenza: che voleva dlsfarfene:fe da niun’altro-motivo fiali potuto indurrea commetterei! fororicidio : fepote
va fperarefotto l’apparenza di quello fatto d’acquiftare maggiore
nome nella Repubblica, d’ottenere grado y e dignità maggiore: fe
ha potuto credere, che dovefs’efier per untale fatto laudato dal
popolo, e ottenere tutta l’aura popolare; perchè, fe v’è qualche
cìrcolìanza, la quale renda verifimile, che Orazio fiali potuto muo
vere a uccidere la forella per altra cagione ; tutto il fondamento del
la fua rifpotta, e della fua ragione farebbe confutato . Dopo introdotte le due controverfie conghietturali : nell’una
V.
delle quali T Accufatore nega il fatto, fopra cui fi fonda la rifpotta dei
Reo: e nell’altra nega la cagione del fatto, fopra cui ti fonda la fteffa rifpotta ; dee l’Accufatore ( 3 ) proccurare d” introdurre la cont.roVerfia di qualità affollata fopra’i fatto, che ferve di colore a! Reo dì
fcufare il delitto ; quindi, dato, e non conceduto,, che Grazia pia
gnette la morte de’ Curiazj; dato, e non concede tocche il fratello per
quello motivo, e non per altro uccidetela forella; l’Accufatore dee
controvertere, cheHoratiafure flevtt : e in quefta controversa le_>
pruove fi prendono dalle parti del giutto , cioè, ò dalla legge natura
le , ò dalla legge fc ritta, ò dalla confuetudine, ò Cali’equità &c
*
delle quali abbiamo trattato nel Capo precedente * Deeadunque ciimottrare, che poteva p taglie re \ perchè un tale pianto’ era fecondo: lc^
leggi della natura : che era peramore dello fpofo ; e che non poteva
ella vendicare la Morte di lui, fe non coi pianto &C, fare poterat
perche cori portava il cofiume onorato
*
pio* ereligìofi di contribuire
per la morte de’congiùnti, de’più amati, alcuni fegni ci triftezza,
tra’ quali v’ è quello del piagnere : jtire poterai \ perchè cpue medefinii ,
i quat § ) Vofiestfi qua facultnr erti, ter fih'qtram cenfitlutiwern iliun? , in quem CYtmcli
tranfertur , difendere, Cicdib. ju de Inventa
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i quali hanno voluto, che non fi dovefie piagnere per la morte de?
nemici della Repubblica, loderebbono una fpofa, la quale non pa
telle contenerli dal piagnere per la morte dell’amato fpofo, ancor
ché fufle nemico della Repubblica .
VI. Indi può l’Accufatore entrare nella comparazione (4),
difcorrere così ; dato, e non conceduto, che Horatia ficrctmor'tem
hoflium: dato, e non conceduto, che ob batic cau fattifrater eam occi
denti dato, e non conceduto, che Morati a injurta fieret : non per
quello ancora meritava, che il fratelloledefie la morte ; perchè la pe
na è fenza paragone maggiore della colpa: e qui poffono introdurli
gliefempjdi fatti fimili, ò di fatti contrari, ò di fatti maggiori; e
dimoftrare, che i Giudici d’ ogni nazione , e di fomma autorità
hanno giudicato, che limili colpe non meritafiono la morte: e han
no condannati gli omicidiarj. Dee dimoftrare, che danno avverreb
be al Pubblico, fe per quelle cagioni fi poteffeno dalle perfone pri
vate uccidere gli Uomini : che confeguenti : chedanni: che difordini &c. : che divario palli tra la colpa del piagnere ; e la colpa dell’uccidere: e, fe la colpa dei piagnere per giudizio del Reo ha meritata la
morte ; qual morte più atroce meriti la colpa dell’ uccidere.
VII. Può fempre più aggravare l’accufa con introdurre una co
ftituzione traslativa ( 5 ) , cioè, nuove circoftanze , per cui refti inva
lidata la ragione del Reo, e dire adato, e non conceduto, che Horatiii
fleret mortem hojlium : dato,che ob batic c anfanifuerìt interferìa : dato,
che injuriafiereti e dato, che poflet occidi : non però dal fratello:
non però fuori di giudizio : non però in quel modo , e con quella cru
deltà: non però in quel tempo; e qui dimoftrare: a quali perfona
apparteneva il dare la fentenza : a quali l’efeguirla ; e quindi interro
gare il Reo: in virtù di qual legge, di quale fiatato, di quali Giudi
ci: con quale autorità abbia uccifa la forclia ? mentre, ancorché ella
fufle fiata degna di morte ; non mai farebbe fiato giufto, che moriflè
per mano del fratello.
VITI. Finalmente l’Accufatore ha dà far vedere, che la ragione
portata dal Reo non può fuflìftere in giudizio (6); perchè egli vuoN n n 2
le,
( 4 ) Deindè lewius efe illud, quod in alterum peccai um Reus transferat, quàm
quod ipfe fuficeperit, Cic. lib.
de Invent.
( 5 ) Sojleà translationis partibus uti, & offendere , à quo , .&
* per quo?, & quo
, aut fatui deca re convenga

modo ì & quo tempore, aut agi3

rit. Ibidem .
{ 6 ) Deindè negare febebit, audiri oportere id , quod in eum crimini/ conferatur ,

de quo is ipfe , qui conferat , judicium fieri noluerit ; & id quod judicatum nonfìt, prò infetto haberi oportere , Ibi d.

p,,
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le,che i Giudici diano la Sentenza fopra un fatto Seguito, prima d’effe»
re pofto in giudizio: che sfaccia faggine fia,che arroganza,che temeri
tà il volere, che i Giudici efaminino, feGrazia, per aver pianta la
morte de’ Curiazj, abbia commetto un delitto degno di morte ; men
tre, ancorché giudicalfono, eh’ella non fulfe degna di morte, già è
Hata Liceità fenza precedente giudizio.
IX. L’ultima controversa da muoverli,per invalidare la recrimi
nazione portata del Reo, debb’eiìere negoziale ; cercandole fiacofa
^iulia, fe utile, feonetta, che un fratello uccida la Sorella, che pia
gne per la morte de’ nemici della Repubblica: e quella controversa
può agitarli in due maniere: in una con le conghietture, argomen
tando!confeguenti, che avverranno dal deliberare in un modo; e
a confeguenti,che Succederanno,deliberando nell’altro:, e i conseguen
ti , come già abbiamo infegnato ( 7 ), fi argomentano per via di con
ghietture: nell’ altra maniera, argomentando, che, qualunque e Sito
ila per avere la deliberazione, la coSa debbefi deliberare in quello
modo, e non in quello; perchè nell’uno è giufta3 e utile, e non
*
nell
altro»
X. L’artifizio del Difenfore debb’eflere-nell’opporli alle controverfie, che faranno motte dall’Accusatore ; onde, Se l’Accufatore^
muove le controverse conghietrurali fopra ’1 fatto, e fopra la cagio
ne dei fatto, e dice, che Horatia non lugebat mortem hofilum : e poi,
ctiamfi lugeret mortem bofiium^ non ob batic caufam fuit interferìa a
fratre: il Difenfore dee opporti, e portare conghietture verifimili,
per cui retti evidente, che Horatiafieret mortem hoftium ; e conghiettu-re veementi, per cui inferisca, che ob hanc caufamfuerit interferìA «
Se l’Accufatore patta alla controversa di qualità affoluta, e dico y
cheHoratiajure -poterai fiere mortem Curiatium : il Difenfore ha da
opporli con le parti del giudo, e dimostrare, che non per legge, non
percoftume, non per equità, le poteva ettere lecito il piagnere Ia_^
morte de’ nemici della Repubblica. Se l’Accufatore entra-nella»
*
comparazione, efayedere, eh’è minore colpa quella d’Grazia del
piagnere la morte delio fpofo, avvegnaché nemico della Repubbli
ca; che quella d’Orazio d’averla uccifar il Difenfore dee ampli
ficare il delitto del piagnere i nemici morti; e diminuire il delitto
dell’uccìdere coloro, che moftrano quelli fegnì crudeli di pietà ap
parente, e femminile. Sei’Accufatoreentra nella traslazione, edU
ce, che, quantunqueOraziafuttedegna di morte, non però degna
d’clTere uccifa dal fratello; non però in quel modo; non peròin^
quel
( 7) Capo dello Stato Negoziale

4. nitrì.
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quel tempo &c. ; il Difenfore dee efporre talmente Cotto gli occhi
de’Giudici la qualità del fatto, che vegga fi, nonefleregiufto in limili
fàtti il prender tempo: che quefti delitti non polfono non vendicarli
Cubito? eh’è naturale preferire la Repubblica al propio fangue , alla
propia vita. Infomma il Difenfore dee opporli a tutte lecontroverfie, che fi muovono dall’Accufatore, per invalidare la ragione della
colpa, per cui il Reo è chiamato in giudizio: diminuire ciò, che dall’
Accufatore fi amplifica : amplificare, ciò che dall’Accufatore fi diminuifee ; perchè, ficcome tocca al Difenfore proporre la ragione, per
cui ha commetto il delitto; così egli dee opporli a tutte quelle controverfie, dalle quali quella ragione può ette re, ò indebolita, ò confu
tata. Sel’Accufatore tenta, ò d’indebolire, ò di confutare la ra
gione, che ferve di colore per ifeufare, e per giuftificare il delitto,
con introdurre le coftituzioni conghietturali ; dee opporli alle cottituzioni conghietturali : fe, con introdurre controverse di qualità affoluta; opporli alle controverfie di qualitàaffoluta: fe, con intro
durre controverfie traslative; opporli alle controverfie di trasla
*
zione: fe, con introdurrecontroverfie, ò di comparazione, ò nego
ziali; opporli alle controverfie comparative,, e negoziali ; tantoché
fuflifta la ragione portata in giudizio per colore, ò di fanfare, ò di
giuftificareil delitto.

Ili»
Sì dichiara lofiato AJfantico dì r emozione«
SOMMARIO.

£ Che cofafia lo fiato di rimozione »
He Si dichiara il primo artifizio d'introdurre le eont^erfie con
ghie tturali , per invalidare, e per confutare il colóre della ca
gione , con cui il Reo ha rìmofia dafe la colpa del fatto ,
III. SidimoHra , rowe fipojfa introdurre la coftituzióne comparativa «
per invalidare, e per confutare la rimozione del Reo.
IV. Si dichiara ufi altro artifizio di confutare la cagione, che ferve dì
colore, per rimuovere la colpa dal Reo, confeparare ifatti, che
dal Reo ficongiungono,
F. Si dichiara V artifizio del Difenfore per opporfialle coftituzioni
introdotte dall' Accufatore, per invalidare la cagione portata
dal Reo, con cui rimuove da fe la colpa delfatto, e la trasferii
fceiti qualche altra perfonafughetta al giudizio.
VI. SÌ
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VI. 5/ dichiarai' artifizio ,che dee tenere il Difenfore,per opporfialla
cagione addotta dal Reo, con cui ha trasferita la colpa in qualche cofa non fuggetta ag iudizio,
VII. Si dichiarar artifizio, che dee tenere il Difenfore, per fofienere
la cagione portata dal Reo,fon cui ha rimoffa da fe la colpa;
quando dall' Accusatore fono fiate introdotte le cofiituztoni
traslative , e comparative ,per invalidarla, e per confutarla»
VIII. Si dichiarali luogo comune dell' Accufatore nella controverfia af
fantiva di rimozione : e il comune del Difenfore .
IX. Si dichiara l' artifizio, che dee tenere /’ Accusatore, per confutare
la rifpofia del Reo, quando non trasferifce la colpa del fatto,nè
in alcuna perfona, nè in alcuna cofa ; ma rifponde, che non è
fatto appartenente al fuo uffizio »
X. Si afiegna la differenza, che v' è tra 'l rimuovere la colpa, con ri
fondere la cagione di effa in qualche altra cofa: e 'l rimuoverla
*
perchè ilfatto non iSpetti.al proprio uffizio.
XI. Si efpone r artifizio di opporfi alla rifpofia del Reo: quando ri
muove da fe la colpa , in rifpondendo * che il fatto non è cofa~»
fpettante afe, e alfuo uffizio .
Oliato di rimozione, che da’Greci fi dice metaflafis: da_^
|
Cicerone remotio, da altri Retori traslatio, è quello, che na«
JLj fee da una precedente controverfia,ò fopra qualche perfona,
ò fopra qualche cofa, in cui il Reo trasferifee la colpa ( i }, e ciò in
due maniere: nell'una, attribuendola cagione del .delitto, ò ad altra
perfona, ò ad altra cofa : nell'altra, dimoftrando, chela cofa im
putatagli a delitto non è fpettante, nè afe, nè alla fua autorità, nè
alfuouffizio. Perefempio: I Rodiani deftinaronoalcuni Ambafciatori alla Repubblica d’Atene. I Queftori non diedero loro la provvifione dovuta: edeffinoncfeguironola commiffione: fono accufati. L’intenzione è quella.. Proficifci oportuit. La depulfione, non
oportuit. Lottato’, anoportuerit? La ragione de’Rei, la quale fer
ve di colore per ifeufare, e anchepergiullificare la colpa imputata*
loro, confitte nell’ attribuire la cagione del non effere andati alla Le
gazione a’Quello ri. La ragione adunque è quella : fumptus, qui de
pubhco darifolet,non efidatus. La infermazione, infirmalo, di quella
ragione è : vos tameuid, quodpubhcè vobis datum erat negotti, conficere oportebat. La giudicazione, ch’èloftato dell’ultima contro
verfia, in cui lì fondano gli Afluntid’ambedue le parti, come abbia
mo
I.

( i ) Remotio crimini s efi cum efus intentio fatti . qued ab adverforio infestar s
tn ahum , aut in aliud dimowetur . Cic. lib. z. de Invent.
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wogià ingegnato ( 2 ), è quella : cum tir, qui legati erUn t, fumptur ^qui
de publico debebatur, noti daretur y oportuerit neeor conficere tubiloininur legationem l
II. L'artifiziodeirAccufatoreinquettai controversa confitte nel
faper’introdurre le altre coftituzioni, cioè y la cottituzioneconghietturale, la negoziale, ò altra, fe fia, che polla introdurli;, e com.
quelle d’invalidare la ragione del Reo.. Per efempio : la ragione de
gli Ambafciatori acculaticontenuta nello fiato di controverfia, e:
che intanto gli Ambafciatori non fono andati alla legazione dettina
ta; perchè il Quettore non ha dato loro la prov vi fione-dovuta fe
non lì può introdurre la prima controverfia conghietturale■: an fumptur daturfuerit ? in quanto che fia cola mani fettache non fia ttaca
data l'oro la provvifione; dee vedere d’introdurre Faltra quittioneconghietturale,.cioè:Ce quella fia fiata la cagionedeli non edere andati ;
ò fenon fieno andati per altra cagione ? e qui conviene conghiettura
re , che non fono andati per altra cagione , cioè , òper timore di non
riufcire nell’Ambafcieria , ò per non allontanarli da’comodi delle_>
cafeloro, òper godere le propie delizie, ò per non allontana rii da.
qual che compagni a, ò per affetto de’Figliuoliò che hanno confiderati gFintereffi propj: infomma dee POratore cangili etturaro>
qualche altra cagione, per cui realmente non fieno andati alla lega
zione, diverta da quella,. effetti hanno portata.. M:a,,fe potette intro
durre anche la prima coftituzione conghietturale, e dire.,. cne/wmptur receptjfent : e dìmottrare,. chela colpa non è fiata deL Quettore ,,
ma d’etto, loro , che non hanno dimandata la provvifiorre : che ilQuefiore attendeva, che glielachiedeffo.no: che già tutto il denaro era
in pronto: che così appunto aveva detto a’ molti : fe F Accula tote, può
introdurre quella prima cottituzioneconghietturale, rimarrà confu
tata la ragione degli Ambafciatori, accula ti del non effère andati al
luogo dell’ Ambafciata ; perché non hanno; ricevu ta la provvifione *
Qtietto ha fèmpremai daeffere.il primo artifizio delFAccufatore-, di
confiderare, fe,. per invalidare di colore , òtta la fc.ufa del Reo,,
polì a. no fervi re Le due-prime coftituzioni cong hi et turali..
III- Può anche l’Accnfatore fervi rfr degli artifizj, infognati negli
fiati di relazione, e dirompa razione; perchè gli itati AffuntivUr
connetronoinfiemef q ); quindìdovra confiderare: qual colpa. fia_^
piùgraveò quella delQuettore, òquella degli Ambafciatori : qua
le delle due fia più ingiutta, più turpe, e più danno fa al pubblico;
proc( 1 ) Cic. liti. %. de Inveii.
(3)
& Hermsgeneì lib, depe/ìtìwìs
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proccurare di diminuire, quanto più fia potàbile, la colpa del Queliore, la quale ferve di colore, per ifcufare quella degli Amba lciato•ri, e per aggravare la colpa di quelli; cercando conghie-tture dalle cirèoìtanze perfonali, come farebbe, dal coftume, dall’ abito, dall’ affe
zione 5 dall’ età , da’ Maggiori loro, dallo ftudio, da’ detti, da’ fat
ti &c. per le quali redi manifefto, che più,per cagione della malvagi
tà loro, che per colpa del Queftore hanno tralafciata la legazione, o
non adempita l’obbligazione d’ ubbidire al Pubblico*
IV. Se poi l’Accufatore non poteffie difendere colui, nel quale il
Reo ha trasferita la cagione del delitto : come fe, nell’efempio ad
dotto, l’Accufatore non potette difendere il Queftore, per cagione
-del quale gli Ambafciatori accufati -hanno rifpofto'di non avere intraprefala legazione ; allora dovràufare 1’artifizio infognato ( 4 ) nelle
controverfie di qualità doppia, cioè, dovrà feparare i due fatti, o
•dire, chela colpa del Queftore è una cofa: e la colpa loro è un’al
tra : che il Queftore dee ettere punito per una cagione; ed eglino eflère
puniti per un’altra ; perchè, fe uno pecca ; non per quello dee un’ altro
peccare : ognunodoveva provveder e.al propio uffizio 5 il Queftore al
luo, ed etto loro al loro,
V. L’artifizio del Difenforeconfifte nelF opporli alle coftituzic
*
ni dell’Accufatore : onde , fe l’Accufatore ha introdotta una controv-erfia conghietturale fppra’l fatto, che ferve di cagione da tra
sferire la colpa dagli Ambafciatori nel Queftore ; e ha detto, che il
Queftore aveva il denaro pronto, per provvedere loro la fpefa ; con- .
verrà, eh’-egli fi ferva di conghietture, per le quali refti manifefto il
fat to, cioè, che il Queftore non aveva il denaro pronto: e che, fe
l’aveva , per malizia non lo ha loro provveduto. Se l’Accufatore ha
introdotta una feconda controversa conghietturale', e ha detto;
che, datoancora, che il Queftore non abbia provveduta la fpefa agli
Ambafciatori ; non però per quella cagione, ma per un’altra noru
hannoeffi intra,prefal’AmbafciexJa ; dovrà conghietturare in contra
rio, e far vedere, che non per.altra cagione.; ma che per quella precifamentegli Ambafciatori non hanno adempita 1’obbligazione lo
ro. Se l’Accufatore farà -entrato nella comparazione, e avrà di mo
li-rato: quanto più grave fia la colpa degli Ambafciatori,che quella del
Queftore; egli dovrà far vedere l’oppofito : cioè, che gli Ambafciatori
non fono colpevoli, fe non precifamente ; perchè è colpevole il Que
ftore. Sel’Accufatoreavrà volutofeparare un fatto dall’altro, e dimoftxare, che il peccato d’uno non dee fare, che altri pecchi; dovrà
dimo( 4) Capo 4. §. 5.W. 1. , e 6.
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dimoftrate, che vi fono fatti di tale natura, che l’uno non può confiderarfi fenza l’altro: e che appunto il fatto del Queftore, e il fatta
degli Ambafciatorifono di quertanatura, che uno non può efaminarfifenza l’altro; perchè tanto il debito, quaoto la potenza d’ubbidirerifpettoagli Ambafciatori dipendono dalla provvifione, la quale mancando, non rimane più negli Ambafciatori, nè l’obbligazione ,
nè la facoltà di poter’ubbidire. Cosi il Difenfore ha da tenere faU
da la cagione portata dal Reo, la quale ferve di colore, per trasferirela colpa dal Reo in qualche altra perfona.
VI. Che feil Reotrasferifce la cagione della colpa, non in qual
che perfona fuggetta al giudizio ; ma in qualche cofa non più fugget
ta al giudizio: come farebbe nell’efempio addotto: fe il Queftore
fuflemorxo: egli Ambafciatori chiamati in giudizio, per non avere
intraprefa la legazione, rifpondeffono, che intanto non hanno efeguito il comandamento del Pubblico, perchè il Queftore non ha prov
veduta loro la fpe fa ; allora l’Accufatore potrà fimilmente introdur
re la feconda coftituzione conghietturale; e cercare, fe quella
fiata la cagione, per cui gli Ambafciatori non hanno ubbidito, ò fe
fia fiata un’altra cagione ; perchè, s’egli portaffe conghietture verifìmili,e veementi, con cui di moli rafie, che gli Ambafciatori non han
no ubbidito per altra cagione, fvanirebbe tutto il colore della fcufa
loro ; c rimarrebbe confutata la rifpofta .
VII. Se poi non potefìfe introdurre la coftituzione conghiettura
le: òfe l’averte introdotta, e volefle anche più invalidare la rifpofta
degli Ambafciatori accufati ; potrà introdurre la coftituzione tra
slativa^),e dimoftrare,chefenza la provvifione del Queftorepotevano in altro modo provvedere alla fpefa del viaggio,e ubbidire; potrà
introdurre la coftituzione affoluta, e dire,che la grandezza del nego
zio, il benefizio del Pubblico erano di tale autorità, che conveniva lo
ro ubbidire in qualunque modo:potrà introdurre la coftituzione com
parativa, e far vedere, che di due cofe, ò di morire, ò di ubbidire, do
vevano eleggere più torto la prima, che la feconda : e qui intro
durre di bel nuovo la controverfia giuridiziale aflbluta, e dimoftrare , che jure dovevano prima eleggere la morte, che mancare al
proprio uffizio, e cercare le pruove dalle parti del giufto,cioè, ò dalla
legge naturale, ò dalla fcritta, ò dalla confuctudine, ò dall’equi
tà, ò dal patto &c. Oltre ciò dovrà l’Accufatore fervirfi, fe gli fia
potàbile, di efempj, da cui fia manifefto , che in cafi, ò limili, ò
O o o
magt J ) Cicero hi, 2. de inwent»

474

Deputazione VI.

maggiori, ò minori , ò contrari hanno Tempre mai i buoni Cittadini
eletto p, ima di morire, chedi non ubbidire al pubblico: e può ezian
dio entrare.nunacoftituzione-fpettante allo-Ha to
* negoziale,, e cer
care: fe. ha co fa, gì afta, utile, e-o nella,. che i Cittadini ubbi’difcano al
comandamentoael Pubblico fenza rifì’effione all
* incomodo anzi alla,
vira, propria
.
*
Di qui li ve le , cheT Accufatore con gli ilari conghietta ; ali ; di difinizione ( fe accade ) di rr tsiazione * a i quali ti af
fi luta, e, per dir breve ,, con rottele coftituzioni può tentar, d’inva
lidare ,,edi confutare la rifpofta d’ un Reoc< n cui abbia egli dato
colare,,<>•• di feufa,. ò> di giuffificazione alla fu i colpa:, e l’artifizio
del D fènfòreeller dee. nel. foftenere la cagione portata dal Reo, ò
per. ifeufa ,,ò pergiuftificazii nedel; delitto in tal modo,..che nè per
<c nghi etti) re , neper debito di giuftizia,, nè per altra via polfaefleiey
ò-inva idata,. ò,indebolita <>.
VIIL. IH ungo'coma ne dell’A ccu (a torecer tifiamo è mai Temproqneftu or confidérare il fatto folo , l’iniquità, l’empietà,.il danno
feguiro,, il difordine1, la confufione , e , per dir breve, tutti i mali di
ri va ti dal fatto Telo IL luogo del. Difenfcre è Tèmpre quello ai tra
sferire la malizia-,, il dannoy e tutti i mali nella cagione, che. ferve di
colore, 6 per ifcufareò per giuffificare il d elitto *,
IX. finalmente,.feuiì Reo acctrfatodi qualche delittonon tra
sferì fse la colpa in qualche pedona, ò in qualche cofa ,. che ne. Tuffo
fì. ta la cagione ; ma ri muovere da fe la. colpa,, in dicendo , che quel
fatto m. itera frettante, nè afe, nè al fuo uffizio : come quando Caino
interi ogato da Diordove filile A'belle. f'uo fratellorifpofe, che non
era Tuo uffizio Limile cuffodià,.«frw2.2r^l«//or/rzzrr/rwe/Jwz«’ ego ?. allo al’Accula toreri eece.rca rei e cofe,. che con vengono all' uffizio,, al
la. perfona',. al grado ; ed imparare:,, che-appunto: il fatto con veni va_<>a quell’uffizio, e a quel grado : e fe. per. Lo contrario il Reo avelfc:
commelfo quaLche.delirtoe rifporrde.lfeche iLfatto gli conveniva,,
ò-pet uffizio, ò per autorità:: come,Te mi Pretoreraddunaffe l’eferciro,
e. vifùlìbno i. Confoli; L’Accufatoredovrebbedimoftrare, che. I”addtinare ,. e.- Io fpedire- gli. eferciti non è cofa. appartenente a’Preto
ri ; ma a’ Confò li-: e.qu'rconviene (apere,, quali fieno, le cole proprie
degli uffizj ,r de? gradi, delle facoltà:
; perchè con quella cogni
zione ffdimoffra^ che una: cofa debba imputarli a: delitto : ò perche
non élla ta fatta, da: quel Lo,, cu Lappa rie név a perù ffi zio il farla.: Ò pcrchèé ftataffatta. da quello.,, cuiiiQir.appartenevail farla, per uffizio, e
per facoltà
X->. l'n.quedo v* è’divariotra.’lrimnoverelài colpa , rifondendo!
',
*
èln:qpukhcperfona’arò>inìquulche- cofai,.. che ne fia. Hata la. cagione ;

«il
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di rimuovere la colpa, lenza rifonderla in cofa alcuna; ma rispon
dendo, nonefferecofa fpettante, ò a fe, ò al fuo uffizio: che, ri
muovendo la colpa nei primo modo;, il Reo confelfa il fatto; ma
nega d’aver’avuta intenzione di farlo , e ri.fondela colpa, 0 in un’ alt ra p e r fo na , ò i n u n’a 1 tr a co fa a ma nel fecond o m od o eg l i non r ito n d e
la colpa in cola-alcuna.; ma diceprecifamente, che fopra quel fatto non
C obbligato a rifpondere; perche'non è cofa fpettante al fupuffizio.
XI. Se l’Accufatorepretende, chela cofa ommelfa debba impu
tarli a delitto , dee dimottrare, ch^ era uffizio convenevo e a colui,
eh’è chiamato in giudizio il farla ; fe pretende, che la cofa fatta deb
ba imputarli a delitto, dee di inoltrare, che non era cofa fpettante^
all’uffizio, e all’autorità di colui, che l’ha fatta: e qui fi può tratta
rcela controverfia con tutti i luoghi dello flato negoziale, e cercare: fe
fuffe cofa giufta, che quellaperfona facelfe,o non facefie quei fatto : fe
fulle utile: che confeguenti fieno facce do ti daireifertì, ò dal non
clferfi fatta; perchè molte cofe, le quali a primo afpetto nonrpajono
proprie d’un’uffizio, attefa lacircottanza, diventano proprie, e poffono imputarli a colpa: non è proprio d’un Sacerdote il chiamare i
foldatialle armi : e pure, fe, ritrovandoli egli fopra le mura, vedette i
nemici ad avvicinarli,dovrebbe dettare le fentinelle, e dare avvito,
akrimente potrebbe imputarli come traditore.: e inqu-fto cafo l’Accufatoreha da parlare del fatto con ifdegno: e dim idrate, quanto
enorme cofa ha il vederei nemici , e non darne avvilo
*

5. IV.
Sì dichiara la prima parte dello flato Affuntilo dì
conceffione eh’ è la purgazione.
SOMMARIO.

T.
Zf.
III.

ZK,
V.

Che co fafia loflato di conceffionez e come abbia due parti, cioè, la
purgazione, e ia deprecazione.
Che cofa fialapurgazione.
Quale debba ejjere l* artifizio dell'Accufatore ^per invalidare ItL
*
purgazione del Reo.
Si diniDjira^come P artifizio dì oppor.fialla purgazione del Reopoffa confi.tere neW introdurre primieramente le due cojiiiuziQni conghìetturaliy e poi lacòjcituzrme difinitivt.
Come ferva., pe? inv didarela purgazione del Reo, l introdurre la
coftituzionetraslativa.

O o o
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fL Come ferva^per invalidare la purgazione del Reo , ly introdurre la
cofiituzione comparativa.
FIL Quale debba ejjere P artifizio del Difenfore y peropporfia tutte le
cofiituzioni dell3 Accufatore > e per foflenere le parti, concupii
Reo bapurgata la colpa.
VHLQuali fieno i luoghi comuni dell3Accnfatore tulle controverfie di
conceflìone.
IX. Quali fieno i luoghi comuni del Difenfore tulle fiefi'e contri
verfi e »

I.

O fiato•afluntivo di concezione è quello, che nafte dauna^.
precedentecontroverlìa Copra la qualità dell’animo, con
I cui il Reo confetta d’avere commetto un fattoi e ha duo
parti: i unazia Purgazione, che da’Greci fi dice omologefis ,1’ al
tra la deprecazione, c he da’ Greci fi dice fiafis acromos .
IL La Purgazione, c quella,per etri il Reo difende, no ’l fatto fteffo; ma l’animo: e quella ha tre parti, cioè, i.F imprudenza : 2. il cafo :
3.la neceflìtà. L'imprudenza è quella icufa, con cui il Reo dico
d’aver peccato per ignoranza della legge. Il cafo è quel colore di
feufa, con cui il Reo rifonde la colpa nell’accidente impenfato féguito. La neceflìtd è quella feufa, con cui il Reo confetta la colpa;
ma dice cFeflTcxe dato portato dalla forza, e dalla violenza altrui a
commetterla.
III. L’artifizio dell’ Accufatore, ò per invalidare, ò per confa»
tare la purgazione, dee confiftere nell’introdurre in primo luogo le
*
controverfieconghietturali fopra, ò l’imprudenza, ò’I cafo, ò la*
necefìità portata nal Reo. Se il Reo ha detto d’aver peccato pel
imprudenza; egliconleconghiettureha da proccurare di far vede
re, che un’Uomo di quella qualità, di quello lludio, di-quella pro
ferì one, di quel cofturoe di vivere,il quale in altre occafioni, ò fi mi li,
ò contrarie, è maggiori non ha operato con imprudenza , non è venfimiìe , che abbia commeflà quella colpa imprudentemente: quin
di ch’egli ha avuto animo, c volontà di fare ciò, che ha fatto.
IV. Per invalidare la rifporta del Reo fondata, cerne abbiamo
detto, nell’ imprudenza, fi pnòintrodurre la cortituzionedifinitiva: «
cercare checofa fia operare con imprudenza : e poi con tutti i lucrghi della difinizionedimortrare, che quell’azione non può dirli impru
dentemente fatta ; ma più torto fatta di malizia, d’aftuzia, di mal
vagità; e converrà, ch’egli fi ferva d’efempli; perchè, fe ad altri
fatti, ò>limili „ ò’ contrari, ò maggiori ,ò'minori fi è dato nome di
&ttì 3 ù saalva^i * ò dolofi > ò empi ; confegucntcmente che a*
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queftonondeedarfi nome d’imprudente, ma di maliziofo: efeun’altro fatto limile fu fife lìato giudicato imprudente, dee 1’ Accufatore_>
dallecircoftanzeperfonali,dallecircoftanzedellecagioni, e del fat
to fteflo ritrovare la diverfità, che v’è tra un fatto, e l’altro; e dimoftrare, che poteva all’uno darli nomedi fatto imprudente, ma.
nona quello, di cui il Reo èacculato.
V. Serve, per vieppiù invalidare la purgazione del Reo fondata
nell’imprudenza (e così diciamo del calo, e della ncceffirà,alk>
quali coftituzioni fervono, dice M. Tullio (1), gli ftefil precetti)
la coftituzione traslativa ; dimoftrando, che poteva il Reo fare la_>
cofainaltromodo: che poteva prevederci confeguenti dannofi: che
poteva, con fare un’altra cofa, evitare quella: equi introdurre nuo
vamente lo fiato difinitivo; e dire, che un fatto, il quale poteva, ò
non farli, òfarfi in altro modo,ò, facendo altra cofa diverfa, e facile
a farli, effere preveduto, non dee dirli fatto d’ignoranza, c d’im
prudenza; ma di malizia, e di malvagità.
VI. Si può invalidare la purgazione del Reo, introducendo
coftituzione comparativa, comparando la cofa fatta dal Reo coni
altre ùmili ; e dimoftrando, che quefte fono fiate punite, echeiGiu^
dici non hanno ammelfa la feufa dell’ imprudenza, del cafo, e delh_^
neceflìtà; perchèhajrnoconofciuto, che in un fatto sì grave li do
vevano prevedere i confeguenti, che fuccederebbono : e qui fi può in
trodurre la coftituzione giuridiziale affoluta, dimoftrando, che il
fatto è di fua natura iniquo, contro le leggi, contro’l cofiumé, con
tro l’equità; e può l’Accufatore ferverli di tutti i luoghi dello fiato
negoziale, e del genere deliberativo, facendo vedere il danno già
feguico, la confulione, la perturbazione de’giudizi, che leguireb
be, fe un delitto limilefufleaffoluto per la feufa, ò dell’impruden
za, ò del cafo, ò della neceflìtà: che infomma, quando vi Riffe an
che fiata la necefiìtà di eleggerei’ una delle due cofe, ò la morte, ò T
delitto, era giallo, che fi eleggeife prima la morte , che un delitto co
si pregiudiziale alla Repubblica.
VÌI. I? artifizio del Difcnfore confifte mai fempre nel foftenere
quella rifpofta, che ferve di feufa, ò fia ,di colore, per i feufa re, qj»
per giuftificareil fatto - Defenfordice Marco Tullio, coMt/t'rjfrownibus bis partibuspoterit utt di modo tale che, fe l’A ccu latore, per
invalidare la rifpoftadel Reo, ha introdotta qualche coftituzione
conghietturale ; egli dee opporli alle conghietture dell’ Accufatoreg
conaltre conghietture contrarie.- Se l’Accufatore ha introdotta la

cofti-
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cofìituzione traslativa, e ha dimoftrato, che il fatto poteva, ò noru
feguire, ò prevederli,òfarli in altro modo, ò, con fare qualche aitracoma facile a farli, effere evitato ; egli dee opporli, e dimoltrare,
checosi appunto può fu ccedere, quando non intraviene, ò l’igno
ranza^ ò il cafo, ò la neceflìtà : e chenon tutte le cole fono prevedu
te da’più prudenti: non tutte le leggi fono mani felle a’più faggi ;
quindi non elier.e maraviglia , le un’ Uomo di quella profeliione, di
quell’ impiego 5 di quello Audio, di quell’arte &c. non abbia .preve.
dutii mali,..cne potevano fu ccedere da un fatto.
*
e fenon ha Caputa
la legge penale,che lo proibiva : equi dee il Difenfore efporre così
fenfibilmente fotto gli occhi de’Giudici il fitto, e manifeftare lo
circoftanzeindividuali ; che quali Cembri a’Giudici, che in quello
circoftanzeavrebbono elìì cosi operato ; e cne, nè avrebbono potuto
prevedere i conieguenti ; nè efaminare, le vi fuife qualche legge,
che il proibì ile.
Vili. I luoghi comuni dell’ Accufatore nelle controverfie di con.ceflìone fono quelli due: l’uno di amplificare il facto, che dal Reofi
concede; e di far vedere: quanto grave, quanto Iniquo, e quanto
dannofofia.: l’altro di dimofirare a’Giudiciche confusone, che
perturbazione de’ giudizi feguirebbe, fe s’introduceflc il collume di
controvertere no’i fatto, ma la cagione: quindi che debbono aver
riguardo al fatto Colo ; e fecondo!’iniquità, e ’l danno di elfo venire
algiudizio ; perchè ogni colpevole avrebbe la maniera , ò di gìuftificare la colpa ,ò di diminuirla , e d’evitare la pena, fe fi aprilfe fu
*
via d’ammettere in g.udi? io le cagioni dell’imprudenza, del cafo, c
della necefiìtà, con Le quali tutti gli empj fogliono farli feudo.
IX. I luoghi comuni del Difenfore nelle fiefle controverse fono
due: l 'uno è di lamentarli della calamità del Reo, chenon per propia
colpa, mi per imprudenza, e per la fatalità dell’accidente fia sfor
*
z toarifponderein giudizio: e amplificare: quantogrande fia la potefià delia forte,eTinfermità umana: Taltroè di pregare i Giudici
a voler confiderai, npn ì confeguenti del fatto; ma l’animo di colm ,
che lo ha conimelo; ed efaggerare con indignazione fopra la crudcltàdegìfAvvérfarj, che fie i > così feroci, e fuperbi, che attendano
«al fattofulo,enonailacagione, percuiefeguico.
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§. V.
Si dichiara l9 altra parte dellofiato dìconcezione *
cioè * la deprecazione.
S

O M M. A R

I O»

Si muove la difficolta :. come
*
poffia dalla deprecazione coflituirfi
uno fiatogturidiziale afjuntivo «
Sì dimofaacon ld dottrina di Quintiliano: come p fia cofiituirfi
unofiato giuri diziale dideprecdzione \
*.
IIT
Siajj egna la condizione r affinché poffa coftituirfilo fato giuridizialedi veniay Òfid
*
di deprecazione *.
IVI Si dichiara iartifizio d introdurre le contro verse congbietturali % per chiedere venia
V*
Si dichiara-!'artifizio di entrare nella deprecazione
*
con introdur
re la coftituzione comparativa *-■
. VL Si dichiara un altro artifizio d entrare nella deprecazione, con in
trodurre lecircoftanze perfonali del Reo.
VlL Sì dimofira quali altre circoftanze perfonali pojjdno muovere i
Giudici al perdono'
*.
VTILSt a degnano le maniere, fecondo la dottrina di Quintiliano, con
cui può trattarfi. la deprecazione *■
TX. Si dichiara V artifizio d'opporfi alla dimanda del perdono *,
*.
X
Si dichiara
*
in quante maniere poffa ìntrodurft\ e in qual parte del?
orazione ferva maffimamente la deprecazione 0,

Te-

IL

Bbiamo détto C i )* che la conceffione ha due partir. purgazione: 2. deprecazione. : ora non v’ è dubbio, che la conXX. cefiìone, fecondo la parte della purgazione
,
*
non coftituifca uno dato giuridÌ7Ìale , che iì diceftatut purgationir
*
ò fia, concefifionis ; perchè ogni qual volta il Reo pretende di purgarli dal delit
to .* in dimoftrando, chenon ha avuto animo di farlo ; ma 5 eh’è feguito,, òper neceflità, òper imprudenza , ò per ignoranza: nafeo»
mai fempre tino Rato giuridiziale. Per efempio:. anjure puniendurfit
Reurpropter delidlum
quodimprudente?
*
, injctenter
*
velneceffitate coafìus- perpetravi ? ma quando confefla il delitto, e chiede perdono;
pareche la dimanda del perdono non coftituifca uno Rato giuridiziale ;
>

le
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itale, perchè, al diredi bipiano, nuli# flint fflrtefjuiicMidi in confi
tente f. e pare contraddizione, che il dimandi perdono d’una colpa-,
confettata, da cui il Reo non fi è purgato, e che a ogni modo fi coftituifca unoftatogiuridiziale, an iure ; perche il ricorrere al perdono
none fermarli at tribunale della giuftizia ; anzi é un pattare dalla giu
ftizia alla clemenza, e per quello motivo pare, che la deprecazione
non polla coftituire uno ftato giuridiziale : nella quale Sentenza è Ciccrcne(2), che dice, eiferecofa difficile, che, confettatala colpa,
fenza poterla in alcun modo fcufare, lì polla dal Giudice coiti tu ito
Vendicatore de’peccati ottenere il perdono; a ogni modo lo fletto
Cicerone infegna, quando ha, che polla agitarli in giudizio una fi.
mile controversa; e dice, che di Si face, e di Quinto Numitorio
Publio per lungo tempo fu agitata la controversa, fe dovette loro
perdonarli : magi?, conchiude, in hoc quidem ignofeendi, qudm cognofeendi, poflulatio Viiluit.
'IL Quintiliano (3 ) rifolve il dubbio, e dice, che la deprecazione può cofticuire uno fiato giuridiziale; perchè, quantunque per
lo più chi dimanda perdono, patti dalla giuftizia alla clemenza; a_>
ogni modo può darli il cafo, che un Reo dimandi perdono, e gli ha
dovuta la clemenza per giuftizia: nel qual cafo la deprecazione coftìtuirà uno ftato giuridiziale . Ponghiamo , die’ egli , che un_^
Padre faccia teftamento, ediferedi il Figlinolo precifamente per
chè una volta fù adultero, e di poi che in tutto il teftamento laudi lo
ftefto Figliuolo per Uomo riguardevole in ogni forta di virtù ; in que
llo cafo fi può cercare .• fe un tal Padre fìa obbligato d’ufare clemen
za al figliuolo : efe un figliuolo di tante fingolari virtù confettate^
dai Paure, polla effiere diferedato per un femplice errore. Può dun
que darti il cafo, in cui la deprecazione coftituifca uno ftato giuridi
ziale alfuntivo : in quanto che dalle qualità, perfonali d’un Reo polla
cercarli, fe gli fia dovuta la clemenza •
III. La condizione, acciocché lo ftato di deprecazione poflaelferegiuridizialc, è quella: cbelacnufli fiagiti dinanzi, ò al Principe, ò
al Popolo, ò al Senato, ò all’Imperacele, cioè, al Capitano Ge
nerale d’cfercito; perche', fe fi agitattc la caufa dinanzi a’Giudici
delegati, i quali nonavclfonoaltro diritto, che quello di rendere^
giuftizia, allora non avrebbe luogo lo ftato di deprecazione. Beo
adunque agitarli la caufu;ubi poflìt efle flirt; dementiti, c quella è con
dizione, cheli ricerca, affinché polla coftituirfi lo ftato giuridizia
*
ledi deprecazione.
IV. L’ar-_
( 1 ) Ciceri lib. i. de inventa—
( ì ) Q&it. lib. 7. inft, orai, e. 4. de qxalitate .
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IV. Vartifizio, fecondo la dottrina di Cicerone, di chiedere
perdono, confitte nell’introdurreprimieramente le ottime qualità del
Reo, per cui anche fecondo la legge, excellens non debet mori: fecondatamente la coftituzione comparativa, comparando le opere utili,
i benefizi fatti al Pubblico col delitto commetto ; e dimoftrando, che,
fe per opere, e per benefizi tali aveffe allora il Reo fletto chiedo il per
dono per un fatto altrui fimile a quello , che ora egli ha com
metto; fi farebbe giudicato , che un’ Uomo di quel merito avelie do
vuto allora ottenere il perdono per altrui ; quanto più al preferite per
fe fletto: equi conviene amplificare i benefizi, ch’egli ha fatti,
Fanimo, ch’egli ha Tempre avuto di beneficare la Patria, e di ren
derli utile al Pubblico.
V. Dopo introdurre le coftituz’oni conghietturali fcpra il Giu
dizio, che darebbono i Giudici più fenfati, e più prudenti d’ogni
nazione: che cofa confidererebbono: e qui efaminare , fe vi fieno
cfempj della clemenza ufata ad altro colpevole; e comparare le circoftanze perdonali di colui, che ha ottenuto il perdono ca altri Giu
dici, con lecircoftanzeperfonali di quello, per cui fi chiede lo fletto
perdono.- compararei delitti: comparare i ccnfeguenti ; quale Pe
gno dette colui, cui fu perdonata la colpa, di dover compenfareal de
litto; e quali fieno i legni, che quelli dà , e di dover’edere utile, e
di eftere per giovare al pubblico : e qui introdurre le conghietture^»
della fperanza, eh’egli fa concepire di fefletto.
VI. Si dee Umilmente confederare : feilReorifpetto agli altri fia
fiato clemente: fel’indole fua lo porti a edere umano, e piacevo
le : fe abbia egli fempre mai perdonato: e di qui vedere di trarre
i Giudici alla clemenza, dimoftrando; quanto convenevole fia, che
unomifericordiofo, e clemente ottenga da’Giudici mifericordia, e
perdono.
VII. Grandemente anche ferve, per indurre i Giudici al perdono,
il dimoftrare le qualità de’Maggiori, degli Antenati : i benefizi pre
fiati al Pubblico: la qual cofa dee amplificarli: e dopo l’amplifica
zione fdegnarfi, ma con moderazione, e con modeftia contro colo
ro , i quali fi oppongono al perdono : e qui conviene diminuire, quan
to più fia potàbile, l’atrocità del fatto: diminuire l’animo, reie
zione, Fanti vedimento, e tutte le altre circoftanze, per le quali un
fatto apparisce grave: e poi comparare un fatto, quanto più fia pofAbile,dimininuito con ibenefizi avuti da’fuoi Maggiori, e qualifi
care quelli, in modo che a* Giudici fembri azione crudele il non per
donare a un delitto, oh’è compenfato da tante buone qualità de!
Reo , da tante fperanze , ch’egli dà di emendazione, da tanto
P P P
utile,
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utile, chepuòfeguire, datanti benefìzi de’tuoi Maggiori, da tanti
meriti, e proprj, e de’ fuoi Antenati .
Vili. Quintilianoinfegna gliRefi! artifizj col feguente metodo.Dice, che, per trattare Io fiato di deprecazione,fi debbono confideraìe tre cote : P una nel Reo r P altra fuori del Reo : la terza nel Giu
dice. Primieramente nel Reo fi dee conlìderare, fe fia precedentemente viffutoinnocente, quali fieno fempre mai flati i fuoi coftumi,
gli fuoi ftudj, ifuoiimpieghi: fe fia benemerito del Pubblicor fe vi
fia fperanzad’emendazione: fe fia per giovare con la fila virtù alla>
*
Repubblica.- fe abbia compenfato al delitto con altre pene, coir,
altri perieoi i, col pentimento . Secondariamente fuori del R eo » fi dee
confiderare, quale fia la dignità, quale là nobiltà, quale la parente
la, qualigli amici, quali le ricchezze. In terzo luogo nel Giudice y fi
dee conlìderare : fe dall’ulareclemenza fia egli per riportare laude,
gloria,riputazione: ò veramente biadino, e riprenfione. Concor
rendo nel Reo, fuori del Reo, e nel Giudice quefte circoftanze, o
non quelle, potrà dimoftrarfi, chela clemenza fia non Riamente do
no, ma dovere: concorrendo quelle circoftanze, e non quelle, che
la clemenza non fia dovuta : onde, fecondo la parte, che l’Oratoro
fòftiene, potrà efaminare le circofianze nel Reo y fuori del Reo , e nel
Giudice y le quali fervono per far’inferire» che la clemenza, ò fia, è
non fia dovuta.
IX. L’artifizio d5 opporli al perdóno confile nel rifpondere alle
controverfie introdotte, per ottenerlo. Quindi, fe, perottenere il
perdono, fi fono introdotte quiltioni conghietturait in favore del
Reo, fi debbono efporrealtreconghietturecontrarie: fe fu amplificato il merito, il benefizio, P utile portato dal Reo, e da’fuoi Mag
giori; conviene cercare di far vedere, òcheciònon feguì giammai,
ò che feguì per altra cagione,e non per benevolenza del Pubblico, ò
eh’è maggiore il danno prefente di qualunque benefizio portato: ma
foprattutto dimoftrare la perturbazione dJgìudizj., fe fu fiele cito a/
Giudici di perdonare a un Reo fopra la riflefiìone,ò della vita pa fiata,
ò delle azioni degli Antenati: che in quello modo pochi farebbono
quelli, cui non dovefìono perdonarfi i delitti. Infornila, dice Tul
lio, Adverfarius malefatta auge bit, nihtl imprudenter yfed omntaUr
ex crudelitate, & inaliti a fatta dicet : ipjum immifericordem9&
fuperbumfuijfe :
poterti yoftendetfemper intmicumfuiffe fir araicuìn
fiert nullo inodo pojjé. Sz beneficia proferet ; aut alìquade caufd fatta
non.propter benevolentiam derdonfirabtt : aut pofted odtum acre effi
*
fufceptum: aut tlla omnia maleficttr ejfe deleta : autleviora beneficia 9
^udmmaleficia ; aut, cum beneficili bonus habitusfit, prò maleficio px~
nam
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namjumi oportere, Oltre ciò.: quanto cola turpe iia ‘1 perdonare a un
fatto di quella enormità, di quella atrocità, e di quel danno : quanto
cofa fciocca fia Raver defiderato d’avere nelle mani il Reo, e poi
nonufaredellapropiaautorità : che.infomma debbono i Giudici confiderare Rianimo, ch’ebbero, quando deficeraronod’averlo nelle_>
mani; e orapenfare all’animo, e all’odio, che una volta concepiro
no contro un tale delitto»
X. Non folamente può coftituirfi uno flato di deprecazione, in_»
cui controvertere : fealReofia dovuto il perdono; ma la depreca
zione può anche introdurli in due,altre maniere. Primieminente, dopo avereperduta la cauta fondata nelle «altre cofiituzioni: per efempio, dopo eh’è perduta lacaufa fondata nello flato giuridiziale affolutp: anzi, dopo eh’è perduta la caufa fondata negli dati Affunti vi, òdi comparazione, ò di relazione, ò di rimozione , ò di purga
zione; refta fempre all’Oratore il poter ricorrere alla deprecazione,
e cercare il perdono per le circoflanze, che concorrono,^/ Reo * fuori
del Reoye nel Giudice.,delle quali abbiamo trattato nel numerootta vo.
Secondariamente,dopo^ver provata la parte della controversa fonda
ta^ nello ltatogiu.ridizialeaflplutp,ò negli altri flati a.iTuntiyi ; anche
1’ Oratore , per muovere maggiórmente i Giudici, può ricorrere
alla deprecazione, col fervidi deliafuddivifioned Ermogene, confiderando il potàbile, come farebbe : s'egli non aveffe dimoflrato , che la colpa è flata ccn-melìa per nece.tàtà : s’egli non aveffe fatto vedere, che il delitto è feguitoper colpa di colui medefimo,
che ha ricevuta l’ingiuria : e , fe non concorreffono tutte le circoftanze, le quali hanno potuto pejfuadere i Giudici ad affo ì vere il
Reo ; anche vi farebbe luogo al perdono per le circoflanze., che con
corrono nel Reo, fuori del Rporg ne' Giudici : e in quefta guifa l’ora
tore fi apre un campo d’efporre tutte le circoflanze perdonali del.
Reo, e tutte le circoflanze pedonali de’ Giudici: il che rende ampia
l’orazione, e ha virtù di muovetegli affetti, i quali Cogliono muo
verli con l’efatta, e diftinta ponderazione delle circoflanze.
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vi.
Si cerca, quale delle quattro qualità uffùntile renda la difefa
giù valida ; e come- tra loro Jì connettano »
SOMMARIO.
Come la recriminazione fio, U difefa più •valida, che p&ffa ftrfi
per via di qualità affittita .
IL Si dtmofira , che la comparazione in confronto alla recriminazione
non rende la difefa così valida „
III. Si dimoftra, che la recriminazione rende la difefa più valida, che
non fa la rimozione »
IK Come la recriminazione rendala difefa più valida, che non è reti
*
data dalla conceffione »
Si dtmofira, che le qualità afmite tra loro Ji connettono ; e che^
da unafacilmente nello ftejjo difcorfo Jipuò pajftre all"altra.

I.

Oichè un fatto, il qualenon può foftenerfi per via di qualità
alfoluta, fi difende 9 efifcufa per via di qualità affunta_>;
cerchiamo, quale delle quattro qualità affante renda la dife
fa più valida ; e rifpondiamo con Quintiliano ( 1 ), che la relazione,
ò fia, la recriminazione , che anche fi dice Anticatigoria, è quella 5 che
rende la difefa più valida; perchè , quando fi può folìenere, che il
fatto è feguiro per colpa di colui inedefimopl quale ha ricevuta l’ingiuria; allora fembra, che il fatto non polla maggiormente giuftificarfi ; onde l’orazione, che Tullio fece in favore di Milone, è appunto
fondata nella qualità aflunta dalla recriminazione ; perchè recrimina
Clodio come traditore, e dice, che/^(? proditor cecidi poterai . Vqlevano gli amici di Milone , che Tullio fondaffe la ditela nella quali
tà affanta dalla compenfazione , e dimofiraffe , che la morte di
Clodioera ftatagioveyoìealla Repubblica; ma Tullio giudicò, che
la
non rendere la difefa così ro butta, quanto la recribinazione; e però egli propofe di volere provare, che Milojurc oc
*
ciderit Clòdium proditorem.
IL La comparazione adunque, ò fia, la cómpenfazionc, in confron
*
l'O a\\a recriminazione 3 none difefa così valida ; pQtchè ^prtmieramen
*
te la compenfàzione riguardai confeguenti, che non poffono eflere
*
pre

L

A.

4 1 ) I&rliJJìmum genus defenjijtms efiiJcrìmen caufafadì tuefnur, quod^nt elicla
ma dìcìtur. Quint, fio. inft. orai, c, jy. de quali tate.
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preveduti con antivedimentó infallibile, e non fono atti a gì u (tifica re
il Reo. Ponghiamo, che Clodio fuffe innocente : come poteva Mi*
Ione ucciderlo, per cagione, chela fua morte farebbe utile alla Re
pubblica ? come poteva egli prevedere, che fuffe utile? fenza dub
bio l’Accufatore avrebbe potuto dire, che anzi farebbe dato utile alla
Repubblica il vivere di Clodio ; perchè egli l’avrebbe retta col coni
glio, con l’autorità, con la potenza; quindi la compenfazione, che
riguarda un futuro incerto, e un’efito dubbiofo, non è (ufficiente moti
vo, pergiuftificare un’azione. Secondariamente, dato, che F e ito
fuffe riufcito utile, come nel cafo noftro, dato che la morte di Clodio
luffe veramente vantaggiofa alla Repubblica; in quanto che, man
cando lui, non vi bifferò quelle turbolenze , quelle diffenfioni,
quelle guerre Civili, che vifolevanoeffere ; a ogni modo non poteva
Milone prevedere , che infallibilmente fuffe per fuccedere quello
vantaggio : anzi potevano crefcere le turbolenze, le diffenfioni, e le
guerre Civili: e poteva efacerbarlì maggiormente il partito Clodiano : onde la compenfazione non può effere motivo (ufficiente d’in
durre a fare un fatto ; perchè la compenfazione, almeno rifpetto
a5 confeguentì , è fempre dubbiofa : ma dato ancora, che fuffe_>
certa; a ogni modo non è cofa giuda far’unmale, accioccfiè fegua
un bene; anzi non è lecito fare un male picciolo, acciocché fegua un
bene grande; quindi e, che la compenfazione diminuircela reità, ma
non la toglie. Perlo contrario Zz
* recriminazione toglie la reità, per
ché, fe Clodio è traditore, quella qualità di traditore, affunta fuori
del fatto, ma che nafce da elfo , giuftifica il fatto medefiino; per
chè è lecito F uccidere un traditore.
III. La rimozione, in confronto della recriminazione, non rende la
difefa così valida ; perchè,quando uno rimuove la colpa da fe, e la ri
fonde , ò in altra cofa, ò in altra perfona, fipuò facilmente ribatte
re la feufa fondata nella rimozione, ò perchè il Reo fuife obbligato
a prevedere l’accidente, ò perchè la cofa, ò la perfona, in cui fi ri
fonde la colpa, non poffa togliere la reità . Per efempio : alcuni gia<
vani fono accufati ( 2
avere maledetto Pirro : fi difendono con h >
qualità, affunta dalla rimozione, e rimuovono la colpa da fe, rifon
dendola nel vino; ma erano obbligati a prevedere gli eccelli, in cui
fuole portare il vino : e poi il vino, in cui rifondono la colpa, non toglie la reità, perchè non fa, che il Reo non poifa elfere punito coi_
*
pena ftraordirìaria>. Adamo è accufato d'avere mangiato il pomo vie
*
tato, fi difende con la qualità affuoca dalla rimozione; perchè ri
muove

( 2- ) Finterai

vita Pyrrbj .

Deputazione VI.
muove la colpa da fe, eia rifonde nella moglie; ma la moglie, uu
cui egli rifonde la colpa, non toglie la reità del fatto. Per l’oppofito,
quando la difefa fi prende dalla recriminazione , e fi dimoftra, che il
fatto ha origine dalla colpa di colui, che ha ricevuta l’ingiuria-.;
allora per cagione della recriminazione il fatto rimane giuftificato,
IV. La concezione, in confronto alla recriminazione, non rendo
la difefa così valida : perchè un delitto confeffato, e conceduto,avve
gnaché fi dimoftri, che non fia feguito con fine malvagio, ò per pro
pia elezione ; ma per imprudenza, per ignoranza, e per neceflìtà,non
fem’pre fi aflclve ( 3 ), dice il Voflio,feguendo l’autorità di molti altri.
Vero è, che Menelao, in cacciando, uccife una Giovane, penfando di
col pire una pera, e F errore purgollo dalla colpa: che Lucilla moglie
di Lucrezio lo rendette furi010, e fu libera dalla pena 9 per cagione eh’
ella ciò fece,non per privare di vita il Marito,ma per fare,ch’egli mag
giormente Famafle; e che una Donna, di cui parla Arinotele (4),uccife
un Giovane con una bevanda, con cui ella penfaya di non ucciderlo,
ma di accenderlo al fuo amore, e fu affoluta; contuttociò non lemprefegue, che un fatto non fia punito per cagione del buon fino;
òcheiia giuftificato per cagione, ò dell’ imprudenza, ò dell’igno
ranza, con cui è feguito ; perchè ne’fatti talvolta fi confiderà più la
volontà, che il fatto fteflbe talvolta fi confiderà più il fatto, cho
la volontà , quindi è, che, quando il fatto è conceduto, la feufa
della volontà più volte non giova : e fe giova, nongiàper dimoftrare, che il fatto fia juxtajus j ma che nonfia contro, jus. Per l’oppofito un fatto , che fi offende per via di recriminazione, in cui fi dimo
ftra, che il fatto deriva dalla colpa di colui, che ha ricevuta l’ingiu
ria, allora, ficcome la difefa fi prende dal fatto medefimo ; così ella
refta più valida, per fare, che il Reo ne fia affol uto: e con una falò
difefa non follmente fi dimoftra, che il fatto non è
jus ; ma fi
miime n te fi dimoftra , eh’ è juxtajur.
Rimane adunque conchiufo, che la difefa più valida fondata-»
nelle qualità allume, tìa quella, che fi prende dalla relazione, ò fia,
dalla recriminazione P
V. Le
( 5 f Sane volunt.atejn f&pe abfque fatto , & fattura citra voluntatempunivi oftefìduìit. Guih Fornerius lib. 1. feledionem cap. x. Rodulphus Fornerius
lib. 3. rerum quotidianarum cap. xvn.lib. ó.c.xxiv. Scipio gentihs
lib. i-parerg.c. xxxi. Voflìus lib. 1. inft. orai.
I 4 ) Herunt mulierem cuidam dedifle amatorium , quo ille znortem .oppetierit : ac
mulier quidem apud ^rcopagitac fuper hoc fatto acculata judicio omnium
fententia abfvluia efl , & de caufa , quod id minime pravidijfeti/iquidem^
amore ob&ccata id egerat , non ut hominem perderei , fed qui) uni Jibi fer
*
z>aret. Arift. lib. 1. magnorum morali,um cap. xvix.
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V. Le quattro coftituzioni affuntive, culle quali fi ricavano tut
te le fcufe de’ delitti, poflono ordinariamente connetterli l’una con^
l’altra(^): emafimamentelafcufapervia di comparazione fi efiende
atutte le coftituzioni afiuntive ; perchè , in recriminando, per efempio, fi palla a comparare la colpa del Reo con la colpa di colui, chfè
recriminato, come farebbe, la colpa di Milone, da cui Clodio è Ra
to uccifo, con la colpa di Clodio, cheavea infialata la vita a Milo
ne. Inrimuowendo da Tela colpa, e in rifondendola nella perfonu
*
fuggettaal giudizio, fipalfa alla comparazione tra la perfona, eh’è
fiata cagione di commettere la colpa, e’IReo, che l’ha commefla,
tra la colpa, per efempio, del Queftore, che non diede la provifione,
e fu cagione, che gli Ambafciatori non andalfono alla Legazione;
e la colpa degli Redi Ambafciatori, che non efeguirono 1’obbliga
zione, che avevano di andarvi. Se il Reo rimuove da fe la colpa,
eh rifonde in qualche cofa, che non fia fuggetta al giudizio, fi può
paflare alla conce'filone, nella quale fimilmente v’entra la compara
zione :di modo che con una qualità AlTunta più volte fuccede, ch^t>
s’introducano tutte le altre. Noi nel Paragrafo feguente dimoftreremo gli artifizj, con cui gli Oratori facripoifono invalidare, e con
futare le fcufe de’peccatori. Vero è, che degli artifizj di confutare
abbiamo già trattato nel primo Tomo dell’Arte Oratoria(ó) ; ma
ivi, conia dottrinad’’Arinotele,abbiamo dichiarati i luoghi comu
ni di confutare: e qui infegneremo,conia dottrina di Cicerone, gli
artifizj d’introdurre tutte le coftituzioni, con cui s’indebolifconoj
fifnervano, e fi rigettano tutte le fcufe.

VIE
Vegli artifizj dì firnfirfi degli fiati Affinila
ne difiorfi morali.

SOMMARI O.
L

Si dimoflra : come tutte le fcufe immaginabili in qualfiwgìia mal
teria non fono che quattro , le quali fi riferìfono a qualcheduna
delle quattro qualitaajfunte •

II. Si
( $ ) Omnia capita qualitatir aflumptivA , ut plurimum compinguntur , non tan
tum inter fe veruna etiam cum alti? jlatibur . Hermog. de
(ta

tuimi feri. 8 Idem habet CicerQ lib. x. de inyeat»
( 5 ) Arte Oratoria Dìfp> vi
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IL ' Si efpongono alcuni efempi difcufe prefe dalla florìa tanto facra^
quanto profana, le quali fi riferifcono a qualcheduna delitti
quattro qualità affante ?

I. Tp^Ofibnoi peccatori addurre molte fcufe, con cui dar colore,
L# e giuftificare le azioni loro: e tutte le fcufe immaginabili fi
Jt riducono alle qualità Afliintive dichiarate, cioè, ò alla com
paratone, ò alla recriminazione, ò alla rimozione, ò alla conceffione: di modo che non è poffibile, che da’peccatori fi adduca una
fcufa, la quale non poflà dal facro Oratore confutarli facilmente, in
riflettendo agliartifizj infegnati con la dottrina di Cicerone. Infat
ti ponghiamo, che un peccatore fia accufato di avere difprezzata la
Chiefaper cagione de’cicalecci, de’complimenti, e delle maniere
impropìe, ò d’aflìftere a’fagrifizj, ò di voltare le fpalle al Sagramento, ò d’altra irreverenza. Scegli vuole fcufare la colpa, non_>
può fcufarla in altro modo, che in ricorrendo a qualcheduna delle_^
quattro qualità Afluntive, rifpondendo, òper via di comparazione^
che, facendo altrimenti, farebbe paruto incivile, e villano; òper via
di recriminazione
la fteffa cofa fanno i Sacerdoti,e coloro,che affifìono a’Sacri Altari: òper via.rimozione: che la colpa e di coloro,
i quali hanno introdotti limili abufi: ò per via di purgazione, cho
tutto ciò egli ha fatto, òper ignoranza ,ò per neceflìtà : ò finalmen
te per via di deprecazione, confefìando l’errore, e adducendo que’
motivi, peri quali può egli meritare il perdono. In niun’altra ma
niera un peccatore può fcufare una colpa, fe non in ricorrendo alle
quattro dette qualità : e tutte le fcufe immaginabili fi riferifcono a
quelle ; e fi fondano mai fempre fopra alcuna di quelle qualità ; quin
di è , che l’Oratore facro debbe conofcere perfettamente la natura*
degli flati Afluntivi. Nè fidamente le rifpofte, con cui i peccatori
pedono, ò fcufare, ò giuftificare qualche azione, fi cavano da qual
cheduna delle quattro qualità Affante; ma tutte le rifpofte, cqn_.
cui qualfivoglia perfona pretende, ò di fanfare una fua azione, im
*
qualunque materia ella fia, non polfono avere colore di fcufa, e di
giuftificazione, fenon dalle ftefle quattro qualità. Se, per efempio,
in materia di civiltà : Uno e accufato di non avere renduto il faluto,
non. può feufarfi, fe non che, ò pervia di comparazione, dicendo, che
in quella circoftanza è fiatacofapiù utile, e più giufla il non rifalutare , òper via di recriminazione, dicendo, che non ha renduto il
faluto, per rifarli d’un mal tratto altre volte ricevuto: ò pervia di
rimozione che l’errore è feguito, per ubbidire al comando, e ali
autoritàjaltrui ; òpervì?t^\concej]ione^ dicendo, che,òperignoran
za,
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sa, ò per accidente, òperneceflìtà è adì venuto, ch’egli non rifallitafle: e feniuna qualità aflunta fervi fife, per ifcufare la colpa; allo
ra lì ricorre alla feconda parte della conceffione, cioè, alla deprecano»
ne,e fi dimoftra, in qual maniera uno fia degno diperaono.
II. Gli efempj delle fcufe fono frequenti nella Storia tanto f cra9
quanto profana. Nella Storia facra : Saule accufato di non aver After
minate tutte le fiiftanze degli A maleciti,fi fcufa,in dicendo,che inun
*
tonon ha demolita ogni cofa, acciocché reftalfe una parte della preda
pel fagrifizio: quella è fcufa per via di comparazione, per mezzo di cui'
egli dimoftra d’avere giudicato, che fufle cofa più giufta,epiù utile riferbare la metà della preda,per farne fagrifizio aDio,che di ubbidirete
demolirla aftatto.Gioab accufato d’avere conficate tre lande nel c no
ie d’Aliatone, può fcufarfi col dire, che ha uccifo un figliuolo rubel lo :
quella è fcufa per via di recriminazione jpcr mezzo di cui egli dimoftra,
che la qualità di rubello è fiata cagione d’uccidere il figliuolo del
Re. Èva accufata d’aver mangiato il pomo, fi fcufa, col dire, che il
Serpente ne fu la cagione. Adamo accufato d’aver mangiato dello
ftcflòpomo,fi fcufa,col dire,che Èva ne fu la cagione: quelle fono fcufe per via di rimozione 9 per mezzo di cui tanto Èva, quanto Adamo
rimuovono da fe la colpa,e la rifondono in altrui . Davide accufato
d’aver numerato il popolo, fi fcufa con la. purgazione e dice d’aver
peccato per ignoranza. Lo fteflb Davide accufato d’avere fatto uc
cidere Uria,non potendo fcufare la colpa col mezzo d’alcuna qualità
all'unta, ricorre alla, deprecazione, e dimanda perdono : la qual par
te èfemprequell’'Ultima, che può competere a un Reo. Nella Sto
riaprofana, Epaminonda è accufato, eh’ eflendo fiato eletto il Preto
re,il quale fecondo la leggefuccedeal dominio dell’ Efercito, non fubito glielo rinunziafle, rifponde, che ha tenuto anche due giorni
contro lo fcritto della legge l’Efercito, per non perdere la vittoria ,
che già egli era in atto di dover’ottenere : quella è fcufa per via dì
comparazione, con la quale Epaminonda dimoftra: quanto fufle più
utile, e più giufto aflìcurarela vittoria, einterpetrare la mente del
Legislatore; che l’ubbidire allo fcritto della legge, e perdere sì bel
la occafione di vittoria. Orefte accufato d’aver’uccifa la Madro,
fcufa il delitto col dire; che da lei fu uccifo fuo Padre: quella è fcufa
per via di recriminazione, con la quale Orefte dimoftra, che la ca
gione del fuo delitto è provenuta dalla reità ftefla della Madre,. Da
alcuni Giovani, fecondo che ferivo Plutarco , fu maledetto Pir
ro: furono acculati, rifpofero, cheavrebbono feguitato a maledire,
fenon finiva il vino; quella è fcufa per via di rimozione, con cui i
maldicenti dimoftra vano, che cagione della maldicenza fui! vino
*
Q_ 9 9
I Tro-
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ITrujani cercavano il bifognevole lora peri campi degli Aborigeni^
furono accufa tir. Enea gli. fcusò,, in dicendo y eh.’erano fla ti sforzati
dalla neceffità: quella è (cxiPà per nitidi concezione
di purgazio^
wt?, con cui Enea dimoftra, chela colpa non è effetto dell’animo, e
della volontà; ma d’altra cagione®. Qui r per profeguire colla mag
giore chiarezza poflìbiley diftribuiremo ogni flato aflìmtivo in di
vertì Paragrafi, in ognuno de’ quali, li vedranno gli artifizj, che. pof-

fono ufarfi.ne’ Difcodi. Morali®.

T. VIIK
Itegli artifizj di confutare una fcifa fondata nelloflatw
ajfuntilo di comparazione
S O M M 4 R I O®
X.

Si daT'efèmpio del? artifizio , con cui un Oratore fiderò pojfa con
*
fatare la ficufa. d’un.peccatore^ il quale rifpondejjè di. non udire
la divina parola^percbè debbe attendere agPintereJJl della cdfatcon' introdurre la prima controverfia conghictturalejbpra’l
fatto.,
IR S’infogna P artifizio di confutare lafiejfa rifpofta^ con introdurr
re la controverfia congbietturale. fopra la cagione addotta
dal peccatore 8.
TIR infognai'artifizio di confutarelafteffia ficufia r con introdurre, ld.
coftituzione comparativa
ZF® S’ infognaliartifizio di confutare lafiefiaficufià^con introdurre la:
cojiituztonegiuridiziale ajfoluta «■
PZ . & infogna V artifizio di confutare la/addettafeufia, con introdurr
re la cojlituzione traslativa .•
VI. Si dimostra , ebe^per invalidare la fiejfa. rifipofia^potrebbe intro»
durfilacofiituzionedifiniti-va.

I. “|p|- Onghi'amo, che un Predicatore difeorra della obbligazione^
che hanno i peccatori d’udire la divina parola: e-che i pecca
li tori fi feufino del non udirla ; perchè debbono attendere agl”
f mereffi deile cafe loro: fi póflono,per indebolire, e per confutare que
lla feufa, introdurre le due prime controverfie conghietturali, cioè, la
prima fopra’l fatto portato per ifeufa, e dire,, che non feguirà l’uti
le pretefo, dall’attendere nell’óra della parola di Dio agl’ inrerefh di
cafa :. e qui conviene cercatele conghiettureda cui fi argomenta il
;futu-
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futuro; e poi tutte ie altre conghietture, da cui fi argomentano i
fatti, edimoftrare: a circunflautia perfona, che Iddio luole profperarecoloro, cheodono lafuaparola ; e quindiche que
lla profperi-tà non feguirà a coloro, che da efla ne fuggono: che la_»
felicità, cheli buon’efitodegl’interefli dipende dall’ edere amicidi
Dio; e che gliamicidi Dio fono appunto coloro, che afcoltano le_>
fuevoci; che quelli,i quali hanno fiabilite eternamente le cafe lo
ro; che hanno goduta la pace, la quiete, la tranquillità con i di
menici ; e che hanno veduti i figliuoli loro ubbidienti, docili, i qua
li hanno fervito di'follievo, e di confolazione all’età loro cadente,
fono fiati quelli, che hanno cercato di udire la voce di Dio, per ub
bidire a’fuoi comandamenti, per temere le lue minacce, peratcendere le fue promette : e che perciò non feguirà l’utile deliberato, at
endendo agrinterefii della cafa, e trafcurando di udire la divina
parola.
II. Si può indebolire, QW\f\jtt^rQlaJleffa rifpofta y ofta^loftefi
fi colore dì fcufa, con introdurtela feconda controversa conghiet
turale fondata foprala cagione del non udire la divina parola ; e dire,
che la cagione, per cui non vengono a udire la voce di Dio, none
per attendere agrinterefii della cafa: equìconghietturare, per qual’
altra cagione tralafcinod’afcoltare la divina parola : che, perefcmpio,noni’afcoltano.,òper attendere al giuoco, ò per compiacerli
nella compagnia di poco onefte perfone, ò per fecondare qualche^
altro diletto..
III. Dopo le due controverfie conghietturali , per confutare Ia_»
fcufa de’peccatori, fi può introdurre la comparazione : e dimoftrare:quanto fia piàntile l’udire la divina parola di qualunque altro
intereffe ancheipel benefizio della fiefia cafa : e qui fervono tutte le
propofizìoni propie del genere deliberativo, incili Ci tratta dell’ uti
le, e del maggiore utile ; e anche le propofizioni propie del genera
dimoftrativo, in cui fi tratta dell’onefio , e del piùonefto ; e le pro
pofizioni propie del genere giudiziale, in cui fi tratta delgiufto,
dell’iniquo: e della ingiuria, e della maggiore ingiuria ; perchè, da
to , e non conceduto, che i peccatori nonafcoltinoia divina parola,
e attendanoagl’intereflì delle cafe loro : dato, e non conceduto, che
quella.fia la cagione, per cui nonl’afcoltino; fi controverte, eh’è
più utile lafciare qualunque altro interefle, e afcoltare la voce di
Dio; che lafciare d’uditela voce di Dio, per attendere àd altro in
terefle : e quella controverfia è appartenente allo fiato negoziale^ :
potendoli cercare, come di cofa da deliberarli: fe fia più utile_>,
^attendere agl’ in tcrefli della cafa in tempo, in cui fi dee afcoltare la
Odi 9 a
voce
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vece di Dio: ò veramente piòvutile afcoltare la voce dì Dio, e trala
sciare qualunque altro interefle.-e in quella controverfia fervono tutti
gli artifizj infegnati per trattare le propofizioni dello Rato negoziale •
Si può adunque amplificare l’utile,che deriva dalladivina parola: co
me farebbe:che da quefta ha origine la pace,la concordia,e la quietim
eli ne nelle cafe: da quefta il moderare le fpefe Superflue, il pagare i cre
ditori, ilreftituirelarobba altrui: daqueftail non volere comparire
nel Mondo più di quello, che porti la condizione, e l’entrata. e poi
fi può amplificare ognuno de’beni, e degli utili derivanti dalla pa
rola di Dio : che gran bene, per efempio, fia la pace, e la quietitudine interna, ed efterna: che gran bene fia il vivere con 1’amoru,
e con la benevolenza di tutti; perchè, fe quelli beni derivano dall’
udire la divina parola,la quale infegna le cofe da fuggirli, eie cofeda
abbracciarli: echemuoveglianimi,òper via di timori,ò per via di
Speranze: che faconofcere: quali fieno lecofeamabili, edefiderabili: che propone i mezzi facili per confeguirle ; farà evidente il Som
mo utile, che proviene dallaparola di Dio: e qui conviene diminui
re l’utile, che deriva dall’applicazione degli altri intereffi : quanto
poco vantaggio fi poffa ricevere per la cafa nell’ora della Predica
zione: e conghietturare, che Io fteffo avverrà , e più facilmente , o
più profperainente con impiegare quell’ora nell’afcoltare la voce di
Dio: che anzi Seguirà un bene maggiore &c. Quando l’Oratore./
entra nella comparazione, può Servirli di tutti gli artifizj, che fi tifano
nello fiato negoziale ; perchè nella comparazione fi agita la caufa , ò
fia, la proporzione d’All'unto, nel modo che fi agitano le caule, che
fi propongono da deliberarli, e che Soggiacciono al configlio, e alia-.
elezione; e fe in un configlio fi delibererebbe,eh’è cofa più utile 1’ udi
re la vocedi Dio, che l’attendere in quell’ora ad altro i n te rette ; ne
Segue, che il peccatore non debba per quefta cagione tralasciare la
divina parola.
IV. Servono anche, per indebolire, e per invalidare la fcufa, gli
artifizj di feparare un fatto dall’altro ; coni quali fi contro verte, per
via di coftituzicne giuridizialeaifoluta,chev’è obbligo d’udire la vo
ce di Dio; e che quefta obbligazione dee confiderarfi daperfe fola,
Senza rispetto ad altre cofe : e qui le pruove debbono prenderli dalle
parti del giufto,e dimottrare, che ,ò per legge naturale, ò per legge
Se i tta, ò per atto di religione, ò d’ottervanza, ò d’equità &c. convie
ne afcoltare la voce di Dio; quindi, che il fatto dell’ attendere agl’interefli dimettici è una cofa:e il fatto d’udire la Predica è un’altra:che al
tribunale ui Dio il giudizio non farà, feil peccatore abbia avvantag
giata qualche fortuna alla fua cafa: ma fe abbia imparati i Suoi pre
cetti
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Ccttì : feabbia temutelefueminacce :feabbiaapprezzatelefue pro
mette: onde che i peccatori non debbono unire una cofa con l’altra ;
mentre da Dio fi giudica unacofafeparata dall’altra: che, ficcome
coloro, i quali furono invitati alla fua cena, e fi bufarono, quale in
dicendo, che avea prefa moglie, Uxorem duxi: quale, che aveva-,
compratiiBovi,fuga Boumemi &c. furono efclufi perfempre dalla
divina menfà; e Iddio volle giudicare feparatamenteun fatto dall’ al
tro, cioè, il fatto dell’avere prefa mogliedalsfatto del dover’inter
venire alfuoconvito; così, che rìiftinguerà il fatto dell’attendere
a' propj interettì dall’ obbligazione d’udire le fue voci •
V. Può Umilmente introdurli la cottituzione traslativa: dimottrando,chei peccatori pottono attendere agl’interefll loro in altro
tempo, inaltrecircoftanze : e qui far vedere: come pottono antici
pare: come pofporre gl’ interettì.loro: come prevedere gl’impedi
menti : e mettere talmente fottogli occhi le a! tre circottanze de’tempi, in cui uno può attendere a’proprj interettì, che fvanifea tutto H
colore-delia feufa portata, cioè , che intanto nonodono la parola di
Dio; perchè attendono agl’interettì loro.
VI. Per invalidare la fletta rifpofta, potrebbe anche fervire la coftituzionedifinitiva: e far vedere- che iktralafciared’udire la divi».,
na parola non è attendere a’ propj interettì: equi difinire: che co fa fia
V attendere alB intereffe propio : e dimoftrare, che confifte appunto
nell’udire la divina parola, con tutti i luoghi, e con tutti gli artifizj infognati nella Difputazione dello flato dìfinitivo: raziocinan
do , àdfaflo , ò dreliftir ; e amplificando, nel modo che ivi abbiamo
conia dottrina di Cicerone infegnato.

§. IX.

l&egli artifizj dì confutare una feufa fondata n&llój}àt&
ajfuntilo di rimozione •
SOMMARIO.
Sì efpone dalla difinizione della feu fa, che- ogni qualità affinità ,
per zfeu fare, e per giuft t fica re un delitto, può confutarfi con^
introdurre, ò tutte le cojlituztoni, 3 parte di effe.
II. St confuta la feu fa d Adamo, il quale rtfponde dd auere mangiato il
pomo,per n<;n contristare la moglie, con introdurre la prima cofìituzivne conghietturalefopra il confeguente delfatto .
IÌT. Sì efpone f artifizio di confutare laJleffd rifpofia con la feconda
cofit!•
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cofiituzione conghietturale /oprala cagione addotta per ifiw
*
fare il peccato.»
IK Si dimofira: quantogran forza facciano le due coftituzioni con
*
ghietturali, perconfutare una feufa: e poi f infegna /’ artifi
zio d' introdurre la cofiituzione.comparativa, per.confutare la
flejfa feufa d'Adamo»
fi» S’infegna V artifizio di confutare lafiefia feufa d'Adamo , cotL
*
introdurre la cofiituzionegiuridiziale affoluta,
fil» S'infegna V artifizio di confutare lafiefia feufa ,.con introdurre la
cofiituzione traslativa : e fi conchiude , che, per invalidare
unafeufay fervono ordinariamente tutte le cofiituzioni •

Urtigli artifizj, che fervono per invalidare, e perconfutare unafeufaafflinta dalla comparazione, polfono appliJL car.fi in ogni qualunque feufa fondata, ò nella recrimi
nazione , ònellarimoflìone, ònella purgazione; perchè nella feufa
fi contiene mai fempre un fatto, che ferve di colore per ifeufare l’al
tro fatto ; e confeguentemente quel fatto, ò fia , quel colore di feu
fa può toglierli con tutte le cofiituzioni. Per efempio ; Adamo è ac
culato, per aver mangiatoli porno ; egli per via di rimoflìone, rifon
de la cagione della colpa nella moglie, che glie lo prefentò ; ed egli,
per non rattriftarla ,mangiollo: con quellofatto, cioè , dall’ eflergli
flato©tferito-dalla moglie il pomo, e dal timore di rattriftarla, fe noi
mangiava , egli feufa il fatto fteffb, di cui è accufato, cioè, dell’
averlo mangiato : onde la feufa non vuol dire altra cofa, che affumere un’altrofatto,ìl quale ferva di colore,per ifeufare il fatto della col
pa; quindi ordinariamente fi può confutare la feufa, con introdurre
quafi tutte le coftituzioni, cioè, la conghietturale, la difiniti va, la
comparativa, la negoziale, la giuridiziale affoluta, e la traslativa:
e, introducendotali coftituzioni, necefla riamente fi viene in chiaro,
e refta manifefto : fe lafeufa .fi a legittima , ò fenon fia altra cola, che
un’ apparenza, e un colore del vero ,
lì. Nell’ .efempio di Adamo fi può adunque in primo luogo Intro
durre la cofiituzione conghietturalefopra’l fatto, che ferve di colo
re , e dire ; che,/£ Adamononavefie mangiato il pomo, Èva non farebbefficontrifiata ; perchè5 fe fi renderà verifimile con le conghietture,
che Evanonfarebbefi rattriftata, nonfuflifterà la feufa d^Affamo di
aver mangiatoli pomo , per non rattriftarla : ora fi poflono ritrova
re conghietture d per fona,.d caufa, à fatto (fecondo che abbiamo
infognato di conghietturarenellaDifputazione dello flato conghiet
turale) per le quali apparifea, che Èva non farebbefi rattriftata-f
*
A' cir-

L
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AP'circunfldntiaperfine, non farebbefi rattriftataijperchè ella era.faggia, prudente, ornata di tutte quelle belle , e rare qualità,chferanleftate compartite da Dio: ab affé flione ? ch’ella amava Adamo fuo
marito, e farebbeficompiacciutainogni fua determinazione., jf’ar■canflantia caufe, non farebbefi rattriftata ; perchè avrebbe, conc
ici uta la cagione, per cui Adamo non l’avrebbe mangiato ; e fi farebberallegrata più della fura fermezza, che della fua caduta: avrebbe
conofciuto, che il non mangiarli dal marito il pomo offerito proveni
va, non da difprezzo5:nonda poco amore, non dai.'penlìero di-doil,
fecondarci defiderj: di lei ; ma che precifamente ciò derivava dall
*
’
obbligazione d'ubbidire a Dio, che gli aveva creati , e da cui ave
vano ricevutisreccellì doni : quindi, non avendo motivi di rattriflar—
fi, non farebbefirattriftata. A"circimffantia fatti: Èva non avreb
be concepita alcuna triftezza ; perchè nel Pàradifo.altri non v’era
che avelTe.-potuto dare a lei fogno d’amore, col mangiare il pomo
vietatoponde avrebbe potuto-penfare, che ogni Uomo creato farebbe
flato del medelìmopenlìero : cheogni altro,, che lefufle (lato dato
per marito, non avrebbe voluto trafgredire il comandamento del
Creatore. E poi Adamo poteva con modo cortefe , umano , affabile,
rendere-alla moglie la ragione, per cui non s’induceva a mangia
re il pomo;, ed Èva avrebbe goduto piùdel modo, con cui Adamo
non avelTe aderito all'offerta,.che della trafgreflìone: quindiche,con
correndo tante, circoflanze, le quali rendono verifimile la pruova^,
che Èva non farebbefi. rattriftata ; rimane invalidata la-fcufa di Ada
mo d’aver mangiato il pomo, per non contrillare la moglie , da cui
gli fu offerito. Quello è l’artifizio primo di confutareuna feufa.,
cioè, fa per conoscere, fe polla controverterli f ò dimóftfandò, ohe
non è: ò dimoftrandoche non farebbono feguiti quegli effetti,. Qui
non fi può controvertere., che Èva non prefentalfe il.pomo allo .Spofo ; ma fi può controvertere, che non farebbe fogniloTeiiet.ro del
cotitriftarlì in Èva : eciò balla per invalidare la feufa.. Molte voltofi può conghietturare,. che il fatto portato, per ifcu fare l’altro,-.nòn è
come,feMilone acculato d’aver’uccifo Clodio, rifponde : occidi dn~
fidtatorem: fipuò dimoftrare, che Clodio non fu .infidlatore: .e-, pro
vato ciò, la feufa è.invalidata. Ma dove non fipuò negare il fatto
portato per ifeufare quello, per cui. uno é accufato; allora dedeo
proccurare di negare i confeguenti: cóme nell’efempio di Adaraomoa
fi può negare,eh5 Èva gli oiferifle il pomo,fi deeadunqe.nega,reificete
Tegnente,-cioè, che,fenon l’avelie mangiato , Èva farebbe-fi.a:at.td-data ; perchè1, fe Adamo fi feufa, col dire di aver, mangiatoti
per non con trillare ia moglie: in dimoftrando, che quello.conte-rguentc:
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guente non farebbe fucceduto; è cofamanifcfta, che Iafcufa reftaJ
invalidata.
III. Palliamo all’altra coftituzione conghi et turale, perfarben’
intendere,quanto giovi la cognizione degli ftati,acciocché un difcorfo fia forte, robufto,e da Oratore. Ha dunque Adamo rifpofto d’aver
mangiato il pomo, per non contritiare la moglie, che glie lo aveva of
ferito, egiàcon la coftituzione conghietturale fopra ’l confeguente
del fatto, abbiamo dimoftrato , eh’ Èva non farebbe!! contriftata,
perchè quefto era il confeguente del fatto, cioè, delEaver mangiato il
pomo: ora fi dee dimoftrare, che Adamo non mangiò il pomo per la
cagioneda lui addotta, ma per altra cagione: e le conghietture fi
prendono fempre dagli fteflì tre luoghi, a circunftantta per fona, d cireunftaiitia c stufe,e àcircunflantia fatti . A'circunfianttaperfona'. Ada
mo non era Uomo debole, chepoteffe avere un fimile timore: egli
aveva tutta la faenza infufa da Dio, e fapeva, quanto facilmente
avrebbe potutoriconfolare la moglie , ancorché fi fuffe rattriftata; e
quindi non può egli efferfi moffo a trasgredire il divino comandamen
to per un motivo così debole,così vano, così dubbiofo,ea cui così fa
cilmente poteva trovare il rimeoio. A' circunfiantia caufie : la triftezza della moglie non poteva giammai edere cagione di trafgredire tut
ta la legge di Dioconfittente in un folo precetto, rifpetto a un’U-omo,
il quale fapeva, che la triftezza irragionevole, la quale fi fuffe follevata nell animo di Èva, prettamente con la ragione fi farebbe acquieta
ta . Sapeva Adamo : quanto più era da temerfi l’ira del fuo Creatore,
che la triftezza della fua donna:fapeva,che dalla triftezza della moglie
non avrebb’egli perduta la fua quiete, e la fua felicità ; perchè conofceva, chefimilì beni avevano origine da Dio: poteva eziandio pre
vedere, che,rifiutando l’offerta del pomo, farebbe vi fiuto con fomma
pace, e con fomma tranquillità conia moglie, la quale non avrebbe
giammai voluto dal marito, fe non ciò, che poteva ragionevol
mente volerli fenza l’inolfervanza del divino comandamento: onde
che Adamo,avendo limili cognizioni,e conofcendo, quanto fuffe mag
giore il bene, eh’ egli avrebbe perduto a paragone di quello , eh’ egli
temeva di perdere; non fi moffe dalla cagione del timore di confri
care la moglie a mangiare il pomo ; ma da altra cagione. Qui fi può
conghietturare, da quale altra cagione fiali Adamo potuto muovere
a mangiare il pomo; c fi può dire , che fi moffe dallo /moderato
amore a fe flefio: dall'avidità di regnare con imperio maggiore : dalla fuperbia di voler' effe re più dt quello, eh' egli era per volontà divina. Se
: fi renderà verifimile quella cagione, e inverifimile la cagione portata
pa Adamo,rimarràinvalidata la cagione d’aver mangiato il pomo>
per non contriftare la moglie.Nello fiefiò modo fi può profeguire,con«
*
ghietturando^firw;/^M/?^/»
*
IV»
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IV. Con I’ introduzione delle due coftituzioni conghietturali :
primieramente fopra’l fatto ; e poi Copra la cagióne dei fatto fi vede,
quanto fia facile a Un’Oratore il confutare le fcufe de’peccatori ;
perchè in primo luogo conghietturando, chelacofanon é, come di
ce il peccatore, la fcufafi debilita : e poi, dando, e non conceden
do, che la cofa fia, conile dice il peccatore: conghietturando, eh’ egli
non ha cornetta la colpa per la cagione addotta, viene a fnervarfi, a
debilitarli, e quali ad annullarli affatto la fcufa: ora può ognuno di
qui immaginarli .• con quanta forza potta confutarli una fcufa, fe con
le due coftituzioni fole conghietturali retta così vigorofamente con
futata. Dopo adunque che l’ Oratore ha dimoftrato nell’ efem
pio addotto, che Èva non farebbe!! contriftata ; e poi, dato, e non
conceduto, ch’ella li fatte rattriftata, non ettere quella la cagione,
per cui Adamo abbia mangiato il pomo ; li pottòno introdurre le al
tre coftituzioni, come farebbe In coftituzione comparativa 9 compa
rando la triftezzad’Èva, el’iradi Dio: e quando è introdotta Ia_
*
comparazione ;F Oratore può trattare la controversa comparativa,
nel modo ttettò che fi agitano le controverse negoziali ; e dimoftrare: quanto fatte più utile, che Adamo fófferiff eia triftezza della mo
glie, che trarre (opra fe l’ira di Dio: e qui S dee diminuire il male
della triftezzad’ Èva: e amplificare il male dell’ira di Dio: e per am
plificare fervono tutti i luoghi comuni infognati nel primo Tomo, e
tutti 1 luoghi delle conghietture infegnati nella Deputazione dello
fiato conghietturale,e tutti gli artifizj efpofti nell’ efempio dello fiato
negoziale ; perchè quella cola, che farebbefi determinata in un con
*
figlio, quando fi futi® propago : fi fajfi fpediente rattristare la mo
*
glie ^per non incorrere nell'' tra di Dio vivo, doveva. appunto farfi da
Adamo; e fe in un configlio, attefo il maggior’utile, attefoil moti
vo , e dell5 onefto, e del giufto, fi farebbe determinato, che un mari
to debba prima contriftare la moglie, che incorrere nell’ira divina;
cesi per l’appunto doveva farfi da Adamo. Introducendo adunque la
coftituzione comparativa, e negoziale, retta manifefto,che la fcufa di
Adamo d’avere mangiato il pomo, per non contriftare la moglie,, non
è valida.
V. Ma datole non concedutole, fe A damo non aveffe mangiato
il pomo, Evafifulfe contriftata: dato, e non conceduto, che que
lla fia ftara la cagione, per cui Adamo lo abbia mangiato ; dato ezian
dio, e n< n conceduto,che fotte fiata cola piu utile ad Adamo il trafgre
dire il divino comandamento,che contriftare la moglie; l’Oratore dee
introdurre la controversa giuridiziale affoluta, e‘ dire, che fi ve non
poteva Adamo in conto alcuno mangiare quel pomo; e portare le parti
Rii
dei
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del guitto, la legge naturale, la legge ferina, l’equità: e qui con
viene fervirfi cieli’ artifizio di feparareun fatto dall’ altro ; e dire : che
il fatto del dover’ubbidire a Dio deb beli efarn inare indipendente
mente da ogni altro filtro r perchè ogni feu fa fi mai fempre , che la_.
controversa fia doppia : e nellecontroverfie doppie abbiamo già in
gegnato ( i )', che 1 artifizio dell’ Oratore debbe conliftere, ò nel
feparareifatti, fe dal Reo fi congiungono; ò nell’ unirli, fe dal Reo
fi fe para no »
VL Finalmente per confutatela feufa addotta da Adamo, óltre
le dichiarate coftìtuzioni, con cui certamente retta affatto confu
tata, fi può introdurtela coftituzione traslativa, e dimoftrare: che
poteva Adamo fare qualche altra cofa , con la quale fi fuffe liberato
dad’offertafattag'idalla moglie di mangiare il pomo: che poteva,,
prendere da tanti Alberi qualche altro frutto: e dire alla meglio :
mangiamo quello, che ci è conceduto, e non quell’altro, che ci è
vietato : poteva fgridare il Serpente, che futìe fiato così ardito d’in
gannare una donna femplice, e innocente: poteva direa Èva: nom.
conofcete voi f inganno , eh’, eflendo gli animali nàuti per natura lo
ro, quefto, che ora ha parlato, è fenza dubbio uno. fpirito nemico di
Dio, che parla fiotto la figura del Serpente ? poteva darle altri legni
dell’amor fuo , fenzacompiacerla nella, trafigrelhone del comanda
mento di Dio» Con tutte le coftìtuzioni lì può? confutare una feufa,
cioè, con le coftìtuzioni congbietturaiì argomentando, ò che il
fatto, percuìèftarocommeffoildelirto?nonè: ò che i confeguenti
non farebbono.legniti : ò, che dato , e non conceduto il fatto , non è
Rata deffa la cag ione del delitto , come nell’efempio d’Adamo ; argomentandoprimieramentejcheÈva non farebbe!! contriftata;e fecon-

zj,ò di confutare, ò di foftenere ogni qualità aflìinta, ò ha, ogni
colore , ogni feufaaddotta per giufti ficare un delitto r
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§. x.
Degli artìfi^] dì confutare una feufa fondata nello fiato
ajfuntilo di purgazione in quella parte, che
riguarda la neceflìtà.
SOMMARIO.
I. SidimofiraFartifizio : come confutare la feufa del Re di Babiloma , il quale rifpofe d'avere permeffo , che Daniello fujje cbittfio nel Lago de' Leoni per neceflìtà, con introdurre la prtmcu,
controverfia conghietturale fopra’l fatto, che dà colore alla
necejjìtd addotta per ifeufa,
IL Per quale motivo non fipojfa introdurre la faconda controverfia^
conghietturale fopra la cagione, per confutare la feufadel Re di
Babilonia: e come dipenda dal giudizio dell' Oratore L inten
dere,quale cofiituzione debba tntrodurfi,per confutare le feufe.
III. Si dimofir al" artifizio di vieppiù invalidare la fiefla rifpofla del
Re di Babilonia, con introdurre la cofiituzione comparativa,
IlL Si dimostra : come invalidare la jlejja rifpofia con la cofiituzione
giurtdiziale afioluta.
V. Si dimofira , come invalidare, e confutare vieppiù lafiefia rifpofia,
con introdurre la cofiituzione traslativa »

I. > Peccatori Cogliono addurre la feufa fondata nella prima parte
| della concelfione; e rifpondere, che,ò per ignoranza, ò per
A accidente, ò per neceflìtà hanno peccato: e l’Oratore Cacio
con gli ftdfi artifizj può confutare ogni feufa. Per efempio: Il Redi
Babilonia conofce, che il Profeta Daniello è Uomo giufto; e a ogni
modo lo lafcia nelle mani del Popolo, acciocché fia pollo nel Lago de
*
Leoni: éaccufato. L’intenzione è quella: non dovevi, o Re, con
dannare un’ Uomo innocente a elferegittato nel Lago de’ Leoni. La
depulfione fondata nella concezione è quella: concedo, che io non
doveva ; ma fono flato coftretto dalla neceflìtà ; altrimenti il popolo
mi uccideva . Lo flato delia controverfia é: Ce fi Re di Babilonia, per
timore d’effereuccifodal popolo, poteva permettere, che Daniello
fuffe'gittato nel Lago de’Leoni. L’artifizio dell’ Accufatore , per
confutare la feufa del Re fondata nella neceffita, debb’effere nell’ in
trodurre primieramente lacofiituzioneconghietturalefopra’l fatto,
che ferve di colore, per ifeufare la colpa, e dire : che non farebbe fiaR r r 2
re
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10 uccifo dal popolo ; perchè, fe fi renderà verifimile con le cofighiet
*
ture, ch’egli non farebbe fiatouccifo dal popolo, rimarrà invalida
ta la fcufa fondata fopra la necefiità, òdi dover confegnare Daniel
lo alla difpofizione del popolo, ò di foggiacere al furore di tutti, e
di elfere uccifo, Si può adunque conghietturare a circunftantiaperfon# ,a circunflantta caufa e a circunftantiafaèli, che non farebbo
fiato uccifo. A" circunftantiaperfon# \ perchè il popolo è volubile, e
da un momento all’ altro muta penfiero, e teme naturalmente la prefenzadel fuo Principe: e nel popolo molti fono i beneficatidallaCorona ; molti, che vivono al foldo regio ; molti , che attendono qual
che favore dal Prìncipe; molti, acuì difpìace precipitare la prppia_>
forte, e azzardarli a un cimento, da cui polfono perdere, e la vita, e
tutte lefuftanze : quindi non è verifimile, che il popolo aveffe meffe
le mani nella vita del Re, e T aveffe uccifo. A" circunflantia caufa ;
non è verifimile , che fuffe fiato uccifo; perchè.la benevolenza ^chs
egli moftrava a Daniello, non era cofa, per cui, ò tradilfe il Regno,qd
opprimeffe i Ridditi, òrovinaffele cafe: non era quefta una cagione
violenta, ò di rapire le donne loro, ò di fare fch lavi i figliuoli, ò di
aggravare la plebe fotto’l pefo di.fatiche intollerabili ; ma era un^3
amore, che non pregiudicava ad alcuno, e con cui fi lafciava tutto
11 corfo alla retta giuftizia, e al buon governo: e per quefto motivo
nonfarebbefitrafportato il popolo a uccidere il propio Re. A'circunflantia fattile meno è verifimile ; perchè i Soldati, le Guardie ,i
Servidori P avrebbono difefo ; aVeva egli luogo dificurezza, dove_^
ritirarfi : e il tempo avrebbe placata l’ira del popolo: onde non fa
rebbe egli fiato uccifo. Diquìfivede, chela fola coftituzione con
ghietturale ha una tal forza, che, potendoli introdurre, bafta caper
fefola a rendere inverifimile, e a invalidare la fcufa del Reo.
IL In quefto cafo non fi potrebbe introdurre la feconda contro
verfia congnietturale fopra la cagione del fatto; perchè certamente
fi fache il Re di Babilonia fi moife a permettere, che Daniello fulfe
.gittate nel Lago de’ Leoni, per la cagione da lui addotta ; ma, di
ce Marco Tullio, fe non fempre v’entrano tutte le coftituzioni,
per confutare una fcufa, bada introdurre quelle, che polfono intro
durli ; e faranno fempre tali, che la fcufa rimarrà invalidata , e con
futata . Senza dubbio talvolta la fcufa è tale, che può confutarli con
tutte le coftituzioni ; e talvolta può confutarli con una coftituzione,
e non coni’altra : tutto ciò dipende dal giudizio dell’Oratore : ba
fta fa pere T artifizio, chepuòufarfi per confutare le feufe , introdu
cendo le coftituzioni. Fin qui adunque è Rata confutata la fcufa del
•Re, fondata nella neceffità^ con la prima coftituzione conghiettiLraleà
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rale; con cui fi èdimoftrato, che il popolo non È avrebbe uccifo ; eh1
era quella cagione, per cui egli avea detto d’elfere (lato neceflìtato
a permettere, che Dianiello fufle gittato nel Lago de’ Leoni ; ed, effendofi renduto verifimile,che non farebbe fucceduto il fatto dell’ uc
cìsone, in cui fi fondava la neceflìtà del Re, d’avere così permeilo ; è
fiata confeguentemente invalidata la fcufa.
III. Ora fi può vieppiù invalidare, e annullare, introducendo
la coftituzione comparativa, e negoziale, in dicendo: che è cofa__.
più utile, più giulive più onefta il morire per mano del popolo , che
permettereingiuftìzia così crudele; più utile-, per efempio, la confervazione dell’onore, della gloria, del buon nome, cne il bene del
la vita: più oneftol’efercizio delle virtù,della giuftizia, della fortez
za d’animo ; e pili defiderabilii confeguenti, che derivano da fi miti
virtù, quali fono l’amore, e la benevolenza de’buoni, la gloria per
tutti i Secoli ; che la vita, e i confeguenti di ella, i quali fono cadu
chi , e hanno fine. Certamente, fe apparirà cofa più giuda, più uti
le, epiù onefta quella d’eleggere la morte,che di opprimere un’inno
cente; rimarrà invalidata,e confutatala fcufa fondata nella neceflìtà»
IV. Per invalidare, è confutare la fteflarifpofta, fi può introdur
re la coftituzione giuridiziale afloluta, e dire : dato, e non concedu
to, che il Re fufle fiato uccifo dal popolo; dato, e non conceduto,
chefuflepiùutilealRe di condefcendere alla dimanda del popolo,
che di operare fecondo le leggi della giuftizia, e dell’ onore ; a ogni
modo egli non doveva riguardare, fe non che al giufto, e non confiderareun fatto col rifpetto all’altro. Quefto è fempre mai l’artifi
zio, che dee tenerli dall’Accufatore nelle controverfie giuridiziali
doppie, cioè,di fepàrarei fatti, che dal Reo fi congiungono, e dire,
che prima dee efaminarfi un fatto, e poi l’altro.
V. Oltre la coftituzione conghietturale, comparativa, e nego
ziale, e la coftituzione giuridizialeafloluta, fi può introdurre la coftituzione traslativa: e dimoftrare, in qual’altro modo poteva il Re
di Babilonia placare il popolose non confegnareal fuo furore Daniel
lo: che poteva prender tempo: poteva fare, che non fi ritrovaflela
chiave del Lago : poteva dire, che fi coftituìfle un giudizio fopra^
*
quel fatto: e qui fi dee conghietturare, fe facendo il Re una cofa,
non farebbe feguita l’altra: fe parlando placidamente a’Capi del
la follevazione, farebbe ce flato il tumulto : fe, minacciando, gli avexebbeintimoriti ; infommaqual’ altracofa facendo, non farebbe feguita, nè la fua morte, nè l’oppreflìone di Daniello. Ma foprattutto,
per confutare le feufe fondate nella uccellità, ferve grandemente la_^
comparazione , cioè §rartifizio<ii diminuire un fatto, e di amplifi
care
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care l’altro. Come nell efempio addotto del Re di Babilonia, fi
dee diminuire il male della morte; dimoftrando, che una volta fi
nalmente eg'i farebbe giunto a quell’ora: che ilmale è irrernediabile : che il bene di quella vita mifera, e palleggierà ncn è tale, cho
debba far parere un sì gran danno la privazione di ella : che dopo la_
*
morte v’è un’altra vita più gioconda, e più tranquilla: che gli Uo
mini forti nc n 1 hanno temuta ; equindi cheunmalenecellario, non
temuto, non particolare, ma comune,non è grave. Per lo contra
rie , che un’ingiuftizìa così orrenda, e crudele, qual’è d’opprimere
un’innocente, non è comune à’viventi ; ma è propia de’foli malva
gi ; anzi de’ malvagi, che non hanno p ù muovimenti alla virtù ; per
chè , quanto più lì diminuirà il male della morte: e quanto più fi am
plificherà il male della ingiuftizìa crudele; tanto più rimarrà confu
tata la fcufa fondata nella neceflità ; e vieppiù apparirà, che il Re do
veva anzi eleggere la morte, che una limile ingiuftizìa.

§. XI.
Degli artifizf dì confutare una ri fpofiafondata nello flato
affuntilo di purgazione in quella parte che
riguarda l'ignoranza
*

SOMMARIO.
Si efpone y che y fe ilDifenfore non intende la natura delle cofiituzioni, ò fia9 degli fiati, non potrà fofienere la fcufa contro un'
Accufatorp, il quale fappia , per invalidarla, introdurre le
cofiituzioni.
*
II
Si efpone la fcufa de' Crocìfiffori di Gefu Cri[lo, li quali rifpondono d’averlo Crocifijjoper ignoranza : e ! artifizio d'intro
durre la prima cofiìtuzioneconghietturale fopra'l[atto , per
confutare la detta fcufa •
*
III
Sì infegnaf arti fizio d’introdurre la cofiìtuzione traslativa, per
confutare la fiefia fcufafondata nell ignoranza •
*TV Si efpone T artifizio d" invalidare lafiefla fcufa fondata nel! igno
ranza , con introdurre lacofiituzionegiuridiziale affoluta.
I.

On lo ftelfo artifizio d’introdurre le conftituzioni conghietturali, la coftituzione comparativa, la negoziale, la giuri
diziale affoluta, e la traslativa, è imponìbile, che ogni
fcufa non redi indebolita, fnervata, e annullata: efeil Difenfore^
non

C
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non avrà l’arte d’oppórli a ogni coftituzione, e di foftenere in ogni'
coftituzione il colore della fcttfa del Reo ; converrà, che perda la^»
caufa. Permiane! ancora nelle fcufe fondate nella conccftìone; per
chè quelle ordinariamente fogliono effere i ricoveri de’peccatore *
Confederiamo unafeufa fondata nell’ignoranza»
II. GliEbrei crociffigonoGefu Crifto: fono acculati, interferi-,
fin ^ufium, & fin fin, m : fi fcufano,^er ignorantiam fecimut • Per con
futare lafctifafondata nella ignoranza, fi dee introdurre la contro»
verfia conghietturale fopra’l fatto, e conghietturare, che il fatto
deila crocihftione non è verifimile,che fTa feguito per ignoranza. Le
conghietture de’ fatti fi prendono da’ tre fonti, cioè, a circunflantia
perfine, a circunflantia.caufe, a circun/lantiafaffi. Si dee adunque
conghietturare: come non fia verifimile, che gli Ebrei crocifigeifono Crifto per ignoranza. A' circunftantia perfonte ; perchè gli Ebrei
Capevano le prò Beffe fatte nella Scrittura: conofcevanò, quali fogni
dovevano precedere la venuta del Media: avevano dalla Profezia di
Daniello il computo de’giorni, in cui dovea venire : intendevano tut
te le fcritture, che di lui parlavano ; e per bocca loro avevano già confeffato, che neffun’ Uomo, il quale, in un tempo non filile fiato anche
Dio,, avrebbe mai potuto operare le cofe operate da Crifto : con gli oc
chi loro aveano veduti illuminati ciechi, radrizzati ftroppj , e ravvivati
cadaveri: avevano più volte ammirata la dottrina,e detto,nunquam fic
homoloquutus efl\ quindi non è verifimile, cheGefu Crifto conofciuto
fotto tanti fegni per figliuolo di Dioe che per tale con minori notizie
era tenuto da’Gcntili, fulfe poi con tanta piena di cognizioni ignorato
dagli Ebrei,e per ignoranza crocififfo» A''rircunfiantiacaufejtè meno
è verifimile, che per ignoranza fia fegu ita la crocififfione /perchè pre
cedettero molte accufe, e molti giudizj: vi furono molti falli teftimonj: v’intervennero i Principi della Sinagoga, i Sacerdoti,e i più vecchi
del popolo,i quali avevano confiderai la caufa ingiufta della mor
te, einduflero il Giudice a fentenziare con un morivo politico, eh
*
egli,facendo altrimenti,farebbe flato dichiarato nemico di Cefare:non
fu l’empito Polo d’una paiiione inconfiderata, che muovelfe gli Ebrei a
volere la crocififfionedi Gefu Crifto; perchè allora potrebbe!! attribui
re una tal morte alla ragione offufeata : nè meno fu una foperchia glo
ria di confervare inviolabile la legge di Mosè ; ma fu il timore, che
i Romani toglieffono leftifbnze loro, e che gli difcacciaffono dalla.
*
Giudea: quindi, non per ignoranza del Meflìa ; ma per cagione di
polfedere con ficurezza. i beni loro, e di regnare fenza c- ntrafto,
crocifilfero Gefu, che concfcevano cflere il vero Mcfiìa. AdrianCantili fa fìi
* none verifimile, che per ignoranza fia feguita la cro
cidino-
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cìfiflione; perchè poco prima gli erano andati incontro con rami
d’olive, con palme, e con proteftazioni di laudi, e di adorazioni con
venevoli al Colo Meffia: poco prima avevano detto: Hofinn a fiio
David, beneditfusqnivenit in nomine Domini, V’erano anche in_.
Gerufalemmei ciechi Mtw/Mteda lui illuminati: viveva anche_>
Lazaroda lui rifufcitato: anche eravi penitente Maddalena da lui
convertita; ed cffi confettavano, che fimi! i opere non potevano far
li, fe non che dal Meflìa: onde non e verifimile per tutti i capi dello
cònghietture, chegli Ebrei peccarono per ignoranza.
III. Dato, e non conceduto, che lo abbiano crocifitto per igno
ranza; l'Oratore facro dee introdurre la coftituzione traslativa ; e diinoltrare, come quella ignoranza potette fnperarfi. Potevano, per
efempio, efaminare con ponderazione, e con maturezza le opere
diGefuCrifto: potevano confrontare quelle opere con le predizio
ni , e con i vaticini de’ Profeti : potevano riflettere alla legge, eh’ egli
*
introduceva.
fe mutava la fuftanza della legge di Mosè, ò veramen
te la fola figura : felafciava immobili'tutti i princìpi della morale-»
loro: fela nuova legge introdotta non era altra cofa, che una perfe
zione dell’antica : potevano in mille altre maniere afficurarfi, s’egli
era il veroMeffia: e per quella ragione, dato , e non conceduto, che
gli Ebrei abbiano peccato per ignoranza; non però di quella igno
ranza , che feufi il peccato loro .
IV. Oltre di che, dato ancora, e non conceduto, che gli Ebrei
peccaflono d’ignoranza , ed’una ignoranza, che non potette loroeffere imputata ; quello fidamente fa, che non fieno rei della morto
di Gefu Grifto, come vero Meffia; ma non fa, che non fieno rei di
quella morte fecondo fe fletta : equi fi dee introdurre la coftituzione
giuridiziale àflolutà; e dimoftrare, che jure niun’Uomo poteva-»
condannarli a quelle pene, e a quella morte, a cui Gefu fu condan
nato per iftigazione de’ Giudei ; perchè non per legge naturale, non
per legge divina, non per legge umana, non per legge delle genti,
non per confuetudine, non per coftume, non per equità, non per
alcun diritto di giuftizia poteva condannarli un’ Uomo a tanto eccefAvo numerosi battiture, a un traffigi mento cosi crudele difpine,
e a tanti fcherni, da cui naturalmente pare, che un’addolorato in
eccello debba eflere libero, e infomma a una crocififfione così bar
bara , in cui ognuno avelie cuore di vedere giorno, e notte agonizzan
te , e moribondo un’ Uomo. Quefto fatto così crudele, e così difpietato,ancorché i Giudici nonaveflbnoconofciuto, che Gefu Crifto eri
il Meffia, non era legittimo, non giufto, non approvato da alcuna-»
fegge >e per fe fletto rende colpevoli gli Ebrei, che lo commifero..
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V. Si è adunque veduto, che la fcuia fondata nella ignoranza
può confutarli, con introdurre una coftituzione conghietturale, una
coftituzione traslativa, e una coftituzione giuridiziale aftbluta ; ma
può confutarli ancora, introducendola coftituzione comparativa^,
comparando altri delitti infinitamente minori di quello, che fia la.»
crocififfione, i quali da’Rei fi attribuirono a ignoranza; e da’Giudi
ci furono condannati: conchiudendo finalmente, che perunsì enor
me delitto non v’è altro 5 fe non che i colpevoli lìpentano, e diman
dino perdono : e qui introdurre io flato di deprecazione ;
cercare ; fe i Rei poffano meritare perdono : fe diano fperanza d’ una
/incera emendazione; fe piangeranno Tempre la colpa loro ; fe Iadetefteranno di cuore : quali fieno fiati i Maggiori loro: fe abbiano fervitoa Dio con fedeltà : fe fieno flati ofTervanti delle patrie leggi;
cónghietturare da quelli fatti, che cosi faranno per elfere i CrocififforidiGefuCrifto; e che perciò implorano dalla divina mifericordia il perdono: equi di moli rare, come la mifericordia farà Tempro»
lodata, e magnificata, per aver perdonato a unsi grave peccato: ch$
'tutte le nazioni,che tutti ipopoli,che tutti i viventi foreranno Tem
pre dalla fomma bontà di Dio il perdono de’peccati, quando veg
gano perdonata la colpa del Deicidio: che una sì alta clemenza tifa
ta a’Crocifi fiori farà,che ognuno confidi ineifa: e Iddio riporterà glo
ria, e onore da tutte le lingue; che quefta è i’afpettazione del Cielo,edellaTerra: che quefto dii defiderio de’buoni: che quello manifefterà la fua natura inclinata alla piacevolezza, e al perdono •

§. XII.
Si dimojlra , come V artifizio di confutare qualunque fcufa
dipenda dall’ intendere la natura delle cofiiturioni.
SOMMARIO.

Si dichiarai3 artifizio di confutare la fcufa degli Ebrei, i quali
dijfero, ch'era fpediente dt condannare Gefu, affinchè non~.
venijfono i Romani a togliere i luoghi, e latente loro : con in
trodurre le conjlituzioni conghietturali, la comparativa, e
la traslativa.
Ih Si dichiara, come 1' O rdtorefacro debba attener]! agli artifizi dichi arati d' introdurre le coftituzionì, per confutare le fiuj\~»
de peccatori•
Uh S’infegna, come confutare la fcufa d'un3 Vfurajo, con introdurre le
S s s
corti-.

h
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coftituzìonì congbietturali, comparative, e anche difinìtive .
IV'. S'infegna^ come confutare. la fetifa a* unGiuocatore con lo ftejjo ar
tifizio d' introdurre le cojlituzdoni
V. Si dimojt.rarc.omenon.è poffibtle. , ebeun. peccatore dia unafeufa.^ 5
la quale nonpofia efièrem tutto e per tutto confutata , e inva
lidata: dall’ Oratore facro in. virtù., deir introdurre le. coffa
tuzioni òfargli fiati

K. Ik T On v’é certamente artifizio maggiore, per confutare qualunque fcufa,quanto quello d’intendere le coftituzioni,,
X- > che debbono. introdurli-', per confutarlo.. I Giudei, per
efempio,fanno configiiocontro GefuCrifto; e, conofciuta la fua in
nocenza.,. rifolvonoa ogni modo di opprimerlo.. Sono accufati. L'intenzìoneè quella : fuflum occiditir». La depulfione confifte: nella. conceflìoneXodìato:^» occidi oporteat? La feufa degli Ebrei; fi dimittimur
eumfic.y.venient Romani r^rtollent noflrumlocum^ &gentem, Quella èquella feufa, che va mai fempre.invalidata,introducendo tutte. coftituzioni polfibiliprimieramenteìa, conghietturale; e: dire : non venie.nt.Romani^&nontoll'ent locum. vejlrum^ <& gente m-: e quìconghietd circunfi.antia perfine y àcircunfìantia caufa.^ e er circunfatntiafarii^ chenon verranno i Romani &c. A’ circunfiantia perfine ;;
perché i Romani, lafciano tutti nella Religione loro:.coltivano lo
virtù morali : fono generofie. amatori deila.giuftizia ; quindi; nonamai faranno pervenire a togliere i veltri luoghi:, e la voftra,gente,
voi non condannateallamorteun’innocente; anzi, è verifimile, che
i Romani allettati dalla gloriofa azione di riconofcere.il vero Melila >
di chinare ifeapo a’Tuoi precetti, e. di.fottometter.vL alla, fua legge
faranno per imitarvi 5,e per adoratelo, fieli© Melila ; perche- fiudiano’
elfi d’immortalareifnome loro p fonoemulatori d’azioni eroiche, e:
fublimi ;. e godonoche la Repubblica loro fi fondi nelle, vere.,, eter
ne , e immutabilrleggi onde, tanto èdontano, chefieno ,s per veni
re a togliervi; e luogo,,e gente ; che anzi,fin riconofcendo voi il Meffia,otterrete..dareflb loro le primedignitàpfimmilieranno a.voi ; chie
deranno d’efferevoffri compagni-; ftabiliranno una. perpetua., e indifiblubileamicizia.com voi &c». Al circunfiantia- confa , né meno è:
verifimile, che i Romani- fieno per venire a togliervi ,.e.- luogo ,
gente ; perchènon fi.muvono i Romani a combattere, fe non i nemi
*
ci; non difcaccianodalleTerre loro,, fe non trubclli, i fediziofi , ei.
difiurbarori della pace;, non fi> tra fportano,,come voi peniate,. ò per
empito di paflìone,.ò per fofpetto vano , e bugiardo di perdere il dominio; ma operano per.motivo di onore^e. di gloria.;, ondemon.fàrannQ
*
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per venire a togliervi i voftri beni, fevoi non opprimete Gefu Crifto^
perchè Gefu non vi fa effere nemici dell’ Imperio Romano, anzi vi co
manda di dare il tributo^ Celare: vuole, che rendiate il vaftalaggio
a’Principi, a cui è dovuto : vi ftabilifce nella fedeltà, e nelle buone_>
leggi della giuftizia: eper queftaragione, fe i Romani fapranno, che
voi àdorate un Legislatore così giufto, vi riceveranno nella grazia
loro;, sfaranno per favorirvi, e non per togliervi quanto pqifedete.
A’eircunftantìafatti, nè meno è verifimile, che i Romani fieno per
togliervi, e luogo., e gente ; perchègià fino da’ tempi de’Macabei fi
confederarono .con voi, e vi profellàrono amicizia.• lodarono più
volte i riti della nazione Ebrea: hanno cognizione di quanto fcriffero le Sibille : non ordinarono giammai a’Prefidenti , e a’Miniftri loro di moleftarvi : onde non fedamente non vi toglieranno
ivoftri luoghi, e la voftra gente ; ma, in udendo la virtù voftra, la_^
voftrafede, lavoftra religione, la voftra gratitudine verfo un Le
gislatore cosi giufto, e così fanto; ftringeranno con voi amicid-L
*
maggiore; e farete più ficuri dalle altre nazioni., e dagli altri nemi
ci. Senza dubbio, quando fi conghiettura, chela cofa farà , ò fareb
be fiata, ò potrà efiere di verfa da quella, percuiun Reo pretende,
ò di purgarli dal delitto, òdi giuftificarfi ; allora la feufa comincia^,
perdere il fuo vigore ; perchè, s’è verifimile, per efempio, che i
Romani non fufiero venuti a moleftaregii Ebrei ; anzi,s’ è verifimile
il contrario ; la feufa di condannare Gefu Crifto, per timore, che i
Romani wwrewt, &tollerent locum^reftadndèbol’ita. Dopo
entrare nella comparazione, e dimoftrare : che dato, e non conce
duto, che i Romani fusero fiati per venire a togliere i luoghi, e
gente loro; a ogni modo era cola più giufta, più utile, epiù onefta
l’eleggere di perdere tutto, prima che condannare un’innocente,gia
llo, e fanto .alla morte. Pofcia controvertere, feparando un fatto
da 1 l’altro ; e dire, che dove va clami na r fi Eu n o d i (finto dall’altro: pri
ma vedere: fe eragiufto condannare un'innocente; e pòi cercate, Un
qual modoopporfia Romani: p< /foia entrare nella coft ituzione trasla
tiva , efar vedere, chegii Ebrei potevano rimediare alla venuta de’
Romani in altro modo 9
II. D .bbe pertanto l5 Oratore facro, nel confutare le feufe de’
peccatori . cercare d’introdurre le controverfieconghietturali ; e di
moftrare il verifimile, che la cola non fia, come dicono i peccatori ;
anzi quantofia verifimile la cofa contraria : Epoi, canno , e non con
cedendo, che lacofa fia, come dicono i peccatori, entrare nella com
parazione., e confrontare il male, che hanno penfatodi fuggire, e’l
male, in cui incorrono; e diminuire il primo ; e amplificare il feconS s s
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do. Iw^/pafTareanacoftituzione negoziale: efarelapropofizione m
quel modo ftefio, che fi proporrebbe in un configlio, c dimoftraro ,
che -quella cofa, che farebbefi determinata inun configlio,dovevafi
operare dal peccatore. Pofcia entrare nella conftituzione giuridizialeaffoluta,feparando i fatti, che dal peccatore fi congiongonoi’uno
perifcufa dell’altro; e dimoftrare, quanto ingiuftamente abbia opera
to. Finalmente introdurre la coftituzione traslativa, in dimoftmndo,
come la cofa potefle avvenire in altro modo: come, facendo un’altra
cofarcome mutando circoftanza,il fatto farebbe feguito diverfamente,
III. Dice, per efempio , un Ujurajo : ho fatto ufura ; ma per lafciare con qualche fplendoreye con qualche comodo ifigliuoli : fi dee con
futare quella rifpofta con la coftituzione conghietturale ; argomen
tando: quanto fia verifimile, che i figliuoli non debbano vivere con
ifplendore nel Mondo, e col comodo ideato ; anzi quanto fia verifimile, che feguirà la cofa contraria ; perche ha detto Iddio, che co
loro, i qualidifprezzerannolafuaLegge,erunt ignobile?, e che co
loro, i quali accumuleranno con ufura, rimarranno in breve fenza gli
Eredi : è adunque verifimile; anzi è certo,che feguirà ciò,che Iddìo ha
detto; e in niun modo è verifimile,che fu cce de ranno de fperanze degli
avari. Ma dato, e non conceduto, che i figliuoli fieno per efiero
onorati, e comodi nel Mondo ; a ogni modo è cofa più utile a’Genitori il non accumulare con ufura, e lafciarei figliuoli poveri ; che
morire ufura j, e lafciare i figliuoli ricchi: e qui conviene diminuire
il male della povertà de’ figliuoli ; e amplificare il male dell’ inferno ;
e poi introdurre le altre coftituzioni negoziali, giuridiziali affokite,
traslative, per le quali fempre più rimarrà confutata la fcufa del?
Ufurajodi cumulare con ufura per cagione dell’amore dovuto a’fi
gliuoli o Che fe la fcufa contiene un qualche nome particolare ; come
nella fcufa degli Ufuraj, che fi contiene l’amore de’ figliuoli : in quan
to che peccano per l’amore, che loro portano; allora fi può intro
durre la coftituzione definitiva, e far vedere: che limili eredità lafolate non debbono dirli fegni d’amore : ma più tofto d’odio : e pro
vare la difinizióne con f luoghi dello fiato difinitivo, dimoftrando,che
da limili eredità provengono gli ftefiì effetti, gli ftefiìconfeguenti,
quali derivano dJl’odio: nel modo che abbiamo infognato nella Dis
putatone dello fiato difinjtivOo
IV6 Dice un Giuocatore: conofco,che nel giuoco m’impaziento, e
beftemmio ; ma ciò fegue, perchè ho Speranza di rifarcire le paffato
perdite, Quefta fcufa va confutata
co»/a coftituzione
songbietturaley dimoftrando , quanto fia verifimile , che non lo
nfarcirà ; anzi quantoverfimikj che diminuexà la fua eredità: e poi
m
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con la cogitazione comparativa, cioè, che dato, e non conceduto, che
fu ife per ri fa rei re le perdite, che a ogni modo e cofa più giuda, e più
utile il nongiuocare con tanta Scurezza di offender Dio, e non riacquiftare il perduto ; che riacquiftarlo con l’evidente probabilità del
la divina offefa : equi diminuire un bene, e amplificare l’altro: di
minuire un male, e amplificare l’altro. Poi conlacojhtuzione giuridi
ciale afioluta, dimoftrahdo, che alfolutamente non è cola guitta*
l’inoltrarli nel giuoco coti una morale iicurezza d’oifendere Dio:
indi conlacoflituzione negoziale,facendo vedere,che,fe una tale pròpoliziotte li faceffe in un coniglio, rifolverebbelì elfere più utile il non
rifarcire le perdite terrene col difeapiro della perdita della grazia di
Dìo; cheperdere la grazia divina, e rifarcire le perdite terrene :
quindi, che quanto fi determinerebbe da Uomini prudenti, e faggi
in un coniglio ; tanto debbe efeguirfì dal giuocatore. Finalmente
con la coflituztone traslativa, dimoftrando, in qual’ altro modo leci
to ; e qual’altra cofa facendo, porta egli rifarcire le fue perdite, fenza ingolfarli nuovamente nel giuoco. Qui lìnoti, che, contenendoli
nella feufa un nome particolare, cioè', che il giuocatore rifolve di
giuocare con evidente pericolo d’offender Dio, per rifarcire le fuo>
perdite; può l’Oratore introdurre una cogitazione definitiva, e far
vedere: chequeft’azione non dee chiamarli rifarcimento dede per
dite; ma più tortonuova perdita, e confermare la difinizione con i
luoghi dichiarati nello dato difinitìvo.
V. Diali da’peccatori qualunque feufa fondata , ò nella fragili
tà, ò nell’ignoranza, ò nella necetlìtà, ò fi fcufino per via di com
parazione, ò per via di recriminazione, òdi conceflione, ò di pur
gazione; fempre mai l’artifizio di opporli , e di confutarla confìtte
nelfapèreintrodurtele coftituzioni dichiarate; perchè non è po®bile, che una feufa : ò con tutte, ò con qualcheduna delle coftituzio
ni non retti invalidata, e annullata; e grande arte lì richiederà nel
Difenfore,perfolìenerelìnoal fine’del difcorfoil colore dellafeufu
*
portata dal Reo. Ma poiché l’Oratore (acro ora fa la parte d’Accu
satore, e ora di Difenfore; dagli artifìzj dichiarati conia dottrina di
Cicerone egli laprà, come accufareun peccatore, e come difenderlo :
faprà, come opporli a una fcùfa, e come foftenerla, Quella è l’arte ,
che fi truova nelle Prediche del Padre Segue ri, quando confuta le_^
feufe de’ peccatori. Egli primieramente cerca d* introdurre la coftituzione conghietturale, e di’moftrareche la cofa non farà , come dico
no i peccatori ; ò non farebbe Hata, quando avertono diverfament^
operato : e poi invigorifee la pruova , e dà per conceduto , cho
kcofa portata per ifeufa da’peccatori fatte appunto feguita in quel
modo.,

5io

Dìfpiitazlone VI.

modo, cb’eflìdicono ; ed entra nella coftituzione comparativa., e
fa vedere,eh’era meglio ancora lafciare, che fuccedeflc quell’ infor?
tunio, per cui hanno peccato ; che peccare, per non incorrere in effo ’
e fi ferve dell’ artifizio di diminuire il male portato da’ peccatori, per
ifeufare quello della colpa : e amplifica il male della colpa : e poi en
tra nelle altre .coftituzioni, fecondochefa meftiere per confutare, ò
•diffufamente, ò meno diffufamente una fcufa. Vero è però, che mol
te volte, per confutare una rifpofta,.bafta introdurre una fola cofti
tuzione, ora conghietturale, fe quella può fervire, ora giuridiziale affòlu.ta, ora negoziale, ora comparativa, ora traslativa, e ora
difimtiva; ma talvolta una fcufa, eh’è quanto dire, una rifpofta-.,
fondata in qualcheduna delle qualità Affante, potrà facilmente confutarfi con tutte le coftituzioni . V^eggiamo alcuni efempj prefi dalle
Pie die he d e 1 Pad r e Segn e r i,

XIII.
Dagli artìfizp tenuti dal Padre Segnerì nel confutare le feufe
.de3 Vendicatici nella Predica della dilezione de
* nemici.
SOMMARIO.
T.

IL

III.
IV.
V,

VI,

Si dimofira
*.
come un peccatore , fi quale .non ba la maniera di fifienere il fattocon la qualità giuridiziale ajjoluta ; dee necefftriamente^ perfare rchela cauta tua abbia qualche colori)
ricorrere a una delle quattro qualità afjunte.
Si efpone P artifizio del Padre Segneri del confutare il penfiero,
.che h annoi Vendicatori di far male a? nemici loro, eh’è P in
trodurre,in primo luogo.la cofiìtuzione conghietturale contra
ria : .epoi la cofiìtuzione comparativa •
Si efpone V artifizio tenuto dal Padre Segneriy per confutare IcL^
rifpofta^ che danno t Vendicatori, i quali dicono di vendicarfi, per.no» refi arefiotto di riputazione .
Si efpone P artifizio del Padre Segnerà di confutare la /opraccen.natafcufa, con introdurre una cofiituzione conghietturale fi
*
pra la cagione, che ferve dicolórealla fcufa.
Si efpone T ar tifizio del Padre Segneri di confutare la fiejfafcufii
con introdurre la cofiìtuzionegturidiziale ajjoluta..
Si efpone V art ifizio del Padre Segneri di c onfutare lafiejfa feufa^
con introdurr e la primacofiìtuzione conghietturale fipra i confeguenti del fatto .

VII. Si
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FIE Si e (pone Partifizio di confutare lafejfarifpofla > con introdurre
la coftìtuzà&ne negoziale ,■
Vili. Si epiloga ly artifizio tenuto dal Padre Segnerf per confutare Ite.,
fopradetta rifpofia de' Vendicativi.
IX, Si efpone l'artifizio del Padre Segnerà di confutare la fieffa rifi
pojia y con introdurre nuovamente, la coftituzionegiuridizialeaj] biuta .
X, . Si dimostra,. che generalmente in tutti i difeorfiy ò per provare
gli Afunti, ò per con fatare le rifpofle degli Avverfdrj , pofi
fono introdurfiy ò tutte le cofiàtuzionàò parte di effe .■
E-Ik "T Ella Predica della dilèzionede^ nemici', in cui PAfiunto di
qualfivogliaOratore, (acro debbe avere di fila natura da
ll ig to giuridiziale affoluto; perche (idee foftenere, che jure il’
Qriftianoè obbligato aperdonare ; e le pruove poffono ricavar^ dalieparti del giudo , e maffimamente dalla, legge divina , dalla niente
efpreflkdel Legislatore; i peccatori, non avendo maniera di difen
derli,. ricorrono- ali’ajuto eftrinfeco, che dia colore alla, vendetta:
equeftoajuto eftrinfeco, cioè , il colore della difefii loro ora è fonda
to nella comparazione ,,ò da compenfazione, rifpondendo,.che vo
gliono vendicarli,. per rifarcire, l’onore., e-la riputazione, e per
non apparire vili,. e codardi: ora è' fondata nella recriminazione./
rifpondendo, che il nemico loro è temerario, audace ,.fuperbo, il
quale non fi è umiliato, ed è anche baldanzofocome prima.: ora_^
nella rimozione, rifpondendo, che, òiparenti, òi fratelli, ò gii
amici gli. persuadono a; volerela-compenfazione-per la ingiuria: ora
*
■ nella purgazione,. rifpondendo, che fi vendicano per necedirài; per
chè in-a (trama ni era non hanno più: luogo di frequentare le compa
gnieLenza-edere efpofti alle punture de’motti mordaci, e ad alt re_>ingiurie». Certamente,quando una conchiufione giuridiziale none,
può foftenerfi con la qualitàaflbluta, in dicendo yjure ìdfoteft fieri ;
neceflariamente, per foftenerla, conviene ricorrere ali’ajuto eftrinfèco; e in confèguenza. non può foftenerfi, fé non col mezzo d'un1
colore prefo da alcuno de’ quattro ftati Affuntivi..
IIe. La prima cofa adunqueche un Vendicatore penfa di fare al
fùo nemico ,fenza dubbio èqualche male.. Il Padre Segneri confota:
quefto-penfiero con-due colìituzioni conghietturali : con una dimoftfa r che potrà non fegui re il. male-penfato ; perchè, fe il nemico è?
più potente , ò più accorto, ò ha maggiori amicizie, maggiore. pa
rentela, maggiori ricchezze, è verifimile, che non polpa.egli effet
tuare il penderò di foie al nemico limale , che ha. penfato.. Dipoi1
con-
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confuta lo ftcffo pensiero con un’altra cofiituzione conghietturale,
con cui fa vedere, che dato, e non conceduto, che potefie fare al
nemico il male ideato, fino a (cacciarlo dal Mondo ; farà verifimilo,
che fi penta della fteffa vendetta effettuata ; perchè, fpento l’avver
fario , rimane irritata la famiglia, irritati i fautori, e quindi ere (cono
i pericoli,bifognaperdere gliamici, con moftrarfi fdegnato contro
tutte quelle perfone,che gli appartengono : bifogna perdere le ricrea
zioni, con tenerfi lontano da tutte quelle addunanze, dov’ egli prati
ca' bifogna perdere la libertà, mentre non fi può nemen’ire con ficurezza, dove vorrebbe!! : ogni volto reca fofpctto, e ogni armiti
vicina reca timore ; fe fi mangia, bifogna fofpettare d’aquetta-.
frodolenta ne’cibi: fe fi cammina, bifogna temer d’infidie nelle^
firade.- fe fi dorme, bifogna dubitar di tradimento nel letto: onde è
verifimile, che,effettuatoli maleideato, debba il vendicatore pentirfi dello figliò male effettuato. Dopo egli entrain una cofiituzione
comparativa , e dice : dato, e non conceduto, che fia per feguire_/
nel nemico il male ideatoe dato ancora, e non conceduto, che il
vendicatore non debba pentirli ; perchè il nemico fia già eftinto, e
i parenti, gli amici, i fautori fieno così deboli, che non pollano re
cargli timore ; glirefìaDio: ed è cofa più utile l’aver Dio amico, e
non efferfi vendicato del nemico: che l’averne prefa vendetta,
incorrere nella nemicizia di Dio: equi amplifica: che gran male fia
l’avere Dio per nemico.
III. Il vendicatore dà un’ altra rifpofta fondata nella qualità affynta di comparazione, ò fia, di compenfazione ,edice: che, fenon
fi fa giuftizi a di fua mano, va di fotte la fua riputazione • Il Padre>
Segneri confuta quella feufa, con introdurre quattro coftituzioni ,
prtmieramante la conghietturale fopra la cagione della vendetta : di
poi lagiuridiziale affoluta:pofciala conghietturalefopra i confeguen
ti della vendetta: indi la cofiituzione comparativa : e finalmente
entra di nuovo nella cofiituzione giuridiziale affoluta: el’artifizio
è il feguente,
IV. Primieramente confuta la feufa data dal Vendicatore, il quale
dice,che,fe non fi fa gì ufìizia di fila mano, va di fiotto la fua riputazione,con muovere una controverfia conghietturale fopra la cagione del
la riputazione adcottadal Vendicatore,e foftiene nonefiereverifi
mile,che fi vendichino per cagione ai riputazione ;e cava le conghietture da’detti, e da’fatti, che fono circoftanze della perfona: voi,
dice, che,quantunque ammogliati frequentate ofeeniflìmi mpanari :.
voi,chefoftenetefoprai palchi infamifìimi perfonaggi: voi, che ri
tenete a un povero mercenario per anni, e anni le dovute mercedi:
voi,
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voi, che u fate nel v offro tratto tante doppiezze d’opere, e di paro
le: voi, che adulate per intereffe perfone a voi inferiori: voi, che
calunniate per invidia tanti innocenti: voi, che impedite per mali
gnità tanto bene; coni’è verismi le mai, che vi moviate a vendicar
vi per riputazione? conviene adunque dire, che vi muoviate per al
tra cagione, ò per diffrazione, ò per furore: e qui fi potrebbe in
trodurre la cottituzìone difinitiva, e dimottrare, che a una tale azio
ne non dee darli nome d’onore, ma di frenefìa: la quale cottituzione
potrebbe provare con i luoghi dello ftato definitivo, dimoflrando,
che feguonogli ftetti effetti &c. dalla vendetta, che dalla frenefiar
ma fermianci negli artifizi di confutare la fcufa de’Vendicatori, i
quali hanno detto di vendicarli, per non andare fotto di riputa
*
zione.
V. Il Padre Segneri già ha confutata la fcufa con la coflituzione
conghietturalefopra la cagione addotta: e hadimoftrato non effe-re
verifimile, chei Vendicatori li muovano a far male a’ nemici per ca
gione di riputazione; dopo entra in una cottituzione giuridiziale_>
attoluta, e confuta la fletta rifpofta, dimoftrando
, ch’è
una parte del diritto, parsjuris, che anzi il non vendicare l’ingiuria
è d’onore. Giudici di quellapropofizione egli coftituifce un Saiomone , fin Baiilio, un Nazianzeno, un’ Atanagio, un Crifollomo, un
GherardqArcivefcovodi Canodia,un’Ambrogio, un’Acacio Vesco
vo di Amida, un Carlo Magno Imperadore, un Leone, un Zacheria, un’ Aìcflandro,Sommi Pontefici, i quali hanno certamente giu
dicato , che non fittamente il non vendicare l’ingiuria fia cofa onore
vole ; ma che onórevole cofa fia il far benefizio a’ nemici ; perchè co
loro, che hanno dato l’efempio di quell’azione, fenza dubbio hanno
giudicato, chefiaonorata : inchiudendofi nell’efempio anche la fentenza, come abbiamo già infegnato col Trapezunzio nello flato giuridiziale aflòluto: e qui il PadreSegneri, per rendere fenfibile la_»
pruova, la ilkiftra con la finzione ; e finge, che, fe tutti i iòpranominati Perfonaggi non aveflbno perdonato a’nemici loro; e non gli
avettono beneficati, in qual concetto farebbono appo i medefimi Udi
tori f onde gli Uditori, i quali fenza dubbio giudicano, che fimili
grandi Uomini, e per dignità, e per fapere, e per fantità abbiano
operato con riputazione, con gloria, con generofità ; non come offefi , ma come Giudici, fono di fen ti mento, che il perdonare a’ nemici
e che il beneficarli fia colà onorata, egloriofa; quindi con una coflituziqnegìuridizialeaffoluta, provata colgiudicato 9 eh’ è una parte
del diri tto, parsjuris, rimane confu tata là rifpofta de’ Vendicatori,
la quale con tutte k altre.parti del diritto potrebbe anche con fuI' t t
tarli,

fi
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tarli, cioè, con la legge,, con la confuetudine de’più fenfati, coru
F equità, col voto fatto a Dio nel battemmo &c.
VI. Giàla rifpofta, òfia,la fcufa è confutata con due coftituzioni,,
cioè, con la coftituzione feconda conghietturale fopra la cagione : e
con la coftituzione giuridizialeaffoluta ; e il Paure Segneri feguita_.
a confutarla, con introdurre la prima coftituzione conghietturale fo
pra’l confeguente del fatto. Confeguente della vendetta, dicono i
Vendicatori, farà la riputazione ;è alla vendetta, dice il Padre Se^neriè verifimile, che non fegua la riputazione : perchè i più faggi
potranno Tempre dire, che voi nell
*
ira fufte rabbiofi, beftiali, e fanguinolenti, che avelie più del donnefco, chedel virile, che facefto_z
ciò, che fa fare ogni vipera, e ogni vefpa, eh’è di-mordere chi 1^
ftuzzica, quindi è verifimile, che l’onore, e la gloria, almeno nell’
opinionede’più faggi,. de’più prudenti, edicoloro, l’efempio de’
quali.ferve di legge al popolo, non fia per elfere confeguente della_<
vendetta anzi che il confeguente ai elfa debba elfere il diferedito ,
e un bafliiTimo concetto del voffro animo, e del voftro cuore ; e quin
di la fcufa del vendicarli, per cagione d’una riputazione, la quale verifimilmente non fogni rà , è invalida, e non fuiùfte *
VII. Ma diamo, dice il Segneriche dalla vendetta fegua la ri
putazione ; e che dal non vendicarli fegua l’infamia , a ogni modo
convienefofferire quefto difeapito d’onore nel Mondo: perchè non
v’e altro mezzo per giugnereaLParadifo. Qui,come lf vede,egli con
futa la fteffa rifpofta,.con introdurre la coftituzione negoziale. Fongiriamo, che in un configlio fi proponelfe quella caufa : Se # ognicofto9
e con qualunque mezzo Jt'debba intraprendere d'entrare in Paràdtfip
certamenteli rifolverebbe, che-dee intraprenderli una limile azione a
ogni collo;perchè i Senatori riguarderebbonoalla fomma utilità celi’
acquifto,,alla Felicità interminabile,ai ripofoperpetuo,alla tranquilli
tà, chenon mai farà più combattuta ; e direbbono, che un bene ftraordinario, incorapreniìbile, ma certo, e poffibile da ottenerlidebbe
proccurarfi con ogni mezzo poffibile: e che conviene fuperare qualfivoglia difficoltà,e formontare ogni contrafto.Se adunque quefta cau
*
fa fuIfe propolla in configlio, fi rifolverebbe nellamaniera già detta:
e quefta appunto deb-b’elfere la elezione di coloro , che fono ingiu
riati: hanno da intraprendere d’entrare in P'aradifo-; e , poiché non-,
v’ è altro mezzo per entrarvi, che perdonare a’ nemici loro, convie
ne darlorograziofo perdono: quefto è mezzo difficile,afpro, io lo
concedo1; ma per quella via necdfariamente fi va al Cielo. Qui pa
iono fe r vi re t u t ci g li a rt ifiz j i n fognati, per t rat tare u na pr opofizione,
che abbia ftato negoziale: onde può V Oratore facro, dopo aver’ ani-
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ficato l’utile, il bene, e la gloria, ch’egli efponeper corona, c per
mercede d’un’azione; e dopo aver dimoftrata la neceffità del mez
zo, per ottenere quelfine, e avere conceduta la difficoltà, l’afprezza, la durezza di eflà ; potrà di poi far vedere, che il mezzo è facile,
utile, e foave. Così, dopo aver conceduto, che il perdonare ffiu.
cofa fommamente difficile, afpra, e difaftrofa, ma neceffiaria per
ottenere la felicità eterna ; potrà dimoftrare : quanto a ogni modo fia
Hata rendura facile, e piana dall’ efempio di Gefu Crifto : quanto riefca foave: quanto dolce, quando prende muovimento dall’amore di
Dio, e dall’ajuto della divinagrazia #
Vili. Fin qui abbiamo veduto, come la rifpofta de’Vendicato®
ri, i quali rifpondono di non voler perdonare, per non andare fotto
di riputazione,è Hata confutata,con introdurre due controverse conghierturali: 1’una fopra la cagione addotta da’Vendicatori ; efiè
d imo tirato, non effiere verismi le, che fi muovano a vendicarli per ca
gione di riputazione : l’altra foprail confeguentedella vendetta,eh’è
la fteffia riputazione; e fi èdimoftrato effiere verifimile, che non fegua. Poifi'è confutata 3con introdurre una co fììtuzàone giuridicial
ajjòluta: e fi èdimoftrato col giudicato, eh’è una parte del diritto,
parrjurìr , che il giudizio dato dagli oracoli della Scrittura, dagli
Uomini più faggi per dottrina, più eminenti per dignità, e più fan
ti per opere è flato, che il perdonare fia cofa onorata, e gloriola^;
quindi chetare fi dee ftare a un tale giudizio ; confeguentemente che
fife non può non effiere infame 1’azione del vendicarli ; mentre è giu
dicata così gloriofa l’ azione del dare a’nemici il perdono; anzi di
fare loro benefizio. Indifi è confutatalafiejfa rifpofia, con introdur
re una cofittuzaone negoziale: e fi èdimoftrato, che neceffariamente
colui , che delibera di voler’entrare in Paradifo, ha da appigliarli al
mezzo di perdonareal fuo nemico ; e che perciò in niun modo fuffifle
la feufa de’Vendicatori, i qualirifpondono di vendicarli, per non
reftare fotto di riputazione.,
IX. Ma dato, dice il P.Segnerl, e non conceduto, che dalla ven
detta fegua la riputazione ideata: dato, e non conceduto, che ila pi£
utile il vendicarli, che il perdonare; non è cofa nè giiifta, nè con vene#
vole la vendettaperchè, non volendo voi per una parte reftare fotta
di riputazione ;neceffiàriamenteper l’altradebbe Gefu Crifto reftare
fotto delfuoonore. Ora non è cofa négiufla, nè equa, che nel con
fronto tra voi,e Gefu Crifto,egli debba effiere a voi pofpofto. I n quella
guifa ilSegneripaffia dalla coftituzipne negoziale a una coflituzione
giuridiziàle comparativa affioluta, nella quale, fingendo egli, che i
Vendicatori giudichino a favore della propia riputazione, e non di
T t t :
quella

51 6

Deputazione VI.

quella di Gerii Crifto, viene a muovere gli affetti della compaffione, e
dell’ira ;perché non v’è cofa,che più muova alla compaffione verfo un
niifero, quanto il vederlo oppreffo, difprezzàto, e maltrattato ingiùRumente : e non v’è cofa , che più muova all’ira contro gli oppreffori, edifpreggiatori,quanto un’ingluftod.ifpr.ezzo fatto a perfona
di credito, e d’autorità: onde il Padre Segneri, che ha introdottala
coftituzionegiuridiziale comparativa atìoluta, in cui ognuno deo
giudicare, che, feneceffariamenteT uno de’ due bada andare fotto
di riputazione, ò Gefu Crifto, òli Vendicatore; ragion vuole, che
fia il fecondo, e noniL primo; in udendo, che fi è prefa una rifoluzionecontraria ; echei Vendicatori hanno giudicato, che più torto
vada fottol’onore di Dio, che la riputazione loro; muove un’af
fetto dicompaffioneverfoGefu pofpofto, e un’ira contro i Vendi
catori preferiti: il qual giudizio di. preferenza, effondo fopra ogni
credere ingiuftoq rimane anche ingiufta La fcufa de? peccatorii quali
hanno‘d et to, che fi vendicano,, per non reftare fotto di riputazione :
cosi,con introdurre molte corti razioni, è Rara confutata la rifporta-»
fondata nella qualità aifuntiva di compenfazionev
X, In ogni fiato di qualità affittita adunque polfono introdurli, ò
tutte lé coftituzioni, ò molte di effe, Non diamo Pefempio dello
fiato di recriminazione ; perchè l’artifizio d’introdurre lecoftituzio:ni è fempre il medefimo: e tutta!’ orazione di M..Tullio per Milone,
«■appunto in quello genere di coftitnzione.. Similmente non diamo
Tefampio-dellofiato di qualità affunta dalla fcufa, con cui un Reo
fi giuftifica, è per F omiflione, ò per la commifiìone d’un fatto , in ri
correndo alle ragioni del propio uffizio; perchè la confu razione^
dipende-'anche dall’introdurre-molte cortituzipn’r; ma principal
mente' dal dimofirare, quale fia il propio' uffizio convenevole a_.
ogni qualità di perfona: e la Predica diciottefima del Padre Se
gnerò della correzione fraterna è di quefto genere. Introduce egli
in primo luogo ('i }. lo fiato negoziale, e dimoftra il grande util^j ,
che v‘è di guadagnare un anima; quindi, ancorché non appartelìefie al proprio uffizio di' correggere un peccatore , a ogni modo,
per giug! ere a tanto di guadagnare un anima, fi dovrebbe intra
prenderei’ azione .• Di poientra in una coftituzione giaridiziale (2)
comparatila afiò lata y in cui fa comparazione tra l’obbligazione/
di Gefu Corto, e la noftrà; e dimoftra , che né meno Certi Grillo
aveva obbligazione di falvare le anime, e pure ha fatto tanto per
falvarle; quindi
dato,
*
e non conceduto, che non vi fuffiequefta->
obbli( 1 ) Padre Segneri Predica x& ngt, z.

( 2J £0 fteffb nu, 3.
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obbligazione ; a ogni modo ,, almeno per feguire P efempio fuo9
ognuno dovrebbe proccurare diguadagnar’anime. Poientradi bel
nuovo in una cofiìtuzione negoziale (3) , in cui fa vedere,quanto utile
cofafiali correggere un peccatore; e quanto bene fucceda al pub
blico, e al privato dall’emendazione d’un’empio. Dopo entra in
una cofiìtuzione giuridiziale comparativa affidata: e dimoftra, che
coloro almeno,i quali hanno dannate altre.anime col cattivo efempio,
hanno l’obbligazione col buon’efempio, e con la correzione fraterna
di guadagnarle . Finalmente entra nellofiato di purgazione (4), e con>futa.Lafcufa di coloro, i quali dicono,che il correggere i peccatori noix
è cofa appartenente all’ uffizio loro ; e affiegna i3 uffizio proprio
d’ognuno ; dimofirando, come ognuno poffa avere un’ uffizio partico
làre, per correggere il'proffimo,. e per guadagnare la fua anima. In
fornala non è poffibile, che Un’Oratore pruovì un’Aifunto, e cht>
confuti qualfivoglia rifpofta , e invalidi qualunque fcufa, fe non con
P artifizio d’introdurrete. coftit.uzioni, cioè, gli fiati ; e con, inten
dere bene. la. natura d’ogni fiato, come infegna Cicerone ncLfecondo?
Libro de inventione. più- volte citato ».

§. XI w
Si dichiarano glifiati Affiunticifecondo la dottrina d’Ermogene.
e fi dimofira^ come fi riduca a quella di Cicerone...
S-

O

M M A R. I O a.

Si difihifconai.tre dici- luoghi affigliati da Ermogene allo flato Affuniivo.
II». Si dimofira.: come i luoghi drErmogene afiegnati aglifiati Affanti^vi^nonfieno altracofa ì che capi fiacuì fi. 'co fatuifama divergecofi.ituzioni > le qualipoffono ordinariamente mtrodurfiin ogni
difeorfo ».
L

I» HT Redici.fecondo.Ermogene( 1 ),fono! luoghi,con cui fi diJL firibuifeonó gli fiati affiniti vi , e fono..
x. Proholèy àoèfntentio-, e dèi atropo fi zio ne, per cui il Reo è.chiamaro in giudizio»

z.-Ho~
( 3 ) P ad re1 Séghe? ì Predica 18~. num. 4. e ntìtn.
(4 ) Lofleffb num. 6.
( x)
de particene flcttunm feti. S»
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2. Horot, cioè ^definitio ; ed èia controversa Copra’l nome, che
dee darli al delitto, per cui il Reo è chiamato in giudizio.
g. Buiefa y Proerefa, DianoeUy cioè, voluntar, confilium; ed è il
fine, per cui il Reo dice d’avere commetto il fatto, di cui è aceti
*
fato, dal quale fi cotti tuifee la controversa, che fi dicegnome.
4. Antitbefa^ cioè, oppofaio^ qualità? ajfampta ; ed è quella cofaeftrinfeca, che fi allume dal Reo, in virtù della quale la caufa__>5
che non poteva per fe fletta difenderli, fi rende probabile, e fi difen
de. 'Quelloè il capo, chefipruova, e da cui prendono la denomina
zione gli flati A fiunti vi.
5. -fetóre dianoia, cioè', altera fententia; edèquelladimottrazione, con cui l’Accufatorefa vedere, che il fine,per cui il Reo ha coni
*
snello il fatto, non è quello, ch’è flato efpofto dal Reo, ma un’altro
affattodiverfo.
6. Metalepfa., cioè, trajjumptio ; ed è quella dimottrazione, con
cui l’Accufatore : ònega, che Saltato lécito al Reo di fare il fatto,
dicuièaccufato, ancorché concorrano le circoftanze , e le feufe ad
dotte da lui: ò controverte, che il Reo dovea prevedere le circo
flange , che potevano indurloa fare il fatto, e, col prevederle, do
vea operare altramente : ò che, fe gli era lecito in qualche circoflanzad’fare quel fatto, non però nella circoftanza, in cui e flato com
metto.
7. Protri, cioè ,velario: ed è un confronto tra due fatti ; nel qua
le confronto il Reo fottiene, che fia fiata cofa più utile, e più vantaggiofaìl fare quel fatto, che, ò non farlo, ò farne un altro:
F Accufatore fottiene, ch’ era più utile, ò non far quello, ò farne^
un’altro.
8. Bipo? boro?, cioè, violenta definitio ; ed è una difihizione, che
fi fondane’confegucnti contrari, per mezzo de’quali a una colà-.,
cui conviene un nome, fi addatta un nome contrario. Quella forta_»
di definizione contiene fempre qualche cofa diparadoflìco, e d’iper
bolico, cioè, contra l’opinione degli Uomini, e fopra la verità
come abbiamo altrove ( 2 ) infegnato.
9. Ab efri, cioè, infìnitio, pofìtio, propofaum, ed è quella dimo
*
(frazione, per cui fi patta dal difeorrere della caufa in particolare, c
in concreto; al difeorrerne in univerfale, ein abflrafìo
*
10. PLtèrametalepfri, cioè, reperita transatto, ò fia, altera repuri
fio : ed è una dimoflrazione, con cui l’Accufatore dinioflra7che il
Reo
(

, de liofili0 difallivo £ap> 4.
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Reo doveva provvedere a quel fatto, eli cui è accufato, ìn un’altro
modo diverfo da quello, con cui ha operato.
11. Antilepfit, cioè, contrajjumptio, abfolutio repul/ioni contrae
ria, òfatyabfolutaqualità?: ed è una dimoftrazione, con cui il Reo
rifponde, che il fatto in quel modo, eh’ egli lo ha fatto, gli è Rato le
cito, licuit.
12. Cezze poeote?, cioè, comuni} qualità?; ed è una dimoftrazio
ne, cheli trae da’confeguenti delle perfone: e Eccome le perfone,
come abbiamo già inlegnato ( 3 Spollono effere, acerteyfidubbiofi, &
parte certe ,eparte dubbiofi ; cosi, fe le perfone Cono certe, la dimoftra
zione d comuni qualitate fi fa da tutte le circoftanze delle perfono ,
che fi confiderano nel genere dìmoftrati vo : fe fono dubbiofirla rìimofrazione fi prende dalle conghietture del fatto : fe fino parte certe~> ,
e parte dubbio fi, la dimoftrazione fi prende da’ confeguenti delle per
fone. Ora q'uefto luogo, ferve nelle Deuterologie, ò fia, nelle fe
conde rifpofte, nelle reptazioni, e principalmente nella perora
zione .
13. roeote?gnomer, cioèqualiia?animi', ed è quella dimoftrazfone, chefiprendedal fine, dal configlio,, dalla volontà, che ha avu
to il Reo nel commettere il fatto: e quelli due luoghi, dice Ermogenefq), cioè, qualitàcomune , e qualità dell animo,. fogliono con
netterli ; perchè , quando fi confiderà la qualità comune cioè,
quando fi confideranogli attributi della perfonar fi fuole anche confiderare la qualità, dell’animo : anzi quefta circoftanza è la principa
le, che fi confiderà ; e da Cicerone fi dice circoftanza continente , eh’
è quanto dire, circoftanza, che non puòfepararfi cal fatto ; perchè,
fe uno folte accufatod’un delitto■, e l’Accufatorenon porcile addur
re alcun motivo, per cui il Reo fi folte indotto a commetterlo; 1<>pruove non farebbono convincenti in giudizio : onde, quando lì con
fiderà la qualità comune-,, cioè, quando fi confiderano gli attributi
della perfona , principalmente fi ha riguardo^z/fo qualità dell' animo y
eh’è quanto dire-, con qual motivo, con qual,’ impulfo, con quale fperanza, con quale intenzione, con qual fine-, con quale configlio hi"
commette il fatto: il che tutto fpetta alla confiderazione della qua
lità dell’ animo..
11. Tutti qiiefti luoghidice Salpato Lorenzo nel foo- commento
fopra la partizione degli Rati, propiamente debbono dirli più. tolte
capi,
( $ ) Dìfput. 4. dello flato conghietturale Cap. 4.
fletto definitivo Cap. ri. num. 9.
(4) tdermogems departitichefiatuum feti. 8.

1. §
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capi, che luoghi; perchè da ognuno de’fopra difiniti luoghi fi collituifcequalche fiato dìcontroverfiafrettante, ò all’una, ò all’altra
coftituzione. Per efempio : dalla dtfinizione fi coftituifce lo fiato difirìitivo.: -dalla volontà fi cofiituifce lo fiato di conceflìone, che può
trattarli con gli ftefiì artifizj, con cui fi agita la controverfia legale
dello fcritto, e della fentenza, della quale difeorreremo nel Capo
feguente: dalla qualità Afiunta fi coftituifcono gli fiati Affuntivi:
dall’altra fentenza fi cofiituifce lo fiato di conceflìone nel modo ftef
fo , che dalla volontà fi cofiituifce anche lo flato di conceflìone^ :
dalla traffunzióne fi coftituifce uno flato giuridiziale affoluto : dal
*
la relazione fi coftituifce lo flato negoziale di comparazione , e di
compenfazione: dalla difinizione violenta fi coftituifce uno fiato difinitivo: dal luogo comune fi coftituifce uno flato non di caufa; ma
di propofito, come abbiamo altrove infognato ( 5 ) : dall’ altra tra fi
fuuzione fi coftituifce uno flato traslativo: dalla contrafiunzione h
coftituifce uno flato giuridiziale affoluto: dalla qualità comune fi
coftituifce uno flato conghietturaledalla qualità dell’animo fi coftfcuifce uno fiato di conceflìone limile a quello, cheli coftituifce dal
la volontà, e dall’ altra fentenza , Di modo che Ermogene, in affegnando i luoghi convenevoli a gli flati Aflùnti vi, ha detta la fteffa cofa infognata da M.Tullio, cioè, che in ogni coftituzione Affuntiva
vipoffonoconcorrere, òtuttelealtre coftituzioni, ò parte di effe;
la qual cofa è fiata da noi lungamente dichiarata ne’ Paragrafi prc
*
cedenti,

§. XV.
In cuifi cercd : fe le qualità affantefervano prhlcipalmentè^ 0 per
Muovere gli affetti , ò per coflituire gliflati Affuntivi.
SOMMARIO.
J»

II.
III.
TI7.
I7.

Si e/pone, che ogni qualità affunta ha virtù dì muovere gliafi
fitti.
.
.
Si dichiara, come dalla compenfazione poffa coflituirfi l’oggetto
dellapiacevolezza.
Come dalla recriminazione poffa coflituirfil’oggetto dell' ira.
Come dalla rimozionepoffa coftituirfiT oggetto della clemenza.
Si dimojlra^ come il muovunento degli affetti fia infeparabtle dalle
quO-

( $ ) Di'fp. 1- del nv.mero degli flati oratori Gap. 4. num. 19. e 10»
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qualità Affunte : e donde abbia.avuta origine V opinione di co
*
loro , i quali hanno tenuto, che non fervano ad altra cofa, che
a muovere gli affetti •
yi. Si dimoflra^ che le qualità Affante fervono principalmente peft
coftituiregli fiati Affuntivi , e accidentalmente per muovere
gli affetti,
Ertamente un Reo, che fi difende con la qualità affuntìva_^
tf
muove gli affetti de’ Giudici ; perche' ogni qualità affunta
X—ferve a coftituire l’oggetto formale, come dicono i Filofofi, di qualche padrone.
II. La compenfaztone ferve per coftituire l’oggetto della manfuetudine ; perchè, ficcome il difprezzo ferve per coftituire F oggetto
dell’ira ; così la compenfazione della colpa ,cioè , la neceflità d’aver
la commeffa, Futilità, che da effa è feguita al pubblico, tolgono
tutto il difprezzo dell’autorità pubblica, che può ritrovarli nel fat
to ; e quindi la compenfazione ,cìoè, quando di due cofe il Reo nom.
poteva non farne una, e ha eletta quella, eh’è più utile al Principe,
e al Popolo, fa, che la reità fia fpogliatad’ogni difprezzo , e con Te
gnentemente che in vece di muovere a ira, la mitighi, e muova
alla manfuetudine.
III. La recriminazione ferve per coftituire l’oggetto dell’ira-,
contro colui, che ha ricevuta P ingiuria ; perchè nella recriminazione
tutta la colpa del fatto fi rifonde in quello medefimo, che ha ricevu
ta l’ingiuria : e quindi F ingiuriato, che ha data cagione al Reo di
contravveniréalla legge, e di far commettere un delitto, diventa-,
l’oggetto dell’ira de’Giudici, i quali confideranctnel Reo la colpa,
come effetto di neceffità ; e nell’ ingiuriato la cagione motiva, per cui
fia fiata commeffa: così, in recriminando, fi muovono i Giudici be
ne verfo ’1 Reo, e male contro F ingiuriato.
IV. La rimozione ferve per coftituire l’oggetto della clemenza ;
perchè, quando la colpa fi rifonde, ò in una cofa, ò in una perfona;
la colpa refta fpogliata d’ogni difprezzo alle leggi, e all’autorità
pubblica ; e per quello motivo, quando la colpa fi rifonde, ò in qual
che cofa, ò in qualche perfona, il Reo fi confiderà d’ottima volon
tà , riverente alle leggi, il che muove a clemenza. La purgazione^
ferve per coftituire l’oggetto della mifericordia ; perchè, quando il
fitto fi confeffa derivato, ò da ignoranza, ò da inavvertenza , ò da_.
neceffità, il Reo fi confeffa come perfona mifera fuggetta a que’di
fetti, a’quali ogni Uomo può effere fuggetto, potendo ogni Uomo
peccare, ò per ignoranza, ò per neceffità; e quando i Giudici fi con
ti u u
fi cera co
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fderano (aggetti allo fieffo errore * in cui è caduto il Reo » fi: muovonoa mifèricordia..
. Dall’ edere adunque infeparabile il muoviìnento degli’ affetti
V.
dalle qualità affante ,. alcuni, dice il Voffio (/ i )',fono Itati di (entimento-, che lequalltà affante non fervano ad altra cofa, che’a muo
vetegli affetti ; eperavventura fi faranno- fondati nell’ Autore della
Rettorica aCajo Erennio,, il quale, ò fia. Cicerone, ò fia Corniliciò,. ihfegnaf 2)',che le qualità affante debbono confiderarfi in tre
cote, in rebus, in verbis
in affé èlibuseia qual cofa. ha potuto fare^
che alcuni abbiano giudicato r che quelle qualità fervano , ò prin
cipalmente-,. ò'precifàmente per muovere gli affetti..
VL. II fatto però è quelloche le. qualità affante fervono principalmenteper codi tu ire gli fiati-affli n ti vi ; perchè, quando il Reo di
*
fènde il. fatto con qualche quali tàaffunta, l’Attore,, ò controverte ,,
ch’eH'a fia giuridica ; e Habilifce una. controverfia giuridiziale, in
cui egli pretende far. conofcere, che il. Reo, ò ha fatto contro le
leggi, ò- contro- la confuetudine ò-contro il coftume : ò controver
te, che if Reo poteva prevedere il cada, e operare diverfamente;/
ecorti, uifce una conili turione traslativa : ò controver t e ,, clk>
nou vi fia Hata 1’ Affunta qualità ; e coftituifce una controverfia.
conghietturale,, come abbiamo infognato nel Paragrafo preceden
te: ondedallequalitàaffùntederivano, gli: fta.tr delle controverfia
affanti ve,. e- conghietturali ; eper quello motivo principalmento
fervono^ a coftituire gli flati Che fe non polfono non; muovere
gli affetti,.fi? dee dire, che quella ^condizione: infeparabile da limili
contro verfie;. ma che le condizioni non collituifcono la natura della,
cofa.- Perconofcere,.feil muovi mento degli: affetti? fia,ò condizio
ne; infeparabile dalle; qualità affante ,, ò fe. la colliruzione dello,
controverfie fia la principale cofa, che deriva dalle- ftelfe qualità ; fi;
dee confiderare, qual’ è quella.cofa, che dall’ Attore, e daL Difenso
re s’intende, cioè, qual’è il fine dell’ Attore, edeLDifenfore ilfine
è appunto-di controvertere, ò che perla qualità all unta il Reo. debb8
elfere. affo luto, fe. fuflifte : ò* che debb’elfere condannato,, le nona,,
fìilfifie eper accidente: fi; confiderà,, che in virtù della qualità affuntafi muovano 1 Giudici ,f òa quello,, ò a quel L’affetto ; quindi, fe
il? fine,. per cui fi, producono le qualità affante,, è pe r illabi li re gli fiati
dellecontroverfie,, fegue,t che dalie-qualità affunte derivino princi
palmente gli fiati5.eoGcafi;onaImen:teimuo.vimentidegli affetti«-

(( r $ Voflìu
*
HI.
orai, capi- v-num
*
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la
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VI.

Degli Stati legali , ò fia3 legittimi
*
*
SOMMARIO
Si difinifce loflato legale : efidìmoflradornefidiflinguaiallofU
*
to giuri disiaie •
Si affegna la divìfione degliflati legali ^fecondo Cicerone
*
III. Quale fia la dìvifione degli flati legali /fecondo Ermogene
*
JF. Quale , fecondo Cornificìo
*
I.

IL

I. jr

I

O (lato legale è quello, che nafce dalla controverfia fopra^
la legge : <e in quello precifamente fi diflingue dallo fiato

./sL 1 giuridiziale,comegiàabbiamoinfegnato( 1 ): che lo fiato

giu r idizia le nafce dallacontroverfia fopra’l fattole i 1 legai e dalla con»
troverfia fopra la legge : onde, ficcomed’ un fattoli può cercare, fc
fia giufto, fepiùgiufto, fe giuftidìmo : feutile, fe più utile, fe iatiliffinw ; così della legge fi può cercare, fe fia giuda, fe più glufta, fe
giuftiflima : fe utile, più utile, e utiliflìma; e confeguentemente^
tutti i luoghi., che fervono per provare, che un fatto fia giufto, fimilmente poflonofervireper dimofirare, che una legge fia giuda: non»,
diftinguendofi , come infegna ilTrapezunzio, gli fiati dallepruove ;
madallecofe , che li pruovano; e quindi, fe non fi rìifiingue lo fiato
giuridiziale dallo fiato legale per le pruove, le quali fervono egual
mente all’uno, e all’altro fiato ; ma per le cofe, che fipruovano; fegue, che, fe con le parti del giufto ,perefempio, fi pruova un fat
to , lo fiato fi dica giuridiziale ; e fe con le fieife parti del giufto fi
pruova una legge ; lodatoli dica legale.
II. Cicerone nelle partizioni numera tre dati legali, cioè ; 1. lo
flato dell'ambiguo : 2. dellofcritto, e della fentenza: %.'lo flato delle
contrarie leggi ; ma nei Libro fecondo de inventione novera cinque
flati legali,- caggiugn,e alli tre .aflegnati nelle partizioni due altri,
cioè lo ftatodi raziocinamento, e lo ftatodi difinizione •
III. Quattro, fecondo Quintiliano, cdErmogene, fono gli fia
ti legali, cioè:
U u u 2
1. Dello
( 1 ) Difi. 6, dello fiato di qualità caf, 1, n» 3.
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1. Dellofcritto,e della fentenza, flatusfcripti^fententi^.
2. Delle contrarie leggi, /lata? contrariarum legum.
3. Della raziocinazione /flatus ratìocmationis, che da Chirio For«
unaziano( 2 ) fi dice, flatus colle ftionis, e da Pietro Vittorio, flatus
ntqualitatis.
4. Dell’ambiguo, flatus ambìgui »
IV. Corni-fido(3 ), oltre icinque fiati legali dello fcritto,
della fentenza, delle contrarie leggi, della raziocinazione, dell’ am
biguo, e della difinizione, aggiugne Io fiato di traslazione, che da_»
Ermogcne Umilmente (4) viene annoverato tra gli fiati legali . Ora
difiniremo tuttequefiecontroverlie legittime; affinchè ficonofcala
natura di effe: e dichiareremo i luoghi, con cui fi efpone ogni con
tro verfia 5 ò fia, ogni fiato legale *.

§. I.
Sidìfinìfce > efi dichiara loflato dello fcritto $ &
della fentenza .
S O M M A R I O,

L
II.

IIL
IV.
V.

VI.

VII.

Che cofafia lo flato dellofcritto, e dellafentenza *
Si aflegn ano 1 luoghi)fecondo la dottrina di Cicerone^ per foflenere
lofcritto della legge •
Si ajfegnano i luoghi, fecondo lafleffa dottrina di Cicerone ± perfo~
flettere la mente del Legislatore •
Si efpone con uri efempio morale V artifizio, con cui il Predicatore
può foftenere lo fcritto della legge
Si efpone con lo fte/fo efempio l’artifizio^, con cui il Predicatore putì
foflenere la mente del Legislatore .
Si e[pongono i luoghi aflegnati da Ermogene alloflato dello]fcrittoy
e dellafentenza.
Si dichiara ! ufo della dottrina di Ermogene circa i luoghi d'eTlq>
flato ) dello fritto-y e della fentenza : efidimoflra, che fervo
*
no per introdurre le coflituzioni nel difcorfo, come appunto fir
*
vono quegli ajfegnati da Cicerone.
I. Lo

C 1. ).C.birju.s Fortunaiianus HL 1. Rhtt.
( 5, ; Rhet. ad C, Hertnm lib. i,
{ 4 ) Hertmgenes de pmit.Jfaiaimfc-ft. fa
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O fiato dello fcritto, edellafentenzaè quello, fecondo M.
i
Tullio (i), in cui una parte de3 litiganti controverte, che
/
*
JL
il fatto fi dee giudicare,fecondo le parole della legge: e l’al
tra parte infifte,. che il fatto debba giudicarli fecondo la mente del
Legislatore: e quello è lo fiato, cheli ritruova intutte le controver
se legali. Per efempio: v’è legge in Tebe(2 ) Cotto pena di morte,
cheneffuno Imperatore, òfia, Capitano generale d’A rmatapoffa ri
tenere l’imperio,oltre’l tempoprefcritto dalla Repubblica: fuccede,..
eh5 Epaminonda, conofcendo il danno, eh’ avverrebbe alla fteffa Re
pubblica,s’egli non riteneffe PImperio anche per qualche giorno, con
travviene alla legge : egli pertanto è chiamato in giudizio: e l’Attore,
ò fia,l’Accufatore dice,ch’Epaminonda,fecondo lo fcritto della legge
debbe condanarfi alla morte: il Difenfore rifponde,che il giudizio non
dee farfi,fecondo lo fcritto della leggepia- fecondo la mente del Legislatore ; e quindi fi controverte, a quali delle due cofe i Giudici debba
no attenerli: òallofcrittodella legge: ò alla mente del Legislatore®
II. I luoghi adeguati da Cicerone a colui, il quale foftiene, che i
Giudici debbano giudicare , fecondo lo fcritto della legge, fono!
Seguenti.
1. Lodare Io fcritto della legge: e dimofirare, quanto prudente
*
mente , Saggiamente , e fintamente abbia il Legislatore, Scritta^
quella legge: e qui conviene, che l’Oratore fi fermi nella confi de
razione di quelle trecofe, cioè: 1.checofa fia lofcritto: 2. che cofa
fia il fatto: q.che cofa fia il Giudice giurato , quidfiriptumquid' faHum, quidfaratu sJudex ; perchè, primieramente lo fcritto può effere talmente chiaro, emanifefto , che non faccia meftiere, che fia interpetrato diverfamente da ciò, eh’ efprimono le fteffe parole \fecondariamente ilfatto puòeffere così atroce ,,così crudele, così grande,
così chiaro , che evidentemente foggiacela allo fcritto della leggofenzabifognod’altra interpetrazione; interzo luogo il Giudice gius
rato ha dato il giuramento di giudicare fecondo la legge : la qualcofa reftafedelmenteoffervata , quando, effendo lo fcritto della legge
chiaro , e manifelto, egli fi appiglia alio fteffo fcritto.
2. Maravigliarli, come mai fi truovinoAvverfarj così arditi, che
poffano dire contro una legge così chiara, e così manifefta : dipoi rf
tornare a efporreT uffizio del Giudice ; e chiedergli, che cofa poffu>
______________ '______ _ __ ______ __ ;
egli _
J, Tf

( 1 ) Ex /cripto & /ententia controverfa eòn/ìflit^ cum alter 'uerbis- ip/is , qua./cri
(4)

pta /unt utitur alter ad id , quod /criptorem /enffe dìcet, otnnem adj ungit diftionem . Cic- lib. 2. de Inventa
ì&poi in Epaminonda; cujus rei meminit eliam Tullius in t. de invent. & Plut. in pr&eept. polir,
Àpopbt, Regum , ac Ducuta, JElianu-S
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eg’i attendere più propio al fuo uffizio, quanto il giudicare, fecondo
lo fcritto della legge : edirgli ,che perdile fole cagioni debb’egli du
bitare, prima di proferire lafentenza: ò perchè la legge da ofcura : ò
perchè fAvverfario neghi qualche cofa : ma quando la legge è chia
ra, e l’Avverfario non nega la legge, non nega il fatto ; qual luo
go può rimanere a! Giudice,òdi dubitare, e di prolungare il giudizio?
E qui conviene fermarli, replicandopiù volte lo fcritto della legge,
affinchè facciaimpreffione nella mente del Giudice: replicando più
volte il fatto, e dimoftrand o, come il fatto fi a comprefo chiaramente
nella legge.; e poi rivolgerli qualche volta .con acrimonia al Giudice,
e dirgli : che cofa polla tenerlo dubbiofo ; mentre la legge è chiara ;
£ 1 ’ A vverfarionon nega, che il fatto lì comprenda nella legge ?
g. Rifpondere a que’ cab, in cui il Giudice debbe appigliarli alla
mente del Legislatore : e dimoft-rare, che il fatto prefente è molto
diverfo ; .echequeftononpuò giudicarli, fenon con lo fcritto della
flefià. legge: e qui conviene far vedere, chea un’altro fattovi fia_.
intervenuta qualche qualità Affiunta, la quale ha dato colore alla»,
caufa, e ha fatto, che i Giudici giudicaffor.o, interpetrando la men
te del Legislatore ; ma che nel fatto prefente non v’ è colore di fcufa;
e confeguentemente che nonpuò giudicarli,fe non con lo fcritto della
fteffa legge,
4. Dimoftrare, come il Legislatore non abbia lafciato alcun fegno, ò indizio d’interp.etr.are una legge fcritta con tanta diftinzione,
con tanta chiarezza, in cui non v’ è parola, che polla diverfamente
interpetrarfi da ciò , eh’ è fcritto,
5. Efporre gl’ incommodi, chefeguirébbono, fe le leggi chiare, e
man ifefte poterono interpetrarfi ,cioè, feguirebbe, che i Legislato
ri dubiterebbero fempre , fe le leggi loro dovefiono avere vigore: e
feguirebbe .ancora, chei Giudici non avrebbono alcuna cofa certa»,
da fegati tà-re ; perchè la cofa certa da feguitare è la fola legge fcritta .
ó. bar vedere, che non v’è, chi più fi avvicini alla volontà del Le
gislatore , quantocoluijcheinterpetra [la volontà dello fcritto con
fe ftefle fue parole feri tte .
7. Se poi quegli, contro cui milita la legge fcritta, non negaffo
d’avere contro le la legge; ma ad cui celle la cagione, per cui ha fat
to contro la legge ; .allora conviene dimoflrare : quanto cofa aiforda
ha il voler’ addir re le ragioni d’ avere fatto contro la legge .
8. Servirli di quella partizione : primieramente non effere conve
nevole giammai in alcuna caufa il giudicare contro lo fcritto della
legge , perchè a’Legislatori non è mancato, nè V ingegno, nè la fa
coltà d’cfprimere il propio penderò,e non era loro difficile eccettuare
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un fatto nelle tali circoflanze ,, e comprenderlo nelle altre, avendo
eglino in cottitene di mettere l’eccezioni delle leggi ; e che il voler’
eccett u-a r e u n fa t to d a 11 a I egg e è 1 a fretta co fa , che tog l i e r e la legge :
dimottrare la perturbazione de’ giudizj, che feguirebbe, fe fia nmerteffonof eccezioni delle leggi: chenelfiinopiùfaprebbe la cofa; da_^
fenili tare,, fe futte lecito a ognuno l’addurre eccezione aJla legge: e
poi cercare dagli fletti Giudici, per qual cagione- attendano a’ negozi
pubblici? per qual cagionegiurino' incerta verba? per qual cagione
s’ addunino in que tempi determinati ? per qual cagione fi dia finoa’giudizj in quelli tempie non in quelli ? Senza dubbio non poflono
iGiudici interpetrare la legge, e mutare i tempi delle adunanze^;
mutare i luoghi de’giudizi; ma conviene loro operare fecondo lo>
fcrittodella legge ; adunque in quefta caufa non debbono arrogarli di
non giudicare fecondo lo fcritto della legge . Secondariamente fe
v’ è qualche cafo, in cui ilgiudizio debba darli, non fecondo lo fcritto della legge ; mainterpetrarfila mente del Legislatore ; non ettere la legge prefente limile aquelle ,che patifeono ^eccezioni ; percnè
quella è legge, che riguarda cofe mattiate, cioè,di Comma utilità,. di
Comma oneflà, e di Comma religione, e confeguentementeettere cofa turpe-, e dannofa il non ubbidire a quella legge; laquale', eflendo
graviflima, feaveffe dovuto eccettuare un fatto, l’avrebbe eccet
tuato^ In terzo luogo dire,che d ito ancora,e non conceduto, che que
lla legge potette interpetrarfl ; non però perla ragione addotta dall,!
Avverfario.- equi conviene fervirfi degli flati Afluntivi ; e far vede
re,. che la ragione addotta dall’ Avverfario non dà alcun colore al
fatto,, per cui non debba ette re comprefo nella legge ; e dimoflrare:
quanto fuffe piti utile, più giudo, più onefro l’ubbidire allo fcritto
della legge, che l’a ver’egli trafgredito con la fiducia d’in ter pet ra
re la niente dello Scrittore Finalmente, per opporli a coloro, i qua
li,jn virtù di qualche feufa prefadalle qualità aflunte, pretendono^,,
chedebba interpetrarfl: la mente del Legislatore ; fi dee ricorrere a
tutti gli artifizj infegnati negli flati Afluntivi, ne’quali abbiamo diinoltrato: in qual maniera 1’Accufatore debba opporflalle feufe de”
*
Rei'
III. I Luoghi affegnati da Cicerone , per argomentare la mente
del Legislatore, Cono iTegnenti*
r.. Lodare l'equità, e dire, cn’ella è Copra tutte le leggi feri t te:
equi dimoflrare: quanto fia utile, quanto giudo, quanto onefro il
giudicare fecondo l’equità.
2. Far vedere: quante cofe crudeli, e ingiufte feguirebbono, fo>
maiTempre fi dovette giudicare, fecondo lo fcritto detta legge, e non
ateen-
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àtteiu.eifi all'equità, la quale confiderà le circoftanze particolari'
de’tempi, de’ luoghi, de’ modi, delle azioni, con la regola della*
quale non può il Giudice giammai fentenziare, ò crudelmente, ò ingiustamente, come più volte feguirebbe, condannando con lo fcrit
to folo della legge.
g. Efporre : come ogni fanciullo potrebbe iftituirfi Giudice delle
caufe; fenulla piudovefle attenderli, che lo fcritto della legge: o
ohe il Legislatore avrebbe per avventura confiderare tutte le circo
ftanze particolari, nelle quali la fua legge avrebbe dovuto eccet
tua rfi ; quandoavefle lafciatala leggea’Giudici barbari, ignoranti,
efciocchi ; ma che, avendoconfiderati i Giudici, da cui fono giura
te le leggi, non ha penfato, che alle fole cofe univerfali : e ha lafciato,
che i Giudici nelle circoftanze particolari poteflono eflere gl’interpetri de’fuoipenfieri.
4. Interrogare gli A vverfarj, e cercare, che cofa avrebbono egli
no fatto in una tale circoftanza : che cofa avrebbono operato, fe fu fi
fe feguito il tale accidente? Per efempio: v’è legge, che neifuno
Leali 1-e mura della Città fiotto pena di morte: interrogare adunque
gli Avverfarj, e cercare loro : fe voi vifufte ritrovati in tale circqftanza, che, fcalando le mura, avelie potuto far ritirare i nemici, li
berare la Città dall’affedio, e dalla fame-, edarecon ciò la vita,o
la libertà a’Cittadini, non avrefte polla in rifchiola vitaper benefi
carla Patria? e, fe dovefte eflere giudicati , vorrefte voi, che i
Giudici fi appigliaflòno allofcritto della legge; ò pure farefte di pare
re, che un limile giudizio fuifeingiufto, e crudele ? ora, fe voi medefimi conofcete, quanto fia giufto nelle particolari circoftanze, o
ne’cali impenfati, che fi operi fecondo l’equità, e non fecondo lo
fcritto della legge; perchè ora non dovranno i Giudici in quello fat
to particolare feguito con quelle circoftanze giudicare, non fecondo
lo fcritto della,legge ; ma interpetrandola legge ?
5. Servirli maflìmamentede’luoghi, e degli artifizj degli flati Affuntivi; dimoftrandol’utile, il giufto, e la neceflìtà, che v’era di
fare in quella circoftanza Fazione contro lo fcritto della legge; o
quantogiufta cofa fia, e utile l’interpetrare quel fatto fecondo l’e
quità, e non fecondo lo fcritto. Quello è quel luogo, chefopra tut
ti debbe confiderarfi ; perchè fi ricerca mai tempre un qualche colo
re ai feufa, per indurre l’equità; quindi è , che fi dee ricorrere agli
flati Afluntivi, da’quali fi ricavano tutte le feufe, etutt’i colori,
con cui può fa rfi, cheuna caufa debba giudicarli fecondo l’equità,
e non fecondo lo fcritto ; non pretendendo il Reo negli flati Alfuntivi altra cofa appunto, fe non che il Giudice abbia riguardo all’equi’
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là; elnterpetri la legge fecondo le circoftanze, e i colori fcufabili
dei fatto.
IV. Ponghiamo un’efempio morale, con cui fi veggano primie
ramente gli artifìzj di foftenere lo fcritto d’una legge : e poi di opporli
allo fcritto,e di foftenere l’equità, ò fia, la mente del Legislatore. V’ è
una legge nell’Efodo,Ia quale preferive contro i malfattori,che faccia
no una compenfazione perfetta del fingi u ria,qu ind i che debbano reftituire occhio per occhio,dente per dente,piede per piede,mano per ma
no, e anima per anima, qui percufierit animai^ reddet animampro animai
qui irrogaverit màculam cuilibet civiumjuorum y ficutfecit, fefiet et 9
fraóluramprofraólura^oculumpro oculo^dentemprò dentereftìtuet.Qui9
fe un’ Oratore facro vuole foftenere lo fcritto della legge contro colorojche inducono,ò col configlio, ò col cattivo efempio, ò in altro mo
do i compagni nella perdizione ; potrà in primo luogo foftenere, che li
mili malvagi peccatori debbono effere condannati fecondo lo fcritto
della legge, e compenfare l’anima per l’anima,animampro anima: e che
perciò un’anima per cagionealtrui dannata debba compenfarfi con la
dannazione dell’anima dì colui, per cagione del quale l’infelice preci
pitò nell’ Inferno. Puòadunque lodare lofcritto di queflalegge^ e dire :
che quefta legge di compenfare alla dannazione d’un’anima con la per
dita dell’ anima propia , animampro anima, è fantiffima, giuftìflìma ,
dettata dalla fomma fapienza di Dio, il quale ha conofciuto, che, non
lafuabontà,nonlafuamifericordia, non la fua beneficenza avreb
be raffrenati i peccatori dall’ indurre altrui nella dannazione; ma la
giuftizia di quefta legge, chiara, manifefta, n nlimitata, in cui non
fi lafcia luogo ad alcun dubbio frettante all’ animo fuo, e alla fua vo
lontà ; perchè Iddio fi ferma confomma diftinzione a numerare idannì,eaftabilirele pene: ha detto (3 ) chiaramente, cheli danno d’un’
occhio fi compenfi con la perdita dell’ occhio, óculumpro oculo : che il
danno d’un piede fi compenfi con la perdita d’un piede, Jicutfectt^Jtc
fiet ei: che il danno d’un dente fi compenfi con la perdita d’un dente t
jìcutfecit^ficfiet : e che il danno d’un’anima fi compenfi con la perdi
ta d' un’ anima , animamprò anima : che cofa più chiara può defiderarfinelle parole d’una legge? che luogo v’è qui da interpefrare diverfamente la volontà di Dio? Iddio ha giurato di voler giudicare fecondolafualegge^). Che puoi adunque rifponriere, o peccatore ?
non hai tu dati peftìmi configli, e i mal configliati non fono già morX x x
ti ?
( 3 ) Artifizio di fervir/i del primo luogo di Cicerone, cioè , di fermarff precifume^
te nella, fpofizione dello fcritto della, legge .

(•4 ) Artifizio difervir.fi del primo luogo di Cicerone , in efponendo V uffizio propio
del Giudice giurato,
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ti ? ( 5 ) non hai tu fcherniti i Predicatori ; e nonfei tu flato cagione,
che molti, non fi approffittaffono della divina parola, e indurati non 11
convertiffero? non hai tu mantenute, con ifcandalo della Città,donne
malvage? non hai tu comprata l’onelìà di povere verginelle con_fi
l’abufo delle tue ricchezze? non hai fcandalizzati i figliuoli con 1^»
beiìemmie , e con l’avverfione a’ fanti fagramenti ? non fono quello
malvagità chiare, e patenti ? non vedi, quante anime già per tua ca
gione fono ad ardere nel fuoco eterno? fei adunque così (6) ardi
to in lufingandoti di non dover compenfare alia perdita di tanto
anime con la perdita della tua, animamprò anima (7)? In qual’altro
fenfo quella legge giuftiffima, fcritta per divino comandamento,
anitnamprò anima dovrà avere il fuo vigore, fe non l’ha in quello
cafo ? quali altri peccati fi condanneranno con la dannazione de’ pec
catori, fe coloro, che hanno dannate altre anime, non faranno giu
dicati fecondo lo fcritto di quella legge ^animamiprò anima ? Ha for
fè Iddio( 8) altre volte ufata della fua clemenza ? ha forfè perdona
to ad altri colpevoli ? fi truovano per avventura cali, ne’quali Iddio
abbia perdonato a’ difpregiatori de’ Sacerdoti, a’ profanatori de/
tempj, a coloro, che hanno sfogati gli empiti dell’odio, e compia
ciutele voglie de’ propj appetiti ? ma fono tutti cafi diverfi : non v’è
contro limili peccatori una legge chiara, ch’efcluda ogni perdono;
non v’è una leggefcritta , che parli d’una ^riparazione da farli coiu
una morte inevitabile eterna: non v’è il giuramento del tremendo
Giudice di non ricevere altra foddisfazione ; ma qui la legge è fenza
condizione, le parole fono evidenti (9) : eccolo fcritto,
ferii quempiam: ecco la pena: reddat oculum prò oculo, denterà prò
dente, ammani prò anima. Animam prò anima (io), che interpetrazionepuò darli ? che dubbio lafciano quelle parole ? che ofcuxitàlì truova in effe ? fe Iddio voleffe dichiarare la fua volontà affoluta, con quali altre parole più chiare, con qual’altra legge più efatta potrebbe manifeftarla ? Non v’ è adunque, o peccatori, altro fcani_ __________________ _
__ __ _PQr _
( 5 ) Artifizio di fervirfi del primo luogo di Cicerone 3 in efponendo vivamente il
(

fatto , dopo efpofio lo fcritto della legge „
) Artifizio di fervirfi del fecondo luogo Ai Cicerone , in efponendo laprapia
caviglia fopra V arditezza de' peccatori , i quali pojfono penfare, che noìU
debbano efiefe giudicati fecondo lo fcritta della legge pubblicata , àninJàHI

prò anima.
( 7) Artifizio di fervirfi delloJlefio luogo di Cicerone3replicandp lo fcritto della
^8) Artifizio di fervirfidel terzo luogo di Cicerone 9 in rifpondendo A cafi coniti
rj (acceduti.

(9) Artifizio di fervirfi del quarto litigo di (ficerone „
(xo) Artifizio di fervirfi del qui nt o luogo di Cicerone »
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po, per [sfuggireil tremendogaftigo,diquefta legge, fe non addurre
alcuna cagione, la quale dia qualche colore al peccato, cfcufi l’er
rore: ma chefcufa, che cagione (n),checolore potete addurrò^
con cui purgare l’atroce colpa, egiuftificare il voftro delitto ? ch^/
neceffità addurrete? che ignoranza ? che accidente? chi vi ha obbli
gati, o Padri di famiglia, ad avere una perpetua avverfione a’Sagramenti ? chi vi ha corretti a diré alla prefenza de’ voftri figliuoli parole
così ofcene, e a prorompere in beftemmie così efecrande ? chi vi ha_>
sforzati ad attendere con ifcandalo di voftra famiglia a’ giuochi, e a’
piaceri difonefti? Avete come fcufare fimili eccelli? che colore^
d’oneftà potrete dare a colpe così palpabili, e così sfrenate? Se i
figliuoli( 12) fono difcoli, e difubbidienti, non potete correggerli
con amore? non Capete chiedere a juto da’Padri fpirituali? non avete
altra maniera di raffrenare la baldanza loro, che con l’offefa di Dio?
Se vi (Recedono avversità,non avete modo di tollerarle, che beftemmiando, e maledicendo la divina provvidenza ? Ah che quantun
que averte qualche colore, con cui fcufarela voftra colpa , non per
quefto non dovreftefoddisfare con l’anima alla perdita delle .animar
per voftra cagione dannate'; perchè è chiariftìma la legge di contro
bilanciare una perdita con un’ altra eguale , anìmamprò animai quan
to più, non avendo voi un mìnimo colore ragionevole, con cuigiuftificarvi?èforfegiufto,che-, mentre per voftra cagione al tri piagne, voi ri
diatele forfè giufto,che,fe Dio ha ufata della fua giuftizia,e ha condan
nate al fuoco eterno le ah re anime, non condanni anche le voftre ? la
leggeè troppo chiara, troppo evidente, e porta con troppe circoftanze individuali, che non ammettono alcuna interpetrazione : ecco
la legge, #«zwzZ}«^ro anima , rifpdndete.
V. Dopo che un’ Oratore facro avrà efpofto lo fcritto della leg
ge con tutti gli artifizj infognati ne’luoghi di Cicerone, da’quali
avrà fempre mai il difeorfo un gran vigore; potràfoftenere, che la_>
ftefla legge dee interpetrarfi , e che in erta non debbe attenderli allo
fcritto; ma alla mente del Legislatore: equi, cominciando dal pri
moluogo, dovrà lodare il giudizio, che fi fa, fecondo l’equità, e..#
poiprofeguirecon gli altri luoghi. Fermianci nella fteffa legge, e
foftenghiamo, che in erta debba interpetrarfi la mente di Dio; ma
con quefto artifizio, che la mente divina s’interpetri in quella circoX x x 2
ftanza
(il) Artifizio di fervirfi del fettimo luogo di Cicerone, per foftenere lo fcritto dell &
legge, quando da' colpevolifi adducono le cagioni d’ averla trafgredita .

( Il ) Artifizio di fervirfidell' ottavo luogo di Cicerone , maffimamente del precet
to infognato nel terzo luogo della partizione dì confutare le feufe con gli
artifizj infegnati negli fiati Ajfuntìvì »
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danza precila5conla quale il facro Oratore inferifca vigorofamente il
fuo Affunto: e diciamo così. Benché fiagiufto, che una legge ferir
la per comandamento di Dio s’efeguifea in que’ termini , eh’ ella mi
naccia; a ogni modo Iddio ama d’edere conofciuto fotto il nome,
non della fua giuftizia ; ma della fua bontà: quirite, dic’egli,^ domina
in b&nitate : b Copra tutte le cofe vuole, che fia lodata, e glorificata la
fua mifericordìa, elevata efi mifericordia tuaJuper cacio? ; quindi ha in
altri luoghi efpreflà la fua mente di volere,non la morte del peccatore,
ma la fua converfione; non che peri fca, ma che fi fai vi; non che s’accicchi, e s’induri; ma che venga in cognizione della verità, e fi pieghia’Cuoi voleri : quindi (13) la volontà di Dio è, che un peccatore
compenfi per lo peccato, non con la dannazione ; ma con la conver
go ne : e che, Ce un peccatore con lo fcandalo, e col peffimo efempio
è fiato cagione della dannazione di molti; fi converta, e proccuri
con l’efemplarità della vita di guadagnare altrettante anime al Cie
lo, quante ne ha date colla malvagità all’inferno.Quella è la foddisfazione, che cerca Iddiocon la legge di redimire animarn prò anima;
non ha egli mai avuto penderò di mettere nella difperazione i pec
catori ; mad’infinuare loro le maniere di foddisfarlo : haegliaflòluto
Davide, il quale fcandalizzò tutto il Regno d’Ifraelle con due pec
cati enormi, e atroci ; perchè dille : docebo iniquo? via? tua?f & impii ad te cónvertentur : io ho fcandalizzato il mio Regno ; e io per-.
l’avvenire gli fervilo d’efempio: haaffoluta Maddalena peccatrice ;
perchè ha mutati gli finimenti del peccato in iftrumenti di peniten
za: affolverà dunque anche un peccatore con la ftefla legge d’equi
tà; purché rifolva d’infegnare agli empj la via della falute,
di guadagnare, con l5 efercizio delle Criftiane virtù, anime al Cielo-»
Viaffolverà; perchè ciò ridonda in gloria della fua piacevole na
tura . Chi parlerebbe della bontà di Dio( 14 )t fe non fi folle placa
to, in. veggendo l’adultera confida, e pentita? Che fi direbbe^
della fua mifericordia, fe non aveffe rimefle le colpe a Maddale
na , in veggendo tante lagrime fparfe in luogo pubblico/ e alla_>
prefenzadi tante perfone, da cui era conofciuta ? Chi ora magnificherebbela Clemenza di GeftjCrifto, fe non aveffe affo luto Pietro
dal rinegamento, dopo tanti amari pianti, e dopo 1’ avere predicata
lafedefuain due Imperi, e convertita tutta la gentilità? Si efalta
adunque Iddio, non per avere efeg trito lo fcritto della legge ; ma per
avere
( 13 ) -Artifizio di fevuirfidel quinto luogo di Cicerone, introducendo lobato
tizio di comparazione, per dimoftra re, quale fìa la mente del Legislatore *

( 14 ) LLìifizio di fervirfi del terzo luogo di Cicerone, per dimofirare , che la legger
debbo interpetrarfi fecondo la mente di Dio, e non fecondo lo fcritto di ejfa -
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avere giudicato fecondo l’equità contenuta in tutte le fue leggi: e
di qui avverrà, che, fe i peccatori cercheranno d’acqui Ilare anime, e
di foddisfare con ciò alle perdite di quelle, che già per cagione loro
fono dannate, faranno alfoluti. Quella è l’equità della legger in
quefta fola circoftanza la legge riceve moderazione: ecco tutta l’interpetrazione, che può darli a quefta legge di rendere animarli prò
anima, cioè, di mutar vita , e di fervire d’efempio a’ peccatori, ac
ciocché fi con vertano a Dio, fe già con la peffima vita pallata furono
d’impedimento a’ buoni di caminare per la via della virtù; e fpinfero eziandio molti nella perdizione: ecco dove fieftende l’interpetrazione di quefta legge fanta, e giuftiflìma di rendere ammani prò
anima. Si noti, che , quando fi è foftenuto con vigore doverli
dare il giudizio fecondo lo fcritto della legge; e poi, per modera
re la propofizione, l’Oratore facro foftiene la parte dell’equità,
conviene, che riduca gli Uditori a quel punto precifo, che ferve, per
inferire l’Alfunto: comenell’addottalegge, ilfacroOratorenulla_9
più vuole dagli Uditori, fe non che fi convertano, e diano buon’ efem
pio. Ora, avendo foftenuto in primo luogo, che Iddio dee giudica
re fecondo lo fcritto della legge, aveva egli ridotti i peccatori alia
difperazione : onde,infoftenendopofcia l’equità ,i peccatori fi con
fortano; ma dee dire, in che confidai’equità della legge; e riftri
*
gnerla a quella circoftanza precifa, che ferve al fine del difcorfo ; co
me nell’efempio addotto, noi abbiamo riftretta l’equità della legge,
alla compenfazione di guadagnare anime al Cielo, fe già altre per ca
gione loro furono precipitate nell’inferno.
VI. Ermogene(i5 JaiTegna quattordici luoghi allo flato dello
fcritto, e dellafentenza, cioè:
I. Probolè, cioè, intentio. 2. Dianoea, cioè, pententi a, Ceù propofi
tum. j. Etèra dianoea^ ciabatterà pententia. 4. Syllogipmo?, cioè, ratiocinatio.^. Horo?? cioè definiti 0. 6. Antitbefi?, cioè, qualità? ajjumpta.
7. Metalepfi?, cioè , trafiumptio §. Pro? ti, cioè, reldtio, compara
ti? . 9. Horo? bieco?, cioè, definirlo violenta. io. P'hefi?, cioè , pofitio, loca? generali?. 11. Etèra metalepfi?, cioè, altera trajjiimptio9
12. Antilepfi?, cioè, qualità? abfoluta. 13. P scote? cene, cioè, qua
lità? communi? 9 14. Gfe/jwe, cioè, anima? : i quali già fono dati difiniti
nel paragrafo fello del Capo quarto, dove rimettiamo il Leggitore.
VII. Servono quelli luoghi per ben coftituire la controverfia del
lo fcritto, e della fentenza: eperfapere con dii introdurre nel dif
corfo le altre coftituzioni. L’Accufatore, per efempio, intenda
l>zio5)

Hermorene? de partitìone jìatuum fe$f jx.
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Fazione, quello vuol dire probole, intendere aftionem, cioè, pròportela controverfia in giudizio. IlReorifponde, chela controverfia non dee agitarfi fecondo lo fcritto; ma fecondo la mente del Le
gislatore: e quello vuol dire gnome, rifpondere, chelacaufa deb
ba controverterfi fecondo la^wtw, cioè, fecondo la mente del Le
gislatore . Di qui fi coftituifce Io fiato, cioè, fe la caufa debba giudicarfi fecondo lofcritto della legge propella dall’Accufatore, ò fe
condo la mente del Legislatore efpofta dal Reo, ò fia, dal Difenfo
re . Dipoi ognuna delle due parti col raziocinamento dimoftra la ra
gione, per cui i Giudici debbono giudicare, ò fecondo lofcritto, ò
fecondo la mente dello Scrittore. Per foftenere il raziocinamento,
s’introducono molte coftituzioni. Si può introdurre la coftituzione
difinitiva, e difinire , che cofa fia il fatto controverfo ; perchè, di
finito in un modo, potrà giudicarfi fecondo lo fcritto: e, difinito
nell’altro, giudicarfifecondo la mente dello Scrittore. Si poflono
introdurretutte le coftituzioni aflunti ve, cioè, la recriminazione,
la rimozione, la comparazione, la purgazione, la deprecazione. Si
può introdurre la controverfia traslativa, la controverfia giuridizialeaffoluta, la controverfia negoziale ; e confeguentemente i luo
ghi d’Ermogene dichiarano le coftituzioni, che poficno entrare iru
ogni flato di controverfia: la qual cofa debbe affatto confideràrfi,
dipendendo dal faper’introdurre le coftituzipni 1’artifizio di con
durre a fine il difeorfo, e di vincere le caufe: ma tutto ciò fi renderà
facile, in ufandoi luoghi affegnati da Cicerone ; perchè con l’artifizio
di queftis’introducono appunto nel difeorfo le coftituzioni, corno
abbiamo veduto ne’ numeri precedenti •
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dichiaralo flato delle contrarie leggi.
SOMMARIO,

I: Si difinifi e lo flato delle contrarie leggi.
II. Si dichiarano le due maniere, in cui pofiono effere contrarie bu
leggi,
III. Si ejpongono i luoghi affegnati da Cicerone allo flato delle centra»
rie leggi: e gli artifizj dijervirfene^.
Ud. Si dichiara con un e /empio morale F artifizio di fervirfi de' luo
ghi affegnati da Cicerone alla controverfia delle contraria

"
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Si efpongonoi luoghi ajfegnati da Ermogene allo fiato delle contrarie leggi •
VE Si dimoftra ,a qual cofa ferva la dottrina d'Ermogene , circa lo
fiato delle contrari e leggi ; e come fi riduca a quella di Marco
Tullio.
VIE Si dimoftra, fecondo la dottrina di Quintiliano , che le leggi non^
poflono ejfere tra loro contrarie ipfojure; ma che fidamente
càfucolliduntur.
Oliato delle contrarie leggi, che da’Greci fi dice Mutinomia, è quello, in cui una parte de’litiganti controverte,
■JL-J che il fatto debba giudicarli fecondo una legge: e l’altra,
fecondo la legge contraria . La controverfia, come fi vede,è doppia,
in cui fi confiderano due fcritti, e due volontà.
II. Una legge può eflere contraria all’altra in due maniere: ò
quando vi fono due leggi, Luna delle quali è contraria all’altra: ò
'quando v’è una legge fola, che ha più parti, delle quali una parte
contraddice all’ altra. Per efempio : v’è legge, che, fe alcuno vizie
rà una Vergine, fia in potere della medefima d’eleggere, ò la ni irte
del viziatore, ò lofpofalizio : fuccede,cheunoè viziatore di due^
Vergini: l’una delle quali elegge, chemuoja: l’altra, chela fpofi.
Qui v’è una legge fola'; ma inetta vi fono due parti contrarie. Nel
modo detto, felacontroverfiacadefopra due leggi contrarie, è fimilmente eguale. Perefempio: v’è una legge, che dice : Tlmafcbio
non entri nel Tempio di Cerere : e un’altra legge dice: Coliti, che non
foccorrerdi Par enti rfiapunito : fuccede,che un figliuolo, il quale ve
de , che la fila madre è battuta nel Tempio di Cerere, v’entra per
(occorrerla. Qui vi fono due leggi contrarie, per l’una delle quali il
figliuolo non doveva entrare nel Tempio di Cerere: e per l’altra do«
Ve va entrarvi • E’diffi sile, dice Quintiliano, il vincere nella contro
verfia delle contrarie leggi per l’eguaglianza delle pruove; a ogni
modoefporremo! luoghi adeguati da Cicerone, e gli artifizj di fervirfene anche ne’ difcorfi morali •
III. I luoghi adeguati da Cicerone allo fiato delle contrarie leg
gi fono 1 feguenti.
1. Confiderare, quale delle due leggi appartenga acofemaflime,
e di grave importanza; affinchè quella legge fia confcrvata, e ab
*
bia vigore ; e non Paltra.
2. Quale delle due fia l’ultima ; perchè i3 ultima legge è fempro
ruai la piu grave, e la più autorevole.
3- Quale delle due comandi e quafe folamente permetta; poiché
la
L W8
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la prima Sembra neceflaria: dove che la feconda è volontaria ; quindi
è più grave la prima della feconda.
4. Per quale delle due leggi i trafgreflbri fieno fiati gaftigati ; per»
thè fembra più fanta, e più giufta quella legge, eh’ è fiata cuftodita^
con maggiore diligenza, e con maggiori pene.
5. Quale delle due comandi, e quale proibifea/perchè la legge,
che proìbifee quali per via d’eccezione, corregge l’altra, che co
manda.
6. Quale delle due fia più univerfale,e quale più determinata a una
certa cofa; perchè la legge particolare, e determinata è più confacevole al giudizio, che non la legge universale.
7. Quale delle due debba fubito efeguirfi : e quale dia tempo all’
esecuzione; perchè quella legge, che preferivo una Subita efecuzione, debb’ oliere in primo luogo oftervata •
8. Far vedere, che una legge è chiara, manifefta, interpetrabilo
con le fiefie fue parole ; e che l’altra è dubbiofa, ambigua, che s’in
ferisce per via gì raziocinamento; perchè quella legge fembra più
fanta, e più ftabile, chs è più chiara, e più manifefta.
9. Dimoftrare, che una legge non può adattarli, chea quello ca
fo.- e che l’altra legge può fervire a molti altri accidenti; perchè la
legge, che ferve a quefto cafo folo, ha maggiore autorità, che non
l’altra, la quale può applicarli a molti cali.
10. Dimoftrare, che,giudicando fecondo quella legge, l’altra può
anche efi'ere oftervata, ma che, giudicando fecondo la legge contra
ria , non poftono ambedue le leggi avere il vigore loro.
11. Sepia tutte lec< le fermarli ne’luoghi dell’utile, e dell’one»
fio , e dimoftrare, quale delie due leggi fia più utile, c quale più
onefta.
IV. V’èperefempiolaleggediGefu Crifto, la quale preferive
di perdonare a’ nemici : e la legge Cavallerefca ( 1 ) ; che preferivo
di vendicare l’ingiuria, quale celle cue leggi debbe annullarli: o
quale aver’il fuo vigore? Qui l’Oratore Gero può foftenere con i
luoghi di Cicerone, che la legge di Gefu Crifto dee in tutti i modi
preterirfi alla legge CavaUerefca; perchè delie cue leggi, qual’è
quella, che riguarda cofe mafiimef 2), e di fomma importanza—?
fenza dubbie è la legge cu Gefu Crifto. con l’ofiervanza della quale
Siamo figliuoli ui Dio, chiamati all’eredità cella Sua gloria; ch^
pre
ti) Scienza Cavallerefca del Mar chefe Scipione Maffei nel libre 3» cap. n
*
( 2. ) Primo luogo di Cicerone introdotto per foftenere 3 che la legge di Gefu Crifto
dee preferirai alla legge Cavallerefca ,
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premio fi propone dalla legge Cavallarefca a coloro, che vendicano
leingiurie? la confervazione dell’onore, la riputazione nel Mon
do: la fiimaapprelfo i Cittadini : la ficurezza di non elìer più fuggetti a nuove ingiurie : ma quelle cofe, le quali fono dubbiofe, eincerte, e che le più volte non (accedono, e più volte ancora accadono le
contrarie ; dato, e non conceduto, che feguano; dato, e non con
ceduto, che adivenga a’vendicatori delle ingiurie la Rima, l’ono
re, la riputazione nel Mondo: che cofa poi fono a confronto della»,
figliuolanza di Dio, e della gloria eterna ? non finirà una volta l’ono
re del Mondo? non fi morirà una volta ? non terminerà tutta la gloria
mondana? per lo contrario, che onoreègiugnere all’eminenza d’effere figliuoli di Dio? che fortuna godere per tutta l’eternità? per
qual cagione fi cuftodifcono con tanta gelofia le leggi di fomma im
portanza dai pubblico ? perchè nell’annullare le leggi fi ha riguardo di
confervare quelle, che fervono al mantenimento della Città? e poi,
per elfere figliuoli di Dio, ed eredi della fua corona,non dovrà cuRodirfi la legge del perdonare,per mezzo della quale sì gran bene ci vien
compartito dalla mano di Dio? Quella legge , da cui dipende tutta
la felicità dell’animo, non è l’ultima legge pubblicata dalla bocca di
Gefu Grillo, il quale aveva l’autorità d’annullare tutte 1’ altre leg
gi ? La legge Cavallerefca ebbe per avventura i fuoi principi ne’ fecoli della legge di natura, e ne’fecoli della legge Molaica,
eft antiqui? (3 j?Ma la legge del perdonare non è l’ultima,non è quella,
che ha fcmpré il fuo vigore, non é la pubblicata in quella età dì
grazia ? Se Iddio con un’ altra legge più nuova ci comandafle d’odia
re i nemici, gli dovremmo odiare: ma quella del perdonare è l’ul
tima di tutte le leggi, fpettante a quella materia d’onore; e però
quella debb’elfere ofièrvata. E poi qual’è delle due leggi (4), che
comandi l’efecuzionefiottogravifiìmepene ?equale (blamente per
mette di fare , non minacciando pena alcuna? lenza dubbio la legge
Cavallerefca permette, che fi pretenda la foddisfazione dell’ingiu
ria , e forfè fino a quel fegno fidamente, che la pre tendone non e at
to di perfezione criftiana; ma non fino a quello, ch’ella è atto di ri
bellione alla legge del Criftianefimo : la legge adunque del Mondo
permette, che uh’Uomo ingiuriato prenda foddisfazione dell’in
giuria; ma la legge di Gefu Grido comanda, che non fi cerchi; co
manda, che fi perdoni, comanda, che fi ami; comanda, che fi be, __
Yyy
nefichi ;
( 3 ) Secondo luogo di Cicerone introdotto per fojlenere , che la legge di Gefu Crìjlo
debba preferirai alla legge Cavallerefca .

( 4 ) Quarto luogo di Cicerone introdotto per fojlenere, che la legge di Gefu Crifio-ha
da preferirti alla legge Cavallerefca per cagione delle gravìffìme pene mi
*
nasciate a,' Trafgrejfori •
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siefichi ; e comanda fotto pene di morte eterna ; fotto pene di fuoco
eterno ; quindi ia legge, che comanda, ha da oflervarfi, e non P altra,
che folamente permette ; la legge, che minaccia pene infinite, ha da
cuftodirfi,enonFaltra,chenon ha fulminate pene contro coloro,
che non fi fervono dì quanto ella permette. Ma diamo ancora, che
la legge Cavallerefca comandafle di cercare foddisfazione dell’in
giuria ( 5 ), non proibifce però, che un Cavaliero perdoni, non proi
bire , che dimoftri la generosità dì fua clemenza ; non proibifce, che
s’accorti a’Sagramenti ; non proibifce, che non dica a Dio di cuo
re, dimitte nobif debita, nojlra^ Jicut & no? dimitt imiti debit (tribù?
nofirity non.proibifce,ch’eferciti tutte le cofe prcmeffe nel fuo Batte
mo: comanda una corti; ma non proibifcel’altra. Per Toppofito la
legge di Gefu Crirto comanda, che fi perdoni ; e proibifce d’aver’ira,
di nudrire amarezza, e di far’ un1 atto mìnimo di ri Pentimento. Ora,
come mai in tutte le umane leggi dee aver vigore la legge , cho
proibifce,e che vieta; e non dovrà ognuno ubbidire alla legge di Gefu
Crirto, che vieta fotto tante pene i rifentimenti di vendicare le ingiu
rie > Oltre di che la legge Cavallerefca a quante interpetrazioni foggiace (6pDiamo,che uno voglia ubbidire a quefta leggeiin qualtem*
*
po, in qual luogo, con qual precauzione dee 1 bbidire ? di quali per
fone è lecito vendicar fi ? dì quali altre non è lecito ? quelle cofe ofcure debbono prima chiarificarli; quante controverfie, quante cir
*
coftanze per venire all
* atto d’adempire la legge Cavallerefca, di ven
dicareTingiuria : ma la leggedi GefuCrifto échiara,
*
ego dico vobir.
diligite inimico? vefiro?, non nafce dubbio alcuno nelle parole , non
v’è ambiguità: non efclude alcun cafo: non fi riferifce all’e fumo
d’alcuna circoftanza : per quefta legge chiaramente fenza dubbio
conviene perdonare in ogni tempo , in ogni luogo, in ogni modo , in
ogni circoftanza : per qual cagione adunque non dovrà annullarli una
legge dubbiofa, ofcura, ambigua, co litro ver fa, in confronto d’una
legge chiara, certa, conceduta, emanifefta, che non lafcia campo
a una minima intèrpetrazione ? E poi v’ è quefto ancora di più, cho
quell’ onore, quella riputazione, e quella filma, per cui milita la_>
legge Cavallerefca del foddisfarfi delle ingiurie, più volte fi ottiene/
anche
< 5 ) Quinto luogo dì Cicerone introdotto, per fofenere , che la Legge di Gefu Grifo*
la quale proibifce la vendetta, dee preferir/! alla legge Cavallerefca, la-*
quale non proibifce il perdonare .
• ( 6 ) Ottavo luogo di Cicerone introdotto per fojlenere, che la legge dì Gefa Grifo di
perdonare è chiara , che s'interpetra con le f effe fueparole fcritte i e la leggt
Cavallerefca è ofcura, e non ba 1' identità nello fcritto fuo medc/d»»*
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anche maggiore con la legge di Gefu Crifto in perdonandole (7) :
onde non per quello, eh’ uno perdoni, vien’ efclufo dalle compagnie^
nobili, non per quello non è lodato, non per quello non è diftinto
per virtù: non è impoiEbile il confeguire quell’ onore, per cui tanto
ftrepita la legge Gavallerefca contro la legge di Gefu Crifto : quefta ®
verità, che da ogni nobile fi concede: per lo contrario con la legge Cavallerefca, cioè, volendo foddisfazione dell’ ingiuria, in ni un conto fi
ottiene il premio della figliuolanza divina ; e in niun modo l’eredità
eterna dovuta a’ figliuoli di Dio : e per qual motivo adunque, poten
doli avere tutto il bene, che fi promette dalla legge Gavallerefca con
roflervanza della legge di Gefu Crifto: e, non potendoli confeguireil
bene, che fi promette dalla legge di Gefu Crifto con l’ofiervanza della
legge Gavallerefca,non dovrà a ver fua cagione quefta legge fanta,giufta,utile,gloriofa, che promette tanti beni, e che minaccia tante pene;
e annullarli l’altra, la quale a nulla finalmente ferve, che a fitfar
l’anima in qualche maflìma di fua dannazione ? Qui, per muovere gli
affetti della compaffione per una parte , e dell’ira per l’altra, fi po
trebbe cercare: quale delle due leggi giudicheranno i Vendicatori,
che debba elìere annullata: e fare, che preferifeano la fentenza a_»
favore della legge umana Gavallerefca. Quefta, dicono i Vendica
tori, fi oflervi, a quefta fi ponga ogn. mente , fi guardi all’onore,fi penfi alla fola riputazione del Mondo: eia legge di Gefu Crifto? fi abbollifca, e fi annulli. Ah fentenza perfida ! e qual giudizio più em
pio fu fatto da’ciecni Giudei, quando preferirono Barabba a Gefu
Crifto. Si falvi, ditterò l’A (fallino, e Gefu Nazareno fi crocifigga,
quefto è il voftrogiudizio,quando preferitela legge mondana del
vendicarvi allalegge Evangelica del perdonare: del quale «artifizio
fi ferve il Padre Segneri nel fine appunto della dilezione de’ nemici.
V. I luoghi delle contrarie leggi,fecondo Ermogene,fono tredici.
i.Pro^o/e, cioè, intentio • 2. Dianoea, cioè , (eaterina» ^.Etèra.^
probolc, cioè, altera, propofitio • 4. Etèra dianoea^ cioè, altera ten
tenna . 5. Ann thèfi?, cioè , qualità? ajjumptiva. 6» Metalepfi?^ cioè',
tranciano»
Pro? ti, cioè, comparano • 8. Bipo? boro? , cioè, vio
lenta definitio. 9. Thèfi?, cioè, loca? comuni?. io. Metalepfi? etèra ,
cioè ^altera tranciano. ii.antilepfic, cioè, qualità? ab [biuta» 12.
Pceote?profopu, cioè, qualità?perfine?. 13. G«ow,cioè, confittimi)
voi unta? •
VI. Quefti luoghi fono già ftati fpiegati nel paragrafo fefto del
Y y y 2________ capo
( 7 } Decimo luogo di Cicerone introdotto per fojlenere , che , oftervandofi la, legge di
Gefu Grifo , fiottile tutto ciò , che fi fiera dall' offervanza della legger
Gavallerefca»
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Capo iv. dello flato giuridiziale aflòluto : e i quattro primi luo
ghi fervono per iftabiiire la controverfia ; gli altri per introdurre
nel difcorfo , ora la co-llituzìone conghietturale , ora l’alfuntiva,
ora la traslativa, ora la comparativa,ora la difiniti va,e ora una,ora un’
altra coftituzione: la qual cofa fi vede in ogni altra controverfia,e con i
luoghi , econgli artifizi infegnati da Cicerone l’Oratore ottieno
tutto ciò, che può defiderarfi in limili controverfie ; ed efeguifce con;
quella dottrina i precetti d’Ermogene, e degli altri Retori.
VII. Non polfono, dice Quintiliano (8), le leggi elfere tra foro’
contrarie jure ipfi, ma folamente cafu ; perché, fe fu fiero contrario
nel diritto, cioè, jure tpfo -, l’una rimarrebbe fenza dubbio dilfrutta , e annullata dall’altra ; non potendo due diritti contrari fopra la.
flefiacofafuflìftere. Se perefempiot v’é una legge, che dice: Tzranntcidc^ imago in.Gymnafioponatur : e v’ è un’altra,legge, che dice
M
’ odieris imago in Gymnafio ne ponatur: fuccede, che una Donnù
uccide un Tiranno , e diventa Tirannicida : perlaprima legge la fua.
immaginedebbe porli nella Scuola : ma per la feconda legge norc.
può riporli: fe dunque quelle due leggi fuffero contrarle ipfi jure,,
fubito una legge rimarrebbe annullata dall’ altra; quindi, fe ambe
due le leggi fuflìftono, dee dirli, che non fono contrarie ipfi jure', ma
chec afu colliduntur: e in. cinque maniere, die’egli, colliduntur, aut
parer inter fi. ', aut ficum ipfi ; aut diverfi ; aut jimiles", aut impa~
rer. Le pari non fonocontrarie;
cafa cottiduntur ', perchè
può accadere, che nella parità di due leggi fuccedano elezioni con
trarie . L?er efempio : una legge dice : Viro forti, quoccumque volet, da
to : un’altra, Tirannicida, quoecunque volet, dato: quelle due leggi fo
no pari, perchè preferi vono premio eguale al Forte, e al Tirannici
da , cioè-, all’ uno, e all’altro, quacumque voi et, dato ; non fono con
trarie ipfijure ; perchè una non,è annullata dall’ altra ; ma cafu coffa
duntur; perché un’ Uomo forte può chiedere ,, che fi liberi un difertore dalla morte ; e il Tirannicida , che gli fi doni la vita : e così l’ac
cidente delle due dimande contrarie fa, che le due leggi c oliidanturi
Nel modo fleffo fi dee difeorrere di tutte le leggi; le quali,.quando fo»
no ipfijure contrarie,!’ una refìa-annullata dall’ altra come farebbe,,
la legge di Gefu Grillo di amare il nemico , e la legge, degli Antichi
di odiarlo, fono tpfo jure contrarie ; perchè la feconda abrogatur dal
la prima: ma, quando due leggi polfono avere l’effetto loro, e fuc
cede un cafo che non pofiono ottenerlo ; allora non opponuniur
jureipfo', ma c afu colliduntur ; perché le leggi, allora preci lamenta
fono ipfo iure contrarie ; quando Funarefta diflrutta, e annullata*
dall?altra. _
§9 IH.
) QgfitilÌMiu lib, 7. Infa orr/t. de contrariìs legibus c, 7.
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§. ili.
Si dichiara lo flato di raziocinamento *

SOMMARIO.
I. Sì dìfinifce loflato d i raziocinarne nt o, e fidichiara la difinizione .
II. Si espongono i luoghi, e gli artifizi di raziocinare fopra la leg
ge , argomentando il non iscritto dallo Scritto •
III. Si e [pongono i luoghi di raziocinare, che dalla legge Scritta non^>
debba inferirfi uri
* altra non ifcrittay la quale fi comprenda^
nella fiefla legge.
IV. Si dichiara il luogo comune dell' Accufatore di raziocinare fopra_
*
la legge.
V. Si efpone il luogo comune del Difenfore, per trattare la fteffa con
troversa .
VI. Si dimojlra conjnolti efempj : quanto utile fia ad Predicatori la co
gnizione della controverfia legale di raziocinamelo.
VII. Si espongono le quattro maniere di raziocinarefopra la legge} fe
condo la dottrina d’Ermogene •
Vili. Si eppongono le quifi ioni, che Cogliono agitarfi nello flato legale
di raziocinamento, fecondo la dottrina di Quintiliano .
IX. Si espongono molte Spezie di quiftioni legali Spettanti allofiat o
di raziocinamento: e fi dimofira^ come fi riducano a quelle
d> Ermogene.
X. Si dimofira : come la controverfia legale di raziocinamento fi con
netta con la controverfia legale dello fcritto y e della fentenza: e quali coflitufioni fogliano introdurfi in quefla controverfia .
O flato di raziocinamento è quello, che na-fce da una prece
*
dentecontroverfia fopra la illazione dallo fcritto d? una legge: exratiocinatione ( i ) nafiitur controverfia^ cumex eo quod
ujptam efty ad id quod nuSquam Scriptum efly pervenitur . Nel Levifico v’ è quella legge; Separatejùmentum mundum ab immundo y& averi
mundamiib immunda, nepolluatis animai veflrat: da quella legge fi
può inferire, che gli Adoratori di Dio debbono fepararfi dallo
malvage compagnie; e che quella conchiufione s’inferifce dallo
paro-
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parole fcritte nella legge: fiparate jumentum munditìn ab inumando.
Nella quale controverfia uno pretende, che dallo fcritto della legge
non s’inferifca altra cofa, che la feparazione de’giumenti, e de’ vo
latili ; e l’altro pretende, che dallofcritto della legge s’inferifca an
che la feparazione degli Uomini: e in quefta controverfia fi pofiono
«fare tutti i luoghi, e tutti gli artifizj dello fiato difinitivo; perche, fe
ima parte vuole foftenere, che dalla legge fcritta, fiparate jumentum
wiundum ab tmumndo &c. s’ inferifca,che dobbiamo feparare gli Uomini
malvagi da’buoni, conviene, che dimoftri l’identità degli ftcffi effetti,
degli fteffi confeguenti,degli fteflì contrari, tanto nell’ obbligazione di
dover feparare un giumento mondo dall’immondo , quanto nell’
obbligazione di dover feparare un’ Uomogiufio da un’ Uomo empio:
e fe l’altra parte vuole foftenere, che da quefta legge fcritta, feparate
jumentum mundumab immundo, s’inferifca la fola feparazione de’ giu
menti, e non degli Uomini, ha da far vedere la divertita degli effet
ti, de’confeguenti, de contrari&c.che v’è, in feparando giumenti
mondi dagl’ immondi,e in feparandoUomini giufti dagli empj, e fcandalofi. Ponghiamo un’altro efempio : v’è legge, che i Comedianti
non parlino nominatamente d’alcuna perfona nelle Comedie: fuccede, che un Comediante non nomina la perfona, ma la circoferivo
talmente, che gli fpettatori fono certi di qual perfona egli parli : vie
ne però chiamato in giudizio, come trafgreffore della legge. Egli
rifponde, chenon ha nominata alcuna perfona, e che la legge è con
tro que’Comedianti, che nominano le perfone : l’Attore, ófial’Accufatorefoftiene, eh’è la fteffa cofa l’averla circofcritta con le cir
coftanze individuali, che averla nominata; equindiche dee foggiacere alle pene di quella legge, cheproibifce a’Comedianti di norninarealcuna perfona. Qui nafee la controverfia di raziocinamene,
cioè, fi cerca ,fefiala fteffa cofa nominare la perfona, e circofcriverla : l’Attore dice, eh’è la fteffa cofa; perchè dall’effere la perfo
na circofcritta, ognuno fa, di quale perfona fi difeorre; e le ne fegue lo
fteffo pregiudizio, la fteffa confufione, e lo fteffo difonore : il Difenfore rifponde, che non è la fteffa cofa; perchè, non nominandoli 1^»
perfona, tutto il Teatro non s’avvede, di quale perfona fi parli : po
tendo le fteffe circoftanze concorrere in un’altra; equindiche il circofcrive e la perfona, non effendola fteffa cofa, che nominarla, non
dee il Reo foggiacere alle pene preferitte dalla legge, che proibirne
dì non nominare alcuna perfona nelle Comedie.. Così tutta la contro
verna, che confile nel raziocinamento, ò fia nella illazione, che fi
t[agge>-dipcnde da’luoghi dello fiato difiniti vo: anzi,prima di ra
ziocinare, conviene difinire, e poi, dice Quintiliano, la difinizione
labì-
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labitar inffllogìfinum'. onde nella controversa del Comediante l’At
tore dee difinìre, che il ci reofori ver e le perfone è un nominarle ; e da
quella difinizione paflare al raziocinamento: per lo contrario il Difenfore dee difinire, che nominare le perfone è proferirei! nome lo
ro ; quindi che non è la ftefla cofa circofcrivere , e nominare;
e da quella difinizione parta re al raziocinamento: per lo quale moti
vo fi vede, che lo fiato di raziocinamento fi connette con lo fiato di
difinizione.- e i luoghi, che fi adegueranno nel numero Seguente, cori
la dottrina di Cicerone, non fono altra cofa, che i luoghi dello fiato
difinitivo, de’ quali abbiano dimoftrato, che l’Accufatore dee forte
nere l’identità, e il Difenfore la di verfità •
II. I luoghi per raziocinare fopra le leggi; dimoftrando, che da
una legge fcritta debba inferirli un’altra cola non ifcritta nella ftefla-.
legge, fecondo la dottrina di Cicerone, fono i Seguenti.
1. Lodare lo fcritto della legge: quanto Santa, per efempio, fia h-.
legge, che dice, Jeparatejumentummundam ab immundoy avem man
davi ab immunda : con quanta Sapienza Sia fiata pubblicata : e come per
tutti i Secoli debba avere il Suo vigore.
2. Dimoftrare la identità, che v’è tra la cofainferita dalla legge, e
Ja cofa,che s’inferifceconla ftefla legge. Per efempio: quanto fia
limile l’obbligazione di fepararei giumenti mondi dagl’immondi, e
F obbligazione de’ buoni di fepararfi da’ malvagi.
3. Maravigliarli : interrogando gli Avverfiirj, come portano nega re
lafimilitudine tra una cofa, e l’altra. Per efempio: come pollano
giudicare, chela legge di Separare un giumento immondo dal mon
do fia equa, e giuda ; e non fia egualmente coSa equa , e giuda il Se
parare i buoni da’ malvagi ? per qual motivo ha da edere giuda quella
Separazione, e non quella? per qual ragione ha da elfere voluta da
Dio quella, e non quella?
4. Dimortrare, che intanto quella none'fiata Scritta ; perchè chia«
ramente fi comprendeva nell’altra Scritta. Per efempio .-che intan
to non fi è fatta una legge, che dovelfe il buono Separarci dall’em
pio ; il giudo dallofcandalofo ; perchè nella legge, la quale comanda
va di Separare il giumento mondo dall’immondo, fi comprendeva la
Separazione da fard de’ buoni da’ malvagi ; mentre non v’ è cofa più
fanta,quantoun’Uomogiurto: e non v’è la più turpe, quanto uru»
malvagio.
5. Dire, che in molte leggi fi Sono tralasciate molte coSe, non per
altro motivo, fe non perchè da una cofa fcritta poteva intenderfi l’al
tra , che non era fcritta.
ó.Fcrmatfi nella coftituzione giuridiziale aflbluta ; e far vedere :
qua a-
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quanto fia giuflo, che quella cola non ifcritta s5 intenda comprefa
nella legge Ieri tra. Per efempio: quanto fia giufto, che nella legge
difeparareun’animale mondo dall’immondo s’intenda anche com
prefa T obbligazione, che ha un’ Uomo buono di fuggire, e di fepa
*
rarfi dal malvagio.
IH. I luoghi, per foftenere, cheda una legge fcritta non debba
inferirli comprefa nella fteiTa legge una conchiulione non ifcritta 5 fo
no i feguenti.
1. Dimoftrare la dìverfità, chev’e tra lacofafcritta nella legge;
e quella, che s’inferi fce : la quale divertita può argomentarli d gepere, d natura, avi, d confietudine ,d tempore, d loco ,d perfona, ab
opinione , e, per dir breve, da tutte le circoftanze fi può cercare la di
verti tà tra una cofa, e .l’altra ; perchè ogni circoftanza bafta per to
gliere la fimilitudìne.
2. Se non fi pqtefièdimoftrare ladiverfità, allora far vedere,che
fi dee ftare previamente allo fcritto della legge ; e che i Giudici non
debbono considerare le fimilitudini, perciocché non mancheranno
giammai i cafi fimili; e in quelli perirebbono tutte le leggi;quindi che
la legge riguarda fidamente la cofa, di cui tratta, e non le altre , che
poflono effere, ò fimili, ò difiìmili fra loro.
TV. Il luogo comune dell’ Attore, per trattare la controverfia di
raziocinamento, confifte nel far vedere : quanto fia cofagiufta il con
ghietturare; e quanto fieno fallaci, e limitatele menti degli Uomi
ni ; per non poter comprendere tutte le cofe : e in quanti volumi non
mai numerabili avrebbe dovuto Iddio ftelfo far’ infinita re le fuo
leggi, fenonaveffecomprefo fiotto un fatto tuttii fatti limili; o
quanto fia cofa ragionevole., equa , utile, e giufta 1’argomentare una
cofa dall’altra «
V. Il luogo comune del Difenfore, per trattare laftefta contro
verfia , confifte nel far vedere, che nelle altre cofe, ma non mai nel
le leggi, ègiufto ilconghietturare; perchè conghietturare vuol di
re incovinare: e le leggi debbono efferecofe certe, chiare, ftablli,
e non indovinamenti.
VI. Quella coftituzione legale ferve grandemente a’Predicato
ri, quando oppongono le leggi, ò dell’antica, ò della nuova legge:
ò le prom.efìe,ole.minacce divine;perchè hanno da riflettere al cafo li
mile , ò al cafo diverfo; e fecondo quella parte,che fanno, ò d’accufiare, òdi difenderei peccatori, hanno da dimoftrare, ò T identità, ò
la dìverfità tra una cofa, e l’altra,. Per efempio: v’èuna legge nel
^evitico, che dice: Nè contaminetur Sacerdo? in montibus civiurn
fio-
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fiorumi quella legge, fecondo lo fcritto, non dice altra cofa, fe non
che il Sacerdote non fi contamini nel dare fepoltura a’cadaveri de9
Cittadini: ma per illazione quefta legge vuol dire, che i Sacerdoti
non feppellifcano, cioè, che non mettano in un perpetuo filenzio con
profonda dimenticanza le morti de’peccatori ; ma, fe non vogliono
contaminarli nella morte loro, che gli fgridino , che li corregganos
che li minaccino , nè contaminentur in mortibus civium fiorum:
qui coni luoghi dello fiato difinitivo fi può dimoftrare, che tanto e
feppellire un cadavere ; quanto che non correggere un peccatore^;
tanto è mettere la pietra Sepolcrale foprai morti; quanto non ibri
dare le iniquità de’colpevoli. V’è nella Genefi, che iFratelli di
Giofetfo Ebreo gli dimandarono perdono d’averlo venduto, ed egli,
confolandoli, ditte loro : nolite timer e : ego pafcam vo?y& yaarvulos veftros: conjolatujqueeft eos, & blande , acleniter eft loquutur: quelle
parole, fecondo lo fcritto, non lignificano altra cofa, fe non che Giofeffo confoiòi fratelli: ma per illazione fi può dire, che con quello
medefime parole ci parla Iddio, quando noi dolenti d’averlo offefo,
ci pentiamo; perchè Giofeffo è figura di Gefu Grillo, li quale è fia
to Umilmente venduto; quindi, fe dal pianto, fe dal pentimento,
fe dal dolore de’fratellicommottoGiofeffoloroperdonò, e li confolò con parole piacevoli, e miti; dal pianto, dal pentimento, dal
dolore noftro anche Gefu Grillo fi muoverà a confolarci, e a rimet
ei nella fua grazia. Comandò Iddio a Ezechielio, che mangiarle il
libro della lua legge; e, avendo ubbidito , fi cangiò il volume man
giato in dolce mele, comede volumen ijlud, & comedi, Cr fafìum
tn ore meojìcut meldulce. Quello comandamento, fecondo Io fcritto,
non lignifica altra colà, fe non che Ezechielio mangiò il volume^,
cheli cangiò in dolcezza di mele ; ma per illazione fi può dire, che_/
collemeciefime parole fcrittein Ezechielio riceviamo noi tutti da».
Dio lo fteflb comandamento. A ognuno di noi egli preferì ve, comede
volumen ijlud, cioè, non leggere Sólamente la mia legge, non filofofare, non fottilizzare, non comparire Dottore in efla : ma comedi ,
eh’è quanto dire, pafeiti della legge, fa, che l’anima tua fi nudrifea
delle mie promette, e de’miei piaceri: fa, che patti nella fuftanza».
dello fpirito, e della mente tua ogni mio penfiero, ogni mìa volon
tà , e ogni mio ftatuto, comede volumen ijlud : e anche a te lo ftetto li
bro di mia legge diverrà dolce, efoave: non ha detto al Profeta».
ajpic e volumen ijlud ,rauge volumen ifìud^ ma comede: ora dal man
giare, cioè, dal cibarli della leggedi Dio, dall’internarla nell’ani
ma, dal fare, che la volontàumana, e la legge divina non fieno due co-
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fe, ma pallino in una fola ; verrà la dolcezza deferitta ? e perché nofì
dovràfegtiirelo fteffo effetto, quando precederà la ftelfa cagione?
Equi leguitareconi luoghi dellQftatodifinitivo a dimoftrare 1 iden
tità , chepaffatra Ezechiello, e noi; tra’l nudrirfi della fteffa leg
ge , delle fteffe maflìme, degli ftefiì precetti ; e l’eifetto del piacere,
del diletto, della felicità : e conchiudere, che feguirà in noi, comefeguì in Ezechiello. Infornala non v’è parola in tutta la Scrittura , da
cui Un’Oratore l'acro non poffa ritrovare il cafo, ò Cimile, ò con
trario : e per mezzo della quale non poffa farfi campo, per argomen
tare, ò la identità, ò la diverfità tra la cofa ritrovata nelle parole
fcritte; e quella, ch’egli vorrà inferire.
VII. In quattro maniere,dice Ermogene,fi può raziocinare fopra
la legge. Appari, dimoftrando, che, quando da due cofe feguono gli
ftefiì effetti, e gli ftefiì confeguenti; fe una è comprefa in qualche legge;
l’altra fimi [mente debb’ effere comprefa nella fteffa legge ; come nella
legge contro coloro, che nominano le perfone nelle Comedie, fono an
che comprefi quelli, che le circofcrivono.^f’majort^ dimoftrando, che,
feguendoda una cofa un’effetto maggiore,e dall’altra un’effetto mino
re nello fteffo genere; fe quella,da cu; deriva l’effetto maggiore,è com
prefa fottoqualche legge; anche l’altra,da cui fegue un’eftetto minore:
come,fe v’e legge, che lì poffano uccidere i Difertori;e alcuno non uc
cide un Difertore, ma lo maltratta , potrà controvertere di non efter
Reo,per averlo maltrattato, mentre poteva egli fare una cofa maggio
re , qual’ era quella d’ucciderlo. A'contrarli^ dimoftrando, che,fe un
contrario è comprefo fotto una legge; l’altro contrario dovià inten
derli comprefo fotto la fteffalegge:come,fe una legge ftabilifce premi©
a coloro, che combattono virilmente ; s’intenderà ancora, che pre
feriva gaftighi a coloro,che vilmente fdggono.yf’w/wor/, dimoftrando,
che, quando la legge concede di poter fare una cofa, da cui può deri
vare un confeguente; fe la cofa conceduta è leggera; e per io con
trario il confeguente è grave ; fidebbedire, che anche il confeguen
te grave è comprefo fotto la fteffa legge. Per efempio : fe v’è legge
di poter battere un’Adultero ritrovato in adulterio: e uno, in bat
tendo l’Adultero, l’uccide ;
tere ; fi dee dire, che anche ha conceduto di poterlo uccidere ; perche quello è un confeguente,, che può derivare da quell’ antecedente,
Se la legge ftabilifce un prenrio
___a colui,
.
, che difende un Soldato;jf
dovrà dire, che nella fteffa legge fi comprenda colui, che difende la
vita d’uno Imperadore.
n
In tutte quelle controverfie l’artifizio d’argomentare è lo fleno>
«he quello infegnato nello Rato difinitivo, dove rimettiamo il Leg-
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gitofe; perché in tutte quelle controverse PAccuSatore fi fonda nel
lo feri tto, e argomenta l’identità tra la legge Scritta , eia legge fteffa inferita: e il DifenSoreargomentaladiverfitàtra la legge Scritta;
eia legge, che da quella s’inferiSce.
Vili. Nello dato legittimo di raziocinamento Sogliono, dico
Quintiliano, agitarli quelle due quiftioni.
1. An quotiei propria lex non ejl, fonilifo utendum»
2. Ah id, de quo agitar, ei y de quo Jcriptum efl fonilefo »
Di modo che nel raziocinamento fi dee dall’AccuSatore argomenta
re il limile , e dal Difenforeil diverfo ; perchè l’Accufatore fi fonda
nel fatto con quelle fole circoftanze, che fervono, per far chiamare
il Reo in giudizio: e il Difenforefi fonda nel fatto con tutte le cir
coftanze, per le quali truova egli Sempre mai qualche circoftanze 3
per mezzo di cui il Reo può elfere difefo, come abbiamo già infognato nello flato difinitivo .
IX. Dalle Sopradette due quiftioni , dice loftelfo Quintiliano,
polfono derivare molte Spezie di controverfie di rasiocinamcnto 5
come Sarebbe:
1. An quodJemeljui eft, idem, &fepìuf
*
2. Ah quod in uno, & in pluribuf •
3. An quod ante, &pottea»
4. An quod in toto, & in parte »
5. Anquod in parte, & in tota»
Tutte quelle Spezie di raziocinamento fi riducono alle quatti©
d’Ermogene, cioè , a pari, d contrariti, d majori, d minori ; per
che', Se fi cerca: an quod temeijus ejl, idem, &fapiui, in quella contro
versa l’Accufatore argomenta
il Difensore d contrariti'. come
farebbe; lex ejt, mcejtaproecipitetur: Succede,che l’incefta è precipi
tata, e non muore; l’AccuSatore chiede, che fia di nuovo precipi
tata; perchè dura la legge, tncejla proecipitetur : il Difenfore rispon
de , che nella legge non è Scritto, incetta bii proecipitetur : e qui 1’ ar
tifizio di raziocinare è quello appunto infegnato nello fiato difiniti
vo , cioè, f AccuSatore dimoftra Videntità tra la legge , che co
manda di precipitare l’incefta , e la legge di tornarla precipitare, Se
non è morta : ab e 0,quodfcriptum ett , dpari id , quod fcripium non ejly
inferì : il DifenSore dimoftra la differenza tra la legge , che comanda
di precipitarel’incefta, elaleggeoi precipitarla due volte , perchè,
feil Legatore avelie voluto, chela precipitata una volta, vìven
do, fune di nuovo precipitata , avrebbe cfprcifa la circoftanza nella
legge, beli cerca, an quod in unofo in pluribuifo c[ucfì<i controversa
PAccufatoreargomentadpart: il DifenSore# contraria, Per efemZ z 2 2
pio;
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pio : lex efty qui occiderit Ttrannuwty coronam accipiet : fuccede,ché uno
uccide due Tiranni, e chiede due corone: l’Accufatore, (cioè, co
lui, che dimanda il premio, il quale fa l’ufficio fielfo nella dimanda
del premio,come fa 1 Accufatore nell’accufa ) argomenta d pari : per
chè , fe la legge prefcrive una Corona per colui, che uccide un Tiran
no, (egro è, che prefcrive anche due Corone per colui, che ne uccide
due. Il Difenfore rifponde, che nella legge non è fcritto, cheli dia
no due Corone; e chefottoil nome di Tiranno la legge ha comprefi tutti coloro, ch’epprimono la Repubblica . L Ai ornatore argo
menta l’identità della legge dagli (filli effetti il Difenfore argo
menta là differenza dalla divertita degli effetti; perchè chi ucciao
un Tiranno, quando non v’ è che un Tiranno, toglie la Tirranido_> :
ma chi uccide unTirannofolo, quando vi fono più Tiranni, non to
glie la Tirannide : e di qui tanto l’Accufatore, quanto il Difenfore
paffano a conghietturare la mente del Legislatore,e poi all’amplifica
zione, ò alla diminuzione, come abbiamo infegnato nello fiato di
finiti vo. Si cerca: an quod ante, &pofiea , l'Accufatore argomen
ta d party il Difenfore a contrariti. Per efempio: lex ejl : Kapta^
potefiatem habeto eligendi raptorii, <vel mortem , vel contugiutrL^l
fuccede, che una è rapita, e fpefa il Rapitore , che fugge: indi il
Rapitore ritorna; e la Rapita chiede di poter’eleggere, ò la mor
te, ò lo fpofalizio ; perchè, argomentando d pan : fi ante optionem habebaty etiam poflea : il Difenfore d contrariti argomenta lx^
differenza; perchè non dura più lo fieffo dominio di prima. L’Ac
cufatore argomenta d pari l’identità , perchè un’elezione fatta-»
per necefiìtà non toglie il dominio di eleggere, quando la perfora
torna ad effere coftituita nella fua b berrà : e qui tanto l’Accufatore,
quanto il Difenfore paffano a conghietturarela mente del Legisla
tore. Se fi cerca: an quod in totOy & in parte, l’Accufatore argo
menta à majori l’identità; il Difenfore argomenta d contrariti la-»
differenza. Per efempio: lex efi : Aratrum fifeipere pignori non liceat: fuccede, che uno non prende ingaggio l’Aratro, ma il Vo
mere,. Vomere»! accipit y 1’Accufatore dice: a te non era lecito di
prendere in pegno il Vomere ; perchè la legge, che preibifee ai pren
dere in gaggio 1* Aratro, eh’è cofa maggiore, proibitici anche di
prendere il Vomere, eh’ è cola minore: e tie la legge proibitici
il tutto, proibifee anche la parte: il Difenfore rifpunue, che nom,
èia fteffa cofa Aratro, e Vomere ; e non è fcritto nella legge, che non
fia lecito il prendere in gaggio il Vomere. Di qui tar lo 1'Accufa
tore, quanto il Dfentiore controvertono,quale ha la mente dei Legis
latore . Se fi cerca: an quod in parte^ & in tote ; l’Accufatore argomen

ta
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fa a minori l’identità; il Difenfore d contraria la differenza. Per
efempio: lexeft: Lana; vehere Tarentononliceat : fuccede, che uno
Sancir Tarento nonvexit, fid Over. 1’Accufatore dice, ch’èuna-.
fletta cofa dette Pecore, come della lana: il Difenfore rifponde, che
non è la fletta cofa; e che nella legge fi efprimelalana, non fi efprimono le Pecore: equi ancora tanto!’Accufatore,quanto il Difenfore cercano: quale fia la mente del Legislatore.
X. Da quanto abbiamo detto fin qui, fi vede, che in tutte le con
*
troverfie legittime fi cerca fempre mai principalmente, quale fia
la volontà del Legislatore: e che P Accufatore ordinariamente vor
rebbe,che la controverfia fi decidere fecondo lo fcritto della legge:
per l’oppofito il Difenfore, fecondo la mente del Legislatore: e_>
confeguentemente toccando al Reo, ò fia, al Difenfore il dare lo
flato alle controverfie, fempre nelle quiftioni legittime il contrailo
è foprala niente del Legislatore: nella quale controverfia fervono
tutti gli artifizj infegnati , per manifeftare l’equità : e parimente
quelli dichiarati nello flato difinitivo, ficcome ancora tutti gliar
tifizj dello flato conghietturale, perchè dalle circoftanze del fatto,
del tempo,del luogo, delleperfone fi argomenta, quale fia la mente
del Legislatore : e anche dallefuddivifioni di Ermogene , nelle quali
ficercailpoflibile, cioè, che cofa farebbe, fetale non fulfe la mente
del Legislatore : che cofa farebbono i Popoli, fe fi decidere la controverlia diverfamente : che male, che danno feguirebbe : che bene
farà per fuccedere, fe fi giudicherà , che quella fia appunto la mente
del Legislatore, e non quella : onde tutti gli eventi, che fi conghietturano nello flato negoziale, fervono anche per conghietturare la
mente del Legislatore, dalla quale dipende rutto il giudizio dell’
equità , eh’ è la cofa potentiflìma della legge . Si può adunque conofeere, che in una controverfia ordinariamente s’introducono molte
coftituzioni, tanto per confermare le ragioni proprie, quanto per
invalidare le ragioni degli Avverfarj: e che in quella dr raziocinamentos’introduce la coftituzione dello fcritto, e della fentenza, la
coftituzione negoziale, la coftituzione difinitiva , la coftituzioni
conghietturale, e che s’introducono le coftituzioni aliunti ve, fe
condo le rifpofte degli Avverfarj, e, per dir breve, ogni coftituzione
può ordinariamente introdurli nelle controverfie.

IV.
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§. IV.
Sì dichiara lo flato dell3 Ambìgua»
SOMMARIO.
Si difinifce lo fiato dell' ambiguo : e fidimoflrano le tre maniere^ iti
cut può cadere ! ambiguità della voce y fecondo la dottrina^
d Ermogene.
IL Si espongono altre maniere, in cui può fuccedere V ambiguità fe
*
condo la dottrina di Quintiliano .
III. Si espongono i luoghi, egli OLtifi'zj affegnati da Cicerone y per di
*
mo/irare ,-che una legge ambigua debba interpetrarfi in un fi
*
gnificato, e non nell' altro.
IV. Si dichiarano i luoghi, egli artifici di Cicerone, con udefempib
adatto a' Predicatori , quando vogliono dimofirare^ che un
precetto della divina legge debba avere unlignificato, e non
l'altro.
V. Si ajjegnano i capi, con cui, fecondo la dottrina d'Ermogene, pub
trattarfilo fiato dell’ ambiguo.
VI. Si dtmojlra : come icapi d'Ermogenefervano per introdurre le al
*
tre coflituzioni.

f0

I. W”
I

O (lato del? ambiguo, flatur ambigui, è quello, in cui fi con
*
tr< vertequalche parola ambigua della legge, la quaie può
JL> interpetrarfi in molte maniere; e l’una parte de’litiganti
indite, che debba interpetrarfi in un lignificato: l’altra nell’altro:
ex ambiguo autem{ i ) nafcitur controverfia, cum quod fenferit firip
*
ior , obfcurumefi, quod fcriptumduar, plurefve res fignt ficai. L am
biguità nella legge può nafeere, ò per cagione dell’accento, che la
parola on f accento in un luogo lignifichi una cofa, e coll’accento
in un’altro luogo ne fignitìchi un’altra : ò per cagione della ciivifione,
in quanto che la parola polla dividerli, e congiugnerli , e uivik-»
lignifichi una cofa ; congiunta ne lignifichi un’altra ; ò per cagio
ne de diverti lignificati , in quanto che la ftella parola col medefimo accento , e prefa con la medefima congiunzione polla li
gnificare molte cofe. Per efempio: quella voce Dimofia^ che vuol
dire publica: fc l’accento fi fa nell’antipenultima, eli proferii ) Orerò Iwt9 a.
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fce Dimòjiay la parola è neutra, e firifenfccaunfiiftantivo neutro?
fc l’accento fi fa nella penultima, e fi proferifceDbwor/rf, la parola é'
femminina,e fi riferifce a un futtantivo femminino:v’è dunque una leg®
ge, che dice : meretrix aurea geftans ornamentayDimoJìa ejlo :quì non
fifa, qual cofa debba eflere pubblicata, ò gli ornamenti, ò la mere
trice, perchè,fe una meretrice è ritrovata, che porti ornamenti d’oro^
e l’Accufatore dice,che debba elfere dichiarata Donna Dimorfa, ò fia„
publica : perchè la legge dice Dimojìa efto , ella può difenderli, e di
re, che debbono dichiararli pubblici gli ornamenti ; e non la perfo
ra ; perchè la legge debbe intender^, Dimòfia efio : e quindi per l’am
biguità, che deriva dall'accento) nafcc una controverfia dell’ambiguo.
Queft’altra voce
tutta infieme lignifica una perfona, che
fi chiama Pantaleonte: fe fi divide, la voce Panta vuol dire omnicL^ ;
e la voce Leon, vuol dire Leonte: ora fuccede, cheuna perfona é
chiama
e, e l’altra Leonte : e uno nel teftamento lega tut
ta lafuaeredità, in dicendo : Habeat bona mea Pantaleon, Qui,
la voce Pantaleon fi prende fenza divifione, l’eredità farà dovuta
a Pantaleonte : e fe la voce Panta fi divide dalla voce Leon ; l’eredi
tà farà dovuta a Leonte: e il tento farà Leon habeat meapanta, cioè^
mea omnia. Finalmente quella voce Gallo può lignificare un’ Uomo,
e un’ Augello : così chi di celle, lego Galluni amico ; fi potrebbe contro
vertere, fe abbia legato qualche Servidore, che fi chiami Gallo; ò
veramente un’ A ugello.
II. Le ambiguità poffono fuccedere nelle leggi,dice Quintiliano,
!• ne' cafi, per cagione della coftruzÀone, per efempio : Tulliur hceres
meut, Ferenti# Uxori mete
pondera vajbrumaureorum, qu# volet
dato: quì,fe le due parole, qu# voiet, fi coftruifcono con Ferenti#
Uxori me# ; ha voluto dire il Tettato re, che l’Erede dia a Terenzia^
trenta peli di Vali d’ oro ad elezione di Terenzia : fe quelle-,
parole, qu# volet, fi conftruifcono con Tulliut h#ret meur* ha vo
luto dire il Tettatore, che l’Erede a fua elezione dia a Terenzia-»
trenta peli di Vali d’ oro . 2. nella collocazione , per efempio :
Quidam Te fi amento jujjìt poni Statuam aure am haftam tenentem : qui.
non fi fa, fe voglia dire, che la Statua fia d’oro: ò l’Afta ; per
chè, fe vi fi pone la virgola dopo aureani, lignifica, ch’egli abbia-,
ordinata UStatuad' oro : fe fi pone la virgola dinanzi
auream, li
gnifica, eh’egli abbia ordinata l’Afta d’oro. Sarebbe, diceloftefìb
Quintiliano,inutilel’efaminarein quantemaniereuna voce pofìa_.
effere ambigua ; ma quindi batta inveftigare i luoghi, e gli artifizj,
con cui dimottrare,che una voce ambigua della legge- debba intenderfi in quello fenfo, e non in quello; il che dipende dalla cognizio
ne
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ne dedo dato dello fcritto, e delia fentenza; e maflimamente da’
luoghi, perfofienerelafentenza contro lo fcritto; perchè fambi
guità fi toglie,conghietturando la mente dello Scrittore; come appunto fuccede, quando una parte de’ litiganti, non volendo reftartu
allofcritto della legge,controverte, che debba giudicarli fecondo
la mente del Legislatore : del quale artifizio abbiamo trattato cotu
la dottrina di Cicerone nello fiato legittimo citato dello fcritto, e
della fentenza •
III. I luoghi, concili, fecondo la dottrina di Cicerone, fi può
dimofirare, che una voce della legge debba interpctrarfi in un ligni
ficato, e non nell’altro, fono i tegnenti.
1. Dimofirare, fefia poflìbile, che quella voce non è ambigua, per
cagione della confuetudine, con cui fi fuole prendere, ufando tutti
di quella voce in quel lignificato appunto, enoninalcun’altro.
2. Confrontare le prime parole della legge con le feguenti, e far
vedere, che da tutto il compleffo della Tcrittura fi toglie l’ambigui
tà del.lignificato ; e che, per comprendere la volontà del Legislatore,
fi debbono confiderare tutte infieme le parole della legge dalle pri
me fino all’ultime ; perchè altrimenti non può comprenderli la volontà di colui, che fcrive .
3. Argomentare la volontà dello Scrittore con altri, ò ferirti, ò
fatti, ò detti Tuoi, da cui s’inferitoa, quale fia lamento fua nello
fcritto ambiguo della legge: e anche prendere le conghietture, per
togliere l’ambiguità, dalle circoftanze perfonali dello ftefiò Scrit
tore.
4. Far vedere, che, interpetrando la legge in unfenfo, Tegue una
buona amminiftrazione della cofa, e un buon’elite: per lo contra
rio, interpetrandolain un’ altro Tento non Teglie, nè buonaammini
*
(trazione, nè buon’efito della cofa. Perefempio: Meretrìx coronar»
ttureamnehabeto 'fibabuerit, publicaefio t qui v’è l’ambiguo nella
voce, publtca, la quale non fi fa, fe debba riferirli, ò alla meretri
ce, ò alla corona : conviene adunque vedere, qual buona ammini
ftrazione, e qual buon’olito fegua, ò dal pubblicare la Meretrice,
ò dal pubblicare la corona d'oro; perchè dall’amminiftrazione, e
dall’eli to dipendeiltoglicrel’ambiguìtàaila voce.
5. Confiderareattentamente, fe interpetrando la voce inun ligni
ficato, venga lo Scrittore ad avere lafciata la cofa più utile, e più necelfaria ; e fe, interpetrandola in un’altro lignificato, non venga ad
averla lafciata ; perchè in quella maniera è certo, che debba interpetrarfi la voce nel primo Tento, e non nel fecondo.
6. Far vedere, Te fia potàbile, che in un’altra legge io Scrittore
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fi è chiaramente efpreffo ; e da ciò, che altrove è fcritto con chia
rezza , togliere P ambiguità dello fcritto, che fi controverte.
7. Sopra’l tutto confiderare, in qual’altro modo avrebbe fcrit
to, ed efpreffo il fuo fentimento il Legislatore, fe avelie voluto 5
che la parola della legge s’intendere in quello lignificato, e non ìvl.
quello»
8. Riflettere anche al tempo, in cui è fiata fcritta la legge ; per
chè la circoftanza del tempo può anche fare, che fi tolga l’ambigui
tà dello fcritto; perchè e verifimile, che in un tempo lo Scrittore-/
abbia voluta una cofa, e non 1’altra.
9. Finalmente fervidi di tutti i luoghi dello fiato negoziale, e del
genere Deliberativo ; e far vedere: quanto fia più giufio, più utile j
cpiù onefto, che la legge s’interpetri in unfenio,che nell’altro.
IV. Iddio comanda a Efaia:
cor populi hujus, & aure?
ejus aggrava., & oculos ejus claude^ ne forfè videat oculìf finis . ó*
aurìbusfiuìsàudtat
cordefio intellìgat, & convertatur, & fidnem
cimi. In qual lignificato debbono intenderli le voci,
, e ocaio? chiude? non certamente, che Iodio accechi, con infondere la ma
lizia : non che Iddio chiudagli occhi de’peccatori, con introdurre
inefli una rea qualità ; ma riebbe intenderli la voce exc^ca, che Id
dio fa, che la colpa del peccatore gli fia data per pena. Egli prima»,
era cieco per fua colpa ; e adeflò per volontà di Dio la ftcfia cecità,
incui perii fte, gli e pena: prima egli chiudeva gii occhia’ lumi della
grazia; e ora per volontà di Dio il perfifiere con gli occhi chìùfigli
é gafiigo : onde, ca-c^c^vuoI dire, punifci la colpa degli accecati, con
falciarli nella cecità loro : oculos claude^ punifci la colpa di colo
ro, che hanno chiyfi gli occhi a’miei lumi, con lafciarli nelle tene
bre , in cui fi truovano. Quello è il coftume del parlare di Dio,
dovunque tratta della cecità,e dell’ induramento de’peccatori. Que
llo è il lignificato, in cui i Santi Padri, e i fanti Conci!j hanno interpetrate quelle, parole ; perchè , confrontando tutte le parole^,
fcritte, fi vede, che non ha intefoIddio di accecare i peccatori, coru,
infondere in elfo loro la malizia ; altrimenti non direbbe, eh’ è poflibile la converfione loro • e come mai farebbe poffibile la converlìone, fe Iddio filile quello, che accecali i peccatori, immittendo malitiam? quindi ,fe con la cecità minacciata, e fulminaia è poiiibile la
converfione, fegno è, che Iddio parla delia pena dell’ accecamento ,
e non della colpa. Infatti fi efamini la divina volontà in tante./
altre Scritture, e fi vedrà , eh’ egli non vuole la morte de’ peccatori :
clf egli non ha creato il peccato : che defilerà la Valute dì tutti: a_.
quello effetto ha mandati ifuoi Angeli, ha ifpiratii Profeti: e porge
A a a a
fem-
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fempre i fuoi ajuti : onde non può giammai aver’mtefo d’accecare!
peccatori, con infondere in efìta loro la malizia ; anzi quefta è cofa ri
pugnante alla fua natura , che non vuol’ edere concepita, fe non Cot
to l’idea della bontayqurtrite de Domino in boni tate: è co fa. ripugnante
alla fua mifericordia infinita, e a3 fuoi penfieri eterni, con cui ci vuole
per fuoi figliuoli,e per eredi della fua gloria «► Non può Iddio aver1 al
tra volontà , in dicendo : excrtcacor populi bujus, fe non di permet
te, e, che la cecità duri per gaftigodellacolpa; e. non mai, che s’in
fonda u na malizia nell’ Uomo, per cui diventi cieco : e qual buon’ef
fetto di provvidenza feguirebbe (2) ,s’eg.liaccecafle, infondendola
malizia? non quello di ridurci a eifergli fervidori ubbidienti: noru
il fare, che fu fife riconofciuta la fua fovranità; non il portarci al
fine d’amarlo: non al fine di glorificare la fua giuftizia: non di
rifpettare la fua mifericordia : non di riconofcere la fua bontà :
nulla feguirebbe di defiderabile per l’economia dell’Uni verta, fo
Iddio accecale gli Uomini, infondendo in elfo loro la colpa: ma-.,
accecandoli per gaftigo, egli fa, che temano le fue minacce,
che fi {paventino della pena , che per timore s’umilino al tao
comandamento, che chinino il capo alla fua legge, che rifolvano
d’eflergli fervidori fedeli: e quindi,-fe niun buon’efito fegue'dal
le minacce d’una cecità penale; efeniunbene deriva dall’ infufione
della colpa; chi può non interpetrare, che, in comandando Iddio,
cor popult huju?parli della cecità per gaftigo, e non della
cecità per colpa ? Quanta gloria perderebbe il fuo nome (3), quanto
derogherebbe alla fua giuftizia, quanto fi biafimerebbe la fua na
turale la cecità, che da lui talvolta provviene,non filile precifamente
gaftigo? eperquefta ragionefiè voluto dichiarare in tutti i luoghi,
della Scrittura d’avere vifcere di Madre tenera, d’eflere Padre di rnifericordia, e di confolazione, d’amare noi più che Madre i fuoi fi
gliuoli , di tenerci cari, e cuftoditi, come la pupilla dell’ occhio fuo;
perchè, fe in qualche luogo della fua legge fuflè per avventura taccecinto un fenfo ofcuro, che potefle di verfamente interpetrarfi; ognuno
allora dovefie intenderlo in quel lignificato,che non può derogare al
iatala bontà, e alla manifeftazione della fua gloria, e della fua natura.
Tanta e' la fua gelofia di non elfere tenuto per Autore delia colpa, o
per Induttore al peccato. Ma entriamo a confiderare, in qual tempo
(4)abbia egli comandato al Profeta, excxca cor populi bujus, fu m
tempo della legge Mofaica, in cui ipopoli fi muovevano a ubbidire-,
alla legge più per timore del gaftigo, che per amore della virtù; e li
t1 ) .Artifizio 5 con cui f introduce il quarto luogo di Cicerone «
<3)1/ quinto ,
( 4 ) £ r ottavo .
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umiliavano più per le minacce temporali , che per le promefie eterne#»
Se così è, conviene, che lo fcritto s’intenda fecondo il tempo, in
cui fu pubblicato, fecondo le perfone, a cui fu diretto, fecondo il
fine, per cui fu proferito. Che feper imponìbile avefie Dio parla
to nel primo fenfo,farebbefì altrimenti fpiegato,(5), nel modo appun
to ch’egli fuol fare, quando vuole, che li fappia, cfce un’opera è
tutta fua ,e in niun conto nolirà : onde, perchè la creazione è tutta-,
fna, egli ci fa Papere , che ipfefeeitno?, &non ìpfi no? ; e così avreb
be anche detto, fe l’accecamento folte tutto perfuo comando. Io,
avrebbe detto, acceco il cuore del popolo, e non è il popolo, che pri
ma lì accechi; quindi, avendo folamente detto, excaca cor populì
buju? y fegnoè, che ha volutodire: fa, che il popolo accecato per
propia colpa retti nella fua cecità per mio gaftigo: dalla cecità,co
me colpa, Iddio non riceve alcuna gloria , il peccatore niun van
taggio , la provvidenza neffun’ utile ; ma dalla cecità, come gafti
go ;, è glorifica tal a divina giuftizia, i peccatori .atterriti fi pentono
d’efferfi accecati per colpa, eia provvidenza ottiene il fine della buo
na direzione. Non è dunque cofa ambigua ( 6) il lignificato di quell©
parole,excaca corpopulibuju?’3 perchè fono parole,con cui .lì efprimeil
tremendo gaftigo di Dio, che cade fopra i peccatori : e una dimoftrazionede.l più terribile fulmine,, che poffa ufcire dalla giuftizia provo
cata &c.Con quello artifizio lì verde,quanto Un’Oratore facro poffa di
latarli,in efponendo qualunque legge; e pome abbia campo di chiarifi
care una legge ambigua, una prometta,una minaccia, una fcrittura oficurajcon i luoghi di Cicerone affegnati allo fiato legale dell'ambiguo.
y. I Capi, con cui, fecondo la dottrina d’ Ermogene,può trattar
li lo fiato dell’ ambiguo, fono .otto..
1. Probolè , cioè , intentio. 2, Etèra probolè, cioè , altera intentio •
g. Gnome nomothetu , cioè, fentenfia legislatori?. 4. Periechon, e pe
*
riechomernon^cìoè3continens» 5. Abitithejì?, cioè, qualità? aflumptiva. 6.Poeote?y cioè, qualità?, q. Gnome 3 cioè, fententia. 8. Meta™
lepfi? y cioè, trafsuntio»
VI. Tutti quelli capi fono già fiati dichiarati nel §. 6, del Capo
quarto dello fiato giuridiziale affoluto, dove rimettiamo il Leggi
tore: e qui folamente replichiamo, che i due primi fervono per coftituire la controverfia ; e gli altri per introdurre nella controverfia^
coftituita moltecoftituzioni ; perchè col capo delia feutenza del Le
*
gislatore s’introduce lo fiato legale,& fententia , e matti( 5 ) Artifizio , con cui introduce il fiettimo luogo di Cicerone .
6 ) Artifizio , con cui P introduce il ^r imo luogo di Cicerone.

556

Dìfpwtazìone VI.

inamente fi cerca nell’ambiguo, quale fia la mente dello Scrittore®
Col capo del continente s’introduce di bel nuovo lo flato legalo ,
feriti, &fienienti#, e fi controverte: che la mente dello Scrittore
debbe interpetrarfi in quel lignificato, che contiene infefteffo tut
ti gli altri lignificati ; e non in quel lignificato, che fi riflrigne
una cobi fola : come farebbe: fe la voce , pw^//c^,s’interpetra della
meretrice, quello lignificato fi eftende anche alla corona; perchè,
pubblica ta la donna, è anche pubblicato i’ ornamento ; ma, fe s’interpetra della corona, il lignificato riman rilìretto; perchè,pubblica»
tol’ornamento della donna, non per quello rella pubblicata la don
na: onde col capo ferìechoh^ cioè, continentium s’introduce lo fia
to legale della fentenza. Col capo della qualità AfTunta s’introdu
cono gli flati Affluitivi. Col capo della qualità del fatto s’ intro
duce una pura coftituzione di qualità. Col capo della fentenza-.
s’introduce uno flato conghietturale, in cui fi controverte l’animo,
eia volontà del Reo: e noi già nella Difputazione dello flato con
ghietturale al Capo nono abbiamo dimoftrati i luoghi, egli artifizj,
per rendere verifimili le conghietture, che inferifcono l’animo, e
la volontà. Col capo della traffùnzione s’introduce lo flato di trasla
zione. Di modo che i capi d’Ermogene, affegnati agli flati,.fervonp
per introdurre nelle controverfie molte coftituzioni, in quella ma
niera, che infegnaCicerone ; con quello divario, cheCicerone fpiega, e chiarifica più d’Ermogene l’artifizio, e mette meglio nella
buona.firada di provare un’ Affunto con molte coftituzioni, e dicono
fiutare le rifpofte degli Avverfarj con introdurle ne! difeorfo. Norm
giudichiamo di maggiormente diffonderci nell’affegnare gli artifizj
di diicìorre gli ambigui; perchè ciò , dice il Voffio,(7 )s’ infegna da’
Giureconfulti. Se alcuno cerca più diffufa dottrina fopra quella ma
teria, legga Udalrico Zafio nella Retorica di Cicerone,
§. v.

In cuifi dichiarano gliflati legali di difinizione %
e di traslazioneSOMMARIA.
Che cofa palo flato legale difinitivo.
Che cofafia lo flato di traslazione: e quale fiala traslazione per
*
fetta ; quale f imperfetta.
Iir. Si dimofira, che i luoghi dello fiato traslativo fi prendono dall#
fiat o di qualità ajjoluta1^° &
f 7) Gerardn s-Joanne? Vojjìus Uh. j. inflit
*
orni. cap. x, num. 4.

I,
II.
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TK Sì efiongono i luoghi dello flato dì traslazione fecondo la dottrina
di' Ermogené : e fi dimoflra , da quali fi coflituifca la contro
*
verfia, e da quali luoghi r’ introducano le altre c&flituzioni
nella'ftèjfa controverfia traslativa ,

O fiato legale, che fi dice di difinizione, horos, è quello ( i )3
8
in cui fi controverte, quale fia il vigore d’una parola efprefJLj fa nella legge. Per efempio : fe alcuno legafie il Vino all’

L W

amico, fi potrebbe controvertere, che lignificato abbia quella voce
Vino, e fe comprenda anche quello fatto d’Uva palTa; perchè uoa_»
legge, che proibiva l’ufo del Vino alle Donne, concedeva loro 1’ ufo
del Palfo. Di qui fi può conofcere la differenza , che v’ è tra lo fiato
difinitivo, del quale abbiamo trattato nella propia Difptifazione ; e
lo fiato difinitivo legalej che nel primo fi controverte : qual nome deb
ba darfi affatto : e in quello fecondo fi controverte: quale fia il va
*
lare d’una parola efprefla nella legge-, nel rimanente i luoghi per
controvertere : quale nome debba darfi a un fatto ; e i luoghi per con
trovertere: quale vigore abbia un nome efpreffo nella legge, fono i
medefimi, che abbiamo già dichiarati nello fiato difinitivo, dove ri
mettiamo i 1 Leggitore .
IL Lo fiato di traslazione,
è quello, in cui fi controver
te: fe l’azionefiagiudizialef 2 ), e fi dice di traslazione ; perchè la
controverfia confitte’, fe debba trasferirli, ò tutto il giudizio, per
cagione che tutta la fuftanza della caufa non fia fuggetta al giudizio :
ò fe debba trasferirli il giudizio per cagione di qualche circofianza:
come farebbe, fe debba trasferirfi la caufa da un Giudice all’altro;
daun’Accufatoreall’altro ; da un luogo all’altro; da un tempo ali’
altro. Quando fi controverte, chedee trasferirfi tutto il giudizio;
e che il Reo non è obbligato a rifpondere in quella caufa; la trasla
zione è perfetta, che da’Greci fi dice telia, da’ Latini translatio per
fetta , da Fortunazianopr^/m^rL), da’ Giuteconfulti exceptìo reijudicatee: quando fi controverte, chela caufa debba trasferirli, oda
un Giudice all’ altro, ò da un’Accufatore all’ altro, ò da un tempo all3
altro,ò chedebb’accettarfiin quel modo,e non in quello:in quella Gir
ila nza , e non in quella , la traslazione fi dice imperfetta. Per efem
pio: fe uno accufato d’omicidio è fiato affoluto: e di poi, ritro
vati più certi indizj, viene chiamato in giudizio ; egli può difenderli
in
( I ) Definitio tfl, ctxm in/cripto verbum aliquod eflpofitum , cujus de vi qu&ritur „
Cic.lib.x.de invent. ( 1 ) Cune non aut is. agit, quem oport-et,aut cum co ,
quocum oportet, aut apud quos qua lego, qua pana, quo crimine, quo tempo
re oportet, cwftitutio ttùnsUtiv# wcatur. Idem ibid.
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in dicendo di non eflere obbligato a rifpondere in giudizio di un fat
to, di cui è flato affoluto ; perchè la legge proibifce, che fi coftituifca .due volte il giudizio Coprala fteffa cola : con quella difefa il Reo
pretende, chela traslazione debba pffere perfetta, cioè, di non do
vere in modo alcuno rifpondere in quella caufa, Se poi uno acculato
d’omicidio dice, ò di non eflere obbligato a rifpondere dinanzi a_j
quel Giudice, ò a quegli Accufatori, ò in quel luogo, ò in quel tem
po, ò in quel modo, con Cimile difefa pretende, che fcgua una tra
slazione imperfetta, cioè, che fi coflituifca il giudizio con qualche al
tra circoftanza diverfa da quella, con cui è coflituito: come farebbe,
che fegua il giudizio, ma dinanzi a un’altro Giudice; ma in un’altro
tempo ; ma in altro luogo ; ma in altra forma ; ma con altri Accufa
tori • Qui il Reo non dice di non eflere obbligato in riiun modo a tifpondere; ma precifamentc in quelle, econ quelle circoftanze.
Uh I luoghi dello flato di traslazione poffono prenderli dallo
flato della qualità affoluta ; perchè la traslazione è fondata nello
fcritto della legge ; e fi cerca: Ce uno, il quale per lo fcritto d’una
leggedice, ò di non eflere obbligato a rifpondere in giudizio, p al
meno in quelle circoftanze, debba a ogni modo rifpondere : nella qua
le controverfia TAccufatore non può opporre, le non che, ò uni-- *
contraria legge, ò dire, ch’è cofa utile, giufta , equa, onefta, cho
debbainterpetrarfi la legge portata dal Reo, e ammetterli l’azione
contro lui: onde i luoghi della controverfia di traslazione fono i medefimi, che quegli dello flatoJcripti 9 & /enteriti &, e in effa poffono
introdurli le altre coftituzionf.
IV. I luoghi dello flato di traslazione, fecondo Ermogene ( 3 ) >
fono i feguenti. 1. Probolè, cioè, intentio
*
2. Paragrapbe , cioè5
proejcrrptio • 3. Dianoea nomotbetu 9 cioè , fententia legislatori? ?
^Syllogt/mos , cioè 9 ratiocinatio»
Horots y cioè 9 ^e/nttio ; iquali
già abbiamo dichiarati nel Capo quarto dello flato giu ri dizia le affoluto al Paragrafo fefto ; e gli altri luoghi afiègnati da Ermogene,
allo flato di traslazione, poffono preridprfi dallo flato dello fcrit
to , e dellafentenza, dove rimettiamo il Leggitore. Quìfoiajnente diciamo , che dalli due primi luoghi fi poftituifce la controver
fia di traslazione, cioè, dalla intenzione3 ò fia, dalla proporzio
ne dell’ Accufatore , e dalla traffunzione , ò fia, dall’ eccezione
del Difenfore fi coftituifce lo flato di quella controverfia. Quan
do fi entra pella fentenza del Legislatore, allora s’introduce lofta-

4 3 ) Hermogenej de partii,fi atuumpii. io.
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to dello feri tto, e della fentenza : e fi cerca: fe per lo feri tto d’unir
legge debba il Reo rifpondere in giudizio, ò fie fia cola equa, e fe
condo la mente del Legislatore, ch’egli rifponda. Dopo fi entra-,
nello fiato di raziocinamento,con cui il Reo proccura,ò d’inferire con
le parole di qualche legge, ch’egli non è obbligato a rifpondere in
modo alcuno in giudizio, ò almeno in quelle circoftanze, in cui egli
é chiamato. Poficìa ognuna delle parti difinifee: 1’ \ cc tifato re d fa
llo: ilDifenfore^ re/fifZ/r: e il primo fofiiene, che il fatto- del Reo
è tale, eh’è in tutto, e per tutto filmile a quelli, che fioggiacciono al
giudizio: e il fecondo fofiiene, che v’è differenza tra quello fatto, e
gii altri ; e che quello non è comprefo tra quelli, che fioggiacciono al
giudizio; ma eh’ è degli eccettuati: equì,fe il Difenfore porta Feccettuazioneper via di qualche legge; l’Accufatore fi appiglia, ò a una
legge contraria, ò all’ equità, e alla mente del Legislatore, e dice,che
nonna giammai potuto avere intenzione, che un limile fatto noru.
foggiacele a giudizio; onde s’introduce lo fiato dello fcritto, e del
la fentenza. In quella guifafi vede, cheinunacontroverfia ordina
riamente s’introducono molte cofiituzioni, tanto per provare gli Af
fanti, quanto per confutare le oppofizioni degli Av verfarj.

§. VL

Quale connejfione fi tritoli tra tuttigli altrifiati legali
e-quello dello fcritto 3 e della fentenza.
SOMMARIO.
Quale conneffione vifia tra lo fiate legittimo di difinizione e lo
fiato dello firitto, e dellafentenza.
IL Come fi connettalo fiato di raziocinamento con lofiato dello fieritto , e della fentenza .
IIL Come lo fiato delle contrarie leggificonnetta con lofiato dellofic rit
to , e della fentenza »
IK Come lo dato del! ambiguo fi connetta con quello dello firitto
dellafieutenza »

L
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Deputazione VI,

Li fiati legali, dice Quintiliano ( i ), hanno qualche connefg ™- (ione tra loro. Lo fletto legittimo, chefi dice dì difinizione,
H ha qualche conneffione con lo flato dello fcritto y e della fen
*
lenza ; perchè, ficcome nella difinizione fi cerca: quale fia il nomo
adatto alla cola, di cui fi difputa; così nello fiato dello fcritto, o
della fentenza fi controverte, fe la cofa, la quale non è nominata nel
lo fcritto della legge, fia comprefa dalla niente del Legislatore, eh’è
quanto dire, fe il nome d’una cofa, che non è fcritta nella leggo,
debba comprenderli fotto’i nome di quella, ch’e comprefa: ondo
dalla mente del Legislatore fi raccoglie il lignificato, che conviene
apnomi delle cofe.
IL Lo flato di raziocìnamento ha finalmente conneffione con lo flato
dellofcritto y e dellafentenza; perchè, ficcome nello fiato dello fcrit
to, e della fentenza fi cerca, feuna cofa fcritta nella legge fia nejla
tale circofianza fecondo la mente del Legislatore; così nello fiato
di raziocìnamento fi cerca, fe una cofa non ifcritta nella legge debba
fecondo la mente del Legislatore eifere comprefa, ò in una legge fi
glile, ò in quella fteffa .
III. Lo flato delle contrarie leggi ha conneffione con lo flato dello
fcritto , e della fentenza ; perchè lo fiato delle contrarie è doppio, in
cui fi controvertono due fcritti, cioè, due leggi, e due volontà.
L’Accufatore porta una legge,per cui il Reo debbe eifere condannato:
il Reo interpetra quefta legge, ene porta una contraria. Il Difenfo-.
re interpetra la legge contraria, e fofiiene il valore della fua: così lo
fiato delle contrarie leggi contiene due fiati, dellofcritto, e della
fentenza.
IV. Lo fiato deir ambiguo ha conneffione con lo flato dello fcritto 9
e della fentenza j perchè la controverfia dell’ ambiguo confìfte nel li
gnificato d’una voce: e quella appunto è la controverfia dello fcrit
to , e della fentenza, in cui fi cerca, fe una voce efprelfa nella legge fia
da intenderli fecondo la mente del Legislatore in una circofianza, ò
non debba intenderli nella fteffa circofianza : di modo che tutti
gli fiati legali-hanno conneffione con lo fiato dello fcritto, e della
fentenza, perchè in tutte le quiftioni legali principalmente fi cerca,
fe debba avere vigore lo fcritto della legge , òfe debba in elfo interpetrarfi la mente del Legislatore.

CAP. VII.
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) Quini il. lib. 7. infi. orai. cap. x.
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VII.

Dello Stato della qualità comparata i
sommario.
Si dimofirn, che ogni controverfia può efiere, ò femplice, ò compa
rata] e che la comparazionefifa, ò delle perfine y ò de" fatti:
alla quale divifionepofionortdurfi le comparazioni di tutte le
altre cofi,
li. Si afiegnano i quattro generi y in cui pofiino farfi tutte le compa
razioni .
.
III. Si dimoftra, comefi faccia la comparazione in numero.
IK. Cómefifacciala comparazione in Specie.
V. Comefifaccia la comparazione invi.
VI. ComeSfacciano le comparazioni in affe&ione ad alias Yes.
VII. Si dimofira, che ogni comparazione de" beni, e anche delle ingiù*
rie può farfine" quattro afiegnati generi •
VIII. ComeSfaccia la comparazione delle ingiurie in numero.
IX. Come fi faccia in Specie , e che cofa s" intenda fitto 7 nome di
fpezie.
X. Comefifaccia in vi »
XI. Come fifaccia in affezione ad alias res .
XII. Si dimofira , come col metodo de" quattro generi, ne' quali fi fanno
tutte le comparazionijfi pofia efporre la grandezza di tutte le
cofe.
I,

1.

Gnicontroversa,fecondoPinSegnamento diCicerone(i),
ediQuintiliano(2), può elTere, ò Semplice, ò comparata, e la comparazione può farli, ò nelle perfone, ò ne’
fatti : alia quale di vifione poiTono riferirli tutte le altre comparazio
ni ; perchè fi può cercare, fe una perfona Ila , ò per merito, ò per al
tra qualità maggiore dell’altra : e di un’ azione li può fimilmente cer
care: fe fia giuda, fe più giuda, fe giudilfima: fe utile, fe più utiB b b b
le,

g

1

( i ) Cicero lìb- z. de inftentione »
(1 ) Qgintil. lib. 7.
orai. cap. 4»

Deputazione VTfe-, fe utiliflìma: feonefta, fepiùonefia, od onefiiflìma. Fin qui ab
biamo dichiarate le controverfie Semplici ; e ora alfegneremo i luoghi!
di Cicerone', con cui trattare lecomparate.. Lo (lato dì qualità com
parata èquel’o, che nafte da una precedente, controversa Copra loi
qualità,ò di. due perfone-, ò di due fatti ,òdidue leggi : quindi ogni
qualunque propofizione, in cui fi eSàmini : fe, ò una. co fa, duna per
fona , ò un’ azione-, ò una legge fia, ò più onelìa, ò più utile, ò piu
equa, òpiù giuda ,ò più bella ,.ò piùmobile-,ò piùricca, ò più.amabìle.deir altra, fpetter&allò fiato di qualità comparata, cioè-, ò allofiato negoziale di comparazione: ò al giùridiziàle.foi comparazione:
ò all’ AlTuntiv.o di comparazione ; ò al legale-di comparazione; per
chè la comparazione può farli in ogni fiato di controversa c.
II. I luoghi, con cui, trattare la-comparazione-, fecondo Marco
*
Tùli iofono quattro, cioè : r. 'Kumerus^. 2, Specier : 3.
: 4. Qtuedhm-ad'res-aliquar affeélio\ i quali fi-riferiscono, ò>al più, ò al meno,
cfealfeguae ; e fono quelli, in cui fi contengono tutte le
*propofizioni d’Aditotele ( 3 ) ^de compar a/ ione utiliumr.de majori bona ( 4) ,:de:
madori injuriii ( 5 )
Il [0> 1. Kumerur. Il numero può compararli’, ò a’ beni’, ò amma
li: nella comparazione de’beni il numero maggiore fipreferifee. all
minore: nella comparazione de-mali il numero minore fi preferisce al.
maggiore>. r.. Mólti beni, dice. Marco Tullio, fi preferìfeonopu»'
pochi ; e pochiinali fi preferiscono a molti2.1 beni più; durevoli di
preferiscono a: beni meno durevoli.: ei mali meno; durevoli.li■ prete
rì fco no a’ mali di lunga durazione-. % A beni più-dilatati, da cui fi.pro
pagano molti beni, fi preferiscono a’ beni angufti, ò fia ,.meno?dilatati, da. cui altri beni non derivano :.. e imaliangufti, e meno dilatati,,
da cui molti mali nonderivano,dì preferiscono a’ mali, che fi dilata
no, e da cui fi generano molti mali . 4. [ beni, che danno Iti fi cercano-,,
ò di fare, od’ imitare, fi preferiscono a’beni, cheli fanno da pochi, e
che da pochi s’imitano ». 5-I mali, chepochi fanno, e pochi, imitano,,
fono mìnortde"mali,, che molti.fannoe de’ quali molti, fono gl imi
tatori ».
IV. 2. S'jjec/É’r e.La Spezie qui non-fi prende per quella j .chefoggiacca l genere.-; ma per quella , che.dà.al fuggetto una; virtù, attrat
tiva,.e defiderabile. La.:compara?.iòne adunque./^/^^re.fi fadra e.
cofe defiderabilidelle quali 1’ una è per Se. Itelfa defiderabde,
l’altra non è-defide.rabileper fé ftèffa./ma Solamente è tale,, feg!u*
gne aeflerefimile.a.queilaeh! è;defiderabileper. fe. fieifaCicerone:
f50

/ZL 1.

180.

( 4 ) Ifcùtewa o.

(5

cap. 44
*-
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.affegna le feguenti mattìme, nelle quali fi comprendono le cofe,t
che fi preferiscono.,
alle-altre. i. Tutte le cofe, die’egli, in
nate, e infite fono preferibili alle cofe aflunte, e avventizie ; perchè
ni inore incommodo, e minor danno ci reca la perdita delle feconde,
che la privazione delle prime : onde le prime fono per fe frette de-fiderabili ; non così le feconde. 2. Tutte le-cofe perfette fono preferibili
alle imperfette ; perchè le perfette fi desiderano appunto come fo
no; ma le imperfette fi desiderano in quel modo, che polfono di
ventare perfette. g.Tuttelecofeperfe frettegioconde fi preferifeono
alle meno gioconde: come Dio è cola per fe fteffa infinitstnente gio
conda: le creaturenon fono gioconde , fe non tanto quanto dicono
rifpettoa Dio ; quindilddio è infinitamente preferibile a tutte le_i
creature. Con quella regola fi polfono conofcere tutte le cofe pre
feribili alle altre. 4. Le onette fono preferibili alle utili : come le virtù
alle ricchezze. 5. Le facili alle faticofe, come farebbe: s’è facile con un
mezzo confeguire una dignità.; *ed è diffìcile con un’altro mezzo il
confeguirlapl primo mezzofarà preferibile al fecondo.ó.Le necéffarie
.alle non neceffarie, come farebbe : il cibo è preferibile alle delizie. 7.
Le propie a quelle di domìnio altrui. 8.Le fi ugola ri alle comuni, e vol
gari. Quellamaflìmaperò di Cicerone none fempre vera;perchè,dice
Arìftotele ( 6 ), che le comuni-,e volgari fono molte volte preferibili
alle fingolari. 9. Quelle, di cui non e così facile la privazione,a quelle,
di cui uno può elfere facilmente privato ; come farebbe ;• le cofe ce letti
fono preferibili .alle terrene/perché di quelle diffìcilmente uno può
elfere fpogliato ; anzi in neffun modo, fe uno così vuole ; ma di quefrepuò uno elferefpogliato , e fàcilmente, e contro la propia volon
tà. lO.Quelle,che fono terminate, a quelle, che s’incominciano, come
una cafa compita,a una, di.cui fi gettano i foli fondamenti. 11.Quel le,
che hanno ragione d’un tutto, fono preferibili alle parti loro. 12. Le
ragionevoli alle irragionevoli.13.Le volontarie alle neceflarìe. 14. Le
animate alle inanimate. i$.Le naturali alle non naturali ,come l’avere
due manlall’averne tre. ló.Leartìfiziofe alle non artifiziofe,come una
orazionefatta con arte a un’ altra fatta fenz’ arte.
V. 3. Vis. La comparazione dell’attività, e dell’attitudine, é
una comparazione, chefifa tra quelle cofe, le quali poflòno effere_>
cagioni d’un’effetto, e quelle, che, ò non polfono elfere cagioni d’ un’
effètto, ò che fono cagioni deboli. La ragione adunque efficiente,dice
B b b b 2
M.Tul( 6 ) Interdum illud majns huletur , cujus owinesparticipes funt ; labes enìm , at~
e ignominia ejl non illud partecipare . Arili, lib. 1. Rhet. c. 18. t. 3x1.
*
q
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M. Tullio, è preferibile, vifeci, alla cagione non efficiente : come fa
rebbe, Iddio, ch’è cagione efficiente di tutte le cofe,
è prefe
ribile a tutte le altre cagioni ; il braccio,w feti,è preferibile a ogni ca
gione- iftrumentale; la volontà, vi feci, è preferibile all’attività del
braccio. Si noti,che Cotto quella voce, vis,.s’ intende anche la natu
ra delle cofe ; quindi un’Angelo,^/fea, è preferibile all’ Uomo : l’ Uo
mo, vi fea, è preferibile all’ animale : l’animale, vifeci, è preferibile^
alle cofe infenfate : tutte le cofe, le quali hanno attività di edere
perfeftelfe contente, fi preferifcono-, vifea, a quelle, che hanno bifogno delle altre, come farebbe l’Uomo forte, vi fea, è preferibile al
Ricco; perchè il primo può eftere fe ipfo contentus, il fecondo aget
alits. 2» Le cofe, che fono in noftro potere, vi propria, fi preferifcono a
quelle, che non fono in poter noftro: come farebbe,, il vivere oncfìamenteè innofìra balìa, il giugnerealle dignità non è in balìa nofìra; è dunque, vifea, preferibile il vivere oneftamente a tutte lo
dignità. 3. Le cofe (labili,wpropria, fono preferibili alle incerte: co
me farebbe, l’eredità paterna, vi feci, è preferibile alPacquifto d’un’
eredità ftraniera.4. Le cofe, che non ci polTono elfere tolte, vi propria.,.
fono, preferibili a quelle , di cui polliamo elfere fpogliati : come fa
rebbe-, la fede, chéda niun Tiranno, da ninna mano, da niuna violen
za ci può elfere rapita, vi feci, è preferibile alla vita, di cui polfiamo?
elfere dalla potenzaaltrui privati..
VI. ^Affeffioad res aliquas\ la comparazione dell’affezione
col rifpetto, nonallacofa in le fìefìà ; ma alla cofa coi rifpetto alle
altre, è una comparazione, cheli fa tra un bene, ò tra un male col
folo riguardo al bene, e al male altrui. i.Se adunque fi dee mettere af
fetto a. qualche cofa , è meglio desiderare i comodi de’Principi, die
de’Privati. 2. E’meglio bramare le cofe defiderabilf, fecondo l’opi
nione di tutti, che non quelle, che fono defidera.ee da uno, ma no®
da tutti,
VII. La comparazione adunque dee attenderli in quelle quat
tro cofe , in numero , in fpecie , in vi , & in. affezione ad alias
res: c nella comparazione fi considerano le cofe maggiori, !&’
minori, e P eguali. Noi con gli efempj abbiamo dimoftrato,. qual
*
fieno le maggiori, e quali le minori; ma con gli fteffi efempj fi pedo
no conofcerel’ eguali, in riflettendo , che tutte quelle non debbono,,
ne eccedere, nè eftere eccedute, nec in.numero, nec in fpecie, nec.t^
vi, nec in affezione ad alias res ; perchè parium compar alio, cornea
infegna M. Tullio, nec.- ela.tionem habet, nec febmiffionem, ejl emw
■-aqualis. Sotto quella medesima divifione , eh’è veramente meto
dica 3 fi può fare la comparazione delle maggioridelle minori ,.o
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delie eguali ingiurie, in quanto che, ò la maggiore, òla minore, ò
l’eguale ingiuria debba confiderarfi, ò in numero, òinfpecie, ò in_.
vi, ò in affezione ad re? aliar „
VIII. Numerar. 1. Molte replicate ingiurie fono maggiori d’una
ingiuria fola. 2.Le ingiurie, delle quali il danno fuole durare lungo
tempo, fononi iggioridi quelle, il danno delle quali pretto.franifce. 3.Le ingiurie, che fi dilatano, e dalle quali derivano molte al
tre, fono maggiori di quelle, la notizia delle quali non fi fparge, e da
ette altre non derivano: onde lo fraudalo e ingiuria gravifiìma, che
fi fa a Dio : perchè è ingiuria, che fi dilata, e da cui fi propagano mol
te altre.
IX. Specie?. Lafpezie fi prende nel modb^già detto al numero
quarto. La comparazione, in fpecie y delle ingiurie fi fa tra le in
giurie, che inniun modopoiTono ripararli, e quelle, a cui può ri
trovarli alcun riparo. 1. Quelle ingiurie adunque, alle quali noiGr
può ritrovarli pena eguale, fono yfp.ecie y maggiori di quelle, a cui fi
truovano pene, con cui fare la compenfazione : come farebbe il Par
ricidio, la ribellione, il tradimento fono ingiurie maggiori delle al
tre; perchè a quelle non v’è pena baftevole per la foddisfazione_/^
2.Le ingiurie, per le quali i Rei non poffono chiamar fi in giudizio, fo
no maggiori di quelle, per culi Rei foggiaccionò alle pene'cotti tuite da’Giudici: come L’ingiuria, che fece Achille , ttrafcinando il cadavero d’Etoreintorno alle mura di Troja, fu fpecie maggiore delle_zaltre; perchè Achille ingiuriatore non poteva foggiacere allapena__r
di alcun Giudizio. Quella forta d’ingiuria fi diceirreparabile : fiqutdem poena come parla Ariftotele, eft compenfatio, & medicina qui
dam. 3. Le ingiurie, per le quali fono fiate in ventate pene ftraordinarie, fi dicono fpecie maggiori di quelle, per cui i Giudici fi appiglia*
no alla pena ordinaria : come farebbe , il peccato mortale è una gravittima ingiuria ; perché contro’l peccato mortale, fono fiate inven
tate da Dio pene infernali ftraordinarie
X. Vir. 1. Quelle ingiurie fono maggiori,#//wzr,per la tolleranza,
delle quali non hanno gl’ìngiùriati attività alcuna: onde quella fi giudi
ca gravifiìma ingiuria,che muoye l’ingiuriato,per non poterla fofferire>:
ad uccicterfi: quale fu l’ingiuria della ftuprata Lucrezia. 2. Quelle in
giurie, che fono irreparabili : pèrla qual cagione Tullio dice, chef in
giuria di Verre, il quale fpogliò la Sicilia degli Aratori, è gravifiìma ;
perchè mai più farà, che quella terra fia reftituita nella primiera fua
fertilità. 3. Quelle ingiurie, vifaafotìo gravifiìme, ò che derivano da
una gravifiìma ingiuttizia , ò che offendono molte leggi infieme, ò
Qhe principalmente fono contro le leggi frritte: quali fono le ingiù
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rie degl’ ingrati ; allorché maltrattano i benefattori loro.
XI. Affé frio ad alias res-. i. Quelle ingiurie fono maggiori,
festone ad alias res, per le quali coloro, che dovrebbono avere mifericordia, intimoriti provveggono alla propia faivezza: così Cicero
ne dice ,che le ferite date a Pompeo furono atrociflìme, e d’ingiùriagraviflìma ; perchè tutti iServidori ., e amici Puoi in quel tempo lì
diedero alla fuga, e non compaflìonaronoal cafo funeflo co’ pianti, e
co’lamenti, le non dopo che giunfero a Tiro. 2. Quelle fono mag
giori, affezione ad alias res, che fi commettono nel luogo Hello,
dove li punifcono i delitti ; quali fono le colpe de' giuramenti fallì,
e de’fai fi teftimonj ; e quale fu la colpa di Pigmaleone, da cui, com<t>
riferifce Virgilio nel primo dell’ Eneide,fu dinanzi all’Altare uccifo
;Sicheo. ^.Quelle ingiurie infomma, affezione ad alias resfono mag
giori , che uno, ò filo, 0 primo , ò con pochi eguali .ha fofferite; o
.quelle, a cui fono feguitiJegw/.d7-infamia maggiore.
.XII. Di qui farà facile la comparazione delle ingiurie eguali, rn
•confiderando, fe non eccedono, e fe non fono eccedute tra loro, nec
numero, nec fpecie, nec sui, nec affezione ad alias res • Non folamente con quello metodo riufcirà facile il ritrovare tutte le comparazio
ni ; ma la grandezza di.tutte le cofe, e mafllmamente di tutte le azio-j
ni ; perchè una cofa grande, un’ azione grande, ?una grazia grande
ffi giudicano talidall’ufo, cioè, ò perchè fono più utili, ò più giocon
de , ò più onefle ; .e confeguentementela grandezza^ può confiderare
in numero, in fpecie, iw vi, & in afféfiione \ perchè un benefizio, per
efempio , fi dirà grande, numero fe farà più volte replicato : fpecie,
fe farà in fe flelfo defi derubile : #/, fe farà tale, che ferva fopra gli. al
tri al propio bifogno : affezione ad alias resfic farà flato grandemen
te defiderato; anzi defiderato fopra tutte le altre cofe; perchè con
quell’affezione anche unacofa picciola diventa grande. Ognipropofizione.adunqL’efpetrante,ò-all’.utÌlità,<òallaoneftà,, ò alla giuftizia, ò al merito, ò al demerito, ò all’ ingiuria., ò a qualfivoglia co
*
fa può dimoftrarfi, ò grande, ò picciola, ò maggiore,, ò minore, ò
eguale, confiderando, qual’ella fia./w numero fin fpecie, in vi,
affezione ad res alias: e tutto ciò, che fer^e, per far fede (7)5 come
farebbe la moltitudine delie conghietture, le difinizioni, i luoghi co
mmuni , ùmilmente ferve per dimoftrare la grandezza-delia cofa, eper
fare le comparazioni..

§. I.
X 7 ) Cicero in partìtionibus orai»
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*
§. I..
In qualgenere di caufa foglia piafrequentemente agitarfi
la controruerfia di comparazione •
S O M MA HI

Oo.

&dimoflra, chela controversa della' grandezza della'cofa')
della comparazione Jpezialmente è. propria del genere lauda
tivo».
IL, Stdimojlra^ come in tutti gli altri generi ,fenza la controverpa del
la grandezza della cojdr e della comparazione, il difaorfo non
pa oratorio »,

L

L
Enché già fiafi detto nel num.. dodi'cefimo dì quello Capo ,,
. |HC che in ogni caufa fuole introdurli la. comparazione ; perchè
JU in una caufa negoziale,, in cui fi controverta; fe una cofa_^
fìa utile a farli , òdannofa, li può ùmilmente controvertere; fe fia r
òpiù utile,, ò più dannofa d’un’altra: in una caufa giuridiziale, in
cuifi.controverta : fe un fatto lia, ò giulìo , ó ingiutto, può fimilmentecontroverterfi : fe fia r ò più giallo, ò più ingiallo : e così difcorriamo in ogni caufa ; a ogni modo qui cerchiamo, in quale de’ tre ge
neri delle caule foglia più frequentemente introdurli; e rifpondiamo
con la dottrina d’Arittotele, e del Riccoboni, che più frequente
mente. fuccede. nella caufa laudativa ; perchè , in quella, tutta la_
*.
controverlia ordinariamente confitte nella comparazione ; non con
trovertendoli nel genere laudativo ran. rer fit, ma quanta fit;
per ifperienza noi proviamo, che , òper lodare, ò per biafimare_>
un fatto, quel fatto fi dee fupporre; quindi la controverlia, che_>:
può intravenirc nella caufa laudativa,.è , ò di difinizione, ò di quali
tà; e fempre in modo,, che tutta la contefa li agiti intorno alla_^
grandezza , ealla comparazione ; perchè , feun’Oratore facro pro
pone un miracolo, perefempio, di S. Antonio di Padova, non ha_.
altro fine , che d’ingrandirlo tanto, che tragga alla maraviglia^,
gli Uditori; e di compararlo ad altre azioni, affine che quel mira
colo fia più (ingoiare d’un’altro. Infatti gli Uditori non negano la
narrazione del fatto ; ma negano per avventura, ò che gli convenga,
quella grandezza, ò che la comparazione fiiffifta : e per quello mo
tivo la controverlia di qualità , ò fopra la grandezza , ò Copra la^>comparazione della cofa in niun’altra, caufa più frequentemente fi
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muove, quanto che nella laudativa; perchè la caufa laudativa itu
niun modofuflìfte fenza fimile controverfia: là doveper lo contrario,
fenza riflettere alla grandezza, e alla comparazione dell’utilità, fi può
agitare una caufa deliberati va,c negoziale: e fenza riflettere alla gran
dezza, ò alla comparazione della giuftizia , e dell’ingiuria, lì può
agitare la controverfia giuridiziale, eiegaie. Diciamo,eh’è poifibile ; ma ordinariamente la grandezza della cofa comincia a trattar
li leggermente nell’ efordio ; e poi in tutto il difeorfo fempre, dopo
confermata la pruova, 1’ Oratore entra nella grandezza, ò fia nell’am
plificazione; e nell’epilogo maggiormente proccura di far’ apparire
la grandezza.
II. In tutte le altre caufe poi, e maffimamente nelle negoziali,
può introdurli mai fempre la controverfia della grandezza della cofa
propofta, e della comparazione ; perchè,fe un’Avverfario è coftretto
a concedere, che una cofa fia utile, ha un campo aperto di poter con
trovertere, che non è un grande utile ; e, con introdurre un’altra cofa, controvertere, quale delle due fia più utile ; anzi può concederò
l’utilità dell’azione; e poi controvertere: fefiapiù'Utile il farla, che
il non farla. Quella è quella controverfia, che riceve tutte le opere
dell’arte, e in cui confitte l’eloquenza, fenza la quale il difeorfo
non può elfexe oratorio 9

§. IL
Si dichiara l5 Artifizio di comparare leperfine ^ele azioni $
con i quattro generi di Cicerone»
S OMM/KIO,
I. Si dichiara V artifizio dì preferire una perfina all1 altra, come fa
rebbe y unFilofifo a un1 Oratore > da1 quattro generi di compa
razione infignati da Cicerone »
t
ir. Si dimoftra^ come in ognuna delle circofianze perfonali pojjono
ritrovarfi i quattro generi di comparazione: e quali circoftanze convengano alla narrazione, qualifervano alla grandez
za della cofa»
in. Si dichiarai1 artifizio di comparare ifatti dagli fteflì quattro
neri di comparazione ^ fecondo la dottrina di Cicerone.
iv. Si dichiara, come l1 artifizio di comparare le perfine dipenda ordmariamente dalla comparazione delle azioni el a rtifiziodt
comparare le azioni da quello di comparare le perfine
Si
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Sì dimoftra 9 come i Predicatori debbano introdurre la compar azione nelle Predicheloro : e come P artifizio d' efporre la grandezza della cofa dipenda affatto dall’ artifizio della comparazio
ne: ilcheffecondola dottrina de' Retori yè proprio dell'Ora~
tore^
1PL Si efpone con un' e tempio morale f artifizio di comparare le cofe
con i quattro generi di comparazione ìnfegnati da Cicerone •
FU. Si dichiara V artifizio di preferire una perfona all' altra, per
efempìo , Giuditta a Davide»
V’III.Sigfpone la difficoltà^ che v'è9 del poter comparare le perfine fenza
rifpetto alle azioni ; e queflefenza riflettere alle perfine.
IX. Si dichiara l'artifizio dì comparare due azioni, con lojleflo efem
*
pio della Scrittura: preferendOyper folo modo d'efempio^ l'azione
di Giuditta a quella di Davide •
X. Si dichiara: come poffd uri Oratore, con una circostanza dì cofa
comparata per tutti e quattro igeneri^preferire un'azione all'al
tra : e, con un9altra circoftanza^ fare per glifteffi quattro gene
ri una comparazione contraria.
XI. Si dimoftral' artifizio d'efporre la grandezza delle ingiurie fe del
le offefe»
XII. Si dimoftra l'artifizio, che può ufarfi dagli Oratori fieri, per
efporre in ogni parte della Predica , dopolapruova^ la gran
dezza della medefima »
K

TRK TOn v’è cofa, con cui più fi dichiari la dottrina, quanto
j*%.! 1’efempio . Noi pertanto n’efporremo alcuni, perdiX
moftrarc i’artifizio di comparare le perfone, le azioni, e
le cofe. V’è legge, che colui, il quale farà maggiore benefizio alla
Città, dimandi il premio: fucce.de, che nell’a (Tedio della Città un’
Oratore perfuade a’Senatori l’unione: e un Filofofo perfuade_>
la concordia al Popolo. Qui fipolfono comparare primieramente le
perfone, cioè, l'Oratore\eilFilofofo: e dipoi i fatti, cioè, 1' avere
unoperfuafo il Senato : e /’ altro il Popolo. Fìffian'ci, per modo d’efempio, a foftenere, che il premio fia dovuto all’ Oratore, dimoftrando,
che la qualità della perfona fia più degna: e la qualità dell
aziono
*
più (limabile: e cominciamo dalla comparazione delie perfone così »
Un’Omore(i)èunnomefoio; ma non è un folo bene; egli nell’
C c c c
arte
( i ) Primo luogo dì Cicerone , '.numerus ,■ introdotto per dimoftrare^ quanto numero
di beni , cioè , di virtù ffi ritruovi in un' Oratore J il qual numero non è necejfario in un Filofofo >
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arte del dire ha da imitare tanto numero di perfone, e da tenere così,
afcofa la perfezione diciafcuna ; che ora le matematiche difcipline gli
convengano , ora le naturali, ora le divine: e ha da prevalerli dell’
oggetto d'ognuna ; ma in tale modo y che quell’ oggetto divenga più
fublime col maneggio dell’eloquenza, che non è coll’efercizio del pro
prio fuo Profelfore- L’Aratore parla fquifitamente de’ Buoi y e dell’
Aratro : il Soldato della guerra , e delibarmi : 1’ Aftrologo della congionzionde’Pianeti: &c. Similmente delle fcienze, e delle arti, quale
ferve al Colo diletto, quale alla fola argomentazione, quale al folo
«movimento degli affetti: alcuna riguarda l’azione- alcuna la me
moria: alcuna il prononziare: e fe la Poefia ha qualche affinità conquell’arte, le manca però la gravità: ò almeno la verifimilitudino
d’imitare con perfetta moderazione il vero(2), e poi ella è ordina
ta folamente al diletto , e non ad altra utilità umana» L’Oratore,
per lo contrario (3), accomoda le perfezioni di ogni facoltà al fuo dìffcorfo: e non tra le anguftied’alcuna fcienza , ed arte, ma in un_»
campo aperto fi ferve,, or dell’ima per allettare, or dell’altra per far
fede, or di particolari artifizj per muovere gli affetti; e con un
*
nome, che in una maniera più eccellente, e più fublime , non com
prende una perfona fola, ma tutte, fi chiama Oratore» Non co
sì adiviene del Filofofo, che, per quanto abbia eccetto l’oggetto;
l’ufo però della fua facoltà è tanto riftretto, e angufto, ch’egli,
efercitandofiintorno a elfo, fa una cofa fola, e nulla più: ma qual
cofa è quella , in cui tutto 1’ ufo della filotofia fi aggira? non
*
altra fenza dubbio, che nel fare, che fi dia fede a una propofizio
ne, e che fi conofca dagli Uditori per vera: più oltre queff ampia-»
facoltà non fi eftende
*
Ora come non farà al Filofofo preferibile./
l’Oratore, il qualeda tutti i fonti della Filofofia ricava gli artifizj
di dare verifimiiitudineallefue propofizioni, acciocché facciano fe
de in giudizio? e oltre ciò con la venuftà delle parole, e con la-»
varietà delie figure diletta , e con l’energia delle amplificazioni moo
*
vegli affetti ? £ che può fare un Filofofo di grande, che non polla-»
farli con maniera più adatta, e con efito più felice da un’Orato
re? Faccia fede un Filofofo, e giunga con la dimoftrazione a ren
dere chiara, e palpabile la verità : non però confeguirà fempre il fine
di perfuadere l’efecuzionedella verità conofciuta : polfono gli Udi
tori avere paffioni violente per la parte contraria: polfono edere iute-

C a ) Cicero lib, hile Oratore « Longinur de fublìmì difendi genere fìtft.
■( 5 )
libi x. Rhet. cag.
r» 48- & 49»
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beffati ; perchè la corta non Tucceda ; polfono non aggradire la qualità
delia perrtona,che propone la veri tàrpoffono non attendere al difcorfo,
ò per iftanchezza,ò per noncuranza: poiTono fiffarfi nella perfuafione
dell’Avverfario : e con tanti oftacoli , con tanti pregiudizi, che giova-,
tutta la filortofia, per confeguire il filo fine ? ma un’ Oratore appiana*
tuttele difficoltà, fi toglie tutti gli oftacoli, fi rende benevoli, e af
fetti gli Uditori ; truova le maniere di dar loro diletto, di guadagna
re l’affetto loro, d’insinuare la verità, a cui ripugnano, edicònfeguire., che non fidamente ne fieno perfuafi ; ma defiderofi di elegge
re fecondo la concepita perfuafione. Quindi l’opinione(4) di tutti
gli Uomini è, che non vifiaperfona piu filmabile d’un’ Oratore;
giudicano, checon queft’arte lofpirito fia più celefte, che terreno/
e che non le ricchezze, non le dignità , non tutti i beni di fortuna-.,
fieno tanto defiderabili, quanto la Torteci colui, eh’ è veramen
te Oratore; ritrovarli in ogni profeffione Uomini perfettiffimi,
Filofofi fottiliffimi ; tariffimi per lo contrario effere gli Oratori:
onde doverli avere Tempre un maggiore riguardo alla perfona d’un’
Oratore, che a quella d’un Filofofo.
Ih Fin qui la comparazione è tra perfona, e perfona; la quale_>
comparazione può farli in tutte le circoftanze perfonali dichiarato
nella Deputazione dello fiato conghietturale; perchè in ogni circofìanza fi può cercare de numero , de fpecie, de vi, &de affezione ad
alias res, Nella circoftanzà' dell’abito, dello Audio, ci e il’affezio
ne, del configlio, de’detti, de’filtri, degli accidenti, e, per dir bre
ve, in ogni circòftanza fi può far la comparazione in numero, ?« fpecie ,
invi, & in affezione ad alias res. Ma l’Oratore, dice M, Ttùlio,
dee comparare fidamente le cofe più grandi, più -di comune opinio
ne , e non tutte le minuzie : e quella regola debbe tenerli Tem
pre, ogni qualvolta, provata una propofizione, fi entra nell’ampli
ficazione ; non mai appigliarli, in amplificando, a efporre tutte le mi
nuzie della cofa : più torto, in narrando,fi pofiòno eTporre le circoftanze anche minute, le quali aggiunte alle altre, rendono Tempro
verifimile la narrazione; ma nell’amplificare, non efienderfi nello
baga celle, perchè la grandezza della corti non ha da fervir’ ad aitro ,
che a fare una maggiore impreffione nella mente del Giudice ; e, non
rimuovendo le minuzie, fi dànauTea àgli Uditori, e più torto fi perde ,
che acquifiare. Seguitiamo a dimoftrare, come fare la comparazio
ne de’ fatti.

C c c c

2

III. Com-

(4)Quarto luogo di compirazione,affezione ad res alias , introdottoperdimoftrarC)
eguale fia V opinione di tutti circa laflima do vuta a un' Oratore,
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III. Compariamo prefentemente il fatto dell5 Oratore, che ha
perfuafa l’unione al Senato, colfatto del Filofofo, che ha perfuafa
F unione al Popolo ; efiffianci a foftenereper via di comparaziono,
in numero, in fpecie y in vi * & in affezione ad alia? res-, che fìa__
*
cofa più grande l’aver’uno perfuafo il Senato; che l’altro, l’ave
re perfuafo il Popolo: e diciamo in quello modo. Ogni Senatore
è preferibile a una turba Intera di popolo ( 5 ); come appunto ne
gli Efercrti il Capitano generale è preferito a un gran numero di Sol
dati : cónfìderandoli inchiufa in una perfona fola eminente tutta.»
la moltitudine delle perfone inferiori , in quella guifa che nel So
le viene comprefa tutta la moltitudine delle Stelle
*
Infatti fi fuole in un folò gigante fuperato giudicare la vittoria di dieci mila_»
Soldati ettinti ; e quella è la mifurà del numero maggiore delle per
fone, che una mente capace di regolar molti, echeprefìeda al go
vernopopolare, fia preferibile a tutto il numero della Plebe; quin
di, fe l’Oratore non avelie perfuafa l’unione, che a un folo Sena
tore, avrebbe fatta cofa maggiore del Filofofo, che 1’ ha perfuafa
al Popolo; perche maggiore oppofizione poteva farli da un folo Se
natore alle ragioni dell’Oratore, che non da tutto il Popolo alle_>
ragioni del Filofofo. Perfuadere (6) un Popolo poteva ciò farli
col folo efempio de5 Senatori perniali : e l’arte d’impedire il tumul
to popolare confitte nel rapprefentare la mancanza d’ogni fuo Capo :
onde l’avere perfuafi i- Senatori a effere concordi ha dato l’argo
mento d’unione alla concordia della Plebe ; e fi è dilatato il benefìzio
della pace comune del Senato , e del Popolo dalla concordia del Se
nato . Per quello motivo (7) la prima cofa defiderabile , cioè,
quella, da cui le altrè dipendono, è maifempre la concordia de’ capi.
Il Popolo è volubile, e cangia opinione da un momento all’ altro ; ma
1 Sena tori fi fittane in certe mafiime, eperfiftononel proprio parere;
onde il trarre un Senatore nella propria fentenza (8) deriva pro
priamente dalla perfuafìone, dall’eloquenza, dall’arte dell’Ora
tore; ma trarre il Popolo è più effetto dell’accidente fortuito, che
del
( 5 ) Primo luogo di comp ar #z>/o»;?5numerus, introdotto per dimoft rare,quanto mag
giore numero di veni fi contenga nella, perfona d’ un folo Senatore , che nel
la moltitudine del Popolo .

(6) Primo Zz?o^o,numerus, introdotto per dimofl'rare, quanto più fipropaghi l’efem
*
pie d’ un Senatore folo , di ciò , che faccia V efempio della moltitudine.

( 7} Secondo luogo di compar azione fipecies, introdotto per dimofirare,quanto fia fopra tutte le cofe• defiderahiliper fe fieffa la concordia de’Senatori nella Città
'
*
Terzo luogo di.compar azione, vis , introdottoper dimoflrare P attività dell
*
Oratore fopra quella del Pilofofo n
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del configlio : e ficcome virtù maggiore ci vorrebbe a guidare un Lio
ne foto, che mille pecorelle; così molta maggiore attività ci vuole s
per vincere un Senatore, cheli governa con la forza del fuo fpirito^
e della fua prudenza, che non tutto un Popolo, il quale va più dove
altri s’avvia, che dov’ egli dovrebbe andare. Quella è verità così evi
dente , che, per vederla, ballano i primi lumi della natura ( 9 ). Sono
i Senatori Padri della Patria, e attendono a provvedere al bene pub
blico ; a follevare gli oppreffi ; a fomentare i poveri ; a premiare i
buoni ; a raffrenare i malvagi : e perciò ( io), fecondo P opinione di
tutti, confatoli Senato , è confuto il Popolo; glorioto il Senato,
è glorioto il Popolo ; fortunato il Senato , è fortunato il Po
polo ; avendo la confusone , la gloria , la felicità del popolo
tutta la fua origine dal Senato : non è adunque fedamente maggiore
l’azione dell’ Orato re,che nell’ alfedio d ella Città ha ridotti alla con
cordia i Senatori difuni ri, dell’azione del Filotofo, che unì il Popolo
,tumultuarite;quafi tanto eccede, che non ammette comparazione: per
Io che, ficcome, fe vi fulfono due premj, dovrebbe il primo toccare all®
Oratore, e il fecondo al Filotofo : così, effendovi un premio foto pel
colui, che beneficherà Li Patria con azione più ragguardevole, dovrà
quelloeffere detonato, non al Filotofo, ma ali’Oratore»
IV. La comparazione adunque dee farli in numero, in Jpecie, ò»
& in affé SI ione ad alias res: onde, fe fi fa la comparazione delle
portone, lì polfono comparare le circoftanze perdonali d’una pettona con le circoftanze perfonali dell’ altra in numero, fpecie, vi, ó- ufo
feClione ad alias res : fe fi fa comparazione delle azioni, fi polfono
comparare le circoftanze perfonali d’una perlona agente con le cir
coftanze perfonali dell’altra perfona agente; e poLle circoftanze^
d’un fatto fucceduto da un’azione, con le circoftanze dell’altro fatto
fucceduto dall’altra azione: le Circoftanze del modo, con cui è feguita un’azione, con le circoftanze del modo, con cui é feguita l’al
tra azione; efoprattuttoi confeguenti onefti, utili, e giocondi, che,
ò tono legniti, ò faranno per feguire da un’azione: e i confeguenti
onefti, utiii, egiocondi, che, ò fono feguiti, ò faranno per feguire
dall’altra; perchè le azioni non polfono confiderarfi daper fe tole_^;
ma necelfariamente dicono un rifpetto alla pertona, da cui provven
go no
( 9 ) Terzo luogo di comparazione , vis introdotto per dimoflrare , quanto jia mag~
giore V efficacia, e T attività de' Senatori /opra T efficacia, e l' attività del
Popolo-.

( IO ) Quarto luogo di comparazione, a fitto o ad res alias , introdotto per dimoflrx~
re Kquale fiala comune opinione circa l' Anione del perfondere i Senatori«
e quella del perfonder e il Popolo ?

4
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gono, e al fatto, che deriva dalla detta azione ; quindi, per comparare un’azione all’altra, fi debbono confiderare le circoftanze delle
perfone, delle cagioni, e de’ fatti • e fi dee comparare una circoftanza
all’altra innumero ^injpecie y in vi, & in affezione ad alias res ; che
allora nella comparazione fi vedrà, fé un’azione è maggiore dell’al
tra, s’è minore, ò s’è eguale.
V. I Predicatori fenza qualche illuftre paragone non doverebbono giammai terminare un difcorfo: e, dopo confermata qualunque-»
propofizione, fe vogliono efporre la grandezza della medefima».
( la qual cofa è fempre da Oratore ) potranno fervirfi della com
parazione. Certamente la grandezza della cofa, quàm magna res fit}
è fempre quella, che l’Oratore intende di far comparire: ondo,
provata, perefempio, l’ingratitudine deli’Uomo verfoDio, la par
te dell’ Oratore confitte nel dimoftrare, quanto grave peccato, quan
to biafimcvole , quanto abominabile fia la ingratitudine ftefTa_».
Provato che ha il Predicatore
*
che la cofa è così, chew efi, rima
ne, ch’egli Cubito (pieghi, ed efponga, quanta fit: e quella parte fi
fa ordinariamente con la comparazione ; anzi, fenza la comparazio
ne, noi giudichiamo con la dottrina di Cicerone, che non fia poliibilelafpolìzione delia grandezza della cofa ; perchè noi concediamoconlo ftetto M. Tullio ( 11 ), che vi fieno cofe grandi di natura
loro, come,Dio, Angelo, Cielo &c., ma quella grandezza nonapparirà giammai, fe non per via di comparazione . Sappiamo, che la beftemmiaè ungran peccato; ma come apparirà la grandezza di quello
peccato, fe non fi confronta con un’altro peccato graviffimo, il qua
le a ogni modo non porti feco la nerezza della beftemmia? Supponghiaino di dire, che la beftemmia fia peccato grande ; perchè ? perchè
offende Dio in uno de’fiioigelofifiìmi attributi : eccoci entrati nella
comparazione.E'grave peccato;perchè?perchè è un’ingiuria immedia
ta alla divinità: eccoci entrati nella comparazione degli altri peccati,
che portano, per nottro modo d1 intendere, il primo colpo nell’Uomo,
cpoiin Dio. E"grande peccato, perchè ? perchè contro quello fono
fiate coftituite da Dio maggiori pene: eccoci entrati nella compara
zione. Così difficile cotti farà il poter’efporre la grandezza della pro
porzione, fenza che apparifea tale per via di comparazione. Ari
notele ha afiegnati otto luoghi, con cui efporre la grandezza d’un
azione, e fono, fi primus , fifolus fiicnmpaucis , fiprecipue 9 fitem
'
*
pore maxime necefiario.) fifiepè fifi crebro
novos honores fit confiquutus ifi cum ahis collatus fis praponatur, ma da ognuno di que( il ) Cicero de partii, oratoriis .
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$ì luoghi fi coftituifce una comparazione. Sì folur'. ecco la coniparazione alle azioni, che dipendono da molti. St cum punch, fiprh
wus : ecco la comparazione delle azioni, che, ò dipendono da molti, ò
dall’efempio d’altri. Si precipue : eccola comparazione delle azioni,
che dipendono da uno principalmente, e dall’altro meno principal
mente. Si tempore maxime necejjario : ecco la comparazione, òd: al
tre azioni, ò della ftefia azione, che diverfamente farebbe fucceduta
in altra circoftanza di tempo. Sì fiepe : ceco la comparazione dell'
azione con le altre , che non frequentemente, e a configlio; ma di
rado^e cafualmente fi fanno ; Si maximum laudem, & novos hono
rem aquifiverit: ecco la comparazione dell’ azione con le altre.^,
per cui non confegtiifconoi Cittadini una lodemaffima, e per le qua
li non fono fiati deftinati od onori, ò premj &c. Infomma non ci fembrapoflìbile, che pofia efporfi la grandezza della cofa fenza qualche
comparazione: efel’Oratore non vuoleentrare inefia, comparan
do una cofa con l’altra; a ogni modo, quando efporrà, perefem
pio, la grandezza d’en peccato, con dire precifamente, che l’Uomo
e fiato ìlprimo a commetterlo, fenza eftenderfi a farci vedere, quanto
fia grande una colpa, di cui non è preceduto efempio^fubito conofciamo,eh’ellaègrande comparativamente a quelle,chela confuetudine del commetterli fa,che in qualche modo fieno degne di compati
mento, e di perdono. Oltre di che Aditotele, ìl quale difeorre^
della grandezza delle cofe, ne tratta femore mai con la compara
zione: e per quello motivo l’Oratore ha da intendere perfettamente
1’artifizio di comparare.
VI. Se un’Oratore facro voleffe comparare le promefle, che fa
Dio a ogni filo feguace, di coftituirlo fopra tutti i fuoi berti ,/tiper
omnia bonafu a conjiituet eum ; e le prornefie, che fi il mondo a’ feguaci
fuoi, de’ beni' della prefente vita : quanto facile farebbe a preferire^
que’ beni a quelli, numero, fpecie, vi, affezione ad aliar res • Iddio
promette ( 12 ) una vita interminabile felice, da cui feguirà, che; nè
l’amaro pianto degli occhi; nè la timida pallidezza del volto; nè
l’anguilla delle aflizioni del cuore ; nè la triftezza deiranimr_
*>
avrà eternamente mai luogo in noi. Promette ricchezze immutabili 5
dignità, e corone più fublimi di quelle de’ Re terreni: e il Mondo che
ci promette ? piaceri,che prefto finifeono, e dopo de’ quali ci reità un
rimorfo pungentiifimo nel cuore, che ci rimprovera d’averli goduti 3
e difcacciano violentemente dall’animo il diletto i timori delle pe
*
___ __ ___ ~_____ _ ___ ____ ___ _______ __ ____
tie,
( ix ) Primo , e fecondo luogo di comparazione introdotti per dimofrare^ che i be
ni promepì da Diofon9s numero dr fpecie, preferibili ay beni promeffì dal
Mondo e,
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ne, che foppraftanoa coloro, che godono contro la volontà divina
*
Promette il Mondo ricchezze, che tutte ci fono Riappare dalla morte,
la quale nudi ci porta al fepolcro. Promette onori vani , e paft
faggieri infidiatida molti, nell’eminenze de’ quali pochi vivono ficuri. E che cofa fono i beni terreni a confronto di quelli, che ci
fono preparati dalla magnificenza d’un Dìo onnipotente? che mai
fono i pofleditori (
, quando giungono a ottenere! beni promeflì
dal Mondo? nulla pii! di ciò, eh’erano: fe un Soldato fale alla gran
dezza di Generale d’Armata : fe un Plebeo diventa Confolo: fe un
fuddito giugne a elfer Principe, non fi fa un minimo cangiamento nel
fondo dell’ anima, non vengono qualità più profpere, e più felici nel
temperamentodelcorpo : non fi cangiala naturalezza dello fpirito:
per lo contrario un’Uomo,dopo che ottiene le promefie da Dio,riceve
nell’anima una grazia interna, per la quale egli diventa fuo figliuolo,e
può con verità chiamarlo col nome di Padre: e quefta virtù interna
lo innalza fopra tutta la fua condizione, lo agguaglia agli Angeli, e
lo cangia in una cofa diverfa da quella ch’egli era: prima fenza la
grazia era fidamente Uomo: e ora con Ingrazia egli è fimile a Dio
*
Che fe la natura di quefto gran bene, per effere affatto infenfibile, non
fa quella impresone in noi, che fiamo guadagnati delle immagini de
gli oggetti fenfibili : confederiamo, quanti Re(14) hanno cangiatigli
feettri, eie corone in abiti monadici ; quanti Imperadori ; quantiche
potevano vivere con gli agi delle cale paterne, hanno cangiatala fe
licità delle cafe loro nelle miferie delle grotte, e delle caverne: quan
ti Confoli,quanti generali'd'Armata,^quanti nobili,quanti ricchi,quan
ti giovani, quanti d’ogni età, e di ogni condizione hanno voluto vi
vere miferamente in quefta vita, peraftì curarli vieppiù le promefle,
che fa Iddio de’beni dell’altra : e perchè non dovrà il giudizio do’
più faggi, e de più fanti fare, che fi preferifeàno i beni promeflì da
Dio a’ beni promeflì da quefto Mondo ? Dille già pavide, piagnendo,
la (ciocca eiezione,.che una volta egli fece,in preferendo i beni terreni
a5 celefti ; quid mibi efi in coeloy & à te quid woluiJufer ter rum ? come è
poflìbile, ch’io, in credendola felicità, che mi è preparata nel Cie
lo, abbia potuto chiederei piaceri della terra? Qui Un’Oratore fi
ero
( 13 ) Terze luogo di Cicerone, vis , introdotto per dimojlrare , che i beni promeflì- da
Dio fono tali, che coflituifcono ipofleditori in ano flato , in cui ricevono un
attività interna diverfa da quella , che avevano : la qual cofa non adì»
viene, in ricevendo i beni promeflì dal Mondo .
( 24 ) Quarto luogo di comparazione , cioè , affeéìio ad res alias , introdotto per di»
moflrare, quale fla T opinione de' più faggi , e de'più prudenti circa i beni
promeflì da Dio a confronto de' benipromeflì dal Mondo .
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ero ha un campo aperto di farla comparazione, edimoftrare, cornei
beni celefti fieno preferibili a’ terreni, numero specie
, & affeffiQne ad res alia? *
VII. Nel modo ftefìfo , volendo comparare le perfone, e i fatti,
che fi truovano nella Scrittura, conviene, che in primo luogo i’ Ora
tore facro confiderà le circoftanze delleperfone, e le circoftanze del
le azioni. Qui è anche difficile confiderare le circoftanze delle perfone^
fenza entrare nelle azioni ; perche i detti,} fatti,gli accidenti, gli ftudjj
l’educazione, l’elezione delle compagnie, dellefeienze, delle arti?
Famminiftrazione delle cofedimeftiche,la converfazione con quelli di
cafa, fono tutte circoftanze perfonali, e dipendono tutte dalla confide. razione delle azioni ; perchè nefluna qualità ferve, ò periodare, ò per
biafirnareuna perfona,fe non dipendentemente,òdai buono,òdal mal
vagio ufo ; quindi le circoftanze delle perfone hanno relazione afe cir
coftanze delle azioni, e de’fatti : e lecircoftanze delle azioni, e de’fatti
hanno relazione alle circoftanze delle perfone; perchè ogni azione è di
qualche perfona. Conviene adunque in primo luogo confiderare le cir
ci ftanze delle perfone, e delle azioni; e dipoi fare la comparazione
tra quefte, e quelle circoftanze, in numero^infpecie^Tjiy & affezione ad
alias res . Per efempio ; fe un' Oratore facro vuole comparare l’azio
ne di Giuditta, che uccife Oloferne, Capitano generale degli Affirj,
con 1’ azione di Davide, che uccife il Gigante, Capo delle Squadre de
*
Filiftei ; ha da riflettere, fe vuole dimoftrare l’eguaglianza, òfe vuole
preferire una perfona all’altra, e un’ azione all'altra. Ponghiamo,per
modo d’efempio,che voglia preferire Giuditta a Davide; e l’azione d’
aver’uccifo Oloferne, all’azione d’avtr’uccifo il Gigante ; potrà com
parare le circoftanze perfonali dell’una,alie circoftanze perfonali dell’
altro ; e le circoftanze deli’ una , e dell’ altra azione, in numero > in spe
cie , w
affezione ad res alias e ciifccrrere in quello modo . Vive
va Giuditta, prima d’accingerfi alfimprefa di entrare nel campo degli
Affirj , Vedovella ritirata entro una ftanza rimotiffima,elcntaniffima
dalla converfazione, e non aveva certamente mai uccifi nè Orli, nè
Lioni. Davide per lo contrario, prima d’intraprendere l’azione con
tro’l Filifteo, già di fua mano aveva prefo per le mafcelle un’Orfo, e
un Lione, e aveva già tolto dalle zane loro le pecorelle rapite al fuo
gregge: quindi Giuoitta non pensò, che l’azione della vittoria fuffie
pofhbìle, fen.on perniano di Dio: e Davide pensò, che, avendo egli
uccj/ì Orli, e Lioni, farebbe atto a uccidere ancora un Gigante : confi
dò, egli è vero, d’ ufeire vittoriofo dal conflitto col folo a'juto divino ;
ma vi entrò con un’argomento apparente di fiduciaumana: e però
fe il valore di Davide fu agguagliato alla forza di dieci mila Filiftei’
D d d d
quel-
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quello ci 1 Guiditta fu pareggiato al vigore di dugento mila Adir j: anzi
nella vittoria di Davide v'entrò anche il nome di Saule: Saul occidit mille , & David decem millia : ma la vittoria di Giuditta-,
fu attribuita in ogni fua parte a lei fola : onde ella fola, e non altri
fu lodata nel riportato trionfo : tu3 dille il popolo, fa «g/ar/d Jtw.
falem, tu latitici IJraely tu magnificentia populi noftri. A Davide
(15) vennero incontro le fole Vergini d’Ifraelle cantando , fuci
nando , e magnificando il fuo nome : per lo contrario a Giuditta-,
non venne una fola condizione di perfone , ma tutta la Città di
Bettulia, e tutto il popolo, il gran Sacerdote, ogni Principe, ogni
Grande, ogni Uomo, ogni Donna , ogni Vergine , e fu applau
dita con le voci, e col giubbilo di tutta la nazione Ebrea : tu gloriafi
rufiilem, tu latiti a Ifirnel, tu magnificentia populi noftri» Per Davide
non fu itti mito un giorno fedivo, in cui ogni Anno fi dovette rinovare la memoria del fuo nome, e del trofeo riportato ; ma per Giuditta
fi (labili un giorno facro, e (bienne, in cui ogni lingua benedicefio
Dio, e celebrale le glorie della Vincitrice. Davide infomma,dopo la
fegnalata vittoria, denigrò il fuo nome con due colpe, P una atroce,
e l’altra enorme , per le quali provocò Dioagaftigarlo, e Semeia
maledirlo : Semei maledixìt David » Giuditta per lo contrario vilfè/
Tantamente tuttofi Tettante di fua vita, eniuno giammai fu, che,
in parlando di lei, non benediceffe, non lodafle, e non celebralo
i’onordel fuo nome, nonfuit ,qui nondiceret bene deca»
Vili. Ein qui fi è fatta la comparazione delle perfone; ma, co
me fi vede, non è pofiìbile comparare, e preferire l’una perfona all’
altra, fenza ricorrere anche alle azioni ; perchè i detti, i fatti, egli
accidenti fono circofianze attribuite alla perfona, come abbiamo infegnato nella Difputazione dello fiato conghietturale : e, comparalido le perfone,più volte conviene fare il confronto tra i detti delì’una,
ei detti dell’altra ; tra le azioni dell’una, e le azioni dell’altra ; tra
le cofe feguite all’una, e le cofe fuccedute all’ altra. Che fe,compa
rando le perfone tra loro, la comparazione più volte fi fa col rifpetto
atte azioni loro; cosi, comparando le azioni, il confronto fuolo
fard anche col rifpetto alle perfone. Vero e', che le perfone potrebbono compararfi, ò per genere, ò per patria , ò per antenati , òper
età , ò per indole ; e un tale confronto potrebb’effere fenza rif
lètto all’azione:.
*
e finalmente le azioni potrebbono,compararli
da’
1$ ) Quarto luogo ài comparazione introdotto per dimofirare , quanto fuje
univerfale la fiima della vittoria di -Giuditta 3 di quello che fufle lafitW<^
della vittoria di Davide^
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da5 fatti, confiderati (blamente fecondo fe fteflì, e da’foli confeguentf,
fenza averrifpettoalleperfone: ma ordinariamente la comparazio
ne più celebre, maflìmamente, quando, ò fi loda, ò fi biafima qualche
cofa;echefa maggioreimpreflìone, fi prende dalle perfone col rifpet
to alle azioni, e dalle azioni col rifpetto alle perfone. Avendo noi
adunque comparato Davide a Giuditta ; e preferita , per modo folamente d’efempio, quella a quello ne’ quattro generi, in cui, fecondo
Marco Tullio, fi fa la comparazione; ora faremo il confronto tra_>
l’azione dell’uno, e l’azione dell’altra: e preferiremo fimilmente
l’azione di Giuditta, con cui uccife Oloferne, all’azione di Davide,
con cui uccife il Gigante: e diremo in quello modo. •
IX. Tanto è maggiore ( 16) l’azione di Giuditta, per aver’ ucci fo
Oloferne, dell’azione di Davide, per aver’uccifoil Gigante, quanto
maggiori fono i beni, che adivennero agli Ebrei,più per un’azione, che
per l’altra. Troncato che fu il capo ad Oloferne, gli Attiri fi diedero
aunacieca, e precipitofa fuga, abbandonarono affatto il campo,
lafciarono tutti gli Arnefi militari, tende, padiglioni, freccio, dardi,
faette, e tutte le grandi provifioni fatte pel mantenimento di dugenCornila Soldati; e tuttofi più preziofo, che feco porta un’Efercito
per lo pagamento delle milìzie, cioè,tefori in argento,in oro, in armi,
in vedi jinb^lìiami: di modo tale che dopo sì fatta vittoria fi arric
chì la Città attediata delle fpoglie nemiche, e badarono quelle an
che ad arricchire tutta la nazione Ebrea : ma Davide nulla più ripor
tò al fuo Re, e alla fua nazione, che il capo del Gigante ; e tuttala^
ricchezza della fua preda non altra fu , che la Spada dell’atterrato
Competitore. Rimafero i Filiftei,egli è vero,fvergognati,per la cadu
*
ta di colui,che infultava temerariamente le milizie Ebree;ma non per
dettero il campo di battaglia; non lafciarono in poter de’nemici il
bagaglio; anzi unitamente fi accinferoa nuovi cimenti, infettarono
altre volte fi Regno di Saule. Così dall’uccifione del Gigante non lì
arricchirono gli Ebrei, non acquiftarono la ficurezza, e la pace : là
dove dalia morte di Oloferne fi fparfe,colnome del l’etti nto, anche_>
il bene delle ricchezze acquittate , e della quiete aflìcurata. Quindi
con la morte del Gigante principiarono le vittorie contro i F liftei
(17): c con la morte d’Oloferne furono compite quelle contro gli
D d d d 2
Adi( xó ) Primo luogo di comparazione introdotto per fajlenere , che con la vittoria dì
Giuditta fi propagò un bene maggiore, che con quella di Davide ; e che non
parve una vittoria fola , ma cento vittorie infame .
(17) Secondo luogo di comparazione introdottoper dimcfl rareguanto jiapià defìder abile il vincere con la vittoria di Giuditta } che il vincere con la vittoria
di Davide •
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*Affirj Che fe il fine del combattere non è per la fola gloria di vin
cere , ma anche per l’utile della pace, che dal vincere fi traggo;
conviene dire (i 8), che dall’ eftinto Gigante fi aveflbno i foli principi1
del trionfo ; ma che dall’eftìnto Oloferne fimilmente fene confeguiflè
il fine; e che nella ( 19) morte del primo rimanere anche moltoa».
defiderarfi , per ottenere!’ intero frutto della vittoria ; là dove nella
morte del fecondo fi confeguiifero tutte le felicità defiderabili dal
canto de’ vincitori.
X. Sì è adunque fatta la comparazione tra fazione di Davide, e
Fazione di Gì uni tta ; e fi è preferita l’azione di quella ,. confiderandola fola circoilanza de’ confeguènti ne’ quattro generi della compa
razione : in quanto che i confeguenti derivati dall’azione di Giudit
ta appajono maggiori in numero y in fipecie y invi, & in
e (filone tifi
res alias : e quella è quella cìrcoftanza, che ma ili ma mente neoconfiderarfi , quando fi fa qualche, comparazione ; perchè i< confeguenti, cioè, ifeg.ni delle azioni, fono più fenfibili ; e da’confe
guenti la cola apparifce,, ò maggiore, ò minore, ò eguale all altra*
con più fenfibìle evidenza. Ora,fe una circoftanzafola comparata,,
in numero ^. in.Jpeciey vi, & affezione , dà un sì gran motivo di (ten
dere l’orazione ; fi puòquindi co ng hi ot turare y che campo di difcorrere abbiaun’ Oratore, il quale ritruovi molte ci reo danze, e cerchi
di far comparazionetra una circodanza d 1 una parte, e la circofianza dall’altra parte ne’quattro generi dichiarati. Per efempio: fo
fin qui fi fono comparati i confeguenti d'aver’ uccìfo Oloferne
a’confeguenti. d’ aver’ uccìfo il Gigante, e con quella fola circo
danza fi è preferita un’azione all’altra; ora potrebbe farti il pa
*
ragone tra un’altra circoftanza , come farebbe, del
con cui
feguìl’uccifione dell’uno, e dell’altro nemico.
modo confide
*
laudo il numero, primo luogo di comparazione, v’ èeguagì ianza tra-»
l’azione di Davide,,e l’azione di Giuditta; perchè l’uno da per fs
folo ucdfeilGigante, e l’altra da perfe fola uccife Oloferne. Hella
Jfezfieeh’ è infecondo genere di comparazione,, il mod0 r con cui

( i8) Terzo luogo di comparazione introdotto per dimostrare ,■ quanta virtù
giare fi ricerchi per dare a un popolo il compimento della pace defideruta
quello che fi richieggo; , per darne ih polo principi o.

( 19 ) Quanto luogo di compar azione introdotto per dìmoftrare , qu unto fia preperi^
bile 1’ anione di Giuditta a quelli# di Davide , fecondo /’ opinione cornee *
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guì l’uccffione d’Oloferne y fu d’afeofo y eper infìdia ; e il modo, eoa
cui feguìl’ucci (ione del Gigante, fu in campo aperto, e con prece
dente invito, e fegno di battaglia ; e in quello genere le due azioni,
fe babent, direbbono i Filofofi , ut excedent, & excejjùm ; perchè non
era lecito a una Donna un’altro modo, che farebbe Rato pericolofo
alla fua one'dà: e non pareva lecito a un’Uomo altro modo, che fa
rebbe (lato biahmevole alla nazione : come Donna , ilmodofceìto da
Giuditta fu propio; e come Uomo, fu propio il modo fcelco da Davide.
*
e così ne’ due generi di comparazione , cioè , innumero, & in fyecie, la
circoftanza del modo non fa, che l’azione di Giuditta debba prefe
rirli all’azione di Davide► In vi y eh’è il terzo genere di compara
zione, il modo y concuifeguì Lucci bone del Gigante, è più vigorofo
*
più forte, che quello, con cui feguì i’uccisone d’Oloferne: e in af
fezione ad rer alias-, fembra molto più plausibile Fazione d’uccide
re un nemico a fronte a fronte in campoaperro, coll’efporre allo fteiTo
rifehio la propia vita ; eoe d’ucciderlo di naftolo, dinotre, mentre
dorme. Q^iindi con la circodanza de’ conseguenti del fatto fembra_®
maggiore , epiù lodevole Fazione di Giuditta: e,con la circodanza
del mododeìl’azione, piùlodevolequeila di Davide: onde, fecondo
la conliderazione delle circodanze, un’ Oratore può fodenere nella-®
comparazione quella parte,che più gli aggrada,e dimodrare,ò l’egua
glianza ,ò la maggioranza, ola minorità; perchè, in conlìderando
tutte le circodanze, da una circodanza troverà, come dimodrare, che
due perfoneffienoeguali, che due azioni fieno eguali: da un’altra-®
circodanza, che freno maggiori, da un'altra minori. La crrGodanZàdel snido è di tale natura, che in tutte le circodanze debb’ edere
confìderata: fe li loda lo dudio d' una perdona , fi dee considerare il
mod>^ cioè, il consìglio, l’elezione, F applicazione, l’intenzione,
la difficoltà, ò la facilità, che ha di studiare. La circodanza del mod» *
riguarda principalmente 1 animo,il consìglio, lapaffioiie, la facili
tà, la veemenza, la difficoltà, il piacere, la tristezza, la crudeltà, e,
per dir breve, tutto ciò, che deriva, ò dalla prudenza, ò dall’ i ^pru
denza, ò dalla paffione.
*
l’avere fatta l’azione, ò folo^ò primo, ò
con più compagni, ò più volte, tirtò ciò riguarda la etreodànza-»
del modo, concili fuole fard una cofa : onde qualunque azione^
fi consideri, dee-farli anche rifleffione al modo, con cui fu fatta;
perchèdal modo apparirà ,ò più lodevole, ò più biasimevole.
adunque lì loda: ó F ubbidienza, perefempio,.di Giacobbe, per aver’
ubbidito all i Madre: ò la fede d’ Abramo, per a ver creduto allejr
divine promelfe: òh caftità ai G'iufeppe, per edere fuggito dall' Egi
zia; òla penitenza di Da.vide j.per aver pianti i Cuoi peccati-:
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lunque altra azione; Tempre mai fi dee confederare il modo, con cui
tino ha ubbidito, il modo, con cui ha creduto, con cui fi è contenu
to, con cui fi è pentito &c. Quella circoftanza poi, eh’è Tempre più
fenfibile, e che fa maggiore impresone nel popolo, è quella de' configlienti', e ia comparazione de’ confeguenti, de’fegni, degli effetti
in numero Jnfiecìe, vi, & affezione, fa fopra tutte le altre circofianze comparire un’azione, ò eguale, ò maggiore, ò minore dell9
altra. Quandol’Oratoreconfiderai confeguentidell’azione, fe’ ve
de , che il modo dell’ azione abbia cooperato alla bontà, alla.»
utilità, e alla gloria degli effetti feguiti, debb’efporre anche il mo
do dell’azione ; perchè da quella circoftanza fi rendono vieppiù lo
devoli i buoni effetti fucceduti ; ma, Tei confeguenti dell’azione fuffono buoni; e la circoftanza del modo, con cuifeguì l’azione, non^
fuffe lodevole; allora l’Oratore dee fermarfi nella fola confiderazione de’confeguenti; e amplificare, e comparare folamente quelli ad
altri effetti, in numero, in fpecte, invi, & in affezione: nella quale
comparazione egli confeguirà il fine di perfuadere la grandezza defiderata dell’azione.'
XI. Quanto abbiamo detto della comparazione delle azioni lo
devoli, edelleperfone medefime ; altrettanto diciamo delle ingiu
rie, e delle offe fe: fa grandezza delle quali dipende fimilmente, ò da
una efpjicita, ò da una implicita comparazione delle circoftanze, iru
numero ytyecìe, vi
affezione, Per efempio ; fe un facro Ora toro
difeorre della ingratitudine de’peccatori ; provato eh’egli abbia,
che ita res eft ; ha da entrare nella grandezza ; e da efporre, quanta^
ireifit,cìoéy quanto grande fia l’ingratitudine, Quefta è Tempre quella parte, lenza la quale l’orazione in niun modo può edere oratoria,
fecondo la dottrina di Cicerone, e di Quintiliano. Figuriamoci, eh’
egli voglia efporre, e dimoftrare la grandezza della ncftra ingratitu
dine: che cofa dirà ? dirà per avventura, che la noftra ingratitudine
è grande, perchè facciamo ingiuria a Dio, fommonotiro Benefatto
re. Qui fenza dubbio la grandezza della ingratitudine apparirà dal
la comparazione del numero de’ benefizi, in quanto che ognuno di noi
è beneficato fopra tutto il numero degli Angeli, e de7 Serafini caduti
nel peccato; perchè quelli furono confermati nella colpa, e noi da
mo redenti: pernoiv’èun numero di grazie tutte abbondanti; per
noi ajuti particolari ; per noi prevenzioni, acciocché penfiaino alla
falute; per noi eccitamenti alla virtù; pernoiifpirazioni,eiilullrazioni interne ; per noi ajuti efterni della Tua parola ; per noi mezzi ef
ficaci per iftabilirci nella divina figliuolanza; mezzi efficaci per man
tenerci nella Tua benevolenza ; per aumentarci la grazia ; per darci
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fòrza nelle tentazioni ; per ogni^ftato , e condizione di perfono®
Saremmo ingratiffmii , fe ingiuriammo un Benefattore , che ci
compartire beni in numero molto minore ; ingratiffimi , fe offendeffimouno, che ci avelie reftituita la villa fola degli occhi ; in
gratiffimi, fe offendemmo uno, che ci avelie reftituito , ò un brac
cio , ò una mano perduta ; ingratiffimi fe offendeflìmo uno , che
ci avelie reftituita la vita a una parte del corpo toccata da pa
ra lilìa: e Iddio, che ci ha dato il lume degli occhi , il vigore^
del braccio, Fattività della mano, lo fpirito a tutto il corpo :
che ci ha fatto paflare tanti benefizi nell’anima ; fe l’offendiamo,
che nome potrà darli all’ecceffo di una tale ingratitudine? Quella ma
niera d’efporre la grandezza dell’ingratitudine dipende dalla com
parazione de’benefizj nel primo genere , cioè, in numero. Dica.»
dunque un’Oratore facro, come vuole efporre la grandezza della—»
ingratitudine, fenza che le circoftanze, con cui viene dimoftrata la
grandezza dell’offefa, non abbiano la grandezza loro dalla compa
razione? dirà per avventura, che la noftra è grande ingratitudine;
perchè noiJoli 9 noi/r/w fra i viventi tìamo ingrati a Dio: quella
circoftanze di effere fili , e primi non pollono intenderli fenza la_>
comparazione agli altri. Converrà perciò dire, che non le beftiepiù
felvagge,epiùindomite:nonglianimalipiù feroci, e più crudeli : non
i Leoni, non gli Orli, non le Pantere, non i Serpenti, non i Drago
ni , non tutti i moftri della terra fono ingrati a Dio ; ma noi folamerrte, noi preferiti da Dio a tutte le creature: noi coftituiti padroni di
tutta la terra: noi, a cui ha fuggettate le cofe feribili ,fe infenfi bili,
animate, e inanimate deli’Jniverfo, abbiamo dato l’efempiodi que
llo reato; noi foli abbiamo fatto, che li credette poffibile l’ingrati
tudine, colf oliere attualmente ingrati. Quefta maniera d’efporre
la grandezza della ingratitudine dipende dalla comparazione de’
benefizi nel fecondo genere ,cioè, in fpecie • Come mai un facro Ora
tore efporrà la grandezza della ingratitudine, fenza una, ò implicita ,
òefplicita comparazione? dirà forfè, che la noftra ingratitudine è
grande, perchè ci abufiamo del maffimodono, che abbiamo da Dio ,
cioè,della noftralibertà? queftacircoftanza del dono maflìmo non
può eCporfi fenza comparazione,. Converrà perciò efporre, checofa
farebbono tutte le perfezioni dell’ Domo, fenza quella dell’effere li
bero: farebb’egli inferiore nell’occhio all’Aquila , chenonfifferebbcfl
confetta nel Sole: inferiore nel corto al Cervo: nella robuftezza^»
al Bue; nel la forza al Leone; e quale in una, quale in altra dette Tue
perfezioni farebbono a lui preferite le fere de’bofchi, e gli augelli
dell’aria; ma la perfezione, per cui le azioni del fuo corpo fono pre
feribili a quelle degli animali 3 è appunto la libertà, conia quale, per
acqui- '
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acquetare, ò lode, ò biafimodal vedere, dal correre, dal fermarli,
e da tutte le altre operazioni, che foggiacciono al comandamento del
fuo volere: per quella egli è fimileagli Angeli: per quella emula l’at
tributo della divina onnipotenza: e poi, che, avendo egli tutto il be
ne, tuttala lode, tutta la gloria, tuttala preferenza fopra gli altri
Viventi con la libertà ; egli fia ingrato, per cagione della HeflL.
libertà; quella è una fomma, e incomparabile ingratitudine^. Era
dunque meglio , che vivelfe quale fera nelle caverne , e nelle^
tane, e che non avelie libertà di fabbricarli abitazioni onorevoli,
comode, e felici, ove ripofare: meglio, che follenelfe tutti i rigori
delle Ilagioni all’aperto de’campi ; meglio, che lo lafciaffe berzaglio
d’ogni altra fua creatura, mentre voleva egli fervirfi del maggioro
dono di Dio, per far’ingiuria al Donatore. Quella maniera d’efporrela grandezza dell’ingratitudine dipende dalla comparazione de’
benefizi nel terzo genere, cioè, in vi. Dimoftri un’ Oratore la-»
grandezza della (Iella ingratitudine , in dicendo , che , fe fullo
potàbile agli animali il peccare ; d’ogni altro peccato cercherebbono d’elfere colpevoli ; ma non d’ingratitudine. Io, direbbe il
Cane, fopporterò d’elfere accufato, ò per fediziofo nel latrare, ò
per crudele nell’addentare, ènei mordere, e nello sbranare ; ma non
(offerirò, che fi dica, eh’ io morda, addenti, e laceri il Padrone, che
mi tiene in fua cafa, e che mi nudrifee » Io, direbbe il Lione, foppor
terò d’elfere accufato per fuperbo, che non mi umilio ad alcuno, che
mi cimento con ogni Fera, e che in Teatro efpolìo mi avvento con
tro ogni Uomo ; m non fofferirò, che fi dica, eh’ io non conofco
il benefattore, da cui mi fu una volta cavata una fpina dal piede; e
chea lui non abbia io falvata in altre occafioni la vita. Cosi direbtono tutti gli animali, fe, potendo effe re accu fa ti di colpa, alcuno fi
azzardale a dichiararli ingrati. Quella farà maniera d’efporre la-»
grandezza della ingratitudine col quarto genere di comparazione,
cioè , in affé fltone ad res alias.
XII. Poiché adunque nelle Prediche fempre fuccede, che unfacro Oratore fi fermi in ogni parte del difeorfo a efporre la grandezza .
di qualche cofa : come farebbe, ò la grandezza delle pened’ Inferno,
ò de’ piaceri del Paradifo, ò della coufufione del Giudizio univerfale: òde’pericoli, chelitruovanonelleoccafionidi peccare: ò della
r grazia, ò della provvidenza , ò della prefenza di Dio, fegue, cho
la grandezza fia lempre la cola principale ne’difcorfi; perchè dopo
ogni pruova 1’Oratore entra a dimollrare appunto la grandezza-»
deila cofa. Ora il principale artifizio, per efporre la grandezza-»
delle perfone, delle azioni, delie pene, delle ingiurie , del men
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to, e di qualunque altra cofa, dipende principalmente dalla com
parazione ; perchè le otto circoftanze infegnate da Ariftotel<t> ,
per efporre la grandezza delle azioni, cioè, fi filus y fi prìmus .Jì
precipue , fi cum paucis , fi maximo s honorem efl confiquutus. &€•
delle quali abbiamo trattato nel primo Tomo , fono tutte circoftanze , che non poffonofpiegarfi fenzaia comparazione, che impli
citamente racchiudono . Balìa adunque ben" intendere , che Ia_.
grandezza ci’una cofa dipende fempre dalla fpofizione delle fue cir
coftanze ; perchè tutte le circoftanze appariranno grandi con la com
parazione ; grande farà un’ omicidio dalla circoftanza , per efempio
del danno ; e la comparazione del danno in numero, Jpecie
feélione^ farà comparire la grandezza dell’ omicidio: farà grande lo
/fello omicidio dalla grandezza del modo ; e la comparazione del mo
do in numero, fpecte y vi, & affezione ad res alias-, farà comparire^
iagrandezza dell’omicidio .* farà grande lo fteflb omicidio dalle cir*
coftanzedellaperfona,ònobile,òplebea,òpubblica, òprivata; e
la comparazione della circoftanza perdonale in numero, Jpecie y vi,
affezione, farà comparire la grandezza dell’ omicidio . Per far’ adunque comparire grande un’azione, un fitto, una perfona, e qualun
que altra cofa , conviene riflettere alle circoftanze; e, fe quelle cir
coftanze fufìono ofcure, fi debbono rendere verifimili con le con
ghietture, e dopo che-la cofa farà chiara, certa, fi farà provatole res
ita efi; allora fi debbe entrare a efporre la grandezza della cofa, con
riflettere alle principali circoftanze di effa , fenz.a fare una minuta rifieflìone Copra tutte ; perchè la minuta ofìervazione difdice alla gran
dezza della cofa, come infegna Cicerone (20) : e, quando fi farà l’ora
tore fiflato a voler dimoftrare, che la cofa è grande per quefta , e per
quella circoftanza , e principalmente, ò per la circoftanza degli effet
ti , e de’ confeguenti fucceduti, ò con le conghietture de’ confeguenti, che faranno per fuccedere, potrà far’ apparire la grandezza d ’ ogni
circoftanza con una, ò implicita, ò esplicita comparazione ne’quat
tro dichiarati generi (21). Come fi polla ftendere l’amplificazione ;
e come ordinare la comparazione, veggafi nel primo Tomo dell’ Arte
Oratoria nelle Difputazioni dell Amplificazione, e dell’Éfempio,
dove abbiamo trattatodiffufamentediqueftamateria,
E e e e
( 10 ) Cicero lib. i. de invent.
( 11 ) Cap, vii. num, 2.
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DISPUT AZIONE VIE
DELL’ USO DEGLI STATI ORATORJ
IN TUTTI E TRE I GENERI
DELLE CAUSE.
Oiché Arinotele, Cicerone, Quintiliano, P Autore del la
Rettorica a C. Erennio, Ermogene, e tutti i Retori an
tichi hanno confumate tante fatiche, per infegnare gli
artifizjdi ftabiliregli Rati delle orazioni, c d’introdurre
ora una, ora F altra coftituzione nel difcorfo; noi pentia
mo , che tutti gli artifizj infegnati da’Retori, per iftabilire gli Rati
delle orazioni ; e per introdurli ne’difcorfi, fervano infallibi 1 mento
agli Oratori facri, percoftituiregli AiTuntidelle Prediche loro, per
prò varli, per confermarli, per amplificarli, per confutare le oppolizioni de’peccatori ; einfomma per fare, che i difcorfi loro abbiano
forza di perfuadere, e di vincerei’ Uditore ; perché, fenza che l’ora
zione abbia fiato, e fenza faper’ introdurre ora Puno, ora l’altro nel
difcorfo, 1’ orazione loro non potrà giammai Rare a fronte delle ora
zioni di Demoftene, di Cicerone, e degli altri Oratori antichi. Per
quello motivo infogneremo primieramente Fartifizio di cofiìtuire gli
AiTunti, in modo che abbiano fiato: fecondarìamente efporremolc
coftituzioni propie di ciafcun genere, e gli artifizj d’introdurre tutte
le altre nel difcorfo ; e renderemo, quanto più fia poffibile, chiarata
dottrina con gli efempj *

CAP.

I.

Dell artifizio di costituire gli /Iffunti (acri)
in modo che abbiano flato.
SOMMARIO.
Quale fato abbiano ordinariamente le (Prediche degli Oratori
~ facri.
,
IL Si dimofra^ che il fine d
af
*
Oratore fiero * quando forma un

I.
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Afiunto yche hafinto conghietturale fopra la fufianza detteti,
propofizione morale y debV efiereprecifamente, per muovere a
mara viglia, e per fare, che la propofizione conceduta /acciai
maggiore impreffione •
III, Si e/pone , come ordinariamente gli Affanti delle Prediche abbiano
fiato di qualità,
IV, Si dichiara il primo artifizio di coftituire gli AJJunti morali y col
fare, che abbiano uno fiato vero, e Jerio di controverfia fondata nella rifpofta degli Avverfarj •
K. Si efpone un altro artifizio di coftituire gli Affunti delle Predi’ che, confondarli /opra le controverse della grandezza , o
della quantità della cofa,
VI, Siefpongono molti Affùnti delle Prediche del Padre Segneri, che
hanno fiato di qualità de fummo genere, cioè fiato , la contro
verfia del quale confidìe nella grandezza della cofa,
VII, Sidimofira^comenonfianeceffària la divifione dell Affunto
due y tre y e quattro punti : e comete Prediche del Padre Segne
ri potrebbono facilmente ridurfialla divifione de' punti : e in
quali difcorfijpezialmente fervala divifione : e P artifizio di
dividere le propofizioni in due 9 tre y e quattro punti, come più
piace all’ Oratore,
Vili, Si dimofira la ragione precifa , per cui gli Oratori principalmente
fiacri , abbiano tanta difficoltà d’inventare Affanti propj , uti
li y con la pruovade' quali redìmo vinti gli lAttoriy e portati
alla deliberazione, ò difeguire la virtù , ò di fuggire il vizio :
e fi rinuova la dottrina dell artifizio , con cui ffabilire Afi
/unti utili y e forti per le Prediche ,

I.

Li Affanti delle Prediche ordinariamente non poflono ave_. re flato di fuftanza, che da’Greci fi dàcefiafir perì Ilfìat,ma.
VJ hanno flato d’accidente, che dagli ftefii Greci dicefi flafis1
perì Symbebecoto?, Per efempio : fe fi difcorre della Morte, non fi può
controvertere: feti morrà, anmoriendum ; fe del Giudizio univerfale, anfuturumfit: fedeli’Inferno , an detur: fede! Paradifo,rtw
fe della provvidenza, an fit yan detur : e così dì qualunque materia^
morale non può cercarli della fuftanza, cioè , anfit, an detur , an fu
tura fit , anfatta fit ; perchè il fatto, cioè , la fuftanza della cofa nel
le materie morali non fi controverte. La controverfia ordinaria
mente nelle Prediche cane fopra la qualità delle circoftanze, foprcj
la grandezza, Coprala quantità della cofa; perchè gli Uditori, cne_>
nonnegano, per efempio, di dover’una volta morire, negheranno
fi
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per avventura, che la morte fia vicina : e che (limolata dallo fperone
del peccato debba giugnere più prettamente del tempo già prefinito:
non negano l’Inferno; ma controverteranno forfè la grandezza di
quelle pene : non negano la Provvidenza , ma controverteranno for
fè la circottanza dell’ efferepretta al foccorfodi tutti coloro, che con
fidano inetta: non negano la grazia; ma controverteranno forfè il
modo, con cui ella ci muove , ci eccita, ci previene &c. Non negano
infomma, che una cofa, ò non fìa tale, come fi propone ; ma neghe
ranno, ò qualche circottanza,ò almeno la grandezza: onde gli Alitanti
delle Prediche ordinariamente fogliono avere fiato di qualità, e maffimamentez/e fummo genere y che fi eftende alla grandezza delle cofe.
II. Vero è però, che, fe un5 Oratore (acro volere,che F Ailùnto
fuo fi fondatte fopra la fuftanza della cofa , e avelie fiato precifamente
conghie tturale, co me farebbe: fe velétte dimoftrare,che fi dà i Inferito".
che verrà il giorno del Giudizio finale : che v' è il Paradifioa che V' è
una provvidenza eterna : che z/’ è g iufiliz i a in Dio
che fono tutte
propofizioni fpettanti allo fiato conghietturale, incili fi cerca della
luftanzadellacofa, anrerfiìt ; dovrebbe farconofcere, che il finedi
prendere un limile Affunto è precifamente, per inferire qualche conchiufioneimpenfa.ta. Per efempio : dall’ avere dimoftratocheV? dà
V Inferno, maravigliarli d’avere provata , e conghietturata una ve
rità di fede; e dire, eh’è fiato obbligato a. provarla precifamente j
perchè una tale verità creduta non muove i peccatori a fuggire la pe
na eterna. Dall’ aver dimoftrato, che fi dà una Provvidenza eterna,
maravigliarli d’aver provata una verità così grande ; e dire, eh’ è mi
rabile, come fi vergognino gli Uditori d’udire lepruove, cheti dia
la Provvidenza;e poi,che non fi vergognino di non confidarenella fua
condotta. Dal l’aver dimoftrato, che Jìdà una grufili zia e fatta bi*
Dioy maravigliarli prima d’aver provata una limile verità; e pei
ancora più, che una verità così grande creduta non muova i col
pevoli a foddisfare alla giuftizia di Dio con la penitenza ; e che dalla
maniera di vivere contro le leggi divine, con ribellione a’fuoi lumi,
con oftinazione ne’peccati-,faccia mefiiere il provarea coloro,che fer
mamente credono quelle verità,, che già fono articoli della fene loro.
Nelcafoadunque, incili FOratore facro prende per Attuato unu»
propefizione morale, e controvertela fuftanza, an resfiit, dopo aver
la provata, deedimottrare d’aver fatta una cofa vana, e fuperfiua;
e fermarfi-alquanto nella confiderazione della fede,che hanno gli Udi
tori; e trarre una conchi ufione mirabile, impenfata, cioè, effere
mirabile, che fi diano perfone, le quali credano la morte, e dopo
morte le due eternità ; che vi fia Dio 5 che vi fia premio peri buoni5
ega-
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e gaftigo per gli empi; che la legge fia invariabile: e chea ogni modo
vivano , come fe non crederono : e faccia meftiere di provare gli ar
ticoli della fede, come fe non avellono fede. Ma , poiché gliAffunti
delle Prediche fogliono avere ftato di qualità, veggiamo gli artifizj
di ftabilire limili Aflunti.
III. Ordinariamente difcorrendo,Io fiato degli Affanti delle
*
Pre
diche debb’efiere di qualità,fondato nelle controverfie degli accidem»
ti (1) foli ti a fuccedere, e non della fuftanza della cofa. Per efempio:
fe fi ragiona della morte ; lo fiato della controverfia non farà, an mo
*
riendurn fìt] ma, an brevimoriendum; dove tutta la controverfia e' dell
*
accidente, cioè, della circoftanza delladurazione, anintempeftivc
quis mori poffit : dove la controverfia non è della fuftanza del poter
morire; ma dell’accidente, tntempeftivè, eh’è circoftanza del tem
po. Se fi tratta del Giudizio univerfale, lo ftato della controverfia
non farà , anfuturum fìtjudicium ; ma anfìt futurum terribile, dove_>
fa'controverfia nori è della fuftanza del giudizio, ma dell’accidente
ò fia, della circoftanza,
• Seildifcorfo è dell’inferno, la
controverfia non farà ,anfìt \ ma, an fìt purum torurntum, dove la__»
controverfia non è della fuftanza dell’inferno, an fìt\ ma dell’acci
dente, òfia, della circoftanza y an purum tormentimi » Infornala I’ Af
fluito di qualunque Predica ordinariamente non farà della fuftanza_>
della materia, rmyfr; ma dell’accidente, ò fia , della circoftanza : an
fìt , ò an futura hoc loco , hoc vel ilio tempore, hoc vel ilio modo ,
hacwel illa qualitate : di modo che lo ftato delle Prediche per ordi
nario non è dì conghiettura ; ma di qualità. _
IV, Per coftituireadunque un’ Afiunto di Predica , il quale ordi
nariamente non fi controverte nella fuftanza, ma nelle fole circoftanze ; l’artifizio debb1 edere quello fteflb , che tiferebbe!! da un’ Orato
re profano, il quale fi accingefle, ò a difendere un Reo, ò ad accafarlo. Che cofa farebbe un’ Oratore profano, il quale, ò accufalìe,
ò difendere un Reo ? L’unica cofa, eh’ egli farebbe, farebbe que ta,
di riflettere alla rifpofta dell’Avverfario; perchè dalla rifpofta delP
Avverfarioha dacoftituirfi loftato. Se l’Avverfario rifponde, hotl^
feci : lo ftatofarà , anfecerit : cuna parte deefoftenere ^ fecijìi : 1 al
tra parte foftenere,wo«/ec/: eilGiudice, che ha lo ftato della con
troverfia y an fecerit : dopo udite le pruove dell’una, e dell’altra-,
parte,ha da giudicare,ò chefecerit: ò che non fecerit;uu. infinattanto
.
*
che non fono udite tutte e due le parti, rimane fempre pendente lo

ftato
( 1 ) Succedentium de re denominata qualitdtum fubiacent ottone; de honeftt; ,
Jlii' 9 utilibtff 9 quAjlÌQtiff . Quint. lib. 3. inft. c, 6.
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Rato dellacontroverfia,^»/ecem, e il Giudice non deepiegare, né
da una parte , nè dall’ altra. Se poi F Avverfario non rifponde, non
feci : VMLfectjuftè feci utiliter , feci boneftè : lo Rato farà, an fecerit
juftè , an utiliter, an boneftè ; e F una parte dee foftenereyfeciutiliter
*
juftè , boneftè ; F altra foltenere, non fecifti utiliterJuftè, boneftè ; e il
Giudice, che ha lo Rato della controversa, an quirfeceritjuftè ^utiliter., & boneftè.) dopo udite le pruove dell’una, e dell’ altra parte, ha
da giudicare ,ò chefecerit juftè &c, òchenon feceritjuftè&c» Tutto
F artifizio adunque d’un’ Oratore profano tanto nelle accufe, quan
to nelle dimande, cioè, che, ò accula, ò difende un Reo : ò veramen
te che, òdi manda premio, ò fi oppone alle dimande de’premi, debbe confiRere nel coRituirc il difcorfo, fecondo che precede la rifpofta
dell’Avverfario. Cesi appunto dee fare un’Oratore (acro nelle_>
Prediche, prefiggeràlarifpoRa precifa de’peccatori ; e, fecondo la-.
rifpoRa verifimile de’ medefimi, ha da coRituire il fuo Affunto. Ora-,
un peccatore non farà mai tra noi così empio, che neghi la fuRanza
delle verità morali : un peccatore non negherà, per efempio, cho
ognuno non fia obbligato di metterfi nelle mani della divina provvi
denza; ma negherà per avventura il modo: così non controverterà
la fuRanza della cofa ; ma l’accidente, cioè, la circofianza. Non ne
gherà , che Iddio non dia la grazia a tutti, ma controverterà, chej
non la dia a tutti efficace ; onde non controverterà la fuRanza; ma la
qualità. Non negherà di non effere obbligato a fare penitenza ; ma
controverterà la circofianza, ò del tempo, ò del luogo, ò del modo,
ò degli ajuti ; quindi tutto F artifizio di coRituire gii Affunti morali
debbeconfiRere nel prefiggerà quella rifpoRa verifimile, che darebbonogli Avverfarj: e poi Rabilire F Affunto contrario a quella rifpoRa. Per efempio. Conofco, che non avete, o peccatori, altro ri
paro, con cui non ridurvi a penitenza, fe non che il penfare, cho
avrete tempo, e potere di farla ; ma queflo appunto è quell’ erroro ,
per cui fi fono dannate tante anime, conl’efierfi fidate in fi mi li con
fidenze di tempo, e di potere ; onde io vi dimoRrerò, che forfè non-,
avrete tempo: e forfè per cagione di qualche Rrano accidente vi fara
tolto il potere: cquefia maniera di coRituire gli Affunti è vigoronffima ; e non può non effere tale, che dopo le pruove gli Uditori non
fi truovinoconlefpalleal muro, sforzati a confeifare d’efiere con
vinti .
V. V’è anche un’altra maniera di coRituire gli Affanti morali,
ed è il ridurre la propofizione alla quantità della cofa . Per efempio.
fe fi difeorre della ingratitudine, prendere a dimoftrare: quanto
grande fia F ingratitudine; fe della provvidenza, quanto mirabilej
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fia : fe dell’Inferno, quantoincomprenfibilefia quella pena: fe dell’
accecamento della mente, quanto grave fia quefto gaftigo : fe dell’in
duramento del cuore, quanto tremendo fia quefto colpo della divina
giuftizia ; perchè nelle propofizioni morali, in cui gli Uditori non_^
negano, che reifit \ potfono controvertere, quanta fit', e così l’Af
fi] nto è fondato in una controverfia di quantità, ò fia , per dire vera
mente coll’infegnamento di Cicerone, e di Quintiliano, in una-»
controverfia di qualità; perchè infatti la quantità, cioè, la gran
dezza delle cofe dipende dalla qualità delle medefime; la quantità
del premio dipende dalla grandezza del merito: la quantità del ga
ftigo dalla qualità della colpa, la quantità detrazione dalla qualità
della perfona, e dellecircoftanze del fìtto: e per quefto motivo la__.
controverfia di quantità fi dice da Quintiliano (2) controversa de
fummo genere qualitatis ; perchè il fommo genere di qualità abbrac, eia tutta la grandezza, e tutta la quantità delle cofe. Torniamo al
noftro propoli to: gli Uditori negano per ordinario la fola grandezza
della cofa; e però gli Aflfunti fondati nella grandezza delle propofi
zioni morali fono anche propj delle Prediche.
VI. Il PadreSegneri in molte Prediche fonda l’A finn to fopra la
grandezza dellacofa : comenella Predica prima della Morte: quan
to grandefiala -prefazione di coloro, che vivono un momento in pec
cato mortale: quefto Alfunto non è della fuftanza, an re? fit , per
chè ognuno confelfa, che fia temerità il vivere in peccato mortale-» ;
quindi tutta la controverfia è fondata fopra le circoftanze della gran
dezza della temerità; maflìmamente comparata a un momento te
lo del vivere in peccato. Nella Predica feconda dell’amicizia, egli
prende per fuo Allunto ildimoftrare, che Iddio filo è il vero amico:
quefto Allunto non è della fuftanza della cofa, an fit ; perchè ognuno
concede, che Dio è amico : ma è della circoftanza dell’effere il,/0Z0
amico.- nella qualecircoftanzaapparifce la grandezza dell’amicizia
Divina. Nella Predica terza prende per Allunto il dimoftrare : chz^>
i Findicativi, per {sfogare un impeto dipaffarne tnconfiderato yfi ven
gono a tirare adojfo un cumulo di feiagure inimmaginabili : quefto è
Alfunto fondato Copra la qualità della grandezza del male futuro: e
ha ftatoconghietturale precifamente, quanto all’ evento della ftefite»
qualità, come futura. Qui fi debbe riflettere, che tutti gli Attenti, 1
quali hanno fiato negoziale,in cui l’Oratore vuole perfuadere un’azio
ne , il motivo è tempre di qualità, cioè, ò 1’utile, òilgiufto, ò l’ono
revole; ma lo fieite motivo, quanto all’evento futuro frettante all’
utili(

Quintil'

7. infili.

de Quahtate .
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utilità , e alla gloria futura, foggiale alle conghietture ; onde lo fla
to 5 in cui fi pruova la qualità, fi dice flatus qualitati?, perchè deno
*
winatio efl ab eo, quodprobatur ; e la qualità conjetfuris colligitur^ di
ce Quintiliano. Così, chi vuole perfuadere per motivo di gloria la_.
dilezione de’nemici, eh’ è un’azione, haneceffitàdi far vedere, ei e
quella gloria feguirà ; quindi la gloria, che efl qualità?, probatur > ma
colligitur conietìuris : e perciò gli Afflimi, che hanno ftato negozia
le,cioè,in cui T Oratore propone dì voler perfuadere un’azione, ò fia,
una deliberazione, fono dì qualità ; ma la qualità come futura fi rac
coglie con le conghietture. Il PadreSegneri adunque nella Predica
della dilezione de’nemici foftiene, che i Vendicativi con la vendet
ta fi tiranoadoffo loro un cumulo di mali inimmaginabili, onde ire.
quella Predica il motivo di far deliberare di non vendicarli, è il male
inimmaginabile, come futuro; eh’è quanto dire, è una qualità di
malidaconghietturarfi, chefeguirà. Per quefto motivo Quintilia
no ha detto, che nel genere deliberativo la controverfia è di qualità ;
ma che la qualità fi raccoglie fempre per via di conghietture: fe fi
propone la paceda deliberarli ; il motivo può eflere, o f utile, ò la*
gloria, ma, fe quefte qualità faranno per eflere, tutto ciò foggiace alle
conghietture: e quindi avviene, che gli Oratori, in proponendo i
motivi delle deliberazioni, intendono ordinariamente di voler pro
vare l’evento futuro, cioè, che 1’ utile, e la gloria, per cui fi muovono
gli Uditori a deliberare, feguirà : il che fa,chegli Alfunti, i quali han
no ftato negoziale, quanto all’evento futuro, f abbiano fempre ccnghietturale. Nella quarta Predica deila parola di Dio, lo ftelfo Pa
dre Segneri prende per Atfunto il dimoftrare, che non può darfi maggiaregaftigo, e Supplizio a un popolo nemico di Dio , quanto quello di
togliergli la fame della divina parola: quefto Alfunto non è nella fuftanza della cofa, anflt ; perchè ognuno concede, che l’inappetenza
della parola di Dio fia pena : mala controverfia è della grandezza,
quantafit'e lo ftato è negoziale di qualità comparata: diciamo, eh’è
negoziale; perchè dalla fpofizione del grande fupplizio di nonaver fa
me della divina parola, fegue la deliberazione di afcoltarla con pia
cere, con volontà d’approffittarfene, affinchè Iddio non venga al
gaftigo di toglier loro una tal fame: la qual cofa abbiamo già dichiara
ta nello fiato negoziale. Nella Predica quinta del giudizio univerfale prende per Alfunto il dimoftrare /’ orrendo spettacolo del veder
ci il peccatore Cvervopnato al colletto dell' Univprlo: quefto Affidi-
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delle cofe; perche la qualità de fummo genere ficftende alla qualità
di tutte le circoftanze, dalle quali feguono le deliberazioni, e, poiché
dallagrandezza, ò del bene, ò del male fegue la deliberazione, òdi
eleggere la cola , òdi fuggirla ; però, quando l’AiTunto è negoziale,
ha Tempre mai (iato di qualità defummo genere. Nella Predica feda*
del rifpetto delle Chiefe prende per AiTunto il dimoftrare, quanto fia
da dovere infenfato ogni peccatore, mentre non teme di arrivare in
fino a prenderfela contro Dio. Quello AiTunto non é della fuftanza, an
resfa ; ma della grandezza, qztanta resfa ; onde, dimoftrata la gran
dezza del male propollo, feguirà la deliberazione di non prenderfela
contro Dio. Profeguendo a confiderare tutti gli AiTunti delle Prediche del Padre Segneri, fi vedrà, che pochi fono quelli, che fieno
fondati nella controverfia della Cuftanza della cofa ; ma che tutti ordinariamente fi fondano Top ra la grandezza; e perciò hanno ftatodi
qualità.
VII. Non ha il Padre Segneri gli AiTunti con quelle divifionì,
che fogiiono ufarfi dagli Spagnuoli, da’Franzefi, e che fi veggono
in molte orazioni di Demoftene, e di Cicerone, e ne’Santi Padri;
ma la divifione non è necelfaria, e con facilità dalle ftefle Prediche
del Padre Segneri fi potrebbono efporre gli Afiunti conleufate divi
sioni 0 Perefempio: dalla prima Predica fi potrebb’efporre 1’A fiun
to confa divifione in quefta maniera. Quanto grande temerità fia il
vivere un Colo momento in peccato mortale: primieramente per l’in
certezza de! momento eftremo, in cui tutti gli Uomini vivono, e maffimanienteil peccatore : fecondarìamente per lafomma importanza^
dell’anima, eh’è P oggetto arrifehiato: e terzo per la mifera condizione
del motivo, per cui fi mette in rifehio il maffìmo, eterno, e immortale
noftrobene. In fatti il PadreSegneripruovadal numero fecondo fi
no al numero fettimo il primo punto: dal numero fettimo fino al nu
mero nono il fecondo punto: e dal nono fino alla feconda parte il ter
so. Nella feconda parte fa crefcere l’argomento di tutti e treipunti, con Paccrefcìmentodellacircoftanza del tempo .-perché,s’è teme
rità il vivere un folo momento in peccato mortale; che temerità fa
rà il vivere le Settimane, i Meli ,egli Anni ?
Dalla feconda Predica fi potrebb’ efporre l’Aflunto con la fegnente divifione. Non può ritrovarli altro amico, di cui poflìamo ve
ramente fidarci, fe non Dio; primieramente, perchè Iddio folo è
amico, non di fole parole, ma di farti: fecondarìamente, perchè Id
dio folo è amico, che benefica fenza interefle, e fenza cftentazion^
del benefizio : e terzo, perchè Iddiofolo ama fenza volubilità di can
giar per neflun’umano motivo il fuoamore. Il primo punto fi pruoF f ff
va
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va dal fecondo numero fino al quarto: il fecondo punto fi pruovadal
quarto numero fino al fello
*
Il terzo punto fi pruova dal fello fino ai
decimo : dal decimo fino alla feconda parte fa una fpezie di perora
zione • La feconda parte della Predica confifienell illazione fopra
i tre punti provati, cioè, feDio è il foto amico di fuftanza, il folo
amico difenterelfato,il folo amico immutabile ;com’elfer può, che fi
preferifca P amicizia umana infedele , infenfata, e incollante alla fua?
Così profeguendo ognuno troverà anche meglio di noi la maniera-,
di ridurre le Prediche a una belliflìma, e metodica divifione ; ma que
lla, come inlegnano i Retori, non é necelfaria nella fpofizione dell
*
Alfunto ; a nzi talvolta un’ Alfunto, che potrebbe provarli con molte
circoftanze, le quali verrebbono a muovere gli affetti; per cagione
della divifione non ammette, che fi confiderino quelle circoftanze, o
ciò molte volte pregiudica al muovimento degli affetti
*
Non ne
ghiamo però , che un’Oratore perfetto non polla dimoftrare i punti
dell’Alfunto in modo,che fatto la divifione non fi pollano compen
diare tutte le circoftanze fpettanti alla materia propofta ; ma dicia
mo ciò precifamente, per inferire, che la divifione non è neceffaria, e che quali ferve più, quando Un’Oratore diflorre per infegnare,
che quando difcorré per muovere. Sia coni’efier fi voglia, lePAffunto fi coftituifce con la divifione, Partifizio dovrà eifere fecondo la
dottrina infegnata nell’ Arte Oratoria ( 3 ) ; dove rimettiamo il Leg
gitore : fe fi coftituifce fenza la divifione, ballerà efporre,ò la fuftanza, ò la qualità delia cofa, fopra cui fi fonda la controverfia : come
in quella feconda Predica del Padre Segneri, che Dio è amico, noi
Tappiamo, che la circoftanza, fopra cui fi fonda lo fiato della ccntroverfia,e,fefia folo: quindi ,fondandofi lacontroverfia fopra
circoftanzad’elfer/o/r?, quella dovrà elfere la circoftanza, che, iru,
dividendo l’Affante, fallenti ogni divifione, e fuddivifione. Nella-,
prima Predica, in Cui hàtefpofto FA fiunto fenza divifione,cioè,quanto
grande teme ri fa il vivere un momento in peccato mortale; noi Tap
piamo , che la circoftanza confile nella grandezza della temerità de
terminata a un folo momento : onde la temerità determinata al vivere
un momentofolo in peccato mortale dee elfer quella , che, dividen
doli l’Alfunto,fallenti i punti della divifione. In ogni Alfunto adun
que la divifione debbe cadere fopra quella circoftanza, da cui fi co
ftituifce la controverfia
*
Se fi propone, quanto grande fia la temerità
di offendere Dio nella fua Chiefa ; la grandezza della temerità è determ inala alla circoftanza del luogo, nella quale è fondata la contro
verfia;
( 3 ) Arte Qrstoria Difo 1.

3.

3.

*
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verfia: onde la divisone ha da edere per ordine al luogo: come fa
rebbe, quanto grande fia la temerità di offendere Dio nella Sua-.
Chiefa: /« primo luogo, perchè quivi retta offefa principalmente la__.
fua maeftà: in fecondo luogo, perchè ivi retta pregiudicata Spezial
mente la fua autorità, e indipendenza. Conviene intendere perfet
tamente la circoftanza, fopra cui fi fonda la controversa. Se la quali,
tàpropoftaneir A (Tanto riguarda la circoftanza del modo, la divi/ione della qualità dee riferirli alladivifionedel modo: fe riguarda-»
le circoftanze, ò del luogo, ò del tempo, ò delle perfone ; la divido»
ne dee farli col rifpettoalle divifioni delle circoftanze del luogo, del
tempo, e delle perfone: come già tutto rimane dichiarato con gli
efempj,
VI IL Dall’ignoranza della Spiegata dottrina deriva quella tan
ta difficoltà d’inventare gli Affiniti delle Prediche ; anzi la inutile^ t
vana, e infruttuofa invenzione di etti. Granché, fe qual fi voglia-.
Predicatore fuffeaffunto da un Magiftrato a difendere lacaufa d’uri
Reo, in cui fi trattale della vita corporale, ftudierebbe attentamen
te tutta la caufa., esaminerebbe minutamente i fondamenti degli Accu fa lofi, rifletterebbe profondamente a ogni circoftanza, pensereb
be come confutare le pruove degli Avverfarj,fi toglierebbe tutti ì pre
giudizi, che poffono ritrovarli nella caufa, entrerebbe a discorrere
Sopra lecircoftanze precife della controverfia, Sarebbe tutto inten
to a persuaderei Giudici, a confondere gli A vverfarj, e aftabilire le
verìlimilitudini favorevoli fopra le circoftanze del fatto controverio; e poi lo ftelfo Predicatore affamo da Dio, per difendere la Sua-,
caufa, e per liberare i peccatori dalla morte eterna; più volte non ,é
perfett. mente informato della materia, di cui difcorre; più volte non
fa le circoftanze più ragguardevoli della fua caufa, e più volte com
pie un d fcorfo, fenza aver’in modo alcuno fottenuta la caufa di Dio,
efenza aver perfuafoun peccatorea fuggire dall’eterna morte. Ma
pruovi qualunque Sacro Oratore, fe, riflettendo alle circoftanze^
precife, che poffono e fiere controverse ; e fe, fidandoli nel voler’ iftabilire 1’ A (Sunto, che abbia flato fondato nella rifpofla più veri fi mite
de’peccatori; non farà mai Sempre una Predica feria, forte, effica
ce, giovevole, con cui otterrà il’fine del perfuaderc i Suoi Uditori.
Vegga, che cofa neghino i colpevoli, che circoftanza della cofa con
trovertano, Perefempio; egli vuoledifcorrere della divina mifericordig, ha da intendere perfettamente tutta la materia ; e ha da confiderare, che cofa poflàno i peccatori negare, e contendere della mi
feri cordia :.fe difperano il perdono, controvertono la grandezza-,
della mifericordia ; affine adunque di persuadere il confidare nella
t f ff z
mife-
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mifericordiadivina, ha da ftabilire F Allunto fopra la grandezza del
*
lamcdefima; perché la grandezza é quella, eh’è controverfa da co
loro , che difperano; fe troppo confidano , di modocche la confi
denza palli in arroganza, c in prefonzione ; fegno è, che penfano, che
diati un’infinita miferazione. Affine adunque di togliere da’pec
catori l’arroganza, e la prefonzione di penfare, che nella mifericor
dia fi contenga un numero infinito di miferazioni, ha da ftabilire l’Affunto fopra il numero limitato delle miferazioni divine ; perchè que
lla è la cofa, che fi controverte da coloro,che troppo confidano, cioè,
cheprefumono. Con quefto artifizio gli Affiinti delle Prediche riufaranno tali, che farà cofa facile fopra uno ftabile fondamento con
tinuare un difcorfo faldo, e forte fino al fine; ma per quefto effetto
giovano gli artifizj di faper’introdurre nell’orazione, ò tutte, ò
molte cogitazioni, cioè, ò tutti, ò moki fiati.

CAP.

II.

DtrZr artifizio d introdurre, ò tutte le cogitazioni 3
ò parte di effe nelle Orazioni.
SOMMARIO.
f

IL

HI.
IH.

F»

Vi.

Iti quale maniera fi conofica lo flato del? orazione, fecondo la dottrina di Quintiliano: e quale veramente fia , fecondo fi infegnamento del Trapezunzio, e fecondo la ragione , affinchè
l’orazióne non perda la fua unità dalla moltiplicitd degli flati,
che fi introducono nel difcorfo .
Come fi introducano 9 o tutte, ò molte coftfinzioni in ogni difcorfo :
e con quale rifpetto .
Si pruovaquefta propofizione: quantograndeacquifto fia il falvare un’ anima, con i luoghi dello fiato negoziale.
Comefi adattino i luoghi dello fiato di comparazione a quelli dello
filato negoziale ^per provare lo fteflo fiffunto: e come debbiti
ìntrodurfilo filato conghietturale, per argomentare V efito.
Si efpone una rifpofta, che può darfi dagli Uditori sfondata nella^
legge ; eficonfuta , con introdurre una coftituzione legittima
di razioc inamento nella quale fiprocedeconglifteffi artifizj
dello fiato definitivo .
Si efpone la rifpofta 3 shepuò darfidagli Uditori alla ragione fon
data.
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data nelloflato legittimo di raziocinamento ; efi confuta coi
glifleffiartifizj , chefiufano nello fiato definitivo,
'ftIL Si efponey in che confifla tutto V artifizio deli Oratore,per confer
mare lafua difinizione •.
VIl\,Si dichiara ufi altro artifizio infognato da Cicerone, per confu
tare larifpoflay con cui uno dice di non effere obbligato a fufi
ufi azione ; perchè non gli appartiene per propio uffizio ,
IX. Si dimoflra , come lafopradetta propofizione , cioè, quanto gran
*
de acquifto fia il guadagnare un’anima, fiafiprovata con in
trodurre nel difoorfo molte coflituzioni, ò fia, moltiflati •
X. Si dimoflra V artifizio d* introdurre la coftituzione congbietturfo
le y per provare lafleffa propofizione,
XI, Si efpone la difficoltà, come una propofizione , la quale ha uno fla
to ypoffa provarfiycon introdurre molti altriflati : e firifponde y che y lenza la introduzione di molti flati, non poffiono gli
Uditori efiere adeguatamente per fu afi della verità dell' Affinato ; perchè i diverfiflati P introducono nel difcorfo , anche per
cagione delle diverfe rifpofte , che fi danno dagli Avverfarf
alle p ruove •
XII, Si efpongono molte rifpofte, che poffiono darfi dagli Avverfarj
allapropofizione'. quanto grande acquifto fia il falvare un’
anima ; e fecondo le rifpofte fi fa vedere la neceffità d'intro
durre ora ly una, ora V altra coftituzione, per confutarle,
XIILSi dichiara la ragione precifày per cui, fenza P introduzione di
moltiflati , non pofja un difcorfo effereperfetto , e avere V in
tero compimento diperfuaderegli Uditori,
Xiy'* Si dimoflra , come in ufi argomento filo più volte fi truovìno molti
flati ; quindi che y volendo ufi Oratore provare tutte le propofizioni di quelP argomento, ha neceffità d'introdurre nel difo
corfo molte coflituzioni, ò fia y molte controverfie ; e fi con
chiude conia dottrina di Cicerone, che fenza la Cognizioni
perfetta delle controverfie oratorie non può alcun diventare
perfetto Oratore,
1F Nogni difcorfo, òfacro ,ò profano, fenzadubbiopoffono in
*
g trodur fi, ò tutti gli altri fiati, ò molti diedi: la qual cofa fa 5
JIL dice Quintiliano ( 1 ), che fia difficile il Papere perfettamente,
^uale fiato abbia un’orazione ; perchè, provandoli ordiruriament©
un Affunto coni luoghi di tutti gli altri fiati, rimane cofa dubbiofa5
quale
( t ) Quintil. lib, 3. inft. orai, c. 6,
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quale fiato le fia propio; mentre,te la pruova principale fi é prete..,
dallo fiato conghietturale, fembra, che P orazione debba avere fiato
conghietturale: fe dallo fiato giuridizialeafibluto, avere fiato giuri,
dizialeafidiuto ; fe dallo fiato legittimo, avere fiato legittimo: fo
dallo fiato di traslazione, fiato di traslazione : fe dagli fiati Aflìinri
vi , fiato Afiuntivo: e infomma, che debba avere l’orazione quello
fiato, da cui dipende la principale fua pruova: e con quefta regola
infegnalo fteflo Quintiliano fopracìtato ( 2 ) l’artifizio di ritrovare
gli fiati nelle orazioni degli Oratori, Noi abbiamo già fatto ve
dere (3) con una lunga dimoftrazione, chegli fiati degli Attenti
n jn fi denominano dagliargomenti,con cui fipruovano ; ma dalle cofe
ftefle, che fi pruovano: feti pruovala fuftanza della cofa, che fia; lo
fiato è conghietturale ; e, quantunque £Ì entraflbno altre pruove per
conchiuderla; a ogni modo abeo^ quod probatur, lo fiato fi direbbe
conghietturale : fe ti pruova il nome della cofa , lo fiato è definitivo :
Pela qualità deila cofa, lo fiato è qualitativo; e, quantunque per
provare, ò il fatto, ò il nome, ò la qualità del fatto medefimo polla
no introdurti molte pruove; a ogni modo FAfiunto non moltiplica
lo fiato fuo dalla moltiplicità delle pruove ; ma fi dice uno dall’unità della cofa , che fi pruova : e quella regola è più fpedita , per farfubito conofcere ,che fiato abbia un’Aiìunto. Si prqovi adunque un’
Affunto, che abbia fiato, per efempio, di qualità giuridiziale atfqluta, con introdurre tutti gli altri fiati, cioè, il conghietturale, il difinitivo, il legittimo, il traslativo, l’Afiuntivo; tempre F Afiunto
dalla unita delia cofa provata fi dirà, che ha fiato giuridizialealìolùto; quindi noi nonponghiamoalcuna difficoltà, perfaper conofiere
lo fiato, che hanno le propofizioni, perché ab eo, quod probatur
fi denomina lo fiato dell’orazione, e non dalle coftituzioni, cho
poflono introdurti, per provarlo. La cofa, che con la dottrina di
Quintiliano ricaviamo, è quella, che in ogni d'.fcorfo poflono intro
durti i luoghi di molte coftituzioni, i quali fervono per provare l’At
tento di tifo : fi quale dottrina è di Cicerone, d’Ermogene, e degli
altri Pretori .antichi: ed è la grande cognizione, che debbe averli
dall Oratore.
f
II. Figuriamoci pertanto, che Un’Oratore prenda per fuo Afunto il dimoftrare quella propofizione : quanto grande acqui fio jia 1
falcare un' anima, eh’è appunto quella del Padre Segneri
( 2 jNoftra opinio femper h&cfuit, quum effent frequenter in caufa diverfi quffli°
rium flatus 9 in eo credere flatum caufa , quod'éflet in eei potijfimùm ? & s>
quo max irne res verteretur . Quint. Lib. 3. inft. c. 6.
( 3 ) Vlflp
*
* dello flato difinitivo c, iz»
w
1. e Difp» x» e. 3. n, 14.
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dica diciottefima della correzione fraterna. Lo ftato è di quantità,
ò fia, di qualità de fummo genere, in cui fi controverte, non la fuftanza
della cofa, cioè, che fia acquifto ; ma la quantità, cioè, la grandezza
dell’acquifto: equeftagrandezza,che^ratowr, fa,chelo ftato dell
*
Affilato hàìczfilatus quantitatir, ò fia, qualitatis de fummo genere •
Per provare quefto Affunto, fi poftono introdurre tutte le coftituzio
ni,olia, tutti gli Stati, Può introdurfiofiuto negoziale ,e di quella
proporzione: quanto grande acquifto fia ilfalvareun'anima, cercarli,
fe fia più utile fai vare un’anima, che guadagnare tutto il Mondo®
Introdurfilo fiato giuridiziale affoluto, e cercar fi,fe fia cofa più giufta,
e più fanta il far’ acquifto d’un’ anima, che di tutti gli onori, e di tut
ti i vantaggi della terra. Introdurfilofiato conghietturale, e cercarli,
fe fia poifibile un sì grandeacquifto: fe farà per eflere: efoprattutto
quali faranno i fortunati confeguenti. Introdurfi lo fiato definitivo ,
e cercarli, che cofa veramente fia il falvare un’anima. Introdurfi
loft etto traslativo, e cercarli, quantogrande acquifto fia il guadagnareun’animaìn quefto tempo, inqueftoluogo, con i tali mezzi,più
che in altro tempo, in altro luogo, e con altri mezzi. Introdurfi lo
flato legittimo dello fcritto , e della fentenza, e cercarli, quanto
grande fia l’acquifto d’un’anima, fecondo lo fcritto nella legger
antica, e nella legge nuova: quantogrande acquifto fia, fecondo la
mente del Legislatore. Introdurli lo fiato legittimo di razìocinamento,
e inferire da qualche altra legge, quanto grande acquifto fia il guadagnar’un’anima • Dipoi, fecondo le fcufe, che fi adducono, pojjòno
introdurfiglifiati /IJ] untivi di recriminazione, di compenfazione, di
rimozione, di conc fifone: e con limili coftituzioni introdotte rimar
rà l’orazione provata, e refteranno confutate le rifpofte degli Avverfarj. Si noti, che, difcorren lo della grandezzadell’acquifto, ogni
ftato, che s’introduce, debbe trattarfi col rifpettoalla grandezza : co
me farebbe, introducendofi lodato negoziale, trattarfidella gran®
dezza dell’utile, introducendofi lo ftato giuridiziale, trattarfi della
grandezza del giufto : e così difcorriamo d’ogni altro ftato introdot
to. Quella dottrina d’introdurre le coftituzioni nel dìfcorfo, per
provare gli Affanti, e per confutare le fcufe, farà, che le orazioni
farannoutili, vigorofe, e confeguirannoil fine di pervadere, e di
muovetegli Uditori#
III. Proviamo adunque quella proporzione.
*
quanto grande ac
quifiofia il falvare un' anima , con introdurre primieramente lo flato
negoziale comparativo : e provianla col motivo dell’utile, eh’è il
luogo principale di quella coftituzione, non con le parole flefle del
Padre Segneri j ma col metodo della fua Predica, in quella guifa.
Non
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Non v’è cofa, che rechi maggior danno, quanto quella di fecondare
la volontà de
* nemici • Il fortifiìmoGionata Macabeo, che approvò il
configlio del perfido, conofciuto Trifone, e rimandò il fuo Éfercito,
reftò mìfera, e infelice vittima dell’Infidiatore. Ilnemico penfa al
la fola rovina, e ftima d’aver fatto un grande acquifto, quando altri
giugno a fare una gran perdita. Se così è: te ora cito dinanzi al
Trono di Dio, fpirito infernale, erubello,adirciipenfieri barbari,
che ti fi aggirano in mente contro le anime. Tu penfi alla noftra rovi
na, tu alla dannazione, tua renderci funeftiffimi oggetti dell’ira di
Dio; quindi, fe nulla più fuflìmo per guadagnare, in falvando un9
anima, che l’aver fatta refiftenza a te, fpirito implacabile, e feroce ;
farebbe quefto un grande, e (ingoiareguadagno ; perchè, col vince
re te folo, non vinceremmo un foto nemico, ma tutti; in quel modo
appunto che Davide, col vincere l’empio, e temerario Golia, im
magine di te, vinte non uno folo, ma diqci milaDavid aetiditfan
millia.
IV. La grandezza dell’utile, che v’è, nel falvare un’anima, fi
può argomentare da tutti e quattro i generi di comparazione ;
mafiìmamente dal fecondo luogo, cioè, djpecie ; perchè ella è prezzo.del fanguedi Gefu Crifto : e poi dal quarto luogo, cioè, ab affe
zione ad res alias ; perchè, fecondo l’opinione comune, ella è prefe
ribile a tutte le cofe, cunftadabit homo prò anima fua : e da quelli due
foli luoghi fi potrebbe fare una lunga orazione fopra la grandezza-»
dell’acquifto, che fi fa, ne
* falvare un’anima. Ma, ficcome nello fiato
negoziale fi difeorre non fedamente dell’utile, ch’è motivo per indurre
alla deliberazione, ma dell’utile come futuro; per quella ragione può
l’Oratore paflare allo fiato conghietturale, e argomentare Pefito,che
feguirà dai falvare un’anima ,cioè, che l’acquiftatore rì’un’ anima
riceverà da Dio il mafiimo de’fuoi doni. L’artifizio di conghietrurare il futuro può ricavarli da’luoghi dello ftato conghietturale; e
mafiìmamente dalle tre circoftanze celia perfona, cioè, da altri, ò
fatti, ò detti, ò accidenti, ò efempj feguiti ; onde, per inferire^
con verìfimili conghietture, che colui, il quale faìverà un’anima-» *
riceverà da Dio il mafiimo de5 fuoi doni, fi può cercare, qual pre
mio fiali altre volte coftituito da qualche Principe a coloro, cho
faivaflero la vita a uno de’fuoi Sudditi. Certoè, che per legge in
variabile del Senato Romano fi dava la prima corona, non a vinci
tori de’giuochi olimpici; ma a colui, che falvava la vita di urc.
Cittadino; quindi conghictturare, quale farà per efierela corona,
che fi darà da Dio a coloro, che guadagneranno un’anima immor
tale.
V. Po-
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V. Pofcia, per introdurre gli ai tri Rati, conviene addurre le ri?pofte, che Cogliono darti dagli Uditori. Figurianci pertanto, che gli
Uditori fieno per rifpondere di non effcrc obbligati. Per confutarti
quella rifpofta, può introdurti una cottituzione legittima di raziocinamento, e portarti una legge chiara, in virtù della quale fia anche manifeda l’obbligazione di falvar le anime, in dicendo, per «tempio,che v’è
una legge fcritta, per comandamento di Dio, d’amar lui in primo luo
go, e poi il proffimo come lui: In tege quid firiftum efl'i dilige
*
Dominimi Deum tuum'.boc maximum mandatimi eftyficundum fimile buicz
diliger yroximum 9ficut te tpfìmi. Ora lo Rato legittimo dì raziocina
*
mento tiene le tteffe regole dello Rato definitivo, e perciò l’Oratore,
che ha introdottolo Rato legittimo di raziocinamento,potrà , in difi
nendo àfaffo, fottenerefl’identità tra l’amare il profilmo, e’l cer
car di guadagnare l’anima fua. Potrà dunque difinire, che cola fia_»
l’amare: V amare, dirà, è /occorrere? amico ; ma dove più ha egli
bifògno di fiocco rfo, che per l’anima tua? ? amare è un liberare^
? amato dalle infidie de9 nemici \ ma qual cofia più efipofta al pericolo
di dannarli eternamente, che l’anima ? ? amare è un volere, ebe^
al! amico adivenga ogni bene ; ma qual bene maggiore potrà addive
nire a una creatura ragionevole, chela fialute dell’anima tua immor
tale? quindi La legge divina, che comanda d’amare, comanda fimi!mente di guadagnare anime.
' VI. Qui gli Uditori nonpoffono dare altra rifpofta, fe non clic
V* è differenza tra 1’ amare il profilmo, e ’l cercare di guadagnar’ ani
me ; perchè nella controverfia difiniti va , fie una parte fioftiene l’iden
tità, l’altra parte neceffariamente ha da (ottenere la differenza: on
de, fel’ Oratore fioftiene, che nella fteffa legge d’amar’il profiìrno
fi comprende quella di guadagnare l’anima fua ; 1 Uditore non ha al
tra maniera di (ottenere il contrario, fe non col rifpondere, che v’è
differenza tra una cofia, e l’altra: e qui fi debbe appunto tfporre la
differenza, e d're, che l’amare dipende affatto dal cuorc;e che non v’è
Potenza, non Principe, non Re, non Soldato, non Gigante, non Ti
ranno, il quale poffa interrompere al cuore il fegreto muovimene© del
fuoamore; ma che il guadagnare un’anima dipende dall’averne l’uf
fizio , non dipendendo ciò dal fido cuore ; ma anche da una «fieri ore
autorità: quindi che per la fialate delle anime ha Iddio (celti Predi
catori della fina parola, Sacerdoti miniffii della fiua giuftizia Teolo
gi interpetri della fina legge, equeib., chef pra altrui poffono efiercitare qualche dominio, come i Capi di Cafia (opra la famiglia loro
i Vtffcovifiopra le pecorelle a loro commendate,‘i più faggi j più pruZ
denti, i più vecchi fiopraT popolo inferiore.
& 51 r
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Udita la differenza, chegli Uditori hanno ritrovata tra la legge
d’amare il proffimo, eia legge diguadagnar1 anime ; dee (Oratore
(ottenere ( identità ,e far vedere, che (addotta differenza non (affi
tte; perchè, ficcome Iddio, il quale comanda d’amare, non preferi
vo i Pegni determinati dell’ amore, ma lafcia, che fi diano quelli, che
convengono, e alla qualità delle perfone, e alla virtù particolare
cT ognuno ; così lo fteffo Dio, che comanda di guadagnar’ anime, non
prescrive i mezzi determinati per acquiftarlc ; ma lafcia , che ognuno
le acquifti, fecondo che conviene alla qualità di fua perfona, e alla^
virtù fua particolare. Nel modo che, fe non fi potette amare, fe non
che, ò beneficando con abbondanza d’oro, e di argento, l’amore
farebbe propio de’ricchi, e non comune a’poveri ; ò configliando
con la dottrina, e con la feienza, l’amore farebbe propio de’(spien
ti , e non comune agl’ idioti : fimilmcnte, fe non fi potette guadagnar’
anime, (e non che j òpredicando, òconfettando,òcorreggendo,ò
gaftigando; (uffizio di guadagnar’anime farebbe propio , ò de’ Pre
dicatori, òde’ Confeffori, òde’ Pad ri Spirituali, ò de'Superiori ; s
non comune a tutti: ma il fattoèquetto , che fi può amare, fecondo
cheportalacondizionepropia,eperfonale di ognuno; e fi porto no
fai vare le anime, fecondo la fteffa virtù. Se unobettemmia,e tu ti rattrifti, ti rammarichi, e non applauditi il Beftemmiatore, hai procctrrato di falvar l’anima fua , fecondo la tua virtù, fecondo la tua con
dizione. Se colui giucca, e confuma ( eredità de’figliuoli ; e ruvivi
moderato, e attendi a (ottenere la tua famiglia nel timoredì Dio, hai
proccurato di falvar l’anima fua, fecondo la tua virtù, e condizio
ne. Se uno ha fanciulle nubili, e penfadi vendere per cagione della_>
povertà la pudicizia loro ; e tu foccorri a quella famiglia, hai procu
rato di falvar l’anima fua, fecondo la tua virtù, e condizione. Se uno
ha qualche nemicizia, e tu cerchi di metter pace : fe, richieftodel tuo
giudizio, dai un buon configlio , hai proccurato di guadagnare l’ani
ma del tuo proffimo, fecondo la tua virtù , e condizione. Non può
ognuno di noi farli vedere in Chiefa divoto? non può frequentare i
Sacramenti? non può fpeffe volte confeffarfi, e comunicarli ? noru.
può dare buon’ efempio ? Tutto ciò non vuole dire altra cofa, fe non
che proccurare di guadagnare (anima del nottro proffimo, fecondo la
propia noftra virtù, e condizione: quindi tanto è univerfale il pre
cetto d’amare il proffimo, quanto quello di proccurare la fa iute
dell’anima fua; anzi, propriamente parlando, qtiefto fidamente è il
vero fegnod’amore.
VII. Tutto (artifizioDell’Oratore, quando introduce lo fiato
definitivo nel di (corto, dee coofiftexe nel (ottenere, ò l’identità degù
effetti,
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effetti, ò la eh verfita tra una cofa, e l’altra, fecondo la parte, cn’eglì
pruova; perchè la difìnizione s’introduce per dimoftrare, che due_j
cofe, ò fono tali, come fe fu Afono una foia : ò tali, che una fia d ifti nta dall’altra. Qui l’Oratore facro voleva pruvare contro la rilpofta
data dagli Uditori, che l'uffizio d’ognuno è di proccurare la falute
del profilino, in quel modo appunto che ognuno ha per uffizio d’ama
re ■ onde aveva da tenere falda l’identità tra un precetto,- e F altro ;
c dimoftrare, che tanto è universale l’uno, quanto l’altro ; e che^
derivano gli fteffi effetti, eglifteffi ripugnanti dall’uno,come dall’
altro.
Vili. Si noti, che, per confutare le feufe del non effere uno ob
bligato a far’ un’azione, perche non è filo uffizio ; oltre l’alìegnarOj
quale fia il propio uffizio d’ognuno, come abbiamo fa tto nel numero
precedente, fi dee confiderare, fecondo che infogna Cicerone, atten»
tamente il fatto: e talvolta fi troverà, che il fitto ècosìgrande, così
utile al pubblico, editale, e tanta importanza, che ognuno refta_.
debitore di quel fatto • Per efempio : il dar’ avvifo al corpo di
Guardia, che i nemici fi avvicinano, è propio uffizio de’Soldati,
delle Sentinelle; a ogni|modo, fe un Sacerdote vedeffe il nemico
avvicinarfialla Patria, egli farebbe obbligato a darne avvifo, a grida/
all’armi ; perchè il fatto di liberare la Patria dalla forprefa de’nemi
ci e tantogrande, tanto utile, e di tanta importanza, che di unsi
grave farro ognunoreftacofiituito debitore. Nel modo fletto, data
che fuffe uffizlopropio de’Sacerdoti, de’ Predicatori, e de' Superio
ri l’attendere a guadagnar’anime; a ogni modo il fatto di proccurarlafalutedelproffimoè tanto grande, e tanto importante, che_/
nelle circoftanzeparticolari ognuno può edere coftitui to debitore^
dell’anima del fuo fratello. Quefta notizia di confutare le rifpofto
fpettanti al dire,che un’azione, ò fia, ò non fia del propio uffizio ( le
quali rifpoftefogliono effere frequenti in bocca de'peccatori ) è par
ticolare; e conqueftanotizia Un’Oratore faprà rapprefentare cosi
vivamente un fatto; che qualfivoglia degli Uditori conofcerà, che
quel fatto, il quale in una circoftanza non appartiene all’ uffizio d’una
pei fona, in un’altra particolare circoftanza fara uffizio di tutti, o
ognuno farà debitore di quel fatto.
IX. Si e adunque veduto, come poffano introdurr molte coftituzioninel difcorfo. Per efempio,fe quefta propulsione quanta gran
de acquifto fia ìlfalvare uti&nHia, che ha ftatodi qualità defummogenere, fi pruova col motivo dell’utile, s’introduce nel difcorfo la controverfia, ò fia, lo fiato negoziale ; perchè l’utile è il principale luogo
dello fiato negoziale. Se fi pruova col motivo dei giufto, s’introduce
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la contrcverfia ,b fia, lo fiato giuridiziale; perchè i luoghi di quella
coftituzione fi riduconoalle parti delgiufto. Se fi pruova con qual
che legge, e fi controverte la legge introdotta, s’introduce nel difcorfo la controversa, ò Sa, la coftituzione legittima. Se fi confuta
no le fcufe, e le rifpofte degli Uditori, s’introducono nel difcorfo
gli Rati Affittitivi ; perchè le coftituzioni Alìuntive fervono, ò per
iftabllire, ò per confutare tutte le rifpofte fondate fopra gli ajuti
cftrìnfeci, di’ è quanto dire, tutte le fcufe . Se fi concede , cho
VAflunto della propofizione non fia vero in ima circoftanza , ma_»
che abbia la fua verità in un’altra circoftanza, s’introduce ne! dif
corfo lo ftato traslativo, la coftituzione del quale fi riduce agli fiati
legittimi, come già abbiamo infegnato ( 4 ) : di modo tale che fenza
gli artificidi fiiper’ introdurre nel difcorfo ora una,, ora un’altra co
ftituzione, il difcorfo non avrà giammai quella forza, che fi vede nel
le orazioni di Cicerone, e di Demoftene ».
X. Ma Soprattutto i Predicatori hanno da confiderare i confeguentifuturì ; perchè efliordinariamente, ò promettono, ò minac
ciano ..Seie promeffe, ò le minacce fono fonda renella divina legge,
Rannoda amplificare la legge, da lodarla, e dafar vedere, come fia
immutabile, comeabbia fcrnpre-avuto il fuo effetto, quale fia il mo
do, e la forza., con cui è fcritra., quali fieno le parole, come fi truovi
replicata in altre leggi. Se poi le? promeffe, ò le m-nacce riguardano
follmente i beni, e 1 mali verìfimili,, allora conghietturareche feguiranno : come nel la propofizione : quanto.grande.acquifinfia tl fai
*
warewd anima, fi può conghietturare, qual cofa non farà un! anima-»,
falvatainbenefizio di colui, per mezzo dei quale ella confeguìun be
ne eterno: conghietturare, per efempio, che quell’anima in ogni
momento Svolgerà a Gefu Crifto, e gli dirà; ufate mifericordia al
tnio Benefattore: compartitegli le grazie voftrepiu abbondanti,
piu Singolari r dategli tempo oportuno di far penitenza : prendete
lo nell'ora più favorevole della fua morte: fate , eh’ io pofla vederloa federe fopra una di quelle beate fedie : e che in eterno egli cono
rca lamia gratitudine d’aver’implorati da voi gli aiuti fornirmi di
fua Salute» Quelle eonghietturepoffono renderli verìfimìli dalle tre
•circoftanze Spiegate nello flato conghietturale , cioè, a aiuja, d per
*
fona, edfa&a} perchè è verifimile, che un’anima, la quale fi cruova in un luogo di Scurezza, e di felicità, che non fi muove, So
non da impulfi di carità > e di gratitudine ; e che non fi pregia d? al

tro
(4) &ifp. Co dello fiato di Qualità o 6, n» 3., f 4.
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trobene , che d’accrefcere adoratori a Dio., cerchi di avere per com
pagno colui, per mezzo del quale ella fi falvò: ed è verifimile, ch^>
uno, il quale è giunto a guadagnare a Dio un’anima, non pofla per
dere eternamente la fua: quelli fono tutti confeguenti futuri verifimili, eia’quali maggiormente fi compruova la grandezza dell’acqua
tto y che v’è, infalvandoun’anima.
XI. Potrebbe alcuno fare la difficoltà : come, avendo!’Oratore
propello r quanto grande acqui dìo fui falvare uri anima , polla la_
*
propofizìone provarli con i luoghi di tutti gli fiati, ò fia, dì tutte le
coftituzioni? perchè fembra, che quella propofizione non pofla pro
varli in altra maniera, che con i luoghi della comparazione ; e che_j ,
quando fia provato il grande acquifto, non fi defi deri altra pruova.
Óra lagrandezza dell'acquifto può provarli con le fole propofizioni
de’beni utili: tra’beni utili vi fono gli amici, vi fono le ricchezze,
e tutte quelle cofe, che Iranno forza, òdi generare, ò di conferva!©la felicità, ò parte dì effia; onde tra le propofizioni dell’utile, v’è
anche la liberazìoneda’mali.La grandezza adunque dell’acquiflo, che
v’è, infalvando un’anima, fi potrebbe dimoftrare dall’amicizia,
dalla proiezione;, dalla gratitudine, che vuole Iddio avere a colo
ro, chegli guadagneranno altre anime; e compararci benefizi, che
provengono dall’amicìzia, dalla protezionee dalla gratitudine
d’un Dio onnipotente a tutti gli altri beffi della terra : nella quale_>
comparazione fi vedrà, quanto grande fia ly acquifto di Jalvare uri
anima ; mentre uno giugno con tal mezzo a renderli Dìo amico, 1’ amicizia del quale in numero yfpecie y vi r^affeélione ad rts alias, è
preferibile a tutte le cofe terrene
*
Si potrebbe provare dal teforo
dell’anima fteflaacquiftàta, laquale non è un bene morto, ma è un
bene vivo, dal quale poifono propagarli infiniti altri beni, il che_>
può raccoglierli con le conghierture verifimili: e quello bene può
compararti agli altri beni terreni in numero, /peate, vi, & affezione
ad res alias , nella quale comparazione fi vedrebbe fempre piu, quan
to grande fia l’acquifto di falvare un’anima. Si potrebbe provaro
da’ mali, da cui fono liberate le Città per cagione delle anime, che fi
guadagnano a Dio; mentre per cagione de’peccatori incorrono in^
tante difgrazie. Oltre quelli beni fi poflono congnietturare i confeguenti futuri, che verifimiimentefuccederanno, ò dall’amicizia,, per
efempiojdi Dio, ò dalla fallire dell’ anima guadagnata : onde, fe-que
llo Attuato., diranno alcuni ,.cioè, quanto grande acquifto fia il fai
*
vare un anima, rimane fufficientemente provato con le propofizioni
utilifpettandallo fiato negoziale, non è neceflario introdurre nel
difeorfo altre coftituzioni, ò fia s altri fiati per provarlo a

Rifpon-
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Kifpondiamoaqucfta aitncuita, che Un'Oratore, il qualcfifervifìfc de’luoghi d una fola coftituzione, per provare il fuo AfluntOj
non potrebbe giammai foddisfare adeguatamente gli Uditori, per
ché, fe I’ Aflunto ha dato, confeguentemente inchiude la controverfìa , nafcendo quello da quefta : e fe nell' Affunto fi racchiude una
controverfia, conviene efporre le rifpofte degli Avverfarj: in qual
fenfo concedano lapropofizione: ^n quale la neghino. Perefempio,
meli’ Aflunto : quanto grande acqualo fiati Jalvare uny anima, gli Udi
tori non negano, chcnonfia un grande acquifto ; ma dicono, cho
non hanno quell’ uffizio ; e che l’uffizio loro debb’tfferc di proccura
re la falute propia: che ha fatto molto colui, il qua Le ha penfato fe
llamente a fe fte.flo : nella quale rifpofta, come fi vede, foftengono,
che fia cofa molto di verfa il proccurarelafalute dell'anima propria;
e’1 proccurare la fallite dell’anima altrui ; quindi, per confutare^
quella rifpofta, conviene introdurre lo flato difinitivo; e difiniro,
eh’ è la fletta cofacercare la falute l.ua propia, come il cercare la Cal
vezza altrui ; e quella identità fi ha da argomentare dall’identità de
gli effetti, de’ confeguenti, de’Amili, e de'ripugnanti, che d'irivano tanto da una cofa, quantcdall’altra : conviene foflenere l’iden
tità con l’identità delle leggi , in dimoftrando,che le flette leggi, le
quali comandano diprcccurar la falute propia, preferiveno, che fi
proccuri l’altrui : che la legge d’amare fe, è comprefa nella leggo
d’amare il proffimo : fcftenere, eh’e'ripugnante il cercare la fai uro
propia con un muovimento di carità ; e non eflere portati dallo fletto
muovimelo di carità a cercare la falute del profittino,.
XII. Se poi gli Uditori rijpondeJ3o.no, che il grand’acquifto confi
le nell’ amare Dio ; perché hoc maximum mandatum ejl ; fimilmento
fi ha da introdurre la coftituzione difinitiva ; e dimoftrare, eh’è una
fletta cofa amare D o, e cercare la falute de’profilimi.
Se gli Uditori dicejjono che la legge di guadagnar’anime non è
uni verfa le per tutti; perche Iddio comandò a Samuele, che non»,
proccurafle la falute ai Sanie già da lui riprovato, qtioujque luges
ìaul^ cum egodejpexerimeum? comandò a Ifaia, che non predicaife
al p< polo Ebreo, neforte conwertatur, & Jdnem cum. Per confuta
re quefta rifpofta, converrebbe introdurre lo flato legittimo dello
ferito, e della fentenza ; e dimoftrare, come lo feri tto del le autori
tà addotte s’intenda de’gaftighi temporali, cioè, che Iddio proibì
alProftra di proccurare a Saule, e alla fua difeendenza lo ftabihrnento nel Trono : proibì a Ifaia d’ illuminare il popolo con la predi
cazione, per lafciarlo nella cecità, in cui fi trovava per colpa fina-.;
affinchè da’ confeguenti de’mali, i quali fuccedcrcbbono dalla ceci
*
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ta, fi umiliaffe, e implorane dalla fua miferìcordia i lumi: dopo
conviene efporre gli ferirti evidenti, in cui fi vegga , che Iddio note,
ha giammai proibito di cercare la fallite delle anime; anzichein tutte
lefue leggi quello fial'unicofuofine. Non vuol’altro, che la fallite
di tutti, vultomnes falvos fieri, & ad vernati? agnittonem venire}
quello è fcrrtto nella fua legge .• Non ha piacere nella morte d
al 
*
cuno, nondeletlatur inperditiorieviventium: quello è fcritto nella-»
fua legge. Non èfuo intento,, che l’empiomuoja, numquid volani atis
noftra e[l morì impii, & nonpotiu?, ut convertatur, <sr vivati que lo
è fcritto nella fua legge. Che l’allegrezza fua è maggiorendlaconverfione d’un peccatore, che non èfopra novanta nove gufif gaudi uin
\eft in C celofiper uno peccatore poenitentiam agente, quam fuper nonaginta novera juftir ; quello è fcritto nella fua legge. Gli Dritti lì
poffbnolodare^mplificare, e poi fi debbono po tar. i fatti,egli efempj conforme voli agli ferirti, come farebbe, quanto abbia goduto Gefii
Grillo nel vederli a piè Maddalena: quanto nell’aver convertita 1»
Samaritana ; quanto nell’aver guadagnati i Pubblicani , perchè lo
dando,, amplificando lo fcritto, e adducendo i fatti conformevoli
allo fcritto, refta poi evidente il grande acquifto , cheti fa, in falvando un’ anima a Dio così cara, cosi da lui voluta , e per la converfionc
della quale fi muove tanta allegrezza in'Cielo.
Se gli Uditori dicejfono, che non è acquifto-guadagnar’un
* ani
ma; perchè l’anima guadagnata non è noftra ; fi dee, per confutare
quella rifpofta, introdurre lo flato legittimo di razìocinamento , il
quale filila con le fteffe regole, e con gli Ideili artifizj dello fiato difinitivo; e portare uno fcritto, in cui fi vegga, che turco ciò, che acquiftiamo a Dio, è noftro : omnia, dice Paolo Appoftolo, vejlru fmi,
vos au.em Chnfiì, Chriftur autem Dei : cosi che le anime guadagnatea Dio per mezzo noftro faranno eternamente noftre, e per que
llo appunto noftre ; perchè le avremo guadagnate a Dio: e provare
quella identità dall’ identità degli effetti &c. Cne cofa, per efempio
*
vorremmo noi da un’anima, che fu Ile noftra, cioè, cne foggiaceli^
affatto al noftro comandamento? vorremmo, chepenfaffea noi, che
ciamaffe; che tentaffe ogni via, per liberarci da’pericoli; che parlatte a Dio, affinchè ci foccorrefte ; cheimoiegafle tutti i mezzi poffìbilì, p-eralfìcurarci la tranquillità, là felicità, eia pace: e così cer
tamente fanno le anime guadagnate a Dio: penfano a’benefattori
loro, gì amano, e pregano per effo loro; perchè, fe non fa ceffono
così, non farebbono anime guadagnate a Gefu Grillo, le quali noi»
avrebbono il muovimento loro dalla virtù, d dia gratitudine ,e dalla
carità; onde, fe fono di Gefu Grido, convitndire, che così appunta
ope-
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operano ; e che, fe così operano, fono noftre : emnia zefiro funi, w
Ottieni Chrìfìi, Chriflus attieni Dei •
XIII. Queftoè certo, che un’Affunto debbe avere fiato: fe haj
ha da fondarti (opra una parte della controversa ." fe fi fonda»,
fopra una parte di controverfia, conviene intendere, con qual ragìo.
ne r Avverfariofoftiene la parte contraria: che fcufa può addurrò
alle noftre ragioni; che rifpofta può dare alle noftre pruove: e fecon
do la rifpofta dell’Avverfario introdurre diverfe coftituzioni. So
la rifpofta è fondata nella giuftizia, s’introduce lo flato giu ri d iziale :
s’è fondata in qualche legge, s’introducono gli flati legittimi : s’è
fondatain qualche fcufa ,s’introduconogli flati Afluntivi; e,per dir
breve, dalle rifpofle veri Amili degli Avverfarj ricevono! difcorfi ora
Funa, ora l’altra coftituzione: e quell’oratore, il quale non ha la
cognizione degli flati, è imponìbile, che giri un’ argomento, corno
va portato, che evacui tutte le difficoltà, che non lafci cos’alcuna
intentata per la perfuafione degli Uditori; perchè,fe Un’Oratore pro
veràacquifio, che v' è di falware uti anima ; e lafcierà indie
*
tro la principaie rifpofta, che può darli dagli Uditori, cioè, ch«t>
non hanno 1’obbligazione per propio uffizio di cercare la falute al
trui ; 1’ orazione, per quanto bella polla effere in tutte le fueparti,fa
xa fempre mai fnervata, e non adeguerà Fanimo di tutto l’intero Udi
torio. Vero è, che poffono darfi molte rifpofle dagli Avverfarj; ma
conviene riflettere alle più comuni, alle più ufuali, alle più frequen
tate, alle piùpopolari : per lo quale motivo non è neceflario, che un’
Oratore (acro, jl quale prende per Affunto: quanto grande acquiflo
fiail CalvaVun omnia, s’inventi la rifpofta data da noi, cioè, che il
grand’acquifto confiflain una cofa,chefia noftra ; perchè quefta rif
pofta non è ufuale, non èpopolare, non è fecondo il fenfo comune/»
Dee pertanto F Oratore cercare le rifpofle, e (e fcufe comuni, popo
lari , frequentate, e confutarle con i luoghi di quegli flati, in cui fono
fondate detterifpofle, e fcufe4,
XIV. Da quantoabbiamofin qui dichiarato per l’introduzione
degli flati nel difeorfo, fi raccoglie, che un’Oratore, il quale ha-»
un’Affunto da provare, dee riflettere agli flati, che poffono intro
durli nell’orazione. Perefempio.- Cicerone, il quale vuole provare, che Clodioèftato giuftamente uccifo da Milone, rende la ra
gione, e dice, che ciò giuftamente feguì, perchè Clodio era iniidiatore. Ora in quefto argomento: Jure infidi ator uccidi potèfi: fed
Ciadtur e fi infidtator^ la maggiore propofizione, fopra cui fi fonda
l’Aflunto, appartiene allo flato giuridizialeafloluto, eia minore alì'o flato conghietturale: dal cheli vede, che, fe Un’Oratore vuoto
prò-
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provare tutte le proporzioni d’un’argomento, gli conviene più vol
te introdurre, per una proporzione i luoghi d’uno Rato , e peri’altra
1 luoghi d’un
* altro : e, poiché più volte gli occorre difinire, maflìmamente quando vuole dimoftrare, ò l’identità, ò la divertita, cne_>
hanno due cofe comparate fra loro ; perciò in ogni difcorfo fi Cuoio
anche introdurre lo fiato difinitivo ; anzi la difinizione ordinaria
mente é quella, che fi fa precedere, per iftabilire Sfondamento del
difcorfo. Così in ogni orazione v’entrano molti fiati , quale per
fofienere una propofizione , quale per foftenerne un’ altra. Per
efempio: fe quello fufle P Affunto: quanto grande acquijlo jìa il
falcare uri anima > fi polfono cavare le pruove dall’utile, e lo fia
to è negoziale: dal giufto, e lo fiato è giuridiziale. Si può difi
nire, in che cofa confida il grand’ acquifto, e lo fiato è difiniti
vo :fi può conghietturare il bene, che feguirà dall’ avere guada
gnata a Dio un’anima, e lo fiato è conghietturale: fi polfono con
futare le rifpofte degli Uditori, i quali, fe diceffono , che il gua
dagnare un’anima é atto di carità ; ma che il non proccurare la falute
della medefima non è contro giuftizia; fi dovrebbe, per confutare
una tale rifpofta, introdurtelo fiato giuridiziale aìfoluto: fe adducelfono qualche fcufa ( ftante che tutte le fcufe fi riducono a quattro )
per confutare ogni qualunque fcufa, fi polfono introdurre i luoghi de
gli fiati Afiuntivi ; e fenza quella grande notizia di faper’ intende
re, a quale fiato appartenga ogni propofizione del difcorfo, le_>
orazioni, tanto facre, quanto profane riufciranno deboli, enerva
te, vane, inadeguate, che non conterranno tutto ciò, eh
* è atto a_.
perfuadere. Sappiamo, che alcuni potranno rifpondere, che trop
po ci vorrebbe, per eifere Oratore; e che di tanti Predicatori Evan
gelici; di tanti, che fanno le orazioni a’Principi, e che difeorrono
ne’Senati editanti, che recitano Panegirici; di tanti, che compon
gono orazioni accademiche, pochifiimifarebbono gli Oratori. Noi
concediamo tutto ; e diciamo col fornimento di M.Tullio, chein^
ogni fecole ( 5 ) fi ammirano appena due Oratori ; e que’due infal
libilmente avranno la gloria d’elfere tali, fe comporranno con la per
fetta cognizione di fapere le coftituzioni oratorie ; fenza la quale neffi
fimo afiòlutamente può elfcre Oratore?

H h h h
( 5 ) Cicero lib. primo de Oratore,
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Si dichiarali genere dimo/lratìvo ; e Tartifizio
di jervirji degii Jiati in quefio genere.
SOMMARIO,
I, Dì quali cofe fi coftituifca P orazione nel genere dimofiratìvo,
II- Quale artifizio debba ufarfiper narrare reper amplificare ne' difi
corfi del genere e (ornativo *
IH, In qu tute m intere pofia coftituirfiPAjfunto d'ufi orazione lauda
*
tivù,
*
Ifi
Come P azione umsnafia P unica cofi lodevole, a cui tutte le altro
fi riferì fiono,
V, Sì espongono le tre difinizioni della virtù r fecondo la dottrini
fi Arfilo tele,
VL Siefpone, in che con fifa tuttala forza della virtù, Secondo lofi
dottrina di Cicerone ; efi'dimoftra , come tutte le virtù fi coni
*
prendanofìtto la Scienza , e Sotto la temperanza,
PII- Qu ii nome convenga alP azione non preceduta dalla cognizione :
e Sotto quale rifpetto debbano lodarfi le cofe inanimate, e ani
*
mate,
Fili, Si e(pongano quelle cofe,chenon Sono propiamente virtù\ma eh®
le fervono, che la cuftodifcono * e che fono confecuztoni y e affi?
*
zioni fiie,
IX, Si dimoftra, come per lodare, e biaffinare, fidebba anche riflettere
a quelle virtù , che fono affini fi vizi ; e fi vizj affini alle^
virtù ,

IT

A caufa di moli rati va fi colli tui Tee di narrazione y e di ampli
*
fica zi ori e; e poiché non fi lauda, e non fi biatìma propiamente altra cofa, chef azione derivante dalla virtù , co
*
ine diremo qui appreifo ; confeguentemente ogni qualunque Orato
le , ò facto, ò profano, tanto nella lode , quanto nel biafimo,ha da «
narrare prima le azioni; e poi ha da entrare nell’amplificazione lo
ro. La Narrazione ha da eifore chiara, perfpicua, non diminuta-. 9
non fuperflua, e fopratrutto verifimile: da cui 1’ Uditore fia informato
perfettamente s chewjift» Onde avanti di amplificare, e di far ve
*

g
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dere la grandezza dell’azione; l’Oratore haneceftaiiamente da far
precedere la perfpicua narrazione di efla.
IL L’artifizio di fare un’ orazione nel genere dimoftrati vo debb6
eflere nel compartire le narrazioni, e le amplificazioni de’ fatti ; per
chè ,fe un’ Oratore incominciafle narrare la vita, per efempio , d’un
Santo, e profeguiffe la narrazione fino alfine della vita; la teflìtnra
del difcorfo farebbe non oratoria, ma ftorica. Conviene però, che/
diftribuifca le narrazioni de’fatti, in modo che, dopo la narrazione
d’un fatto, pafii all’amplificazione ; epoidopola narrazione d’un®
altro fatto, paffi dì bel nuovo all’ amplificazione: onde tutto il difcorfo fia diftribuito, e compartito di narrazioni, e di amplificazioni •
IIL In due maniere fi può coftituire l’Affuntod’undifcorfo lau
dativo : ò proponendo generalmente di voler trattare del merito
della perfona; ò dividendo l’Affante in due, ò tre, ò quattro pro
poli zi oni ad arbitrio. Sei’Oratore propone di voler trattare gene
ralmente della perfona, come farebbe, dellaPaifione di Gefu Crifto,
della Maeftà di
Dio,
*
della vita, ede’miracoli d’un Santo , convie
ne , che diftribuifca le narrazioni, in modo che i fatti minori fi efponganoin primo luogo, e poi dopo i maggiori, come appunto noi.ab
biamo infegnato diffiilamente nella Deputazione della Difpofizione
Oratoria, dove rimettiamo il Leggirtore : la quale Difputazione e
fiata fatta da noi con fingolareapplicazione,alfine di giovare, quanto
più fuffe polfibile, i Compofitori, dipendendo dalla retta difpofizio
ne la perfezione del dificorfo. Se poi I’ Oratore propone di voler
trattare della lode della perfona con una certa divifione di punti ?
come foglìono prefentemente iPanegirifti, conviene, che fappia_>
ridurre tuttala vita alla divifione di que’punti: ma, ò nell’ima, ò
nell’ altra maniera cheti proponga la caufa laudativa, debbono fempre le narrazioni reftare diftribuite in tal gulfa nel difeorfo, che dopo
la narrazione d'un fattofegua l’amplificazione ; e poi dopo la narra
zione d’un’altro fatto, fegua un’altra amplificazione: confiftendo
il giudizio deli’ Oratore nel narrare, e l’eloquenza nell’ amplificare
*
Che fe prima d’enrrarenell’amplificazione voleffe narrare più fatti >
ha egli da confiderarli, come fe fulfero un fatto folo, per care gran
dezza a tan genere delazione. Per efempio ; fenelle laudi d’un Santo
«arraffo molti miracoli, prima d’amplificarne alcuno; dovrebbe
confiderare tutti que’miracoli, come un fatto fole comprefo fiot
to’] genere della virtù di far miracoli, affine di farne magg ormente
apparire la grandezza ; quindi, in qualunque modo fi difpong no lc^
narrazioni,fidebbe tenere falda quella dottrina di Cicerone , e di
Quintiliano; cheiiellacaufalaudativale azioni fieno diftribuite, e
H h h h 2
com-
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compartite , cioè, che fi narri un’ azione, e poi fi amplifichi ; fi narri
l’altra, e poi fi entri nell’amplificazione, dovendoli’ compiere per{ertamente il difcorfo laudativo non d’ altra cofa, che di narrazioni,
e di amplificazioni, gemi
*
hoc, dice M. Tullio ( i ), narrando
*
, amflìficandt[que rebus perficitur : ma quello compartimento di narrare,
e di amplificare un fatto col metodo della difpofizione infegnata con
tutta la chiarezza immaginabile nella fopracìtata Difpufazione Vili,
della noftra Arte Oratoria, farà, che l’Uditore fia Tempre retta,
mente informato dell’ azione, che/fr • e poi dall’eloquenza dell’ Ora.
tore, quantafìt.
IV. L’unica, e precifa cofa laudabile, fecondo la dottrina di
Ariftotele (2), è l’ Azione : per lo quale motivo Cicerone (3) ha info
guato, che 1’ Oratore ha da Capereindifpenfabilmence quella parto
di Fiiofofia, che tratta de vita ,6
* moribu
*
, fenza la quale non folamente non può 1’ Uomo eflfere lodato ; ma niun’altra cofa, ò anima
ta, ò inanimata, ò fenfara, ò infenfata ; perchè, fi eco me l’Uomo
non può efie-re lodato in altra cofa, che nell’azione; non nell’intel
letto, non nella memoria, non nell’ ingegno, non in alcun’ altro bene,
ò dinatura, ò di fortuna, fe non col rifpetto all’azione; così tutte
le cole del Mondo, perefiere lodate, hanno da riferirli all’aziono
umana, fenzala quale non fuffifterà alcuna lode. Ma l’azione umana,
eh’ è T unica cofa lodevole, ò biafimevole nell’ univerfo, non puòlodarfi , òbiafimarfi in altra maniera, fe non come derivante dall’abi
to, ò della virtù , òdel vizio ; e tutte le cofe, che fervono, ò per mo
tivi delle azioni umane , òche fono effetti, e confecuzioni delle vir
tù, e de’vizj; per efferelodate, ò biafimate, debbono concepirli, ò
come cagioni appunto occafionali delle azioni, ò virtuofe, ò viziofe :
ò come confecuzioni, e fegni delle medefime : quindi, avendo la lo
de necefiaria dipendenza dalla virtù, vedremo, in che cola ella cqnfifta, e in quale fia comprefa tutta la fua forza : e da quella dottrina-»
potrà ricavarli la cognizione del vìzio oppofito; e l’artifizio di bia
simarlo »
V, La virtù fi difinifee da Ariftotele ( 4 ) in tre maniere : primie
ramente, efifacuita
*
honorum acquirendorum^orumdemque conferva
durum: fecondariamente, eftfacuita
*
multa
magna ut alio
*
merita
conferendo terzo, e/7 facuita
*
y qu$ toteft omnes in omnibus juv^
re»
( 1 ) Cicero in,partii.
( i) Ouoniam laus in attionibus conffllit ■, dandit
ra , ut ofiendamus eum , c^uem laudarmi
*
deleftu adbibito res fuM £e!Ì/w
*

Arili. lib. 1. Rhet. c. 31. t. 391.
■{ SÌ Cicero libri, de Oratore.
( 4 ) Àr$, lib. x.
c, 30. r. 348', -
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re. Da quelle difinizioni fi vede, che la virtù, in qualunque maniera
fi confidéri, è quella, che porta qualche bene, ò a colui, che k pofiiede, ò a colui, in fav ore del quale fi efercita : quindi in ogni ipezie di
virtù debbecontenerli quefto concetto generico. La liberalità , per
efempio, fecondo la prima definizione dellavirtu , efacoltà d acquillare beni di benevolenza privata, d’ amicizia privata, e di confervare limili beni : fecondo V altra difinizione è facoltà di beneficare gli
amici, e le perfone private : fecondo la terza difinizione, è facoltà di
giovare a tutte le perfone private in tutte le cofe private. La magni
ficenza, fecondo la prima dtfintzione della virtù, è facoltà d’acq.uillare beni di benevolenza, e di amicizia pubblica : fecondo 1'altra difinizione, è facoltà di beneficare il Popolo, i Magiftrati,i Principi
&c. : fecondo la terza definizione, è facoltà di giovare a tutte le per
fone in tutte le cofe, cheriguardano.il bene del pubblico, e della.»
Città. In quello modo fi vede, che tanto alla liberalità, quanto al-^
la magnificenza fi adattano quelle tre cofe, che convengono alla vir-^
tù in comune ; e che di poi fi diftinguono tra loro per via di fpecifiche
differenze, come farebbe, per edere una ordinata a’beni privati;
l’altra a’beni pubblici: e in quella maniera fi può difcorrere della-»
giuftizia, della temperanza, della fortezza&c. ; perchè in tutte k./
virtù fpecifiche fi contiene il concetto generico della virtù, per cui
tra loro convengono; e un concetto propio, per cui l’una fi diftingue dall’altra.
VI. Tutta la forza della virtù, dice M.Tullio( 5 ), confitte im_.
due cofe: 1. nella fcienza: 2. nell’azione, vi? virtuti? efi duplex z
aut enimfcientia cernitur virtù? : aut atliòne, Da quelle due cofe fa
pofciaCicerone tutto l’albero della virtù. Sotto ’l nome di fetenza^
die’ egli, fi comprende la prudenza, P accortezza, la fapienza. Sor
to d nome di azione fi confiderà la temperanza, l’uffizio della, quale-,
confilleappunto nell’azione, cioè, nel moderare gli appetiti e nel
reggere i «movimenti dell’ animo. La fcienza ^ feientia: nelle cofitj»
dimeftichefi dice prudenza dimeftica, prudentia domefiìcai : nelle co
fe pubbliche fi dice giureprudenza, ò fcienza civile yjturtfp rudentia
òfeientia civili? : nelle circoftanze particolari, in cui fi; diitingue_> *
che una cofa buona in una circoftanza può effe re cattiva nell’altra *
fi dice accortezza, callidità?. La temperanza può confiderarfi in tre
maniere: 1.in rebu? comodi? z 2. in rebu? incomodi? : 3. in comunione^
Quella parte di temperanza, cheeft in rebu? comodi?, fa, che l’ Uomo
non defideri lecofe, che non fono in fuo potere ; e che fiaftenga da-,
quelle, che fono in poter fuo. Quella parte di temperanza, che e/2
in
\ $ )>Qkero part?
'
■
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in rebu/ incomodi/fa, che F Uomo,ò refifta al male, da cui fia per effere affai ito; e prende nome dì fortezza: òchefoffra limale, da cui
già è alfa litote prende nomedi pazienza : òche in un tempo relitta, e
tolleri con ambedue le azioni di fortezza, e di pazienza ; e prendo
nome di grandezza d’animo: la quale grandezza d’animo nell’ufo
del denaro prende nome di liberalità : nel ricevere i gravi incomodi
delle ingiurie s e delle cofe di grandi confeguenti, prende nomo
ci’elevatezza d’animo. Quella parte finalmente dì temperanza, che
efì in communìone, prende nome di giuftizia : la quale giuftizia, ergiti
Deo/9 dice Tullio, fi dice religione: erga parente/> lì dicepietà,^
dal volgo bontà : inrebu/ crediti/, fi dice fede: in moderatione anifi dice lenità .• tn benevolenti a, fi dice amicizia. Tutta
la forza adunque della virtù confitte nella fcienza, e nella temperan
za: e tanto Luna, quanto l’altra fi nominano diverfamente, facon
do la diyerfità degli oggetti, a’quali fono ordinate ; ma in fuftanza
tutti quegli abiti y che fervono per regole dell’intelletto, e della ra
gione, qualunque nome fpecifico abbiano, fono realmente fcienza,:
e tutti quegli abiti, che fervono al regolamento dell’animo, e deli’
azione, qualunque nome fpecifico ricevano, fono realmente irwperanza.
VII. La lode propiamente non conviene, fe non all’azione retta
dalla temperanza : ma, ficcome la forza della virtù confifte in duo
cofe, cioè, nella fcienza, e nell’azione ; così fazione, per effere lo
devole , ha da effere moderata dalla temperanza preceduta , e diret
ta dalla fcienza ; perchè, fenza precedente cognizione, l’aziono,
chefegue, per quanto fia buona in feftelfa, prende nome d’empito,
di trasporto, dipaflione, di diletto, di furore; e non quello di vir
tù; e, per lodare un’Uomo, una Pera, un Fonte, e qualfi voglia cofa, òragionevole, ò irragionevole, ò fenfata, ò infenfata,ò ani
mata , ò inanimata, conviene Caper far vedere, eh’ ella, ò abbia ori
gine dalla virtù, ò fia cagione occasionale della virtù, ò fia fegno, e
confeguente della virtù : la qual cofafi vedrà meglio negli artifizi m
lodare tanto 1’ Uomo, quanto le altre cofe.
Vili. Poiché la forza della virtù confitte nella fcienza, e nella-»
temperanza; anche la Diatetica , e l’Oratoria, che fono facoltà,
quali miniftre, e compagne della fcienza, fi dicono in qualche modo
virtù , anche la verecondia, che, al dire di M. Tullio, eff vtrtutuni
ommum cujio/, può dirli fegno, e indizio ai virtù ; anche gli ftudj
de’filóni, delle mifure, degli altri, de’cavalli, della caccia, del
le armi; e molto più gli ftudjdi feivire i Parenti, gli amici, i Pelle
grini, debbono dirli abiti d’animo perfetto alla virtù > non perche fi
mi u

Dell3 tifo itegli rtati Oratorj

6r5

milì abiti fieno ptopi unente, ò-Scienza, ò'tempo, anza; ma perchè
ò fervono alla faenza , òcuflodifconola temperanza, ò fono indizi
della virtù, che adeguatamente condite nella feienz , e nella tem
peranza; alle quali due parti ruttigli abiti, d’intelletto^ e d’appetìto, eh’ è quanto dire, tutte le virtù fi riferiscono.
IX. Per fa per',ò- lodare, ò bia Amare un’azione,conviene anche di
ligentemente r .flettere a quelle virtù, che fono affini a’vizj:ea’vizj,che
fono affini alle virtù. Per intendere adunque, in qual maniera il vizio
polla elfere affine alla virtù, fi dee riflettere ,. cne la virtù ha due
ditemi viziofi: F uno per ecceffo, l’altro per difetto. L’eremo per
ecceffo inchiude tutta la virtù , come la prodigalità richiuda
tutta la liberalità; Feft'remo per difetto è quello, in cui non apparifee alcun Segno dei la virtù, come l’avarizia non ha Segno alcuno di
liberalità. Ora puòfuccedere, che un vizio, per ecce fio della virtù >
fi prenda per la (iella virtù, in cui eccede : chef immanità, per elenipio, neldifprezzareipiaceri, fi nomini temperanza: chela Superbia
nel di Sprezzare i poveri, fi nomini grandezza d’animo : che la prodi
galità nel diifipare l’eredità, fi nomini liberalità: che l’audacia nel?
incontrare i perìcoli, fi colami fortezza: che P immane durezza nel?
elfere uno infenfibile alla fatica, fi chiami pazienza : che l’acerbità 9
el’afprezza nel giudicare fi dica giuftizia : che la tuperltizione fi dica,
religione : che la mollezza d’animo fi dica lenità : che il timore pren
da nome di verecondia
*
e che per l’oppofito un vizio per di fette, fi
prenda per prudenza: che l’avarizia fi nomini prudenza di cullodire d propio : la viltà prudenza di non efpòrfi temerariamente a’ pe
ricoli : e cne ogni qualunque vizio per difetto, in cui altro non v’è,
che malizia , la malizia prenda nome di Scienza , ò di prudenza.
Così non Solamente fi dee riflettere, ò in lodando, ò in biafimando
alle virtù , e a’vizi, ma ancora a quelle azioni, che fono loro affini,
F immagi ne delle quali può fare, che una cofa fi prenda per l’altra : il
vizio talvolta per virtù, e la virtù per vizio.

5. I.
Quale fa la cmtro'verfia propia felle orazioni del genera
femoftratiaw : e come la cofifrazione principale , che
s introduce in queftogenerefa la conghietturale
*
SOMMARIO,

Si dimfra^ che U controre r/in nel genere dtnnjlrMivoè
òfafi quelita de fummo-"genere a

1 jf.
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St dtmojlrtiy che lo flato conghietturale ferve fopra tutti adì
*
chiara?e la grandezza della cofa lodata.
III. Si dichiara inifpezie, che virtù abbia la circostanza del modo
*
per conghietturare la grandezza della cofa lodata.
TV Si dichiara, che virtù abbia la circostanza de1 confeguentfper con
*
ghìetturare la grandezza della cofa lodata.
V. Si dichiara, che virtù abbiano le divifoni, efiuddivìfioni d’Ermogene^per conghietturare la grandezza della cofa lodata.
VI. Si dichiara V artifizio di conghietturare, per efporre la grandez
za delle azioni lodate ne' Panegirici.
VIE Si dimostra^ a qual cojafervanole circoftanze de' beni di natura, e
di fortuna,per lodare le azioni t

II,

I* ÌF

A controversa nel genere dimoftratìvo non è della fuftanza
del fatto , an fit : ma della qualità de fummo gènere, cioè,
della grandezza del fatto, quanta re? fit : quindi tutta la
caufa dimoftrativa, cheficollituifce di narrazioni di fatti, e d’am
plificazioni de’medefimi, non Soggiace ad alcuna controversa nella
lufianza de’fatti narrati ; ma nella fola grandezza, che s’inferifce» .
dalla narrazione. Per efempio : fe un’ Oratore fa un Panegirico d’un
Santo, nonfi controvertono le azioni, che del Santo fi narrano; non
le opere, non i miracoli, non le virtù ; malacontroverfiaè : fe quell’
azione debba concepirli con quella grandezza, con quella fingolarità, con quell’ ammirazione, che s’inferifce dalla narrazione de’fat
ti : eh' è quanto dire, non fi controverte, an attiofit : ma quanta fit
*
II. Poiché nel genere dimoftrativofi controverte la grandezza-»
dell’azione, il principale artifizio dell’Oratore in quello genere do
vrà confifiere nell’ introdurre la collituzione conghietturale, per
cui d per'fona ,d caufa, dfallo , fi argomenti, e fi manifefti la gran
dezza dell’azione,quantare?fit ; perché la grandezza dell’azione,
cioè , l’eflere/ingoiare, ammirabile, preferibile alle azioni d’altri
Eroiéquellacofaunica, che nelgenere dimoftrativo fi pruovajo
per la quale lo fiato fi dicedi qualità defummo genere, òfia, di quan
tità; e quella in niun’altra maniera può inferirli, fe non per via ai
conghiecture, qualità? probatur, & conjetturi? colligitur dico
Quintiliano. Perefempio: fe Un’Oratore vuole lodare l’azione»»
con cui fu uccifo un Tiranno; egli ha per unico fuo fine di far’appari
*
re la fingolarità, la dignità,, e la grandezza di quell’azione; ma ciò
dipende appunto dall’artifizio di conghietturare dperfona, d fatto,
à caufa, perché F azione d'uccidere un Tiranno potrà, d ctrcunjluntiti
perfori#, giudicarli maggiore da una Donna, che da un’ Uomo ; mag
giore

I
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giofe da tin giovane, che da un vecchio; da un ricco, che da un po
vero ; da un Filofofo, che da un Soldato: àcircun flautia caufa mag
giore per amore delia Patria, che per amore di vendicare qualche
ingiuria fatta a’Parenti; maggiore per Colo fine di gloria, che per fi
ne intereflato; maggiore per vendicatela morte d’un’amico, cho>
per foddisfare a una propia ingiuria &c. : a circunflantia fatti 5 mag
giore nella Rocca, che in Cafa; maggiore apertamente, che afcofamente; maggiore in giorno celebre, che in altro giorno ; maggiore^
dafefolo, checonmolti compagni; maggiore, fe primo, e fenzsu.
efempio altrui; maggiore, quanto più il fatto era difficile per rifpetto, ò al luogo, ò al tempo, òal modo, ò agliajuti&c. Ora la nar
razione del fatto confitte va in quello ; che/w uccìfi un Tiranno;
fienile narrazione poteva farli egualmente da uno Storico, che da un3
Oratore; ma il far’apparire grande l’azione (effendola grandezza
quella cola unica, che fi controvertenel ge’nere dimoftrarivo, fecon
do la dottrina del Trapezunzio, e del Riccoboni) è uffizio propfo
dell’oratore: e in quetta parte confitte principalmente l’eloquen
za; perchè dì qui dipende l’introdurre le circoftanze, per le quali
unacofa, che infe fletta non apparifeegrande, ficonfideri,e fi giu
dichi per (ingoiare, per ammirabile, e preferibile a tutte le alire_>.
Sembra, per efempio,che un Giovane pen-fi naturalmente al propio
piacere, e non al bene pubblico della Patria: che un Ricco attenda al
propio comodo: che una Donna fia timida. Onde l’azione dell’ ucci
dere un Tiranno dalla circoftanza della perfona acquifta una gran
dezza maggiore ; perchè dal non effierc l’uccifione d’un Tiranno mi
rabile infedetta,apparifeemirabile dalla qualità, ò fia, dalla cir
coftanza dell’uccifore. Similmente la cagione, che moffie a uccide
re il Tiranno, accrefce grandezza all’azione ; perchèl’onore, la glo
ria, l’amore della Patria, che fono motivi onefti, e peri quali ope
rando, l’azione è oneftiffima, fanno ancora, che l’azione, feguita pei’
fimili motivi, appaja maggiore. Finalmente la circoftanza del fat
to , nella quale fi comprende la confiderazione del luogo, del tempo,
del modo, degli ajuti, con cui feguì l’uccifione del Tiranno,può fare,
che l’azione apparifea Tempre maggiore ; perchè uccidere un Tiran
no, per efempio, in Cafa non farà mirabile; ma bensì nella Rocca:
l’ucciderlo per infidia, non tanto azione gloriofa, quanto aperta
mente: l’ucciderlo con le propie mani, è folo, più onorevole, che_>
l’ucciderlo in compagnia di molti. Così, con introdurre lo fiato conghietturale , la grandezza dell’azione, che unicamente, od ordina
riamente fola fi controverte nelle orazioni del genere dimofirativos
yiene inferita, e manifeftata.

III. La
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III. La circoftanza del modor\Q\[e conghietture ha molta virtù
di far’apparire la grandezza dell’azione: onde, in riflettendo allo
circoftanze del fatto, come farebbe,al luogo,al tempo, agli ajuti,
farà l’Oratoreapparire la grandezza dell’azione, con la rifleflione
del modo, cercando, perchè Tuccifore , per efempio , del Tiranno
abbia fcelto quel luogo, e non un’ altro ; quel tempo, e non un’altro ;
quell’ occasione, e non un’altra; perchè andaffe folo, e non accompagnato ; e dalla ragione, eh’ egli renderà, per cui l’uccifore fifervitte di quel modo, e non d’un’ altro, l’azione apparirà fempre mag
giore. Anzi con la circoftanza del modoy l’Oratore potrà cercare il
poflìbile, che ha virtù di far’ apparire vieppiù grande l’azione: come
non fufle, per efempio, poflìbilel’uccìfione delTiranno in altro mo
do: come altri fatti Amili non fieno riufeiti, per nonaver’uno faputo
fcegliere le circoftanze a propofito : come farebbono fuccedute coru
la fletta felicità altre uccifioni di Tiranni, fe vi fuflbno Itati Uomini
di quella prudenza, di quella perfpicacità , di quella rifoluziono♦
Lacircoftanza del modo , con cui èfeguital’azione, é quella, cht>
maffimamente fi confiderà dagli Uomini prudenti, e faggi : e nell’efaminare quella circoftanza fi conofcelafottigliezza,l’acume, la per
fpicacità, elafveltezza dell’Oratore.
IV. Quella circoftanza poi, che nelle conghietture ha virtù an
che maggiore di far’apparire la grandezza dell’azione, è quella^’
confeguenti \ e, in riflettendo a quella circoftanza, dee 1’Oratore^
confiderareil tempo pattato,il prefente, e’1 futuro. Checonfeguentifunefti erano fin tQvwpQ y che viveva il Tiranno: còme nefluno vivefl’e ficuro nel la propia cafa: come non fi rendeflegiuftizia ; conio
nefl’uno potette dirli Padrone delle propiefuftanze: come fatte rapito
Tenore alle famiglie: come non vi fufle più Religione: come nom.
ditteritte la Città dal Bofco. Che confeguemi fortunati fi veggono
adetto, eh’è mortoli Tiranno : che pace, che tranquillità, che Scu
rezza fi goda da’ Cittadini. Che confeguenti faranno per fuc cedere in
avvenire : qual traffico fi comincierà con le altre nazioni : con qualo
ricchezza fi vedrà la Città: che Templi fi edificheranno: che fello
s’iftituiranno : che Ville, che Giardini, che Teatri fi vedranno: qua
le farà per ettere il diletto de’ Popoli &c. Infomma i confeguenti dell
azione.fono lecircoftanze più fenfib'fli, e più popolari, dalle quali
s’mferifce con maggior’energia, e vieppiù fimanifeftaia grandezza
dell’azione.
V. Servono molto, per far’ apparire la grandezza delF azione, le
d’Ermogene, con le quali fi confiderà in ogni circoftanzai 1 poffibile, e fi conghiettura il fatto maggiore dal fatto poflibilo
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minore. Perefempio: è fiato uccifo da un Giovane un Tiranno' fi
può dividere la circoftanza dell’età, e dire: grand’azione farebbe^
fiata ?fe un’Uomo, fe un Soldato lo avefle uccifo ; ma ècofapiùgloriofa F edere feguital’ucci (ione per mano d’un Giovane. Si può di
videre la circoftanza dell’uccidere, e dire; grande azione farebbe-»
fiata quella di battere un Tiranno; molto maggiore è quella d’ucci
derlo. Si può dividere la circoftanza del Tiranno uccifo , e diro :
grande azione farebbe fiata l’uccidere un Traditore della Patria ; nia
é molto maggiore quella dell’aver’ uccifò un Tiranno. Si può divi
dere la circoftanza del luogo, e dire : molto e uccidere un Tiranno in
propia Cafa; ma è cofa maggiore l’ucciderlo nella Rocca. Si può
dividere la circoftanza del modo, e dire : molto è uccidere un Tiran
no in compagnia di molti; ma e cofa maggiore l’ucciderlo con lo
propie mani, e Colo: molto è ucciderlo per infidia ; ma è cofa mag
giore F ucciderlo in mezzo alle fue forze, e alla prefenza di tutti.
Quefto artifizio di dividere le circoftanze dell’azione ; e dal fatto in
altra maniera pofiibile conghietturare la maggiore grandezza del
fatto attuale, none neceflario, che fempre fia chiaro, ed cfplicitò;
ma balìa, che dalle circoftanze della perfona, della cagione, e del
fatto-apparifcala verifimilitudlne della grandezza maggiore ; non è
neceflàrìo, per efempio,ildire: grandeazione farebbe ftata quella
d’un’Uomo, feavelieuccifoil Tiranno; ma è molto maggiore per
effere derivata da una Donna; perché tutta quella efplicita argomentazlones’ intende, e fi vede con la fpofizione fola della circoftan
za perfonale, in cui l’Oratore efpone, che il Tiranno è fiato uccifo
da una Donna ; ma, fe alcune volte le circofianze, ò del luogo, ò del
tempo.,ò del modo, ò della perfona, ò della cagione fulfono così
afcofe, che gli Uditori da quelle facilmente non potelfono argomen
tare la grandezza dell’azione; allora, per ajutare la mente degli Udi
tori,affinchè concepifcano la grandezza dell’azione, fi poflono efporre le circoftanze con la efplicita divifione, e fuddivifione dì elfe.
VI. Con quefto artifizio fi lodano tutte le azioni de’Santi ne’Pa
negìrici: e anche fi biafimano i vizj de’peccatori ; perchè la quanti
tà, ò fia,la grandezza dell’azione è fempre mai quella, che nel ge
nere dimofirativofi controverte ; econfeguentemente,nonefTendovi altro mezzo per inferire, e per manifeftare la grandezza contro
v.erfa delle cofe, che l’introdurre i luoghi dello fiato conghietturale; l’artifizio di conghietturare la grandezza fervirà in tutte l’orazioni, incui , ò fi lodano, ò fi biafimano le azioni. L’azione, per
efempio, d’aver’un Santo convcrtiti, ò molti Eretici, ò molti In
fedeli, dallecircoftanzeperfonali del Santo, dalle cagioni, da cui fi
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molle, e dal fatto fìeflb degli Eretici, e degl’ Infedeli convertiti,
dall’oftinazione, e dalla cecità loro, dal luogo, dal tempo, dal mo
do-, dagliajuti,edalledivifiani, e fuddivifiom delle circoftanze ap
parirà grande l’azione della converfione; perchè la grandezza d’uri
fatto apparifce con le circodanze, per le quali pareva più toftopcflibileii fatto contrario, che il fatto feguito: pareva, perefempio, più
poflìbile,che un’ opinato non dovefle renderli,che cedere alla perfuafione; che uncieco dovefle perfiftere nella fua cecità, che aprire gli
occhi alla luce ; che in Ninive doverono | più tofto i Popoli non
far penitenza, che farla &c. quindi con le circoftanze, ò perfo
rali , ò delle cagioni, ò del fatto fteffo, ò con tutte, ò con parte di
èffe-, l’azione apparifce grande ; e l’Oratore conchiude la grandez
za dell’azione, ch’egli intende d’inferire, e dì manife-ftare. Da^
tutte le circoftanzeadunque, e principalmente zhr/ modo, e da'configuenti apparirà grande l’azione dell’aver convertici' Eretici, e In
fedeli; come appunto dalle circoftanze perforali,, dalle cagioni
dalle circoftanze del fatto, e principalmente darle circoftanze del
modo , e de’ confegùenti fi è veduto, che apparifce grande- l’azione
d’uccidere un Tiranno. Così, quando 1’ Oratore narra un miraco
lo, non ha egli altro fine, che di far’apparire la grandezza di elfo;,
perchè lafuftanza non fi nega dagli Uditori; ma per avventurala^
nngolarità,. e la preferenza ad
* altri miracoli: onde 1’ artifizio ha daconfiftere nel conghietturare la grandezza con la verifimilitedino
che le viene dalle circoftanze della perfona, della cagione, e dei
fatto fteffo.
.
VII.
Dalla dottrina fin qui dichiarata d’introdurre lo flato conghiettnrale, per manifeftare la grandezza dell’azione, fi vede,die,
ò per lodare, ò per biafimarc una per fona, i beni di natura, e di for
tuna non fervono propia menteperfuggetti di lode, ma fedamente
per ch-coftanze, con cui rendere ve riti mi le ha grandezza d’un’azio
ne, ò lodevole, ò- biasimevole. La bellezza, per efempio, la no
biltà, l’età, il feflb, la robuftezza, F ingegno,, la memoria &c<k
fono benidi natura ; ma quelli beni fervono , come circoftanze perfonali, per far’apparire grande Fazione, ò lodevole, ò brafime
*
vok. Per efempio: Giofeffo Ebreo non è lodevole ; perchèbeilo,
peL che giovane , ma perche non volle contaminare la fua pudicizia^
con la Donna follecitatrice ; e le circoftanze dell’ efler bello, e dell,
effer giovane, fervono per far’ apparire grande, fingolare, e mirabile
l’azione dell’eflerfi contenuto. Similmente le ricchezze, glionori,
gli amici, la nnmerofa prole , la felicità fono beni di fortuna ; ma que
lli beni fervono,circQftanze di cagione, per far’ apparire grande
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Fazione, ò. lodevole, ò biafimevole. Perefempio: lo dello Gio
rello Ebreo none lodevole, perchè Vice-Re d’Egitto, perché Do
minatore del Regno; ma perchè nella fublimità del grado fi portò
con moderazione; perchè nella potenza dell’uffizio non vendicò
l’ingiuria ricevuta da’fratelli ; e le circoftanze delia potenza, e,?
dell’onore fervono per far concepire grandi le azioni. Onde, fe la_^
fola, e unica azione fecondo fefletta è, ò lodevole, ò biafimevole:
c fenelgeneredimoftrativotutta l’eloquenza dell’Oratore confitte
nel far’apparirela grandezza dell’azione; fegue, che debba egli riflet
tere a’ beni di natura, e di fortuna , non come a cofe lodevoli, ò biafisnevoli ; ma come a circoftanze, per le quali un’ azione * ò lodevole
ò biafimevole apparifce maggiore »

S. IL
*
Dell
artifizio d? introdurre lo fiato difinitivi nelP
orazioni del genere dimoftrativo.

J» In-qaalmanferapoffamtrodnrfi lo flato difinitivo, per lodare l§?
azioni,
H. Si dimoftra,, come le difinizioni violente abbiano virtù difar
*
**
ap
parire grande, e mirabile V azione lodata *

Ertamente lo fiato conghietturale è quello T che fopra_^
tutti ferve, per far’inferire la grandezza dell’azione ,Ja.
quale é quella cofa unica , che fi controverte nelle orazio
ni del genere dimoftrativo; ma puòintrodurfi anche lo fiato difinitivo,. ma filma mente quando l’Oratoredopo narrata, un’"azione^,,
vuole darle un nome
*
più eminente di quello, che le conviene.. Per
efempio: uttOratorenarra,. che Sant’Antonio di Pàdova, predi
cando,. convertì trenta mila peccatori: potrebb’ egli cqnghietturare la grandezza dell’ azione da’luoghi dello fiato conghietturale; ma fupponghiamo, che voglia difinirla, fenza. dubbio la^difimziorre conterrà un nume più eccetto di quello, che le conviene,,
efarà controverfa dagli Uditori : forfè dirà , che il convertire tanto:
numero di peccatori è la detta' cofa, che creare il Cielo con gli. or
namenti del Sole, della Luna, e delle Stelle< la ftefia cofa, che creare
*
laTerra con gli ornamenti dell’Erbe, de’Fiori, e de’Frutti'.-anzi
potràforfè dire , eh’ e cofa maggiore il convertire trenta mila pec«
*
cato-
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eatori, che il creare tutti i Cieli, e tutta l’ampiezza della Terra .*□
veramente, che il convertire trenta mi la peccatori è una ftefla cofa,
anzi maggiore, che il far riforgerea vita trentamila cadaveri nudi,
efpolpati: dirà per avventura, che il convertire trenta mila pecca
tori è la (iella cofa, ò anche maggiore, che il comandar’ a’ venti, o
fedafli ; che il dire al Mare, fin qui verrai, e fermarlo a quel termine •
che parlare alle creature infen fa te, e inanimate, e fare, che odano, e
che ubbidivano. Con quefte difinizioni l’Oratore darebbe all’azione
dcll’.aver convertiti i peccatori nome dì virtù creativa , e miracolofa; e gli converrebbe foftenere la difinizione con i luoghi dello
fiato difinitivo, facendo vedere l’identità, che v’è tra’l creare i
Cieli, e la Terra; e ’l convertire i peccatori: l’identità, che v’é
tra’lfare’riforgere i cadaveri; e’lconvertire i peccatori: tra’l co
mandare alle creature infeudate, .einanimate; e ’l convertire i pec
catori: e,dal foftenere l'indentila, fazione dell’avere converti tiw
ipeccatori, riceverebbe quel nome, che fi controverteva dagli (Jdi"
tori, -e che fem brava (ingoiare, e mirabile; e ciò tanto più feguireb"
be, quando facefle vedere, che all’azione del convertirei peccato”
ri conviene1 un nome anche più eccelfo di quello, che fia il creare
i Cieli, il far riforgerei morti, e il comandare agli elementi.
II. Introducendo la coftituzionedifinitiva, non (blamente fi poffono difinire le azionicon quelle difinizioni,Tecceflò delle quali ferba
una qualche proporzione tra la difinizione, e l’azionedifinita ; ma con
difinizioni violente, in cuinon apparifce proporzione alcuna; anzi una
cola affatto contraria alla natura dell’ azione. Per efemplo: fe un1
Oratore narra, cheS. Antonio di Padova ha convertiti, predicando
la parola di Dio, trenta mila peccatori; e poi difinifce, che cofa fia
il convertire un numerosi grandedi peccatori, e dice ; il convertire
tanti peccatori none ftabilire il Mondo ; ma è un-diftruggerlo: non
è portare Ja pace; ma un’accendereguerra . Quefte difinizioni fono
violente, dallecuipruove vengono gli Uditori a intendere quel milabile,che contengono, e a ricevere diletto; perchè a primoafpetto pare, che la difinizione tolga all’azione difinita, e lodata tutto il
pregio; e poi con lepruove della difinizione apparifce fempre più
mirabile i’ azione difinita del convertire i peccatori, per efler’ella non
.edificazione, ma diftruzione del Mondo ; non azione, che porti la-»
pace, ma.che accenda la guerra. Piguriamoci, che l’Oratore vog ia provare la prima definizione, cioè, che il convertire i peccatori
non è ftabilire il Mondo,ma un diftruggerlo, potrà provarla con i luo
ghi dello flato rìifinitivo ; perchè il Mondo quantus quantut eft dice
■il Vangelo, fq/ìtuf eji in maligno; onde che il convertirei peccatorie
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togliere la rapacità da’ tribunali, la difeordia calie famiglie,, F ufura da’ trafficanti, l’incontinenza da’ laici vi, la vendetta daTnemicì,
le inlìdie da’traditori, l’adulazione da’cortigiani,, eh’è quanto di
re, la converlìone d e’peccatori, con cui fi toglie la. malignità dal
Mondo, viene a edere la fua diffrazione», Nello; ftelfo modo può
provarli la feconda difinizione; perchè i peccatori hanno fatta pace
conlepalfioni loro: quieto ripofa l’Avaro ne’Tuoi denari : quieto il
Giudice negl’ingiufti dati giudizj: quieto il Vendicativo nell’ama
rezza de
* Tuoi od j&c.: quindi la converlìone de’peccatori, con cui
gli Avari ,fe hanno tolto due refiituìfeono quattro: con cui i Giu
dici^ ritrattano, ò riparano le inique fentenze: con cui i Vendica
tivi perdonano dall’intimo del cuore loro, non é altra cofa, che una
perpetua guerracontro i propi rubelli appetiti. Con i luoghi dello fia
to difiniti vo potrà ogni Oratore provare qualfivoglia difinizione vio
lenta introdotta nel difcorfoi e T artifizio di difinire, con difinizioni
violente ifatti narrati,dà vaghezza aldifcorfo, e porta ammirazio
ne, ch’èl’ unica cofa defiderata ne’difcorfi dimoftrativi ; e con le_>
pruove d’una violenta difinizione, la cofa difinita apparisce grande ;
il cheèpropiodeldifeorfo dimoftratìvo, in cui non fi controverta
altro, chela grandezza del fatto narrato.

§. IIL
Deir artifizio d'introdurre lo fiato di traslazione
nelle orazioni del genere dimofirati'vo *

SOMMARIO.
Con qua! artifizio pojjd introdurfilo fiato. di. traslazione. nel Pa
*
negtriso .per lodare un" azione •
II. Come giovi ! artifizio d"introdurre- lo fiato- traslativo ne" Panegirici •

L

Oliato traslativo fuole coftituirfi da una controverfia, che
precede il giudizio della caufa : ed è quello, in cui quegli,
che fi difende , e che rifponde, ò dice dì non edere io modo
alcuno obbligato a rifpondere in giudizio, ò almeno di non elfere./
obbligato in quelle circoftanze, come farebbe, dinanzi a quel Giu.
dice, in quelluogo, in quel tempo, a quegli Accufatori &c. Ora ne’
difeorfi del genere dimoftratìvo fi può introdurre una fpezie di traflazione 5 con cui A* Oratore, dopo narrato un fatto 3 non cerchi, nè il
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giudizio degli Uditori, nè I’ ammirazione (òpra tutto il fatto ; miu
/blamente fopra qualche circoftanza. Per efempio: Un’Oratore nel
Panegirico del B.Giovan-francefco de Regis della Compagnia di Gefu narrò le fingolari, e ammirabili penitenze del Beato nelle Miflioni, eh’egli faceva fopra Montagne alpeftri a gente incolta, indifeiplinata, ignorante,ma foprattuttomiferabile, e povera ; e fifsò gli
Uditori a giudicare, e ad ammirare la circoftanza dellaGompagnia,
con cui il Beato faceva la ftrana fua penitenza, e diffie, non con le (Ielle
parole,ma in fuftanza così. Dava Giovan-francefco de Regis efempio
di penitenza, a quali perfone ? A quelle, che già avevano dalla condi
zione della nafcita,e dalla ufata tefferenza della propia mi feria, fe non
la virtù, almeno l’eflercizio de’ penitenti : quindi, che far doveva per
dar’efempiodi vita auftera a gente lacera, miferabile, disfatta, e
fnxonta ? andare fcalzo, e infanguinare il piede, calcando fa Ili, e Ster
pi? ma già ognuno di que’mefehini aveva ereditata la nudità, o
quella era minore, che appariva Solamente ne’piedi. Digiunare,
mangiando duro pane, e bevendo acqua? ma non altro era il vitto
cotidiano di quel popolo, e non altra la bevanda: e purea quella Cor
ta di gente giugneva il Beato a dar’ efempio d’aufterità, e di rigore.
Qui fi vede, che l’Oratore non vuole, che gli Uditori diano giudi
zio della penitenza del Beato, fenonprecifamentecol rifpetto alla—,
circoftanza della Compagnia, cui egli ferviva d’efempio in una vir
tù, nella quale ognunoeraefercitato per neceffità , e per collume: e
quello artifizio è frequentiffimo ne’difcorfi eternativi; perchè gli
Oratori, dopo narrati i fatti, molte volte non affiliano gii Uditori
a confiderai tutta la fuftanza delle azioni; ma folamente qualche
circoftanza, nella quale hanno (/abilito, cheapparifca la grandezza.
S. Nicolò, per efempio, provvede la dote a tre povere fanciulle nu
bili. le quali erano dal Genitore desinate a vendere la pudicizia lo
ro per cagione dellapovertà : quefto fatto può farli apparire grande
dalle circoftanze delleperfonedotate, dalle circoftanzedei motivo,
e da tutte le altre, che vi concorrono; ma può l’Oratore volerò,
che gli Uditori giudichino del la grandezza dell’azione; non per
carità fecondo fe delia ; non per i confeguenti feguiti; ma precifamente per cagione del modo^ con cui furono fovvenute quelle fanciul
le ; in quanto che il Santo portò loro foccorfo di notte tempo, lenza
voler’ edere conofciuto, e fenza che le medefime poreffono renderò
grazie alla mano liberale del Benefittore/può dire,che l’atto in tutte
Te altre circoftanze è comune a molti Santi ; ma che nel modo è parti
colare: che quella è la circoftanza Singolare,e ammirabile : che in quefta egli pretende,che i 1 giudizio non debba darfi di tutto l’atto ; e che
l’w
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l’ammirazione non debba cadere fopra tyttalafuftanza dell’azione;
maprecifamente fopra ’l modo. Quella filiazione a una circoftanza ,
e non all’altra, fa, che la controverfia fi a fondata in una fpezie di trat
tazione, la quale in quello cafo non farebbe legittima; perchè non^
raderebbe fopra le parole d’alcuna legge; ma giuridiziale, perchè
fi fonderebbe fopra la circoftanza dell’ azione.
IL Ne’Panegirici adunque, e in tutte le orazioni laudativo,
F artifizio di narrarci fatti, e dopo la narrazione, di Affarli in una
circoftanza, e non nell’ altra, è frequentiamo ; perchè in quella ma
niera fi efpone anche la grandezza dell’azione, e il fatto fi apprende
come cofa fingolare, e mirabile, Non ha l’Oratore in quello gene
re , fecondo la dottrina d’Arinotele ( i ), e di Cicerone ( 2 ), altro
fine, che di recare diletto all’uditore, e cagionar’ammirazione^
fopra le azioni, che va narrando neldifcorfo, e amplificando; quin
di è, che, dopo narrata un’ azione, potendo una circoftanza giova
re piu dell’altra, per farla apparire mirabile; e, dipendendo più
volte ciò dal foto giudizio dell’ Oratore, fegue, che quello artifizio
di trasferire il giudizio di tutta l’azione al giudizio d’una fola circo
ftanza della fttxlaazione, ferva più volt? al fine delle orazioni dimoftrative e

§. IV.

Dell9 artifizio d'introdurre lo flato negoziale^ ò fidprdgmatìco
nelle orazioni del genere dimofiratiuo .
S OMM/f K IO.

Come pojfa tutta la materia del genere dimofirativo paffdrefi
*
utilmente in materia del genere deliberativo.
IL Con quale artifizio pofiaintrodurfi lo fiato negoziale nel difcorfo
*
per lodare un azione •
IIL In qual manierala controverfia negoziale, che precede pofiafar9
apparire la grandezza dell9 azione iodata.

T.

^^che iU conti overfia, da cui nafce lo fiato pragmatico, fia f
g-< di cofa futura,come già abbiamo infegnato nella Difputaz’one dello fiato di qualità nel §. 1. del Gap. 3. ; e dall’altra par_
___ .______K k k k
te
( x ) Arijl. ìib, 1. Hfoet. c, i $.
( 2. ) I» hit caujir omnis ratio ferè ad voluptatem Auditor is ,
fertur . Cicero m partir.

" '•
dilettai ionem re
*

616

Difputazione VLL

te non fi lodino le azioni ? che fono per effiere, ma quelle,che fono
prefenti; e fembri cofa dimoile il poter’introdurre lo fiato nego
ziale nelle orazioni del genere d-imoftrativo; a ogni modo, poiché,
fecondo la dottrina d’Arinotele ( i ),.tutto il genere deliberativo
può fervireal genere dimofirativo, e tutto il genere dimofirativo al
genere deliberativo, fegue, che poffa introdurli nelle.orazioni dimoftrative la contro,verfia negoziale.
II. L’artifizio d’introdurre lo flato negoziale nel difcorfo dimoftrativo è quello : proporre l’azione lodata, non come cofa fatta.
,
*
ma da farli, e configliarla , ò per motivo di utile , ò di gloria».,
ò di giuftizia , ò d’ altra virtù ; dipoi efporre 1© rifpofte degli
Uomini configliati; e fe rifpondefiono, che quell’utile, chequ-elli».
gloria non farà per firccedere; dovrà confutarli la rifpofta loro con i
luoghi dello flato conghiètturale, e dimoflrare le verifimilitudini,
che vi fono, per le quali fi può argomentare, che fu ccede ranno? efe
xifpondeflo.no, eh’è difficile ; concedere loro la difficoltà, ma far
vedere , che.l’utile è tanto grande
*
la gloria è cotanto (ingoiare,
ì confeguenti fono così gravi , che fi dee fuperare ogni difficol
tà , e venire all’ azione. Pofcia cercare, quale deliberazione farebbono per prendere gli Uomini configliati: e qui immaginarfi altro
feufe, con cui fiefimeffono dall’azione; e poi finalmente replicare
ì’azione lodata, la quale fenza dubbio apparirà grande, e mirabile
per cagione delle difficoltà molle, e delle feufe portate, quando fu
configliata. Per efempio : Maddalena entra in caffi del fuperboFaxifeo, fi porta nella Sala d’un pubblico convito, e quivi fenza teme
re le dicerie di Gerofolima, confufa, e pentita fi gitta a’piè di^Gefu Grido, e bagna que’ facrofanti piedi delle fue lagrime, gli afeiuga coni fuoi capelli, gli rifcalda con i fuoi fofpiri, infinattantoché
ottiene dalla bocca del mifericordiofo Signore Faffoluzione dclk
fue colpe, eia pace». Dopo la narrazione di quello fatto, P Oratore
può far1 apparire grande tutta l’azione, dalle circoftanze della cala?
dove Maddalena entrò, dalla fuperbia del Farifeo, dal luogo del
convito, dalla prefenza de’convitati, dal rifpetto umano fuperato, dalla vittoria di fua confufionep dal bacio de’ piedi, dal„pianto
: in dimoftrando, quanta fortezza d5 animo, quanto coraggio fi
iichiegga,per fuperare un femplice rifpetto umano,tal volta leggero,
tal volta mal fondato : che gravi motiviaveva Maddalena dall’afte
*
nerfi da un’ atto così pubblico ; poteva ella penffireal difonore, che
farebbe ridondato nella fua caffi; all’ignominia, eh’avrebbono pa
tito:
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fifa il fuo Fratello, e la fua Sorella ; perchè ognuno avrebbe detto:
ecco il Fratello, ecco la Sorella di colei, che fi è confeffata per donna
pubblica,e malvagia:quanto coraggio ci voleva,per (offerire lo fguardo di coloro,che Cedevano al convito, i quali avrebbono potuto dire :
adeffo non v’è più dubbio, che cortei fia peccatrice; perchè ha fat
ta quella confeffione, che maggiore non poteva farfi da qualfivoglia
donna proftituta : prima credevamo, che fuffe vanità, che fuffe 1 eg—
gerezza femminile, ò l’ornato fiiperfiuo, e indecente, ò la maniera^
lìbera del converfare; ma adeffo fiamo accurati della vita fua infa
me : e così da ogni circoftanza del fatto può l’Oratore conghietturare la grandezza del fatto medefimo. Mafupponghiamo, che voglia
introdurre lo fiato negoziale ; allora dopo la narrazione , ò ancnoprima della narrazione del fatto di Maddalena, può egli proporre a’
peccatori, che corrano a’ piè de’ Qonfeffori, che piangano le colpe
loro, che non temano le dicerie del Mondo; perchè otterranno da
CefuCrifto l’affoluzione, e la pace. Qui conviene far’apparire, che
gran bene fia l’effere affolliti da’ peccati ; e che gran bene fia F inter
na pace ; la quale grandezza può argomentarli-da’ quattro fonti de la
comparazione; perchè quefti fono i due motivi, per i quali i pecca
tori debbono muoverli all’azione del piagnere le propie colpe;
poi addurre le rifpofte degli fieli! peccatori, i quali dicono, che_>
adeffo fi truovano nel fiore degli anni, e nell’età più adatta a gode
re : che fono troppo frefehi i giuramenti di non abbandoni re le com
pagnie amate : eh’è troppo difficile il dover’in un tratto far guerra
a tutte le inclinazioni piacevoli, a tutti idefid.erj, e a tutte le bra
me: che dareb.bono a credere-troppo gran male , fe fi defilerò a_j
una così fubita, e feria penitenza. Dopo addotte le difficoltà por
tate da’peccatori, per le quali non ricevono il configlio di pia«
gnere fubito le colpe, e di con ver tir fi a Dio, può l’Oratore en
trare nell’ Encomio di Maddalena,indicendo : e pure Maddalena-.
corfea’piediQefu.Crifio, e pianfe pubblicamente le fue colpe. La
lode apparirà grande con la comparazione tra Maddalena, e i pecca
tori configliati : dunque, potrà direi’ Oratore, i peccatori coniglia ti
.a piagnere le colpe non abbracciano ilconfiglio, per cagione dell’età
giovanile,in cui fi truovano ; e Maddalena nell’età fua frefca,nel bol
lore del fangue, nel vigore di fua gioventù fi convertì : quelli dicono
di non poter piagnere per cagione d’una compagnia amabile:
Maddalena rinunziò a tante converfazioni, e a tanti piaceri, quan
ti le ne dava l’intera Città di Gerofolima ; quelli penfano, che_>
un’ampio giuramento fatto a una creatura fia baftevole per'fa
re , che non l’abbandonino : e Maddalena abbandonò tutti gli

KE k k 2

aman-

6x8

reputazione VII.

amanti, a’quali aveva giurata perpetua, e indiflblubile fede .‘quel
*
li temono una vana diceria , e non fi convertono ; eMaddalenaefpofìa alle punture de’mori mordaci, e della maldicenza d’un Popolo,
eipoftaallaprefenzad’unFarifeofuperbo, e de’convitati, vincendo
fe, vincendo i rifpetti umani, vincendo la ftefla tua confusone, fi è
pentita. Potrei io condannarvi per vili, ecodardi, o peccatori, fe
quedo filile il tempo di biafimare voi ; ma , avendo io intraprefo di
lodare Maddalena, mi balìa fopra le rovine della virtù volita-.,
aver : {labilità la fua. Voi non dovete comparire in mezzo a un Farifi o con gli occhi piagnenti, e con volto fottomeflo, e confufo. Voi
non dovete fare ccnfeflione pubblica d’una vita enorme ; ma la volìra
converfionehada eflereinChiefa, dove tutti hanno P obbligazione
di comparire umili, e comporti ; in un luogo, dove tutti fogliono pia
gnere a piè de’Sacerdoti-e dove la confudone fuol’eflere affatto fegreta ; e intanto pare a voi così difficile la mutazione, che nelle più miti,
e piacevoli circortanzeeleggete di reflarvene inimici di Dio, e di non
ricevere il referitto favorevole della fua pace. Chi ora potrà a baldan
za lodare la virtù di Maddalena, ohe in un convito pubblico fi feco
vedere umiliata, confufa, e piagnente; e quivi, dóve non come iru.
un Tempio fi efercitano gli atti delle virtù; ma dove fuol’eflere ih_difpregio ogni apparenza diaufterità, fi gittò a’pièdiGefu Crillo,
epianfe così amaramente, e così pubblicamentei fuoi peccati?
III. Senza dubbio quella virtù, che, configliata, fi rende diffici
le a praticarli ; e in un configlio, dove li proponefle, s9 incontrerebbono molte difficoltà, e molte feufe, per non eleggerne l’atto ; fe poi
fi efpone già praticata da un’ Eroe, viene l’Eroe ad acquiftare molta
lode ; e la controverfia negoziale preceduta ha forza di far comparire
più grande, cioè, più Angolare, più mirabile la virtù, che pofeia è
lodata; perchè la circortanza della difficoltà fuperata,in qualunque
modo fi proponga, fa apparire grande l’azione : onde, fe la difficoltà
fi propone dalle perfone configliate a intraprendere un’ azione ; ogni
quai volta poi fi narra il fattogià feguito, apparifee fubito grande;
perchè non è potuto feguire fenza fuperare quelle difficoltà, che già
fi erano morte da coloro, eh’ erano configliati a intraprendere l’azio
ne. Ma, fe fiproponefle un’azione in un configlio per molti motivi,
e dell’utile, e dell’ onefto, e dell5 onorevole ; indifinarrafle, chela-»
perfona lodata ha già fatta l’azione per moti vo precifamente d’ono
re; quella circoftanza farebbe maggiormente apparire la grandezza
dell’azione; perchè, dove a perfuadere un popolo all’azione vi vo
lertelo più m orivi, fi vedrebbe,che ha badato un folo motivo all’Eroe
.lodato,affinchè operaie» Infomma quel proporre una cofa da fard >
*
cnmo

*
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e muovere le difficoltà, per le quali non così facilmente fi muovereb
*
bono le perfone a intraprendere P azione; e poi entrar’ a efporre, co
me P Eroe lodato abbia già così operato, inolio, non da motivo uti
le, maonefto,magloriofo, fa,che gli rifiliti una lode maggiore^.
Per quello motivo un’ orazione di Cicerone fatta in genere delibera
tivo potrebbe ridurli in Panegirico ; e un Panegirico ridurli in un’
orazione del genere deliberativo , col mutare il tempo futuro neL
prefente ; configliando ciò, che fi loda; e lodando ciò, che fi coni
glia . Se uno coniglia, il difcorfo è nel genere deliberativo : fe loda,
è nel genere dimoftrativo; quindi, fe una cofa, che fi configlierebbe
a fari, è già fatta ; la materia della deliberazione futura palla in ma
teria di lode prefente : e fe una cofa, che fi loda come fatta, li configliaflea fari ; la materia della lode prefente palerebbe in materia di
deliberazione futura; ecosìèmanifefto, che dalgenere deliberativo facilmente fi pafla al dimoftrativo: e dal dimoftrativo al delibe
rativo; e che per quella ragione nelle orazioni del genere dimoftra
tivo poflòno introfiurfi le contro verfie delio fiato negoziale •

§. v.
Dell5 artifizio d5 introdurre la coftituzionegiuri diziale 5 e
legittima nelle orazioni del genere Dimoftrativo »

S/ dichiara, come la controverfia giuridiziale ne
*di fcorfidìmoftra*
tizi, in cui fi agita la fila grandezza della cofa, dipenda dalla
controversa conghieiturale, in cuift argomenta laft eflagrati»
de zza,
IL, Si dimoflra, come poffa introdarfinel difcorfi laudativo anche lo
co fìituzione legittima 9
Acoftituzionegiuridizialeèqùdlà, che nafce dalla contro»
verfia fondata nelleparti del diritto, comegià abbiamo infegnato (1). Ora,fein un Panegirico può lodarli la giuftizia,
con cui è feguita un’azione(fuppofto già,che la controverfia nel gene
re dimoftrativo non fia della fuftanza dell’azione, ma della grandez
za) fipuòdimóftrare, quantogiuftafia fiata l’azione, quanto conformevole alla legge, alla confuetudine, alla ragione, e alle altre
parti
I. W
&

( 1 ) Difi. dello Stato di Qualità cap, q.

~
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parti del giufto.Lagrandezza poi non può argomentarli con altra ma
niera , che coniluoghi dello Rato conghietturale. Per efempio: fi
loda Simone Macabeo, che volle morire in guerra, refiftendo a un
nemico forte, per far’azione gloriofa alla nazione, e per imitare le
opere de fuoi Maggiori, che avevano eletto di morire in guerra^»,
prima che aflìcurarfi con viliflìma fuga la vita. Qui poffono am
plificar fi due virtù : l’una della fortezza, ò fia, del valore: l’altra
della giuftizia. Supponghiamo, chef Oratore voglia lodare la giu
stizia , e far vedere, che Simone non poteva non eleggere fimi le mor
te, fe voleva aver la gloria d* effer giufto, perché, altramente facendo,
non avrebbe imitato il coftume de’fuoi Maggiori, non fatta cono«fcere la Rima dovuta alle Patrie leggi ; conviene , che l’Oratore
conghietturi la grandezza di quello atto di giuftizia ; perchè gli
Uditori non negano , che F atto narrato non fia giufto ; m<u.
forfè controvertono, che non fia Angolare , che non fia ammirabile:
e que-fta grandezza è quella cofa, che fempre fi controverte in ogni
azione, che fi narra, come .(Aggetto di lode. Conviene pertanto, clf
egli conghietturi la grandezza di quella azione di giuftizia dalle cir
coftanze perfonali di Simone Macabeo, dalle circoftanze della ca
gione, per cui fi mofie , e dalle circoftanze del fatto ftelfo. Senza_j
dubbio
dall’ età, dalla nobiltà, dalla generofità , dalla fortezza, dalla magnanimità , dagliffudj, dalle affezioni
diSimone Macabeo fi può conghietturare, ch’egli Riffe portato
operare con giuftizia : a.circunftantia.^iiufie , dalle patrie leggi, dall9
amore della Patria, dalla gloria.della nazione, dal benefizio de’po
poli , che fono tutti motivi grandi fondati nelle parti del giufto, del
le quali abbiamo trattato (2), fi può conghietturare la grandezza,,
dell’azione giufta: d cirpunfttintili
luogo, dal tempo del
combattimento, dal modo di combattere femprepiù può apparire la
grandezza dell’azione giufta, infomraa nel genere dirnoftrativo.fi loda
la qualità de fummo genere, cioè, la grandezza delle azioni ; e perciò la
controyerfiaè di qualità ; ma lagrandezza controverfa fempre fi rac
coglie per via delie conghietture ; e per quella ragione noi rimettiamo
il Leggitore a tutti gli artifizj infognati nelloftato conghietturale./,
coni quali fapràfare, che un’azione verifimilmente apparifea gran
de, Angolare, mirabile; efaprà come rendere verifimiie ogni cir»
coftanza, e verifimiiequalunque prnova,.
IL Si poffono anche introdurre ne’difcorfi dimoftrativi le controverfie legittime; perchè dallo fcioglimcnto d’una controyerfia*
legitti< 2 ) Difp, 6» dello fiato di Qualità T, 4.
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legittima può dipendere, che quindi prenda un’azione la fua gran
dezza . S. Barbara,per efempio, in nitin modo volle ubbidire a fuo Pa
dre, efacrificareagPidoli. Si potrebbe introdurre una controversa
legittima fopra la legge d’ubbidire a5 Genitori, e di onorare i coman
damenti loro;,epoi dalla intelligenza di quella legge-dimotirare,quan
to grande fia data la fede di S. Barbara, con cui ha interpetrata la ginila mente di Dio: e in quella guifa s’introducono anche le coftituzioni
lègittime ne’ difcorfi dimoftrarivi.

§. VI.
Con. quale artifiziopflano int rodarfi nelgenere dimoflrati'vo
gli flati AJflunti^i.
S OMMO IO.

5/efpongono molti efemp]y né
* qualifivede comepoflano introdurfi
le accufe né di fcorfi laudativi ; e cotne s* introducano gli flati
Affusivi per difiiorle, e per trarre da ejfi argomento di lode
maggiore *
IL- Siefpone, chef artifizio di portare ne
* Panegirici le opposizioni So
pra le azioni lodevoli è quello dell
*
introdurre gli fiati Ajfuntivi, per dtjciorle j e quindi per inferire una lode maggiore •
I»

I. ^^IpotTono introdurre anche gli flati Afluntivi nelle orazioni
laudative, quando lì porta qualche opposizione al fitto loKjF dato. Per efempio: lì loda la invitta pazienza di Giobbe «>■
Se, per rar’apparire anche maggiorelafua virtù, fi opponéfie, che
fu riprefo da Dio, il qualegli diffe, qui? efl ifle involvenr fententia?
fermonibu? imperiti?'? per toglierei’opposizione, fi può ricorrere agli
feti Alfun-tivi, e vedere, con quale di cffi polla Giobbe fcufare Per
rore , di cui è riprefo, cioè, ò per via di compenfazione, ò di rimo
zione, ò di recriminazione , ò di conceffione, la quale fi divide in_^
confezione , e purgazione . Giobbe non può fcufarfi con la recrimi
nazione , incolpando Dio ; ma bensì può fcufarfi con la recriminazio
ne, incolpando gli amici, che gli furono gravi; e per cofufione.de’
quali egli s’indulfe a foftenere la fua giuflificazione con fentenzefuperiori alla capacità umana. Può fcufarfi con la compénfaziono >
dim-oftrando, che, s’egli ha parlato di cofe Superiori alla fua propia
capacità, ne ha fatta afpra penitenza : idcircoy dilfe, /p/è me reprebeu»
do-y & ago peeniteuWin in favilla & mere
*
Può fcufarfi con 1^
con-
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conceflione, confelTandol’errore della lingua; madimoftrando, che
l’animo fu illibato; per lo qual motivo Iddio , che giudicò le parola
di Giobbe fecondo l’animo, con cui furono dette, preferì la rettitu
dine fila a quella degli amici, da cui era accufato, e riprefo; e difle
loro, non ejii? loquutt coram me reflum^Jtcut fervu? meusjob • Può fcu
*
fard con la purgazione, attribuendo l’errore delle imperite fenten
*
ze, non all’empietà, non all’ignoranza; ma alla infìpienza, cioè,
all’avere parlato di CGfe precifamente fuperiori alla fua fcienzru,
delle quali non era obbligato a difcorrere,come in fatti confefsò a Dio
in dìcendofnfipienter lo quatti?Jamjb
*
qua ultra modum excederent'uire?
mea? : e di qui l’Oratore può prendere nuovo motivo di lodare la pa
zienza di Giobbe ; il quale, effendo innondato dalle afflizioni, e fommerfo in un mare di dolore, non lafciò fuggirfi di bocca una voce, che
potefs’elTergli imputata a colpa ; maprecifamente a infìpienza : e non
daaltraperfona,chedaDìo; il quale per una parte riprefe l’errore
delle imperite fentenze, qui? efl i(le inwolven? fintentia? fermontbu?
imperiti? ? ma dall’altra lodò la rettitudine dell’anima, con cui furo
no pronunziate .* e condannò i coreggittori di Giobbe, contro a’quali
fi adirò, quoniamnonefli? loquutt coram me re ftum, Jicutferva? meu?
Job. Si loda Pietro Apposolo, e s’introduce un’accula, con cui gli
fi oppone, che ha traditoGefu Crifto ; ma con lo fiato Afluntivo di
compenfazione, per mezzo del quale fi porta il fuo pianto, e la fua^
penitenza, l’accufa perde il fuo valore: e poi con la fiefl'a qualità
compenfativa, F Oratore prende motivo d’accrefcere la lode : dinioftrando, quanto grande, quanto profonda, quanto perpetua, quan
to efemplare fufle la penitenza, e l’amarezza di Pietro. Si loda-»
GefuCrifio, chefufletantomifericordiofo, e indulgente, che ricevefle benignamente la Maddalena, e cercafle con tanta anfietà la-»
Samaritana ; e poi fi potrebbe dire, che trattò duramente Maria fua
Madre, quando nelle nozze di Cana Galilea, avendo ella detto, che
mancava il vino, vimim non babent ; Giefu Crifto le rifpofe, quid ali
bi , & tibimailer? nondumvenitboramea • Conio fiato Affuntivo di
rimozione fi toglie l’accufa, attribuendola cagione di quella rìfpofta alla circoftanza del tempo ; perché Gefu Grillo, che in quella cir
coftanza di tempo dovea operar’un miracolo di convertire l’acqua
invino, eh’ era cofa propia di lui, in qualità di figliuolo di Dio, at
tendeva la circoftanza della Croce , in cui doveva confumare la fua-»
paflione, eh’era propia di lui in qualità di figliuolo di Maria; onde
parlò con la maggiore benignità, e con la maggiore piacevolezza, che
fufle poflìbile,a Maria fua Madre;perchc le difle,che in altra circoftan
za di tempoavrebbe fatto conofcere, eh’era fua figliuolo: e non voi-
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fedirle, che una talecircoflanza era quella della fua croce, per noru
darle un fommo preventivo dolore. Dopo la rimozione può 1’-Ora
tore prendere un nuovo maggiore motivo di efaltare la miferi.cor
dia, e la benignità di Gefu Grillo, che non voleffe .addolorare Ma
ria, con parlarle in quel momento della fua morte. Si.loda.Gefu Gri
ffe, che facefle miracoli ; ma fi oppone, che non onorafle la Patria
di qualche fegno della fua onnipotenza: quella oppolìzione fi può
togliere con lottato Attuntivo di recriminazione, dicendo, che qui
vi non fece alcun miracolo; perchè la Patria gli era ingrata, e in
fedele.
II. Nella lode di qualunque Eroe, fe P Oratore, per far quindi
pofcia maggiormente apparire la grandezza, e lafingolarità di quafe
che azione, porta un’ accufa: cornefarebbe, che F azione dell’Éroe
fìaftata dannofa al popolo, che dafeguita, fenzariflettere ai modo
megliore ; e dimoflra, in qual’altra maniera farebbe riufcita più utile ;
ha un campo aperto di toglierla,ò con la recriminazione,ò con la conipenfazione, ò con la rimozione, ò con la conceflìone ; e poi gli fi apre
dallo fcioglimento un nuovo campo di far’apparire anche maggiore
Fazione lodata;perchè,fe Gefu Criflo,per efempio,difcaccia dal corpo
d’una creatura i Demonj, e permette a’ Demonj fletti , ch’entrino ne
*
Porci; e quelli fi precipitano in Mare con grave danno del pubblico^
l’Oratore può far vedere, introducendo lottato di compenfazione ,
quanto infinitamente fufle maggiore il bene delFenergumena liberata^
che non il danno de'Porci perduti: introducendo lo flato di purga
zione, può far vedere, quanto fanto, quanto giufto, quanto ragionevolefufle il fine diGefu Grido, con cui permife a’Demonj d’en
trare ne’ Porci.; e qui nuovamente, con Io flato di compenfazione, far
vedere i confeguenti utili, che farebbono provenuti da quella permiflìone, cioè, che i popoli avrebbono conofciuto/quantogran
de fia la bontà di Dio, il quale impedifce in ogni momento la ro
vina, che potrebbono far’i Demonj ; mentre a una femplice fua permiflìone fecero tutto il danno temporale, ch’era lóro permetto
che giovamento avrebbono ricevute le anime da quello fatto: che
lume della potenza, della provvidenza, e della miferìcordia divi
na; che cognizione della malignità, e dell’odio de’ Demonj. In_.
quella guifa con gli flati Afluntivi fi toglie Paccufa; e FOratore_z
truova l’artifizio di fare, che la fletta oppofizione ferva di nuova
motivo, per fax’ apparire più grande 1’ azione dell’ Eroe Iodato.
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Dìfputazione VII.
§. vii.

Coli quale dttlfizìofi lodino , òfibiafimìno U cofe ItlduìMte.

SOMMARIO.
Si dimoflra, con quale ri'/petto precifiamente, òfilodino yò fi bia
*
fimi no le cofe inanimate.
II. Comefi lodi un Fonte, eh' è cofia inanimata^ riflettendo alle file
azioni dell" Uomo yenon alla naturale azione delloflefio Fonte.
III. Come fi lodi il Fonte col rifletto all" azionefeua naturale.
IV. Si dichiarano i due/tonificati , che fecondo la dottrina di Quinti
liano ) può avere la qualità de fummo genere.

I.

!• *W
fi

E cole inanimate, ò fi lodano, ò fi biafimano col rifpetto
precifamente, che dicono all’ Uomo ; e, per lodarle, conviene riflettere, ò a quelle relazioni, che dicono all’Uo
mo , fenza eh’ effe abbiano azione alcuna ; ò a quelle relazioni, cho
dicono ali’Uomo, perchè hanno qualche azione propia naturalo
*
IlFonte, perefempio, dice relazione al primo, che il difeoprì: ai
miracolo, da cui è pullulato : a’Santi : agli Oratori : a’ Poeti : a’Prin
cipi, che abbiano quivi ,ò lodato Dio, ò compofte profe, e rime, ò
fatta qualche altra azione gloriofa : all’Accademie quivi addunate:
al luogo alto, ò baffo, facile, ò difficile, afeofo, od aperto; eu
tutte quelle cofe, alle quali il Fontefi riferifee, non ha azione alcu
na. Dice poi ancora relazione a quelle cofe, a cui ha qualche azio
ne, come al mondare, al rifanare, all’arricchire, al fecondare h_.
terrae
IL Se adunque il Fonte fi loda per le relazioni, che dice all’Uo
mo, fenza avere azione alcuna ; l’artifizio dipenderà da’luoghi dello flato conghietturale, e fi argomenterà la grandezza della lodo
data al Fonte dalle circoftanze delle perfone, delle cagioni, e de’fatti, perchè la qualità, che fi contro verte, s’inferifee con le conghietture, qualìtas conjef/uritcólligitur : la qual cofa fa, che ogni flato
di controverfia fembri conghietturale ; e in fatti potrebbe ogni controverfiadirficonghietturale in quello fenfo, che la cofa oubbiofa,
eofeura non può inferirli giammai con altroartifizio, che con ìeconghietture. Il fatto però è quello, che dalla qualità, che fipruova,
lo flato fi dice di qualità; avvegnaché la fìeflà qualità fi pruevi conghletturando. Se adunque fi loda un Fonte per le relazioni, che di-
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ce all’ Uomo , fenza eh’ elfo vi abbia azione alcuna , l’artifizio
confine nell’argomentare lagrandezza della lode dovuta da’luoghi
dello flato conghietturale, a cìrcunftantict perfine y caufay & /affi
*
Se il primo, che il difeoprì, fu, ò Santo, od Oratore, ò altra perfona
eminente ; dalla grandezza perfonale del Ritrovatore fi conghiettura la grandezza lodevole del Fonte ritrovato. Se quivi è forco
per miracolo; e il miracolo feguì alla prefenza di molti; da quello
circoftanzedel fatto fi conghiettura la Angolarità mirabile del Fon
te. Dalle circoftanze de’confeguenti avvenuti per cagione di quel
miracolo, fi conghiettura Umilmente la grandezza della lode dovu
ta al Fonte. Se Oratori, fe Poeti, fe Perfonaggi grandi, fe Principi
fi fono partiti da lontani paefi, per beveredelle fue acque; lecircofìanze delle perfone molle a portarli al Fonte fanno apparire la fingolarità fua mirabile. Se quivi fono flato fatte falmodie, ò veramente
compofizioni, ò in profa, ò in rima ; dalla Santità delle preghiere ;
dai tempo, che hanno durato ; dalla qualità delle compofizioni fi manifcfta la grandezza della lode data al Fonte. Così il Fonte viene^
lodatodaqucllecofe, alle quali dice relazione ; e a cui non ha alcu
na.azione/
III. Vi fono poi altre cofe, alle quali il Fonte dice relaziono;
perchè vi ha qualche azione naturale: come farebbe, dall’edere le
acque fue falubri, e fanative delle infermità : dall’ invigorire i corpi,
dal fecondarci terreni; dal fare, che fpuntinoerbefalutifere, fiori
vaghi, e belli ; e , poiché in un difeorfo laudativo non fi controver
te la fuftanza del fatto, come farebbe, che le acque del Fonte fieno
falubri; ma la fola grandezza, la Angolarità, e la preferenza ad al
tri fonti, e ad altre acque; così l’artifizio dee tutto confiftere nel
conghietturare lagrandezza di quell’azione, la quale, fe non può
conghietturarfi con tutte le circoftanze, dee l’Oratore fervirfi di
quelle, che potranno far’ a propoli to, per inferirla, e per manifeftarla. Se per efempioilFowtefulfe in luogo alto, e difficile a’paffaggieri; da quella circoftanza argomentare la Angolarità dell’azione dii
rifanare, come fe lafalute fulTe coftituita dal Fonte in premio di co
loro , che fulfono rifoluti, e animolì, e fuperaflono le difficoltà della
fatica. Se fufle in luogo piano, e facile a’paifaggieri : da quefta_>
circoftanza argomentare la grandezza dell’azione di rifanare,e attrìbuireal Fonte la propietà della beneficenza, per cui fi comunica facil
mente a tutti. Se le perfoneriianate fulfono diftinte, ò pernobiltà,
òper dignità, ò per ricchezza ; da quelle circoftanze argomentare la
grandezza del rifanare del Fonte ; al quale ricorrono, come bifognoÌì, emendici per ajuto, e nobili, e ricchi, e titolati. Poi dalle cir<
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coftanze del modo, dalla facilità., dalla preftezza, dalla piacevolez
za. del rifanare ,.anche apparirà la grandezza dell’azione, con cui ili
Fonte rifana.. Soprattutto con le circoftànze de'confeguenti mag
giormente apparirà la grandezza delibazione rifanativa del'Fonte; confiderando il male, da cui erano i popoli tormentati, prima»
*
che fi difcoprilfequel Fonte: ibeni, cheprefentemente godono per
cagione di quelle acque .• e tutto il bene della falutefperata per l’av
venire ; perchè , fìccome le azioni umane fi manifeftano grandi coim
tutte le circoftànze, e maffimamente con le circoftànze del modo, e
de’confeguenti ; così le azioni naturali delle cofe inanimate appaio
no grandi dalle circoftànze, e principalmente da quelle del modo, e"
de'confeguenti. Inoltre , fìccome, periodare, ò per biafimare lo
azioni umane, fi con fi aera no le circoftànze della perfona, della ca
giono , e del fatto fteilb ; e poi, per far fempre più apparire grandi le
fleile azioni, fi dividono, e fi fuddividonole circoftànze, come ab
biamo infegnato nel primo Paragrafo ; così, per manifeftare la gran
dezza delle azioni naturali delle cofe inanimate, fi può anche divide
re, e Suddividere ogni circoftanza, da cui fi conghiettura la gran
dezza, e la fingolarìta della ftefla azione ; perchè con gli fteflì artifizj di conghietturare la grandezza delle azioni umane , fi con
ghiettura la grandezza delle, azioni naturali , le quali intanto li
lodano ò fi biafimano, inquanto che al buono, ò cattivo ef
fetto, che producono, fi attribuifce per metafora implìcìtamentO'
la volontà , e l’elezione ; quali che dal Fonte, per efempio, lodato,
per cagione del rifanare , derivaflel’elezione del conferire là fallite.Le cofe adunque inanimate, ò filodano,ò fi biafimano a proporzione
quali con gli fteflì.artifizj, con cui fi lodano, ò lì biafimano gli Uo
mini ; perchè non fi lodano, ò non fi biafimano, fenoncolrìfpetto, ò
al diletto, òalla friftezza, ò all’utile, ò al danno, che portano all’
Uomo: e la grandezza della lode dipende affatto da’luóghi dello
flato conghietturale , da5 quali fi argomenta la grandezza d’ogni
azione ; quindi, feun Fonte , per efempio, fi loda col folo riflet
to, che dice all’Uorno: fìccome, per lodare un’Uomo,la controverfianonè della fuftanza dell’ azione lodevole , ma della fola gran
dezza, cioè, quanto mirabile, quanto {ingoiare, quanto lodevole,?
quanto defiderabile fia l’azione; così, iftituendoun difcorfo, per
lodare una cofa inanimata , come farebbe, un Fante. ; la controyerfia_
*
farà Umilmente della fola grandezza della lode doyuta al Fonte: e i.W
quel modo appunto che fi conghiettura la grandezza dell’aziono
emanane1 dimorfi dimoftrativi ; così ancora fi conghiettura la gran*
dezza.delle-azioni naturali ne’ difcorfi dello ftefìò genere. La gran
*
dezza>
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dezza infornala è quella, che fi pruova nel genere dimoffrativo, qualitas de fummo genere, ò ì\arquantitas probatur; ina la fteiTa grandezza fi
argomenta per via di conghietture, (ed qualttas conjeffuris colligitur.
I V. Si notiquì dipalfaggio, ciie la qualità de fummo genere, di
cui abbiamo più volte fatta menzione, non è una fola, ma fi divide in
due: l’una da Quintiliano fi di ce qualità defummo genere(i ), e non
è altra cofa, che qualità generica, da cui fi coftituifce la propofìzioneuniverfale: e quella forta di qualità rade volte viene in giudizio,
qualità? de fummo genere raro in judicium venit. L’altra qualità d
fummo genere, fi offende alla quantità, e a tutte le cole, che fi con
trovertono fuori della fuftanza , e fuori del nome: e quella qualità
( 2 ) è quella, che può controverterli in ogni genere di caufa. Pallia
mo all’ artifizio di lodare di biasimare gli animali.
VI IL
Con quale artificio fi lodino gli animali
*

SOMMARIO.
K Si e(pone V artifizio di lodare uri
* animale.
IR Siefpone ! artifizio di lodare un Cane, riflettendo allefole azioni
del! Uomo , fenza confederare le azioni propie naturali,
gV ifìinti dello flejfo Cane.
III. Si e/pone! artifizio di lodare un Cane, per le azioni fue propi
naturali, alle quali è portato dal propio iftinto .
I. W" 'Artifizio di lodare, ò di biafimare un’animale, confido
I
parimente nel faper congfiietturare la grandezza, cioè,,
JLJ quanto lingolare, e quanto ammirabile fia la lode ,, che gli
fi attrib'uifce ; e poiché’, fecondo la dottrina d’Arìdotele ( i ), no:u
v’è altra cofa, ò lodevole, òbiasimevole, che l’azione; eTUomo
dello non ^lodevole, nè peri beni di natura, neper i beni di fortu
na, ma per le azioni; così anche un’animale, ò fi loda, ò fibiafima per que’fatti, che fi riferifcoho alle azioni: ò non fue.propie ,
ma dell’Uomo: ò a quelle, a cui elfo animale ha qualche naturala
animalefco muovimento.
___ ____ __ __ ____ ______ __
II. Se
( i ) Qnintilianus lib. 3. infl. or ut. c. 6.
( 2. ) Bjl uutem quulitus uliq, de fummo genere^ atque ea quidem non flmpl'ex . Num
& quulisflt, cuiufque rei naturai uua forma quAritur. Idem lib.z.c.a.r
(r ) Arijl. lib. 1. Rkct. c* $z.-tex, 391.
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II. Se un Cane fi loda per le azioni dell’Uomo, come farebbe: ò
che dall’ Uomo fiali dato nomedi Cane anche a una Stella: ò che, fe
condo le favole , da Vulcanofiafi dato un Canein dono a Giove: ch<t>
la fepoltura più nobile giudicata dagl’Ircani fia quella del ventro
de’Cani; dalla grandezza dell’azione umana circa il Cane deriva-,
anche la grandezza della fua lode. Dalla fagacità, per efempio,
dall’ ingegno,dalla potenza di Vulcano , che donò il Cane: e dalla-,
fublimità, dalla madia , e dall’ autorità di Giove, cui fu donato, ri
fluita una grandezza di lode nel Cane., che fervi d’oggetto a sì graru.
dono. Dall’amore dimoftrato, e dall’onore fatto a’Cani ; inefaltando la condizione, e la circoftanza della perfona amante, e onorante,
viene aefporfi la grandezza della lode attribuita a’Cani amati, e
onorati. Se qualche nazione prende per fegno di nobiltà, d’onore,
di gloria, l’alimentare, e l’accarezzare i Cani; dalle circoftanze
d e! la nazione, ò benefica, ò liberale , ò magnanima, ò guerriera, ò
dotta &c. rifulta una lode maggiore al Cane lodato.
III. Se poi il Cane fi lodaperle azioni fine propie, alle quali è
portato per via d’iftinto, ò fia ,d’un muovimento naturale, conve
nevole alla natura fua fenfi ti va, per far comparire grandi, e degne
d’ una lode {ingoiare quelle proprietà ; l’artifizio confitte nel conghietturare la grandezza dalle circoftanze. Può lodarli il Cane dal
latrare, dal mordere, dal cimentarli con altri animali feroci, dall’
aflalìre talvolta Lioni, cdElefanti, dalfeguitare il fuo Padrone^;
ma quelli fatti, ò fia , quette proprietà hanno da lodarli, col riferir
le metaforicamente agli abiti delle virtù, e farle apparire, cornofe derivarono dalla fortezza, dalla gencrofità , dalla magnanimità,
dalla fedeltà, ò da altra virtù morale: e ciò non batta ; ma convie
ne argomentare per via di conghiettura la grandezza, cioè, quanto
fieno ammirabili, quanto fihgolari, e quanto preferibili le azioni del
Cane alle azioni d’altri animali &c. e la grandezza d’ogni aziono
del Cane ha daconghietturarfi con proporzione metaforica,àcircun
*
Jinntiaye-rfona , ctrcunfletntia caufie, e il circunftantia faólf, corno
fi conghiettura la grandezza dell’azione umana. Il Cane, per efem
pio , appena udirò picciolo rumore , latra , e corre al luogo dello ttrepito: queft’ azione dee concepirli per metafora, come derivante da*
un’abito di flemma fedeltà, e di fommo valore ; perchè, fenza ri
flettere a qualunque perfona polla eflere quella, che quindi patta ; fe^
fia a lui benefica; fe ne riceva donativi; fe gli faccia fetta, e giuoco;
fe fia quella, da cui fuol’ eflere accarezzato ; avvifa fubito il Padro
ne, e rinunzia in quel punto a tutte le offerte, che gli poteflono eflere

fatte, e a tutti gli accarezzamenti, affine di mantenere al Padrone^

riatta
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sfatta fede : e non folamente partecipa l’infidia poffibile, latrando ;
magenerofamentefubito egli folo accorre al luogo,fenza temere, che
quivi molti fi ritruovino, che fieno armati, e di poter perdere la vi
ta. Qui, d circunftantia perfomc^ a c ircunftuntia caufa, e d circunr
flantia fatti, apparifce, quanto grande fia l’azione del latrerò ,
quanto lodevole , e quanto faccia più defiderabile il Cane degli
altri animali/perchè (parlando fempre in fenfo metaforico) fi è diinoltrata F azione delìatrare, dagli abiti della fedeltà, e del valore,
che fono circoftanze del la perfona. Si è dinioflrato d circunfttinticl^
cauftey il motivo di latrare, e d’accorrere al luogo del rumore, che_>
non è peraltro,che peramore del Padrone; e che la fede deità. è il
motivo di quelle azioni • Arcircunft.intiafatti, fi è confiiierato il mo
do, eh’è di latrare fubito, eh’è di muoverlifenza dilazione, folo, e
fenza compagnia. Ma perchè la circoftanza del fatto può renderei
più fenfibile la grandezza dell’azione ; e in quella circoftanza fi com
prende la confiderazione del luogo, del tempo, del modo,degli ajuti, de’confeguenti, e delle comparazioni ; perciò apparirà grande
l’azione del latrare dalla circoftanza de'confeguenti f con riflettere
zz’ confeguenti paffuti , a? confeguenti prefenti^ e a" confeguenti fu
turi: quanti fono flati fpogliati, e aflaffinati nelle cafe , i quali ora_
*
vive rebbono felicemente, fe aveflbno avuti Cani, i quali, latrando ,
aveflbno dato avvifo de’ladri, e degli aflaffini: quanti adeflo go
dono gli ori, gli argenti, e le fuftanze loro, che gemerebbono, fe non
fuffe fiata la cuftodia de’ Cani, che, latrando, e correndo al rumore,
non aveflbno fatti fuggiregi’ infidiatori : quante Città attribuìfeono
la libertà loro, e’1 non elfere cadute nella fchìavitu de’nemici, per
cagione de’ Cani, chehannoavvifato, latrando, i Soldati delleguardier quanta ficurezza fi può uno promettere dall’avvifo fedelhfimo
del latrare de’Cani. La fteflà azione del latrare apparirà grande*
dalla circoftanza del tempo, in quanto che di notte, di giorno, in—
ogni ora, a ogni picciolo rumore il Cane è vigilante : ùmilmente dal
le circoftanze del modo, degli ajuti, emaflìmamente dalle compara
zioni apparirà grande l’azione del latrare; perchè queft’azione può
compararli con quelle degli altri animali, i quali, per quanto fervano
all’Uomo, non però in circoftanze cosi pericolofe, in tempo, in cui
fi truova difarmato, fprovveduto, e inetto ; anzi può farli la compa
razione tra i fervigi, che un’ Uomo prefta q un’altr’ Uomo ; e cercare,
qual’ Uomo fia così fedele, così vigilante, così generofo, così forte,
che, ò per un Padrone,ò per un’amico,metta in rifehio la vita,affine di
afficurare la vita del Padrone, e dell’amico, come fa il Cane, affine
di afficurare, latrando, e accorrendo al rumore, quella del Padrone •
Certa-

640

Dijputazìone VII.

Certamente, quando fi loda un’ animale : ò per l’azione dell’ Uomo,
dacui talvolta è amato , accarezzato, d elìde rato, e onorato : ò per
l’azione propia convenevole all’attività di fua,natura; l’artifizio
fo.mmo oratorio non confifte nel narrare le virtù, e le propietà dell’
animale lodato; potendo anche uno Storico narrare firnili virtù,
e proprietà; ma l’artifizio oratorio confifte nel far’apparire gran
di i fatti lodati; perchè lacontroverfia ne’difcorfi del genere dimoftrativo, in cui fi lodano, ò fibiafimanoifatti., ò.degli Uomini,
ó degli animali, ò delle cofeinanimate nel fenfo dichiarato, non è
della fuftanza de’fatti, andella grandezza, quanta fint ; e fartifizio in quello genere confifte nel foftenere la parte della quantità
controverfa ,.cioè, della grandezza della cola , ò Lodata, òbiafimatacca i iuoghi.deilo fiato conghietturale,
*

& IX»
*
Dell
tirtifizio Hi lodare lefaenze, e f introdurre gli fiati
nel Hifcorfo laudatilo •

5OM

M A R I Ó>

Qual copi debba confiderarffper lodare, tanto le fetenzefp e calati
*
ve, quanto le fiienze pratiche »
II» In qual lignificato fifia detto negli flati legittimi, che debba an
*
nuliarfi la legge cavallerefia : e inqualepojfala fetenza della
cavalleria ejjere lodata..
Ili» Si dichiara l3artifizio d3introdurre lo flato difinitivo per lodare
lafetenza .cavalierefi a.
IV. Sì dichiarai3artifizio d3 introdurre lo flato pragmatico,per loda
*
re la feienza cavallerefia »
V. Si dichiara l3artifizio di lodare la feienza cavallerefia con intro
*
durre lo fiato giurìdìzidi e.
VI. Si dimoflra, come ogni coflituzione introdotta, per lodare la fiien
*
za cavallerefia ,pofia cojlituirfiper via di comparazione.
VII» Si dichiara V artifizio dello fiiorre le oppofizioni, che poterono
farfi contro la fetenza cavallerefia, .con V introduzione deglt
flati fifanti vi, e legittimi »
Vili» Si dichiara, come tutte le fodditfazioni fi riferifiano alle coftl
*
fazioni già dichiarate e come tutte le feufi in ogni materia-»
fi fondino, ò nell3 uno, ò nell3 altro degli quattro flati fijfun
*
*
rivi

!•
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Si dimoftra? artifizio dt lodare la medefima fetenza cavallerefca
con r introduzione delle quiftioni congbietturali •

L |F E feienze, ò fpeculative 5 ò pratiche, fi lodano dagli oggetti *
|
e da’principi loro ; e, fecondo la preferenza degli oggetti 5
H.J e de’ principi una feienza è preferita all’altra. Chi vuole fapere, fe la giureprudenza fia preferibile alle altre feienze, ha da con
siderare, felagiuftìzia , eh’è ilfuooggetto, fia preferita a tutte
altre virtù, e fe è preferita, anche la giureprudenza. Nella feienza
fpeculativa fi può confiderare la dignità deli’ oggetto fecondo fe fteffo, l’utilità, il bene, che quindi può diri vare, l’univerfalità, T in
dipendenza, ò la particolarità , e la fubordinazionc de’principia
Nella feienza pratica fi confiderà, oltre la dignità dell’oggetto, e la
fermezza de’principi, anche la direzione della virtù, per cui la vo
lontà è diretta all’azione , che fi riferifee al propio oggetto. Per
«tempio., fe un’ Oratore vuole lodare la Matematica, eh’ è una feien
za fpeculativa, dee riflettere all’ oggetto, eh’ è la quantità, alla cer
tezza de’ principi, come farebbe, che il tutto è maggiore della par
te: che, feda due cofe eguali fi tolgono due parti eguali, quello
che reftano, fono eguali: alia univerfalità,come da quella fieno dipen
denti le feienze degli Aftri, de’numeri, de’fuoni, dellemifure, del
le fortificazioni, e tutte infieme le arti, fenza efcluderne alcuna : o
quindi finalmente alla utilità &c. ne più oltre ha da Renderli a confiderarele direzioni della volontà; perchè di quefta potenza,ella...
non ha direzione alcuna. Se, per lo contrario, un Oratore vuole lo
dare la feienza cavallerefca, eh’ è feienza pratica, non fidamente dt£
riflettere all’onore, eh’è il fuo oggetto; a’principi, che fono quegli
fteffi della civile, e della morale; eall’utile, cioè, al benefizio univerfale di tutte le Città, di tutti i Popoli, e di tutto il Mondo, da_.
cui, tolto l’onore, nulla più è baftevole per la confervazione della
perfetta focietà umana ; ma fi ha da Rendere ancora alia direzione./
della volontà; in quanto che quefta feienza la dirige per via di giuftizia, e di valore alle azioni convenevoli all’oggetto fuo, eh’è ì’ono
re. Di qui noi giudichiamo, che l’efempio", per lodare una feien
za pratica, come farebbe, la cavallerefca, polla fervile, per faper
lodare tutte le feienze, e tutte le arti ; e di quefta tratteremo ne’ nu
meri feguenti.
II. Abbiamo, efemplificando, detto nello flato legittimo delle
contrarie leggi, che la legge cavallerefca debba annullarli iti^
confronto alla legge di Gefu Crifto ; ma nel fenfo , in cui ne ha_
*.
trattato il Marchefe Maffei, cioè, quando fuffe cofa conceduta da’
M m m m
Cava
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Cavalieri, che la legge cavallerefca prefcrìvefie la vendetta, o
quelle cofe, che fono contrarie alla legge Evangelica, la quale co
manda il perdonare all’inimico, l’amarìo, e il fargli benefizio. Ora
in Bologna v’ è un’ Adunanza Accademica di Cavalieri, i quali, non
folamente non concedono, chefia azione nobile il vendicarli, ò il
rifentirfi indebitamente, òT odiare, ò il non perdonare; ma fc/ten
gono, che il Cavaliere degeneri dalla fua condizione, ogni qual volta
tenga,chefia lecito, ò ’l vendicarti, ò’I rifentirfi indebitamente,òil
portar’odio, ò il non perdonare: e quefio principio vogliono, chefia
certo,, indubitato, non mai con trove rfo, cioè , che ogni azione con
traria alla legge di Dio, al precetto del Vangelo, e all’autorità de5
Principi, e de’ Magifirati fia biafimevole , e degna d’ogni riprenda
ne: nel quale Pentimento fanno vedere, che fieno gli Autori clafiìci
commendati, che trattano della materia cavallerefca. In quello fenfo adunque, che tenghiamoper certo, e per legittimo, dimofireremo, come debba lodarli una tale feienza : e come fi poffanointrodur
re le coftituzioni nel difeorfo laudativo di efià.
III. Supponghianio', che un’ Oratore prendere per Aflunto il
diìnoftrare quella proporzione: quanto fiacommendabile la fetenzie^
cavallerefca * potrebbe introdurtelo fiato definitivo ,eT artifizio larete be quello: primieoamente efporre la difinizione propia della feienza
cavallerefca ; e poi inventare un’ altra difinizione, per cui la feienza^
nominataapparifeagrande, /ingoiare, e quali più cclefie, che uma
na; perchè la difinizione propia non ha da far’altro, che dare moti
vo all’ Oratore di formarne un’altra , nella quale non fi confiderà
fa fufianza della cofa lodata , ma la grandezza, e la quantità di efla<
Nel modoappunto chefe fi lodaffè F Uomo, e fi difinifse , eh-’è animale ragionevole; quella difinizioneall’ Uomoapprepiata darebbe1
motivo all’ Oratore d’inventarne un’ altra, in cui fi efaltaftc la natu
ra-umana, così ancora, lodando la feienza cavallerefca, fi dee far
precedere la difinizione propia della feienza, la quale dia motivo
<d5 inventarne un’altra, in cui vieppiù refi! la medelima feienza efaltata.- Che cofa è adunque propiamente la feienza cella cavalleria?
. E7parte della civile , e della morale ( i ) facoltàM quale infegna cu^
ftodtrecongelojia l9 onore, fecondo le direzioni della giujièzia, e del
valore t quella e la difinizione propia della feienza cavallerefca: o
l’Oratore-dee quindi prendere motivo d’inventarne un’altra, nella
quale vieppiù reftiefaltatalaiìeffa feienza : come farebbe ,che, fo
quei z ) Conte Canonico dogefa Antonio Cdgiglione.'Condìforte primate feconda,
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quefla è la fcienza de’Cavalieri: fe quella è la legge del vero onore:
fe quelli i principi della vera nobiltà ; la fcienza cavallerefca non farà
altra cofa, che un’infegnamento di cuftodire l’onore nella maniera^
più adattaalla legge di grazia, e alla imitazione di Gefu Crifto: che
un Cavaliero conia ftellà obbligazione cingerà la Spada (2), e abbraccerà la Croce ; e che tanto farà T operare con i principi d’onore ;
quantol’ubbidire a Dio, a’Principi, alla legge 3 e a’dettami di tutte le virtù morali. La difficoltà, dice Quintiliano (3 ), non confile
nel difinire; ma nel confermare la difinizione: onde, per conferma
re la dìfinizione inventata, fi dee ricorrere a’luoghi dello fiato difinltivo, e dimoftrare ab effe (libiti, d contrarili y à confequentibui, J
repugnantìbui, à'fonili &c., ò che fegue L identità tra la difinizione_x
inventata, e la difinizione propia, ò che fegue la differenza.. Qui
l’Oratore ha da provare l’identità, e ha da far vedere, chefeguono
gli fieffieffetti, gli fieffi confeguenti, gli fieffi ripugnanti, gli fieffi
fi mili, gli fieffi contrari, dalcuftodìre l’onore, fecondo le direzioni
dellagiuftizia,edelvalore;edal cuftodirlo nella maniera più adat
ta alla legge di grazia, e all’ imitazione di Gefu Grillo ; perché appun
to, operando fecondo i precetti dell’E vangelo, e, imitando le azio
ni di Ceffi Crifto, feguiràmai fempre la confervazione dell’o.nore>
fecondo le direzioni della giuftizia , e del valore. Comanda per ven
tura !a legge Evangelica, che fi ami l’inimico? lo amerà fenza dub^
bio chi opera fecondo ledirezioni della giuftizia. Comanda, che_>
glifi perdoni ? gli perdonerà chi opera fecondole direzioni del valo
re. Che cofa ha fatta GefuCrifto fpettante alla dilezione de’nemi
ci, che il tutto non fi comprenda Lotto’l carattere di giufto, e di valorofo? Nella circoftanza di tacere ha taciuto, corz/w fondente fe
ebmutuity & nonaperuit 01 ffuum, dice Naia , ma nella circoftanza^
di parlare ha caricati gl’ingiuriatoti a rendergli conto delle ingiu
rie. Quando tacque, fenza caricare gi’ingi urlatori, fu in tale circo
ftanza di luogo, e di tempo, in cui l’onor ffi-o non fi perdeva, tacen
do: quando parlò, caricandogli oltraggiatori a rendergli ragione^
degli oltraggi, fu in tale circoftanza di luogo, e di tempo
*
in cui fofteneva l’onore fuo,parlando: e quella è appunto la fcienza cavallerefca
il farconofcerelecircoftanze , nelle quali vile cofa non fia L azioni
del tacere, e del non caricare l’inimico; e quando cofa giuda dia il
parlare, e caricarlo a rendere ragione dell’ingiuria. Qual cond
ivi m m m 2
elio
( x ) Geflì nella, Spada d* onore .
( 3 ) -Quintìl, lib. 7. injl.-orat. fap. 3.
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gjio, e qual’efempio ha dato Gefu Grillo intorno agl’inimici, che?
non fia fiato efeguito con giuftizia, e con valore? ha egli configlia
to, che colui, il quale riceve uno fchiafifo, efponga l'altra guancia-,
ài fecondo ; e poi ha fatte conofcere con 1’ efempio, che fi poteva ca
ricare il Percuotitore a rendere conto della percola; perchè, aven
do egli ricevuto uno fchiaffo, dimandò ragione dell’oltraggio, cur me
e^dis? quindi può darfiuna tale circoftanza, in cui F ingiuriato,
efponendol’altra guancia al fecondo fchiaffo, operi giullamentc, e
valorofamente ; e può darli un’ altra circoftanza, in cui il caricaro
Fingi u ria torca rendere conto dello fchiaffo, fia atto di giuftizia, e
di valore: anzi P efempio dato dallo ftelfo Legislatore ha da far co
nofcere, che può da una parte in una circoftanza praticarli il confi
glio , e che nella ftefla circoftanza fi può provvedere all’onore, cer
candola ragione dall’ Avverfario dell’infulto, affinchè fia manifefto,
che l’ingiuria è patita, non meritata. Figuriamoci, che Gefu Grido,
quando ricevette lo fchiaffo, non avefie caricato l’ingiuriatore a ren
dergliene conto, e non avefie detto, cur me cxdis ? quale differenza vi
farebbe tra la Tanta fua morale ; e la morale fuperba di Seneca? Rifpetto a quella feconda morale,Catone, che non fi rifentì d’upo fchiaf
fo ricevuto, operò da fuperbo, col qual’ abito diabolico ymaj.ori animccnonctgnozjitì^\ce:SQ^C3.^qudmignovifietma fecondo la morale
del fuo Vangelo, egli,che fi rifentì,e dilfe, cur me ccedi? ? operò da gnifto. Qual’ efercìzio di virtù Criftiana è incompatibile con l’atro dello
fgravare fe delio dal merito d’un’ ingiuria ? no» quello deir umiltd^ per
la quale un’ Uomo non ha da voler comparire, ò come un’ Angelo, ò
come un Beato impenetrabile a’ colpi, a cui foggiane la mi fera umani
tà ; ma, caricando l’Av verfario, ha da far vedere-, eh’ è fenfibiie all’-ingiuria , e che la riceve : non quello della manfeetudine, la quale allon
tana l’anima dalla vendetta, dall’ ira, dall’ odio, dalla maldicenza ;
ma non dal negare l’imputazionefe uno ingiuftamente, e falfamente è imputato; non talvolta dal recriminare , quando uno è aceta
to; non
*
dal purgare T azione, quando, potendo avere più motivi,
per l’uno può.elfere colpevole, per l’altro giufta; non dal rimuo
vere da fela colpa, fe ad altra cofa può eflere attribuita» Infatti
GefuCrifto è flato il più umile} eil piùmanfueto della terra, da cui
abbiamo comandamento di prendere efempio, difeite d me^quia
witfifurny & bumilis corde; e pure, s’è fiato imputato d'aver im»
ajntoil Demonio, egli ha negata l’imputazione, con dire 3egoD^rnonium non habeo yfedglorifico Patremmeum, quiinCxlireft • feiluoi
nemici hanno minacciato di lapidarlo, gli ha recriminati, e ha detto,
eh’ erano ingrati, multa ogera bona ofieudi vobirigroptcr quod bornia
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ffie lapidatisi fe ha ricevuto uno fchiaffio, fi è ritenuto, e ha carica
to il Percuotitore a rendergliene la ragione, cur me cadisi e fe ha
perdonatoatuttigl’ingiuriatorifuoi,hafatto, che il perdono derivaife dalla purgazione attribuita alla ignoranza loro, Pater ignofie~
*
illis y quia neftiunt quidfaciunt • Che feGefu Grillo ha dato efempio
di umiltà, e di manfuetudine, e ha (gravato fe ftefìfo dal merito delle
ingiurie, che gli fecero i fuoi Avverfarj; quale altra virtù cristiana
farà incompatibile con quanto fi prefcrive dalla fcienza cavallerefca
per confervazione dell’onore ? mentre nulla più fi defideracon le db»
rezioni di quella fcienza , te non che 1’ Uomo non odii, non fi vendi
chi-, non infuni, non fi frapporti ; ma confervi l’onore, fgravandofi
nella circollanza , in cui faccia meftiere, dal merito dell’ ingiuria. Se
l’umiltà,.>fe la manfuetudine non le ripugnano, e non le fono contrarie;
qual’altra virtù le potrà elfere ripugnante 5 e contraria? Per quello fi
dee conchiudere, che fia una cofa della P operare fecondo la legge di
Dio, e l’imitazioni
*
di Gefu Grillo, come l’operare fecondo le leggi
cavallerefche regolate dalla giullizia, e dal valore; perchè con le regoledella giullizia fi preferive,che l’azione,fecondo la fullanza dell’atto,
fia onella ; e con le regole dei valore , che fia anche, fecondo il modo ,
decente, cioè, che nè per una parte fi operi con viltà , nè per l’altra
con temerità, con ambizione, e con vendetta in quel fenfo contrario
alle leggiche comunemente fi prende.
IV._Si è fin qui lodata la fcienza cavallerefca con la cofiituzione
difìnitiva ; ora fi potrà lodare , introducendo lo fiato pragmatico,
òlla,negoziale, dimoftrando quanto fia utile al governo, alla Cit
tà , e alla focietà umana la gelofia di non perdere I’ onore, cioè, di
non diminuire nella buona opinione,ò fia, nella prefonzione, che ha la
legge di ogni Uomo., che fia dabbene : quilibet enim prafumitur bonus r
quindi che, coltivandoli la fcienza cavallerefca, la quale infegna a_,
cuflodirel’onore con giullizia, e con valore, in quella maniera, che
una tale onorata cufiodia ècomandata da Dio, e ne ha Gefu Grillo
JafciatoP efempio ; faranno diretti i Cittadini a non perdere giam
mai quella prefonzione di bontà, che debb’effiere inteparabile dall
*
Uomo oneilo. Vero è, che la natura ftelfa porta l’Uomo a foftenere
l’onor fuo in ogni circollanza; a ogni modo fono utili , fante,
giube le leggi, che fervono di lume alla fila ragione, e di freno a’
fuoi appetiti ; affinchè ,.òmon erri nella cognizione dell’ onore , ò non
devii nelf elezione de’mezzi,, con cui fi conferva. Molti hanno ereduto (4), che l’onore altra cofanon fuffie, che ©(tentazione di glo
ria? che onorificenza., che dignità, che comando, che autoritàche
_
_______ _________ ________
trion( 4 ) D. duzuflitius ìib'

deeiwfrHc Dei, & Mus Gellius lib. 7.
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trionfo, che riverenza popolare; e quefto fu l’errore quali comune
degli antichi, i quali, non avendo avuto il vero concetto dell’ono
re, ne meno hanno faputoi mezzi propj dell’ Uomo valorofo,per confervarlo ; onde v’ è chi precipitò a darli la morte, ò per non avero
confeguita una degni tà,ò per elferne flato privato, ò per non aver’ottenuta la gloria del trionfo., ò per non vedere fuperiore a fe l’inimi
co, ò nell’autorità del comando, ò nella gloria di dargli il perdo
no.. Tantoè lontano, che quefto fia l’onore, fopra cui fi fitta la feien
*
za della cavalleria criftiana, che anzi condanna per fuperbi, per amhizioli, ebattologi coloro, eh’ eleggono mezzi ftrani, edìfdicevoli ,ò per ottenere, ò per non perdere quella efteriore apparenza di
gloria non vera,che tutta dipende dall’arbitrio altrui. Se altro bene
non provvenittè .dallafeienza cavallerefca, fenon il far conofcere,
che l’onore propio, e infeparabile,debb’elìèrequellodinon perdere
la opinione,ò fia, la prefonzione della legge ,che ogni Uomofia onefto, e dabbene , per lo quale motivo ella giudica fempre in favore del
Reo, infinattantoché T Accufatore non ha giuftificàta con le pruovo
l’accufa .* fenulla più derivatte dalia feienza cavallerefca, che la fiscurezza dinon poter’ettere Uomo onorato, fenza edere onefto; fo
l’unicogiovamentodellafcienzacavallerefca non fuilè altro, che il
far vedere tutto l’ampioconcettodell’onore, il quale fi dirama, e
dentro dell’ anima , efuori dell’anima, profondamente radicato nel
*
la virtù ; farebb’ella cagione di quello gran bene , che , volendo
chiunque far’azione d’onore , difperafledi potervi riufeire, fenza i
mezzi leciti permeili dalle leggi, conceduti da’Principi, e praticati
dalla morale. Ma v’ è quefto anche di più, chela feienza cavallere
fca ha per fuo fine principale la foddisfazione, e la pacificazione, per
cui fia reflkuito alla fua luce il buon concetto,che fi offufea, e fi ofeura
per cagione delle ingiurie. Qui è,dove ha grandemente errato l’anti
chità, la quale ha penfato, che l’ingiuria dovette ripararli con l’in
giuria, l’odio con Todio, il trasporto col trafporto, Per l’oppoiito
la legge cavallerefca criftiana ha difeoperto l’errore / perchè ella non
ammette giammai, che l’ingiuriato debba foftener l’cnor fuo com.
limile turpe riparazione: diftingac la parte dell ingiuriare dalli-»
parte del difenderli ; e dà alla pura, efemplieedifefanome di valo
re, togliendoloall’ingiuria,comeaquella, che non e fondata fopra
le leggi della giuftizia : della qual regola abbiamo Pefempio in
CefuCrifto,ilquaie,tuttequeHevolte,incuifuobbUgatoarecriminare gl’ingiuriatoli , diftinfe dalla maniera di difenderli quella-»
dell’ingiuriare. Potevaglà rifpondere a coloro, 1 quali temeraria
mente gli ditterò, eh’era pottèduto dal Demonio: voi ve ne nienti
*
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te ; ma fi contenne in al tri termini, e rifpofe ; ego Damoniumnonbabeo •
Veto è, che il negare l’accula è una fletta cofa indirettamente, che il
dare una mentita ; a ogni modo il dare una mentita ha ragione d’in
giuria ; perchè dice qualche cola di più, che non appartiene alia; di
te fa, cioè, l’animo -del fa emulatore re il negare l’accufa non è ingiuria;
perchè ha fidamente ragione di difefa; ed egli volle difenderli',ma non
ingiuriare. Poteva già di re a coloro, che volevano lapidario: ingra
ti , e fconoficenti, lapidate il voflro Benefattore; ma fi contenne in
altri termini, e ditte: multa opera bona oftendi vobir^propter quod
horum me lapidatisi Senza dubbio è la fletta cofa indirettamente il
dire, tu lapidi colui, dal quale hai ricevuto benefizio, come dirgli:
ingrato, lapidi il tuo benefattore; ma il narrarci benefizi ha ragione
di difefa, e il tacciare d’ingratitudine ha ragione d’ingiuria ; ed egli
volle difenderliconia prima, non con la feconda. Ora, fe la feien
za cavai lercfca no
*n preferiva altra cofa giammai, che il foftenere_>
l’onore, non con l’ingiuria, ma con la difefa: e fe quello è il mezzo
piu adatto, e più ragionevole, per accommodare le differenze y af
finchè una piaga non fi medichi con aprirne un
* altra ; ma col metter
vi Copra il balliamo, e col ripararne, ò la dilatazione, ò’l maligna
mene; convien’apprezzare, e calti vare quella feienza, per lo cui
mezzo ci deriva una maniera onefliflìma, egiufliflìma di ritrovare^
lefoddisfazioni opportune, con cui rinovare la concordia , e filabili—
re le pacificazioni. Vi è poi ancora queft’ altro benefizio dalla feien
za cavallerefca, ed è, che la plebe ignorante retta difingannata fopra
le azioni d’ onore ; perchè, fe non vi fuflono Cavalieri,, che promuo.
vedono il fenfo legittimo, in cui s’intende, che un’azione-fi a nobile ,
onorata, giufta, e valorofa ; e che, producendo gli Autori celebri, i
quali hanno fcritto di cavalleria, non illuminaflèro le perfone idiote
del vulgo-chipotrebbe togliereloro di mente-,che l’azione nobile da
Cavaliere non fotte il vendicare un’affronto, l’aflalir l’inimico, l’uc
ciderlo, e P infamarlo ? mentre odono, che gli antichi Greci, e Ro
mani andarono gloriofi di limili azioni,, le quali più volte fono anche
praticate da’Nobili Criftiani ; e chein quella materia fiferivono li
bri , ne’ quali, eflèndo citati gli Autori più claflìci di cavalleria ,co.ndiiudono, che la feienza cavallerefca altra cotti finalmente non c’
infegni, che vendicare le ingiurie, che fottilizzare, e fcr«poiizzare fopra le foddisfazioni, eie paci ; e in cui pernlziofe fieno le muffi
rne,pretendendo, che non fi truovino inettafentimenti di pietà, fe
non palfeggieri, nella quale feienza dicono, chele matti me criftiane,
fono quivi,ò cornea pigione, ò come per modo dì parentefi divote ? Se
non vi fuflono adunque Cavalieri di grande intendimento, e di pro
fonda
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fonda erudizione, e dottrina,! quali non reclamaflero contro coloro,
che finiftramente giudicano in materia d’onore: iquali non alficuraflòno, che la dottrina legittima degli Autori di cavalleria non é
contraria alla legge civile, alla morale, e alla religione: i quali non
iftabililTonodottifiìmeconchiufioni, enonrifolvelfono con chiariftìine, e ordinate diftinzioni i dubbj, che pollone inforgere Copra limile
materia: fe tuttala più colta, e la piùgenerofa nobiltà d’Italia, il
giudizio di cui none inferiore a quello dì tutte le altre nazioni, non^
profelfalfe, che azione da Cavai iero non fia il vendicarli,!’ ingiuriare,
il non perdonare,il rifentirfi indebitamente vi farebbe; quello pregiu
dizio dannofiffimo, che il vulgo, e il popolaccio infuno, penferebbo
d’aver fatta un’azione gloriofa, e nobile, ogni qual volta giugnelfea
vena icar’un’ingiuria, a rifentirfi di efìa indebitamente,efuoridi tem
po, e a chiedere fod disfazioni improporzionate; cofe,che da’Cava
lieri fono abbomìnate, e deteinate , come turpi, e derivanti, non dall’
indirizzo della virtù, che profetano, ma dall’empito d’un’animo
ferale, che brahmano. Diali pure, che ogni Uomo abbia una difcretiva naturale, per la quale polla diftinguere la luce dalle tenebre,
cioè l’azione lodevole dall’azione biafimevole: diali, che il giu
dizio d’ogni plebeofia tanto purgato, e aggiuftato, che intenda^»
perfettamente, quandolia, che redi pregiudicato l’onore fuo con le
parole, quando coni fatti; e che fappia l’ingiuriatore per una par
te, qual cofa gli convenga, pèr foddisfare all’ingiuria; e all’ingiu
riato per l'altra , qual cofa debba attendere per condonarla: diali,
che ognuno concepifca la circoftanza, in cui gli è lecito il rifentimento propio, e la circoftanza, in cui il rifentimento debba farli dinanzi
a’Principi, a’Magiftrati, e a’Tribunali di giuftìzia: diali, che le
dottrine di tutti i Cavalieri, che hanno con laude faticato, per lafeiarci le regole di foftener l’onore, fenza partirci dalle leggi uma
ne,e divine,"fieno tutte raggruppate ne’principj naturali^ che un’ Uo
mo incolto , e rozzo abbia fubito un lume diferetivo perfetto, per faperfi regolare ne’ fatti, in cui, ò egli dee foddisfare, comeingiuriatore, ò efferefod disfatto, come ingiuriato; farà però tempre vero
*
che, fe il vulgo penferà, che la maffima de’ Cavalieri, ò giufta, ò ingiufta, 0 lodevole, ò biafimevole, odonefta, ò turpe, fia il vendica
re le ingiurie, egli crederà d’aver fatta azione da Cavaliero, fe pu
gnerà a vendicarle: onde,fe potelfe la naturale difcretiva,fenz al
tra cultura di feienza, penetrare tutte le cofefpettanti allamateria d’onore ; farebbe a ogni modo utile, e neceffaria la feienza cavalìerefea, per togliere dalla bocca di gente più volte impetuosi, e tras
portata il vanto d’aver’ operato nobilmente fopra la falla opinione
*
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die Cavaliere fia colui, che rende ingiuria per ingiuria, e chenoftj
lafcia oltraggio invendicato. Tanto utile, e tanto neceflaria fu giu
dicata da Ludovico quartodecimo la fcienzacavallerefca, che, per
efiirpare dalla Francia Tufo abbomìnevole de’duelli, e delle disfi
de , erefle il Tribunale di cavalleria, in cui prefiedefiono i Marefcialli, edecidefiono fopra lefoddisfazioni dovutealleingiurie, e provvedeflbno a quell’ onore, fenza del quale infelice, e gravofa parreb
be a ogni Uomo la vita • Qui noi cerchiamo : per qualcagione un Lu
dovico quartodecimo Re di fomma prudenza non pensò, che la na
turale diferetiva d’ognuno baftafle, per provvedere alla reintegrazio
ne del l’onore? perchè fiabilì, che vi fulfono Giudici, che accomodai <
fono le parti? è pofiìbile ,che i Marefcialli decidanole caufe, fenza».
cognizione della verafeienzad’onore? è pofiìbile, che non abbiano
riflefiione alle leggi, e alla religione? è poffibile, che ogni altro Tri-,
banale della terra fi regoli con certi principi, con certe mafiime, cha
tenga per lue propie alcune conchiufioni, e che poi il folo Tribunale
eretto fopra la materia d’onore non debba aver’i Tuoi principi, le_>
fue mafiime, e le fueconchiufioni, econfeguentemente, che nonfia
diretto da alcuna feienza ? forza è dunque il concedere, che, per avera
tin concetto vero dell’onore; che, per provvedere alle giufte foddiffazioni, e pacificazioni; che, per togliere l’errore dal popolo fo«
pra le azioni da Cavaliere ; e periftruirlo,che il vendicarli, e’1 ri
farcire T ingiuria con !’ ingiuria non fia cofa da Uomo nobile, e ono
rato, ènecefiaria la feienza della cavalleria, alle cui mafiime (
quali altracofanon fono, checonchiufioni della civile, delia mora
le, e della religione) fi appoggiano! Tribunali erettfper decidere le
caufe frettanti alla materia d’onore.
V. Si é veduta fin qui la lode convenevole alla faenza cavallexefea, con avere introdotta la cofiituzione pragmatica, e negoziale ;
ora loderemo la fteffa feienza con F introduzione dello fiato giuridiziale, dimofirando, quanto fia giufia ; imperciocché i fuoi principi
fono tutte quelle conchiufioni, che s’inferifeono dalla legge civile,
dalla morale, e dalla religione in materia fpettante all’ onoro.
Quanto giufto fia l’ubbidire a Dio, e imitare le azioni gloriofe de’
Maggiori : il non difeofiarfi giammai da’principj della ragione; Pumiliarfi all’autorità Pontificia, agli Statuti de Principi, a’Giudici, a’
Magifirati, e alle leggi divine, e umane : la qual cofa c talmente fon
data ne’ principi della feienza cavallerefca, che neifuno é tenuto pei
Cavaliero d’onore ,fe prima di tutte le cofe l’azione fua non é fon
*
data in tutta Tefecuzione della giuftizia: anzi, operando fecondo le
regole di quella feienza, noafolamcnte P azione ha da eflere giufia^ ,
Non
quali-
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quanto alla fu ftanza dell’atto; ma quanto alla convenevolezza del
modo, cioè, giufia, e vaio rofa, non perchè quelle fieno due cofe di
pinte ; ma perchè la feconda è un modo della prima» Di qui feguo,
che la faenza cavallerefca non mai infegni di preferire il propio ono
re, ò a Dio, ò alla Patria, ò ai Principe, ò alle leggi ; ma di faro ,
che l’Uomoproccuridifoftenerequel concetto d’onore, con cui non
egli folo, ma Iddio, ma la Patria, ma il Principe, ma le leggi poflono edere glorificate ; parendo, che dal merito della perfona dirivi
una gloria all’autorità , cui è fuggetta. Similmente fegue, che la_»
della fcienza non infegni giammai, che non fia azione gloriofiffima il
condonare le ingiurie; ma che fi debba diftinguere il condonare lo
ingiurie dal fofferirle, concedendo fempreil condonarle, non fempre.il fofferirle ; perchè l’Uomo, che condona, è valorofo, anzi ma
gnanimo fenza equivoco ; laddove colui, che foffre, può foffrire,ò per
viltà, ò per ambizione, ò per virtù : così, per mettere in falvo l'ono
re, fa meflìere, chefiaeonofciuta la direzione della fofferenza per
mezzo del valore ; e per valore intende ogni azione, con cui onellamente, fenza derogare all’autorità divina, e umana, F Uomo proccura di non perdere quella prefonzione, che ha la legge di ognuno, che
fiadabbene, eonefto. Se v’èchine’fuoi Palaggi confervi {colpite,
ò in marmo, ò in bronzo ,ò dipinte convivi colori le immagini gloriofifiìmè de’fuoi Antenati, neffuno tra Cavalieri farà, che lodi gli
Eroi di fua Cafa, ò perchè, mettendo fiotto piè la religione, e le leg
gi, vendicarono le ingiurie, ò perchè menaffono le mani, ò perche
fi facefTono vedere attorniati da Satelliti, ò perchè fuffono affaflini,'
ma loderàprecifiamente quelle azioni, che, efaminate in un confi
glio 9 fiarebbono oggettidelle laudi de’più prudenti, e de’più faggi ;
e che, ventilate da’ piùgiufti, fiarebbono commendate per valorole in
que’ limiti, ne’ quali, fecondo la giufiizia, eia religione, refla comprefo il valore : onde fempre piu apparifce, quanto fia giufia la fcien
za della cavallerìa, la quale preferì ve a tutti, e principalmente a’ Ca
valieri l’ubbidienza a Dio, e a tutte le Dominazioni terrene ; la quale
inlegna, che la fuggezione alle leggi divine, eumane fià la prima, o
fondamentale ìnaflima dell’onore ìlio ; che infomma l’Uomo fofienga
con valore, cioè, con virtù, quell’ onore, fenza del quale egli diver
rebbe una parte infetta, e gravofa alla Repubblica.
,
%
VI. Si può lodare la fcienza cavallerefca con lo flato di quanta
comparata, e quella controverfia ferve in ogni coftituzione ; perchè
fi può cercare nello flato negoziale, fe l’azione fia utile , fepiù utile,
feutiliffima: nello flato giuridiziale, fe giufia, fe piùgiufta, fe giufliffinia ; e l’artifizio di comparare fi prenderà da’luoghi già dichia
*

*
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rati (5 ), à numero, d vt, dfpecie , & ab affé fiume ad res alias : cercan
do di preferire i’oggetto delia feienza cavallerefca, eh’è l’onore,
agli oggetti delle altre feienze; in numero, equiparandolo a tutti gli
altri beni \invi, dimoftrando, come dall’onore derivino tutte IO
altre cole, che poffono fervire alla felicità; tnjpecie, quanto l’ono
re fopra tutte le cofe fìa defìderabile ; in affezione ad res alias, quale
Zìa l’opinione, in quale la dima ha apprelfo tutte le nazioni ancho
barbare l’onore.
VII. La delia feienza può lodarfì,con introdurre nel difcorfolaudativogli Rati ARuntivi, e legittimi » Gli Rati Aflìintivi fervono per
confutare le rifpoRe degli A vverfarj.,ed eziandio per dichiarare ifenfì
legittimi delle conchiufioni cavallerefche, onde s’introducono fe
condo la qualità dellerifpoRe. Ponghiamo, perefempio,cheRfac
cia oppofìzione,che gli Autori claflìci della feienza cavallerefca affiOÌnolamentedelCavalieroafoRenere con gelofìa l’onore eRrinfeco,
che da Dio, da' Padri Santi è chiamato onore vano, falfo, paRaggie
rò, e fallace; con lo Rato Aifuntivo di concezione fi concederà, che
la feienza cavallerefca infegna ad avere una grandegelofìa dell’ ono
re eRrinfeco ; ma precifamente quando, ò egli è una confecuzione_>
dell’ onore intrinfeco fondato nella prefonzione della bontà,
dell,’oneRà,che ha la legge d’ogni Uomo; ò un’effetto neceflariamente-èonnefio con l’jntrinfeca ragione dell’.onefià, che non può trafcurarfi fenza offefa di Dio , e delle leggi. Che fe talvolta gli Autori
di cavalleria hanno parlato del primo onore, fenza far menzione del
fecondo, bada,che da tutto il cómpleHò de’ libri loro fi ricavi la men
te legittima, con cui hanno fcritto ; e che apparifea non aver’eglino
intefogiamniai di parlare dell’ onore falfo , ma dell’ onore vero ; Ia_»
verità del quale non fufììRerà giammai, fenza che l’onore efirinfeco fi
fondi fopra l’ jntrinfeca ragione di quella prefonzione, che ha la leg
ge d’ogni Uomo, che fìa dabbene, e oneRo. Per quefìa ragione i.Supe
riori delle Religioni, che profetano umiltà profondi.Rìma, e debbo
no in queRa fervire d efempio a’Sudditi, benché nulla curino gli
onori eRrinfeci ; a ogni modo vogliono giuRamente quegli onori
eRrinfeci, fenza de’ quali non fi avrebbe d’elfo loro opinione di
bontà , ed’ oneRà ; fìrifentono, quando loro fono negati; perchè al
lora penfano con giuRizia, che fìa la Reflà cofa il volere 1’ eRri.nfeca_>
onorificenza, come il confermare il nome dell’onefià, e l’autorità»
del governo. Se poi fi accufaffono gli Autori gì cavalleria,come queN n n n 2
gli
( 5 ) Jdifp. dello fiato di qualità cap. 7.
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gli , che infegnano la vendetta , è ’l rifentimento, che fono cofe Com
trarie a’comandamenti del Vangelo; con Io Rato Affuntivo di purga
zione , col quale fi dimoftra l’animo, il fine, la volontà, con cui uno
ha operato, fi dee togliere la cenfura, dimoftrando l’animo retto, che
hanno avuto ; perchè col nome di vendetta non hanno intefo giam
mai , òT odiare, ò ’l punire, ò ’lgaftigare l’inimico, cofa, che,emen
do contraria alla giuRizia, non può in conto alcuno effere Rata così
intefa da quegli Autori mede fi mi, Ì quali vogliono, che l’azione da
Cavaliere) non debba giammai difeoftarfi da’mèriti della giuftizìa ;
hanno adunque per vendetta intefo il folo rifentimento lecito pertneffo da Dio, e dalle leggi, col quale fcaricarfi del? ingiuria, ò per
dir meglio, dell’offe fa ; perchè all’ ingiuria maflìmamente conofciutanonè preferitto dalla fcienza cavallerefca in tutte le circoftanze
il rifentimento legittimo ; ma bensì all’offe fa ; quindi gli Autori cavallerefchi condannano la vendetta ,eappruovano quel folo rifentimento, con cuiTingiuriato fa conofcere di patire a torto l’offefa,
Tempre col fine di foftenere il buon concetto d’effere dabbene,
onefto, fenza del quale non farebbe parte utile della Repubblica»
Se fi oppone, che gli Autori della fcienza cavallerefca hanno infatti
infegnate conchiufioni, che fonoftatecondannate dall’autorità Pon
tificia; con lo Rato primieramente Affuntivo di rimozione fi dee tc
*
glierei’oppofizione, attribuendo l’errore alla circoftanza 'de’tem-»
pi, incuifcriflero; e poi con Io Rato Affuntivo di purgazione, attri
buendo l’errore, non alla volontà di conchiudere faifo,maalla limi
tazione dell’intelletto , che non ha preveduti tutti i confeguenti del
la materia dedotta ; il che fa, che una conchiufione inferita da’ prin
cipi certi, infallibili, e fcientifici più volte fi condanni come fal
ba , non perchè fieno falfi i principi, ma perchè la conchiufione è mal
dedotta: come appunto fegue nelle materie Morali, e Teologiche,
in cui molti Autori celebri, ò per la circoftanza de’tempi, in cui
fcriffero , ò per la particolare loro opinione della materia, fopra cui
feri vevano, hanno più volte dedotte conchiufioni ialfe, erronee, te
merarie, fcandalofe ; non perchè i principi della morale, e della re
ligione, da cui fi deducono, fieno falfi ; ma perchè la mente umana,
chenon prevede tutti iconfeguenti, che non penetra tutte le difficoltà, inferì una conchiufione falfa da un principio vero : onde refta abtracciato il principio, e,condannata la conchiufione,nel modo appun
to,comgjfe uno diceife/jtw) e# anìmal:ergo eft
le motivo ogni Autore Cattolico fottomette le fue conchiufioni aigmdizio della Chiefa; onde, fe alcune conchiufioni fi truovano negli
Autori cavallerefchi, le quali fieno dannate, ciò dee imputar fi, 0
■’
alle
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allecircoftanzede’tempi5 incuifi (enfierò; òaila limitazione dell®
intendimento umano, che , non prevedendo tutte le cofe, può er
rare nelle particolari fbe conchiufioni ; e non alla volontà degli
Scrittori, il fine de’ quali è d’umiliare ogni fentenza loro all5 autori
tà fiipremadd SommoPontefice.Né per quefto i principi delia feien*
za cavallerefca non faranno Tempre (labili, efufiiftenti, quantunque
non fempre ftabili,efuflìftenti fieno le conchiufioni, che da etti gli Au
tori della cavalleria deducono;perche,fe per efempio è giudicata cofa
abbominevolittìma il duello, che non è comandato dal Principe, ò
per foftenerel’autorità pubblica, ò perefimerel’Efercito dalla bat
taglia, ò per altro fine fuo onefto,dgiufto voluto ; anzi s’ è cofa ver
gognosa, e giallamente dannata, che fia lecito l’infeguire Fini mi
mi co, che frigge, e F ucciderlo; farà però fempre vero, che un Ca
valiere , il quale in Ornili cimenti, e in fimili circoftanze ubbidirà alla
legge di Dio, all’autorità del Sommo Pontefice , al comando del
proprio Principe, al giudizio de’ Magiftrati, farà azione giufta, e vaìorofa: giufta, perchè è giallo, che omnìs creatura
*
qu& potejlatibu?
fuperiortbur fubjetfa efi * operi fecondo la condizione di quel de
bito, che ha l’inferiore al fuo fuperiore: valorofa; perchè confer
verà F onore fuo nel modo convenevole permeilo dalla legge. Ora
gli Autori cavallerefchi, i quali hanno infegnate alcune conchiufio
ni, che poi furono dannate; nella ftefia falfità allora non conofciuta
delleconchiufioni infegnate, hanno voluto, che vi fufie quella ve
rità, cioè, che non mai l’azione dovette dirli da Cavaliero, quando
nonfufiegiufta : e che non mai dovette dirli giufta, quando per efTa
FAgente fi difeofta dalla legge di Dio, dal comando del Principe, e
dalla faggezione dovuta alle leggi divine, e umane. Se fi oppone,
cheilriìentimento, per lo quale milita tutta la faenza della caval
leria, non è comandato da Dìo; anzi che la volontà divina, òfia ciò
configlio, ò fia precetto, è, che tutta la caufa dell’ ingiuria fi rimetta
nelle fue mani, mìhi vìndicia * & egoretrtbuam; e che non fidamente,
l’ingiuriato non fi rifenta, ma che, per cotto in una guancia, offe rifea
Falera ( 6),fi dee togliere la cenfura con lo fiato legittimo di raziocinamento, nel quale ftato fi procede come nel difinitìvo. Conviene,
adunque negare, che il rifentimepto, fecondala qualità delle perfo
ra , non fia permetto da Dio; e, benché, concedendo la ptopofizione, non fegua, che, fe il rlfentimentonon è comandato da Dioa
fia perciò proibito ; a ogni modo fi debbe togliere la cenfura, con ne
gare la propofizione a come uni venalmente vera, fenza diftinzionc di
per( 6 ) D, Mattbws f, 5. n,
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perfone. Dipoi difinire, che cofa propiamente fia la vendetta; o
che differenza patii tra la vendetta, e’l rifentimento legittimo,
dimoftrare, che Iddio, il quale ha riferbata a fe la vendetta, non ha
proibito quel rifentimento, che può condurre gli Uomini alla offervanza maggiore della fua legge: che il configlio d’offerire l’altra
guancia al fecondo fchiaffo può praticarli, einfieme unirfi il ridentimento debito in difefa dell’onore, Certamente v’ è il precetto di Dio
d’onorare i Parenti ; e fe il Padre, e la Madrefuffonoingiuriati, e
offefi, onde perdeffero per cagione dell’offefa il concetto d’effere
dabbene, concili, come d’ogni Uomoprefume la legge ; farebbe il
figliuolo tenutoarifentir.fidell’ingiuria fatta a’ Parenti, precifamentedimoflrando, chea torto fono fiati offefi; perche', fe per la legge
di amare i Parenti è tenuto un figliuolo a foftentare la vita loro; per
la legge d’onorarli è tenuto a difendere l’onore loro, non efféndo
meno pregevole l’ onore della vita. Ora per lo fteifo comandamene
to è obbligato un figliuolo a difendere debitamente l’onore fuo;
allora quando maflìmamente non poteflè perdere la fama, e’1 con
cetto d’effere dabbene, e onefio, fenza che ciò ridondaffein difa?
Bore de’Parenti ; imperciocché, ficcome i Genitori fervono di co
rona d’onore a’figliuoli; così i figliuoli fervono di corona d’ono
re a’ parenti: onde, fe quantunque vi fia una provvidenza per con
fervare la vita anche agli animali de’Bofchi , e per veftire i gigli del
la Valle ; a ogni modo Iddio vuole , che un figliuolo per debito
d’amare i Genitori gli affilia, e provvegga in calo di bifogno alla__
*
vita loro , fi dovrà aire, che per debito d’onorarli, quantunque#
vi fia una provvidenza defilata al a vendetta delle ingiurie, Iddio
vuole, che unfigliuolo fallenti, nel modo permeilo dalla legge/,
Ponore degli fteffì Genitori.Di qui fegue, che,fe un figliuolo è difanorato, almeno per onore de fuoi Genitori debba rife.ntirfi dell’offefa,
cioè,far vedere,ch’egli a torto e'offefa,enulìa più.Non è adunque univerfalmente vera la propofizjone, che fia et fa contraria al comanda
mento di Dio lo fcaricarfi delle ingiurie, fe fi ha riguardo a molte con
dizioni di perfone. Se un Giudice non fi rifentirà , e non farà vedere,
che ingiuftamente è infamato d’effere venale; qual credito avrà egli
nelle fue fentenze? chi fi fiderà del fuo tribunale? che fcandalomoru.
Porgerà per cagione della fua autorità , e dei fuo uffizio? chi dirà
pertanto, che un Giudice non fia obbligatc a rifpntirfi d’un’offefa,
la quale pregiudichi al fuo buon nome, alla t uona fama, e che gli
tolga il concetto, che ha la legge d’ognuno, che fia dabbene, e
onefio ? E1 pc (libile, che vi fia una ie£gc ,la qua le preferiva di non_
*
accettare in giudizio gii acculatoti infami ; e cheperiaftcffaleggeil
Giu-
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Giudice, che vuole ammìnillrare la giuftìzia, non fi a tenuto allo fgravarfidall’offefa, che pregiudica all’ordinato corfo della giuftìzia?
Se uno Superiore di Religione non fi rifentirà d’un’ ingiuria, la qua
le pregiudichi al fuo buon nome ; qual credito, qual’autorità, qual
dominio potrà egli fenza confusone, e difturbo efercitare fopra i
fuoi fudditi ? Se uno, che vive nel Mondo, e ch’èaftretto a pratica
re più perfone, a ritrovarfi in moke compagnie, a frequentare il fo
ro, non fi rifentirà d’un’ offefa, che gli pregiudichi nel concetto d’effere dabbene, conefto, e che perciò lo renda indegno a’ogni onori
ficenza ,icome potrà vivere nel Mondo, fe non fi rifente, cioè, fe_>
non fa collare, che a torto è offefo, echeingiufta è l’ingiuria? Con
lefteffeleggiadunque,concui Iddio vuole, che nel Mondo vi fa il
Giudice, il governo, e la focietà umana, permette ancora quel giufto, e legittimo rifentimento, che precifarnente è indirizzato a di
fendere fcfteffoper puro, efemplicedifcarico di non avere meritata
F offe fa. Con limile rifarcimento non vi ha daeffere,nè odio,nè ven
detta, nè amarezza, nè livore, nè ingiuria dell’inimico : a tale_^
rifentimento ha da unirli ogni atto d’amore, di dilezione, e di cari
tà, da congiugnerli ogni atto di manfuetudine, e l’efercizio d’ogni
altra virtù ; perchè nulla più vuol’dire il rifentirfi in fenfo di caval
leria, che incerare fe fìeffo, che dimoftrare il torto dell’offefa, che
infomma fare profeflìone d’effe re Uomo dabbene, e onefto. Che fe
Uomini fanti fi fono ritrovati di così eminente umiltà, che in conto
alcuno non fi rifentirono delle ingiurie, ciò farà provvenuto, ò per
chè dalla vita precedente, ò dalla vita fuffeguente, ò da un perpe
tuo (labile, e non interrotto modo di vivere onefto, farà rimato chia
ro, emanifefto, che l’ingiuria non era giallamente patita, e che_z
fu loro fatta i’offefa : ò farà provvenuto dalla qualità della pro
feflìone ; ò in niun modo avrà ciò pregiudicato, ò al giudizio, ò al
governo, ò alla focietà umana :ò ìnfommà farà provvenuto,per fa
re un’atto eroico d’amore di Dìo, per cui fi faranno voluti mettere
in una tale umiliazione, che ogni ingiuria pareffe loro picciola a pa
ragone di quella, cheavrebbono voluto patire; ma quello non fa,
che,fe il non rifentirfi con Amili fentimenti d’umiliazione è virtù
to.mnia, e degna d’immortale, eterna lode,nonfia talvolta giudo
maflìmamentea certe qualità di perfone il rifentirfi con quella limi
tazione di non voler’offendere l’Avverfario, ma precifarnente di
fendere fe fteffi, e dimoftrare, chea torto viene loro fatta ingiuriaperchè non ogni bene è fempre in ogni circoftanza buono: la cóntem- ’
plazione è la ottima parte, che puòtoccarein forre a un’anima: e
pure^feun Giudice fi deffe a lunghe meditazioni, per le quali no?u
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foddisfacefie all5 uffizio fuo ; le meditazioni fecondo fe flette ottime
*
in quella circottanza non farebbono buone ; così l’atto del non rifentirfi fecondo fe fletto è ottimo, e in etto confitte la maffima perfezione
del precetto d’amare l’inimico ; ma non a ogni Corta di perfone, o
non in ogni circottanza è buono. Un Generale d’Armata, per efem
*
pio, è tenuto, per ben fervìre al fuo Principe, a cuftodire l’onore fuo,
di far conofcere d’ettere Uomo onefto, e d’onore. Un’ Ambafcia
*
toro, un Giudice, un Governatore , e ognuno, che non può noiu
trattare molti, non praticare molti, e non ritrovarli, e nel foro, e
nelle compagnie, e ne’ luoghi più frequentati, può rifentirò d’un’ in
giuria , precifamente dimoftrando, che a torto gli viene fatta, o
ch’egli non 1’ha meritata. In quello modo la vendetta retta nelle ma
*
©idi Dio; perchè non è la fletta cofa la vendetta, e il rifentimento:
la vendetta è quella, per cui l’ingiuriato vuole, c ha l’animo, cho
Eingiuriatorefia punito, e gattigato; ma il rifentimento è quello,
per cui nulla più dall’ingiuriato s’intende, che la fua difefa, e lo
fcaricarfi dal merito d’averla patita ; quindi il rifentimento legitti
mo, e regolato dalla giuftizia non è vendetta, eh’è un’effetto dell’
iniquità.
Vili. Gli flati Aflìmtivi fervono principalmente per le foddisfa
*
«ioni dovute alle ingiurie, che fono le cofe principali, a cui la feien
*
sa cavallerefca è diretta ; ma non è, che non fervano ancora tutti gli
altri dati. Serve lo dato conghietturale, quando uno per efempio
negatte d’aver detta una parola ingiuriofa, di cui un’altro fuffe ca
ricato: ferve lo fiato difinitivo, quando, conceduta la parola detta,
fi dichiarai! lignificato, in cui fu detta, e fi toglie l’equivocazione.
Serve lo fiato giuridiziale, quando, conceduta la fletta parola, fi dimoftra, che non è ingiuriofa, ma che anzi è giuda. Serve lo flato pra
gmatico, quando fi dimoftra, che la parola ingiuriofa fu detta, per
chè feguiflero alcune cofe utili, egloriofe allaperfona, che fi è crf
*
denta caricata. Servono finalmente gli flati Attuntivi, i quali, fe
condo la dottrina di Cicerone, e d’Ermogene, come già abbiamo
iniegnato nella Difputazione dello fiato di qualità al Capo degù hati Allumivi : l’uno è di comparazione: l’altro di rimozione: il terzo
di relazione: ilquartodi concettìone, che fi fuddivide nella purga
zione, e nella deprecazione : e da tutti quelli pofi’ono ricavarfile foci
*
disfazioni propie per lo ftabilimento delle paci, e lo riftabilimentq
delle amicìzie ; e quantunque frequentiflìme fieno le Coddista.zi°nx
per via di purgazione, matti inamente quelle, in cui fi dichiara, quale
fia fiato l9 animo, il fine, c la volontà dell’ ingiuriatole ; a ogni moco
inette per via di recriminazione pottono feguixe le foddisfarioni ? an”
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che per vìa di rimozione, anche per via di. compenfazione: onde Io
dichiarazioni-, lefcufe, e ledifdette non fi riferifcono., come dice il
Conte Caftiglione (7), alla fola concefiìone ,maa tutti e quattro gli
fiati Affuntivi, anzi a tutti gli fiati., come farà cofa agevole a ognuno
il vedere fubito la verità di quella dottrina, col ridurla alla p raffi ;
non eflendovi cofa, che renda più manifefta la verità, quanto il ve
nire all’.efperimento. Così fenza dubbio fi vedrà, che moltifiìmo
foddisfazioni faranno fuccedute con la negazione, ò del detto, 0
del fatto, come farebbe; nego d’aver detta, e fatta la tale cofo
contro di voi, e appartengono alla prima cofiìtuzione, che fi dico
inficiale , d negando faaum , come già abbiamo infegnato (8)„
Molte, con la dichiarazione della voce equivoca ; e appartengono allo
flato difinitivo.. Molte,col foftenere la giuflizia dell'azione, come fa
rebbe, confefio d’aver detta, e fatta la talecofa contro di voi , ma fofiengo d’aver potuto dirlae farla giufiamente ; e appartengono allo
flato giuridiziale affilato • Molte, con la rimozione, come farebbe:
confefio d’aver detta, e fatta la tale cofa ingiuriofa a voi, ma altri n’ è
fiatala cagione. Molte, conia .recriminazione, come farebbe: confeifo d’aver detta, e fatta la tale cofa contro di voi, ma voi altresì
me ne avete data la cagione ; e io finalmente ho cagione di dolermi
di voi: onde, ficcome io rimetto a voi l’ingiuria, così voi poteto
rimettere la mia. Molte, conia compenfazione, come farebbe; ho
detta, e fatta la.tale cofa contro voi ; ma avete già ricevuto per mia
cagione tal’onore, e tal’utile, che ho compenfato. Molte, con la^
concefiìone, la quale ha due parti, T una fi dice purgazione: l’altra
deprecazione: laprimahatre parti, cioè, imprudenza, cafo, e neceflìtà: così con la prima parte della concefiìone Pingiuriatore foddisfa, con attribuire l’ingiuria ,ò all’imprudenza ,ò all’accidente, ò
allaneceflìtà ; conia feconda parte della concefiìone foddisfa, eoo
dimandare perdono. Si vede adunque, che, dopo la foddisfazione,
quale può farfi con i luoghi dello fiato giuridiziale.afioluto( dimoftrando d’aver detta, e fatta la cofa prefa per ingiuria, non ingiuriofamente, noningiuftamente ; ma con giufiizia) vi fono quattro fiati
Afiìintivi : J’uno di rimozione: l’altro di recriminazione: il terzo di
compenfazione ; e il quarto di concefiìone, che fi divide in purga
zione, e deprecazione: quindi è, che, quantunque dopo la primo
cofiìtuzione inficiale, in cui dal Reo fi nega il fatto, tutte le altre_z
poflano.dirfico«^o«f, inquanto che in tutte le altre coftituzioni il
O o o o
Reo
( 7 ) Conclujìone x. dubbio A.pag. 400.
1 8 ) nella,prima Difp. e, 6, n, xz. e nella Difp.

n. x*
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Reo concede ilfatto, e Soddisfa con la conceflìone; a ogni modo, fecondola dottrina di Cicerone, dopo la negazione del fatto, la pri
ma controversa, che forge, non fi dice di concezione, ma di difinizio
ne : e dopo la controverfia di difinizione, la controverfia, che forge,
non fi dice di conceflìone , ma di qualità generale: e quella fi divide
nella negoziale, e nella giuridiziale. La Soddisfazione, che fi dàdell’ ingiuria,per mezzo della coftituzione negoziale',è quella,in cui fi
tratta della compenfazione, pervia, ò d’onore, di gloria, ò d’utile
per cagione dell’ingiuria : per lo quale motivo l’ingiuriatore fi efibifeedicompenfare all’ingiuria# La coftituzione giuridiziale fi di
vide nell’afioluta, e nell’affanti va. L’Affuntiva fi divide in quat
tro Spezie, delle quali l’ultima fi dice concefjìone y come Sopra abbia
mo già dimoftrato: e quella è la dottrina di Cicerone, non Solamente
nel primo libro de inventione y ma nel Secondo: onde penfiamo, che
le Soddisfazioni pollano ricavarli da tutti gli ftati, ò Sia, da tutte le
coftituzioni : che le dichiarazioni Soddisfattone polfano anche fard
con la coftituzione difinitiva: e che finalmente tutte le dichiarazio
ni, tutte le Scufe, e tutte ledifdettefi riducanoalli quattro fiati Af
fanti vi : de’ quali, quando la ingiuria non è volontaria, la Soddisfaalone frequentilfima fia per via di purgazione , attribuendoli , bali’
imprudenza, ò alla neceflìtà, ò all’ accidente ; ma che polla ancho
Seguire per via di compenfazione, di rimozione, e di recriminazione :
quando poi l’ingiuria è volontaria, e conceduta per ingiuria, la Sod
disfazione frequentiflìma Saper via di deprecazione, in cui il Reo
dimanda perdono# Infommagiudichiamo, che tutte le Scufe S fon
dino, non nella fola concefiìone, eh’ è la quarta fpezie degli ftati AfSunti vi, ma in tutti e quattro imedefimi ftati#
IX. Può anche lodarfi lamedefima Scienza cavallerefca, con gli
artifizj d’introdurre le quattroquiftioniconghìetturali, delle quali
abbiamo già diffufamefite trattato (9); e poiché, fecondo la dottrina
di Cicerone, non in ogni difeorfo entrano tutte le coftituzionij così
l’Oratore dovrà riflettere a quella, che può entrarvi. Le quiftioni
conghietturali fono; 1» An res fit : lAJnde ortatur : g. Quacaufa id
effecerit : Anre? pofjìt in
mutari • Ne’difcorlì laudativi la^
controversa, an fit, non puòeflere della fuftanza della cofa, e dell’
azione ; perchè quelle fi Suppongono, come già abbiamo infegnato;
non potendoli lodare unacofa, feprima non è conceduta la Sua efiftenza ; ma fi può introdurre la prima controverfia, anfit, per conghictturarc la grandezza; perché in quelli difcoilì gli Uditori noiL»
nega-
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negano, che la cofa moft ratafià ,anfit ; ma che fia tanta, cioè, tan
to lì ngolare , tanto ammirabile, tanto utile, tanto gloriola &c. quatttajttie 1’artifizio è lo fteffo di quello già infegnato nella D illutazio
ne dello dato conghietturale al Capo decimo, numero fecondo, e.>
terzo. Le altre due quiftioni, cioè , unde res oriatur , & qu<2 caufd td
ejfecerit, fono talmente conneffe, fecondo che infegna Quintina
*
no, che poffono dirfi una quìffione fola, e ne’ difcorfi laudativi con-,
viene conghietturare lacagione, dando verifimilltudine a quella-.,
che l’Oratore fi farà prefi fio ; perchè ciò ferve per efporre la grandezza della.cofa: del quale artifizio abbiamo trattato diffufamente_^
nella fopracitata qujftione al numero quarto, e al numero quinto,
L’u i t ima q u i fi i o ne co ng h i e 11 u r al e, an re r pojjtt in alt am ma ta r t-, fe r ve
ne’difcorfi efornativi, per lodare la mutazione difficile, ò di malo»
in bene, ò di bene in meglio: ò per conghietturare la fermezza-.,
l’immutabilità , l’immortalità, l’eternità della cofa; del quale^
artifizio abbiamo Umilmente nella fteffa quiltipne trattato al nume
ro fello, fpttinjo, ottavo, e nono, dove rimettiamo il Leggitto^
re. Se adunque Un’Oratore voleffe lodare la fcienza cavali er.efca,
Coll’introdurre le quiftioni congfiietturali : con la prima, anfit , fi
dee ferv.ire degli fteffi artifizj, con cui fi conghiettura un fatto, dpe.r^
fina, dcaufa,d fatto; onde, ficcome per conghietturare un fatto,
fi cercano le verifimilitudini ex parte perfine, ex parte cattfa , & ex
parte ipfiasfatti ; così perconghietturare la. grandezza d’una cofa,
debbono cercarli le conghietture, ò fia, le verifimilitudini ex parte
perfine ,caufe ,&ipfiu? rei : quindi fi può conghietturare la gran
dezza della fcienza cavallerefca ex parte perfine , dall’ effere una*
fcienza neceffaria a ogni Uomo, che faccia profeffione di voler’ effere dabbene, e onefto', eh’è quanto dire,.che abbia gelofia dell’ono
re fuo,.cioè della ftima, della buona fama, del buon concetto,, che
non può perderli, fe non per azione viziofa, e vituperofa; dall’ effere
una fcienza, che prende la fua denominazione dalla più feelta, dalla
più colta, e dalla più eccelfa condizione degli Uomini : expart^
paufe, fi può conghietturare, quanto fublime fia la fcienza cavalleref
ca, la quale vuole, che i Profcffori di effa fi muovano a operare^,
non per yiliffìmo intereife, non peroftentazione , non perambizione, non per vano , e falfo onore; ma per motivo d’onore vero, di
fama vera, e per foftenere quel buon concetto,, fenza del quale l’Uo.monon è parte giovevole della Repubblica: expartefatti, fi può
conghietturare la fublimità della medefima fcienza dalle circoftan2e del luogo, del tempo,del modo, degli ajuti, edegli aggiunti,
£he fono tutte circoftanze del fatto, come già abbiamo infegnaO O O O
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Disumazione VII.

to: conghietturare adunque la fomma dignità di quella fetenza*
d' cìrcunjtuntiti loci', poiché, trovandoli noi in quefto Mondo
chepergli Uomini giufti è pellegrinaggio, per i peccatori è un’eliglio , ci addita la via d’onore , affinchè non degeneriamo da^>
quella condizione, che tanto fi apprezzerebbe, fefuffimo, non pel
legrini nel Mondo, non efuli, ma Cittadini: d circunjltintiti tempo
*
vis, poiché ,eflendonoi fuggetti a sì ree inclinazioni, avendo inter
na la ribellione de’propj appetiti, portando fin dall’utero materno
ìlpefo del peccato originale, che ci piega al male, ella ci fa vedevo
l’oggetto vero di quell’onore, la ftima del quale può fare, che ci
contenghiamo in certi limiti onefti, e conferviamo la riputazione:.
a circunjl tinti ti modi', perchè non altro modo fi preferive dalla faen
za cavai lerefca, con cui foftenere la fama vera, e l’onore vero, fe
non giuftizia, e valore ; giuftizia, per far, che l’azione, fia lodevole^
quanto alla fua fuftanza ; e valore, acciocché fia decente quanto al
modo: onde ci fa vedere, che il modo valorofo decente bada effere legittimo, giufto, einniun modo contrario alle leggi, ò divine,
ò umane : d circunjltintiti auxilii; perchè gli ftrumenti, con cui que
lla feienza infegna a foftenere l’onore , non fono, ò tradimenti,
aftaffinj, ò uccifioni,ò bravure audaci, e temerarie, ò ingiurie:
non confiftono nell’aflalire, nell’affrontare, nell’infuriare contro
l’inimico ; ma ne’ più ftrani accidenti ella ci vuole ragionevoli, giufri, e valórcfi, infognandoci, che il valore non fi pruova nel mettere,
temerariamente aflàlendo, in rifehio la propia vita, per vendicare^.,
un’ ingiuria privata ; ma che confìfte nel metterla in fervizio del Prin
cipe, della Patria, e della Religione; e che però bafta al valore^,
d’un’Uomo il far conofcere con maniera giufta, e legittima di non^
avere meritata l’ingiuria , per aver foftenuto decentemente l’onoxe t
d circunjluntiti adjunftorum^ poiché, comparando coloro, uno
operano fenza i principi di quella feienza, più volte fono fieri, cru
deli , feroci, inumani, e limili agli animali indomiti, e irragionevo
li; laddove con i principi di elfa le azioni fono civili, ragionevo
li, umane, in cui non ritrovandofi da una parte la viltà; nè meno
per l’altra v’è l’ambizione, la fuperbia, e la-temerità &c. .Corr
*
quello artifizio polfonoftenderfilealtrequiftioni conghietturali,dal
le quali avrà fempre l’Oratore un campo grandiffimo di difeorrere^
nelle caufe, non folamente di quefto genere, ma di tutti gli altri
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IV.

la cui fi dichiara il genere Deliberativo ; &
l’artifizio d'introdurre gli flati nelle
orazioni di quefio genere.
SOMMARIO.
87 dichiara, come V utile fià il motivo principale, chemuove allenì
deliberazioni: e fiefpone ladtvifione dell' utile, fecondo la_.
mente di Cicerone, nella Sicurezza, e nellapotenza.
li» Si dimoflra, che, riflettendo allapotenza, la quale ferve per provvedere i mezzi opportuni all'elezione, fi dee confiderare Slmil
mente la facilità, e la difficoltà deli imprefa : e quale fia l' arti
fizio di trattare della cofafacile, quale della difficile »
Ili» Si efpongono le due cofe, chefi:attribuìfcono al motivi inducenti al
la deliberazione »
IV. Si efpongono i luoghi,in cui già fiè trattato degli artifizj da tener
*
fi nelle caufe deliberative, che hannoflato negoziale-

K

A eaufa deliberativa è quella, incili fi propone una cofa, ò
da eleggerli, ò da fuggirli. I motivi, per indurre a elegge»
re una cofa, fono L’utile, l’onefto, e il giufto; ma princi
palmente l’utile. I motivi, per indurre a fuggirla, fono il danno5
il turpe, l’ingiufto; ma principalmente il danno: non perchè l’uti
le, e il danno fieno di natura loro motivi principali, per indurre, ò
a eleggere , òa fuggire una cofa; anzii motivi di natura loro tali s
altri non fono, che le cofe onefte, e turpi, cioè,- le virtù, e i vi
zj; ma perchè fono que’motivi, a cui fi appigliano più univerfairnente le perfone popolari : di qui adiviene, dice Arinotele, che aper
tamente gli Uomini dimofirano di muoverli per cagione dell’ onefto ;
ma internamente fogliono muoverti per cagione dell’ utile. Noi già
abbiamo trattato de’motivionefti, cioè, delle virtù nel Capo pre
cedente; ora tratteremo brevemente degli utili. Diciamo adun
que, con la dottrina di Cicerone ( i ) , che ì’ utile ha due parti, cioè,
la ficurezza, eia-potenza-: utilitari? duce parte? videnlur effeincolu
mità? ,

L ir
|

( i ) Cicero lib. u de inventa
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Difputazione PII.
mthiff & potenti#: la lìcurezza è una perfetta, e

interna confer
va'/ione della fallite : la potenza è una facoltà di confervare il be
ne propio, e di acquiftare F altrui; cioè,.la finitezza è quella^,
con cui uno gode, e podiede que’beni, per ì quali egli può dirli feli
ce., come farebbe, la virtù, l’amicizia, la ricchezza, la potenza.,,
la numerofa prole, la profperità, la fallite del corpo, l’onore, ku
gloria, eh’e quanto dire, tutt>i beni del corpo, di fortuna, e d’ani
mo, che fi defiderano, per elfere felici. La potenza è quella, che
provvedeimezzi ,.ò d’aquiftare,.ò diconfervare^. ò di accrefcere la^
*
felicità
’
II. Quando fi efamina
conviene anche riflettere
facilit à e alla difficoltà ; perchè, quanto maggiore è la potenza.
,
*
cioè, quanto maggiori abbondano le ricchezze, gli amici, gli ajutj
*
&c
e quanto maggiori fono le virtù, La prudenza, la fortezza &cP
e quanto maggiori fono le perfezioni, del corpo, la fallite, la profferi
rà, la robuftezza&c. e quanto maggiore è l’autorità, il grado,Tufi
fizio &c. fembra, che fia più facile, ò d’acquillar e qualche parte di fe,
licita, òdiconfervarla, ò di accrefcerla: e quanto minore è la po
tenza,che tanto la cofa fia più difficile. Ma, fe la cofa da eleggerfi fujfe
di tale condizione y che con poche forze, con poca induftria, con po
co danno, con poco ajuro potelfe confeguirfi , allora s’intende di
natura fua facile: quando poi doveffero concorrere molte cofedi que
lle, s’intenderebbe di natura fua difficile. Che fe fi richiedeflono
forze grandiffime , amici moltiffimi , ajuti poderoffimi, per confeguire un bene; allora, quantunque con limile grandifììma poten
za filile la cofa atta a confeguirfi ; a ogni modo, per la tanta difficol
tà da fuperare, fi riporrebbe, dice M. Tullio altrove citato, tra le cofe imponibili. Quale poi fia i’artifizio di perfuadere, quando la cofa
è facile : e quale, quando è difficile, ne abbiamo trattato diffufamente
nella Difput. dello fiato di qualità al Capo 3. §. 4*
III. Due altre cofe, dice M. Tullio (2), fi debbono confi aerare^
per indurre gli Uditori, ò a eleggere, ò a fuggire una proporzione
*
la .puma è la necefìità : la feconda è l’affezione. L*a neceffit.a è di t.ue
fpezie: Luna è afioluta, e quella non cade fotto’l configlio,corno
farebbe, la neceffità di morire : l’altra è condizionata, e quella può
*
te, ò eleggerli, ò fuggirli ; perchè fi può elèggere, ò la cofa coniighata, ò la condizione , come farebbe: dee uno cibarli, fe non vuo
le morire di fame; potrebbe eleggere il morire di fame; così il do
verli cibare può configliarfi. Quella forta di neceffità fi riferifee,
,alt
( 1 ) C/rer© Hb. z« de twvent
*
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aW oneftà y come farebbe, èneceffiario, che fi attenga dalle lafcivie
Chi vuole vivere oneftamente : ò alla, ficurezza, come farebbe, è
necetfarìo, che coltivi gli amici chi vuole vìvere ficuramente : ò
alla comodità y come farebbe, eneceflario, che attenda agl’intereffi
di cafa fua chi vuole vivere comodamente. Quetta neceffità può
efporficon forza in un coniglio ; perchè gli Uditori pottono eleg
gere, ò la cofa configlìata , ò la condizione; ma, per fare, che_>
eleggano la propofizione configliata, conviene,che!’ Oratore efponga la condizione, quanto più fia poffibile, grave, afpra,. crudele &c. ;
perchè il terrore della condizione può fare, che più tofto fi elegga»,
la cofa, chela condizione, come già abbiamo dimoftrato nella Difput. feda, Capo terzo, Paragrafo primo, al nu. quarto, e quinto, do
ve rimettiamo il Leggitore . U affezione non vuol dir’altro, fe non
che unaconfiderazionefopralecircoftanzedellacofa, e delle perfolie, non fecondo la natura delle cofe ftelfe ; ma appunto fecondo le
attuali circoftanze, òdi luogo, òdi tempo, òdi modo, ò di ajuti,
come farebbe: il palfare al partito de’nemici e cofa turpe; ma tur
pe non è, fecondo quell’animo, e quel configlio, con cui Uliifo
vipafsò.
IV. Già fi è diffufaraente trattato dello fiato negoziale, che~>
ferve nelle orazioni del genere deliberativo nella Difputazione fe
lla , al Capo terzo: nel qual Capo fi è infegnato, come fi adatti
a’dìfcorfi morali: come fi debbano efporreì motivi inducenti alla__»
deliberazione; e come conghietturarfi l’efito. Quivi al Paragrafo
quarto fi é dimoftrato, con quale artifizio debba l’Oratore confi
gliare tanto le cofe facili, quanto le difficili : con quale conghietturarel’efito. Al Paragrafo quinto fi è veduto, con qualeartifizio deb
bano efporfi le qualità, e quivi rimettiamo il Leggitore. Ora bre
vemente tratteremo degli artifizj d’introdurre nel difcorfo delibe
rativo le cottituzioni «

§. L
Si dichiara Vartifizio d'introdurre la coflirazione conghietturale
dìfcorfi del genere Deliberatilo^
SOMMARIO.

I. Si dimofira y come lacofiituzione conghietturdle fia quella, che~,
principalmente debbe introdurci nelle orazioni del genere de
*
liberatilo •

Ù. Sì

^^4

Dìfputa^ìo^ l7IL
Si dichiara P artifizio dì congbietturare nelle caufe detiberatìvecon un" efcmpio in materia morale..
IH. Si dimoflray come ne" difiorfimorali , che ordinariamente fono nel
genere deliberativo y vi s" introduca mai fempre qualche propofizione ofiura , la qualefi rende poi,chiara * everifimile con
le conghietture.
IH. fi quali conghietture debbano principalmente riflettere gli Oratori
fiacri y per rendere vieppiù verifimili le loro.
fi. Si dimoflra^ con un" efiempio prefio del Padre Segneri, come nel difi
cor forche ha fiato negoziale , s" introduca lo flato congbietiuafile.

IL

I* "w
*

Aconduzione conghietturale è la principale, che ferve inJ
i ogni difcorfo, il quale prettamente terminerebbe , quando
JL~JÌ non vi filile mai tempre qualche propofizione ofcura, laJ
quale non doveife renderli chiara, e veriiimile con le conghietture..
Nel genere adunque deliberativo l’Oratore debb’ edere, dice Ari
notele ( i ), perfettamente informato de’ mezzi, con cui fi può confeguire il fine: tome farebbe, fe propone la guerra, debb’edere infor
mato delle provvigioni, del denaro, della gente, degli atrecci mi
litari, del luogo, del tempo, del modo, con cui può farli ; informato
de’nemici, delle forze loro, del valore .&c. ; perchè invano fi pro
porrebbe una cofa da eleggerli, quando non fi fapeifono i mezzi,
con cui ottenere il fine • Saputi i mezzi, T artifizio confitte nel ren
derli verifimili ; perchè, fe Un’Oratore, per efempio , vuole perfuadere all’Imperadore d’Occidente la guerra dell’Afia, non batta_>
eh’égli Tappi a, che!’Imperadore ha Terrario opulento, che ha gen
te valorofa, che ha Capitani .pratici, che ha Generali di fomma fapienza, e di fomma felicità militare; e che per lo contrario gli Afiani
non fono in iftato di lefiftere ; che non hanno gente animofa,non pra
tica , non efercitata &c., ma conviene, che renda veriiimile, che da
limili mezzi fi-confeguirà la vittoria, eh’è il fine della guerra: la ra
gione è quetta, perchè, quantunquefia veriiimile,, che un’Imperadore ,11 quale abbia denari, e gente valorofa , e-umziali pratici , ot
terrà vittoria de’nemici., i quali non fieno provveduti di denaro, o
*
di gente cosi efercitata ; aogni modo il veriiimile de’mezzi non è ta
le, e tanto, cnequafi violenti 1 Giudici a deliberatela guerra. Egli
è fenza dubbio veriiimile, che con que’mezzi fi ottenga la vittoria,
mal’.efitoè anche.incerto ; perchè vi potrebbono elìcle circoftanz©
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vantaggiose per parte degli Afiani ; potrebbono effere più numero/! :
potrebbonofituarfi in luoghi difficili da effere affiditi &c. e per que
llo motivo l’efempio, di ce Ariftotele, è quello, che rende vieppiù
verifimile ogni mezzo, e per cagione del quale più facilmente i Giu
dici fi muovono a deliberare. Ritrovato adunque l’efempio, ò de’
Greci,òde’Latini,comed’AleffandroMagno, che con pochiffimo
numero di Soldati, ma valorofi, ma fperimentati, vinfe l’Efercito de’
Perfiani coftituito di gran numero di gente inetta, e inefperta, òdi
Epaminonda , òdi Alcibiade, ò di Luccullo, fi rendono verifimili i mezzi ritrovati per dimoftrare, che fi confeguirà la vittoria^
contro gli Afiani ; perchè, fel’Oratore può dimoftrare, che i Capi
tani , i quali furono vittoriofi, non erano più pratici di quelli, non più
fortunati, non più confapevoli delle cofe militari ; che i Soldatin'on
erano, nè più robufti, nè più generofi ; che i popoli da aliali re non fo
no più forti di quelli, che già furono fuperati, e abbattuti ; fenza.»
dubbiol’efempiorenderà verifimili i mezzi, e indurrà alla delibera
zione. L’artifizioadunqueprincipale principaliffimo nel genere de
liberativo non è folamente quello del ritrovare i mezzi opportuni
alla confecuzione del fine ; ma del renderli verifimili con l’efempio «
Quindi, ritrovato l’efempio, dee l’Oratore conghietturare à circuì
'ftantiaperfona, à circunftuntia cnufa, e à circunflantia fatti, che_z
l’effetto Succederà, perchè le perfone, che concorrono, fono, ò dii
quella, òdi maggiore attività delle perfone, che fi ritrovarono per
l’effetto, ò limile, ò maggiore già feguito ; che fi moffero , ò per gli
Refiì moti vi,ò per motivi non così urgenti, non così glorio!!, note,
così utili, come fono i motivi, per i quali debbono quelle perfone_>
muoverli : che la cofa da Seguire, òfia, quanto al luogo, ò quanto al
tempo, ò quanto al modo, ò quanto agli ajuti, non è più difficile del
fatto già feguito nelle limili circoftanze, òin circoftanze meno van
taggiose. Così con le circoftanze dell’efempio fi conghiettura la .
verifimilitudine della validità de’mezzi, e la verifimihtudine dell’
efito felice: il che è atto a muovere i Giudici a deliberare la cofa propella. In qual maniera, e con quale artifizio poi fi polli-,
fendere l’efempio, ne abbiamo trattato diffufamente nell’ Arte Ora
toria nella Difputazione dell’Efempio, dove rimettiamo il Leggi
tore. Si noti, che nella confiderazionedelle circoftanze dell'ci em
pio fi dee riflettere grandemente //ZZ’, cioè, fe non vi fia_.
mutazione alcuna, ò per parte delle perfone, ò per parte della cofa;
perchè può fuccedere, che quella Nazione, la quale in altri tempi era
timida, oggi fiaaudace ; che in altri tempi era poco efperta, oggi
fiaefercitara; che in altri tempi era debole, oggi fia forte. Inoltre,
P P p p
nel
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nel confiderare le circoftanze dell’efempio, riflettere alla necejjìt$
condizionata, cioè, fe avevano tanta neceflìtà di combattere i Gre
ci di que’tempi ? come oggi f Imperadore: fe quelli vivevano con
maggiore pericolo di perdetela libertà, il comodo, eia vita, di quel
lo che prefentemente vivano' i Popoli vicini agli Aliatici: qualo
neceflìtà fi preffiggelfono quelli per combattere ; e quale neceflìtà
abbiano quelli.
> IL Una. tal dottrina ferve generalmente in tutte tematene , in^
cui fi propone qualche cofa, ò da eleggerli, ò da fuggirli ; perchè la
confecuzione delfine neceflariamente dipende da’mezzi ; i mezzi fi
abbracciano precifamente, quando fi giudicano verifimili; e la verifimilitudinefi tragge dalle conghietture; onde tutto il gran giro
oratorio dipende principalmente dal conghietturare. Prendiamo
una materia morale^per efempiq^quefla, che gran temerità fia tl pecca
re^ e-ridere; il fìnedell’ Oratore racroin quella proporzione non è al
*
tro,fe non che il muovere gli Uditori a eleggere di non peccare; e non
può fenza dubbio ritrarli dal.peccato, fenza che gli Uditori fieno
giàperfuafi, chei peccati gravi fono puniti col fuoco eterno, la quale
è verità creduta, e tenuta per infallibile ; quindi-è y che,, fei pecca
tori peccano, e ridono; il ridere nafce dalla fperanza d’aver tempo
di pentirli : e quella èia propolizione,, che va debilitata,, e confutata
con le conghietture contrarie piu verifimili „ E
* verifimile. y. per efempioy che i peccatori abbiano tehipo di pentirli,. perchè fono giova
ni, d’età frefca, di natura, robuffa: onde d circnnjlantia perfonce è
verifimile, che avranno tempo di'far penitenza.. E'arrche verifimile
d circimftantùicaufa ; perchè Iddio è miferi cordiofo, buono,. lento’
all’ira ; e perciò verifimilmente darà, tempo di far penitenza, b/ve
*
rifinì il e altresì dcircunftanttafatfi-, perchè non in ogni. luogo , chef
ir pecca,.cadono fulmini dal Cielo : non in ogni tempo adivengono
morti improvvife: non a tutti,., non a molti (accedono gravi dilgra
*
<zie: e per quello motivo i peccatori peccano, e ridono ; perchè han
no conghietture verifimili, concili fi promettono tempo di i-iftabilirfi
ingrazia» Sei3Oratore non Intende, e non penetra le verifimili con
*
ghìetture, incuifi fondanogli Avverfarj, non gli riuscirà di llabilire le fue» Conviene pertanto , che nella propofizione efpofta conghietturi, quanto fia più verifimile, che non abbiano tempo di far
penitenza y perchè d circunftantia perfori# , fono faggetti-a
* troppo
gran numero di mali» Chi fi può veramente promettere un giorno ai
vita > chi può edere ficuroda’ colpi di Apoplefia è chi può pre vedete
tntt’ i pericoli, tutti gl' incontri, tutte le difgrazie ? il corpo none
di bronzo,non è dì diamante, rnadi carnefacile a ricevere ogni mali
*
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gna impresone, a mutarli, a disfarà ; e così à circunflantù perfon# *
èverifimile, che non abbiano tempo di far penitenza. Molto più è
verifimile, che non 1’ abbiano à cìrcunftantia caufa ; perche la mlfericordiadi Dio ha per oggetto il peccatore pentito, no’l peccatore
oftinato, no’l peccatore, che pecca, e ride; anzi quella Torta di
peccatone oggetto dell’odio, e dell’ira di Dio: quanto perciò è
verifimile, che Iddio irato fi vendichi, che colpifca i fuoi nemici nel
le fpalle, che li prenda improwifamente al laccio, che li faccia mo
rire, e che li condanni a un’eterno fupplizio. E’poi finalmente verilimileàcircunjlantiafaflichenonabbiano tempo di far peniten
za (quellacircoftanza comprende il luogo, il tempo, il modo, gli
ajuti, gli aggiunti ) perchè il peccato fteffoè apportatore, e follecitatoredellamorte: la terra fteffa è infofterente di reggerei nemici
di Dio ; ma foprattutto il modo di peccare, l’audacia, la temerità di
ridere in tempo, cheli offende un Dio onnipotente, è quello, cho
rende più verifimile la conghiettura, che non avrà il peccatore tem
po di pentirli. Tutte quelle conghietture, per quanto fulfono invi
gorite da’teftimonj divini, e per quanto fieno fecondo fe fteffeverifimili ; a ogni modoriefcono languide, quando la verifìmilitudine
non acquifta vigore dall’efempio. L’efempio di perfone giovani, robufte improwifamente morte , e cadute nelle mani de’Demoni :
1* efempio dell’ira di Dio contro Città diifolute, e contro pecca
tori oftinati ; l’efempio-della terra altrove aperta, per feppellire_>
beftemmlatori; infomma l’efempio è quello, che nelle caule deliberativedà verifìmilitudine maggiore alle circoftanze. L’artifizio
adunque dee confìftere nel ritrovare le circoftanze, a perfine^ à caufiiy
e nel dare loro tutta la verifìmilitudinepofilbile,fe
condo’l modo già infegnato nella Difput. dello flato conghietturale , al Capo x. e poi, oltre la verifìmilitudine, che lecircoftanze poffono avere fecondo felle ffe, fi dee aggiugnere l’efempio, il quale_>
fempre più le rende verifimili, e fempre più atte a muovere gli Udi
tori a deliberare. Ritrovatol’efempioadatto, per rendere verifimi
li fempre più le circoftanze de’mezzi, l’artifizio dell’Oratore dee
confìftere nel riflettere alle circoftanze dello fteffo efempio, e alle./
circoftanze della fua propofizione; e nel confiderare, quali fieno le
circoftanzeminori, òdell’efempio, ò della propofizione, quali le^
maggiori, quali le limili, quali le contrarie ; perchè, fecondo cho
fono le circoftanze dell’ efempio, quelle della propofizione fi rendo
no vieppiù verifimili: e queftoartifizio è flato già da noi chiaramen
te, e diifufamente fpiegato nell’Arte Oratoria nella Difputazione
dell’Efempio, dove rimettiamo il Leggitore.

III. In
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III. In tutte le proporzioni morali l’Oratore facto fi prefigge di
voler muovere gli Uditori, ò ad eleggere l’efercizio di qualche vir
tù, ò a fuggire i vizj: e l’utile è certo, indubitato, per ordine a’beni
eterni ; ma per ordine a’beni creati l’utile dipende dalle conghiettu
re. I n qualunque modo peròfiaefpofto il motivo del reiezione, v’è
tempre qualche propofizione, che dipende dalle conghietture. Per
efempio : fe un’ Oratore vuole configìiare gli Uditori a metterli nelle
mani della divina provvidenza, e fi affilia a voler dimoftrare, cho
l’Uomo, il quale confida nella provvidenza di Dio, non è mai dere
litto ; quella propofizione di fede potrà provarli con la fola fpoCzione delie divine Scritture; ma perchè gli afflitti poffono faro
molte oppofizioni, e dichiararli derelitti da Dio, lì dee conghiettuxare d cìrcunftunticiperfine , àcivcunflantia caufie, e d circunftantia
fciéìt ^ che non faranno derelitti, purché confidino in lui. Nella circoftanza della perfonati può confiderare Dio da una parte, e 1’ Uomo,
che confida in lui,dall’altra: e tanto dalla parte di Dio, quanto dal
la parte dell’Uomo confidente fi ritroveranno circoftanze veri fi mi
*
li, per le quali fi potrà conchiudere, che 1’ Uomo confidente in Dio
non farà derelitto . Nella circojianza della cagione fi può confideraxe, per quale motivo Iddio affilia infallibilmente colui, che confida
nella fua provvidenza : e per q-uale motivo 1’ Uomo confidi nella ftefla
provvidenza; e fi troveranno da’motivi, per i quali, tanto Iddio
fi muove al foccorrere/ quanto l’Uomo a confidare, le conghiet
ture verifimili, con cui inferire,, che non farà derelitto • Nella-»
circoftanza del fatto, la quale abbraccia luogo, tempo, modo,,
ajuti, aggiunti &c» fi può confiderare , per qual motivo Iddio vo
glia infallibilmente foccorrere quello, che confida in lui, in que
llo luogo, in quello tempo , con quello amore, con quella fperanza:
e per qual motivo l’Uomo in quello luogo, in quello tempo, cohl»
quella ra degnazione &c. debba confidare in Dio : e fi troveranno
dalle circoftanze del luogo, del tempo, del modo, degli ajuti &c
*
le conghietture verifimili, per inferire, che l’Uomo,il quale confida in
Dio, non farà derelitto. Tutto quello raziocinamento può farli, prima
di efporre Tefempio ; e dopo fatto quelloraziocinamento, fe l’Orato
re vi aggiugne l’efempio ; allora l’efempio invigorire tutte le verifimilitudini, e le rende evidentiffìme : onde, fe coni’efempio fi truova, che infatti Iddio ha fovvenuto coloro, che hanno confidato im.
lui; che, pregato con umiltà, con rafìègnazione, con ifperanza di
ottenere, con fede , abbia condefcefo alle dimando : e che quelle voi”
te fteffe, in cui è paruto, che abbandonaffe i fuoi amatori, e ne
gale loro le grazie ; allora fuccederono effetti di maggiore importan
za a
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2a, di maggiore utilità, di gloria maggiore ; con F efempio tutte le
circoftanze fi renderanno più verifimili, e l’illazione, che l’Uomo
confidente in Dio non fia mai derelitto, diverrà evidentiflìma •
IV. L’Oratore (acro, che propone, ò 1* efercìzio di qualche virtù 9
ò la fuga da qualche vizio, ha da riflettere fernpre alle conghietture^ 9
fopra cui fi fondano i peccatori, òpernonefercitare la virtù propofta, come farebbe di confidar’in Dio, d’udire la fua parola, di ora
*
re, di perdonare &c., ò per non fuggire il vìzio ; perchè fenza dub
bio nelfun’Uomo ricuferà l’efercizio della virtù, fe non per qual
che motivo; e non fi oflinerà nel vizio, fe non per un’altro moti^
vo: ed eflì avranno le conghietture loro, con cui foftenere que’
motivi come ftabili, efuffiftenti; e confeguentemente l’Oratore ha
da elfere pronto, e ben’iftruito degli artifizj di conghìetturare, affi
ne di toglietelaverifimilitudineallafuffiftenzade’motivi addotti, e
di dare verifimilitudine a’fuoi motivi. Ponghiamo , per efempio,
"che un peccatore rifponda di non poter’abbandonare una malvagia
creatura, per cagione che ineffia truova la maniera di rallegrarli3
s’è.triflo ; di conlolarfi, s’è afflìtto, e, per dir breve, tutte quellofelicità , che altrove egli non può ottenere : che per lo contrario non
può indurli alla predicata continenza, alla converfione, e al penti
mento; perchè inffimili flati di vita altro non v’è, che una fpezie di
perpetua malinconia, etriftezza. Potrà eziandio rendere verifimi
li quefte circoftanze di fatto con l’efempio; perché così appunto
appajono le perfone allontanate dalle convenzioni, dalle compa
gnie, e da’piaceri del Mondo, pallide, trifte, languide, e fmonce
*
In quello cafo tutto il motivo di non abbracciar la virtù, e di non fug
gire il vizio, confinerebbe nella difficoltà della intraprefa: e tutte_>
le conghietture fi riferìrebbono a rendere verifimile la fuffiftenza del
la difficoltà ; perchè qui il peccatore non nega, che il peccato grave
non porti all’Inferno; non nega, che la penitenza conduca al Para
tifo; eziandio non nega, che non fia poffibileil cadere finalmente^
nel primo con l’eterna efclufione del fecondo ; ma il motivo del non
ridurfi confifte nella difficoltà ; e la difficoltà ftfffifte pervia delle con
ghietture,e dell’efempiojche la rendono fernpre più verifimile. Quella
cofa è quella,che neceflariamentedebbe intenderli dall’Oratore,cioè,
debb’egli fapere i motivi, che dìftolgono i peccatori dall’abbracciare
la virtù configliata,e dal fuggire il vizio difuafo: e con quali conghiet
ture effi rendano verifimili,ftabili,e fuffiftentfqu'e’motivi;perchè,avu
ta quella notizia, gli farà cofa agevole il ritrovare conghietture più
verifimili, ed efempj più evidenti, con cui togliere la verifimilitu
dine alla fuffiftenza demotivi portati da’ peccatoriPeiefempio
fe
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fe portano per motivo la difficoltà, rendere le conghietture dellaJ
difficoltà inyerifimili con altre conghietture contrarie, econefempj, che le rendano veementi. Se portano per motivo l’impotenza^,
rendere le conghietture dell’ impotenza inverifimili con le conghìetture contrarie, cioè, con quelle, con cui fi argomenta là potenza.,,
della quale abbiamo già trattato ( i). Se portano per motivo l’ani
mo,la volontà, il fine, rendere le conghietture dell’animo inverifimili
con le contrarie; perchè, fe dicono, che non è mancanza dell’animo
loro, eh’ effi vorrebbono convertirfi,che anzi amano Dio,che precifamente confideranoil piacere propìo;ma non per offendere Dio medefimo ; fi dee dimoftrare, che hanno l’animo d’offenderlo, e conghiettu- .
rarlo con le circoftanze,con cui fi argomenta l’animo, delle quali ab
biamo fimilmente quivi trattato al n.4. Infomma rade volte farà, che
un peccatore neghi, che, ò ubbidendo a Dio, ò frequentando i Sagra»
menti, ò udendo la Predica,ò facendo qualche altro atto di virtù,non
vi fia per effere il premio ; ma porterà qualche-fcufa, e renderà veri-'
limile quella feufa con le circoftanze verifimili : e qui è, dovei’ Orato
re ha da opporre altre conghietture, e da fa per l’arte di renderle vee
menti ; perchè, quanto più le conghietture fi rendono verifimili’ per
una parte, altrettanto diventano inverifimili per l’altra. Se l’ora
tore, perefempio,renderàverifimile, che un peccatore, il quale fi
converta a Dio, proverà interne confolazioni, e una tale quietitudiné
d’animo, che prevaierà a tutti i piaceri della terra: fe renderà verifìmile con gli efempj, che gli piacerà molto pi ù 1’attenerli da’ conviti,
e dalle lautezze de’cibi, di quello che ora g|i piacciano filmili dilicatezze ; e che più goderà delle fine penitenze fi che ora non gode de
*
Cuoi traftulli; fi renderà inverifimile la difficoltà portata. A'cìrcun
*
ftantia perfine y chi è Iddio, che avrà per amico? non fiaprà egli
far, che truoviriftoro nel fuoco fteffo, fiegìà nel fuoco rittorò i Babilonefi fanciulli ? non fiaprà confidarlo in un mare d’afflizione,
già nel Mare rotto affi curò la felicità degl’ Ifraeliti ? A' cìrcunjlantia
pzw/rf,èpòffibile, che un’Uomo in peccato poffa dire di godere, di
rallegrarli, di traflul-larfi ;e che in grazia poi non abbia daavere un_.
godimento, un’allegrezza, e un diletto maggiore ? èpoflìbile, che^
il vizio, il quale di natura fila tragge 1’ Uomoalla rovina, poflà avere
tanto allettamento, quanto ne ha la virtù, che di natura fua rende
felici i fuoi poffeffori ? &c. A‘circunflantia fatti, che ha che fare_>
una faccia pallida, e fmonta con l’animo pieno di rimorfi, di timori,
e di pericoli di dannazione? quanto farà più felice in quella vita, chi
( r ) Difputazione 4. Capo 9, num, 8.
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può bene fperare dell’altra, di quel che fia uno, il quale va cumulando
peccati, e nonalimenta, fe non che temerarie prefonzioni?&c. Gli
efempj, chef Oratore aggi ugnerà aquefie conghietture,le renderà
vieppiù verifimili; e quanto quefte faranno più verifimili, altrettan
to fi renderà inverifimilela difficoltà portata per moti vo di non con-»
vertirfiaDio: e così dìfcorriamo di tutte le conghietture : quanto
più una parte fi rende verifimile^ tanto più fi rende inveri fimi lo
*
l’altra •
V. Tutta la Predica ventèlima prima del Padre Segneri,in cui vuo
le perfuaderegli Uditori a far conto delle cofe picciole, che fenza-»
dubbio ha fiato negoziale;
perchè
*
perfuade a far qualche coki-.;
e condotta, diftefa, e ultimata con V introduzione dello fiato con
*»
ghietturale, con cui cerca: primieramente de’grandi confeguenti
cheadivengono nell’ordine deila natura, quali fieno i principi; e fa
vedere, che derivano da cofe picciole: un gran fiume da picciola-a
forgente: un grand’incendio da picciola favilla &c. e di qui con
*
ghiettura, che a proporzione, rimoramente parlando, così feguo»
nell’ordine dellagrazia . Porta adunque i grandi confeguenti delle:
converfioni de’ Santi ; le grand i loro afiinenze; legrandi opere ;; le_>
grandi Religioni da elfo loro iilituite, e fa vedere, che rimotanien
*
te hannó avuta origine da piccioli principi:: è dunque verifimilosche, fei grandi confeguenti derivati dalla Santità d’Antonio; che
*
fe i grandi confeguenti provvenutì: dalla Santità, d’Ignazio hanno
avuta origine da cofepicciole; che -ancorala con verdone,, e la fantità de’peccatori poffa dipendere da cofe picciole,. da piccioli princi
pe Così tutta la Predica è fondata fopra la circofianza. de’ fatti fe
*
guiti, dalia quale argomenta, che verifim.ilmente lo ftelfo ancora, feguiràa quelli,. chevorrannoconvertirfi Dipoi fi va fervendo delP
artifizio'di conghietturare con le divi (ioni d1 Ermogene, conghiettuMando ciò,, che probabilmente farebbe feguito,. fe que’gran. Santi
non a' elleno filmata l’Epilazione, cheli portava a. fare y ò quella-,,
limoli, 'a, ò-quel digiuno ,.ò a leggere quel libro fpirituale, òa ritirarfida quello fpettacolo, ò ad alìontanarfida quel feflino,;da quel
ballo , da quel Teatro. Se S..Ignazio nona vefie lette le virtù decan
ti quella notte, chi fa, che farebbe ora di lui > avrebbe per avventu
ra atrefo alla milizia., avrebbe feguito a* fervi re il filo Re,, farebbe^
forfè morto, ò Cotto qualche Attedio, ò in qualche Battaglia : chi fa^
inqualedifpofizione fi farebbeallota ritrovato ? e ora non vi farebbe
la i n fign e, celebre, e dotti filma Conipagniada. 1 ui itti tu i t a ; o ra m a n
*
cherebbe un gran numero di Miffionarj zelantiffimiun gran numero
dì Predicatori celebri, ungrandiffimo numero d’Opere mirabili 3 ©
fingo-
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fingolari in ogni materia d’Autori cl affi ci : ora non avrebbe la Chic
*
fa dì Dio quel gran bene, e quel gran luftro, chele viene da Uomini
veramente intigni, Santi, e defiderofi della falute de’proffimi Ócc.
Con quefto artifizio fi conghiettura l’origine picciola, che fogliono
avere iconfeguenti grandi; e poi, che altri confeguenti farebbono
fucceduti, fe i Santi nonavefibno abbracciata quella picciola occafione . Che cofa farebbe ora del grande Patriarca S. Francefco d’Affi
li, fenon fuffecorfoafovvenire quel povero? &c. Tutta la citata^
Predica adunque confifte nel conghietturare da’finti feguiti Javerifimilitudine delle cofe, che faranno per fuccedere: e quefto certa
mente è il maffimo artifizio dell’Oratore; perchè la conghiettura di
pende affatto dalla fua invenzione: e nel genere deliberativo l’efempio e quello , che apre il campo alle conghietture, e rende vieppiù
verifimili lecircoftanze, con cui un’Oratore inferifce la fua propo
*
(ìzione d’Affunto.

IL
Si dichiara Vartificio d'introdurre la cojlìtuziotte
difinitfiua ne’ difi orfi del genere deliberatilo •

SOMMARIO.
L

Si dichiarala ciréofianza^ in cui poffa introdurfi né difeorfi del
genere deliberativo la coflituzione difinitiva •
fL Siefpongono treforti di beni utili, fecondo la dottrina d'Ariftote
*
le, cioè, i beni utili confidati, i beni controverfi\e i beni com
*
parati.
JZL Si dichiara é artifizio di difinir e una cofa , in modo eh1 ella fi giu
*
dichi, non un bene controverfi, ma un bene confejjdto •

L *IT 9 Artifizio d’introdurre la coftituzionedifinitiva ne’difeorfi
i
del genere deliberativo debb’effere nella circoftanza, in
A—/ cui gli Uditori non ben comprendeffiono la qualità delku.
cofa da’eleggerfi. Per efempio: fe gli Uditori non ben fapelfono,
che bene fia l’udire la parola di Dio: che bene fia il confidare nella
divina provvidenza, che fono le cofe, le quali fi propongono come
fuggetti delle deliberazioni ; allora può l’Oratore difinirecon quel
lo fteffo artifizio, che abbiamo già dichiarato nel Capo precedente,
§. II.
II. Peravere una cognizione efatta, fe una cofa fia bene; e che
qua-
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qualità di bene ella ila: e come
preferibile, ò non preferibile
agli altri beni, Arinotele adegua la diftinzione de’beni confeflati,
controverfi, e comparati • i« IBeniconfejfati fi dicono quelli, cho,
ò fono degni d1 effere di natura loro eletti, come la virtù, l’amicizia,
la felicità, la vita immortale: £ flagro»/,
altre cofe fi eleggo
no, come la felicità, e la gloria, per cui fi eleggono anche le fatiche,
e le pene: ò tali per comune parere, come foccorrere la Patria, gli
amici, i vicini : ò atti a produrre ,òla felicità, ò parte di ejfa, come
gli amici, le ricchezze, gli onori, la gloria, l’ingegno, la memo
ria, iefeienze, le arti, e, per dir breve, le virtù del corpo, e dell’
animo, le quali fono atte a fare, che ci adivenga qualche beilo e
ò fono beni, nonperchè infeftejjìfieno fempre tali j ma perchè gli effet
*
ti, che feguono , fono beni ; come lafatica dello (Indiare fi dice un_
bene, perchè a ella fegue la feienza: e in quello feiifo la liberazio
ne da’ mali è un bene ; la feienza dell’ arte militare è un bene : i prefidj de’ Soldati fono beni; perchè a limili cole foglioso feguire i veri
beni. 2.1 Beni controverfi fi dicono quelli, che fono tali non fem
ore , ma nella circollanza ; come farebbe, la guerra è un bene, nom»
iempre, ma nella circoftanza di ricuperare gli fiati perduti.- ciò, che
flitocea’nemici, è un bene, nonfempre, ma nella circollanza, ch^
Éion fia a noi anche nocivo: come fe nocelfe a’nemici un dumo,
quel fiume farebbe un bene ; purché Umilmente non fufie a noi no
civo? ciò, che da molti fi defidera, è un bene ; ma nella circoftanza^
che fieno faggi, e prudenti : ciò,che fi loda da’ncmici medefimì,e dagli
empj, è un bene ; purché nella medefima opinione fieno gli amici, e
àbuoni; effendoallora fegno, chelacofafia tanto buona, che tut
ti fieno sforzati anche contro la voglia loro a lodarla: ciò, che fi
elegge da coloro, che fono da noi ammirati, è un bene ; come lo (ìn
dio delle leggi. 3. I Beni comparati fi dicono quelli, che in con
**
Pronto ad altri beni fono, ò maggiori, ò minori, ò limili, ò contrari :
de’quali abbiamo già col metodo di Cicerone difcorfo nella Difpur»
felìa al Capo della qualità comparata, dove fi è fatta rifielfione, che
Marco Tullio ha ridotte tutte le propofizioni de’ beni utili comparati,
infegnateda Ariftotele, alla di vifione generica della comparazione,
cioè, che la comparazione de’ beni fi fa, ò in numero, ò in vi, ò in /pe
ne , ò in affezione ad reralias, c folto quella dividono fi comprendone
tutte le comparazioni, che pedono fard de’ beni.
III. L'artifizio adunque di ritrovare una difinizione opportuna,
e propia jconfilìcnel difinire in modo la cofa propolla, eh
* ella’ appa~
rifca'unbene confetto. Per efempio: Un’Oratore facro vuole fas
jgohcepire, che bene fia l’udire la divina parola, c difinifee cosi.;
q T
l’idi-
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l’udire la divina parola è la fteifia cola, che Fafiìcurare P eterna propia
fallite:, la ficurezza dell’ eterna fallite non è bene controverta, ma_»
è bene confettato, ed è bene preferibile a tutti gli altri in numero 9vir
fpecie^ & affé fiione ad res alias. Ella è bene confettato; perchè e
degna iT efiere di naturafeaeletta ; perchè è cagione y per cui fi eleg
gono i dig iuni, le penitenze ,le fatiche (ire. perchè ho/w’è Uomo di na
zionecosì barbara ,e incolta : non v' è perfona così ignorante, e felvagiay la quale non dica , che quefio non fiaungran bene: non è conio
i beni,ò d’amicizia, ò di ricchezza, ò d’onore, che fono tali nello
circoftanze; maè beneinognicircofianza: onde, quando l’orato
re , che propone una cofa da eleggerli, conofce la natura della medelima, fe vuole farla comprenderedagli Uditori, dee difinirla, ò in.»
modo, eh’ ella appmfca un bene confettato da rutti ; ò un bene,, che
nella cìrcoftanza $ di cui difeorre, fia fiiiiile a’ beni confettati, e abbia
molte condizioni, con cui polla eflfere nella cìrcoftanza preferito agli
altri beni» L’artifizio poi di confermatela difinizione è fiato diflfiifamente fpiegato nella Difputazione dello fiato difinìtivo Capo 4»
num. 2.4. enei Capo precedente,.Paragrafo 2
dove rimettiamo il
*
leggitore»

Si dich Ara l* artifizio d? introdurre le coftìtazionLgiuridizialeg
tìffoluta , affanti^ a, e legittima nd dìfeorfi del
genere deliberatilo .

SOMMARIO.
Quale artifizio debbatenerfi dallOratore, che propone ilgiuflo
per motivo della deliberazione •
IL In quale maniera s1 introducano nelle caufe del genere deliberativo
gli fiati Afiuntivi.
III, Si dimoftra y come nelgenere deliberativo entrino ancora le cofli
tuzioni legittime : efireplicalaragionepercui fiafopra tut
te le coflituzioni nec efi aria la cognizione dello fiato, conghietturale .
T.

9 Utile è quello ? che propiamente muove alla deliberazio
ne: ma il giuftoè anche motivo, per fare, che gli Uomini
forti, valorofi , onorati, e figgi vengano alle deliberazioni »
Quando l’Oratore propone per motivo il giudo, allora ha da far ve^
dere,

L y
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dere,che,òfcgual’efitofelice, ò finiftro, e dannofo, debb’eleggerli
1’azione ( i ) : e qui dee ben’efporre quella parte di giuftizia, per cui
gli Uditori vengano all’elezione, come farebbe,feperchè così porti/ò
la religione, ò la pietà ,ò la gratitudine, ò il coftume della Patria, e
de’ Maggiori : e poi, amplificata quella parte, e fenduta fenfibile con
gli artifizj già infegnati nella Difputazione dello fiato di qualità al
Capo 4.§.3.4.5.s’ègiufto peratto di religione, far vedere, che gran
cofa fia operare per quefto motivo, che gloria, che onore ne fegua_.
&c. s’ègiufio per atto di gratitudine, amplificare quello motivo, e
così degli altri ; ma foprarcutto ha da tenere falda quella proporzio
ne, che,|òfegual’efitofelice, ò dannofo; una elezione per motivo
così giufto non debbe trafcurarfi : e poi fi potrà conghìetturare , che
l’efito farà fortunato, cioè, portare tutte le conghietture verifimili,
per conchiudere la felicità dell’efito ; perchè gli Uditori, i quali già
fonoperfua.fi, che,ò feguif utile, ò feguirdanno, la deliberazione^
per motivo di giuftizia dee farli ; tanto più fi muovono a deliberare,
quando odono le conghietture, che feguirà l’efito fortunato : della_^
qual cofa abbiamo già crattatonella Difputazione fefia al §. quinto
dove rimettiamo il Leggitore»
II. Gli fiati Aflùntivis’introducono ne’ difcorfi del genere deli
berativo, fecondo le rifpofte, che polfono darfi dagli Uditori confi
gliati. Perefempio: Tei'Oratore configlia la dilezione de’nemici;
egli Uditori rifpondono, che dal vendicare l’ingiuria dipende la_»
confcrvazione dell’onore ; egli può confutare la rifpofta, con intro
durre lo fiato di recriminazione ,dimoftrando, che coloro, i quali cesi
rifpondono,fonoperfone vili, trafportate, imprudenti; imperciocchè i Cavalieri del fangue più illufire, e più nobile di tutta f Europa
fonodi fentimeoto, che non fidamente fia biafimevole ,^e cofa difonorata la vendetta ; ma che la fomma, e ultima vergogna d’un Ca
valiere fia quella del ricordarli d’avere ricevuta una percofia. Così ,
fegli Uditori danno qualche altra rifpofta, fi porrà, fecondo la rifpo
fta loro, introdurre, ò la comparazione, ò la rimozione, òla purga
zione. Se un’Oratore facro configlia a redimire la robba acquiftata conufura; e gli Uditori rifpondono, che,refiituendo,ì figliuoli
diverranno poveri, può introdurre lo fiato di compenfazione, ò fia, di
comparazione; edimoftrare, che lafcia molto maggior bene a’ figliuoli
chi li provvede duna buona ccfcienza, del timor di Dio, e da loro
efempio di virtù ; che non colui,il quale gli arricchifce ai fuftanze,che
Q^q q q 2
non
( 1 ) Veggafì il Capo 5. detta Difp, 6. $.
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non poffono ritenere fenza dannazione delle anime loro : eh’ è meglio
lafciar poveri i figliuoli, che dannar l’anima propia eternamente^
*
Per dir breve, ogni propofizione, che fi configlia, può avere qualche
opposizione; e con gli Rati Affuntivi fi può togliere, e giuftificaro
Futilità, eiagiuftiziadellacofaconfigliata. Chefegli Uditori poteflbno effe re d’opinione, chel Oratore configliaffe, ò per onore~#
fuo propio, ò per propio utile, e non per l’intereffe, e’1 vantaggia
loro,potrebbe introdurre lo Rato di purgazione,e dimoftrare l’animo,
il fine, e la volontà fua: e l’animo può renderli verifimile, e fenfibileconleconghletture, fecondo cheabbiamoinfegnatonella Difpu
*
tazione dello fiato conghietturalcal Capo nono, numero fello .
III. Se alla cofa configliata vi fuffe qualche legge contraria ,po
*
irebbe introdurli lo fiato legittimo dello fcrittó,e della fen terrea,-e interpetrare la mente del Legislatore ; c fe vi fuffe qualche legge in fa
vore, potrebbe FOratore fervirfi degli artifizjinfegnati, per foftenere
io fcritto della legge. Infornata, fenza riflettere alle coftituzioni, che
poffono entrare nel difeorfo , difficilmente, e forfè in niun modo potrà
farli un’ orazione perfetta ; perche F Oratore ha da eflère perfpicace ,
penetrativo, fiottile, dotto, ed erudito,comeinfegna Cicerone nel
primo libro de Oratore ; altrimenti non è elpquente: e tutte quelle
perfezioni di perfpicacia, di penetrazione, di Sottigliezza, di dottri
na, e di erudizione poffono acquistarli con la intelligenza delle cofiituzioni, conta qualiFOratore fa la propofizione precida, che fx
fuciliere ceicare , affinchè il difeorfo ritfea compito. Qyella cofa
poi, che non ci fianchiamo di replicare, è quella, che F artifizio del
le èonghie-tture fi renda famigliare; perchè non è quali poffibile F an
dare innanzi nel- difeorfo, fenza che qualche propofizione non fia_u.©ferirà, e dubbiofa, e per confeguenza, che non debba renderli chia
ma , e manifesta con i luoghi dello fiato conghietturalc : e quella e la
coftituzione propia dell’Oratore ; perchè ,in Gonghiettuxando, egli
macchina, in venta y inferifee tutte quelle cofe y che dipendono inat
to dall’ arte fuadal fuo ingegno, dalla fu-a mente. Si legga il Padre
Segneri, e qualunque altro veramente Oratore, cdacro, ò profano, e
fi vedrà , che fin dall’ eforrìiod’ un difeorfo comincia a effervi qualche
neceffità di conghietturare ; perchè fempre un qualche fatto narrato
£ prende dagli Uditori, come cofa dubbiofa, e ofeura. Per efempio: è giufto, dice M. Tullio, che un'infidiatore fi uccida,.,quello è
Affunto,che ha flatoghiridizialeaffollato. Sifcguiti. Miione e im/ fìdiatete : quella è Lìbito propofizione , che ha fiato conghietturalc »
€ così Fartifizio di conghiet turare ha da cfìere propio, cfamigliare^
Dell’Oratore.
A„
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CAP. V.
In cuifi dichiara il genere giudiziale, e Tartìfizfi
c£ introdurre le coftituzioni ne dijcorfi
di quello genere.
sommario.
L

Si dimofira y come VAfianto nel genere giudizialepojfit avere fifa
toy ò conghietturale , ò difinitilo , ò qualitativo,
IL Si efpongono i luoghi y in cui già fiè trattato della materiafattati
*
te al genere giudizi ale »
IIL Si e (pongono ì luoghi già d ichiarati^ per provare una proporzione
del genere giudiziale, che abbia fiato conghietturale •
IV, Si efpongono i luoghi dichiarati, con caiprQvarfiunapropofizione^
che abbia fiato giuridiziale >
L Tl genere giudiziale è quello, in cui fi confiderà il glurto-, o
I l’ingiuriofo-: onde in quello genere il difcorfo, può avere fiata
A conghietturale, difini rivo, e qualitativo, fecondo la difefa, da
cui lo fiato della controverfia fi determina-, come abbiamo in regna
to nella prima Difput.•Cap.p.nurmg
,
*
e 4.Se uno,per efonpio,acculato
d’aver rubato in-Chi eia, rifponde
*
non ho rubato; Io fiato, che nafte,
è di conghiettura : fe confeflà d’aver rubato ; ma dice,che il filo rubamento ha da nominarli furto,.non facrilegio, Io fiato di controverfia^è
difinitivo : fe confefia d’aver rubato; ma che il furto nella circofianza *
in cui egli fi è ritrovato, è lecito, egiufio; lo fiato d-i controverfia e
giuridiziale: feinfommaconfeffail furto, e lo fcufa con qualche di
porta prefa da’luoghi degli fiati Afiuntivi ; Io fiato farà di quella fpe%ie affanti va, in cui fi fonderà la rifpofia : come farebbe, ho rubato
ma sforzato dei comando altrui, cullo non poteva non ubbidire, len
za perdere la vita , Io fiato è affittivo di rimozione : delle quali
cole abbiamo già trattatodiffufamente, e chiaramente nello fiato di
Qualità al Capo degli flati Afluntiv'u
II. Tutta la materia fpettante al giallo è fiata dichiarata nella*
Difput.ó. Capo^§. i<r, doveabbiamo fpiegate le lei parti del giuilo , e le divi-fioni loro à Delle ingiurie abbiamo dififufamenté trattato
nella Difp.zp al Capo dodicefimo,. cioè, quivi al numero fefio,.^
(etti-
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Settimo, abbiamo efpofte le qualità dulie pcrfone, che Sogliono fare
ingiuria : al numero ottavo le qualitadelle perSone, che fono fuggette alle ingiurieal numero nono le qualità delle coSe, che Soggiac
ciono alle ingiurie: e ne’numeri feguenti undecinio, dodicehmo fi
Seguita a dichiarare la della materia., come riducibile a’ luoghi di conghietturare, infegnati da Cicerone. Della comparazione delle ingiu
rie abbiamo difcorfo nella DiSput.ó. Gap. 7. numero ottavo, nono,
decimo, un decimo , edodicehmo.
III. Nel genere adunque giudiziale, un Reo acculato d’avero
fatta ingiuria, può rispondere : ò negando il fatto : ò confeflàndolo ;
maSofienendo , che fia giudo. Se nega il fatto, forge lo dato conghietturale. Gli artifizj di congnietturare, ò Sofienendo, che il fatto fit, come Accusatore ; ò chewo« jìt come DifenSore, fono Spie
gati nella DiSput.4. dal Capo Set timo fino al decimo; perchè, Se l’Accufatore vuole rendere verifimili le conghietture,non ha altra ma
niera , che quella di ricorrere alle circodanze della perfona, della ca
gione, e del fatto : Se il DifenSore vuole rendere invernimi li le conghletture del fatto, ha Similmente da ricorrere alle circodanze della
perfona, del la cagione, t del fatto dedo. Noi nel Capo Settimo, e ne3
Paragrafi 1 egli enti abbiamo Spiegate tutte le circodanze perfonali,e
come da elle fi traggano le conghietture verifimilì .Nel Capo fedo ab
biamo dichi irate tutte le circodanze della cagione: e nei Capo ottavo
tutte le circoifanzeael fatto. Nel Capo nono fi è dimoftraco, come
rendere verifimilì tutte lecircodanze, affinchè le conghietture fi ren
dano 'cementi, cioè, che le circcfianze della perfona, e del fatto
debbono fempre congiugnersi alle circcfianze cella cagione, Senza
la quale niuna conghietturafi rende verifimile; che nelle circostanze
perdonali fi dee maffiimamente considerare l’animo ; e come fi conghiettliri l’animo, ò fia, la volontà, fi vede quivi al numero quinto, e
fedo: dì poi, in mancanza delle circostanze reali, conghietturaro
l’opinione del Reo,e,come fi conghietturi Popi mone,n
*
r veacainuinLiv
J"~'
undecimo ,e dodicefimo. Si espongonopoScia al numero quartodeciino nove luoghi da confiderarfi necefiàriamei ìte., .per rendere ? verdirifili tutte le conghietture : e nel numero dodicelìmo fi apre 1 artifi
zio di rendere verifimilì leconghietturecon la finzione. In tutti 1 nu
meri Seguenti s’infegna con elempj preti dalle Prediche del Paaio
Segneri Rartifi zio di.conghietturare, ma,rimanendo nel genere giu
diziale, Se il Reo nega il fatto; l’Accusatore, che per neceintà
ha da fondare Paccufa in qualche fatto certo, il quale ti a marzio
dell’ ofcuro,ha daproccuraredi rendere verifimiie quel fattocerto,
in modo che da quel fatto certo s’infcrifca con veemente conghiet-»
tura
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tura il fatto dubbiofo : e quefto artifizio fi truova diifufamente diILiei-»
dato nel fopracitato Capo nono della Deputazione fella, dove ri
mettiamo il Leggitore; confidandograndcmente nel Signore, cho>
fia quivi per ritrovare quegli artifizj, fenza la notizia de’quali non è
poffibile, che uno polla eflfere Oratore •
IV» Se poi il Reo non nega il fatto; ma rifponde, che il fattoi
giufto,forge Io ftatogiuridiziale. Con quali artifizj pofla provarli una
propofizione,chehafiatogiuridiziale, ne abbiamo trattato diffufatenella DifputazioneCerta, al Capo quarto §. 2. 3. 4., e 5., dove il
Leggi toretroverà gli efempj, con cuirefta chiarificata tutta quella
materia •

§. L
Comeposano introdurflle altre cofiliazioni *ne difcorfi del
generegiudiziale che hannoper Affante una prop&~
flzione 9 la quale haflato conghiettarale .
E’ difeorfi del genere giudiziale, che hanno fiato conghierturale, fi partono introdurre le cortituzioni traslative,
giuridiziali , alìblute, aiTuntive , e legittime: per lo qua
le artifizio fervono i luoghi infognati da Ermogene, di cui abbiamo
trattato nella Difputazione quarta , Cap. n. §► 2. Può introdurli
dal Reo la coftituzione traslativa, dando eccezione , prima di rifpondere all’accula: come fi è quivi dimoftrató al numero 2», e al numero
13. Quando poi è coftituita Iacaufa, e fi controverte il fatto,
allora può introdurli lo fiato giuridiziale tanto alfoluto, quanto affunrivo Copra’l fegno portato dall’Accufatore in giudizio, cornea
Legno del fatto : della qual cofa trattiamo diifufamente nello fiefio
Capo 11.,al numero nono, decimo, e principalmente all’ undecimo,
in cui fciogliamo le difficoltà molle ne’numeri precedenti: quindi
ancora Copra tal fegno polfono muoverli le controverfie legittime ;
perché, fe fi adducete qualche legge, la quale proibirle quel fatto,
che ferve di fegno, e d’indizio del malefizio; allora fi potrebbe con
trovertere, fe debba darli giudizio, fecondo lo fcritto di quella.»
legge, ò fecondo la mente del Legislatore: fi porrebbe addurre^
qualche legge contraria, e s’introdurrebbe Io fiato legittimo delle^
contrarie leggi : fi potrebbe dimoftrare, che qualche voce della legge
portata dall’Accufatoreè equivoca; e forgerebbe Io fiato legittimo
dell’equivoco. Infiamma, quando un Reo nega il fatto, le corti fu
sioni giuridiziali, e legittime, che s’introducono 3 e che molto poffono

N
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fono fervire nella cauta, fono Copra ’lfegnodel fatto, Come abbiati
dimoftrato nei fopracitato Capo al numero undecimo »

IL
Comè poffanóintrodarfi le a1 tre c^flitutioni ne
* difeor fi del
genere giudiziale , chebannoper Affunto una propffi
*
telone > cheba flato giuri daziaie afioluto.
SOMMARIO.
Si e (pongono i luoghi dichiarati ^per provare una propofizione còte
le Jet parti delgiuflo•
IT. Si dimoflra in qual modo A introducano molte coflituzioni nel difi
corfi, che haflato giuridiziale •
ffl. Si dimoflra^ come un AJjunto^ che ha flato giuridizi ale , non^
pofja perfettamente provarfi ffenza l’introduzione di moliti
*
controverfi
: e fi promette il terzo Tomo degli Affetti, e del
*
la Elocuzione *

t*

Uando una propofizione ha ftatogiuridizialeaflbluto, non
®
s può provarti , fe non con le parti dei giuflo , corno
^Kfe^^abbiamo dime Arato nella Difputazione vi. ,al Capo iv.,
§.2., dove fi veggono gli artifizj di provare un’Alìunto con tutte Je fuddetrefel parti. Nel Paragrafo terzo vi fonò gii
artifizj diffufamente fpiegati, per provare ab intrinfeco un’ Afììmto,
che ha flato giuridiziale : e nel Paragrafo quarto quelli, per provare
lofteflb Affunto ab extrinfeco'. e tanto nell’uno, quanto neiT altro
Paragrafo fidichiara ia maniera di efporre ogni parte del giuflo. Nel
Paragrafo quinto fi tratta degli artifizj di coftituire gli Atlanti della
controverfia giuridiziale doppia ; dimodoché nulla più rimane, le
nonché dimoft rare, comepolfano introdurli nel difcorlodi qualità
giuridiziale anche le altre coflituzioni.
IL Poiché lo flato d’ogni controverfia fi determina dalla rifpofta , confeguenteraente in un difeorfo , che ha flato giuridizia
le , occórrerndo molte rìfpofle , potranno anche introdurli molti
fiati. Per efempio : fia quefto l’Afluntodel difeorfo, licuit Miteni ocridereinfidiatorem', fenzadubbio lo flato della propofizione è giu
*
deliziale ; perchè, fe una parte foftiene, licult, l’altra ha da foftenere^
non li cult: e lacontroverfia Copra la coCa, ò lecita, ò non lecita, ^
digiufti3ia,e per confegueuza lo fiato é giuridiziale. Nel difcorlo
r’cw
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v’entrerà quell’altra proporzione: fed Clodtuf fuit infidiator : la
qual propofìzione non è più fondata nella qualità digiuftizia, ma^
pel fatto fonde lo flatoe' conghietturale ; perchè una parte fofliens
queftofatto: Ciò diutfuit infidiator : .e l’altra la negazione del fatto,
cioè, Clodiur nonfuit infidiator : così dalla controversa fopra’l fattonafte lo flato conghietturale : e in un lungo difcorfo non è.quali
poflìbile, che non v’entri qualche proporzione di-fatto dubbiofo ; e
quindi, che non nafta dalla contro verfia fopra’l fatto la coflituziqne conghietturale. Può nello fteflo difcorfo il Difenfore di Clodio
purgarlo dall’accufa d’ infidiatore, e dire, che per accidente fi truovò
in quel luogo, con quella gente armata : eh’ egli non ebbe alcuru.
fine di attendere quivi Milone: ò in qualche altra maniera feufando
il fatto, che ferved’indizio, per conghietturare l’infidia; e in un^
tal cafos’introducono gli flati Afluntivi. Qyando inno difcorfoss'introducealcuno degli flati Afliintivi, Subito poifono entrarvi tutte-/
le altre coflituzioni, come abbiamo infegnato nella fi e ila Disputaziònevi., alCapov.§. 1.2.3.4.0
III. Quehamaffimaha da tenerli in ogni difcorfcr di non perdere
giammai di villa la propofizione d’Aflunto ; perché la conchiulione di
tutto il difcorfo non ha da -effere altra cofa, che l’Afiunto medefimo. Infatti la propofizione d’A (Sunto è unaconchiufione, la quale
può provarli con molti mezzi terminile ordinariamente Succede,che lì
efaminino molte controverfie, per iflabilire un mezzo termine,il qua
le,quando è Stabilito, ferve poi per inferire la prima conchi ufi one.Tutta adunque la introduzione degli flati è diretta, per iflabilire quel
mezzo termine, che ferve per provare l’Allumo. Per efempio : Jure
tnfidiator eccidi poteft: Jed Clodius futi infialato?, ergo jure occidi
poterat. Se fi controverte la prima propofizione, tutta la controver
sa è fondata nelle parti del giuflo : quo jure y per efempio, occidi.poffit infidiator yanjure privato, anjurepublico, an ex lege /cripta^ an
ex confuetudine , un ex legenaturali, an ex re judicata : così la prima
propofizione fi controverte con le parti del giuflo : ma T Oratore non
ha ancora conchi ufa cos’ai cuna; perché fi può controvertere la fe
conda propofizione, an Clodiusfuerit infidiator j e qui fi può-negare
il fatto., che ferved’indizioali’Accufatore,per provare l’infidia-.:
e.poi , conceduto il fatto , che ferve all’ Accusatore d’indizio,
per provarel’infidia ; il Difenfore può controvertere., che quel fat
to era lecito: che, per efempio, era lecito a Cloaio l’andare con
gente armata, gli era lecito paflare per quella ftrada: Se poi non_,
vuol dire , che il fatto, il quale ferve d'indizio all’ infidia, fufle^
lecito, può fallarlo , ò per via di comparazione, ò di rimozione^,
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ò di compenfazione, ò di purgazione : onde conviene, che fieno terv
minate molte controverfie fopra la feconda propofizione: prima,
che fi conchiuda l’Attinto : ergojure Clodia?occidi poterat. Vero e',
che quella conchiufione, ò fia, quello Affunto ha flato giuridiziale ;
male premette, che fervono per provarla, cioè la maggiore propofi
zione fi controverte con le parti del giufto; la minore per via di conghiettura ; e poi,-per ifìabilire perfettamente tanto la maggiore pro
pofizione, quanto la minore,pottono entrare molte cofltroverfiefpettanti agli fiati Attintivi ; onde quello farà veramente Oratore, che
intenderà la materia delle propfizioni, che fervono di premette, per
provare il fuo Attinto, e chefaprà, quale flato di contro verfia fia il
maggiore, fopra cui fermarli, affinchè P Affunto fia interamente,,e
perfettamente perfuafoNell’ efempio addotto, jure in/ldiator occidi potè fiClodtus fuit insidiatori ergo jure occidi poteft, certa
mente la conchiufione, ò fia, F Affunto ha flato giuridiziale:
FOratore dovrà fermarfi grandemente nella minore propófizione
che Ira fiato conghietturale,xteè ?fed Clodiu? fuit injìdiator perchè
dalla conchiufione di quella minore propofizione tutto il difcorforimane chiaro, e manifefto, e facilmente fi conchiude, ergo jure cecidi
poterai', perchè la prima propofizione , jure injidiator occidi poteft 9
non patifee tanta difficoltà , quanto la feconda
Clodiusfuit infidtator, Con quella notizia gli Oratori fiacri, quando propongono
gli Affanti loro, e le divifioni degli Attinti, fe li proveranno con Siilogifmi interi,conofceranno, quale fia la propofizionedel Sillogifino,
in cui maggiormente debbono fermarfi; che fiato abbia; e con quaP
artifizio quella controverfia debba trattarli
*
perchè dall’intendere
Io fiato d’ogni propofizione, e F artifizio, con cui provare quella»,
parte di controverfia, che fi prende per Affunto, dipende il fummo
principale fondamento delPOratore • Non neghiamo, che il muovere
gli affetti,e che la elocuzione non fieno quelle parti dell’orazione, con
cui POratore trionfa degli Uditori, e fi mofira eloquente; ma chi
fa ben trattare la controverfia conghietturale, e fa ben’efporre
qualità nel modo, che abbiamo già infognato nefie propie Difputazioni, egli ha Parte appunto di muovere gli Affetti : ma di quelli,
decerne cella Elocuzione, farà, a Dio piacendo, l’altro Tomo, che
promettiamo, fe F ubbidienza dovuta a’ notòri Superiori non ci por
terà ad altro tòudió, ò ad altra fatica*
IL
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nariamentefi cofiituifcano. 587.
fino a 589. fondati nella quanti
tà, 590. Éfemplt fopra quefìi
prefi. dalle Prediche del Padre
E.egneri.
59l* num, 6,
Attore ycht fia.^.n. 1 Aafua^ragio.
ne^per qual motivo fidie a firmamentimi. 5. nu, 2, Sepoffapaffa
re a effere da Attore Reo 27. numer, 1»
Azione nelle caufesche.cofa fia.2^1,
2, Prima azione feconda, terza
*
che cofa fieno, 2 ^.num,^. Azione
folamentelaudabile.612. num.q
*

B
Enefua divifione nel bene con
troverso , nel bene confefiato >
e nel bene comparato,
6q 3.
R r 1r 2
Ca*

B
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C

Agione, come renda venfimili
tutte le congbìttture.zo^n.z.
e zog.nu.i^.Comelafteffa circofinanza della cagionefi renda verifiutile» 203.»^. 5. Comefi con
ghie t turi. 2yp.nu.z.e23 3.W.4., e
2 ^6. Artifizj di conghietturare
la cagione, z^ó.n. 5. Vedi Circofianza della cagtone.Congbiettura. S tato, comefi coftituifca.
Ghiri0 Fortunaziano yfua dottrina
dellofiato-dt qualità. Pag. 454.
Cicerone fina do
* trina per conghtetturare. 172. fino a 246. Sua opi
nione deglifiati legali.. 5 23.W.2.
Circoflanza^ fue di finizioni 8.n. 1.
Della- cagione. ìqz.num. i.e 2.
Sua divif. ij^. num. 34., e 5.
Della perfona, ìjt). num. 1, Circofiunzadelfatto, fua dif. 198»
num. 2. Numero delle circoftauze aelfatto'» 198. num. 4.. fin0 al
1-4. Vedi Conghiettura.
CompenfiiZ'ione. V'eS&Stato di com
parazione »
Comparazione. 2,00. num. 13. fida
dif. 247. numer. 3-. Suoi luoghi
562.,e 563» Come fi tratti»
451. numer. 2. Serve nel ge
nere laudativo
.
*
\6q. Compa
razione- di perfine-. 565. fino a
^j^.At'eceffaria a' Predicatori.
574» num.^. fino a 585.. Compa
razione traT Oratore y e '1 Filo
fifio.. ffyj.num. I ., e- 572.. nutn»
ofiPrade-promeffe- del M.ondo\ e le’
promeffe-di Dio .■ 5 "fi »fin.o a yp-J»
tra Da vide $ e Giuditta.»

C

fino a 582. Comparazione delle^
Ietterebbe cofa fia .302. num. jo.
Conghiettura fiua dif. iZfi num. 1.
e 2»Suadivifione. 124.num. 2. e
%.eil6.num. 4. Artifizjdi con
ghietturare .232. num. q.Dicon
ghietturare V origine d’una cofa. 230. num. 2., e z^finum.^.Dì
conghietturare la cagione.2 3 ó.iu
5. Di conghietturare P origina
delle mutazioni.20g.n.6» Di con
ghietturare dal nome. iSo.e 18
Dalla natura. 181 .fino ai8pD il
vitto. 185. Dalla fortuna. 188.
fino a igo.DalPabito.igv.e 191»
Dall'affezione .191, fino a 194.
Dallofiudio i^^.re 195. DclA
fatti, da'detti y e dagli acciden
ti. 196. Dalla^ circostanza del
fatto.
198. num. 4»
Confecuzione^ fua dif. 248. num. 6.
Come fi confid eri nelle caufe di
torifirative. 618. num» 1^. Come
nelle deliberative. 66g. 65 p. e
666» num, 2. e6ji. num. 5.
Confeguenti y come ficonghietturino.^óg.nu.^. f8i.nu..%. 382.^7.4».
e 3 84. n»6. Vedi C onferuzione.
Confuetudine. 405. num. 6.Come fi
distingua dal coftume.ivi. Arti
fizio di provare col mezzo della
confuetudine .
411
ConSinens,, ragione die! Difenfi re .■
Vedi Difienfire.. Segno »
Controverfia conghietturale yperchSfidica prima a&io»2.5.. aw.4.
Coni ro verfia oratoria y fua d1pi nr
-zi.one » 2 .num.1. St dice hypotne-'
fis. 2.0.. num. 5» Si dice anche thè
*
fìssivi'num.6. Storne, che riceve'
la contro verfia . 20. num. j fin®
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irtlnum, g.Parti della controverdel Difenfire^fecondo la dottrìfia, quali, ivi.n.i0.11.12.^ if.
na d'Ermogene. 336. num. 2. fi
<C onfeffioneyfuadifi88.num. 1 .Sue
no al 11.
condizioni. 18g.nu.8 fino alfine. Difficolta, comefi confiderì nelle^
Gonfutazione delle fcufe fondate^
caufe deliberative.. yjS.num.$>
nelle.comparazioni .491. num.2^ Difinizione 9 fuoi luoghi, ^og.nu.u
e 490. num. 4. Delle fcufe fonda
Artifizio di di finire propio dell
*
te nella rimozione . 494. num.i.e
Accufatore.. 312* fino al fine. Di
2. e qgó. num. e497. num. 5.
difinire oratoriamente., 310. n.^
498. num. 6. Delle fcufe fondate
e 3 24. n. t.fino alfine. Artifizio
di difinire propio del Difenfore
,
*
nella purgazione. 499. Delle^
3 49.7?»0 a 3 5 3. Luoghipropj-ddl
fcufe fondate nell' ignoranza^..
Difenfore^ per.cfifutare,lafi1 fini»
^01. num. 1..e 503. num. 2. Che
zione dell" Accufatare.,^ 22.n.z.2,.
cofafiricbiegga, per ben,confu
e 3» come s'introducano nelle.cau
ta re le fiufipag405. fino a 510.
^Cornifizio^fua dottrina degli artife ^che hannoflato difinitivo le al
*
tre cofiituzioni. 353.fino a 360»
fizj dt.conghietturare.pag. 247.
fino a 299.
Dilezione de
* nemici, come trattata
Qofium.eycomefervaperconghiettudal.P. Segneri. 511.fin0 a $iq:.
rare.
i8y.num.^. Diritto dì natura, come fi pruovi
con quefia parte del giufio... 410.
Crizjonienon.V edi Giudic azione
qualifieno le parti del gìufio.ivi
*
.Dynamis . Vedi JMcoZl/r.
D
Epulfione di chifia. 24. 2.
E
Dettircoinefervano per conghietturare.
196. num. 24.
C cezione, eh e.cofafia. 253 .n.2
*
Difenfore, chifia. 2^. num. 1. fina
Educazione, come ferva per
ragionefidice contineos.ynum.
cong hie t turare.
185. num. 1,.
3. Quale fia la c antroverfiamofi ■Emptiton. 308. num. 3. Vedi Sta
fa dal. Reo..24. num. come gli
to difinitìvo d'incidenza .
convenga ladepvlfione. 2^.nu,\. .Equttd. 373. num. 3. Suadif.40
Difenfore ^come difinifica.2^16.num.
num. 8. Artifizio di provare con
1. Suoi luoghipropjper confuta
V equità..
4ir.
re la difinizione dell" Accufato .Ermogene fua dottrina di conghietre . ^Z.num.i. 2.e^. VeciiDzturare .2^1. fino a 261. Circa lo
finizione. Qualefi dica Difen
fiato difinitìvo,^18. fino a $21.e
fore nelle caufe, che hanno fiato
334. fino a 341. e 341.7^0 a 349.
difinitìvo.
2^2. num. I. e 2.
Sua dottrinadello fiato di quali
.Difenfore^ quale nelle controverfie
tà.446.fino a AggL.Comefi riduca
ideiledimande. 333.
,0. quella di Cicerone.^ 1. nu. 17.
R-1 r r 3
Efem^
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difinzione, TAfi.mim. 2,grande^
mente neceffaria all' Oratore^, ».
140. num.g,Come laprefonzione
poffamutarfiinfinzione, ivinu.4. come renda verifimili le conghietture,
208. num, 13.
Firmamentum, ragione dell'Atto
*
re. Vedi Attore *
Fortuna5 circostanza, fitte divifioni.
186? num. 1.
Fortezza^ comeferva di conget
tura.
igo.numiz.
Forza, come ferva per conghietturare.
i8q,num,q.
Futuro ^come fi'conghietturìfecondò:
F
la dottrina d' Arinotele. 27.5.
num. T^.Comefi riduca quefia^
Acilitd y come fi confiderà nelle
dottrina a quella di Cicerone
deliberazioni. %j8.num.^.
pag,
*
2q8.num.16i
Facoltà « Vedi Potenza,
Fama> come fidistingua dal Rumo
re, %OQ,num,. 2. Artifizio dy op
*
G
porfia quefia pruova. 301 aiu.q.
Enere deliberativo dichiarato^
E atto frugolare. narrato da. Eaolo>
661.fino a 6qq. Artifizi d'in
Beniì , .
292. num, 5.
trodurre lecofiituzioni nelle cauEatto, quali fatti fujjtfi ano in giu
fie deliberative.
66%.
dizio 0.165. num, 2. Quali non_.
fuffifiano -, ló-p nu.^.Circoftan- G enere giudiziale dichiarato.óqq^
fino al fine .
za delfatto. Vedi Circoftanza,
Fatti r come.fervano per congbiet- Genere laudativo dichiarato .-dìai
Come fi cofiituifcano gli Affanti:
turare, 1960 num, 1, Differenzain quefio genere. 6ì t. num. 2,e %.
ira 'lfatto, e la fomma del fatto,
quale ccmtroverfia gli convenga.Ttyj, num,2,C 0 meficonght ettari
A16. nu, r. Come R introducano
il fatto, fecondo-la. dottrina^
ne' difeorfidi quefiogenere le al
* ’
d- Ariftotele.
27 40 num, 14»
tre. cefiituzioni .621. fino a 634»Figura y come ferva, per conghiet
*
come ferva l'acomparazione,^6q.turare,.
i8q,num, 8,
E11ofofo comp ara to all' O rat or o• Generofio.Vedi Kob ilifioro coflumi.^
Giovani fioro -coFiumi. i8%.nttw.^.Vedi Comparazione.,
Giudicato ffua dif^o^.nu.q.art-tfiFine Vedi Va!onta ..
zio di provane con quefia parte;
Eùnzioneyfuadif 146. num, 1, cofa’
412^
intendano 1. Retori, fiotto'! nome. ■ delgiufio.,

Efiempiofomeferva per muovere al
le deliberazioni . 399. num. A5.
Ffito. VediEwwro.
Età virile, r8g. num. 4, Età giova
*
vile . Vedi Giovani.Senile. V edi Vecchi,.
Evento, come ficonfiderinelle de
*
liberazioni, %q.q, num.q,Kumero
degli eventi, 375. num, 7. Come
fi conghietturi.
%8i,num.%.
Evidenza del fatto, 293. numi, i.
artifizio di. opporfi. a quefia^.
pruova •
ivi.
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Giiudic azione.ficadtfiQ, num.i.fue Ingiuria, che cofafia ilfar e ingiu
parti. 22. nu, 14. comefi cojhtni
ria . 263. num. 2. Cagioni, che^J
muovono afare ingiuriarvi num»
fe a,
5. num. 4.
3.
Qualifieno leperfione y che fioGiuramento fitta difi.2^^, num. 1 .Le
glionofare ingiuria. 265. num.
fittefpezie.ivinum.2. Artifizj di
opporfi a quefta pruov a.2^6,n.^ .6. Quali le cofie fuggette a rice
Giuflo, quale motivofia, opi.num.
vere ingiuria. 268. num. 9. Confiderate comparativamente^ .
e ^O2.num, 3. Qualifieno lefine
2,
parti, 403. 404. e 40$. Artifi
•y6^.num,8.9,10.) e 566. num»
zi di ejporre. tutte le parti del
li. e 12. ) e f82.num.il.
giufio. 42 i.fino a 441. Comefi Intenzione dell' Accufiatore. 2 5.7.=
pruovi una propofizione con le~, Inverfione, che cofiafia. 2.60.14.parti delgiufto.^vg,fino a 413.
Grandezza^comefidimofiri. 616,
L
fino aóz i.^e 68z.Come fidimofrinelgenere laudativo fifipetto al
Ande, a qual cofa convenga^.
le cofie inanimate , 634» Alle^>
614. num. Artifizio per lo
animate. 62^. Allefetenze , 640.dare. 3 80. num. 2. Di lodare una
Gratitudine, Vedi Grazia,
cofa infenfata « 6^4.fino a 6^^,
Grazia.)fiua difi. 404. Artifizio di
Di lodare un animale. 6yj.fino a
provare col mezzo della gratitu
640. Di lodare le fcienze.640.fidine. 9. num. q. di efiporla^ e
no a 682, Scienza cavallerefaa
di amplificarla .432. nuAAam^
lodata. Vedi Scienza cavalle^
plificare unfatto di gratitudine,
refica-.
Legge)fua d1fi.404._num. 5. motivo
per far deliberare. 373. num. 4.
Artifizio di efporre yedi ampli
H
ficare unfatto) fecondo la legge.YpotheHs. Vedi Gontroverpag.
tyty.num.i^
fia.
Legge naturale Vedi Diritto di
natura.
Legge. Ved i Stato legale.
I
Legge cavalierefica y in quatfenfì
Onoranza degli filati Oratorj ,
biafimata.^gómum.^ fino a 539
*
che pregiudizio faccia a' Pre Lwo^o, circof£anza>) che. ferve a_^
dicatori.) e a tutti i componitori.
*
cinghietturare.. 199, n imi. 7^
fa£. ..
indizio\fidoifigfitfittati. zgmum.i
*
'Sua Etimologia.) ivi. num.2. Sua_.
difi. ivi num. 3. Come V indizio
Etaftafis. Vefii SQartaziar
probabile pòfa dirfi necefario.
■ ne.>
p:ag.
‘ qoMfr
]Aez-
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•Mra&o termine, come P inventi.
,414.
415. la cofa, che fi
rende chiara , chefi amplifica, è
■il mezzo termine, 416. num, 3.
fino .a 42 2*
Modo, che cofa fi comprenda fitto
da circofianza del.modo, 195®
m, IO®

N

nionepm vera,tn confronto alla
piùfic ura :,
147. num, &,
Oratore,qualefiailfuo uffizio,! 16,
num. 3. Quali fieno le quifiioni
fu e prop i.e ,
115.. num. 2.
Orazione, quando pofia avere più
fiatiprincipali, 15.W.4.5.6.7.8,
Orazioni di Cicerone non ficomprendono fenza la cognizione
degli fiati.,
*
ivi

'■Statura,circofianza ha fei parti, e
p
da ognuna delle quali fi traggo
no le conghiett.ure, pag. 181. fi
Ar-to.., Sua dif. 406. nu,q. Ar
no a 185...
tifizio dì provare con quefta
dazione , quale circofianza per
parte del giufia.qn., ^421.Ve
conghietturare,
184. num. 9.
di Scritture,
Idleceffitd, qualeferva per muove Per fona, quale fufjìfta in giudi z io
*
re alle deliberazioni.. 382. nu. 4.
164. riunì. 1. Quale .non fufffia
*
e 661, num, 3»
166. num. 3. Quali le fu,e circo
*
filobili, loro cofiumi. 187. num, 2,
ftanze, e.come da ognuna fi conDifferenza tra 'l nobile, ed ge
ghìetturi.
TqS. fino a 196,
nerofio.,
ivi, Pietà, fua difinizione. 404. ArttfiAdorne , quale circofianza per conzio di amplificare un'fatto dì
pietà.,
*
429.num.-6
ghietturare, 180., e 181.
PQjJìbile,-comeficonghietturi. 271,
num, 13.
Potenza, come fi conghietturi 205.®
num, 8.
Oc afone, quale circofianza,
pag.
199. num. 9. Potenti,lorocofiumi. 188. num. 4.
Differenza tra la potenza , -e la
Onefid, quale.motivo
num.6.
facoltà.
259. num.6.
con quale artifizio fi proponga
Pregiudizio,fua
dif.I ^.num.l.Tn
pag.
362. num. 4.
quante maniere pofia f Oratone
Qnor e,oggetto dellafetenza caval
ejj ere pregiudicato. 1 ^.num.2^,
ierefca . Vedi Scienza .cavallee 157. num. 4. 5. e 6.
refe a.
Opinione, futi,difi 137. Non può efi Prefonzione,fuoi fignificati. 127®
;
num.
1. Sua difi iif.nu^.Quan
fere abito fcienttfico. 138. num,
do contraria all’ Accujatore, 28.
3. Qgale fia f opinione verità. •
nu, 2. Quando al Reo. ivinu.fi
I 2p9.num.fi Quale la ficura. 141.
num.6. Perché fi abbracci lopi- P robabile, che cofafia, 24q.num.l1
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Propofizione, comefiejpongct. Piig. Quiftioni legali. ef]. num. fi fino al
num. ìi.Conghìetturalì. 51.nu.
fi&o.num. 2.
11. Didifiniztone.ivi. num.12»
Eruova inartifiztale non è argoDi qualità. fii.nu.ifiNedi Con
mento. i ji.num. 2. Su a difi 119.
num, i.Sua divisone nell'art {fi
trore rfia.
liale , e nell’ inartifiziale. ivi. Quiftionipropie dell’ Oratore. Ve
nttm.2. Pruove piene, efemipiedi Oratore.
ne, quali. 12 i~.num.fi Semipiena, Quiftioni conghietturali, come pofi
fimo introdurfi in ogni dificorfio
cbecofìifia. ^oo.num. 1. Spezie
pag»
2 'i o. fino a 2 46.
delle pruove fimipiene.
ivi »
Quiftioni infuffìftenti, quali . lòfi
num. 5.

Q

Ualitdfina divifilone nella ra
zionale , e nella legale. 3 62.
~ n.2. Qualità razionaie, fu a
divifilone nella negoziale, e nella
giuridaziale. fiYfinu.fi Qualità
giuri diziale, [uà divifilone nell’
affòluta, e nell’Afluntiva. 364.H.
5* Qualità affuntiva, fina divifi
in quattrofipezie.?fi}.nu.6.Qua
lità Affunte, (efieno ordinate di
natura loro al muovi mento degli
affetti •
521.
Qualità comune, che cofa fia. 360
*
i^ìQuàlitàftomefiefiponga.^ 80,
fino a %86.3:86.fino a 400. 416».
fino a 441,
Qualitàdt giuftizia. Vedi Stato
Giuridiztale ufi0luto . Gtufto .
Qualità Affiata. Stato Giuridi ziale- ufi un rivo.
Qualità per muovere alle delibera,
ziom.fipfi nuni. i.ComeJrefpongano. $86.fino a fifift,e Rifinii.
i.Come fi.congbiettari la fiuit-,
grandezza, ivi.num. ifiefii fi
fino ^42 2, Vedi Stato di qualità.
Quintili aito ,fiua dottrina degli ar
tifizj: di congbietturare * 249»fino a 2 5,1.

Q

R
TJ Rligione parte delgiufto. 404»
ÌX. num.fi Artifizio di provare^

con quella partedeldiritto natu
rai e. 415 .n. 2. e 41 7.fino a 419. e
fizfinum.z.fino a fizó. Artifiziodi amplificare un fatto di Religione.fii6.mt. 4. fino a fiig.nu.6»
Reo. Ved i Difenfiore•
Ricchi, loro cottami. i8finum.fi

$
Egno 247.«.>4.Suoifignificatì»
131 .nu. 1. Sua etimo! ogia.ifi^
num. z. Sua difi ivi
* num. 3. e 4»
Sua divi fi.
lfip.num.fi
Scienza cavalierefica, in qualjenfia
lodata.6fi.num.2. Sita difiófi.»
Lodata per motivo deir onefio-»
ivi. Dell’utile. 645
*
num. 4.
Ver motivo del giutto.ófifimcm.
5» Si confutano le óppofizioni
contro là fetenza cavalìerefca».
Ó51. num. fifino afó^Y»
Scritture, quale pruovafacciano»
V àgt
zSfinu-m.z»
ficrit-
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Sciife^come fi confutino. Vedi Coma
filiazione •
Sejjo, quale circofianza per congbietturare,
184. num. 6.
Sofpezione,fua dif.i^.nu. 1. Suoi
graduiqfrtium,^, Si dìflingue
dalla fc lenza,
145° num, 4.
Stato, con quale facilita pofia ritrovarfi nelle orazioni di Cice
rone, 64. num, q. Come diverfifichino i Retori nelP ajjegnar.e il
numero defiliflati
*
3 2* fino a 35.
Sono tre folamente.f6.fino a 45.Si
di vide nel razionale, e nel lega
le, 47.4. Stato di quantità.^q,^,
IHeceJJìtd d’averne cognizione^
pag,
fio.fino # 118.
Stato conghietturale proprio del?
Oratore, 156. fino a 159, Rerchè fi dica inficiale. ifip., num.2,
Divifo nel perfetto, e neW im
perfetto.,ivi, num, 3. bicifempiice, e nel doppìo.ivii*num.ip.Stato
conghietturale doppio può ejfere
incidente ? preparato y e compro
vato»
,161, num, 5,
Stato definitivo • %o$.num,i. Sua
divififone • goq.twm.i,2:.e 3.
Stato di comparazione .459-1 •Co
me ferva per tfeufare un delitto,
.ivi,Come f introducano le altre
coftituzioni, 460. nu, 2. e 3.46 la
num, ^,e 5.e ft62.nu,6.eq.
State di concezione Spiegato
*
qqó.
Sua divifione nello flato di pur
gazione , e di deprecazione.pag,
476.finoayff,
Stato di deprecazione dichiarato
VilZ- .
.
479. fino a afa.
Stato di qualità afaiuta Semplice
pag»
^ì,num»D

Stato di qualità afloluta doppicl, *
^i.n,i. Artifizio di trattar una
caufa, che ha flato di qualità
doppia» 442. num. 3. Nelle mate
rie morali,4^.nu
*q,
e444.WW.6.
Stato nella caufa laudativa^ .
pag,
^» e ^6, num. 22.e 2^.
Stato di recriminazione dichiara
to.
484.^0^487.
Stato di relazione , come ferva ql,
Jcufare un delitto, cp6^,nù,i. Co
me d introducano nel difeorfo,
che ha flato di relazione le altre
coftituzioni, 4Ó3. n.z.fino a 469.
Stato di rimozione, <owt? ferva a
feufare un delitto. qqo.n,!. Artifizjdi trattarlo, ^qi. fino, a/pq^.
Stato giuridiziale AJfuntivo fua
. difi afiq.num. I. Sua divifione,
pag,
pfò.num.i.
Stato gì aridiziale, 401. Artifizj
dipravar\wdorazione 5 che ab
bia flato giuridi zi ale.406.fino a
413. Di provarla ab intrinfcco»
pag,
41 g.jfwo# 42 2..
Stato legale , da quali quiflìoni fi
coftituifca. 59. Sua dif. 523. Sua
divifione, i vi, Dello fcritto ,
dellafentenza. 525. Delle con
trarie leggi. ^),Del raziocinamento, ^1» fino #550. Dellf
ambiguo, 5 5 6, num, 1. Di difinitione. 5 ^6,,Di trablazione. 557
*
num,.2. Come tutti fi connettano
alloflato legittimo dello fcritto ,
e dellafentenza.,
560.
Stato oratorio fina dif, 2. num. 2,
e 22.num. 15. Come ficoftituifca,
q, e 8,num.i,fino al4. Stato det
to alcune volte controverfia.ivi»
num. 3* ? 4. e 3- num. 5. Donde fi

*
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conofia lo fìllio. io. rìùm. i. Suo
inventore, 19. num. i. Homi di.
verfi, che riceve lo flato. ivi
num. 2. 3. £*4.
Stato principale. 15. num. 3. Quan
tiflati principali poffa avere un'
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BENIGNO LETTORE.

Uefti errori medefimi vedrai, che non fono corfi in
tutt’i fogli, ne’quali è convenuto replicare le ltefle
parole: e così, lene troverai altri, conofcerai ancora, che
fono cafualmente fucceduti.
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Recitato in Padova nell’ occafione del Capitolo
Provinciale 1’ Anno MDCCXXI.
Riveduto dall’ Autore.

IN PADOVA , e in BOLOGNA
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Nella Stamperìa di Lelio dalla Volpe.

Con Lxc£N2^ de”

Superiori.
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Arra fenza dubbio cofa lira,
na, e mirabile , che io , 1*
Inftituto del Patriarca^
S. Francete© profetando,
con quello abito fuo, e?
con quelle lane, di cui,
avvegnacchè immeritevo
le , ho l’onor di coprirmi ; in una Padova ;
nel Tempio magnìfico del miracolofo Santo
Antonio ; in faccia del fuo Altare maeltofo,
e celebre pe’Voti frequentilfimi, che in
torno dall’ Europa, e poi dal Mondo tut
to gli fi appendono ; dinanzi alle facre fue
Ceneri, che prodigiofo, e llraordinario
odore tempre ne fpirano ; in tempo del Pro
vinciale Capitolo, in cui v1 ha una bene fcelta Adunanza di religiofìlfìmi Padri, Fratel
li, e Superiori miei, io, dico, intalicircoftanze fia dellìnato centra F aspettativa coA 2
mune
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mune a difcorrere, non del medefimo Santo
Antonio, gloria della Religione Serafica,
e di quella Città, eh’ è l’Atene d’Italia ; e
non d’alcun’ altro Santo, cui per onor delle
noftre leggi vegganfi alzati gli Altari > ma
del grande Patriarca Sant’ Ignazio, glorio.
fìfsimo Fondatore della Compagnia di Ge
sù. Pareva convenevole a me, che ora par
lo ; al luogo, e al tempo, in cui parlar Seg
gio , che di Suggetto trattar’ io do velli, il
quale alla brama degli Uditori, all’allet
tativa de’ Padri, e all’ ufata confuetudine
finalmente fi riferifle; nondimeno, quan
tunque difficile cofa fia il rinvenire tra lo
addotte circoftanze, e ’l difeorfo un vinco
lo naturale, fia però agevole il ritrovarne^
un’ altro non meno forte, e ftrignente, quel
lo appunto, che dall’ autorevole arbitrio di
un Superiore deriva ; non elfendoci per av
ventura differenza più fpecifica tra i mezzi
neceifarj, e gli arbitrari, quanto che i primi
al fine congiungono per via d’un’empito
univerfale, e perpetuo, impreffo ne’con
ili™-

ftitutìvi loro elementi ; i fecondi al fine
conducono per l’ubbidienza de’Sudditi,
eh’ è quanto dire, che gli uni forza ricevo
no dalla natura, gli altri dalla fuggezione.- il
fatto è chiariffimo nel quarto de’ Regi. Eli-,
feo Profeta comandò a Giojade Re d’ifraello, che battette col dardo la terra, perciò
te iaculo terram ; e, fenza dirgli il perchè,
ne altra cofa foggiugnergli, tacque.- il Re
per tre volte colpì il fuolo difegnato, e,
fenza attendere il cenno del defiftere, fi
fermò. Fortunato Monarca, fe7 i colpi re
plicando , penetrava il felice dettino, che
alla terra dallo ftrale percotta era prodigiofamente, e interamente legato; poiché
per tre volte, che ferì con la faetta il ter
reno, per tre volte ufcì vincitore: e fo
per cinque, fei, o fette volte i colpi re
plicava, farebbe!! compiuta, giufta l’oraco
lo profetico, la gloria de’fuoi trofei con
la conquida dell’ Imperio nimicofi percuffifi'es quinquies, aut fexies, fiuefepties 3 percifififfes Syriam ufique ad confumptionem'. Ne
A 3
qui
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qui filofofar conviene, quale fuffe la pro
porzione tra lo percotimento della terrai,
e della vittoria ; imperocché nell’ altiffimo, divino beneplacito ella fondavafi, il
quale voleva, che un mezzo libero , e ar
bitrario da uno ftabile3 e collante ubbidire
la fua neceffità ne traelTe. Di qui può ve
derli 3 chelacongiugnitura delle preferiti,
lontane circoftanze col fuggetto del difcorfo non è affatto diffimile ; ella pure deriva
da una volontà fuperiore, eh’ è la Intelli
genza motrice del noltro governo, la di
rettrice di quello amore, la quale, rifpetto
a noi, elfer dee la fedele, e3 quali dilli 3 la
infallibile divinatrice della mente Divina
ne a me l’andar più oltra invelligando è
lecito, donde profvenga la felicità del
mio dettino, fe dalla benevolenza tra i
due Generali Miniftri 3 fe dalla gratitudine
alla Compagnia 3 fe dalla divozione al San
to; battimi l’avere accennate due volon
tà 3 delle quali l’una è arbitra, l’altra è
dipendente. Riman’ ora, che, effendo io
hbe-

libero da quella oppofizione, che dar po
teva eccezione al difcorfo , entri nell’ argo
mento , un’ altro vincolo ritrovando, che
alla capitolarenoftra Adunanza, e a tutto
l’Uditorio ecclefiaftico, e fecolare ila in
qualche modo confacente. Propongo adunque il dare, non già una perfetta Idea
della vita del Santo, cofa , che forfè a neffun’ umano intelletto è ftata fin’ ora conce
duta ; ma di riftrignermi dentro i cancelli
del fuo governo. Prendo io pertanto a ri
cercare, da che derivi l’efficacia d’un’
Inftituto, e di un governo , monarchico
per una parte, e per l’altra ariftocratico,
che quel movimento, e quell’ empito f che
gli fu da S. Ignazio in qualità di Legislato
re, e di Maeftro per diciotto anni felice
mente impreffo, ancor duri con quella medefima felicità, conio fteffo invariato fpirito, con le fteffie non mai alterate maffime, fenzache neppure un periodo, una^
parola, un’ apice non iftia nel vigore della^
primiera offervanza ; e che così la ComA
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pagnia oggi dopo due fecoli reggali} come
fe appunto vivelfe il Santo fuo Patriarca,
ed egli medefìmo ancor vivente la reggeffe . Quella lode parmi convenevole al
Santo , gloriofa alla dottiflìma Compa
gnia, e che nel tempo ftelfo polla riufcire
aggradevole, e utile a qualunque Udito
re ; poiché tra quelli, che fono qui prefentì, molti hanno qualche autorità di Supe
riore , e molti fono degni d’averla ; quin
di è, che ognuno potrà aggradire 1’ affranto
prefo, cioè, fapere, onde inferifcafi >
che un tale governo fiali renduto immuta
bile , e fìa per durar’ eternamente gloriofo,
immortale, come cofa più divina, cho
umana.
Per avviare ordinatamente il difcorfo,
convien far precedere,a quali fcolfe la Com
pagnia di Gesù fiali mantenuta falda, a qua
li turbini immobile, da quali fcogli libera, e
infomma da quali procelle ficura ; perchè
quindi meglio apparirà la virtù del fanto
lnftitutore, e l’eminenza dell’evangelico
Initi-
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Inftituto: infatti, che le Religioni quiete,
e pacifiche, le quali guftano la dolcezza, e
la foavità dell’ orare, che fono ordinate a
raccogliere, quali fon per dire, di giorno
in giorno, le primizie della pietà, e i frutti
ancor teneri della divozione, fieno corno
Alberi di profonde radici, fempre ftabili, e
ferme ; non può negarli, che dirli non deb
bano per quella parte mirabili, la quale ri
guarda l’umano appetito rubello, e ricalci
trante, in elle renduto ubbidiente, e domo,
e alle ftrette regole fottomelfosma forfè non
per quella, che riguarda un’ aperto contra
lto, e una dichiarata battaglia contro gli
Abitatori del fecolo ; poiché, non avendo
per inftituto proprio I utlzio malagevole
dell’intrometterfi nel Mondo,per ifradicarne le inique malfime, e per piantarne a viva
forza in ogni rimota, felvaggia, e barbara
fua parte quelle del Vangelo, non empito,
e non turbine di maledicenza, e di contrad
dizione ha tentato giammai di abbatterle,
e di atterrarle; per lo contrario,è fopra ogni
ere-
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credere mirabile, che la Compagnia di Cesù, che è deftinata, come l’Angelo di Dio a
muovere le acque, per falvare con quel mo
vimento le Anime, impugnata dal Mondo,
dall’ Inferno, e da tutto ciò, che dicefi ,po.
teftas tenebra-rum harum : contro cui fi è molla
ogni pietra, per feppellirne anche il nome ;
ventilata ne’fuoi dogmi, cenfurata nelle fue
malfìme, contraddetta nelle maniere del
fuo vivere; che ha data gelofìa alle Potenze;
che fi è renduta fofpetta a’ Dominj;denigrata con impofture d’innovatrice,di Seduttri
ce , di Avara; pofta più volte fiotto il giudiciò de’ Sommi Pontefici ; combattuta, agi
tata , perfeguitata dal principio, che nac
que, fino al momento prefente; che una
tale Compagnia, torno dire, duri nel pri
miero fuofplendore, e moftri un petto di
ferro, e una fronte di diamante contro ogni
Moftro, quello è mirabile ; e graviffima,
divina maffima debb’ effer quella, con cui
è regolata. Qualche grande mercede, e An
golare maffimo premio ella forfè a’ fuoi
ope-
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operaj prefigge, per cui il più fcelto fiore
dello fpirito, e il (angue più nobile di tutta
l’Europa, avendo la ufcita da’Chioftri libe
ra , fenza taccia di apparire dinanzi agli oc
chi del Mondo abbandonatore di Gesù Cri(lo, in effa fermo, e collante, nulla fugge, e nulla teme 3 non mondo 3 non inferno,
non potenza di tenebre, non maligne cenfure , non contraddizioni, non perfecuzioni, non pericoli, e non quanto d’orrido di
nanzi afe armata di mille tenori fa prece
dere la dura morte, il negare, che nella.»
Compagnia di Gesù a tanto numero d’Uo
mini 5 e per nobiltà, e per dottrina chiariffimi, nonfiauna gran corona (latuita, fa
rebbe certamente un togliere dal fonda
mento del fuo governo la più (labile colon
na , onde fi regge, e un recidere da quel cor
po civile, evangelico la delira, eh’ il fortifi
ca, e che il foftiene. La Compagnia ha il fuo
premio, ma difinifeafi quale : forfè dopo un
certo numero d’anni, e dopo certa mifuraj
di fatiche il confeguir grado più eminente,
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celle più numerofe, fervigiopiù diftinto;
menfa men frugale, ripofo più lungo, ub
bidienza men’ efatta, Audio più tempera
to , o qualche altra efenzione dall’ Inftituto
prefitta? Cotefti premj nella Compagnia^
fono voci barbare, che fi odono con quel
raccapriccio, con cui inorridifcono le beftemmie, e fi prendono per gaftigo di qual
che leggerezza giovanile, non per guider
doni di merito confumato. La Compagnia
ha penfieri più alti ; e ad Uomini faggi, di
onore fopra ogni credere amatori , e gelofi
ha premio più magnifico preparato : altra
mente, come mai con tante perfecuzioni,
e calunnie, con tante detrazioni, e invi
die faprebb’ ella fare, che i Tuoi figliuoli
così volentieri le fpalle piegattero fotto ’l
giogo delle fue leggi; e mentre pure fati
cano, efudano, cotanto foa ve, e leggero il
riputaffero ? avrà ella adunque ( giacché il
premio è uno de’ necettarj elementi del go
verno ) avrà a’ fuoi allievi, dopo l’ettere di
venuti oggetti d’ammirazione, e di gloriai
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all’ occhio purgatilfìmo de’ Monarchi, e al
giudicio infallibile de’ Pontefici, avrà, di
co, promeffo di dare loro ella medefima il
braccio,, affinchè alle prime dignità ecclefìaftiche s’innalzino , e quivi come Candellieri, non più, [ub modio, ma fopra l’Al
tare per gloria dell’lnftituto, e per onor
de’ Fratelli rifplendano ? E pure cotefta_j>
onorifica mercede nella Compagnia è og
getto alla fua regola talmente contrario, e
ripugnante, che collo ftrettilfimo legame
di un voto inviolabile, il quale dalla fola_j
autorità Pontificia può, non già con la difpenfa femplice, ma col pofìtivo precetto,
difciorfi, ella toglie alle fperanze il fomi
te , onde invaghirtene, e al defiderio l’efca, onde accendertene. La Compagnia a*
fuoi feguaci ftabilifce quel premio, che può
attrarre il cuore de’ magnanimi Eroi, cioè,
per palio del correre la continuazione del
corto, per corona del militare la continuazion del combattere ; e agli Atleti fuoi
fortiifimi l’elfer giudicati abili di poter più
lun-

14
lungamente faticare dopo le pruove di lun.
ghe fatiche ; e l’aver concetto 3 e ftima di
poter fofferire il ferro, e ’l fuoco de’ Barba
ri dopo aver fofferta con capo chino, o
umile la fuperbia de’maldicenti, e l’invi
dia de’ malevoli, ferve d’ogni fperato, e
defiderato riftoro. Non è già, che, quan
do teneri d’età3 con fofpiri, e lacrime dì
abbracciare il fanto 3 mirabile Inftituto di
mandano , anch’ effi non fieno di tempe
ra umana,, languida, e fiacca3 di volontà
incoftante, e volubile ; non è già, che an
ch’ effi nella Compagnia molte affezioni del
fecolo non portino „ timori 3 e coraggi non
regolati, allegrezze, e malinconie non cor
rette 3 fperanze 3 e brame non raffrenate ;
ma dopo gli Efercizj, e le pruove, dopo
l’efempio veduto 3 e la regola praticata ap
paiono di coftumi affatto Appoftolici, e->
Angelici: entrano Conigli, dove non va
temuto 3 paventando, e in generofì Lioni
lìtrafmutano: entrano con quegli appeti
ti 3 che agli agi, e a’ comodi > che a’ penfieri di

ri di felicità, e di quiete inchinare potrete
bono ; e poi, come oro al fuoco purgato,
altri da quelli, che erano, o effer poteva
no , talmente divengono, che Uomini dal1’ effer mortali, ma dall’ animo, alla mortal condizione molto fuperiori, fi ravvifano ;
Mutazione così prodigiofa, e mirabile,
che nella bocca degli Eretici ha nome d’em
pio, e nero incantefimo, da un’altra inno
cente , e candida magìa, a’ ciechi rubelli
incognita, tragge la fua origine, cioè, da
una fondamentale divina maffima, nel go
verno loro talmente impreffa, che fa pare
re gioconda una vita tempre nelle fatiche
involta; di cui allattati, e nudriti ireligiofi Campioni, tutte le attrattive ingannevo
li , che aver poffono con i piaceri già rinunziati, e fuggiti qualche apparente analo
gìa, fuggono, difprezzano, odiano, abborrifcòno; e per felicità, e quiete loro la
falute de’proffimi, l’onor degli Altari, e
la gloria di Dio unicamente fi prefcrivono’;

ló

la quale divina maflima a qualunque go
verno applicata, in mezzo alle maligne circoftanze de’tempi, e de’luoghi; in mez
zo a’ temuti pericoli delle invidie, e de’ dìfaftri, non può non renderlo giufto, pacifi
co, e durevole: con ella i Superiori di ogni
ordine fecondo le circofcanze appajono,
ora miti, e piacevoli; ora fdegnati, e feveri : con ella i Padri di famiglia ne adizzano i Figliuoli a iracondia, ne in eifoloro
foffrono una libertà dilfoluta: i Giudici ne
a’ diritti di una rigorofagiuftizia fi attengo
no 3 ne agli allentamenti di una mite fofferenza fi appigliano : i Principi maeftà, o
amore congiungono, e tale benevolenza,
e riverenza concilianfi, che in uno fi ama
no come Padri 3 e fi temono come Sovrani ;
ma 3 fenza profeguire più oltre3 in qual cofa la decantata maifima di governo non mai
battevolmentecelebrata3 e lodata, in qual
cofa finalmente confitte ? Ella confitte nel
regolare i Sudditi, non con uno fpirito fopraffatto da eccelfivi empiti di una ftraordina-
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dinaria perfetta virtù; ma con uno fpirito di
ragione, imitativo delle maniere piacevo
li , con cui Gesù Crifto, i popoli attraendo,
fi degnò d’ammaestrar la fua Chiefa: da
quella maffima proviene l’ottimo governo
della Compagnia, da quella l’efficacia dell’ammirabile Inftituto, da quella l’offervanza della divina Regola, da quella il
buon’ ordine, da quella infomma la celelle
concordia, da cui in tutto, e per tutto di
pende la felicità religiofa. E che altra cofa
infatti può fare, cheilpefo di una Regola
in fullanza rigida, e dura, in cui le due vi
te fpirituali, contemplativa, e attiva s’unifcono, leggeriffimofembrì? Qual’altra cofa può avere tanta virtù, che tutto lo Stento
dell’ Eremo, e della folitudine, fenza quel
felice ripofo, che fotto il folitario Cielo ritruovafi, piaccia tanto, e tanto lì ami ? Che
altra cofa far può, che l’orare di quattro
ore del giorno, che gli efercizj di un mefe
intero, che il proccurare la falute de’ proffimi , e nelle Scuole infegnando, e nello
B

Piaz-
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Piazze addottrinando} e nelle Cattedre di.
fputando, e nelleChiefepredicando, e ne
gli Spedali fervendo, e a’ moribondi affi»
ftendo, e i peccatori convertendo , col
mezzo di una invitta pazienza nell’ udirò
le confeffioni, nel correggere, nell’ ammo
nire, nel dar configlio, e nel comunicaro
tutta la perfezione dello fpirito tanto vo
lentieri fi abbracci, con tanta follecitudine
fi cerchi, e con tanta prontezza fi efeguifca ? Che altra cofa far può, che uno ftrettiffimo voto di prontamente correre allo
Miffioni, pofte a quattro venti, all’Orien
te , all’ Occidente, all’ Aquilone, e al Me
riggio, ognuno de’ Profeffi obblighi a effere , o qual3 Angelo da S. Giovanni veduto,
con un piede in terra, e l’altro in mare ; o
come i Serafini d’Efaia, che ftabant 3 &vola,
bant, fempre in atto d’irfene tra Infedeli,
indifciplinati, e barbari, nel Settentrione,
nell’ Alia, nell’Affrica, e nell’America, a il
luminare ciechi Idolatri, a medicare, afaldare, a chiudere le piaghe della Chiefa da.

gli Scifmatici, e dagli Eretici aperte, inafprite, avvelenate, fenza mercede , fenza
fulfidio, e fenza fperanza di una ecclefìaftica ricompenfa? Qual’ altra cofa può
mettere in vigore tanto fpirito di pietà, e di
carità? Quale tanta voglia di patire, e di
morire per falute altrui ì Quale un così alto
difpregio del Mondo?Quale un così magna
nimo rifiuto delle terrene grandezze ? Qua
le un tanto filfo penfiero in Dio, e nella fua
gloria ? Oh divino lnftituto ! oh mente in
comparabile del gloriofifiimo Inftitutore !
Cotefta maniera di reggere , e di gover
nare in tutto è fimile a quella, con cui Gesù
Grillo la fua Chiefa fondò, governò , o
relfe; non ha S. Ignazio alla Compagnia.»
certi rigori, che al fine della fua Regola.»
non conducevano, prefiifi; ma le volontà
de’ Sudditi a una prontiffima ubbidienza-^
obbligate avendo, con avere umiliato lo
fpirito loro a renderli, come l’Appoftolo , omnia, omnibus, e a nulla ommettere, che
a beneficio delle anime giovar potefle; è veB 2
nuto
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liuto a preferire tutto l’Albero dell’ autierità, e della penitenza a’ foli frutti, che talo
ra fi raccolgono ; e talora, per non efiere
l’Albero in terreno fertile piantato, non i
frutti defiderati ; ma o nulla, o foglie fole,
d’ombra lieta per lo più nociva, fpande, e
dimoftra. Poteva anch’ egli, fe non con lo
ftelfo giovamento, e utile del Mondo, al
meno con grande fua gloria, e con foddisfazione dell’ incomprenfìbile fuo zelo ; po
teva anch’ egli a’ tfiagnanimi, e genero!!
Compagni, per imitazione, e per regola^
fìatuire gli empiti del fuo fpirito,e i trafportamentifantiifimi del fuo coraggio. Forfè
una Religione fopra l’eroica fua umiltà fon
dar non poteva; egli, che, a’ più mefchini, e miferi accomunandoli, non folamen
te in Alcali, in Salamanca, in Barcellona,
in Parigi, in Cermania, in Italia, in Palefìina ; ma nella fteffa fua Patria, in faccia
de’ Parenti, e de’ Fratelli, di lignaggio nobilifsimi, e primi, accattò gl’ infiliti, le confufioni,e i difpregi ? Forfè non dettare articoli
amie-
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aufteri di una povertà prodigiofa ; egli, che
con pari coraggio la ffefla deftra, che ge
nerosa , e forte ftrigneva baffoni di coman
do, umile poi, e negletta, d’ufcio inufcio
limofinando, Rendeva ? Forfè non impor
re un digiuno rigidiflìmo; egli, che alcune
volte per tre giorni , altre volte eftatico per
una fettimana intera di niun cibo nutrivafì ;
e, negli altri tempi per Io più duro panej>
mangiando , e acqua femplice bevendo ,
non d’altra cofa riftoravafì ? Forfè non^>
prefcrivere una ftraordinaria penitenza^ ;
egli, che tanti ferri, tante catene, tanti cilicj, tanti flagelli col fuo fangue confagrò?
Forfè non un’ orazione interminabile ; egli,
che la notte diftribuiva in tre tempi, de’
quali l’uno dava alla lezione de’ libri fpirituali, l’altro all’orazione, e l’ultimo a un
ripofo tenuiflìmo, ofopra la nuda terra,
o fopra poche paglie, o fotto un portico dì
piazza, o al Ciel fereno nella Ragiono
più rigida dell’ inverno ? Sopra qual’ efercizio di altiflima virtù la fua Regola fondar
B 3
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non poteva ? Odati di qual tempera Appoftolica fuffe il grande Ignazio. Egli era
un’ Uomo di tanto zelo , che , per rimette
re nella perfezion dello fpirito alcune Ver
gini a Dio già dedicate, i colpi mortali di
due fpietati Mandatari (ottenne, i quali al
lora (blamente dalle crudeli, atroci percoffe celiarono, quando, in terra caduto, gli
videro tutti i legni d’un cadavero in volto ;
e ciò, che ancora è più ftupendo, e mira
bile ; poiché, dopo fettanta giorni di dubbiofa falute, finalmente poca forza riprefe, qual muro dì bronzo 3 e qual colonna^
di ferro, a Geremia in tutto limile, norb
pericolo, e non morte paventando, in quel
luogo medefimo prefentoffi, lo (tetto Muniftero vifitò , le (tette V ergini ammonì, la
fletta gloria di Dio promoffe : alla quale in
trepida, e invincibile coftanza, non più
potendo l’inimicorefiftere , gli fi aprì, gli
fi diè a conofcere, fi buttò a’ fuoi piedi, gli
dimando perdono, e fi convertì. Un’ Uo
mo di tanto zelo, che non s’inorridì unaj
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volta in tempo di notte d’attuffarfi nudo fi
no alla gola in un fiume d’acqua gelata, per
quivi attendere un Peccatore,e dirgli: di qui
non partirò, qui per te morrò, fe a Dio non
ti converti. Un’Uomo di tanta carità, cui
il fiato puzzolente de’febbricitanti, e mo
ribondi , la pelle infanabile de’ lebbrofì , e
ulcerati, dal fervire gl’ Infermi negli Spe
dali , e dal fucciare le piaghe loro più fchifofe, e più fetide non diftoglieva. Un’Uo
mo di tanta confidanza in Dio, che ne’ cali
eftremi, e difperati, cotanto ferma, e fìcura una mano provida teneva, come fe già
con gli occhi tuoi la vedelfe, e già i follievamentineprovafTc. Qual virtù non ebb’
egli nel grado più eroico, e Angolare? Qual’
atto non praticò nella perfezione fua più
ftraordinaria? Qual cofa ardua, e diffici
le, per ridurre alla prima ubbidienza gli
Eretici, alla vera penitenza i Colpevoli,
all’ antica difciplina i Sacerdoti, alla fre
quenza de’ Sacramenti tutto il Mondo Cat
tolico , non intraprefe? Poteva, poteva
B
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egli adunque ancora una Religione afpra,
e auftera fondare, e tale Regola preferì ve
re , per cui ogni configlio evangelico fuffe
comandamento ftrettiffimo divenuto. Un’
Uomo di umiltà profondiffima, di povertà
inenarrabile, di penitenza ftraordinaria,
di attinenza inaudita, di orazione indefeffa, di zelo ardentiffimo, di carità incom
parabile, di confidanza incomprenfibile,
di petto, e di fronte non meno forte a refittere di quello, che fia un’ infrangibile dia
mante, lenza dubbio un tal’ Uomo gli em
piti del fuo fpirito, e i trafportamenti del
fuo cuore per legge inviolabile de’ fuoi le
gnaci ordinare poteva : e in un tal cafo
quella Religione dinanzi al trono di Dio
farebbe così felicemente falita , come il
Carro gloriofilfimo d’ Ezechiello, tirato
già da quattro Evangelifti, nell’ Uomo, nel
Bue, nel Lione, enei? Aquila figurati : e,
infinattantoché durata fuffe la veemenza di
quell’ impulfo, ella fempre povera, e men
dica,fempre umile,e fupplichevole,oran do,
e con-
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e contemplando, tutta zelo, e carità, avreb
be fatta maeftofa comparfa negli occhi del
Cielo, e della terra ; e farebbe portento a
vederli paruto, che Uomini di climi divertì,
di coitami oppofiti, di genj contrari, di
maffime differenti, o di nazione feroci co
me Lioni, o di coftumi piacevoli come Uo
mini , o nelle operazioni lenti come Buoi,
o di moto rapido come Aquile, aveifero il
carro del nuovo Inftituto concordemente
tirato : è verilìmile, anzi è certamente ere-'
dibile, che così appunto feguito folfe, ogni
qualvolta tutti i Condottieri del carro, eh’
è quanto dire, tutti nel nuovo ordine intromeffi aveifero fecondato l’empito del pri
mo interno fpirito ; ma fe quello li fulfe per
colpa de’ Condottieri, o alcuna volta inde
bilito , o non in tutti egualmente imprelfo,
ecco diviiioni,lamenti, contralti: 11 Bue len
to dolerli della velocità dell’Aquila; l’Aqui
la veloce lagnarli della lentezza del Bue ; Il
Lione forte cenfurare la fiacchezza dell
*
Uomo ; l’Uomo debole non {offerire i rim-
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proveri del Lione : chi voler’ il Carro gui
dato con empito, chi con lentezza, chi
con violenza, chi con moderazione.
Non ha dunque il faggio, e provido Pa
triarca S. Ignazio voluto, che le fue leggi
da certe penitenze, e rigori, da certe atti
nenze, e digiuni fuffero limitate; perchè ben
fapeva, che nelle Adunanze di perfone non
di una complelfione, non d’un’ indole, non
d’una capacità, non d’una robuftezza, non
d’un valore,o eguale pefante giogo non tutti
portano, o fotto di elfo alcuni piegano, o
altri finalmente cadono.I movimenti di uno
fpirito fingolarmente da Dio favorito fono
regole di quello fpirito medefimo ; forfè?
però alla direzione di molti altri non fervo
no . Gli effetti, che di rado fuccedono, non
fono le giufte, adeguate idee delle vero
leggi; perchè, le cagioni loro, o pretta
mente Gettando, o difficilmente ritornan
do , gli effetti ancora, o affatto cedano, o
difficilmente ritornano : in pruova di che,
le acque del Giordano per tutto quello fpazio
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zio di tempo folamente verfo la fonte re
trocedettero , in cui feguì il pattaggio dell’
Arca di Dio, la quale pattata} di bel nuo
vo Cubito nel mare fi (caricarono : onde fin
giamo , che quelle acque fiate futtero una
cofa viva, e ragionevole ; e, nel vederli
felicemente fofpinte da uno ftraordinario
fpirito verfo la fonte, vaghe del nuovo,
mirabile effetto, fi aveffero in quel punto
agli andamenti di un tale fpirito volute av
vincere ; e, al mancare poi di quell’impulfo, vedute nondimeno fi fuffero a falire in_»
altofemprecoftrette, fi farebbono pentite
d’efferfi così obbligate ; e, interpretando
le circoftanze della prometta , la maniera_i>
di liberarfene avrebbono ricercata : voglio
dire, che coloro, i quali molto prometto
no, e a cofe grandemente difficili fi obbli
gano, non fempre il primo fervore, e il
primo fpirito durando, della prima elezio
ne talvolta fi pentono : il che pofcia li
muove, o a chiedere allargamenti, o a in
terpretare gli ftatuti, o a introdurre altre
fimi-
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limili difpute, per cui le acque fi dividono,
ne tutte verfo la prima fonte più fi rivolgo
no ; e, in vece di eflere que’ primi fiumi,
che un gran pefo di religiofa perfezione fc>ftenevano, diventano, o torrenti, che pre
ito fi feccano, o rufcelletti, che a ftento
corrono, o forfè ancora acque di laghi oziofe, che fpeffe volte imputridifcono.
Di qui non può non ammirarli la graru
mente del Patriarca S. Ignazio, il qualej»,
fenza legare le anime a certe austerità di vi
vere , ha riabiliti i cardini del fuo governo
fopra due poli non amovibili, cioè, fopra_s
la volontà de’ Sudditi non ricalcitrante nel1’ ubbidire, e fopra l’equità de’ Superiori
non violenta nel comandare : fopra le quali
due bali, avendo la gloriofa fabbrica del
fuo Inftituto fondata, per far conofcero
quale pronta ubbidienza in niun modo ar
gomentativa da’ Sudditi efigelfe; e quale
autorità ragionevole in niun modo impetuofa ne’ Superiori defideralfe, con rifoluzione matura graviffima fcrilfe al Saverio
nel-

2$nelle Indie, che Cubito partifle per Euro,
pa, e quindi a Roma palfalfe : dal qualo
autorevole fatto per ammaeftramento della
Compagnia fi dee con giufta, e opportuna
illazione argomentare così: Ignazio co
manda; adunque il comandamento farà
fopra un’ equità incontaftabile fondato :
Ignazio comanda ; adunque il Saverio, eh
*
è fuo Figliuolo, ed è Santo, ubbidirà; quin
di , fe quel foglio alle mani del Saverio ancor vivente perveniva, egli, fenza filofofare
Copra le circoftanze, che contrarie pareva
no,ubbidiva: ne in modo alcuno penfar con
viene , che Ceco ftefio avelfe così divifato :
Come mai il mio Padre Ignazio, che me a_s
quello Appoftolico miniftero propofe, ora
che il Cielo la milfìone felicita,mi richiama?
non ved’ egli, che fofpende una mano, de
bole sì,ma cui il Signore fa raccogliere per la
fua Chiefa mietitura oltremodo copiofa, e
abbondante ? che priva di nuove imminen
ti conquifte il Vaticano ? che a rifehio met
te la perdita di tanti popoli già convertiti ?
pren-t
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prenderò tempo, e attenderò la conferma
zione de’ Tuoi oracoli ; e poi ubbidiròco»
tefte fallaci congruenze, che una mentalo
Idolatria dell’ amor proprio fomentano,
Rate farebbono dallafantità del Saverio, e
dalla umile fua raffegnazione, con cui a_j
Ignazio fempre genuflettendo fcriveva ,
affatto lontane , e aliene : avrebb’ egli
fenza dubbio con riverenza, e Rima al San
to Inftitutore dovuta, con capo fottomeffo, e chino , con volto raflegnato, e placi
do , fopra il primo legno, che per Europa
faceffe vela falendo , fenza far comparire
un menomo fegno di rammarico, a un Fi
gliuolo ubbidiente difdicevole, tutto con
tento , e giubilo 3 avrebb’ egli prontamente
ubbidito ; e di quell’ invitto coraggio ve
duto farebbe!!, del quale fu l’Appoftolo
Paolo, quando daMelafso partì per Gerofolima: avrebbe aneli’egli per via, fenza.»
punto fermarfi, confolati i fuoi Allievi, e
detto loro, che i fervidori di Dio in uno
fpirito d’amore, e di carità indiffolubilmen-

mente congiunti non mai per lungo tratto
di terra, e di mare li dividono ; e 3 giunto
al Lido, farebbe con un follecito addio, e,
fenza che i fofpiri di tutto quel grande, inconfolabile Imperio, i pianti, e i lamenti
di tre milioni d’anime da lui battezzate, le
preghiere di Principi, di Principelfe, e di
Tefte coronate da lui alla vera Fede ridot
te 3 e, fenza che le fperanze di nuove, prodigiole conquilte folfero baftevoli a rite
nerlo un momento, farebbe, dico, fopra
la nave falito ; e, implorando i venti più fe
lici , e propizi , affine di ritrovarli quanto
più pretto fulfe poffibile a piè del fuo gran
Padre Ignazio, velocità con le Tue preghie
re le avrebbe aggiunta, e accrefciuta. 11
Saverio morì, e non potè lafciare alla Com
pagnia un’ efempio così ammirabile d’ub
bidienza ; ma io dico 3 e dirò fempre, che
il comandamento ftelfo d’Ignazio fa conofcere, che il Saverio aveva per debito l’ub
bidirgli ; e che la Santità dello ftelTo Save
rio non dà luogo di dubitare, eh’ egli infal
libile

libilmente non avefle ubbidito. Che fe tale
Rata farebbe la ratfegnazione del Saverio,
debbefì anche dire, che il motivo d’Igna
zio u per cui dopo lunga, e matura efamina
richiamò F Appoftolo di quel gran Mondo
in Europa, fu ragionevole : infatti egli vo
leva foftituirlo in fua vece per Miniftro Ge
nerale di tutto l’Ordine ; fapendo il Santo
Fondatore , che , di nn tale Suggetto il cuo
re della Compagnia provvedendo, tutte le
parti dell’ appottolico, infaticabile corpo
avrebbono fpirito, e forza pienamente ri
cevuta ; quindi, che il richiamare quell
*
uno dalle Indie3 era per dargliene molti, i
quali fullero alla nuova miiTione da un’ Uo
mo di quella fperienza, e di quel zelo diret
ti, epromoifi: che ciò non era privare il
Vaticano di nuove conquifte; ma provve
dergli un’efercito di milizia ecclefiaftica,
per dilatarle : non era mettere in rifehio la
confervazione de’ popoli già convertiti ; ma
vieppiù afficurarla col provvedimento di
un maggior numero di Fattori evangelicicè,

ognuno de’quali avrebbe data mille volte
la vita , per cuftodire intatta l’adunanza di
quel gregge ; e per moltiplicarlo a colto di
qualunque fatica, e Sudore, fenza rifparmio
di qualunque pericolo, e morte.
Da quello gran fatto, per ogni fua parte
arduo, e difficile, e in tutte le fue circoftan.
ze Angolare, e mirabile, ben lì vede, cho
l’Inftituto d’Ignazio elige da’ Sudditi ubbi
dienza, che non difcorra; e dà Superiori
equità, che non violenti ; in quelli tale ubbi
dienza, che fallaci congruenze non ritruovi ; in quelli tal’ equità, per cui, bisognando,
fien pronti di efporre le giulle rag'oni de’ lo
ro precetti. In cotal modo, avendo i Suddi
ti della Compagnia la volontà Sempre appa
recchiata,per efeguire; e i Superiori un’equi
tà Sempre ragionevole, per comandare ; ne
Segue,che per la paterna maniera,con la qua.
le gli uni comandano, e per la figliale pron
tezza , con cui gli altri ubbidiscono, entri
no gli uni nella volontà degli al tri ;i Superio
ri nella volontà de’ Sudditi, quelle coSe coC
man-
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mandando,che alla capacità, e al talento lo
ro fi adattano^ Sudditi nella volontà de’Superiori,coll’ubbidire in quelle cofe,alle qua
li già dalla capacità,e dal talento erano por
tati: e in quella guifa l’ammirabile carro del
la Compagnia di Gesù è in trionfo portato
in virtù d’uno fpirito, che non mai l’abban
dona ; e per cui gli appoftolici fuoi Condot
tieri,fenza rifentirfì del freno,col quale fono
diretti,lieve,e foavepefo giudicano il trarlo,
ovunque fi guidano;perchè,non efiendo per
legge una certa fatica prefitta, il carro non
è con ifpinta motto , e quafi rapito ; anzi è
tratto pervia di preveditrice ragione, la_j
quale, mifurando le forze di ognuno, lot
to lo Hello giogo non accoppia coloro di
un folo talento con quelli, che in forte cin
que ne ricevettero; ma, i talenti appunto
diftinguendo, gli ufficja quelli, e a quelli
comparte, non con le regole della giulìizia
commutativa , che è la direttrice de’traf
fichi , ma bensì con quelle della giuftizia dìftributiva, che a’governi fi adatta ; e

agl’ingegni più fublimi uno Audio allo
Aquile confacevole impone; agli Opera;
per fomma fofferenza dittino, la fatico
del Bue ; a certi fpiriti generofi, il com
battere del Lione; ad altri di mente più
pofata, il governare dell’ Uomo; noio
tutti ella incurva indifferentemente fotto
di un carro, a Dio raccomandando l’empi
to , con cui fi guidi > fi regga, e foftengafi,
quali tentando di efpugnareuna perpetua^
continuazione di miracolo > ma gli Opera;
evangelici fecondo quella diftribuzione di
doni gratuiti, che da Dio ebbero in forte,
quale a una fatica, e quale a un’ altra difpone;agli uni,o di maggior fofferenza,o di mag
giore coraggio tutto il pefo eftivo giornale
addotta ; agli altri,o di maggiore acutezza,o
di maggiore prudenza un’ ora fola di trava
glio , che a tutte le dodici equipondera, prefcrive;efempre inviolabilmente la fletta mer
cede a’ primi, che a’ novittimi divide : di ma
niera che tutti il carro della Religione tirano
in trionfo per via di una foave, e ragioneC
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vole fofpinta, alias quidemfìc alias autem fìc ;
e diventa, per così dire, dall’ autorità ragio
nevolmente efercitata, quali conforme alla
natura il merito dell’ ubbidire ; e un’ impe
rio piacevole, imitativo dì quello di Gesù,
fa, che la volontà penli d’elfere ella mede.
lima legislatrice di quel comandamento,
cui fi fottomette.
Per quello motivo non illupifco, fe tanti
fegnalati Uomini in dottrina, de’quali il
numero appena in due grandi volumi comprendeli, hanno fatta la Compagnia in tut
te le fcienze, e in tutte le arti cosi portentofamente rifplendere, che, fe quello impoflibile lì ammetteife, eh’ Ella per tutti i fecoli venturi oziofa, fenza produrre un me
nomo libro rimaneife, tanto apparirebbe,
o la prima, o almeno a niun’altra condi
zione di talenti fublimi, acuti, valli, ed
eminenti feconda; non illupifco, fe Uomini
di zelo incomparabile in un prodigiofo nu
mero , avendo col generofo loro fangue?
inondate le terre indomite di Provincie, di
Re-

Regni, e d’Imperj infedeli, e barbari, hanno
le perdite della Chiefa per la rivolta,e per la
ribellione degli Eretici mirabilmente ripa
rate . Non iftupifco, fe Santi d’eminente, e
ftraordinaria Santità, fotto lo ftendardo
d’Ignazio militando, un Francefco Saverio,
un Francefco Borgia, un Luigi Gonzaga,
uno Stanislao Koftka, un Gianfrancefco de
Regis, e fe tanti altri,de’quali non è lontana
la fperanza di vederne alla pubblica adora
zione efpofte le Immagini,hanno alla Com
pagnia un’indicibile fplendore accrefciuto :
di tutto ciò, fenza dubbio, non è da ftupire ;
imperocché quel non aver legame a una_j
fpecie di dura, e rigida difdplina, ma folamente una pronta volontà di foggiacere a
tutti i precetti; e quelì’cifcrvi una direzione
fempre difcreta, e ragionevole, che pruova
gli fpiriti di Dio , che conofce i doni del Si
gnore , che attende alla divifione delle gra
zie , che penetra la diveri!tà de’ talenti, che
riflette alle forze,e che non obbliga le acque
fempre a retrocedere, dove non fono dal
C
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pefo della nativa capacità portate; ma per
lo più a correre 3 dove una fanta volon
tà , e un fanto piacere le tragge, fa che la_?
maggior parte tocchi il fommo della per
fezione nel grado a lei proprio 3 e confacevole.
Non è già per quello, che S. Ignazio una
qualche volta, e rariffima3 non abbia co
mandata cofa al talento, e alla capacità d’alcuno affatto contraria ; come allora quando
volle 3 che un celebre Predicatore, da tutta
Roma applaudito, eloquentiffimo nel difcorrere, fortiffimo nel perfuadere, e zelantiffimo dell’ onor di Dio, l’uffizio di Cuoco
efercitaffe ; ma altra cofa è, che Ignazio dar
voleffe al merito di quel Suggetto, da lui
conofciuto, un non fo che di Angolare, e di
portentofo : e altra, eh’ egli giudicaffe 3 che
un tal’ impeto d’Imperio dar poteffe al go
verno un corfo egualiffimo 3 e perpetuo: ha
detto egli medefimo, che le direzioni, ripu
gnanti alla capacità de’ Sudditi,fervono per
fare, che tal volta, l’effetto riufeendo, fi
con

conti un miracolo; ma non perchè il miraco
lo (acceduto debba pofcia agli altri fervire
per regola d’imitazione : infatti quelle fono
leggi utiliffime, che portano all’ottimo, non
già in fe fteifo precifamente confederato; ma
nelle maniere, e nelle circoftanze facili a co
municarli : e quelli fono governi più giove
voli , che non pretendono con leggi diffìcili
di dare agli Stati un qualche Uomo lìngula.
riffimo,che efeguifcale fedelmenteema bensì
quelle, che con facili mezzi la comune o(Tervanza introducono; infomma l’efeguire i comandamenti violenti è perfezione de’ Sud
diti ; l’imporli non è perfezion de’ governi.
Avendo adunque Ignazio una profondiffima cognizione di tutte quelle maflìme,
che fervono a felicitar’ i governi, e avendo
le alla Compagnia ereditarie rendute, il go
verno di efl’a con mezzi così utili,efìcuri vie
ne a edere feliciilìmo. Non ha Ignazio certi
rigori ordinati; v’è cofa più foave? Efìge da’
Sudditi ubbidienza prontiffima;v’è cofa più
giuda? Prefcrive a’Superiori l’efercizio deli’
C 4
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autorità con principi di ragione ; v’ è cofa
più umana ? Non vuole, che nella Compa
gnia fi parli, o d’inchinazione, o di genio,
ma (blamente di capacità, e di talento ; v’ è
cofa più onefta ? Ordina, che i difettofì correganfi, ma che non fi perda loro 1’eftimazione; v’è cofa più amorofa ? E'maipoffibile col foftegno di tali maffime, che un go
verno , o cada, o crolli ? Ne qui dicali ede
re cofa molto difficile, che i Superiori non
all’ inchinazione, e al genio de’ Sudditi ; ma
precifamente alla capacità, e al talento loro
riguardino, e attendano -, quando dall’al
tra parte l’affezione, ed il genio vengono a
effere quali fuftanze del noftro quieto vive
re , e gli elementi d’una politica fempre du
revole norma di operare; imperocché quel
le fole affezioni,che fono peftiferi,e velenofi
frutti dell’ amor proprio, dalla Compagnia
fi recidono, e non già quelle, che da’ propj
talenti fono infeparabili: quindi, per ifvellere dell’Albero infetto le peffime radicate af
fezionila egli mezzi così efficacie valevoli,
uno-

ritrovati, e lafciati, che nella Compagnia
l'otto nome d’affezione.^ di genio altra cofa
non s’intende, fe non che un’ abito di vir
tù , il quale porta l’anima a compiacerfì di
ogni qualunque miniftero, o fia che facciati
di lei fcelta, acciocché ferva di viva lampa
de dinanzi al Trono del Signore : o fia che?
eleggali per viva pietra nell’ edificazione?
del Tempio. Tal’è la forza de’mezzi da_»
Ignazio ritrovati, che, o toglie all’ alfezione il nome, o quali giugne a formarne un’
identità col talento.
Voi ben vi avvedete, che imezzi, de’
quali io difcorro, fono gli fpirituali Efercizj,
ifpirati da Gesù Crifto,dettati da Maria Ver
gine a S.Ignazio,affinchè,per accendere nel
le anime defìderj viviifimi di falute, egli ad
arte il primo li riducelfe. Qual’Uomo, qual’
Angelo, qual Serafino ha lingua valevole, o
per lodarne l’invenzione, o per narrarne il
valore, o per defcriverne il beneficio? Se
tanta virtù, con cui dar grandezza al difcorfo, io avelli; ora di quelle maniere veementi,
C
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che tanto muovono, che tanto piacciono,
che tanto giovano, mi fervirei: in quello
punto la viva benedetta lingua del miracolofo S. A ntonio, e poi le lingue di tutti e fet
te gli Spiriti celefti ; di tutti e ventiquattro
i Principi della gloria, degli Evangelifti, de
gli Appoftoli, de’ Profeti, e di tutta la infi
nita moltitudine de’ Beati in luogo della_j>
mia io foftituirei, e direi loro : parlate Voi
della profonda morale, e delle nude invin
cibili verità, che negli Efercizj d’Ignazio fi
contengono : dite Voi, fe mai un’ anima li
ricevette , e non fi convertì? Se mai uru
cuore duriffimo gli udì> e non lì fpezzò ?
Oh in quale fuggetto d’ajuti gagliardilfimi,
per far, che le anime entrino in fe ftelfe, fi
convertano, e fi falvino, io mi ritruovo.
Ecco le reti appoftoliche, per trarre le A nime da un pelago d’iniquità alla felice fpiaggia , ove fieno ficure,, e falve: ecco i col
telli di doppio taglio acutiifimi, e taglientiffimijche toccano,che palTano, che divido
no l’anima, e lo fpirito di ogni qualunque»?
olii-

oftinatiflìmo Peccatore : ecco gli ftrumenti
temuti dall’inferno,ecco le virtù fecrete,che
dagli Eretici fi dicono magìe, e incantefimi,
per mezzo delle quali i più feri, e felvaggi fi
umanano, i più duri, e oftinati fi rendono,
i più malvagi, e perfidi fi umiliano : ecco
dove i buoni fempre più fi purificano, dove
icolpevoli fi ravveggono. Quelli fono la
cagione, per cui fi fondò, e fi ftabilì la l'an
ta , intrepida Compagnia: quelli hanno
guadagnato il Saverio, che poi fu l’Appo
solo del nuovo Mondo: quelli Pietro Fabri., che fparfe pofcia così grandi fudori, per
far’ argine alla inondazione degli Eretici
nella Germania : quelli il Lainez, e il Salmerone 3 che furono due lumi di prima gran
dezza nel Concilio di Trento: quelli gli altri
Compagni d’Ignazio per dottrina,per zelo,
per carità, per milfioni, per governi tutti
chiarilfimi. Quali fono infatti gli ajuti, per
così dire, vittoriofì, con i quali un cuore in
qualunque parte rivolgali, è follecitato a_j
falvarfi ? fono gli Efercizj d’Ignazio. Quali
C
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le fedelifsime fcorte, con cui i Giovani loro
Novizj fi abbandonano a’pellegrinaggi,fenza che in due fecoli uno fiane traviato? fono
gli Efercizj d’Ignazio ; Quali lecelefti Vifìte, che in tutte le Comunità religiofe l’ofiervanza degl’ Inftituti loro grandemente promuovono?fono gli Efercizj d’Ignazio:Quali
le armi potentifsime, che hanno domata la
fuperbia, e la fierezza del Mondo ? fono gli
Efercizj d’Ignazio: Una fola meditazione
de’ fuoi Efercizj ha donati innumerabili Re
golari a’ chioftri, Eremiti alle folitudini, Sa
cerdoti alle Bafìliche, Martiri alla fede, San
ti a tutta la Chiefa. Certamente non da altro
Spirito poteva Ignazio concepirne l’Jdea,
che da quello di Gesù Crifto, il quale per
ventidue volte, effendogli comparuto, lo
ìftruì; non da altra lingua efferne ammaefìrato 3 che da quella di Maria Vergine, la
quale per quaranta due volte il vifìtò.
A gran ragione adunque il Patriarca-»
Ignazio, che, dalle profonde meditazioni
de’ fuoi Efercizj penetrato, fi acquiftò fopra
le
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le fue pafsioni un tale affoluto dominio, eh
*
era padrone di piagnere,e di contenere a fuo
talento le lacrime, padrone di perturbarli
nella voce, e nel volto fino a que’ precilì ter
mini , eh’ erano dalla ragione legnati., e nul
la più ; A gran ragione ha detto, che nella
Compagnia parlar non lì dee d’inchinazione, e d’affetto, ma folamente di capacità,
e di talento ; perchè gli Efercizj 3 a quell’,
arte fìnifsima da lui ridotti, fono crogiuoli;
in cui l’oro lì purifica ; fucine, in cui il ferro
perde ogni ruggine ; fornaci, in cui le pietre
lì trasformano 5 carboni vivifsimi,tra i qua
li le terrene affezioni lì depurano ; e quella
mutazione, per cui, corpus animalefot fpirL
tale, comefegià, o il corpo nello fpirito,
o l’umana vita nell’ angelica faceffe tran
*
lìto, felicemente principiali. Oh milieu
volte beata Compagnia di Cesù, dove gli
Spiriti efercitati così tra loro lì unifor.
mano, che una medefimezza dalla cari
tà ricevono ; in cui tra Superiori , o
Sudditi v’ ha una fola affezione di virtù

*
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la quale fa, che i primi, d’ogni pafliono
fpogliati, comandino : i fecondi> dall’amor
proprio feparati, ubbidifcano. Bel coman
dare ^.dove l’ubbidienza non hadifcorfo.
Bell’udire, dove l’imperio è ragionevole.
A qual cofa o di maggior peto, o di mag
giore pregio, o di maggiore lode a gloria
immortale d’Ignazio io poteva mai appi
gliarmi,che alla profonda fapicnza dell’am
mirabile fuo Inftituto, che alle divine maflìme del fuo governo,che agli ajuti potentifiimi da lui ritrovati, i quali conducono ogni
grand’ opera al defiderato fuo fine ? Ho in
ciò Uomini dottiffimi di alto grado, e di au
torità fuprema, Vefcovi, A rei vefco vi, Por
porati, Pontefici, i Padri venerabili del Con
cilio di Trento, i Santi ad Ignazio contem
poranei, S. Filippo Neri, Santa Terefa, San
Trancefco Borgia, Beato Giovanni d’Exeda ancor’io imitati, i quali, nell’Inftituto
d’Ignazio, e nelle fue maffime gli occhi Af
fando , hanno la mente dell’ incomparabile
Inftitutore con infinite laudi celebrata. Non

potevano già Uomini di quella dottrina, e
di quell’autorità, quale Prefidente nello
Confili te, quale Giudice ne’ Magiftrati,qua
le Governatore di Roma, quale Auditore
della Ruota, quale nello fteflo Trono Pontifizio fedendo ; non potevano già non fapere
le grazie da Dio a Ignazio compartite, e ì
miracoli, per efaltarné il merito, da Dio
medefimo operati. Se Iddio vuole appari
re mirabile, i Servidori fuoi glorificando ,
faper potevano, come l’Eterno Padre raccomandolloalfuo Unigenito, e il rendette
alle vifcere fue clementiffime prediletto; co
me la Trinità Santifiìma i mifterj della Crea
zione del Mondo diftintamente gli manifeftò; come Gesù Crifto, e Maria Vergine del
le frequentiifime, amorofe loro vifite l’ono
rarono ; come fu rapito per otto giorni con
tinui in una tal’ eftafì, in cui folamente per
via d’un leggeriilìmo palpitamento di cuo
re dava a conofcere, eh’ egli era ancor tra
Mortali. Per quanto poi fulfe oltre ogni umano credere finiifima l’umiltà d’Ignazio,
con

con la quale afcondeva i divini favori, per
fuggire ogni eftimazione;nondimeno quella
virtù non potè mai tanto fecondarlo, che
baftalfe a tener’ afcofa la divina compiacen
za , che voleva manifcftata in lui la fua glo
ria : nel modo che un vafo pienifsimo, ogni
qualunque liquore gli fopraggiunga, fuori
lo fpande, e altronde il comunica > così, effendo Ignazio fopraffatto dalle divine gra
zie,le quali Tempre gli fopravvenivano, non
poteva egli ritenere i doni di Dio talmente
nel fuo cuore afcolì, che fuori di lui a molti
non lì manifeftalfero : quindi Caper poteva
no , che Ignazio vedeva le cofe lontane, che
prediceva gli accidenti futuri, che penetra
va i fecreti de’ cuori j e che fvelava a’ timidi
Peccatori le afcofe loro colpe. Gli altri doni,
chei fenfi noftri ferifcono, inniun modo
potevano non Capere. Come non Capere le
prodigiofe apparizioni d’Ignazio, Ce, ftando egli in Roma, fu veduto in Colonia ? Ce
con voce debole, e fiacca in una prodigiofa
diftanza era da tutti chiaramente udito ? Se
'•

Luci-

Lucifero, e tutti gli Spiriti infernali il fuo
nome, come del capitale loro nimico te
mendo , a un fuo comandamento dalle cafe
infettate, e da’corpi degl’ Invafati, paurotì,
e tremanti partivano ? Come non faperne il
merito,fe infin dalle Indie venivano i rifcon.
tri, che niunacofa più ftimavafi dal Save
rio , quanto che una fottofcrizione di lette
ra del fuo Padre Ignazio, che quella porta
va come Reliquia al collo, quella teneva per
confolarfì, quella per rincorarti, quella per
animarti nella faticofifilma, Appoftolica
fua mifiìone ? Come non Papere, che la fua
Faccia appariva tutta di celetti fplendori cir
condata 3 fe Filippo Neri la vide 3 e a tutti la
vifione fua ridiceva? Come non Papere, che
una fiamma di fuoco purifiìmo 3 lui cele»
brando,, fopratlavagli, fe fu da tutto un’in
tero popolo così veduta ? Come non fapere
una tanta gloria, e in un modo così portentofo a Ignazio comunicata, s’egli dal Colle
gio Romano ufcir non poteva, fenzacho
Turbe d’ogni condizione di perfone,per ve
der-

5°
derlo, e per ammirarlo non fi affollattero ?
Non poteva a’ primi Uomini di Roma la di.
vina compiacenza nella glorificazione d’
Ignazio rimanere afcofa, s’ella era a tutta
l’Europa, e al Mondo tutto palefe. Sapeva
no adunque, che in ogni orrendo genere di
male un qualche portento, e miracolo al
grande Intercettore Ignazio attribuivafijche
a Ignazio ne’ dolori, a Ignazio nelle febbri,a
Ignazio nelle peftilenze,a Ignazio nelle feri
te mortali, nelle cadute precipitofe, negl’ in
cendi attaccati, nelle moftruofità de’ corpi,
nelle cecità, nelle piaghe infanabili, nelle
agonìe, nelle morti (tette, perchè a vita richiamaffe i cadaveri, a Ignazio, a Ignazio
tutti ricorrevano. Ora quantunque Uomini
di quel grado, e di quell’ autorità fapettero,
che la mano onnipotente di Dio,falute,e vita
agl’infermi,e a’moribondi donando,Ignazio
glorificava ; nondimeno folamente alla for
ma del fuo Inftituto, e del fuo governo, alle
maffime, e agli Efercizj fuoi, come fe non ad
altra cofa riflettere potettero, hanno le imrnor-

mortali loro laudi talmente riferite,che Pao
lo HI. uno de’ più faggi Pontefici, che abbia
governata la Chiefa, non proruppe allora in
efclamazioni di maraviglia,quando ebbe da
tre Inquifitori Generali,di Salamanca, di Pa
rigi , e di Venezia, e poi da tutti i Vefcovi
delle Città più ragguardevoli d’Italia i rifcontri ficuriflìmi della Santità d’Ignaziojma
bensì, quando lette gli articoli della Regola,
le parti, in cui ella è divifa, la concatenazio
ne dell’accettare, del vivere,e dell’ammettere a i Voti,con tale armonìa,che una cofa all
*
altra conducete ; e che fi rendette quali im
ponibile,che uno Profettbre di quell’Inftituto aver nel cuore altra cofa potette, che fervir’ a Dio, che il voler la fua Gloria, che il
defiderio di promuoverla in tutte le partì
del Mondo, nelle Armate maritime, nelle
Campali, ne’Monti alpeftri, di là da’nottri mari, e in tutte le Terre degl’ Idolatri,
degli Scifmatici, degli Eretici, e di quanti
fono, oignoranti, o inimici della Croce;
allora folamente con iftupore conchiufe :
*
vera
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veramente qui v’è il dito di Dio, Dìgitus Dei
eft hic ; e, fenza eh’ io altri eguali oracoli de’
Sommi Pontefici efponga, balli quella gran
pruova, che il Cardinale Ubaldini dinanzi
a Gregorio Quintodecimo, nel fatto della
fua Canonizzazione parlando, dilfe, che i
miracoli d’ignazio non potevano deferiverfi, perchè, avendo dalla forma del fuo go
verno l’origine, quali per necelfaria confe.
guenza ne veniva, che tutti i fuoi Figliuoli
al tra cofa dirli non dovevano, fuorché mi
racoli del Santo medefimo : Miracoli di co
raggio , per alfalire gl’ inimici della Chicfa,
miracoli di fofferenza, per follenere i loro
infulti, miracoli di dottrina, per ammaeftrare la Gioventù del Criftianefimo, miracoli
di carità, per proccurare a colto della pro
pria vita la falute di tutte le anime: quot quot,
dille, funt ubiqueterrarum Societatis Jefn, in
hanc Sanctam Sedem, & C atbolicam Religione?#
egregia merita, tot progetto habemus Beati Ignatii Loyola, miracula, tot argumenta (dnffitatis.

Per quello motivo in tutti i Dominj cattolici
un

un sì grande beneficio dalla Compagnia di
Gesù derivando; e a lei attribuendo, la_s
Germania il non efferfi maggiormente-?
l’Erefìa dilatata; la Spagna, e il Porto
gallo l’efferfi moltiplicati milioni di Catto
lici ne’Regni delle nuove loro conquifto;
la Francia l’efferfi Tempre le infìdie degli
occulti Eretici, e degl’ infidiatori della Re
ligione difcoperte :■ e rettamente giudican
do tutte le Potenze, chela gloria de’Figli
uoli nella Santità del Padre doveva rifon
derti , tutte, dico, le Potenze hanno la Ca
nonizzazione d’Ignazio promoffa, e folle
citata : fino a chiederla un Malfimilliano
Duca dell’ una, e dell’ altra Baviera, accioc.
che fi adoraffe un Santo, eletto da Dio per
difefa della Germania ; fino a chiederla un
Ferdinando Imperadore in premio di tutte le
fue fatiche fofferte per amor della Chiefa;
fino a chiederla un Filippo IL, e un Filippo
III. Monarchi delle Spagne, e un Giovanni
III. Re di Portogallo per gratitudine, e per
foddisfare alle brame ardentiffime di tutti i
loro
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loro popoli: fino a chiederla Enrico Quarto
Re di Francia con prometta, che Ignazio fa
rebbe con 1’ univerfale acclamazione de’
Sudditi, e degli Eferciti fuoi, Protettore di
tutto il fuo Regno dichiarato : quindi,
co’ voti di tutto il Mondo cattolico ritro
vandoli Ignazio ne’ fatti de’ Santi, aferitto
nel numero de’ Patriarchi, pare a me dì ve
derlo vicinittimo al mio Patriarca S. Francefeo, il quale, lontano da’ malvagi noftri coftumi, con cui tal volta mifurando dall’
animo noftro infetto il puriflìmo cuore de’
Reati, veniamo quafì a credere, che in Cielo
fpiri l’aria peftifera delle invidie, e dello
emulazioni noftre, lontano, dico, da fomiglianti coftumi, con eterna, indittolubile carità a lui congiunto, e a lui rivolto, co
sì gli parli : Perdonate, o Ignazio, al mifero
mio Figliuolo, che ora di voi difeorre (fe
pure il mio Francefco darmi il nome di figli
uolo per le mie colpe non abborrifee ) per
donate , gli dica, che le finezze delle voftre
virtù egli penetrare in niun modo poteva^
Con-

Convien, che già fegga tra noi Beati, chi or
nar dee il fuo difcorfo con lodi a Voi conve
nevoli . Se l’inavveduto mio Figlio, in Pa
dova difcorrendo, dove il primo de’ voftri
Compagni morì, e fin d’allora fu veduto da
Voi, come ora da Voi fletto fi vede} federe
alla delira di Gesù Crifto;# quella primizia
di Santità, con la quale avete la Città di Pa
dova decorata, egli non ha parlato : e fe le
lunghe fatiche di Voi, e de’ fortilfimi voftri
Compagni, con cui non poche Città, Terre,
e Cartella del Dominio Veneto fantificafte,
non ha efpofte ; come poi concepire poteva
la fottigliezza dell’arte voftra, per non ap
parire quel gran Santo che liete ? Se ha tralafciate le cofe manifefte, come poteva cele
brare le afcofe? Doveva però egli dire, che
il Signor’lddio, per manifeftare l’umiltà vo
ftra , con la quale i tefori di tutte le virtù, e
dell’ umiltà medefima afcondefte, vi coftiftituì Maeftro di S. Maria Maddalena do
Pazzis, acciocché Voi,non uno degli umiliffimi fuoi Cherubini, ma Voi nella virtù dell’
umil-
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umiltà l’addottrinafte. Si è fermato egli nel
la Santità del voftro Inftituto; ma doveva
poi anche foggiugnere, eh’ io l’amo, e l’ab
braccio,come cofa tutta di Gesù Crifto,e co
me Regnò di perfezione, e di carità, che du
rerà fino alla confumazione de’ fecoli, re.
gnum tuum, vegnum omnium (Àculorum. Voi, o
Ignazio, che tali parole dal mio Patriarca^
prefenteméte udite: imploratemi da Lui,eh’
egli mi ottenga da Dio uno fpirito, fe non li
mile al fuo nella qualità del fervore,almeno
dal fuo,nel l’attendere alle promette de’voti,
non affatto dilfimile.Se mai feguirà,come io
grandemente confido, che per l’efficace vo
ftro mezzo un sì gran bene mi addivenga,
io per fempre canterò, miferìcordias Domini,
opuia non fumus confumptr. e Voi,che a Dio gli
Adoratori, alla Beata Patria i Cittadini,agli
Angeli i Compagni con tanti fudorimoltiplicafte, vedrete, che tra le grandi, quella
non farà la minore voftra conquifta.
II

FINE.

BIBLIOTÈCA 'CllAKITAS'

N.l.

a.. mlK l

