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I RAGrONAMENTI, OVER0

COLLOQ^VI^
FAMICLIA'R iV*

DI DE5IDERIO ERAÎMO
ROTE Kj6"èy. M oî

Di Latino in uolgaregià tracfè^ma horam
tanti Iuoght racconci,non Iplo intorno la

l/ngua,ma et/andio intorno i fenfî,che
piu tofto ritradottijchc racconci

fîpoïïbno dire.

IN V 1 N E G t A,
NELLA BOTTEGA d'ERASM©

DI VlNCBNZO VAtGRISi:

M, D, XtIX.
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ALLA ILLVSTRISSIMA,
ET. VIRTVOÎI.niIA

PRINCIPE S SA, UADAM.UA
BBNEE DI F.RANCIA,

Ducheffa di ferwt*

O I C H E G I A
dall'ufo di tanti (ecoli,
IIluftrifsima,& Eccellen*
tifsima Signora,è appro

uata per buonala confuetudine di
coloro , che doucndo mandar fuo^
ri un libro 6 compofto , o interpre^
tato da eisi, gli procurano prima h
protettion di qualche perfbna;il cui
nome fia talmente honorato al mon
do , che quando per altro il libro
non, fuffe da chi poco intende du
mato , per taie lo faccia degno di
qualche pregio ; 6 almeno io renda
fecuro dal dishonore, & dal difprc
g'Q' & pofcia che tra gli altri , che

* i i feguitano
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feguitano tal confuetudine , quelli
iono piu auuenturati, & affeguifeo/
no meglio l'intento loro , che à piu
grande , & 'piu degno nome troua^
no di raccomandare le loro fatiche;
iô, che fommamente defidero d'ef/
1ère nel numéro di quefti tali , terro
pergranuenturala mia^e V* Ec
cellenza , com'io fpero , degnera
d'approuarquefto mio ardirejehç
10 alTecurato dalla eccefsiua fua hu/
manita , & cortefïa , Jmbbià fotto
l'ombra fua mandato in luce que/
flàmia tradottionedecoLLOQjvi
d'er a s m o: percio che cofi ella ufci
rà fuori adornata di quel fauore,
& di quel. credito , che iq le pof'
fo , & debbo defiderare maggio'
Jre Et fe per forte nel primo
afpetto parefle ad alcuno profon/"
tione,& temerità la mia , cli uolc

i re co'i
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re co'l nome di colî gran Signo/
ra fare fcudo a cofa û bâfra , co/
me talhora puo parer quefta, mi ren
do certo , che egii mutera fubito
opinione , fe confidererà bene Fin/
tento mio in cio non effere ltato
d'honorarcon queflo libro il nome
di V» Eccelienza,troppo per ie ûeù
fo honorato , per le rare , ôc egre/
gic qualità fue ( percio che io non
fono di çosipoco uedere, ch'io non
conofca quanto eftrema pazzia fa/
rebbe di colui , che uoleffe con una
picciola candela far lume al So/
le) ma folamcnte effere ftato il mio
intento d'honorare , & illuftrar co'l
nome fuo quefto libro.-lapendo che
quanto una cofa è piu baffa , & hu/
mile , tanto ha maggior bifogno
d'effere inalzata , & aggrandita«Ne
puo per queflo diriî,che al fuo chk

-^ i i i ro no/
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ro nome fi faccia ingiuria t quandû
che fe le porge occafione di fcoprir
piu al modo,quanto fia grade il fuo
iplendore;il qualeallhorafi moftra
maggiore , che men degna , & piu
ofcura cofa rende honorata, & iliu/
flre Non gia ch'io chiami ofcura,
et indegna la propria opera-Latina
di quefto dottiisimo Auttore , la

cui uirtù,& dottrina ognun fa quan
to fia flata grande aifeta no (Ira , &
la cui glona non puo in modo al/
cuno îcemarfi,ma parlo fol di quel/
la parte, che hora ci è del mio ; par/
lo , dico , deila tradottione fatta da

me per giouare à molti,che non leg
gono latinamente : la quale quel,

che eila fia , & s'io habbia con efïa

quanto à me affeguito il fine, ch'io
pretendo,potranno giudicarlo i let/
tori ; à nie tocca di fentirne, & par/

larne
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larne modeftamente * Ne ricerco
da V Ecceilenza , che legga altri/
mente quefta opéra piu di quello ,

che à lei fteffa placera, peduafo. che
gia la habbia, letta per altri tempi
neli'idioma , nel quale da prima fu
fcritta dalfAuttore, Ma quado ella
non Fhauefle à forte piu letta,& con
quefta occafione uoletfe leggerla
cofi tradotta, ardifco dirle, che ella
ne riceuerà grandifsima fodisfattio*
ne Si contengono in efla, cOm'io
ftimo, che ella fappia meglio di me,
molti diuerfi ragionamenti di ma*
teriediuerfe,hauuti da diuerfç qua/
lita di perfone La piu parte di efsi
Colloqui difcorrono fopra cofe ap<<

partenenti alla noftra Cnrifliana re<

ligione ; onde gli animi inchinati
alla uçra pietà poiïonû trarne cq*
ftrutto non médiocre,Tutti poi fo*

* iiii nopieni
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no pieni di notabilifsimi ammae/
ftramenti , & utilifsimi auuertimen
ti; donde quafi tuttalauita deil'huo
mo fi puo formareA erudire in unâ

perfetta moralità, & politiaj<& don/
de ogni eta,ogni fefïo, ogni condi/
tione di perfona puo,fecondo il gra
do fuo,imparare il modo, & la rego
ladi gouernarfiprudentemente in
tutte le fue attioni : & cio con aflai
piacere,& diletto d'animo , per l'hi/
ftorie, fauole, & aître gioconde pia/
ceuolezze , che ui fono fparfe per
dentro:cofe tutte degne di notifia.
In fomma la lettione di queflo libro
è tutta infieme utile, & diletteuole,
Refta foio, che la fatica , ch'io ci ho
fattadel tradurlo, fia cosi grata , à
accetta à V\Eccellenza,com'io non
dubito , che effendo à lei taie , farà
etiandio a tutti gli altri gratiffima,

& accet/
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& accettifsima Io humîîmente , ÔC

di tutto corela fuppîico,che ella de/
gni d'accettarla.& fenz'altro dire, à

lei infinitamente mi raccomando:&
le baicio le manu

D. V, E,

Humilifsimo feruitore

Pietro Lauro Modonefe*

h?
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EPI5T0LA DI ERASMO
ROTÉRODAMO A^ I IBTTORi,

nella quale difendendo fe freflb,
moftra l'utile , che puo ca^

uarfi da i fuoi collocjuj.

EGNA TANTO AL P R E S E N*
te quafiin tuttijn tutte te cofe,ej per
tutto'l mondo un certo diabolicofitro*
re di maldire, che non (îpuofecura*
mente mandar fuoriun libro fenza U

jua dtfefa,Z7 guardia. Quantunque quai cofa puo ejfere

fecura à bailanz* daluelenofo morfo de maldicenti ïi
quali,si corne l'acide aÏÏ4 uoee delïmcdatatore,coslfer*
rano le orecebie ad ogni ragione , fia pur quanto (i uo*
glia giufla . La prima parte di queûa opera,la quale fn
mid , ej non mia , era data data in kce per tetnerita
d'un non fo chv.la quai uedendo to ejfere data à gli Qu=

diefi molto grata,per utile loro m'bo lafeiato traJporta=
realTappetito.Cociojictcofache ne ancho i medici danna

fempre à gli infermi qucUe cofe , che apportano falute:
ma talbora concedono i qucUi qualche cofa,perche uega

gono,che da loro è fopramodo dcfidcratt.Cofiè parMo
À meparméte iUettare co queflamanie-d di lufîngbe la.

tenera etài la quale piudi leggterc cô le cofe diletteuoliy
che con le utili, ej perfette ji Lfcia tirare . Di maniera
che hauendo io ammedato quello, che era gia dato in lu»

ce,ui ho aggiitto quelle cofe anchcra,chepojjôno giouare
àfomarei coûumiiquaft di nafccflo intrando ne gli ani
mi de giouanetiù qudi,» corne molto bene dice An/?o«

tile,
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EPIST0LA

tikfono dtti ai udire kphilofopbà mora!e;queUdcioi
foUmente,cbeinfegnaireggcre fefieffo.Ht mi c«*

ro punto,fe alcuno ifgridcri ejfere inconueniente ai l
un huomuecchio fcberzdr tanto fanciutlefcamentc ,pur
che da quellif qualche utiUuftcxut.
Conciofidcofacbe fe imacftridi eu prauctta uengcno

tommendati,pmhe con hjîngbe^ altre cofecciuole in>

nitano i fancmlli , acciocbe impanno le prime letttre ,

non credo douere nportar bia'imo io.allcttanio con (î-
tndi iîudi ld giouentk è alCeleganzd del parlar latino, c

S,d pieti.Senzd che egli è gran parte di prudenZd co*

nofcere gli ârani appetiti del udgo&le fonde opinio

ni E£ parmi,cbe ajjai meglio sHmparino in queflo li*
bro,chcconl'efperienzd,maeûra depazzi.A molti pa-
iono aman i precetti délia grainmaticadEtbica d'Ariûo
tele non fi conuiene 4 garzom:& mcno anchora la theo

logia di Scoto : ld quale non è utile ne anche d gli huos

mini fatti per acqmflare ta pietà : çfgioua affai , ha»

uergujlatoda fanciullo ottirni precetti. Ncfo quai cofa

piu felicemente s"impari di quella^be giocando (î corn»

prende . Queda è una fantifiima uia d'ingMtidre;dando
ton taie fraude m bencficto. Sonocommendaîï i medici,

che ingannano gli infermi in tal guift . Tuttauia farei
ftatotoUerato}qi(ando nonfujfero in queftd opéra altro,
che ciancietma perche ui ho Jftarfo alcune cofe, cbeam*

'maeflrano la mente alla pictàje confierano attentamen

te, corne fefî trattaffero in quella da douero gli articoh
dclldfede.Ma quanto fi portino maludgiamente,moflre*

rafi,doue dicbiarero htilttd dulcwii coUoqm%taccndo

io in tahto di tante fentenze tr<t giocofi paxlari mefeo»

Ut,
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d'erasmo.
loti, di tdnte fauole ,di tante hiBorie}ey cofenaturati,
degne, chefi conofcano'

Nel peregri'n kggio per uoto,et nel dialo^ 6*i$6
go Detïandare d uedere i luoghi facri,uietafi lafupcr&i
tiofa ajfettione Salcimi^cbe gtudi&tno opéra fommamës

te pietofa, bauer ueduto Gierufaléme:talmïte che ui uan

no di lontano i itecchi utfi oui , abbandonato la grcggia
loro commcjfa:li corrono i prencipi,\afciâJto il gouerno

dello ûatoù mariti hfciano a afa le mogh,& i fighuos
liilacuipudicitid, &gouernc doueano guardareu gioua
nijO" le femine ui namcano côn pericolo de ibuom codit
mi, CT deiïhoneftà : altri lutta la uita loro in tai uuggi
confumano ; ccprcndo la fuperflitione , tincoûdnza , la
pdzzia,& la temeriti fotto colore di religioneiet uiene

commeniato per Santo colui,che abbandond i fuoi con*
troladottrina di Pdok: & egli medefimamente fi per*
faadejhduere mefjo in opéra ogmpietà. Paolonella pri
ma dTimotheo,atfecondocapojice: S'a l cv n o non

hd cura defuoi,fpecialmentefamigliari,cofîui ha negato

laf(de,cy è peggiore,cbeuninfedcfe.Pare non dimeno,

che Paolo parli quiui dette uedoue , che abbandonano i
nipotig? i figlimli,d(dicaniofi d faute aile cbiefe.cbe

direbbe egli de mariti,i quali abbandonati i figliuoli, &
hmogliegiouane,¤r pouerd,Udnno in GiriifalemmetDi
molti ejfempi ne narrera uno,non tanto nuouo , che me

ne debbafeguire odio,ne tanto uecchio,cbe non ui firno »

i defcendenti*

H a v e v a unhuomo potentefeco dij$>oflo di andd*
Ye à uedere Gierufitlemme prima,cbe morijje,conpietos

jb animojma non confano configlio.Eifpoftole cofe fue,
diede

d'erasmo.
loti, di tdnte fauole ,di tante hiBorie}ey cofenaturati,
degne, chefi conofcano'

Nel peregri'n kggio per uoto,et nel dialo^ 6*i$6
go Detïandare d uedere i luoghi facri,uietafi lafupcr&i
tiofa ajfettione Salcimi^cbe gtudi&tno opéra fommamës

te pietofa, bauer ueduto Gierufaléme:talmïte che ui uan

no di lontano i itecchi utfi oui , abbandonato la grcggia
loro commcjfa:li corrono i prencipi,\afciâJto il gouerno

dello ûatoù mariti hfciano a afa le mogh,& i fighuos
liilacuipudicitid, &gouernc doueano guardareu gioua
nijO" le femine ui namcano côn pericolo de ibuom codit
mi, CT deiïhoneftà : altri lutta la uita loro in tai uuggi
confumano ; ccprcndo la fuperflitione , tincoûdnza , la
pdzzia,& la temeriti fotto colore di religioneiet uiene

commeniato per Santo colui,che abbandond i fuoi con*
troladottrina di Pdok: & egli medefimamente fi per*
faadejhduere mefjo in opéra ogmpietà. Paolonella pri
ma dTimotheo,atfecondocapojice: S'a l cv n o non

hd cura defuoi,fpecialmentefamigliari,cofîui ha negato

laf(de,cy è peggiore,cbeuninfedcfe.Pare non dimeno,

che Paolo parli quiui dette uedoue , che abbandonano i
nipotig? i figlimli,d(dicaniofi d faute aile cbiefe.cbe

direbbe egli de mariti,i quali abbandonati i figliuoli, &
hmogliegiouane,¤r pouerd,Udnno in GiriifalemmetDi
molti ejfempi ne narrera uno,non tanto nuouo , che me

ne debbafeguire odio,ne tanto uecchio,cbe non ui firno »

i defcendenti*

H a v e v a unhuomo potentefeco dij$>oflo di andd*
Ye à uedere Gierufitlemme prima,cbe morijje,conpietos

jb animojma non confano configlio.Eifpoftole cofe fue,
diede

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



EPIST0LA

diedeaduifarcmefcouo fuo parente il gouerno dd fuo
hduerejettamoglie grauiddjelle terre,er dettefortez*
ze.venutapoi kfama,che co&ui era morto in uiaggio,

Varciuefcouo occupa tutto ïhautre del morto , <& prefe.

per forzà U piuforte rocca , ouelamogliegrawda era.

fuggita : & accio non rimanejfe berede k punire lafua
maluagitd,cofi grauida lafece uccidere.

NoTxfarebbe ûato pietd idiffuadere d tatbuomo
queâ'andatapericoloféConfïderiogn'uno quanti fimili
effempi fi trouino .Chei rà dette fèefe grâdije quali ue*

ramente fi poteuano fore in migliore ufo f Quanto alla

religtonejl beato Girolamo tommenda Eildrione,il qui
le hdbilando in ?atejlina,uide unafola uotta Gierufalh
me , per efferle uicina > accio non fi credejfe , che egli

ffirezzaffe i luogbi facri.Se YLilanone merta ueramentt

d'ejfer laudato, per non ejfere ito à Gierufalemme,doue

tra tantouicino,per non )tioflrare,the 1 o d i o fujfe rin
chiufo in cofijketto luogo , ma ui rndo per non ojfe/i*

dère alcunotche diremo di quettt, che dlnghiltcrra , &
di Scotia uanno çon tantafpefa in Gierafalemmeilafciatt

do à cofa i fuoi carifitmi,de i quali (fecondo VApoflolo)

debbe hauere cura di continuoîGnda Girolamo : Non i
gran cofa ejfere data in Gierufalemme,ma grande è hd*

uer muuto bene.Tuttauia è ragioneuole , che à tempo ii
Girolamoui fujfero piu manifcdi uedigt ianticbitL

7.256' Lascio adaltriladiJputadeiuoti,io folamenlt
dttcndo nel diaîogo à dimoflrare , che non fi ficela uota '

temerariamtnte:doue dico:lAafîime}cbt haueua io la mo

glieanchorgiouane , alquantifigliuoli , ZpU famiglia,
la quale con mie cotidianefatiche tra nodrita: V quel,

cbefe*
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lv e r a s m o.

chefegue » Nondirô dunque altro de iuotifenon eht,
s'tofufîi Sommo vontefice,ageuolmente diftenfcreinc i
UotuSt tome confejjo,che potnbbe alcuno dirittamenU
far uoto d'andare in Gierufalemme,eofinon mi guardero-

di vonfigliart molli,thefjiendano il tempoJafatica,et i
danari maître cofe,cheftanoueramentepietofe,Pdrmi,
che confideratd ta fuperflitione,6 la leggerezZd,ô l'igno-
ranza di molti , fi debbd ammonire la gtouentù : ne pua
taie ammonitione'offendere altri > che quetti, i qualipiu
dimano il guaddgnoytheldpietd.

Nom dan no iui mèdefîmô le indu\gentie,b i bri 8

ui,ttta biafiftio un ciarlatore,it quale non dudiando d'ant

mendare la uitaj/netteuaogni fua jferanza ne gli bu*
mani aiuti.S'alcuno confidcra quanto fiaperduta la pie
td,parte per uitio di coloro,the mettono d uilprezzo k>

mdulgenticpârte per colpa di quelli,che le ufano altri*
mente di quetlo}che bifogna , egli confejfera ejfer ne*
eejfario ammonire îagiouentk . Ma queèo non gioua >

dirai tu, à ctmmiffarij .fefom huomini da benegpdc*
raiifii che flâna ammoniti i femptici^ma fe piu dimano
il guadagno,che la pieÙ,Domeneiiogli guarifca.

Nel couioqjv 10 di cercare benefici iobkfi* 9
mo quetti,che cercandogli , pericolano & ne i codumi,
& nelld robba . Et comhiudo , cbc'l facerdote in luogo

délia toncubina fi ddetti dette facre lettere.

Nella conPBssione del foldatobiafimo le'tt
opère de foldati,& ïempia confefiwne loro,à fine che fi
guardino i giouani da toty codumi.

NE l l'a M m o n 1 T 1 0 n b del pedagogo infegno 1 9
alfanciullo la riuerenza > e? 1 tojîumi à taïetd corner
neuo\i% Nella
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fpiSTOLA

30 Nella p i b t a fanciuttefca ammacfiro tanimo
38 attapietk.Circala confefiione , io moflro , che fi debbe

accettare, corne da Christo indituita . mafe egli c

utro,b no,non uoglio negarlo,neaffermarlo ; non ejfcn*

dà à me mamfedo , ne potendo io ad altri prouarlo.
Ma iauifo , che do,che fi tardi adeleggere alcuno data
di uiuere,ey cbefifcielga ilfacerdote,à cui flfcuopra*
no i fecreti del cuore,parmi cofa necejfaria : nefoca=
mepofiano riprendermene. ejfeper ciofari, méfiere,

cheui fiano meno facerdoti,ey monachi,forfe faranno

r migliori-ll medcfimo da ueri monachi fora comendato.

Ma quei , che cercano di conuertire molti fciocchi nella

religioneb per la rapina , oueroper la (uperfiitione,
fono degni di elfer biafîmati da tutti gli fcrittori, ac*

cio che fe ne guardino.

45 Nel convito profano non biafîmo le conftU
tutioni detta chiefajK il ëgiunojne lafcielta de cibiyma

faccio munifefia la fuperjlitione d'alcuni , che le dma*
no oltre il douerejajciando da parte quelle cofe,che piu
uaglionoadaccrefcerelapittà'.eydanno lacrudeltà di
coloro,chele fanno ofiferuare piu flrettamenteéqueU
lo,che ricerca la chiefa: & parimente biafimo la fcon*
ueneuole fantità di quei, che per toi cofedannano il
profiimo.S'alcuno qui cofidera quanto da quefio s'è fct
mata uera la pietà, confejfera egli niuna altra ammoni*

tione effet tanto necef)ana,quanto quefio, . Ma di que"
Ho altrouerifeonderb piu copioftmente.

64 NBicoNviro religiofo,dlienando io tutti datte

, faere cofe,mofîro quale effer iebba un conuito chridia*
ttoulqualc fe i faterdotij® monachi ragiutglierannoi

loro
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D'ERASMO.

loro cohuiti , intenderanno quanto fiano hntani dalla
perfettione,netld quale doueano precedere i laici.

Nella morte! Reuclino modro quato s hab io$
biano ad honorare gli buomini egrcgtjquali con le loro
uigdte banno giouato aile arti liberali.

Scioccui giuiico quei , che biafimano il parla* * * »

mémo dcttmmmorato, er dctta giouane i il quale è cas

difiimo . Se è cofa honeda il matrimomo , gli è ancho

honcfto chiedere di maritarji . Piacefie aDio,chefuf*
fero tait tutti coloro,che cercano moglic,quale io fine
go codui:& che non fifaccjfero i matrimoni con altri
parkmenti Che farai tu con quejli malinconicli , er
d'ogni gratta mancâti, che chiamano disbonejld ogni co

fa piitceuole,CT gwcondaïQitefiagiouanc non uuole ba*
fciare il fud amante,per conferuargh la uerginitàiho»
ra legiouanettc concedono à giouant cto, che uogliono*

Nonfîuede poi quanta philofopbia è confcherzime*
fcolatakio è di non precipitarfi nel matrimontoidi eleg

gère non folamente i corpijnagli animi\detta fermez*
za del matnmonio ; di non mantarfi fenzd ilconfenti*
mento del paire, endetta madré ; d'ojferuare cddità
nel matrimonioidel nodrire fantamente i figttuoli :fi*
nalmentc la giouane prega Chrijto,c/;c feliciti il
fuo matrimonio.Bon è conueneuole , che t giouanifap*
piano quefie cofe t Quei,che non confcntono,che fi leg*

gano à fanciulli quedtfcritti,corne troppo lafciui,pera
mettono,che fe legga loro Plautotej le facétie del
Voggio.b bei giudicij '. >

Nella vebgin s,che odia il mantarfi ,biafî* iz$
mo quei,cbe cacciano per forza i giouanijz? legioua*

** m nel
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EPIST0LA

ni nelmona(icro,fcruendcfi makagiamente dctta loro
femplicitdfi fuperdttioneiej perfuadenio loro , che fia
ne i monaderi la Jperanza detta falute . Se non fujfe
picno il mondo di tait pefcatori , fe non fufftro fepotti
daloromolti fehcifiimi ingcgni,iquaU farebbono dati
ueri elettt del S i a n o r e ,fe col propio giuàcio ha

uejfcro pigliato uia alla loro natura conformera haurci

fatto mde à dir cio : mafe mi fie nccejfario modrare
in qutjlo argcmmto il mio peiijïerojipmgerb in guifa

, que maluagi,cbe ueduta la grandezzd del male,ognuno

conjeffera , la miaammomtioneefferrag>oneuole,accio
muno pigli occafïone d'offendere i fcmpltci.

135 Nel sègvente èalogo detta uerginc pentita,
non inducouergine,che babbia fatto profcfitone,ma che

ufci prima del monadero,che fi obligajfe à uoto alcuno.

t j 5 Nel m o t> o dcl reggirfi nel matrimoniofono moite

philofopbicbe fentenze,di nafeondere iuitij de i manu,
di non interrompere la bemuolenza net matrimonio,
di perdonare l'cffefe , di correggere i codumi de mari*
ti,di compiacere à i marin . Che altro infegna Plutar»
tbo,Aridotile,Xtnopbontc : fe non che qui le perfone,

cheparlanojanquaft uiuo il parlant
jjo Nel d i a logo del foldato,er delCcrtofino io di

pingo infîememcnte alla pazzia de giouani,che corrot
no alla guerraiW la uita del pictofo Certofino, laquale

sëzalojludio dette facre Uttere è trida,etmalinconica.
tfg Nex BVci»RDo,er uerace io dipingo la natura

pafr» ta* di niolti,chefono nati à dire menzogne,délia quai forte

du'toi"»' d'huomini non ha il mondo lapiggion-, er D io uoleffe,
ijui.iinau chefenetrouajjeropocbi. ,
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D1ERASMO.

Nel dialogo del giouane , <& detta meretr'ice 1 7 f
nofo ta cadi ancho ibordellttChe cofafi poteua dire con

mdggiore efficdcia à pidntare la puiicitia ne gli ania

mi de i giouani,ouero à riuocare dalla trida uita le me*
retrici iVna parola fola ha tnofii alcuni à biafimarmi,
cVio habbia fatto dire detta meretrice al giouine men*

ire glifacea lujingbe una parola dishoneda,per la qua*
le puo riporre ciafeuno quetta,ch 10 uho ripofïa,faccn*
do dir mia dolcezza,dotie d'.ceua mia mentula.

Nel c on v iTopoeticomojîro quale debbaeffe* 179
re un conulto tra dudiofi,cio è parco , ma fedeuole,??
UetOyCondito didottt fauole,fenza rifja , detrattionif?
fozze parole .

Nella éssaminatione detta fede mo* 187
flro la catholica uerità piu chiaramente,che molti tbco*
logidigran nome.tra qualimttto anebora Gerfone ,il
qude nomino per honorarlo . fingo non per altro,che ui
fia un Lutheranojfe non perche saccovdino piu ageuoU

menti , quanio cbefono d'accorda ne i principak arti*
coli detta fedeiquantunqite 10 nonu'babbia aggiunta Val
tra parte delU ejfaminatione,per rijfretto di quefii mal"
Udgifimi tempi. ;

Nel rag i on amento de uecchi qudntc cofe fi zoo
modrano,come in unojpecchio,che shanno da fuggire,
ouero che fanno la uita tranqutttai Et è meglio,cbe im*
parino igiouam quede cofe da quedi pidceuoli ragio*
namentiycbe con tefterienza . Socrate trafic la philo»

fopbia di cielo in tcrra,io ho introdotto la philofophia
ne i giuochi,nettefauole,et ne i conuitt.Pcrcbe igiuochi
ebriftiam dcbbonotjfere diphilofophia mefcolatu

** ij Nell'hos
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EPISTOLA

% 1 3 nsu'h ost i&RB,dlbergo,& Minoritanï quante

, tofefono,co le quai poffono i pajlori rufiicani,razzi,ej
idioti,^ niente dijferenti da i padori dette pecore,cor*
reggere la uita loro f Oltre cio , quante per leuar uia la

pazza gloria de gli bahti ,<o'reprimere la pazzia di
quetti , che biafimano fhabito monacale , corne cattiuo

perfe dejfotDefcriueft anchora per taie occaflone^quali

facei'epl- debbano ejfere i monachi ,che uanno attorno:perche ut
rii VieTro nefono pochi di quetta bonta,ch\o narro.
Egi4io. Nella donna letterata rinouo il uecchio ef*

* a s fempio di Pdolo,£Eudochio,o' di Marcettaje quai con

gli ottimi codumi congiunfero ghfiudi dette letteretdi*
mulando con ïeffempio detta giouane maritata. i mono*

. chi,er abbati ; i quali hauendo in odio h ftudio,danno(î
aUa lujfuria>air°t:io,aUd.caccia ,eïï al giuoco ; accio fi
diano à mighori fludL

a 3 8 Nell'bssorcismo fcoprogli inganni di quetti,.

cbeingannanoi fcmplici ,fingendo apparitioni di de*

moni,z? danimej&Ahauere udito uoci diuine.d' quan*

ta pede bamo apportata alla pieta Cbridiana quefle

bagattelleiNia perche fêta femplicej&rozza ageuol*

mente uiene per tal uia ingannata,emmi paruto con gia
condo effempio dipingere le fauole loro.Cofi fu ingan*

nato Celedino Romano Pontefice,cofi ingannarono cer

ti monachi un giouane in Berna: C hora da finte in*
uentioni uengono ingannati molti.

247 L'ALcKiHiAém buona parte caufa deïïhumane

miferie, laquale inganna etiandio gli huomini prudenti:
tanto place taie infermità à cbi ne uiene occupato*

Prossiha4 quejia è la Magia,la quale ha il me

-v - . defimo
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D'ERASMO.

defmo nome,ma attetta piu gli huomini co^l cognome dt
Haturale. Simili ingannifono da me bitfimati nella frau xi $

de del uendere i cauatti , nella Mendicitd,& parimente % S 9
nelconuito fauolofo.Daquedi fealtro nonimparano i i^J
fanciulli , imparano almeno à parlare latinamente- la
onde merta piu laude la mia indudria^che f accio que*
dofcberzandoscbe quetti , i quali leggeuano alla mife*
ragiouentu iMammethretti,iUrachdogbi,t Gxtclicoti,
er i modi del Signifiare*

N e ll a » o n n a di partOjOkre h cognitione dette 1 7 7
cofe naturali, quanti ordini dt cojlumi ci fono intorno U
cura,che deono hauerkmadri in gouernaui ftgliuoli
si picctoli,come grandicetti ?

Nél përegrinaggi© per ttoto biafimo quel 6- 19&
liscbebuttaronocon tumulto tutte leimagini de i tem*
pij0 dpprejfo quei,che fono icditi ai andart in père*
grinaggio per uotoûa onde ne fonofatte compagnie.Co

loro,cbe fono flati inGierufalemme,si chiamano ctual*
lien à fperon £oro , chiamanfi tra lorofratetti, cr net

di dettepalme fanno una cofa da douera ridicola,traben
do con. una fune unafino , ejfendo eglino poco difîimiti
dah"ajîno di legno,che trahono . Quejîo htnno imttato
ancbor quei , che uanno in Galitia . Sia ttâtaiùa conce*

duto quedo à gli appetiti hummi i ma non fi dce fop*
portare,che fe ne tengano pietofi.Notanjl etiàdioquei,
cbe mofiranole reliquie incerte per certes colora,chè

piu le fiimano,che non è di mediere j C7" quegli ancho*

ra,cbe con quelle guadagnano uituperofamente.

Nel MANGiARE<ie pejci tratto ta qttedione 334
dette humant coûitutiouulc qualifono da alcum ferez*

* * >iij zate
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EPIST0LA
Zdteal tuttoû quali errano manifcdantente: altri quajî
leprepongono aile diuineleggi-.altri ufano maie le diui*
ne,eïï le humane leggt à guaiagnare,çr ufare tirannia.
Di maniera che fono adretto di moderare amendue le
pdrti,ricercando dondefono nate, & crefcutte finad bo

Td le coditutionihumane\cbifono à quelle obligati,^ in
(îno à quâtojcr à che giouano,<& quanto fono datte di*
uine leggi éffcrenti:modrando cdfudlmente gh fconue*

neuoli giudicij de mortdli,de i quali gta il mondo è pie*
noiV donde fono leuati tanti tumulti . Qigde cofe ho

trattatoptu copiofamente,per darematcria à ghfcrit*
tori^che di quede d'ffufamcnte trattajfero : pcrcio che

quelle cofe,che infi.no à qui ne fono datefcritte,non fo*
disfannod gli huomini curiofi . No« era gran profitto
biafimare la fornicatione , Padulterio , l'ebbriacarfî:
conciofia cofa che fono cofe da tutti uituperate:ma par*
ta pericolo la pieta da quede,che b non fi fentonojoue*
ro fotto ffiecie di falfa fanttmonia ingannanoSalcu *
no dira , che sintroducono perfone uili à dtfputare di
Theologia. tali huomini hora neragionanp ne i conuith
cr uokndo to trattare queda materia alquanto piu fa*
migliarmente , çr cbiaramente , ui faceua mediero di
fimtli perfone.

'$ 7 % Nella morte,ouero pompafuneraie, perche fuote

la morte dimoflrart la Chriftianafiducia,ho d'pinto due

gênerationi di morti in due huomini idioti:moflrando co

me in una imagine uiua il morire difiimtle di coloro,
che pongono la loro fperâza nette cofe finte-,et di quetti,

, che fterano nella éuina mifericordia i er taffanio di
pajfaggio la floltijSima ambitione de ricchid quali uoglio

nomo*
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D' E R A S M O.

no mojlrare la pompa , ej la fitperbia loro ancbo dopo

mortelle quali almeno la morte douea finire: biafimando

injieme il uitio di colon,i quali pe'l guadagno loro fi fer
uono in maTufo detta pazzia de i riccbi; la quale eglino
ffietialmente doueano correggere.Cbi ordira d'ammoni*
re liberamente i potenti , & riccbi fe i monachi,i quali
dicono,chefono morti al modo,confentono a i loro uitijt
Se non ue ne fono ii tali , quali ho defcrttto, tuttauia ho

moflrato ut?efîempio,che s'ha difcbifarc.mafe ai uulga

fi dicono cofe peggiori , gli huomini giujli conofcano la
miacimlità,V ammendino Urror loro: ej fe fono egli*
nofenza quejloerrore , b ammendino , b cadighino gli
altri,che peceano . Non habbiamo uituperato alcun'or*
dinefe non uorremo dtre^cbeinfamatuttol Chridiane*
fimo colui,che parla cotro i catttui coflumi de Chridia*
ni,per ammonirgli.Quci,che tâtoftimano l'honore itlî
ordine, doueano reprimerequei,che con le loro m%lua*

gie opère manifefiamente disbonorano VordineMa dan

dofi loro fauore,çr defendendogli,con che arixte affer*
mano,cbe fi offenda l'honore delFordtn* da celui she di
buoni auijî t Bencbe quai ragion uwle , che s'babbia ri*
guardo à quefla , b a quett'altra regola , b religione,per
buttarfi dietro le /halle la publica utilkdde Chrifliani*

Nel convito difeguale émoflro quel, che fi t 9 4
eomenga alla ciuilitk.

Nella significations di ttdrie cofe3& %$$
nomi,ia biaflmo gli feonueneuoli giudkij di molti.

Nblcharonte bidfimo la guerra tra chrifliani.
Nel matrimoniq difeguale moftro la pazp 40 g

Va deluulgo^he apprezzak nozze Çecondo ladott;
* * iiij non
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EP15TOLA

nori confiderando l'infermità detta- ffiofo . ufdfîi hora

tanto fouente,cbe quantunque jla gran crudeltd , niuno

fe m marauiglia.
) * t 8 Nelportatore deWeuagelio biafîmo quel*

L»fci» il U, che hanno in bocca l'euangelio 5 ma la uita loro i dd
éct°oSFaot tutto datt'euangelio aliéna»
<ii propo- Nella finta nobilitd dipingo una certa gène

ùt0' 6 ratione d'buomini , i quali fotto ombra d'ejjere nobili,
uogliono,cbe ogni cofa fia loro lecitaila quâlpede régna

fpecialmente in Gemania*
4 3 j N b l s e n a t v t o io era per uituperare certi ui*

tij dette donne-, ma ciuilmente ; accio alcuno non $etti
da me un certo che,comefe Giouenalcma mètre iofcri*
ueua queflo,mi foprauenne una donna : er corne dice il
prouerbio'Al lupo nella fauola- il rimanente attendo à

dore honefio folazzo : il che non fi cbiama dishonora*

r< $i ordinijma ifiruire.Per la quai cofa fora piu uti*
le à tutti gliordini er priuatamente , çr publicamen*
tefe pofiagiu la rabbia in tutto del calumuarescon ani*
mo candido abbraccieranno tutti cio,cbe uiene in publi*
co con tjludiopietofo di giouare alla publica utilità. So*

no i doni uarijù cuipiace una cofa,à eut urialtra'.W con

mille modifitird.no gli huomini alla pictà.iu commen*

. - . datolofluiiadiGioue'tio,ilquéeftceinuer(ithifiorid
Euangdica. Ne mancb di laude Arato,cbe fece il mede*

fïmo ne gli Atti de gli apodoli.Hilario flefe U uoce con

tro heretici:Agodinoargomenta:Girolamo con dialogi
combatte : Prudentio con uarie forti di uerficonttnde:
Thomafo , v Scoto guerreggiano co i ripari detta loi*
c<t><& detta philofophiaSintentiQnedi tutti è una mede*

fima
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BERASMO.

fima,mafono dmerfi nel modo iel proceiere.non fi ri"
prende la diuerfuàja quai singegna di toccare al mede

fimo berfaglio.Leggefî prima digiouani Pietro Uifba»
no:percbe uengano piu idrutti ai uitre Artdotile : ma

fe fie letto quedo mio libro alla giouentk ,ne iiuenterait
no piu atti à moite difcipline,corne attd Pocfia>atta Kbe
toricd,dtta Phifîca, alÎEthica& finalmente à quelle co

fe,che appartengono alla pieta Qhridiana. lo ho prefo
pcrfona di pazzo , commendando le cofe mie-, ma à cio
m'hafo/pinto parte ta maluagitddi molti,che biafïma*
na ogni cofa;parte la utilità detta giouentù Chridiana:
nella quale dce ogni uno porre ogm fuo duiio.

Ho r a dando le cofe à quefli termini& cffcnio i
tutti i letterati manifeflejuttauia fi troua una gêneratio
ne d'huomini molto fciocca,cbiamati daYrancefi Depu*
tati;io penfo perche fian malputati , cuerotroppo pu*
tati,t quali cosi dicono de miei cottoqui: Che è operàda
fuggirfi,¤T i/fiecialmente da i monachi, i quali fono da

loro cbiamitt religiofi& anchora da giouankpercioche
tdigiuni,er le adinenze detta cbiefa firebbono tenute i
mie: ilfuffragio délia beata Vergine,ej i' altri Santifa
rebbejfirezZdto:cbe la uerginità,al matrimonio compa*

ratafarebbe dt poca,6 nutta flima-,et che tutti farebbono

diffuajî daïïentrare nella religionc-, er che igrammati*
cucci propongono le éfficili , cr ardue quedioni detta

Thcologia , contrafacendo à gli datutt giurati per U

matdri. Tufenti lettor mio la eloquenza Attica . Nia
per rifpondere prima alîultimaJtcOyche io no fo quello,
chefiproponga da t maedri ieKarti à i grammaticucct :
quetto3çhefi trattane cottoqui del Credo,detla mefifa,de=

idigiuni
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EPIST0L A

i digiuni,de i uoti,della confej?ione , non hanno dijficuU
ta alcuna theologka-ma fono di talforte,che ognuno ne

dourebbe efftre d pieno informato . Che pericolo è leg*

gère àfanaulli le Epifioie dt Paolo,cr far lorogudare
alquanto detta dijputa tbeologicatoltre cio,effendo loro
manifeflo , cbe (i propongono à giouani , che alla loica

hanno alquanto dato opéra, intricate quedioni dt fom*
mad!Jjicultà,pernon diredi otiofitfottilità dette dtuine

perjbne: perche non uoghono, che imparino i fanciuUi

quetto,cbe sapparticne a reggere la commune uita f Et

nonfacendo eglino éjferenza, che cofa à dafcunaper*
fona fia attributto , quante cofe fi leggono nelTeuan*

gelio , ZT nelle apojloltcbe lettereje qudtfceonio que*

da legge farcbbe una bedemmia mamfeda t Commen*

do in piu luoghi ildtgiuno , ne mai lo danno . cbi dice

altramente , dico , cbe egli corne uno sfacciato fi par*
te dal uero . Ma diccno : leggefï nella pietà fanautte*

'3 7 fca'Ao nonmi ajfltgo con dtgtuni. vingt , cbe unfoldato,
ouero unebbriaco dicejfe quede parole , parrebbeti,che
Erafmo dannajfeil digtunoiPenfo dinb . Hora lo dice un

giouanettojacuieti non è adretta à dig!(marc;il quale

tuttama fi dtfpone à digiunare, dicenio-.St mi pare,che

fia bifogno,iefino& ceno parcamente,per ejfere piu ai
to nella fejla à gli (luit detta pietà.

98 Q_vanto/'o danm ladinéza,modrafl per quel*
le parole nel conutto profanoiln motte cofe l'anima ci di
feerne dai Giudei,nonla cofa idejfa * eglino adeneuano

le mam da certi cibi ,comefefujfero immondi , er loro
macchiajfero Fanimo,noi , anchora che conofeiamo, che

ogni cofa fia monda à i mondi,n3dimenofcemiamo il ci*
boaU
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DERASMD.

bo atta carne luffuricfa,comefafii ad un féroce camtto,
accio cbe meglio ubidtjca allojpirito . Et che cadighta*
mo aïïefiate lufofmoderato dette cofe foauicon l'aûi*
nenza . Poco dopo rende la ragione , perche la chieft
hauietato alcuni abi:etdice:Â! tuttixio è gioua:perche
mangtano i poueri chiocciole,rane,cipotte,b porrhi me*
diocri fcemcrano alquato de i cibi cotidiani:mafe i rie»
chi uiueranno piu kffuriofunente ,àfelo imputino,non
alïordinattone detta cbiefa. Et poco appreffo : So , cbe i $ 9
meiici uttuperano fommamente il mangiare de pefci,
ma furono claltra opinione gli anticbi nodri maggiori;
4 1 quali pare conueneuole,cbe fi ubidifea religiofamen*
te.Etiui fubito infegna , che ciguardiamo di feanda*
lizzare gli infermu

Parimente i falfo,chenei dialogi fibeffi il x¤i
fuffragio detta beata Vergtne , er tfaltri Santi ;maii 191
quetti miridoj quai dimandano di i Sanèi cofa, la quale

non haurebbono ardire di chtedere ad un'buomo da be*
ne:ouero dimandana da alcuni certi Santi con queflo ani*
mo,comefe uokjfero, b potejfero queflo,o quetto,codui,
b cohù piu predo concédere,che uiïaltro,b (kCHRi*
Sto deffo. Anzi nella pietàfanciullefca eosi parla il
fanciutto:tio falutato alcuni. era s. Chehai tu falu* 30
tatof gas.Christo,ct alcuni Santi.Et poco ap* 3 %

preffo.Saluto di nuouo breuemente C h r i s t ojff tut*
ti i Santi,ey Sante,& ifpecidmente U beata Vergitie;
& di poi quei Santi,che ho in deuotione.Etdifotto nar
ra il nome di quei Santi,cbe eglifaluta di continua.

Che MARAViGLiAj/ecfei uuole maritarfl,
eommenda le nozze>ct itceil cafio matrimomonon effet uo

molto
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EPISTOLA

moltolontanoAdtta uerginita:quahiacbe Agodina pré
, pone thauer piu mogli,che ufauano i Patriarcbi&l no*

dro celibato!
QjVanto <$, entraxe nella vtligione,mojlrafi,che

fia uana obiettione.pcr le parole dette dalla Vergine, la

%3i quale ha in odto il maritarfi : Adunque tudunnial tut*
to queftafoggia di uiueretrtffionde il giouane:Kon gidi
ma fi corne nonperfuaderei,chealcuno ufciffe detta rcli*

'. gione,poi che ut è entrato,cofi non dubito di confondre
le gioudni generofe , che non fi precipitino temeraria*
mente nella foffa, donde poi non poffano ufcire à lor uo

glia.Queda è la cochiufione di quel colloquio: er in un

certo modo i dato contefo con alcuni argomentt.Di gra
tiaparti, che queflofîa un difconfortar tutti,che non en

trino nella reltgione t Non fi dahna cbi n'entra ; ma fi
danna,ch\ u entra prccipitofamente.La ondeèmamfe*
fio,che codoro tiranofalfamente quefle cofe per calun*
niarmv.ma non ueggono quante cofe ui imparana i gra*
maticucci, che fono cotrarie alla dottrina de Luthera>ù.

16 Nella pietà fanciullefca mofirafî la uia diuiir
[S 8 bene,ey utilmentela meffa: infegnafi ilmodo di confef*

farfibene,ej efficacemente.il gtouane e ammonite , che

purgbil'anima fuo conla confe/ïianeprima,che fi corn*

'3 S mmichi.lnfegnafi iui à grammatteucci , che s'ojfcrUina
gli datutiaccettati da Cbridtdni,quantuque non fi teg*

gano ne i facri libri,accio che non s'offenda à gli altri*
99*60 Nel propano conuito modraji , che piu toflo

s'ha da ubidire aile cofiitutioni del Romano Pontefice »

çhe al configlto de medicifolamente fi dtchiara,chc neU

: , U necefîttà ceffa il uigore dell'humana coftitutione ,&
; cbe taie
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D' E R A S M O.

che taie è ld mente del legislatore.lui comntcndafi ta be

nignità ufata uerfo i monaderi , pur che fi dia ad ufot
non à lujfuriofo uiuere ; & ijpetialmente à quettifi dia,
cbe oljeruano la difciplina detta religtone.

Dbllb h v m a n e coditutioni diceft nel dialogo

fopra il mangiare pefci : Conteda chi uuole,io credo,che s $ s

fi debbano àcccttare,& ojferuare le leggi de i maggio*

ri,come da Di o mandate , ©* che non fia cofa ficura
dubitare detta pubhca auttorità,b ragiomrne co altri*
Et che fia meglio totterare alcuna tirannia,pur che non

ci sforzi à fdre empieta,cbe mouere feditione . impa*
rano moite cofe fîmili i grammaticucci ne i miei coHo*

qui,de i quali dicono tanto maie cojloro. Manon fi con*
uiene , cbe un tbeologo fcbcrzi : concedami al meno di
fcherzareco i fanciutti,quanio che uogliono cfii poter
dire una cofa feioeed con feiocco nome.

Ho m o s r r a t o che le feiocebe calunnie, che in
Hijpagna mi fono flate oppofle, fono uerifegni d'buomi
m nonfobrij, ef inefferti detta lingut Latina. Modrafl
parimete ignorante cohi, che tajjaper herefiaquetto del

Credo, cht il Paire sëpliceméte fia d?ogni cofa Auttore»
conciofiacofacbe s'ingânb coflui per nonfapere Ldtino;
fiimando , che Auttore altro non(îgnifichi,che creatore,
Cfabrkatore . Ma dimaniandonc egli cofiglio a quetti,
che fono efj>erti dcll'elcgantia Latina, CT leggendo Htla
rio,et altri anticbiauttori,trouaranno,cbe Auttoritàjï*
gnifica quello,che chiamano gli fcbolafiici Ragioneper*
fetttfiima di principio -, il cbe Jpechabmntt ajfegnano al
Paire:?? dicenio Auttore, mottefiate fignificano il Pa

dre,quanio comparant) le perfone îum. aUaltra . A." me

non

D' E R A S M O.

che taie è ld mente del legislatore.lui comntcndafi ta be

nignità ufata uerfo i monaderi , pur che fi dia ad ufot
non à lujfuriofo uiuere ; & ijpetialmente à quettifi dia,
cbe oljeruano la difciplina detta religtone.

Dbllb h v m a n e coditutioni diceft nel dialogo

fopra il mangiare pefci : Conteda chi uuole,io credo,che s $ s

fi debbano àcccttare,& ojferuare le leggi de i maggio*

ri,come da Di o mandate , ©* che non fia cofa ficura
dubitare detta pubhca auttorità,b ragiomrne co altri*
Et che fia meglio totterare alcuna tirannia,pur che non

ci sforzi à fdre empieta,cbe mouere feditione . impa*
rano moite cofe fîmili i grammaticucci ne i miei coHo*

qui,de i quali dicono tanto maie cojloro. Manon fi con*
uiene , cbe un tbeologo fcbcrzi : concedami al meno di
fcherzareco i fanciutti,quanio che uogliono cfii poter
dire una cofa feioeed con feiocco nome.

Ho m o s r r a t o che le feiocebe calunnie, che in
Hijpagna mi fono flate oppofle, fono uerifegni d'buomi
m nonfobrij, ef inefferti detta lingut Latina. Modrafl
parimete ignorante cohi, che tajjaper herefiaquetto del

Credo, cht il Paire sëpliceméte fia d?ogni cofa Auttore»
conciofiacofacbe s'ingânb coflui per nonfapere Ldtino;
fiimando , che Auttore altro non(îgnifichi,che creatore,
Cfabrkatore . Ma dimaniandonc egli cofiglio a quetti,
che fono efj>erti dcll'elcgantia Latina, CT leggendo Htla
rio,et altri anticbiauttori,trouaranno,cbe Auttoritàjï*
gnifica quello,che chiamano gli fcbolafiici Ragioneper*
fetttfiima di principio -, il cbe Jpechabmntt ajfegnano al
Paire:?? dicenio Auttore, mottefiate fignificano il Pa

dre,quanio comparant) le perfone îum. aUaltra . A." me

non

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



EPI.ÎT0LA D'ERASMO.

non importa,fe dirittametcfi dice,che'l Padre fia caufa

delfigliuotoiquando che no mai mifonofiruito di quitta
parolafconciamentesfe non cbeueramente non potiamo

ragionare di D i o,fe non con parole improprie : ne puo

rjjcre piu propria parola fonte , principio, b origine,
cbe caufa

Considéra^ quedo,b lettore,quali fianomoU
ti , che col loro parère menano gli huomini al fuoco.
Non è cofa piu fconcia , che rtprendere quello,cbetu
non intenia - Nia queftafebbre di calunniare , clx altra
genera,cbe amarttudine,& difcordiai Perche non inter*
pretiatno pin tojio le altrui parole candidamente,fenzd
uolere,cbc fiano ttnute le cofe noflre per oracolune bab*

biamo per oracolo ilgiudicio di cobro , cbe non inten*
dono quctto,che leggono.Qitando i odio nel configlio,il
giudicio è cieco. Lo fpirtto,chepacifica tutti , ilquale

ufa ifuoi ifirométi in uarij modi, ci fitccia tutti concor*

deucli , er à un anima nellafanta dottrina,ej ne i fanti
tofiwm ; accio pofîtamo peruenire tnfieme alla celefie

Gterufakmme,aue nonfono dtfcordie.Amen. NeWanno

M. D. XXVI. ItfB^fc*
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RAGIONA MENTI,
OVERO COLLOQ^vri DI

E B ASM O ROTËRODAMO AD

ogni parlamento acconci , 0" ffiettaU
mente adammaedrarencl ben ut*

uere le pietofe menti.

Famigliare parlamento, à piu propofici
conueneuole,

PIETRO, MIDA GARZONE,
ET G10DOCO.

ie. O lagarzone . chï mi rifpondet
m i . Cofiui rampera le porte : dtbbe

effere famigliare. à che haitu di nuo*

uo f p i e . Me dejfo -mi. veramen

	 H| te ni bai portato cofa dipoca ftima.
pie. Sono codato caro à mio padre . mi .Lo credo:

& fcrfepiu,cbe non ti potrebbe riuendere . p i e . Ex

Giodoco in cafai m i . Nofo,ma andero à uedere . p j e .

Vagli di gratta tu,<& pregalo cb'cglt uogli efftr in cafa»

m i , Vagli tu piu tofio, ejferuiti i tuo modo .pie.
Sei tu in cafa Giodoco ?gio.No cifono. pie. Sfac

ciato,no t'odo io al parlant g i o. Anzifei tu piu sfac

ctato . io pur dianzi ho crcduto àla tuafantefcajaqual
diffe che tu non eri in cafa,&hora tu non lo credi à me*

p i e . ru m'hai renduto pan per focaccia . g i o Si
corne no dormo per tutti,cofi non fono per tutti in cafa,
ma cifarb per te ad ogni tepo .pie. Parmi che tu ui*
utcomelechiocciole, gio. perche cofît pie .Perche

fempreftai in cafa,fenza ufcirne mai.Te ne dai in cafa

A corne
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s PARLAMENTO

corne un zoppo fartore,CT ui marcifci , cio.ïohoda
farein cafa,non fo cbe rihabbtaàfdredifuorr.cj quan

tunque m haucfîi che fare , tuttauiaqued'aria me ïha*
urebbe uietato. pie- Hon* che Varia è chiara, et inui*
tact laflagione à camtnartt g i o. No rifuto dipaffeg
giare. pie- Godiamoct qutd'aria chiara . g i o .Cbta

minfî alquanti compagm. pie. Tarafii,pur cbe mi mo=

firi cbt U pidce,cl>e fi chiamino . g i o . Vogliamo noi

' Hugone,CT Alardoî p i e. Gli è huomo parlatore.quel*
h,cbc gli manca neU'uditoJa rifa con ld lingua .pie.
Chtameremo fe ti place anco Neuto. gi o . Se lo potre
mo bauere, no ci mancherannofaucleMi piacciono cbt

fanno dire famle,refla cbe (iprouegga d'un luogo ame¬

na . pib Mojirerotti io un luogojom non timancbera
Xombra del bofco ,i utrdi prati allô fmeraldo fimili, ne le

fortiue de uiuifonti .pie. Tu ti cofumi ne i libri,^ co

4roppo dudio ti maceri , g i o . Io aino megliofmagrar
mi per dudio , cbe per amore' pie. Non uiuiamo gia

per ftudiare,ma flud'amo per uiuere lietamente . çio,
A* me par fomma dolcczza far iimora. fopra t libri .

pie. Commendo cbe uifaci dimorx,ma non chi ui muo

n.Cometi è piaciuto quedo pdjfcggiare t giq .Mit
flato giocondtfiimo.

EGIDIO,LEONARDO.

Ec i . Dottc andaut b nodro Leonardoî l e o. Ve*
niua à te. v, g i . Non fcifolito di uenirci. l e o .

Perchet e g i. gH i wCannoychc non fei uenuto à ueder

mi» leo. Vog//o piuprejlo efferdifiderato,cbe mole*

fia. e g i . Anzi non miftàio d un buono amito?et mi (a

rai pi*
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FAMIGLIARE. 3

raipiucaro}quantopiufouéteuerrai âme. lïo. Che

fifain cafa tuai e g i. Piu cofe,che non uorrei. l e o.
No«é marauigUa . ma dimmijba partonto tua mogliet
ic.oi.Gia ptu giorni : e due ribt in corpo. leo. Che

oio loi u g i . Gli è cuji, e di nuouo fe le gonfla il uen*

tre. l e o. \n tdguifa crefce la famiglta. e g i* Cofî

wi crcfcejfero le riccbczze , corne la moglie mcmpie la
cafa di figliuoli. Rai tu maritato la figliuokt egi.No
ancbora- leo. Gli èpertcolo tencre m cafa una ucrgi
ne gia da marito,Cercati d'un gemro. ëgi . Nofa me

diere di cet-car-e,gia fono molti,che la dimandano. leo.
Chealtrogh è dafare,fenon dcggcre quetlo di molli,
ilquale fia accocio àfatti tuosi e gju io.'/o tutti cornait
in talguifa , cbe do dubbiofo nelï cleggcre. l e o . Per
jbio dutfo, ella è da marito,<& acconcu ad ejfer madré*

egt. Gliècofï.clla è nelïanno dectniottauo. leo. Per

chefno è coteta ella dt maritarfii egi. Di'ce uoltrfi ma

ritarc côChristo. leo. Egli ha mottefpofc, è forfit
peccato il utuere cafiamente co'l manto t e g i . No«
per mio autfo. leo. Chejpinto la muoue à quejîoi egi.
Non fo: ma nonfipuo con alcuna ragione rimuouere da

queûo propojîto. leo. Guarda,che non fiano incanta*

tori,cbe la perfuadano. e g i . lo conofco quedi malua*
gi,<& caccio da la cafa mia tal gêneratione d'huomini.
leo. Che animo è il tuofuuoi tu compiacere à la gioua
net egi. sforzeromi dt rtmuouerla à mio potere : ma

nonpoteniorttrarnela,mirimarrb di conteniere cotra
fua uogliaper nonparère di rifidere à Di o. l eo. Tm

parti religiofamenterma gli è benefareijpcrienZ4,come
la uergine è coflante, accioche non fi penta poi, quando

nonpotra mutarftato. ëgi. Gli uferb ogni mio fludio»

A ij LEO.
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4 PARLAMENTO.

ieo. Che fanno tuoi figUuolit t ci. il maggiore cm*
ritato,cr poco apprejjo baura figliuolLû minore ho ma

data à Lutetia , perche qui fempregiocaua. l eo. C6e

fora egli làt egi. Ritornera maedroptuflupido,cbenp
s'era partito. leo. Non uoglta \diio. eg i Il minore

i fatto cbierico. t e o. Idiio te gli dia buonaforte.e

MOPSO , DROMO.

A4;
, 6. chefi fa Dromot dro. Xofeggo» mo. Veg*

j_ » Ïgo-Ma corne uanno le cofe tuei dro. Come à

quetti,che hanno Udio nemico. mo. Iddioteneguardi.
Che fai tut dro. loflo in otio,et nofa niëte,come uedi.

m o . Mrgli'o i flare in otio,che honfare niente.lo forfe
interrompo alcune tue f<icende. dro. Anzi mi lieui il
fadidto,percbe dando in ctio,bramatid £bauere un corn

pagno. mo. Eorfe turboi fattituoi. DRo.Piutoflomi
lieui d'otio. mo. Perdonami fe tifono molefiofuor di te

po. du o. Anzi fciuenuto à tempo,<& defiatoda me. Il
tuo uenire mi è fommamente grato. mo. forfe tratti
cofa di gran momento, kquale no mai uorrei impedire.

dr o. Anzifi puo dire ilprouerbio: il lupo è netti, fa*
uola,cib è cbe fi parlaua di te. uo.lolo credo , perche

nel uenire à uoi,mi zuffolauano le orecchie. dro. Qua
le orecchtat m o. Lafiniflra: la ondefb ghdiao,chc po

co bonoreuolmente babbiate parlato di me» dr o. Anzi
tonfomma comendatione. w o. f« adunqueuano tau*
guno.Ma che gli è di buonot dro. Dicefi,chefei diuen

tato cacciatore. m o . Anzi tengo gia ne le reti la cac*

ciatapreda. droj Di'mmi che preda. mo. Vnauaga
giauanettd,che piglio pet moglie di qui à tre dhcr. pre*

goui

4 PARLAMENTO.

ieo. Che fanno tuoi figUuolit t ci. il maggiore cm*
ritato,cr poco apprejjo baura figliuolLû minore ho ma

data à Lutetia , perche qui fempregiocaua. l eo. C6e

fora egli làt egi. Ritornera maedroptuflupido,cbenp
s'era partito. leo. Non uoglta \diio. eg i Il minore

i fatto cbierico. t e o. Idiio te gli dia buonaforte.e

MOPSO , DROMO.

A4;
, 6. chefi fa Dromot dro. Xofeggo» mo. Veg*

j_ » Ïgo-Ma corne uanno le cofe tuei dro. Come à

quetti,che hanno Udio nemico. mo. Iddioteneguardi.
Che fai tut dro. loflo in otio,et nofa niëte,come uedi.

m o . Mrgli'o i flare in otio,che honfare niente.lo forfe
interrompo alcune tue f<icende. dro. Anzi mi lieui il
fadidto,percbe dando in ctio,bramatid £bauere un corn

pagno. mo. Eorfe turboi fattituoi. DRo.Piutoflomi
lieui d'otio. mo. Perdonami fe tifono molefiofuor di te

po. du o. Anzi fciuenuto à tempo,<& defiatoda me. Il
tuo uenire mi è fommamente grato. mo. forfe tratti
cofa di gran momento, kquale no mai uorrei impedire.

dr o. Anzifi puo dire ilprouerbio: il lupo è netti, fa*
uola,cib è cbe fi parlaua di te. uo.lolo credo , perche

nel uenire à uoi,mi zuffolauano le orecchie. dro. Qua
le orecchtat m o. Lafiniflra: la ondefb ghdiao,chc po

co bonoreuolmente babbiate parlato di me» dr o. Anzi
tonfomma comendatione. w o. f« adunqueuano tau*
guno.Ma che gli è di buonot dro. Dicefi,chefei diuen

tato cacciatore. m o . Anzi tengo gia ne le reti la cac*

ciatapreda. droj Di'mmi che preda. mo. Vnauaga
giauanettd,che piglio pet moglie di qui à tre dhcr. pre*

goui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



FAMIGLIARE.' f

gouiuogliateritrouaruiàhonordrekmienozze. dro.
Quale è lafpofa t mo . Aloifia,figliuola di Chremete»

mo. o'giuitciofo huomo àcojîderare la bcttezza-Kat*
tipiacmtoquella giouane conericapettt,nafo fchiccia*
to,Urgabocca,&gonftatouentret Mo .Tacete. Vho*
pigliata per me,non per uoi.Non badafe place al Ke la
fu4.ReinatAllbordpacerammiettamoltopiu,quandono

piaceraà uoi.

SIRO, G ETA.

Si. Ti défia ogni bene. g e . Er io à te altrettanto di
quctto,chepiubrami. s i.Chefai tut gb. Io ra*

giono. s i. Kagioni folo ! a s. Corne uedi .si. For/ie

parlt teco,et per cibhabbi cura diparlare co huomo da

bene. se. Anzt parlo con un piaceuobfiimo copagno.

s i. Co cuit g ë. Co Apuleio. s i. Sçmprefei nç gli fin
di. Ma uogliano le mufe cbe fi intermettano alcuni fa*
lazzi tra gli ftudi, ma tu.fludij cotinuaméte,ne mai ti fa
tij di fludiarex s i .. Debbefi tener mifitra ne gli ftudi, in*
tralafciâdoli à lejiate,ma no Lfciâdogli al tutto. Quâ*
do cbe non ègioconda cofa alcuna,che fia perpétua. Put
diletta quello,cbefi ufa di raro . Ma tu di continuo dai
fopra i Ubri dudiando di, Cf notte,ne mefcoli tra i tuoi
dudi alcunofolazzo. ob.Tb fai corne è tuocodume,
ridendoti dt me. Kora mi befft in uero,ej mi dai del na*
fo . Non m'inganna la tuafagacttà piaceuole. Hora tu
fcberzi meco,&mi bai per buffone.Puoi medcfimameit

te cufcirmi le oreccbie Safino. I Ubri copertidipoluere
mofiranoquàto iofia ne gli dudi folleato- s i. Poffaio
morirefe non parlo da douero.Non fingo,ma parlo co*
me iofento,0"dico quetto cbe è infatto.

A ii) Dialogo
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6 DE VOTI FATTI

Dialogo de uoti fatti pazzamente.
* . . i *.

ARNOLDO, CORNÉ LIO/ ,

Ar» Iddio tifaim b Cornelio defiato da me s'orna

mente, co r. Saluiti Dto b amtcodolctfùmo. a r.
&frf haueuaniQ pcrduto la ffieranza del tuo rrtorno. oue

fci itoperegrinaiidofilungotempct cor. Retto'nfcrno.
a r. Nonpare,cbe dichi menzogna, in modofei tornato

pjuaBido , maalcnto,& pattido. cor. Anzi uengoda

Gierufalémc, Hon datto 'nferno. a r. Quai DioJ) quai

i&to t'ha pcrtato cola t cor» QSetta, che muoue molli
nltri. ar. La pazzia per mio auifot co r. Adunq] non

caderà in me jolo cotai biafimo. a r. Che cercaui per
quei luoghttc o r. Di effer mtfero. ar. Potem effer mi
ftro à cafa. Euui cofa alcuna degna di effer gutrdatat
-ar. Per dirti iluero,mente ui è , cbefia nguardeuole.

^nofiranfi alcuni manoriedi antichità , lequaH tutte mi
paiono finie ad efcareglt animi defemplict,& creduli
huomini: anziper mio auifo non fannû ouefuffe edifica

'taGkrufitlcme. a r. Cbe ui bai tu iïîque uedutof cor.
Kofîumi piu che Barbari. ar. Non fet tornato piufana
tôt cor. Anzipeggwreaffat. ar. forfè con piu dana*

rit cor. Anzi piujcarco,che la jfioglia delferpe. a r.
No/r ti penti adunque di fi lungo peregrinaggiof cor.
"Ne anche )ne ne uergogno, hauendo nella pazzia tanti
compagni: ne me nepento , perche farebbe uano penti*
mento. a r. Non riportidi quefioperegrinaggiofrutto
'alcuno t cor. Grande in uero. ar. Qnalet cor. Che

muerb piu tranquttto. AR.Forfe arricordandoti de le

paffate fatkhe t c or. Quedo importa, affai, ma uiè
maggior
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PAZZAMENTE. 7

mdggiorcofa.Aî».- Ne riportialtropremiotdimmi qua*

let co r. lo mi ptglierb piacere,narrando tra campa*

gni ilmiouiaggio,eymefcolandoui moite bugie. a' r.
Tu la intendi. cor. Non meno ridera ,udendo l'altrui
mtnzognedi quelle,che non hanno ueduto,ne uiito :&
le narrano tanto arditamente,che qumtunquefianopu*
rebugis > tutta uia fi perfuadono di narrare cofe itère*
a R. Mirabile folazxo. non haï perduto l'opéra ,ÇTla_
faticat co r. Anzi pëfo bauer fatto meglio,cl}e queglt,
i qmliper leggicra merceie uanno alla gucrra , fcota
dognifcckraggine. ar. Ma gli è un piacere meno ho*
ncdo, ptgliare de l'altrui menzognefolazza. cor. Gif
èpur megliOyCbeiiltttarfi di detrabere l'altrui fuma , b

perdtre iltempo à gwcdre. ar*Io confcrmola tua opi
nione. co r. Ne nefce poi un'altro commodo s'io l;a*
urbalcunoamko,chefia di qucfîanimajo auiferb,chefe
ne fliai cafa^come foghona i marinai faluati dafortu*
na,cbe iwmacflranoglt attribuai pertcolo hanno àfchi
uare. ar. Vorrei,cbe rdbautfii ammoiuto à tcpo. c or.
ïorfe fet fldto da fimile fciocchezz^i occupatoi a r . 5o=s

no ko à Koma,rj à Compolîella. c or. o' Dia immor*
taie,quanto piacere fento dbauertt per compagno de la
miapazzia» Quai Pallade ti pofc m capo tal dfxot a r.
Non fu quefio effctto di Pallade,ma de la paZZ'dWof*
fime che haucua io la moglie ancbor giouaiie3alquati fi*
gliuolt,ey lafamighajaquale con nue cotidtanefatiche
eranodrita. cor. Doueua ejfere cofa importante quel*
la,cheda tuoi carifiimi famigliari ti d'.utfe- Dimmila di
gratia. ar. Vergognomi à dirlo. cor. Non gia me*

co,tlquale corne foi,mi ritrouo nel medefimo cafa. a r.
Erauamo atquanti tuant à bere di compagma i poi che

A itij fummo
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S DE VOTI FATTI

fummo caldi dal uino,diceuano alcuni àierano £animo

difalutarfan iacopo , altri fan Pietro. Non uimanca*
rorto uno,ej iue,che pramifcra di far loro compagnia.

ïtnalmentefu concîufo,cbe andafîimo tutti infieme » lo
per non mofîrarmi cattiuo compagno,parimke promif*
fi.Tecefî poi confighofe doueuamo andare à Romd,oue*
ro à Compoftetta,CTfu determinato, che"! di feguëte ci

mettefîimo in uia per uifitare amendue quei luoghi.
cor. d" degnodecreto,cbe piutodo doueafi fcriuere
in utno,che tntagliare in métallo, a r. Incontanente fu
mandata intorno ld tazza& hauendo ciafcuno beuuto,

fecefi un uoto inuiolabile. cor, Che nuoua reltgione:mi
dtmmi,tornaronopoi tutti alla patrU fanit a r. Trefo
lamente ui rimafero,uno mon nel uiaggto, ilquate ci co

mife,che perfuo nome falutafitmo gli apodoli Pietro,
CT Iacopo : laltro mort in Koma*dalquakxi fu im*
pofio di falutare da fua parte la moglie,ej i fighuoli: il
terzo tafciammo à Ftorenza à morte ulcino , & penfo

tbc giafia egli ito in cielo. cor. Era egli cofï da benêt

ar. Anzi un ciarlatore. cor. Came adunque dimi
tu,che egli fia uolato al cieloi ar.Per che haueua egli
unatafca ben piena d'indulgentie. cor. Magliclun*
ga uia di qua al cieh,ej corne odo,occupano l'aria piu
malandrini. a r . Egli era bene armato co botte, cor.
inchelinguaggio eranofcrittei AR.inRomano. cor.
La cofa ua bene adunque. a r . Gli è uero, pur che non

s'abbatta egli in alcunoffiirito,che nofappia parlare la
tino : perche gli farebbe medieri ditornare à Koma à
fornirfî di botte, cor. Si ucdono tn Koma botte à, mor
tif ar. Si uerameute, cor. Ma io t'auifo,che nonne

faccimotto,perche il tutto c ripieno dirapportatorii
AR.
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PAZZAMENTE. 9

a r. ionon.nicgo le indulgentie,ma riprendo lafcioc
chezza del mio copagnc,û quale(come cbefuffe un ciav

latore eccellente)tuttd uia nonfi curando £amendare i
Jconcicodumi,pofe nella carta ognifperâza di faluar*
(i .Ma quando goderemo quel folazzo, cbe dtceui pur
dianzit cor. Quando fia commodo,metteremo att'or*
dîne la cofx,cbiamarcmo huomini del grado noftro : iui
contendcremo à dirmenzogne,& cofi piglieremoci pta
cere» a r . Pacciafial tutto.

Di cercare benefici.

PANFACO, COCLE.

Pan. Ô che mi s'abbaglianogli occhi.ouero ch'io ueg

go Coclite mio anttco compagno . c o . Aw^i non

t'ingannano gli occhi,perche tu uedt tltuo caro compa*
gno .pan- Non fperauamo piu di riuedcrti , tanto fet
fiato affente,ne (apeuafi in qualpaefe ti truouafii .Ma
dimmi donde utenit co . Dagli Antipodi. pan .
Anzi da le ifole fortunate «c o. Kattegromi, che bai
conofciuto il tua compagno:perche to fiaua in dubbio di
non uenire à lapatna,comeftce Vlijfe,chefufolamente
dal fuo uecchio cane conofciuto .pan. Quanti annt
era egli fiato affente i c o Venti . p an .Tu fei dato
piu , et tuttauia fho conofciuto à la faccia. Chi narra
queûo di Vlififet c o. Homero .pan. Dicefi , cVegli è

padre difauole.Eorfe la moglie shaueua tirato appreffo
urfaltro mafchio, eyper ctonon canobbe il fua Vlijje »

c o . Anzi era etta caftifiima,ma Pallade haueua trama
tato Vliffe in uecchio , perche non fuffe conofciuto.

PAN.
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to DICERCARE

pan. Comelo conobbero aduncfc t co .La fua batia

nel lauargli i piedijo conobbe ad un callo,cb'baueua nel

piede » pan.û' curiofa driga . ti marauigli aiunq$%

s'io ti ho conofciuto altuo grannafo . co . Nonmi
doglio d'bauer fïgran nxfo .pan. Perche dei tu io~

lertene,poi che te ne ferui,come diftromcto à moite cofe

acconciot co.A quali» pan. Giouatt per un corno

.ad efimguere la lucerna . co .va dietro p a n < 5er
uiratti per una tromba.come balclefante,quando tifa-
rà mefiieri di attignere l'acqua. c o. Betta cofa. pan.
Se kauraioccupatele manijo ufcerai perunpalo. co,
"Bccene piut pan. Scuferatti un foffione per racceiu
dertil fuoca. c o. Piacemv.ma fegui piu altre» pan.
laratti ombra,cbe no tabbagli la lucerna . c o . Hditu
altro,cbe diret p a n« i« guerra da mare feruiratti per

m'unetno. co.Et in battaglie per terrât p an. T' feu

fera unofcudo. co.Cbe piut pan. Sefofii baditorejti
uarrebbe per troba^et per fonure a la guerra per un cor

no,nel zappare per Zdppa,nel mietere per falce,nm»
gando per ancora , in cocina per fortttta , erpefean'
do per hamo. c o . o' mefelice.non fapeua io diportât
meco tante mafferitie. Ma douefet data fin tatot pan.
In Roma. c o. Cowe è pofiibile,cbe nonfojli conofciu*

to in tanta lucet pan. Anzi fonui troppo nafcodt gli
huomini da bene, ai maniera che nonne uedi alcuno,

quantuque lampeggi d Sole,<& la piazza fia d'buomtni

ripiena. co. Adunque tu ritorni caricoii beneficit
p a n . Iq gli ho meffo ogni mio fluiio , mi, Diana in

quejîa caccia non mi è data fauoreuole.Molti ui pcfca*
no conïhama d'oro. co. Scioccauia dipefearé. pan.
Tuttauia riefeeà mottitma non tutti fonofelici m que*

do»
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BENEFICI. ' " il
do. c o. No fi paiono pazzi quei,che cangiano oro iti
ptobot p an . Ma non fai tu,che fotto quel piombo tra
iianfi uene d"orot c o . Sei pur tornato Panfago,cio è ma

giatore de cgni cofa. pan- Anzi corne un lupo affa*
maio.Toniano piufetici ehi uengono afini carichi di be

nejici. co. Perche uuoipiu todo itfacerdbtio.cbe mari
tartit pan. Perche mi place fiare in otio. c o. Gli è

pur megho hauere m cafa una betta giouanetta , da po*
terla abbracciare quando tiptace. pan. Aggiugnian*
co quando non ti place. Chi ptgfid meglie efeltce pet un

giorno:mafe ti uiene un buon beneficio}goderai nel tua

uiucte. c i. Ma gli è dogliofa hfôlttudine di maniera,
cbe no farebbe flata la uita gîoeonia ad AdAmo nelpa*
taiifoje non gli daua I d d i o Eua in copdgnta. pan .

Non mancheranno Eue à chi haurà un ricco bénéficiai

co. Manon itletta quel piAcere, che è con cattiua fa*
ma,& rimcfdimento di confeienza. pan. Glièiluero,
per cto fono dlffiodo di cacciare con afiiiui fluii ifafli
di de la mente, co. Qyejîi fono ottimi compdgni . Ma
dimmi,tornerai piu à la tua cicciat pan. Vi torno,ft\
truouo prima nuoua efea. co. TSoro,b d'argetot pan.
D'amendue. co. sta di buona uogliajuo padre ti aium

tera. pan. F.£/; i auanfîtmo: ne mi dara piu fcdejte
dendomihauer perdutoil cauedale. co. Cofiua quedo
giuoco. pan. Ma quedo giuoconon place à lui. co.
Quando egli non k ne dia,modreretti donde piglierai
quanti danari ti placeranno. pan. Tu mi forai dar
lieto , il cuore gia mifalta , auifamene dt gratta, co.
Gli èfacil cofa. pan. Hdi tuforfe truouato un tbefo*
rot co. Se Vhauefii trouatojo uorrei per me,non darlo
à te, t au» S'iopotefii mettere infîeme cento ducdti,

ripiglierei
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»» DI CERÇARE BENEFICI:

ripigtiereijperdnza. co. la ti moflrerb onde ne potrd
cdttdre cento mita. pan. Perche non mifai beato t <&

mi dratij cosl lungamentetDimmi cornet co . Dal corn

puto di Budeo barrai migliaia doro, cr d'argento.
pan. Vattene in mala uiturx con le tue beffejo ti pa

gherbdi quei danari, quando tifarb debitore. co. Pa-

gberàmi di quetti,cbe ti darb di quel mufchio. p a n . lo

conofco ittuo nafo. co. Anzi non ho io nafo^iguarian
do al tua , perche non fei altro che nafo. p an. Tu mi

beffi in cofa da iouero.Io piu tofto ritrahcrci per dolo=

te i labriyche ridere incofa,che tanto m'importa. Tu ti
pighfcberno di me. c o . Non ndo,anzi parlo da doue:

ro,t& dicoti corne fia la cofa. pan. Cofî tiflia in ca*

po il capettojcome tu parlt femplkemente . Ma io tardo

ad andare 4 cafa,per fapere m che termine jîtruouino
le cofe mie. co.vi truouerai di nuouo. p a n « Io lo

credo : uogiia Iddio che fia à mio modo. co. Ciafcuno

puo defiare qucflosmariefce apochi. pan. Cotai corn

modo pigHano amendue del noflro peregrinaggio^bc a
farà piu gioconda la cafa c o . .Non fo , perche ucggo

moltitornarui fouentctanto pizzicore fa quitta rogna,

poi che ha occupato alcuno.

Confefsîone d'un foldato.

HANNONE, THRASIMACO.

Ha n. Onde ritorni Vulcano,cioè zoppo,cbe te n'

anddfii Mercurio,cio è ricco,etgagltardotr hra.
Che Vulcani, cbe Mercurijt h a n. Perche pareui ak'
to&r horafei zoppo. t h r a . Cofifitorna dd h guer»

ra.
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CONFES. D'VN SOLDATO «j
ra. HANk Chehxi tu àfarecolaguerra,chefeipmti
mido cbe la damât r h r a . La ffieràza di rapina triha
ueua fatto gagliardo . h an. Porti tu gran bottinoS

thra. Anzi fono fcarico del tutto. han. Tantomen
faraigrauato. t hra. Tornocartco di uitij. h a n. Glt
ègreue pefo il peccato, féconda ilprcfeta, che lo chia*
mapiombo . t h r a . Piu ficeleragine ho comejfo, V ue

duto iui , che per tutto il paffato di mia uita. han.
Ptaceti la uita militaret thra. Non è uita piu fcelera*
ta,b catamitofa. han. Perche alcuni per danari , altri
di bando corrono alla guerra,come ad un couito- t hra.
Io giuiico,che fieno trauagliati datride furie, & che

s'habbiano deflinati al demoniojts' dltro non fanno,che
antkiparelauitd infernale, han. Pare che fia Huero;
perche à fatica fi pojfono con prezzo codurre ad hone

de imprefe.Nla dimmi corne è andatoil confiitto,V chi
ha bauuto la uittoriat thra. Tanto era loftrepito,il
tumultojlrtbombo de le trombejCT decorni,l'annitrire
de i cauatti,il grido degli huomini,che non fco potuto ue

dcre quetto,che fifaceua,& à penafapeua,oue mi fuf»
fi. han. Perche adunque gli altri,che uengono da la
guerra,cofi puntalmente narrano cio,cbebadetto,bfat
to ctafcuno , corne fe haueffero ueduto il tuttot thra.
Io credo che mentifcano.lofoquctlo , chefifaceua ne ta

mia tenda,non quetto che fi fece nel conflitto. han.
Yorfe nonfaprai dire,percbe diuenifli zoppo t r h r a .

Co/t mi ami Marte,ccmioflimo,che ouer cofajfo,b co'l
calcio d'un cauallio mi fia fiato battuto ilgtnocchio.-
han. lofo corne, t hr a. Chi te rtba autfatot h a N.

Niuno,ma me l'indouino.Quando tu fuggiui,cadendo in
terra,percuotefii ai un faffo, thra. Bojfaiomorirefe

non liai
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*4 r«. CQNFESSIONE

non hai detta àpunto il uero. han. Vattenta cafajtt
narra à la moglte le tue uettorie» thra. Ellamirac*
coglieracon btafimeuoleparole, ch'io fia tornato nuio.
han. Di che refiituirai quetto,che hai rapito. t hra.
Gia ïho rtdituité. n a n . a' cuit r hr a . a' meretrtci,

à ueniitori di uino,<& à quei,ebe m'hanno uinto à g«o»

co. han. Pamigliarmente gli bai jpefi- Gli è cofa giit=

fia, cbe le cofe mat acquidate, uadano à male.t'orfe ti
fei adenuto dafacrilcgi. thra. Anzi non è fiata ri=

guardata piu la cofa profana , che la facra : ne anco le

cbiefe. han. Corne rifaui à tanti dannit r h r a . Di*
cefl,cbe nonfiamo tenuti reflituire quello, chefi piglk

-nella guerra:perche fafii co ragione ogni cofa,che iuifi
fa. han. Per ragione diguerrat thra. T« laint'eii.
han . Queda ragione è fomma ingiuria. No fei andd*

to à la guerraper difendere Upatria,maper dtfîo di n
pire, r h ra. Gli è il uerotcf pochi ui uanno con altro
animo. h a n . Gtt è qualche cofa impazzire con molti.

t h r a . il pyeitcatore pronunciaua la guerra effer gin

fia. han. Nonfi fuole mentire in quel pergamo ,mi
quantunque fia giufla al Prencipe,non per cio ui.pojfo*

noandare tutti giufiamente. thra. Ho intefo dai
maefiri , che gli e lecito à ciafeutto uiuere de tarte fua.

h a n* o' degna arte,ardere le café, mbbare i tempij,
uiolart le facre uergtni, Ifiogliarc i mifiri , uccidere gli
innocentit r h r a . I beccaifono codotti nelï uccidere

i buoi,perche fi riprende l'arte nodra,cbe fiamo codot*

ti ad uccidere gli huominit han. Nonti ueniuampen
fiero,doue anderebbe l'anima tua, fe fufii ucctfo nella

' guerrat t hra. No« troppotiofloua à. buonaffieraza,
perche m'haueua raccomâdata à SantaBarbara. han.

i Hautu
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D'VN SOLDATO. te

Hdueud ella tolto la fua dfefat thra. Paruemi,chc el*
la piegaffe il capo. *'A n . Qttando ti parue di ueder

quefloila mattinat t h r a. Dopo cena. han. Att'lma
per mio autfo ti parue,che gli alberi caminaffero. thra.
Corne cojlui indcuinailtiitto-Mdtrala maggiormia
fferanzd nel beata Cbrijlophoro,la cui imagine io confi
deraua ogni giorno » han. Che haueui portato fanti
nette taiitt r h r a . Io ïhaueua dipinto nella tela col
carbone, han. Ncn tra quel Chridophoro di carbone

un liggkro aiuto.Màlafciando gli fcherzi,no ueggoco

me tu pofîa efjere affolto dt tanti malife non uai à Ro=

ma: t hr a . lo gli ho ma uia piu corta. han- Oyate?

t hr a Andrb da i frati Dominicani, tj m'affalueran*
noicomiffàrijcanpocoprezzo. han. Ancodefacri
legit th ra. Ancora s'io bauefii ffiogltato,et âmazzato
C h p i s t o, tonta è la loro auttorità di conciare quefle

differenze. han. La ua benefe confirma Id dio quel

uodro accorde thra» Anzi mi dubito,che non piac*
cia al Diauob: perche Iddia di fua natura è bemgno.

han. Quai facerdote eleggeratt thra. Qnetto,ch'ia
conofeero effer piu sfacciato , er d'aaimo men dritto*
han. Perche egli s'ajfomigli à tetAndaraidtpaiàco
municarti.t thra. Percfce «à / quando haurb uemita*
ti i mieipeccati ne ta fua cucutta,ia m haurb fearkato:
ueggapoictb,chcfacolui,chcmiajfolue. han. Corne

fdi tu,fe egli t'affoluet thra. Jolo/ô. hau. Coqua*
le indittot thra. Perc&e egli mi mette la mano in ca

po,dicendofeco fieffo non fo che. han. Se egli tirent
dejje i tuoi,quando ti mette la mano in capo,ç? diceffe:

io ti rtdttuifco ne tuoi codumi,z? lafeioti in quetto, che

mi fei uenuto dmanti. r nvn»,. Tait fia dl chi triaffol*
ue,àme
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itf DIALOX3Q TRAPADRONE

ue,d me bafia,che mi tego ajfolto. h au < Tu credi que*

fto con ttto perkolo : forfe^quefioMon fodisfa à Dto.

-thra. Perche mi fei uenuto contra tu,che m'hai con*

fufala confcienza , laquale era tranquttta. han. g// è

buono incotro Parnica,che ti dadntti auifi. thra. No

fa,corne fia buono, tuttauia non mi place.

Dialogo tra padrone , & feruo.

RABINOi SIRO.

RA.O forçafono giaroco àcbiamarti, ne ti dedi;

tu dormirefii à para d'un ghiro . Lieuati todo,

ouer che pigliato un baflone,ticacaerb tlfonno. Quan*

do hawaipadito il uinotNon ti uergogni dormiglione i
rofarefenio alto il Sole 1 1 famigti da benefi leuano m
nanti,che appaia il Sole, çrgouernano la cafa; acciocbc

il padrone leuandofi,troui il tutto apparecchiato , Veéi

comequedo cuccofileua à fatica:mentre che e figratti
il capo, didende inerui , sbadiglia , è paffata un'hora.

s i. Nos è ben di» r a. Avgli occhi tuoi pare,cbe fu
ancor notte. s i. Cfee uoi tu,che facciat r a . Raccenài

1/ fuogo , nettami la beretta,ey la ueda , fami nette k
fcarpe , & le pianelle : nettami le calze di dentro,& è
fuori , fa poi m perfumo à purgare l'aria , raccendi U

lucernafcaldami la camtfcia monda , O'guarda^he non

puzzida fumo. si. Saràfatto. r a. Muouiti,giaio>
ueuthauer compiuto. si.lomimuouo. RA.Veggo,mt
liai auanti, corne uaquefta te&ugine. si. Non pofi
fa ai un tempo foffiare,cf forbire. ra.Tu attegbi

prouerbi, b mamgoldà.concia il letto, aiatta le cortme,
moii
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ET SERVO. 17

moda il battuto,portamiacqua da lauarmi le muni. Che

t&rii tu b afïnotStarai un'anno à raccendere la candelat

si. A^pena ui trouo fcintilla difuoco. r a. Cofiloco*
prijli hierferat s 1. Non ho folio, r a. Corne rijfionde
quejîo mduagio,comefe fuo padronenon haucjfe fottof
ii.il mio padrone è molto imperiofo,à fattca glifodis

farebbono dkcifamigli. r a Che mormon tut s 1. Nié
te ,attendoàfdttimei. u. Nont'odoiomormorarei
si.io dico orationi. RA.Si il Pater nodro alla riuer
fcia.Cbedici tu dt mperio. si. Defio,che tufit Impera*
dore. ra. Et io,chetu dmeti d'unlegno unhuomo.fegui
tami fin'alla chieja:dipoi torna à cafa,racconcia i letti,
mettendo tutte quefie cofe à fuo luogo . Fa che tutta la
cafa lampeggi.Netta il boccale dallorina,lieua uia que

âebrutture. Porfe mi ueranno à uedere alcuni cortigia*
mfenon bâterai fornito ogni cofa,a/pettatid'ejfer battu
to.n. m quejlo ti conofco libérale, ra. Etpercio guar
dati.n. No fiparla del definarct ra- Di cbepëfa que*

flo ladro. Non defïno in cafa:percio uiétene circa (bora
dfcma ad accopdgnarmi douefono inuitato à definare.

si. Hiiproueduto à tefieffo,etio non ho che màgtare»

r a. Se non hai che mangiare ,puoi hauer famé, s 1 .

Niuno fi fada hauendo famé. ra. Hai del pane. si..
Gli è nero,et difimola. ra. Boccadelicata,bifognareb»

bedarti del fieno,uolendoti nudrire, corne fei degno.

Vorrefli 0 a(îno,cbe ti mantentfii à focaccie t Se uuoi
qualche cofa con pane, piglia un porro,b unacipotta.
Mabifognachetuuadainpiazza» n. Tanto lotxnoi
RA.Sonui fe non fei pafitt ma paiono à te piu di mille;
ma prouedero attatuapigritia.Faraim quedo uiaggio

molti feruitij.Computalifopra le dita,accio te ne ricor
B di.Pri»
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i8 DIALOG.O TRA PADRONE

di. Prima anderai ahociatore dette uefii,ct fsratti iart
ijudpettoralc,fc gli è ccmptuto : cerca lui diCcrnelio
Veredario ,dquale per lo piu fia nel C eruo à bere: dtmà

mandagli ,fc cgh ha mie Uttere, ej quando fi debbe par

tire.Truoud pet il mercatante da panno,ej digli,cbe no

gli paia j}ratto,cbe no gli habbia mandato i danari,per=

cbe tcflo gli battra, s i AUe calcie Grecbe. r a . T« nii
gbtotto,anzt tnnâzi il primo dt Marzo.Hel tornarepie
gati dfinifira,Gr informait dai ltbrari,fe gli èuenuto

akun imouo libro di Germanta; dimandane il nome , e?

quan'o uale > Prega pot Glocenio,cbe fe ne uenga meco

à. cena,pcrche farb folo-Tu chiamigente à cena,& non

hai in cafa da pdfeere un topa t r a; Perciô compiuti
i feruigij,anderai à comprare una fpatta di peeora , CT

fa cbe fia arrojttta con ddigenza.intendi tu quetto,ch'io

ti dicot si. Piu che non uorrei, r a. Tientelo à mens

te. si. A fatica miricorderb la meta. ra. Ancora
fiaiquitgiadoueui tjfer tornato. s i. Come puo bada*

re mfolo a tante', facende t dccompagnarlo in UjU m

quàfcopare lacafa,nettare Porinale,! pieii, le mani,
i-bteebieri .gouernare i ltbri,tenere i conti ,contendere

cen lui.portart ambafciata:finalmente parendogli,cb'io
no fia occupato d'autintaggio,uuole che cuciiii. r a . Por
tami gli diuali,che uoglio cauakare.- s i. Eccagli. ra.
Come gli baifattinetti bencîsbtàcheggiano tutti di muf
fa. No gli bai flropicciati,ne unti in queji'anno,tâtofono
induritr.nettagli co panno bagnato, ©" ungili alfuogo,
et flroptcciandoli co manofa cbe intencrifeano. si. Sa

rafatto. ra. Ouefono glijproni t si. Sono qui. r a.
Ma cariebi di ruggtnt. r a . il freno, er la fettat s i,
Eccola. ra. Guarda,che non ui manchi cofa alcuna,et.

t che non
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ETSBRVO. i?.

che non fia rotta,ne pericolo dt romperfi. va in fretta,
dalfettaro,&fa racconciare queda correggia. Quan*
do forai tarnato,guarda if cm ic i cauallife ut manca*

no chiodt,b fi crollano . Corne fono mactlenti,& fecchi
quedt cdUatti.Qu.dte fiate alfannoglt flrtglt.à pettinit
i i. Ogmdi. r a. L'ejfetto ilmanifefla. Dtgiunano mit
credo t>c giorm talfiatat s i. Non gia. r a. Tu lo nie
ghi,mafcparlajfero ; cauaUiJircbbono altr ameute,hen

che parkno aj)ai,efiédomngri. s u logligouerno fol*
lecitamente . r a . Perclje fei tu piu graffo , che i ca*
uMt si. Percfce nonmaitgto fieno.. r a. Qjtcfio ti
manca. Acconcia mfretu il tabarro da caualcare» s i .

Sara fatto.

Aflimonkione d'un Pedagogo.

PEDAGOGO , FAN CI VLLO.

r"^E, Ta mi parinatoinunaflatta,noiin palagio;
l cofi fono i tuoi cofiumi rozzi , et contadinefcbi: ,

comtengonjîà liberofanciulla liberAi cofiumi. Quando s

tt parla alcuno , che fia da honorare,da ritto, cauati la t

bcrettafla con faccia non molto ardita,ne trida,ne in* .

dabitc;nta lieta,ej moierata:gliocchi uergogno/ï,uolti
à co!ui,con cm tiparlr.ipiedt ftiano cheti ,& lemanit
l'una att'altra congiunta:no alzarei ptedi:no atteggia*
re con le mani:no H mordere i Ubv'mo ti grattare il ca

pofa le orecchie:la uejla fia bene affettata : & fia ogni
gcflo,& mouimento indttiodi libérale modcdia,& nue ,

renza' fan. V-fioi cbe me gli ajfettit * ». .pruouati.
fan. Bafla cofit p e . No ancora» fan Et cofit p ë . ,

. B ij Qudft
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ao AMMO.D'VN PEDAGO.

Quafi fld bene. f a n . A' queflo modot r e .*Sta bene.

Tdinquefio modo : parlamoderatamènte:nonpenfare
tra tanto ad dltre cofe,ma da attento à quetto-chefidi*
ce-.rijfiondi con poche parole; rj prudentemeteichiaman

dolo fouente per il nome de la fua dignità, erpkgando
dquanto il ginoccbio,jpetialméte dopo,che haurai nfpo
flo: non ti partire fcnzd commiato , ouero mandato uia

da lui.Uorafacciamo dt quefto alcuna proua.Qvanto è

che tiparttflida tua madrei TAtt.Quafifeimefi. pe.
No ti moue il defio di riuederlat fan. Aile fiate. v e .

La uorredi ire à uederet fan- Lo defîiero,quanio à

te piaccia. p e. Hora doueui piegare il ginoccbio » da
benettieni quedo modo. Quando tu parli,non t'dffretttl
re,che non s'intrkhi la lingua,b che tifi perdano lepa*
rote nelpalato^ma auezzati à parlare didintamente,et

cbiaramcnte.Se tu pafiiinanzi ad un uecchio,magiflra*
tofaccrdote,dottcre,b'd'altra qualunque dignità,cauati
la beretta , neti fia graue piegare il ginoccbio : farai il
medefimo paffando dauanti alla chiefa,b alla croce.Sta

nel couito lieto in guifa,che babbi tutfhora à méte quel*

lo,che fi conukne alla tua etk sij l'ultimo à porre le ma

ni alpiatto:s'alcuno ti da unboccone,rifutalo modefia*

mente,fctifotltcita,ptglialo;rendendogli gratie: & pi*
gliatenetma partketta , il rimanente rendilo à lui, b à
chi tièuicino.S'alcuno bee prima,digli buonpro uifac
cia:ma tu beuipoco . Se non hai fête ,guflane alquanto.
Arridi uerfo chi partano, ma non parlarefe non fei in*
terrogato. Quando fidue alcuna dishonefia parola,acco

cia lafaccia,come fe tu nota tntédefîi.No dire maie d'aï
cuno,non ti preporre à gli altri,non ti uantare ,jfirtz*
Zando le cofe altruLModrati piaceuole uerfo i compa*

gni
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CIVOCO FANCIVLLESCO. a »

gni di bdffa conditione-Non parlare uanamete- Cofi tro.
ueraifenza inuidiafomma laude , er amici i pari tuoL
Se uederai il conuito andare in lungo,cbiedendo perde*
no, faluterai tutti , cr leuati da tauola. Tienti à mente

quedo. fan. Me ne sforzerb.Mi comadi tu altrot pb»
Va dudia. fan. Sarafatto.

Dialogo del giuoco fancîullefco. .

NICOLOv,GIROLAMO,COCLE,
PEDAGOGO.

N'i. Giabuonapezza tanimojt cielo,e? il giorno
ci inuita à giuocare. ai. inuitxnci m uero tutte

qucfie cofe,ma no ci inuita il precettore. n i. Bifogna
amacdrare dcuno di noi,cbe uaia à cauarli di mano que

dalkenza.Glt è ben detto cauargli di mano: perche fia
piufacile trarre di mano d'Rerccle la mazzaferrata,
che ottenere da lui hcenza di giocare. n i » Gli è ue^
ro,ma eglis'cfcordatod'efferc fiato fanciutto»à batter*
ci egli è facile ,0" libéraient in quefîo molto difficile,et
parco. ai. Tuttauiagh è neceffariomandare un'amba
fciadore non troppo uergcgnofo,tlqudle non fi lafci alla
prima ribattere con le fue acerbe rijf>ode. ai.vada*
ui chi uuole: io per me uoglkfplu todo flarnefenza,che
pregarlo. gi- Niuno è pm accocio à quefia kgatione di
Code, n i. Si ueramente'.percb'egh i ardtto,QT ben par
lante , er appreffo conofce troppo bene la fua natura.
ci. Vagli b Coclaci farai piacere à tutti- c o . Mette*
rommt attaproua; ma fe non riefce -, non tncotpate poi
il uofiro oratore. gi. Fa buono augurio : fe ben cono*

fciamolatua diligenzajotterrai. co. Io uado.fauo*
B ùj vifca
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si GIVOCOFANCIVLLEJCO.

'rifca Iddio alla nc&ra ambafceriat inDioti falui'o
precettore. p e. Che uuole quejlo aarlatorttco. )dd o

ti falui o preccttore ojjeruÀdo. pb. Qnefla ctuilttà ap

"parecchia itifidte;baflamilamtafdlute.cbe uuoi tut co.

tutto il gregge de tuai fcolari dimanda licenza di gto*

carc. pb» Non fxte altro,che giocare, anco fenza U*

cenza. co. La tua prudenzdfa molto bene,che fi délia

l'ingegno col giuoco moderato , corne ci hai moûro in

Quintilidno. p e Ti ricordi bene quetto,che fa per te.

hanno bifogno dirilaffamento quetti,cbe s'ajfatkanoafi
fat,ma uai,chefiuiiate lentamêtegx attendete al giuo<

< co,piu todo bauett bifogno difreno, cbe di rattaitamen

to alcuno. c o. Vferemo ogni dudto:etfe fino ad bon
ftamo dati n(gHgeti,per l'auenire lo rifaremo. p e. vol
rifarete tcht mi fa ii quejlo laficurt.it co. io à m:o

pcrkolo promctto. p e . Anzi con pertcolo del culo. So

che non tidcbbo dar feie ,tuttauia m quejlo faro U

proua,quanto tu fia in ctofedek:fe mi baurai ingànato,

na ti darbpiu fede.Giuocbtno,ma infieme tutti ne i ci
pr.non uadano à bere,b ad altre cofe pcggion:et rttor=-

nino à cafa pnma,che tramonti il Sole, c o. Cofifare*
mo.HoimpetratolagratiaMcheàfatica. gi. o"buon
compagno,tuttitamtamocaramente. co.Ma bifogna

aucrtircjchenonfi commetta alcuno encra perche ne

porteranno la pena le mie jpatte,poi che ho fatto per tut
ti laficurtà: £T fe autene alcuno dfconao,non mi po-

trete piu imnda. e ambafetadore. ai. Ce ne guardare*

mo. Ma che dobbiamonoi giocare t co. Di quedo

tratteremo ndpiano.

Giuoco
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Giuoco
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GI VOCO DI B ALL A. :J

Giuoco di ballâ.

NICOLO1, GIROLAMO.

Ni. Niuna cofa piu effercita il corpo,che la batta

da mano-,ma couienfiptu nel Verno,che nella Sta

te. gis. Ogni flagione ci è acconcia per giocare- ni.
Meno fudaremo gtuoeando con la pala dt rete. ai. La*
feiamo la rete à pcfcatori:gli è piu bel giuoco con la ma

no. ni. Fa à tuo modo. ma che dt gioeberemot gi. Di
feazzate: cofi non fi perderanno danari. n i. lo uoglto

piu toflo rtjparmiare lafronte,cbe i danant ci. Io me*

defîmamete meno apprezzo i danari, cbe la frote-Bijo
gna giocire con qualche pencoh , altramente ilgiuo-'
cû non rifcalda . n i. Gli è ilucro. gi. Cl;i uinceran*

no prima tre gtuocbi^abbtano da iperdttori lafcfia par
te d'una drammama con patto,cbefijpenda in un con»

uito tutto quctto,che fi uince ,ejfianut chiamati tutti.
n i. Ptxcemi la kgge,ejmettajïin ejfccutione:refla che

facciamo le parttiperche fiamo quafi tutti uguali, la on*
de poco importa in che modo cada U forte, gi. Tut*
tauta tu fei dt me piu ejfcrto nelgiuoco. h i. Metti che

fia cofi, tu bat miglior forte, g i . Vak in quefio ancho*

rd la fortuna t ni- Ella in ogni cofa ha potere. ci.
Uorfu,cauift à forte. Sommi toccati quei,che piu défia*

ua- ni. Noi anchora non ci ramarichiamo detta nojlra
compagnia . a i . Siamo ualent'buomini . la uittoria
rkercaunfommo fludio. ogn'uno attenia al fuo luogo.
Tufîàmi di dktro,per ribattere la batta,quando mi paf
fera difopra. flattene tu U à ribattcrla,quando la man*
deranno t noûri auuerfari. n i. Non pafferà di qua una

B iiij mofea,
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î4 GIVOCO DI BALLA.

mofca, ch'io non. Idpigli. g i» Eor fu,com:ncidmo in

biton'hor'a:mandate la balla dt dritto.chi dar'a alla batta

fenza dire,GiocatefarÀfatto. n i. Gtuoca. gi. Ban*
da . Se la manderaifuori dette ltnee,o in cafa,bfopra il
tettofarà uodro il danno,b amena non ucglio,cbe dan*

neggt noi.Tu batti malamenteùo faro ilmedejïmo: ma

gîiè meglto giocare da gentilbuomo. ni. Nel giuoco

ebeUa cofa uincere drtificiofamente. ci. Et parimen

te nella guerra;ma ui fono pure in amtdue lefue leggi.

Etfonui le arti no liberali. ni. Credolcet fono piu cbe

fctte.Segna alla balla con quella pietruccia,b con la tua

beretta. ai. Piutofîocon la tua. m.Giuoca. gi.
Manda.Segna alla balla. n i. Habbiamo due caccie af=

foi lontane. g i. Pur fîpoffono uincere. ni. Si , non

u'effendo chi ribattcjfe- gi. Ob , habbiamo uintd la

prima. Quiniui. Portateui da huomini:baueuamo uinto

'quefia ancora,fe tu daut al tuo luogo . Siamo ad ugual

parttto.N o uijlarete molto. Habbiamo uinto ,trenta:hab

htamo uinto'.quaràtacinque. gi e. Sefiertij forfet n i.
Nq. gi. Che fonot ni. Numeri. gi. Corne u'han*

no luogo i numeri, non uejjendo cbe annouerare t N i.
Qiiefto giuoco è nofiro. gi. Tu i affréta à goder e il
trtonfo inanti la uittoru.lo ho uedttto perdere cb tanto

uantaggio , uincendo quei,che non haueuano alcun nu*

mero.Gli è uano il fuccejjo nel giuoco,(i corne ancp nella

guerra. Habbiamo trenta Giafiamo ad ugual partito,
n i . Uorafaft da douero.Obfè tta bene : habbiamo il
meglio. gi. Non farete lieti lungamente.Non te Iho
detto wt Hacci raguagliatp lafortuna. n i. Lafortuna
ci tiene in dubbio ,fenza determinarfi à cui uoglia ella

dare la uittoria - o' buona fortuna,fe ci doni uettoria,
ddremti
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GIVOCO DIB.ORELLE. %?

daremti'marito.Ettaba uditoil noflrodefio. La uitto»
ria pende in noi. Segna alla balla con pietra,àfine che

fi uegga bene . Gia s'aukina la fera : habbiamo fudato
affat , gli e meglio far fine di giocare,per nonpaffare
il figno.computiamo il guadagno. Noihabbiamo uinto
tre drammej&uoi due; una adunque fe n'haà fhendere

inuno feotto. Ma chi pagberaper le ballet ai. Ciafcu*

no la parte fua.Perche no fi puo pagare del guadagnot
elfe tanto poco»

Il giuoco délie bo relie dalanciare.

ADOLFO, BERNARDO.

Ad o l. T« tifeipiufiate auantatomeco digioca*
reottimamenteà lanciare le borette: uorrei farne

la proua,come ne fei bene efherto. b e r. No tirtfuto in
quejlo .perche prouocht(come fi dice)ilcduatto à correre
pe'l piano, a d o l . Tufenterai t ch'io non fono afino.
b e r . vuoi tu,cbe giochiamc ddfolo à folo,ouer che pi
gliamo compagni al pericolo, & alla uittoriat a d o t .
Vogliopiutofio giocare da folo à folo,à fine cbe niuno
fia partecipe dette uittoria. b e r . Av me piace il medefi

mo,accioche mi rtefca la uittoria tntierat a d o l . Que
fii darannoà uedere,& àgiudicare. b b r. Son contenu

te. Ma dimmi quai farà del uittoriofo il guidardone,&
il fuppltciodelperditoret a d ol. Vuoi che fitaglial
perdttore unorechiat b e r. Anzi un tedicolo.Non fia
benegiuocare danari.Tu feiAlemano,& io Gatto, coten

diamoper mantenere la glorta de le nofire nationt. S'/'o

uinco,tu griderai tre fiateiviuala Gattta'fe farbuinto
io(il che non temo,che mi auenga)io mtdefimamente co

menderb
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-ic> GIVOCO DI BORELLE.-

menderb la tua Germania. a d o l . Piacemi il partito.

- b e r . Siami benigna la fortwu , quando cbe trattafl

quai fia di due nationi ta piu célèbre . fa che le borellt

fiano uguali. a d o l. S ai tu ottefia quelfajjo Uuato no

lontano dallaportât e es. Lofa. adol. Qjjettofari
il fegno,& queflalinea. b e r. Piacemi.mafa cbe fiano

le borelle ugualit adol. Me«o d>fcernerai uncouo di

un'altro,b unfico da un ftca . ma che mi euro io t ptglit

qualpiutipiace. b a r. Lancia, adol. Parmi,cbt tu

habbi una balcdra,non un braccio, con tanto emptto tu

lanci la borella. bes- Hai girato ajjai il braccio , Gf

moriutotiil hbro;lanctaia bormdi. (Sforzdd'ttcrcolt:
tuttauia fono uittoriofo. a d o l. Se quel faffa malu--

gio non mt'impediua/baueua uinto. b e r . termati al¬

la tua borella. adol. Non tifarbinganno uoglio wn

cere con uertkgT fenza fraude,quando cbefi contendt

per la gloria . i on i o mi fiafauoreuole. bbr.T« thd
lâciata molto lontana. adol. Non ti beffeggiarc ori

ma,che no habbila uittoria in pugno .fin ad kora fiamo

ai ugual parti to. b e r . Rora trattafi,cbc chi arn ua pin

tojîoalfcgno,uinca. ado l . lo bouinto,canta. u bu- AU

doueuamo determinare à quàti giuochi : perche non era

bene fcaldato il fangue al primo giuoco- adol. U
dectdanoi giudici. giv. a" tre giuochi. b tu. Son

contento. adol. Che dici tutSon mi concedt bornai

la uittoriat b s r. Lafortuna ti è datafauoreuolc,tut=
tauia non ti fonoper ualorx,zf artificto inferiore. M j
fiarb al ietto degiudtct. giv. L'Alemàno ha uinto,et è

lamttoria tantopiu gloriofa,poi che ha eglt uinto un ta

le artifice di quejlo giuoco .adol. Canta b Gaho.

nnR.Son roco. adol. Cofi foglino ejfere i Gatti,nu
croecta.
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GI VOCO DI BOR.DIVERSO. 17

croccia. ser. ViualaGermanidtrefiate. adol. Dd
ueui catare queda fentenza tre ftàte. b e r. Habbiamo

gran fi te, & per cioandando à bere, iui fi compirà il
canto. adol Se cofi place à i giudici, fan contenta.
BBR.Ghè meglio. U Gallô caratarà piu fonoramente,

poi che haurà ammollito il gozzo»

Giuoco dagittarele borelle perl'anello
di ferro.

GASPARO, E RAS MIO.

G a s. Horfujo cominckrb : quando uno fia uinto,
entrera Marcolfa. e r a s . Cl?e premio haurà il

iluittoriofot g a s. chi farà ptrdkore, fard à timpro*
utfoju récitera due uerfi à commedatione del uittorio*
fo. era s. Accetto il partito. cas. V uoi tu,che ca*
uiamoàjorte,chi debbe ejfere il primo t Tu hai miglior
partito dd piano, e r a s . Tu fei nel luogo dd te cono '
fciuto. g a s . Adunque ci fono piu pra tttco ,che ne i li*
brv.tuttauia quedo importa poco. e r a s. Gli è ragio»

neuole, ch'un fiperttogtocatcre mi dia alquanto auan*

taggio. g a s . Anzi io da te piu giufiamente lo chiedett

retima non gtudico honeda la uittoria con preghi otte
nuta. Chtatnafi uittoriofo colin , che uince co'lfuo ualo*
re.Siamo non meno uguali,che fuffero quegli antichi Bi
tbo,ej Bacchio. era s . La tua borella è migliore,cbe

la mia. cas. Et tu hai la mano auuezza al giuoco.
e r a s . Giuoca da huomo da bene,fenzafraude, c a s .

Vedrai , che non farà in me inganno alcuno. e r a s ».

Vorrei fopère gli ordini di quejlo giuoco da borelle. '

gas.
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aS GIVOCO.DI BOR-DIVERSO»

cm. La uittoria confide in quattro giuochi. Chi tfct
dt quefla tinea,perde:ogn'altrç fegnofenza dannoflpw
pajfare- Chi mouera di luogo lafua borella, perde la bot

ta. b ras. T'intedo. g a s. Eccotijoti ho tolta lama.

bras. Ticaccierb de là tcdo. a a s. Se fai qmfio,ti
do uinto. e r a s . Dici tu da douerot fa s. Si utramê

te:percbe non puoifado con altro modo,che tanciare k
borella nel mura tn guifa,che ella ribattëdo,percuou nt

la mia. e r a s . Metterommi attaproua-Che ditu huo=

mo da benetNo t'ho io ffiinto di quel luogot c as. Gif

è il uerojCT piacejfe à Dio,chetu fodi tanto di fapien

Z<t ornato,quanto hai lafortuna benigna. ë r a s . An»
mettipegno,che farb trefiate il medefîmo: il che no mi

riufcendo,haurai la uittoria. Ma dammi pure il premio

tra noi pattuito. g a s . Qualet e r a s . I due uerfi à

commêdatione. a as. Gli farb. era s. Hora gli uoglio

att'improuifa.Che ti rodi tu le ugnet g as. Gli hofatti.
e r a s . Recitali con chiara uoce. _

g a s. Commendi ogn'un coftui uittoriofo,
Di me piu efperto algioco^&piu maluagio.

Eccom i uerfi. e r a s . Io gli ado, ma renderotti di cotai

laude il contracambio. .

Giuoco da faltarë.

VINCENZO, LORENZO-
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aS GIVOCO.DI BOR-DIVERSO»
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GIVOCO DA SALTARE. 19

te piufiate defiano di cenare prima,che habbiamo copiu
toildcfinare. lo. In che maniera uogliamo faltareî
vin. Saltiamo prima à pie gtunti,come ueggiamo fare
le locude,cr h rane.Chifalteràpiu lontano , haurà la
cintola,eJ la corona-Pot cbe ci uerrà infddidio queflo
giuoco,piglieremo d'altri fimili. lo. Nonne rifiuterb
akunopurcbe nonfia con perkolo de le gambe-,perche

nomiuoglio impacciare cbchirurgkbi. vin. Voglid*
mo giuocare a fdtare con un pie folo t lo. Lafctamo
queâogiucco à quelVimagine detta da Greci Empufa.
v 1 n . Gli è bel giuoco faltare co wibafla. Lo.Ma gli
è pcrb cofa piu cmde giuocare à correrc,quâdo che pro»
pofe Ened cotai gtuocofî corne ha Virgilio. vin. Egli
medefimamcte propofe/quel giuoco de iguanti,da iqua*
lipendeano balle dipiobo,ey chiamauanlt Cedi;md non

pidcciono a me." l o . Dimoftrami il luogo da correre.
Qui fono le moffe , er tui il termine del corfo. vin.
Fuffe aîmeno prefente Enea , che prcponejfe i premial
uittoriofo. l o. Bafla al uittoriofo la gloria» vin . An*
ziconuienfidarepremioalfuperatoper fottazzo detta

perdita. l o- Rabbi aduque il uittoriofo un tal premio,
cbe coronatodi Lappa ritorni nella città. v 1 n 1 Et che-

tu gli uddd innanzi cantado. l o . Gli è un gran caldo.

v 1 n . No ti marauigliare, perche glt è il Solflttiodetla
State- t o. Gli era meglio nuotare. yin. Non mipia
cefar uita diraneùofono animale terrefire,non foui*
uereinacqua,0" interra. vo.Tuttduid cotai' efjerci*
tio era da gli antkhi molto dimato. v 1 n .. Et anco uti*
le. lo. AKchet vin. Quandofîfuggedatta guerra, fi

faluano ageuolmente quei,cbefono ejferatati al corre*
re,ej nuotare» f^q.Tumi narrid'un arte molto utile,

< , quando
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'3 0 PIETA . *,

quando che non è meno commendabile fuggir bene,cbe

fi fia cobattere uirilmente- vin. Kondimeno cjfendo

io rozzOfO' imfpcrto di nuotarejion poffo fenza perico

hpratticare nttt ekmento dalla natura bumana alteno.

lo. Bifognapurt auuezzarfi:cbe niuno nafcemaefi.ro.

Vjm. lo odo,cbe molti artefici di nuotare fifono affogati

itett'acqua. l o . Fane la pruoua co tfouero. vi n . Io no

mifido piu net foucro,che nei piedi: fe m place dt nuo*

tare,io piu todo darb à uedere, cbe pormi à pertcolo,

Pietofo parlamento d'un fanciullo.

ERASMQ, GASPARD-

Er a s . Onde ukni t di cucina t g a s » Non gia.

b r a s . Da giuocare aile bonttet g a s . Non gia-

E R a s . Dd magazzeno del uinot g a s. Ne anco di là.

te. as. Poi cbe non rindouino,dimmilo tu. a Ai. Da

U chiefa detta beata uergine. e r a s . Che hai tu àfa*
rtinchiefatahs. Hofalutato alcuni. bras. Chi hai

tufalutatot ga s. Chri s t o,ej alcuni fatiti. e r a s.

Sa piu religiofo , che non portano i tuoi anni. g a $
Anzi conuienfi ad ogni età l effer religiofo. e r a s . lo

fe uolefii effer religiofo , mi ueflirei la cuculla. g a s .

E* iofarci il medejimofe donajfe ella tanta pietà, quan

to fcalda il corpo. bras. Gli è un prouerbio , cbe ,

i fanciullij quaipaiono angeli,diuëtano m uecchiezza

demoni» a a s . Io direi cotai prouerbio ejfere fiato tro
ùatodaldemonio: anziàpenacredereim uecchiopo*

ter effer ueramete piatofo,che non gli fia da teneri an*

mamezzo» Nonfi impara alcuna cofa piu feliceméte,,
che quetti,
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FANCIVLLESC A. j,

cbe quetta, laquais sapprede dafanciutto. bras. Che

ccfa è rehgionet c a s . H anorare puramente I d di o,(t
ojjlruare ifuot precetti. er as. Quai precettit cas »

Gli è hngo parlamento,ma per dire tn breue^compren*

donfi in quattro cofe. e r a s . Qjwii fono t cas. Pn=
ma,cht crcdiamo dirittamente dt Di o , er dette facre,
Itttcretej cbe nonfohmente lotemtamo,come fignorcy,

ma che l'amiamo dt cuorc,corne padre benefico.M feco*.

do,cbe fiudiamo con ogni attentione à conferuare Pinno-

centix,cib è,che non offendiamo alc.uno.ll terzo, che cf
feruiamo charità,cià è,che facciamo benefici à tutti i
nodropotere.il quarto,cbe fiama ntllc auuerfità patkrt
ti.Perche la patienta ci fa tôlierare quei mali, à i qua*
U non potiamo prouedere , non rendendo maie per ma
le - er a s . T» fei buen prédicatore . Ma dimmi,\
mandi tu ad efjetto quetto , cbe infegni /cas. la
uirilmtnte gli ufo ogni dudio . e r a s . Corne puoi
tu far mrilmente ,fendo fanciuttoi g a s . Faccio il
miopotere . ogni gwrno penfo meco deffo ;fe in alcw
na coja ho mancato,m'ingegno d'ammendar!a,ej dicoz

Quefto non è fiato honefto: quetta parola fu importun
nr.qued'opera è meno ctrcojpetia:qucdo deueafitacet.
re : qt quetta era da dire, e r a s. Quando fat cotai,

ragiontt g a s , Quafifempre uer lafera,cuero quando

ho tempo, e r a s . In cbe ti occupi tutto'l giornot cas.
No tacerb cofa akuna.La mattina corne fon dedo,nctta-

fidà , o quinta hora.facciomi il fegno délia croce nella
fivtc,e? nel pettaej comtncioil giorno in nome del Po,

dre,delFigltuclo,et detto Spirito Sato. bras. Pietofa*-

métein uero- ga s . Dipoi co breue oratioefaluto Chrl.
s t o . e r a s i Cbe gli namt g a s . Kendogli gratte,

che mi
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f$i PIETA

chemi ha datofclice natte,eypregolo cbe parimente mi

fauorifca nel giorno à fua gloria , er cbe falui l'anima

mta,comequello,che ha uera lucc,la quale no tramonu:
Sole eterno,che itiutfica il tutto,nudrifce,& rattegra-j&

chefidegni d'tttuminare la mia mente, che non cada in

alcuno peccato,ma chcfiaio dalla fua mano condottoî
uitaeterna. era s. Buon principto. cas. Salutéo poi

ilpadre, er la madré , À i quali dopo looiomi ttngo

obltgato,quando i tempo me ne uado atlafcuola , crfe
mi uien comodo , paffo per chiefa. e r a s . Che ui fait
g a s . Sdtuto dt nuouo breuemente Chr is t o,er tutti i

San er fante,ct ifpetialmete la beata Virgineter dipoi

quei Sati, che ho in deuotione. ë r a s . Tu hai ben letto

quel detto di Catonet Saluta uolentteri » Non ti bafimi
bauerlo falutato la mattinafe non lo falutaui di nuouo,

non tiparedt ejferglt molefiocon tâti falutit g a s.

Ch r i s t 6 défia di effer cbiamatofouente. e r a s . Mi
pare fcoueneuolefalutare chi tu no uedi. gas Noueg

go parimeté quetta parte,co la quale lo faluta. bras.
q«<ï! partet cas. L'anima, e r a s . Gli è uano faluti
re chi non ti rende il faluta. gas. Rendemi egli tlfalu
to con fecrete ijpirationi.dipoi mi rifalutadauantagio,

dandomi quello, che gli addimando. b r a s . Che gli ii*
màdi tutParmi,che quedi tuoi faluti fidno dtmàde,comt

fono quetti de i medici. g as. Tu no la intëdi-lo dtmddo,

ch'egli ,M qudle fendo fanciullo £anni doiici fede nel

tempio tra dottori ,&acui diffe il paire : Qucdd è U

mio figliuolo dtlctto* net quale mi fono compiactuto,

uditelun C il quale èfapienza del fommo padrachefi
degni d'ittuflrare il mio mgegno.ad imparare honejle let

tere,le quai io ufi àfuagloria. e r a s .-Quantifantifo
i no tuoi
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> FANCIVLLESCA. 3î

no tuoi deuotit aas. De gli apoftolt, Paoloide i martiri,
Cipriano;de i dottori,Girolamo,et dette uergmi,Agnefe.
e r as. Et te gli bai cofi appropriât!,fckgltëdoglt,oitero
à cafot gas. Gli ho fciclti. e r a s . Gli dimadt tu altra
cofa,pokbegli bai falutatit gas. Supplko,che co loro
oratwnimiraccomadino à Christ o ,& facciano, cbe

perfuo dono io pcruëga nella loro compagnia. e r a s .
Nonfaileggieradimanda.tbe faitupoit gas. Mené
uo tnfretta àfcuola, & attedo con ognifludio à quello,
cbe ricerca quel luogo:& addimindo in tal guifa laiuto
di Christ o ,come fe fenza il fuo aiuto non riufcifife
cofa alcuna-.GT dudio in guifa, corne fe non douejfe egli
porgermt alcuno aiuto ,fe non mi affatico con tutte le
mie forze: CT ufo ogni indudna,per non ejjer menta'
mente battuto: er guardomidi nonoffenderc in fattt,b
in parole il precettore , b i compagni. e r a s Sei da

benehauendo tait penjîen- cas. Quando mi porta da
fcbola, uo à cafa diritto -, er fe mi è commodo,pajfanda

per cbkfa,dico unabrcueoratione,ey poifaccio quetto*

cbe mi commette mio paire, et mia madré,fe mi auanza

qualche tempo, replko con un condefcepolo quelle cofe,

cbe fono lette prima tn fcuola . era s. Tk fei molto
auaro del tëpo. gas. Nom ti marduiglidre,s'io ne fono
audro;percbe è cofd di tdnto prezzo, cbe perdutd, non

piu fi ricupera. bras. Dimoflra Hefiodo,cbc fi rifibar
mi il tëpo à mezza età, perche ne i pnmi anni fi rtffiar
miano troppo todo , er ne gli ulttmi troppotardi.
cas. Parla bene Hefiodo del uino j ma non e intonuent
uoleadatcunaetànfparmiare il tempo . L'età fempre
torre,domi,b ueggbi. e r a s . Gli è il uero.ma che foi
tupoit Apparecchtatala tauolajico la benedittione,z%

C feruo
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C feruo
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feruo l mio paireX? à mia madré métré che màgiano,

fin che mi uiene da loro comandatoxb io mangi.Rëduto

lagratieà Dio ,fcbo tempo, mipighoco i compagm

alcuno fbLzzobonejlo,fin che uiene l'horadi tornarme*

ne à fcuola. e r a s . Vaitu di nuouo àfalutare ilSalua

tore- g as. Se mi uien commoio,lo fatuto,ma non ejfin

do tempo- pijfando innanzi al tempio, lo faluto nell'dni

mo:d:poi m'affatico nettafcuola à quelle cofe,che rictra
tal luogo. Poi chefono tornato à cafaf accio il m(defimo,

come tnnàz' definare. Dopocenamiptglio piactrejttg*
gëdo fauole foldZZeucli: er detta poco apprejfo,Buom
fera A nno-pade, et à mia madré,et alkfamiglia,mtnt
Mal mio wdo per tépouui ptegate le ginocchta,cofidtra

mccoflcfio(comchopredetto)in che cofa hofpefo il tem

po.fe ho cômejjo peccato alcito, fupplico à Christ o,
che mi perdont; &prometta dt ammendarmi: fe non mi .

tttrouo colpeuole, renio gratte alla fua bénignité , cht

mihaconfemato dduitio. Dipoi mi gli raccomando con

tutto'l cuore ,cbe egli mi guardi dd i cattiuijfiinti^ du

fognt disbone&i. Fatto qucdo,mi fegno la fronte, er il
petto conta croce,ej entro nellctto,acconciandomiper

dormire. sr a s . Come t'acconci nel lettot gas. No/j

do con la faccia in giu,ne anco atto'ncontro', ma prima

mipongoful defl.ro ldta,et accbcio le mani inguifa ,cb(

fannoforma di croce,toccandomi co ld dedra la\finiflrd
fpattd,c.t con lafimflra ladeflraicofl dormofoauemente,

fin chemi deflo da me fiejjo, b chefon cbiamato. e r a s

Seifantarellopotendofarquefto. a as.auzi tu feiun
pazzarellofiarlando in tal guifa » ë r a s Commenio

la tua uita& uoYrei potermele accbmodare. ga s. Fa

pur,cbe tu uogli:perche quàdo gli farai.auuezzo per a\

^ \' j ' quanti
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FANCIVLLESCA. jj_

quanti mefi,fi muterd il coflumein naturà. e r a s. Nos
miparli de i diutni uffictt ga s. Non manco dt ritrouar
mi àqmlli nette fcjie. er as. Cometi parti in queftit
Ga s. Primieramente confîdero la mia confctenzafe mi

ritrouo contaminato di peccatù alcuno. eras. Setiri
trotu colpeuole , ti parti tu daU'altirct gas. Non gia
co'lcorpojna con l'anima mi fcojlo'.ej non baitendo ar
dire di leuare gli occhi à Dio, mi batto il petto-, dken
do co'l publicano: Signore sij proptuo à me peccatore.

S'iofaprb d hauereojftfo alcuno, mtftudio diplacarlo,
s'iopoffaquando cbe nù,mi pongo in <tmmo diriconci*
liarmi al pwfiimo.S'alcuno m'ha offcfo,tcglt perdono,

er m'ingcgno difare, che cl?t m'ha ojfefo,conofca il fuo
trrore,& fi ammendt : quando non hojbtranza di pla*
cxrlo,lafcto ta uendetti à Di o. er a s . Qucfta è dura

cofa. gas. Parti dura cofa perdonare al fratello una

leggiera ojfefa,bauendo tufouente bifogno, che eglifcî
bieuolmtntt ti perdontt mafiime che C h r i s t ô una

fiatâ ci ha perdonato ogni noftto fatto, er ogni di ci
perdona. Anzi mi pare , che quedo fia un dare ad ufu

ra à Dio ,ptu todo cbt liberalità uerfo il profiimoi
come fe m feruo rilajciajfe ad un coferua tre dramme

à fine, che il padrone gli donaffe dieci talenti * e r as.
Tu ufiotttme ragioni,s'eglt è il uero qitcllo, che tudici.
sg a s . v«oi tu piu certd cautione,cbe la euangelica fea
te'nZat e r a s . Non è giufio cercare maggior tefltmos
nio.ma fono alcuni,che non fi tengono Chnflianife no

hanno udito la mejfa. ga ss. Non biafimo la loro tndi*
tutione,mafitmefe hanno tempo,?? non fiano tutto il di
occupait in altrefacende: folamente non commenio la
fuperdttione di quetti, chegiudicano quel giorno poco

* C ij felice,-
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felice.net quale no babbiano udtta mejfaidatta qulein-.
continente uanno alla mercatantia, à qualche rubberia,

ouero alla corle,ouefe commettono alcuna operagtufla,

b ficelerata,laquale lor fucceda , l'imputano alla meffa.

bras. Sonui alcuni tanto fciocxhit gas. Gr<*« par*

te de gli huomini. eras.H<< tornami à ragionare^co

méfiai à meffa. gas. S'io poffo,flo uicino att'altarc,per
intenderectb,che dice il facerdoteffetiaimente la epiilo

la& lo euangelio.Studiomi à pigliare nelTanimo alcw
nafentenza di quede fcritture; laquait mtfermo nell<t

memoria , er ui confidero fopra. bras. Non foi fit
tanto orationet gas. Sifaccioma piu todacon ïanU
mo , che con la bocca , er piglio occafione di orare di
quetto,che legge il facerdote. e r a s. Parldmi piucbia

rc}perche non t'intendo bene. gas. Mettiamo , che ji
reati ïeptdola'.Purgateui dal uecchio fermentaJi ccmt

ficte avmi.vdendo quede parole,parlo meco in tal gui

faàCHRisr o:Piacciati, ch'io fia ueramente azimo,

etpuro d'ogm fermenta di malitia: ma tu b fignor G i s

sv Christ o .che fei d'ogni malitia puro,çyfince'
ro,donami,che di di in di, io piu mi purghi dal uecchio

ferméto.Se ado leggere îeuangelto delfeminatore.Por
go toi pregbi'.d feltce colui,che merta d'effer buonater

ra.pregolo,cbe dt terra mal fertile,ch'io fono > egli mi

faccia buona terra , fenza il cui beneficio niuna cofa i
buona-QUeflo fiati detto per uno effempia , per non te*

.nerti à tedio à narrar di qualunque altra fentenza. Ma

fe'l facerdote è di bafia uoce.come ne fonomolti in Ger*

mania,?? cbe nb pofia auicinarmigli,porto meco un U*

breUo>ouefia feritto f e«4gel«>,er Pepifiola di qttelgior
«o,cr/o leggodamejtejfo. bras. T'mtédo.Ma dan

mit
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mi,che penfi tu à quefla tempot gas. Rendo grade à

G i e s v C h r i s t o per la fua ineffabile cartta,cbeli
èdcgnato é redimere Fhumana gêneratione con la fua
mortel pregolo,che no cofenta egli,cbe il fuo sàtofait
gue fia fparfoper me in uxno; anzi che pajca di conti*
nuo col fuo corpo l'dntmd mia,?y uiuifichi co'lfuofdtt
gue il mto jpiritoiacciocbe crefcldo à poco à poco ne gli
attidiuertujo diuenti membro idoneo delfuo corpo mi
flicOjche è la chicfa , ne macbi per tempo alcuno di quel

fanttjltmo patto,cbe egli nella cena, poi che hebbediflri
buito il pane,et portato il caltcefece cb fuoi dtfcepoli;et

côfeguëtemêtc co tutti quei,che fono per la compagma

delbattefimo umti co lut Se mifento andare la mete ua

gandojeggo alquantt falmi,b altra cofa , che non lafei
andare errandola mente, bras. Hai tu alcuni fat*
mi à quejlo appropriant a as. Gli ho in uero, ma non

mi gli fono obligato in gutfa,cb'io non gli lafei , quando

tntroin altro penftero,che meglto ridori Fanimo , cbt
quel dire di falmi- e r a s . Digiuni tut g as. \o non
mi mi affligo con digiuni, aufando Girolamo , cbe non

figuadi il corpo con digiunifin che bàbbia egli riceuua

to le ginfle forze» cr non anchora ho paffatù anni dke*
fette: tuttauia quando mi pare defino,& ceno piu par*
camente,per ritrouarmi piu jPedito aile opre di pîeti
nella fejla. bras. Seguirb ad informarmi del tutto,
pot che ho commetato. Come odt tu uolontkri lepredi*
chet g a s . tf o gli uo con uguale diuotione , come alla
mejja.Tuttauta non odo ogni predicatore: perche fono
alcuni, che farebbe meglio non udirlife un talepredica,
eueroche nonpredtchi,mi do à leggerè facri libri.Leg
goïeuangelio,b l'epifiola con la cfpojitione di Chrifo*

C nj ûomo,

FANCI VLLESCA. J7

mi,che penfi tu à quefla tempot gas. Rendo grade à

G i e s v C h r i s t o per la fua ineffabile cartta,cbeli
èdcgnato é redimere Fhumana gêneratione con la fua
mortel pregolo,che no cofenta egli,cbe il fuo sàtofait
gue fia fparfoper me in uxno; anzi che pajca di conti*
nuo col fuo corpo l'dntmd mia,?y uiuifichi co'lfuofdtt
gue il mto jpiritoiacciocbe crefcldo à poco à poco ne gli
attidiuertujo diuenti membro idoneo delfuo corpo mi
flicOjche è la chicfa , ne macbi per tempo alcuno di quel

fanttjltmo patto,cbe egli nella cena, poi che hebbediflri
buito il pane,et portato il caltcefece cb fuoi dtfcepoli;et

côfeguëtemêtc co tutti quei,che fono per la compagma

delbattefimo umti co lut Se mifento andare la mete ua

gandojeggo alquantt falmi,b altra cofa , che non lafei
andare errandola mente, bras. Hai tu alcuni fat*
mi à quejlo appropriant a as. Gli ho in uero, ma non

mi gli fono obligato in gutfa,cb'io non gli lafei , quando

tntroin altro penftero,che meglto ridori Fanimo , cbt
quel dire di falmi- e r a s . Digiuni tut g as. \o non
mi mi affligo con digiuni, aufando Girolamo , cbe non

figuadi il corpo con digiunifin che bàbbia egli riceuua

to le ginfle forze» cr non anchora ho paffatù anni dke*
fette: tuttauia quando mi pare defino,& ceno piu par*
camente,per ritrouarmi piu jPedito aile opre di pîeti
nella fejla. bras. Seguirb ad informarmi del tutto,
pot che ho commetato. Come odt tu uolontkri lepredi*
chet g a s . tf o gli uo con uguale diuotione , come alla
mejja.Tuttauta non odo ogni predicatore: perche fono
alcuni, che farebbe meglio non udirlife un talepredica,
eueroche nonpredtchi,mi do à leggerè facri libri.Leg
goïeuangelio,b l'epifiola con la cfpojitione di Chrifo*

C nj ûomo,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3 8 .PIETA,

domo,6 di'Girolama, b d'altro pietofo , & dotto Heru
prête, ë s a s Pur la uiuanocc è piu efficace à mucue*

re la mente, gas. Gli c il uer'o:& difio d'udire preiu
care:tuttauia non mi pare ejfere mancato di predicadii
uendolcttodt Chrifoftomo,b di Girolamo t pietofi fcrit
ti. ï r a s . Glt è iluero.Ma come ti place la confefito-.

net gas. Molto ueramente;laonde mi cofeffo ogni il
bras. Come ogni dit gas. Cofiè. bras. Adunque

tifa meflicri di fodentare à tua pojla un facerdote.

g as. Io mi confeffo à celui,ilqudlefoh ueramente rt*
mette i peccati,CT ha l'auttorttà uniuerfate. e r a s. A*

cuit cas. A Christo. eras. Pcnfitu,chc ttbd*
fit cas. a" me bafîerebbc,quando badajfe à i maggio*

ri detta cbiefa, er alla confuetuiine accettata da tutti'
Bras Chi fono i mdgg'.ori detta chiefat gas ! Pôle»

fici,i uefcout,etgliapojloli. eras. Annouert tu Chri*
sto tra quedit gas. Egli è di tutti il-capo. e r as. Lo

fai tu auttore diqueda côfrfiionet gas. Egli è auttore

d'ogni benema fefuffe da lui ordinata queda cofcfiio*

ne al facerdote,à nb,kfao la curaàtheolcgi,cbc la dif*
finifeanoià me giouanegF idiota bafix fegmre l'auttori
ta de maggiori. Pur queda è la principale confefiione.

ne ti paia cofa facile confieffarfi à C h r i s t o ; quando

che nonfi confeffa à luijfe non chi con tutto'l cuore ha

in aiio il fuo peccato. lo glt manifefto,er piango i mici

peccatii lagnmando,biafimo mefiejfo; dimanda miferi*
tordiajic mi rimango da quejlo, fin che al tutto mi feit

topurgato ialTamore delpeccato, CT cbe mifegua al'
quanta tràquittità,ck èinditio d'ejfermi perdonato ter
tore. Quando è poi tempo dicemmunicarmi , uo alfa*
cerdote,ma in breue tcpom'ejfedifco,noirandolgifota*

mente
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mente quei,che mipaiono ucripeccati, ouerô che fiano
fofpetti di ejfere peccati- Nonperb tcgo per greue pec

cato quetto,che fi fa contra le humane infiitutioni; no ui
elfendo il dijfregio . Anzi nongtudico, cbe fia peccato

modale,quando no u'è cogiunta la malitia. e r as, Ti
commendo,che sij religiofo m guifa,cbe non sijfuperfii*
tiofo. Et per cib aedo,cbe uentjfe il prouerbio:Non tut
te le cofe,ne m ogm luogo, ne à tutti fi dcbbe credere.

cas. Eleggomi il facerdote, à cuiio fcuopra i fecreti
dcïpiio petto, e :î as. Qveda è prudcza,pcrche gli c ma

tufedo motti baitcr riuelatola confiefitone. Akum jcelc-
rati ricercano dal ccMfitente alcuntcofejequali fareb*
be meglio,cbe fi tacejJ'ero.Sono alcuni ignoranti,^ du
pidi , t quali per il guadagno ti predano l'oreccbia,noit
tanimofenzafapere giudtcare tra b:ite,CT male-,ne pof
fono infegnare,b cofolare,ne dore buon coojiglio. Qt*e*
do bo intefo da molti , erparte ne fo aile mkffiefe»
g as. Et to nefo affai . la onde mi ekgga un facerdote
dotto,di buona fama,0~ feercto. eras. Fe//ce le,clje
tanto per tempo bai cominciato à fapere quefie cofe,

'cas. Finalmcnte pongo ogni fludio iinon cammettere

alcuno errore,che parti pericolo à narrarlo al facerdo*
te. eras. Gliè mo'tomeglio,fettpuoiguardare.GAs.
A noi è troppo malagcuoie,ma,aiu!-andoci C h r i s t o,

fafit ageuolmerite.Stuiio prmcipalmente dbauerbuona
uolontàgr la rinouo m me foucnte,mafinie nette dôme*

niche. Dipoi mi feparb da cattiue compagnie , accom*

pagnandomi con buom,per la eut conuerfatwne io diuî
tt migliore, eras. T« piglt buona uia:perche i catti*
ni parlari eorrompono i buoni coftumi. gas. Guardomi

dallotio non meno, cbe dalla pefitlenza. eras. Qt*
C iiif ttma*
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4° PJETA

timamente: percib che Potio èd'ognimale il maefir^

Ma confideratt i moderni codumi,bifogna che umafdo
colut,che uuote ejfere da cattiui feparato. ga s Non 4
tutto è uano qitello,cbe tu d'uperche feconio quelfmio

Grecofono piu i cattiut,cbe i buonu mafcielgo deipo
chi i migliori : & aile fiate un buon copagno fa l'altro

migliore. Guardomi da i giuochi,cbe prouoeano à pec>

cato: moftromi à tutti benigno i ma pratticofolamente

co i buoni. Se m'abbatto ne i cattiui , b glt correggo pia

ceuolméte,b gli tottero.fe non mipare di far jrutto,mi
leuo uia da loro. eras. Etti uenuto mai uoglia difar*
ti mondco t gas. Non mdi. Bene fono fiato dimolato

da alcuni, che mi chiamauano dalfecolo,come da un nau

fragio à un porto dt rdigione. e r as. Che cdo tôt vo=

leuano attacciarti. gas. Con mirabtle artificto affalfer.

ro me,cy miopaire,et mia madre:ma io ho iitermtnéo
di no aflrignermi à matrtmonto,b àfacerdotio,b à rdi=
gione, donde non mipoffa fcioglierefino che non haurà

ben conofciuto me dcffo- e r as. Quando farà quejloi

bras. Forfe non mai , ma innanzi a tient'otto anni no

délibérerb cofa alcuna. eras. Perclje cofit gas. Per»

the ado fottente facerdott,monaci, er maritati ramari*
carfi d'hautrfi prectpitati temerarlamente in feruitu.
e r a s . Sei accorto à non ti Lfctar pigltare. gas. Tra
tAnto attcndoàtre cofe. eras. Qualifono t gas. Di
farmi codnmato:çr non potenio bene riufurmi quejlo,

ahnenojludio à conferuare immaculata lmnocenza,tJ
Vlafama . Finalmente mi acquijlo buone lcttere,&
dottrine,cbe mi pofiano giouare in ogni maniera di mue

re. eras. Pure tu non leggt Poett taAs. Scklgo i piu

caêi,ma quando mi mené innanzi alcuna cofa meno ho*

nefia,
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FANCIVLLESCA. 41 .

nefla,la trapaffo con le oreccbie richiufe , come fece

Vlijjè nauigando innanzi atte fjrene. eras. Arquai
forte di ttudto bat tu poflo Fanimot à medicina.à legge

Cefareajo Pohttfiaa,b pure a Theologia: perche le lin*
gue, le buonelettcre , ej la ftlcfofia panmente gtouano

m ogni profefionet g a t. Non mi ho anchora applka*
to ad alcuna,ma piglio dt tutte alcuno gujlo, per non ef*
ferne rozza^et À fine,cbe hauëdo gujlato dt tutte,iofap
pia à quale 10 fia piu accencio. La medkina in ogni par
te del mondo è un certifiimoguadagno.Laragionctuite
âpre U uu ad ottenere le digmtà . Piacerebbemi fom*
mamente la theologia,quando non mi offendeffero 1 co*
âumhtfalcuni tbeologi,& lelunghe cctcntioni. eras.
Non cade ageuclmente , chi cainma cofi pafifo pafi»

fo. Moltià quefto tempo fi guardano dalla theologia,
temenio di non uaccittare nelia fede yttronandoui ogni
cofa cjfcr pcjla in dubbio:er chefe ne quediona. cas.
Io credo femplicanente quelle, che leggo ne tfacri libri,
er nelfimbolo de gli apojloll, fenza cercare piu oltrei
ilrimanente lafcio à theologi,che ne dJputincxS" de*

terminino , come uoglionctititauia s'akuna cofa è da

Cbndidni raccontata,laquale non fia contraria aile fa*
cre letterejolojjeruo,per non tfeandalizzare glt altri,
eras. Quai Tbakte tiha infeg'iaio^ queda filofofîaf
cas. EJJendoiofanaullo,ho prattteato famigharmëte
con Giouanni Coleto huomo integerr.mo , lo conofci tut
eras. Perche nb t Come te lo conofeo. gas. Fgli
ëede à quetta ttà cotait fatiti precetti. eras. Hauva*

tnitu muidiaft mi porrb à feguire la tua uttat gas;.
Anzi mi farai per quefto affalptu caro.Ncnfai tu,cbe
fi flrigne Pamicitia per la fimilttudinc de i cofiumii

EH AS.
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4* * ' DI ALOGO

*b r a s . Gli è il uero,ma non in quetti, cbe adiimandd*

no la medefîma dignità. g as. Ne ancho in quei,che de*

fiano la medefima ffiofa , perche ogn'uno la uorrebbe

peïfè. BsR.as. Mdkfcidndo gli fcherzijuoglto mettes

mi alla proua Hmitare t tuoi coftumi . gas. Pregp

I d d ï o ,che ti riefca. eras-. For/è mi nufcirà. gas.
Piaccia à Dio,che tu mi uincaùo tuttauia no U afpettt

<rb,anzt mtdudierb d'auanzare mefieffa : tu nondimtno

sforzati di fuperarmt,et andare auàtt nella uia dt Dio,

Dialogo d'una caccia.
_ i i '

"P A O L O, T H O M A S O, V I N C E N Z 0>

lorenzo, b artholomeo,

' ' t

Pao. Ciajcuno cerca quetto ,cbe piu gli aggraia.

A^mepiace andare alla caccia. t ho . Pidce à me

anchoraima doue fono i camje reti,ey le armi ? p a o.

Lafciamo icomgli. v i n . Io tenderb lacci aRe locu-

fle ; er farb aguatiàgrittit l o. Pigltcro rane. bar.
Er io pipidrelli. t o . Gli è difficile tmprefa feguire gli

animait,che uolano- bar. Gli è difficile,ma bella;feno
ti pare cofa piu betta ïacciareà i uermini,et aile ebioceid

le,perche non hanno ali. l o. lo uoglto piu tojloporre
infidie à i pefci, er ha un'bamo bellifiimo. bar. One

truouerai efeat Lo.ioho copia di uermint. bar. Si fe

Uoranno ufeire delta terra à tua uoglia. lo. Farcit!
uedere ufcirnele migliata. b a r- Forfe con incantefimif

v o. Vedrai l'arttficio. Empi un uafo di acqua,& met'
legli détro quefie feorze di noci ,fpargi in terra qued'

acqua, er affietta alquanto. Vtii come forgonotBW
'Cofi
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D'VNA CACCIA. . 4$.

Cofa prodigiofa. Pëfocbe ufiiumo in tal guifa gli arma
ti detfemjnatidcntidel ferpente.'Ma fono alcuni pefci
di tanto delicato guflo,cbe no glt piglierai con efca tan*
to udc. l o. !» <>onofco una gêneratione dïanimali,ehia
matt infini, che mi feruono à tàli pefci per efca. bar,
Mettiti ad mgannarei pefci ,10 trauaglierb le rane.
to.Con retet bar. No 5 ma côn l'arco. l o . <S nuo*
ua fogg'd dt pefcare. b a r Piaccraiti quddo ld uedraii
vin . Cbe no giochiamo noi dti&dla morrat pao. Qje
fia c giuoco da huomini da poco,(T conuienfi piu toflo à

chifla uioino alfuago ,che à noi, che fiamo nelptano.

vin. Giochiamo attenoci. PAQ~Lenocifi lafcinoa
ciutli,noi fiamo gratiiioellù vin. Pur fiamo giouanet
ti. p a o.Nalfi difconuiene giocareattenoci à quei,che

tio fi uergonano eaualcare unacâna, v'in. Troua quai

giocoti place, wji fèguirb. pao; loparimentem'ac*
commoderb ad 6gnt cofa. «

Dialogo di due fanciulli,cheuanno à la fcuola»,

^1LVIO,iGIO VANND

Si l . Perche uai tu cofi correndotcio. Perche cotre
la lèpre cacciata 4a canit s il. Che prouerbio t

cotedot g 10. Percfc-e non mi trouando à tempo , prima
che fi Ugga la lida , guai alla mia pelle, si l. Non ni
perkola. Poco fa, che è paffata l'hora quinta: guarda
l'borologio:il raggio non tocca ilpunto,che diutde l'un
hora datt'altra. g 10. Poco mifido nctt'horologto; per*
chefouëte métifce. s il . Cre<# à me,che ho udito lad
pana.Gi 0, Che diceua ettatsiv. Cbe era l'hora quinta»

~> CI3.
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44 FAN- CHE VANNO A SCHOLA.

g i o . Ma ho da temere piu d'xltra cofa;che mi bifogna

recitare à mente la lettione d'beri ,affai tunga. s il,
Quedo è un commune perkolouo ancbora no la\fo mol

tobene. a io, Sai quanto è cruéeleil maefira, che ogni

picciola cclpa agramente pumfce;zr mena riguarda «lit

nodrenaticbe,cbealcuoiod'un bue . stl. Egli non fa*

rà m fchola» g i o. Chi lafcera egli fuo ukartot s i l,
Cornelio. gi o. Qael guerciotguai al noflro culo. ce*

dui è aile botte piu pronto,cbe Qrbilio , tanto da Ora*

tiobufimata.sih. Tudi iluero.wpiufiateho défia*

to , che quel bracciogli diuentiparalittco. gi o. Gli c

tmpia cofaÀefiar mak al maefiro , à noi tocca di gutn
dard dt no caiere nette mani id tiràno. si t. Récita
mo tra noi, er l'uno tengail libro^nentre Taltro récita.

010. Tu parti bene. sil. Reata arditamcte i perche

la paura fcema la memoria. o 1 0. Caccierei ageuol-

mente la paura,quando non ui fujje il pericclo; ma cbt

pub fiar ficuro,trouàdofi cofi aile ftrettct s il. Si bene:

tuttauia no fi traita del capoyna dalla parti auuerfa.

CORNELIO, A.NDREA,

Co r . T« dipiiTgi bene-,ma la tua carta tràpaffa, 0
peri'humtitta ielCinchioflro,trapela. an. Cocid*

»ii queflapëna. co-r . No ho tëperarino. a n > bccolo.

tor. Ohcometagkat an. Piglialapietra£dguzztr<
lo. cor. Piacett fcriuere conta punta dura, à tenera?

a n . Come ufi per la tua mano coR.lok nogho ta
nera- an. Scriuhni m'abbabeta. c or. Ldtino,b Gre*

cot a n . Lrffino prima, cok. Dami la carta. ah. Pi*

gliala. cor, Jl mio incbiofiro no è ben nero,per Faggiu

^gnerui
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CONVITO PROFANO. 4*

gnerui aequo» a n . Ef./rf mia fbogia è quafifecca. c o«.

Pifciagli détrotau. Piu preflo ne dimâderbinprejiàza,
vcqr.gIi i megliobauerne in cafa ,ichedimandarnead

dtrui. a n. Cbe uale unajçojarofenza pena, erfenza
iuchiofirot cor. Corne un foldato fenza feudo,?? fen*
zaffiada. a n. Potefii io feriuere cofiuelocemente. lo
no pojfo feriuere quâto ditta k uoee- cor. Studia pri*
ma di feriuere bene,dipoi t'affretterai . Fafii affai pre*
do topera, che fifa bene- a n P<*ri<* di quedo almacs
flro,quando egli ditta& udirai di nuouo. «

ConuitO profane

CHRISTIANO, AGO5TIN0,
J>I 8TR OBERAS MO, CON VI tATI,

FANCIVLLO,MIDA S B R V O.

Ch ri. Di gratta guardati di non nïingannarcjian
ni tenere in uanajperanza i non mi dar parole.

a go. Non accade fartifacramento'.guardati da gli al
tri,non t'ingannerbin quedo', ma tientt à mente di non

far ffiefa alcuna piu dd folitoxbe non uoglio, che facci
per mefolennità:faibene,cb'io mangio , er beuo poco.

fana couiuàte dt poco eibo, er folazeuole affai. c h r i .
Jo tifarb una cenaPitbagorica,bforfe migliore. ago.
Anzi Diogenica , fe mi uuoi far piacere» cbri, La
farb Platonka,oue faranno affai dotte foliote , a"poco

ciboda cuifoauità dun nelgtornofeguente :perche chi

fitrouaafontuofo conuito,ba bene quelgiorno;matro
uafiFaltro di carko dal non padire-Chl cenauaco Pla*
tone,prtmapigliaua piacere dfl facile apparecchio,c*T

dettefa*
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dette fduokytofbfitheié poinehdiuegnéte nonfentim
dolore di eàpo,ntgrauezzddiftom*co:Ç5'definauafo&*
uemehte,dalla fame,rimafagli nettàctna pajfata, folle*

ïitato. Aao.^Faïome l%pare>. ekar. Lafciaàufi
tutti ituoipenjïeri,& maliiKonie,nen portando qui ah

9ro,che ciancie,ejrijà,-come ha Gnuehale.

Cacciâ ogni doglia,ogni tnfto penfiero >

Nanti à la foglia;& fa che u'entri lietô.
"a go. Non uuoi tu,cheuengano meco le kttcretConiwr
rb meco le mie mufe,quando non ti ëjfiiaccia. ch k i.
Rinchiudi in cafa le mufe mAlmconicbe,^ i penfieri,®
mena teco le mufe piaceuolij tuoi motti, gli fchtrzijt
facetieje galàtarie,etle piaceuolezze. ago. Cofifarô;

faremo di buona uoglia, rideremo à nojiro fenno,ci du-

remo piacere,la faremo ait Epicureafaremo buona cie*

ra.et faremo buoni compagnt .fRH.i.Oueuaiin fret*
tat ago.D4 mio gêner0. chri. A che effettot

c h r 1 . odo,chefono tra loro nate difcordie,cr uoper

ridurgli inpace. chri. F<ji benignamente -, quantun*

que penfo,cbt non gli fia bifogno dett'opra tua:percbc
eglino meglio s'accorderanno. a go. Forfe ancho hanno

fatto tregua, er queda notre tratteranno fopra le leggi

detta pace.Vuoi tu altrot chri. Farottichiamareper
il mia feruo. ago. Quando ti place-farb à cafa.fia fa*

no. e h r 1. Va in buon'borajrouati qui att'hora qum=

ta. o' k,Pietroicbiama Agoflino à cena,ilquale ha pro*

meffo,come fai, di uenire. p i b . lo uado. I d d 10 ttfaU
ui b Poeta: la cena gia buon tempo i apparecchiata : i
padrone t'ajpetta in cafa\ uieni quando ti place, ago.
Vengo. lt> d io tifalui b Chridiano. ch r r. Piacemi,

cbe tu fia uamto-.noèàchorafotuta l'hora quinta. e ib*

. , .* 3 Anzt
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PROFANO. 47

Anzt èpajfata,& daperfonare la feda. ago. Poco

importa Teffer uemta dopo Fhara quinta, pur che non

fia uenuto dopo.Per che gli è una mtferia arriuare do*
po la feda.ma perche s'è fatto tâto apparecchio:& tan

teforti di limande tpefi tu,ch'iofia un'auoltoret c hri.
No ti gtudko auoltore,pur nofei una ckala,che tu uiu'a

dt ruggiada-non u'e cofa dtfouercbio: piacemi ta mon*

ditia,z? abborrtfco le cofe fporcbe.Non commendo Api
tio,ne Diogene.gltè meglio,cbeauanzi alcuna cofa piu
todo,cbc ue nefia menofe non ui fuffe altro » checece,

ej ui fuffe caduta lafuligine,che fi mangkrebbe poit cl
tre cib,no piacciono tutti i dbi à ciafcuno-ia onde à me

place una moderatd uartetà. ago. Non terni tu le kg
gifoprakfpefct chri. Anzifouente contrafaccio alla-
riuerfcia:non habbiamo bifogno iettajegge Famia'.la
pouertà ci mfigna bene la parfimonia. ago. Non m'ha

utuipromcffo cofi. c hri. Taci fciocco, ne ancho tu of
feruik conuentiom.Erauamo ancho i accorda, che non

portdfi qui altro , che eiancte. Mettiam quede cofe da

parte.Lauiamoci,et fediamo à tauola-O laiferuo,piglta
il uafojtj il bacikiponti la touaglia fit la ffiatta , dacci

l'acquaatte manilche dai àfare- Lauati Agoftino. ago.
Lauati prima tu:io ceneret piu toflo un'anno fenza la*
uarmi. ago. Scicccone'.non fi laua prima il piu hono*

ratojnd il piu fporco:& per cib lauati, come piu immo
do. chri. T« fei molto ciutle. ago. Che ufare tanta
cimlità t Lafciamo aile donne quede cenmonie inctte,
che fpkcciono al prefente ancho à cortiggiani , da i
quali per adtetro hebbero origine . Lauateui à tre ,bi
quattra,che non fi perda tempo . lo non affegnerb luo»

go ad âcuno£igliatelQ,eomt W è commodo. Av cui ag*
.... 4 grada
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48 CONVITO

grdda ilfuoco , fard commodo porfï qui . stia in qucflo

cantone,chi fi offende detta luce.Sedete hormai.io fono

in cafa mta,0 cencrb dando in piè,b caminando,coz

me mi piacerà.Vot tardate, erfiguada ld cena- ago,

Viutamo ltett,gouerniamci bene.fiamo noi Epicurei'.w

habbtamoàfare cb Stoick/iaii lontant ipëficrijo' ogni

inuiëa,et riprëfione:fiamo di mente ltcta,dtfactia gio=

conda,W fi ragioni di cofe piaceuolt. chri. Chi fono

* Agofiino quefîi Stoici,ej Epicuri t ago. Sono gli

Stokiunagenerationediftlofofimaleticonicifeueri,&
digiuni,che mifurano il Sommo Bene dett'huomo con no

fo cbe honefià.gli Epicuri atto'ncontro,mettcno la fcli*
cita humana nella uoluttà,z?fiaceri. chri. Tk fei

Stoico,b Epicurot a go. Commendo Zenone : ma muo

come Epicuro. chri. Quetto , cbe tu di b Agodtno di

fcbcrzo fafît dd molti d prefente da douero ; altro non

hauendo à filofcfi conueneuok,che il manto, & la bars

ba. ago. Anzi fono quejîi piu, cbe gli Afoti liccntiojl
attedelitie. chri. Dromotuientenequa:beneècitata*

vola. fan. CoJwi, chtpafce tutti, con la fua benigniù

faccid,che le uiuande poflc,ej cbe ui fi porrannofian h
nedette,& grate 4 conuiuanti. chri. Porta in tauola,

che ftiamo ut dubhioà ropèregueflo cappone,<& à dm
cwe quefto gattot ago . lo farb Herco/e , er uccidero

quefia bejlia. v uoi iclle ali,b dette cofciet chri. Com<

u piace,non importa, ago. Gtudkanfiin que/la gène

rattone,che fiano migliori le ah; ma le cofcie fono gin*

dtcate piu délicate dal uulgo. c hri. t« ti pigh per

me granfatica, er fcruendo à tuttt,non mangi.Darot*

ti quefxxla con patto , cbe tu me la reflituifca mezM-

a g o . tafii in tal guifat QRejlo è m ferutre à te , non

aialtni
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P R O F AN O. 49

ad altrui-fna tientelaùo non fono uergognofo,chefaccia
mejïkre diferuirmi. caRi.Fai bene. a g o . Ta dai à
mangiare ad un lupo,ej inutti à mangiare unauoltore.
cnRi. Tu digiuni , non ccni. a g o . N tuno è maggior

mangidtore di me. ch r i. Anzi niimoèpm bugtardotet
percib fa, comefe tu fufii in cafa tua propria. ago.
Io ho diterminato difar cofi. chri. Piaceti di quefto

uinot ago- Piacemi oltre modo, c h r i. Lo mai btan
co,b nerot ago. Piacemi.btdnco, b nero poco importa
il colore,pur che piaccia algudo : non cerco de fatiare
gli occhi,pur che fodisfaccia al patata, chri. Lo crt*
do:ma giudicano gli huomini fpe> ti di cène , che non fia
commeniabile quel uino,il quale non piaccia à i quattro
fentimenti;co'l colore à gli occhi,conrodoreal nafo, co'l
fapore al palatoj& con la famaatt'orecchk. ago. Che

gioua la fama albere. chri. Gioua tanto, che è dxto
commeniato iluinonato in Louanio,credendo,che fuffe
Beluenfe. ago. Forfe era flupito il palato per il molto
bere. chri. Anzi non haueuano guflato uino. Difide*
ro di fapere di quefto la tua opinione,che fei huomo in
tali cofe peritifiimo. a g o Le noftrc genti apprezza*
no piu tlbianco ; perche il uermiglio ha dclTauflero,&
Faltroèpiu débile, ma di maggior foauita,&,àmio
creierc,piu fana. chri. Habbiamo uino chiara.gial*
leggiâte ii uermiglio;quefioèd'un'anno,quejlo di duefe
ai alcuno place il uin ueccbio,nhabbiamo il quattfan*
ni;ma egli fuanijce,et perde ilfaporeper la uecchiaid;et

haperlimolti anni pcrdutotluigore. ago*. Parmi,
cbe habbi le rkchezze di Lucutto. chrlO' la, gar*
zonetti fcordigiadi nor.non uedi quanto è fecco quejlo
paefefe nel termine,che ci ritrouiamo,s*appicciaj]efito*

' D co in
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50 C O N V I T O

co in cafit,con che lo ammorzeremmonoit Metti à da*

fcuno i bicchteri pient. Agoftino dai poco lieto, che ti è

atiuenuto,cbe non pigli jolazzotHai tu doglia alcuna ; o

pur fat uerfitTu ti parti da Chrifippoda ondefatti me*

ûtere di M eltffa . ago. C6e fauoia è quefla .'chri.
Dicefi,che erd Chnfippo in guifa attenta atte fue argu

tie dt Loica,cbe ftando àtauolafarebbe morto dtfame,

fe Mcliffd fantefcd non gli haueffe poflo in bocca il ci*

ho. ago. Egli non meritaua di effer conferuato. ma fe

ti place ilfilentio,Ç? uorredt il couito piu fonoro,puofii
fare acconetamente. chri. lot'mtendo: bifbgnabere

piu largamente ,CT il uino piu pure ago. T« bai

toccato coti la corda il punto,bai dato\ in brocca ; ejfen*

do firitto:
I calici ben pieni à chi non fanno,
L'ingegno defto,& ben parlante lingua?

chri. Dottamente bai parlato Agodino: ma poi cbe

fiamo uenuti à parlare di uino, uoglio dmandarti , con

quai ragione glt anticht dicono quel Bacco efiereDio

de Poeti, il qualefaceuanol'auttore del uino. che ha àfa
re quett'imbriaco i ddio co t poeti,che honordno le mu*

fe ucrgimt ago- 5e miami Bacco,quefla e quefiione ie
gna,chefldetermini beuendoma nonfa,cbefiuogliaii*
re quefto praporre quedioni. chri. Perche t ago.
Accortamente hai propodo la dijputa del uino con afin

tia Francefedaqual permio auifo imparddi à Parigi,dc
ciochc beuiamo meno. Va pure;io tt giudko un'huomo:

non fei dato m tal fcbola in uano. Comprendo il tuo par
tare ; ma ti renderb uguali motti, quando mi uerra corn*

'modo-Ma rijfiondt alla qutftione. ago. Rijpondero io
po,ch'hauro beuutoiquido che fi dtfdice parlare di uino

conli
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PRÔFASQ.*ï it

con la bbccàafciutta.lobeuo à tuohonore b Chrifliano,
tr dotti quefia taZZa , hauendo beuuta mezzod uino-,

chri. Lapigho uolcntien:buon pro tifaccia. ago. Jo

miappareccbto, acctb milafa dare , er commincterb à
'mtocoftume alla riuerfa.Fingano Baccofanciulloùl che

fi fa co tal mijlerio,<be'luino beuttto,caccia da gli animi
noÛn t penfteri,eyfacci ftar licti:ey par,che rmgioua*
ntfca ancoi ueccln , facendogli piiuhcti, &bettt. Il cke

teûifica Horxtio in piu luogbi , er mafiimmëte tn que*

fliuerfi: ' t

Venuto al mar^ricerco di quel uino,
Che caccia ogni pet)fier,cbe di fperanza
L/alma arricchifle^acciocbe ne le uene
Entrandomi,&ne l'aima; mi loccorra
A^ ritrouar cotai paroIe,6V motti, >

Ch a l'amata mia donna entrin nel petto.
Ma,cbe fiano i poett fitcri à quedo Dio,péfo,chefïgnk
fichi, che'l uino défia Ptngcgho&dona l'eloquenza ; le*
quali due cofe fono à i poeti molto acconcieda ondefo*
no agghtacciatl quei uerfi,che fono compojli da beuitori
d'acqua: perche Bacco difuanatura cfocofo,ma con le

nimpbe accopagnatofi tempera. Eccoti,cbe hofodufat
lo alla queftione. chri. Nonnwi houeduto poetaac*
codarjipiu aluero. fei degno dt bere in gemma. Ueua b

garzone quedo piatto,& portx ilnmanëte. a g o. Ta
hai unferuo afiai mal coftumato. c h r i . Gli è una traffo
rellomaluagio* ago. Perche no lo cafiighit ch.ru Gli
é malageuok auezzare àportar cauezza ad un can uec

chio;& con piu fattca mutanfi i coftumidun maluagio,

Ma fi conuiene à me,cbe fia taie - à tal carne tal coltel*
lo- a go. Taglierei qualche cofaperte, sHo conojcefU
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jz CONVITOv

il tuo gullo;& ti darei di quello,che piu ti piace^uando

mi fuffe manifejlo il tuo appetito . lo ho tanto gtudicio

nel palato , quanto neUanimo. chri.T» hai il pak*
to molto erudtto, & effierto. Non fapprezzo meno per

quejlo, di colui , che fu tdnto commendato dal Sdtirko:
L'oftree co'l primo dente conofceua,
Et comprendea l'Echino al primo fguardo.

ago. tmo Chriftiano(ptr rendertiil cambio)mi puri

ammaedrato nella fcboladtEpicuro,ouerodi Catio,nel*

fordinare le cène dtligentîfîimo : er chi è detta tua gola

piu giudiciofot chri. s'io fufîi tanto fperto nett'attt

oratoria,quâto nel cucinare, non mi utncerebbe Ckero*

ne. ago. s'io douefîi mancare d'una di quede due,ekg

gereipiu toflo di effer buon cuoco , che buon rbetorico.

chri. Cofcrmo il tuo detto,come accorto,et uerdce.cbe

gioua il ciarlare de gli oratorife no cbe diletta aile arec

Kbit de gli atiofi t farte detta cucina tranquitta il palato,

pafce il uentre,& rijlora tutto l'huomo. Due Cicérone:

Céda il trionfo all'ornato parlare.
Ma cedano amendueatta cucina . Non mi fono pil*
xiuti mai quetti Stoici , che riferifcono ogni loro ope*

ra à non fo cbe bonedi , non hauendo riguardo aku*
no à gouernare il corpo : ma non potrei dire quanto

fuffe Anftippopiu,che Dtogenefauio. ago, lojfirez*
KO gli Stoicico i loro digiunkcommendo piu Epicuro,

che Diogene Cinico, cheuiueua di crude herbe, ejd'ac*
quatla onde mi marauigtio fe Alejfaniro Re fclicifimo
uoleapiu tolïoefjere Diogene,che Alejfandro. chri.
lo parimente(come che fia un'huomkciuolo)non cangie

rei la mia filofofia con Diogene.Hanno migliorgiudicio
ifilofofi di noflra etàtche contentaniofi del difputare

att*
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P R O F A N O. * î

atld Stoka,uincono nel uiuere Epicuro. lo parimente dp

prezzo lafilofofia,qtiando fia ufata modérai amente; ma

il troppo fi uitupera'.perchigli e cofa jlerile, er malin*
conka» Quandofono caduta in calamità, b malattiaji*
corro atta filofofia,come al medko:quando fono ribauu
to,mi fcoflo da lei. ago. Laudo la tua filofofia . Id«
dio ti falui b filofofo , non di portico , ma di cucina.

c h r i . Che ti fiai Erafmo con la fronte rttratta, CT di
mata uoglta, fenza parlaretspiacetiforfe,cbe ti ho chia

mato à queda cena kggierat eras- Anzi fonofiegna*
to,che haifatto tanta ffiefa per mia caufa.haueuatt pur
minacciato Ag'oflino,cheno facefii folennitàper lui.ttt
non mot,che ci torniamo piu:perche dano una taie cena

quei,che ne uogliano dore unafola. Quali huominiparti
hauer chtamato i cena t Non pare, cbe habbi conuitato
amkijnaprëctpi.penfi tu,chenoifiam deuorataritque»

fto non (î chiama dare una cena , ma fatiare un'huomo

per tre di- c hr i . Tu anchora fei pur come Demeafeue

ro:dimane di/hutarai, cometi parra: flammiper hoggi
lieto. Parleremo dimane délia fbcfit,boranonmipiace
udir altro , che giocondi motti. ago. Chrifliano,uuoi
tu came di hue , b di pecora 1 1 h r i . Mi place piu di
bue;mapenfo,che di pecora fia piu fana 'fono tuttauia
gli huomini di cotai dijfiofitione , cbe bramano le cofe

peggiori. ago. Francefi amano affai le carni di porco^

chri. F'ràcefi amano quetto, cbe cofla poco. a g o . M
quedofono Giudeo,no mi fpiace tanto cofa akuna,quan
to la carnedi porco. chri. Hai ragione, perche i mal
fana.ioin quedo tengo con Giudei. rraî-A' mepiace
quetta diporco,<&dt pecorama per diuerfe rdgioni mon
gio quetta di pecora , perche mi place ; quetta di porco

D tij nonU
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J4 . CONVITO-

non la tocco,per amore . c m< i, Sei b Erafmo huomo

piaceuole: ma fogjtomimarauigliarc , ondeuenga tanta

dikrfità di giudr.U dlca con Horatio:
. Tre tonintati con diuerfo gufto
j Chieggon uarie uiuande à lor piacere.
«era s'SQitàmuque (come ha il Comico)Quanti huomi

ni,tàteopiwpi;ctafcuno ha ilproprio cofiume: niuno mt

dura à credere,che fia piu uarietà ne gli ingegm,cbe ne

t gudtme ritrcuenti due, che nel medefimo cibo fi corn*

ptacctano-Mcltibo ueduti,-cbenon pojfono pur fendre

l'adore ici butiro,ne delformàggio.ad alcuni ffiiacciono

le carni;akrik ufano kfie#ltri arrofiite:e?(tlche nopa
te creiibtle ) una ho ueiuto,che non mangiaua pane^ne

beuea uino- c h r i . Di cln utuea quel mifera t eras.
Htun'altra cofd gh ffiaceua;non carni,no/i pefci,no ier=

be,non pomi. c h r i . V uot ch'io te lo creda /eras.
Fa come ti piace. chri. Crcdolojia co patto,che, à me

creit alcunebugie. eras. Pia- cbe non fiana ifacciate.

.chri. Quaji che utjujfe menzogna ptu,che la tua di\
verç lontana. eras. Cbe dirai tu , s'io te lo mofîrot
chri. Debbe ejferemacilëtoj& triflazz^olo, eras.
Anzi lo giudicherai un caualliere. c hr k Pi« todo un

polifcmo. eras. Parmi , che ti marauîgli di que/le*

quando che molti popoli ufano in luogo dtpane pcfain*
éuritt al uëto:et alcuni màgiano radia d'berbe,come noi

$pane. c h r i. Lo credofegui U tue mëzogne. eras.
Efiédo io in \talia,ruordomt bauer ueduto uno,che sëza

mangiare,à bere,s'ingraffaua di dormire. chri. Non
haipunto di uergogna:cr conuienft à te quel detto:

Spirano icaui foJliampiebugie.
T«/èt hora poeta» Non uo dir, che menti, e ra s. Sta

;.' . ibte*
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PROFANO. s s

io tenuta bugiardo,fe Plinio non ifcriueforfo per gicr*
niquattordicinudrirfifolamente di fonnocofi profom
do,cbe ejfendoferito,nbfidefla.Anzhpercheptu ti ma*
rauiglt,ui aggiugnerb quetto , cbe ferme Theopbrajio;
che le carni degliorficotte,in quei giorni mornano ui
ue. c hr i . Av me lo dai à credere , ma Parmenane Te*
renttano gli prederebbe pocafeie-S'io fufii auile,ti da

ret carni di ceruo. era s. Onde hai tu cacciagionet
\vRRi.Mida huomo liberalifiimo ,ey mio cara amico

vme l'ha donatama in guifa , che llio comprata fouente
=con minor prezzoïv ras. In cbe moiot c h r r. Pera

yche btfogna dore piu à iferui,che la portano* che non fi
'pagberebbe al beccaia. eras. Cl;e cofa induce VhuO"

mo àfar queftot chri. Vntirannouiolëtifimo. eras.
Cbiècodwi chri. il coftume. eras. Quejlo tiran*
no fa moite tngiufle leggt, c hr i . il medeftmo hapiglta*
to uno terzo dt quel ceruo, fecondo il fuo ordine . Non
uai tu alla caccia,che nefoleui efferesi uagat ago. La*
feiato quefto diktto,feguofolamcnte le lettere. chri.
Pdiono à me le lettere piu ueloci.,cbe'l ceruo. a g o . Pî
gltanfi con due cani , ctb è con la marauiglia detta loro
grandezza,& co la importunafatica- perche nafee dal
mârauigliarji" molto ardore d'tmparare : er corne difje
quetto eloquentifiimo Poeta:

Il duro faricar uince ogni cofa.
1 c h r i . Mi ammonifeida amico à tuo coftume: la onde

Mon mi rimarrb d'affaticarmtfin che le haurb ottenute.
ago. Le carni dt ceruofono à prcpojito. Narra Slinio
di quedo animale una marauiglia. chri. Cl« cofaî

ago. che quando nzza le oreccbk,ode fottilmente ,ma
quandole tiene abbaffate ,è forio- chri. Qaeirowi

D iiij auienc
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=con minor prezzoïv ras. In cbe moiot c h r r. Pera

yche btfogna dore piu à iferui,che la portano* che non fi
'pagberebbe al beccaia. eras. Cl;e cofa induce VhuO"

mo àfar queftot chri. Vntirannouiolëtifimo. eras.
Cbiècodwi chri. il coftume. eras. Quejlo tiran*
no fa moite tngiufle leggt, c hr i . il medeftmo hapiglta*
to uno terzo dt quel ceruo, fecondo il fuo ordine . Non
uai tu alla caccia,che nefoleui efferesi uagat ago. La*
feiato quefto diktto,feguofolamcnte le lettere. chri.
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D iiij auienc
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auienefouente.fe fi parla,ch'io pigli ianari,odo benifii*

mo', à quedo nzzote orecchie : oue fi parla di pagure,

le abbafîb incontinente, ago. Fai ottimamete. chri.
Vkoi tu le groppe di queda lepret ago. Pigliale per

te. c A rïL- Piaceti forfe dette ffiattc t ago. in quejlo

animale non ui è dt buono > fenonne il fil detta fchiena,

CT le groppe. chri. Hai tu ueduto giamai lèpre an*
didat ag o . Spejje uolte. Dke Plinio,che fe ne ueggono

dette candide nett'Alpi;ej credejï,che mangino neueil

Vernofe egli è Huera,ne kfcio à Plinio la cura . Ma

je la neuefa candiia alla lèpre la pelle , gli c necejfa*

rio,cbe habbia ella lo flomaco candtdiJ?imo. c h r i. Gli
è fîmile al uero. AGO.Odi cofa piu mirabi!e,che forfe
non hai udita per adietro ; che fono le medefime lepri
mafchi,&femme;®" che lefemme gêneranofenza ma*

fchio.Q&eflo affennano i cacciaton. chri. Glu co*

me tu di-ma gufliamo,fe ui place quedi c&nigli, chefo*
no grafîi,cr tenen-feritirei à quetta nimphafc gltfedefi
fi piu uicino . Agojlmo ,pig!iati cura detta tuauicinà;
perchefei effierto di ferutre à donne, a g o. Io t'inten
do,nafuto. chri. Cometipiacciono le carni d'oedt

ago. Amepiacctono ajfai: ma queda non mi dikttai
etta è piu fecca,che la pietrdpomice& piu,che la ma*

trigna di quel Furio,di cui molto fi beffa Catutto. Parmi
chefia di legno.ey in uero quejlo uecchio foldato hafii
con troppo uigdie m.icerato.Dtcefi,che Foca innanzi ad

ogn'altro animale èutgilantifiimo . Se non m'inganno,

quejla è una dette oebe, lequati dormendo i cani, C le

guardie , difefero già il Campidoglio Romano. chri.
Se mi ami I d di o, ch'io penjb lei ejfere jiata à quei ti
pi. ago. Parimente queda gallina, ouero è datapa*

fciuta
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fciuta da mano auarx , ouero è flata gelofa ; perche

quefl'animale da fimile pafiiane è afflitto. QKejio cappo

ne fié meglio ingrajfato. uedi che fanno ipenfîeri . Se

noifacefiimo il noftro Theodorieo di Gatlocappone,cer
to ingrafferebbe meglio. the. Non fono gatto. ago*
So che non fei gallo,cio é facerdote di Ctbele,ne gatlo di
gattine,ma fei forfe gatlo gallaceo. chri. Che parlart
c queflot ago. Lafciofciogliere à te qucft'enigma, io
ho fatto Fujficio detta Sfinge , tu portati da Edipo.
chri. Dimmi il uero Agodinojhai tu hauuto commer

ciocoiGatttt ago. No; ma con le Galle atquanto.

chri. Piaceui delfegato* dell'oca, che era da gli anti*>

cbt tenuto in gran prezzot Àeo. Non rtfiuterb il tuo
prefente » chri. Non affiettare le Romane dclitic»
ago. Qyalit chri. Cardi,cbiocciale,tedugini, fon»
gbi, ago. lo apprezzo piu la râpa , cbe ctafcuna di
quefte cofe. fei b Chridiano libérale,1®' benigno. chbi.
Niimo ha toccata quefte fiarne,ne i colombi; dimane fî
digiuna per comandamento detta cbiefafortificateui co

tro lafame,caricate la naue di zauo> ra contra la tem*
peda.La guerra è uiciiufomiteut di uettoglta. ago»
Doueui tacere quedo,che ci faremmo leuati piu lieti da

cenama cifai miferi innanzi tempo, chri. Per quai
cagionetA g o. Io odio piu il pefce,cée le ferpi. c hr r*
Non fei folo. ago. Chi ci ha data quefto fadiiioi
chri. Chi ci hamofirato di iare per medicina aloe,
ab(inthio,& fcammoneat ago. Dannofitai cofe agit
infermi. c h r i . Et dannofi quede cofe à molto fani'.ej4

attefiate e meglio infermare,che effer moltç fano . Par*<

mi,cbe erano gia meno grauati gli Hebret: perche age*t

uolmente mi guarderei da mdngiare anguille , er porcin
pur che
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pur che non mifuf?e uietato mangiare capponigT fiai*
ne» chri- In molti cafl Fanimo ci difccrne daiGiu*

'dei,non U cofa tdeffa. Eglino fi guardano da certi cibi,

come immondi,che macchiaffero l'anima : noi,intenden*

do cheàmondiogmcofa è mondo , nondimeno fcemia*

mo alla carne lu/Juriofa il cibo,ccmefafii ad unféroce

cauatto ; perche megUa ubidifca allô ffinto . Ammcif

4iamo aile fiate lo fmoderato diktto con l'aflinenza.

a go. Con la medefima .ragione potrebbefi difendere

la circoncificne. Tempera ella ancbora ilfurore del cou

4o,& dapaJ?ione-Setutti cofi abhornffero,come io ilpt
fce,à pena fe ne porterebbe al mercato. chri- Place

ai alcuni piu il pefce,che tadorne, ago. Piace forfe î
coloro,che ftudiano di ccmpiacere alla gola , non fi eu*

rando di dar fini, c h r i . Io ho udito^be agit Efopi,

CT à gli Apitij la maggiorefbefa,® pompa era nepe
fei. ago. Che hanno à far le délitie cal fupphcioi
chri. Non tutti hanno Murène , Scan. >/> Aapenferi.
ago, Adunquefolamente ipoueri patifcona,i quai flan

no ajfai male,quando ancho fi mangia carnetPerche fo>

uëte auiene,cbe quantuque fia lecito mangiare per laco

cefîione detta cbiefajtutta uolta la borfa non to confier

te- chr i. D«ro interditto. ago. Se dnon peter man

giar carne feufa à ricchi un falazzo,®fe non pofjono

ipoueri mangiar carne, ancho quàdo è lecito j «e ancho

pefci,cbefi fogliono uenderepiu carhà chi gioua dm*
que quefio interditto t ago. a" tutti: perche mangea*

no ipoueri chtOtctole,rane, çipotte , b porriù mediocri

feemeranno alquato de i cibi cotidiani'.ma fe ricchi unie

rannopiu luffuriofamente,àfe Vimputino, no att'ordina

tione detta chiefa. ago. Tutta uolta il comandare , cbe

no ma*
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' Ho màginaearne ipoueri,cbe fono lotani da i Idghi, ey
! dd i fiumi,è un comandur loro,che fimuoianodifame.il
1 che fe crcdiatnoiad Homero , è una mtferabiltfiima md*
' niera di, morte morir di famé a chri . Cofi par*
' ue ad Homero' chcq j ma, tra Chridiani non è mifeu
> ro chi muor bene. ,a- go, MettiWwo, che cofi fia ; tuta
1 tdutdgli è ajpra dimanda,ricercare , che alcuno muoia»

I chri, Non utetano i Ponfefiçi il mangiare detta carne

i con queâ'*mima,çhe; ipuoiam glihuaminima àfine,che
l fiano afflitti ean modefila, fe hanno peccato -,ouero

I perclie efjendo lor,toko il iniglior ctbojlcorpo fia men

i firocecontralo fairito. ago t Farafii il medefimo,man

I giando carpe mbder.atamente* chri. «no» fi pub in tan
tauariefd ditcrpùdeterminare ta quantita detta carne»

i mafi puofié diftingu'tre la maimra del ctko. ag o . Alc«
I ni pefci dannogran nmrimento, er alcune carni mena.

chri. iGenerabnente le carni piu nudrifcono. ago*
Dimmidi gratta,quando ti occorrejfe andare in uiaggtô,
uorrejîitu un gagltariocaua!lo,ej morbiio^ehejouente

tifttcejfepedonet c mi- Cbe uuot tttinferiret ago. Per
cbc'l mangiar de pefci cb fuoi humoricorrotti, fa i so*
firicorpipiu infermi,di maniera, che non poffono ferùi
reattoffirito. chri. Ca quatt infermitàt ago. Gottat
febbre,morbo regto.- chri. Come lo faitCredolo à i me

dici. chri. oje#o forfe amené à pachi. ago. Anzi
à moltt. et ejjercitandofi l'anima con gli organi del cor*
po,quando fono guafti da cattiui humori, non puù fart\
benei fuoi effetti- chri. Sochetmedici uttuperano
fommamenteil mangiare depefcitmafurono d'altra opi
nionegh anticbi nojlri maggiari; à i quali pare conuene

uole,che fi ubiiifca religtofamente. a go. Era religione
ajferuare
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tfô CO&'VITÔ
ojjeruare USabbato,maimportauapitt icoferuare Fko
ma di Sabbato. chri, Prouegga ciafcuno à la fua falu

te. ago. Anzife uogliamo ubiiire à Paolo,niuno cer*

chi le cofe fut{ma quelle ici profîimo, \, h r i . Onie i
uenuto quefto nuouo theélogo hel 'eonuitot ago. Per=

<he mifpiacciono i pefci c h ri. Adunque non ti aftient

da mangiare camit a go, m'afiengo rfi, ma non fenza

mormorare,® danno "afiai, c h r i. Lya caritàfopporta
il tutto. a a o, Ella pârimente rfl pbea grauezzd. Et

fe comporta ogni cofa iperche non ci lafcia mangiare

quei cibi, che ci ha concejfo là libertà euangelicat perche

Ufciano pericolare tanti corpi huntahhq'Uei padorija i.

quali Ch r i s t o dimandb tante fiéte di effere amatot

maj?tmamente che fono le anime ifip'ericoloper cofa no

uietatada Cntisroftedafedeffa necejfarta. chri.
Quando drigne la "necefiità , cejfaHo le humane cojli*

tutioni , er la uolontà del legislatore".' ago. Non cejjt

lofttmoto dette inferme confcienze i & finalmentenoni
manifedo in quai tetminifi rincbiuia tat necefiità . Se

quando il mangiatore de pefci dd per morire, fia tario
ildargti carne:ouero quando il eorpo è carico di febre.

"chri. Chefarefli tul'. a go- S'iofuj?i fommo Pontefice,

conforterei tuttt ad effer di continua' fobrij, ma/fietkl'
tnente nette uigilie: ma lafciarei, che ciafcuno mangiajfe

Ui quei cibi,che attafanità del corpo glouaffero:pur con

modedia; rendendo gratte à D'i o:ej niaffatkarei, cbe

ficrefceffenetto dudiodetta pietà' in luogo di quefte of*

. feruanzecarnali. chri. Qyeda ragione merita,cbeti
facctamo pontefice. AGot Ttiridkpotrebbe quefto capo

fojlenere la mitra di tre corone. chri. Guardati,cbe no

fianofcritti queflPragionamenti tie-gli articoli Pariften-

' . 1 fi. AGO.
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PROF A NO. éi
fi. ago, A«^i tutto cio,che è detto fcriuetafii inlàno\
eome detto tra i bicçhiçri . ma affai se parlato di theolo
gia nel cbuitofiamoÀ cena,no à Sorbona.cv.Ri. Che ci
uieta, che non jlpojja chiamare Sorbona,oue fi forbe»

ago« Adûty lafciamo le difpute; accwche da noi no fia
detta Sorbona datte Sorba , ma dal forbire . chri.
Humanifimifonuitati fiaui quefte cenagioconda :date
lieti,® falazzetioli, che , comecbe fia fiato tlçonuitv
leggiero, icfidandomi detta wdra benignità,ho hauuto

ardire d'inuitarui VJU uoftra prefenza mjè gratifima,
er quanta piu fi puo dire gioconda.,Çonvitati.
La tua cena b Chn'jîiano è data fontuofa ; er delicata.

Quettp^chetu jcufi, mérita nprenfione', perchée fiata
troppo magnifica» Quando che è fiato co'l conuito deli*
cato , er. conditoçon femplici uiuande,attegrezza, rifo,
fcherzi,®" motti. c hri. Souiemmt del numéro de con*

uitati,bauendofcritto Varrone,che nofiano mena di tre,
ne piu di moue : perche le grade fono tre ,er le mufe

nuotte. Ma to ueggo quiui dieci conuitati,oltre le donne.

ago. Sta molto bene.Noi fiamo piu fautj,che Varrone.
habbiamo chiamato tre uaghe giouanette m luogo délie

gratie:dipoi non patendo ejfere affente Apotto datte nuo

ue mufe, ragiontuolmente habbiamo toltoil decimo nel
conuito. chri. Bai parlato da poeta,s'hauefii dellau
ro,t'incoronerei,& faredi poetalaureato. ago. Se mi
coronafii di malua ,farei maluato. Cotale honore uince

ogni mio mertto. chri. vcïefe fart per mia amore,
quanto iofonopronto à foreper uoit cor. volentieri.
chri. Benere ciafcuno un bicchiere di uino,comefaro
to.BtuiMidà. mi. Lopigliodateuolétieri,nelorifute
fei à patto alcuno. c h r i . T» di bere à gli altri» m i .

Erafmo
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stfa CONVITO

Brafmo io beuo à tuo honore mezza ta taZza. eras,
'Buonpro ti faccia- chri, Cfc-eno ud intorno la taz*

zai manca it uinot oùe hai gli ocehi b tadro t uola , er
porta di quejlo due jedarij- se'rvo. ErafmotUn ti io*

manda alla porta . e r a s . Chi è t s e r . il feruo ici
Moroflquat dke,cbe hora è arriuato d'inghilterrafuo
padrone, er défia di uedcrti; perche s'appreda nel fare

del giorno £andare in Germtnia, eras. Fait canto o

Cbridïanoià mefa mifiien di partirmi- chri. lofoiis
farb per k cena b dottifiimo Erafino : non t'affaticare:
rendoti gratte,che feidegnato ditrouarti almioconut*
4o:maffiiacemi,che tu fia cbiamato,non ejfenda complu

ta ta fauola. e r a s . Cfce ci manca sfe non dire: State

fanijet lient chri. Ci daremo pace'.pofcia che tu no Mi

dacauattt dd afiniymada amici ad amicipmt. era s.io-
parimente ti rendo gratie, cbe m'hxi per tua humaniù

chiamato à cofi lieto couito . State fani ottimi copagnn

beuete arditamente , er date giocondi . chri. (S la,

Uormotdate alquàto tutti à fédère otiofi.Piaceui altro!

con. Non altro , habbiam fatto gagltardamente Fuf-

ficionoftro.Lieua queftipiatti,®1 porta i fruttkmutdi
quadri , er i tondi lieua di terra il mio coltello , che i
taduto-ffiruzza di uino le pera-lo ho more per tëpo ma

ture,nate in cafa miapropria. con. Sarâno tanto put

dolci,quanto che fono famigliari. chri. Eccotijoftni
di colore cereo,et damafceni,che raro ueggoji appo noi.

Bccoti pomi mitij , er una nuoua gêneratione di porno,

incalmato di mia mano;® noct,et cajlagne,con altra co

pia difrutti,che ci mimftra benignamente il nofixo giar

4ino. ago. Ma ui mancano i fiori. cHRt.>Ci2f&
fono appareccbi da Francefit i quali cercano L magnt*

ficenzA>
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PROFANO. éi

ficenza,la quai cofa pocomoi fiamo d'altranatura.pen»
fi tu Agofiino hauer beuuto di bandotfei debitore mezZA

tazZd dt uino,à chi ti hd data bere. ago. Cojîui mi ha

affolto dal dcbito. chri. Cornet hafîi pigltato tantit
auttoritàtàpena il Romane Pontefice dtffienferebbe in
tal cafo.Noi offeruiamo Fantica kgge de i conuiti , che

diceua:d~ beui,b partiti di quà. ago. P«o rimettere il
giuramento colui,à chi fi fa,quando à lui importa,che fi
afferui. c h r i. Ma debbono i conuitati offeruare le kg
gi inuiolabtlmente. ago. Poi cbe quefia è rchgione
d'Alemannt,io beuerà it rimanëte.ma cbe uuoitu da mel
cv.ri.Tu hai à pagare per tutti. che fei tu impattidi*
tôt non tifmarrire,gh èfacile cofa» Ma reniiamo gra*
fie alla Diuina Bontt, , dipoi andaremo à pajjeggtare;
perche qued' aria uer fera è molta fana. chri. Pie*
tro t lieua uia le cofe per ordîne , er empi i bicchieri.
pie. Vuoi tu,cbe firendano le grade à D i o t c h r i.
Facciafl, pie. Rediamoti gratie b Padre celefle, ilqua*
le con la tua ineffabile potenza hai creato ogni cofa; co

la tua incomprenfibile fapienza gouerni il tutto , con la
tUiXinfintta bontàpafci tuttii utuenti,& gli fodteni:co
cedi à tuoifigliuoli,cbe beuano alla fine teco nel tuo re*
gno quetta beuinda immortale,che hai promeffa,® ap*
parecchiata à cohro,che t'amano,per Gi e s v Ch r i*
sro,Amen. chri.' Rendoui gratie b candidifitmi
amici,che dt uenire al picciolo conuito fête degnati , er
pregoui , che mt perioniate del liggiefe trattamento»

con . Noi attdncontro ti reniiamo gratie,ZS" refliamo*
ti obltgatkma per non confumare tempo in parole , an*
diamo à pajfeggiare. ago. Meniamo con noi le gioua*

nette,che ci faranno per un diporto. chri. Tu di il
uero;
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.<?4 CONVITO

uero $à fine che non ci manchino t fiori , fe non fuffe l
giardino ben fiorito. Vuoitu,cbe caminiamope'lgidn
dino , come ufano i Poetiib pur fuori , lungo'l fiumel

ago. Sono ueramente ameni i tuoigiardini ; ma fie be

ne camtnaruidi mattina:hora cbe'l Sole è abbajfato,gio

'i»a fommimente àgli occhi uedere i fiumt- ch r i. Vt
innazi Agoflino,come Poetauo ti uerrb da lato. ago.
o' D i o buono, quanta compagnia*, er quai pompa à

meniam dietro . Non fi puo dire Chrifliano quanto iu
letto iopigli. parmi ttejfere un Prencipe » ma il Sole ci

ha lafciati, er Farta fifa humida ; la onde gli è meglio

imitare gli uccelletti,et irfiene àcafajet nel letto. Et per

cib fiatti conDiob Chridiano fin domattina. c hei,
I d d i o U accompagni b dotttfiimo Agoftino»

Conuito religiofo.

EVSEBIO,TIMOTHEO,THEOPHIL0.
CHRIS OGLOTTOjVRANIO»

Ev. Effenda al prefente Primauera, er icampifio*
riti,marauigliomi,che fi ddettino alcuni dettefamo*

fe città. t i . Non tutti fi dikttano de i fiori , b de uer*

deggianti prah,ouero de gli amenifonti ; ouerofcpti»

re lor piacciono,hannoaltra cofa, che loro piu diletk:
cofi cacciaji Pun piacere co l'altro,Come d'affe fi trahi
chiodo conchiode» bv<. Porfe uuoi dire de gli ufurari, à

fimiliauarimercatanti. ti. Nondico di quedi foli,
anzi uannouerofinît facerdoti,® monachi; i quai per

guadagnare,uogliono piu todo habitare nette benpopu*

late città }feguendo la dottrina,non di Pithagora, b è
Platonc,

.<?4 CONVITO

uero $à fine che non ci manchino t fiori , fe non fuffe l
giardino ben fiorito. Vuoitu,cbe caminiamope'lgidn
dino , come ufano i Poetiib pur fuori , lungo'l fiumel

ago. Sono ueramente ameni i tuoigiardini ; ma fie be

ne camtnaruidi mattina:hora cbe'l Sole è abbajfato,gio

'i»a fommimente àgli occhi uedere i fiumt- ch r i. Vt
innazi Agoflino,come Poetauo ti uerrb da lato. ago.
o' D i o buono, quanta compagnia*, er quai pompa à

meniam dietro . Non fi puo dire Chrifliano quanto iu
letto iopigli. parmi ttejfere un Prencipe » ma il Sole ci

ha lafciati, er Farta fifa humida ; la onde gli è meglio

imitare gli uccelletti,et irfiene àcafajet nel letto. Et per

cib fiatti conDiob Chridiano fin domattina. c hei,
I d d i o U accompagni b dotttfiimo Agoftino»

Conuito religiofo.

EVSEBIO,TIMOTHEO,THEOPHIL0.
CHRIS OGLOTTOjVRANIO»

Ev. Effenda al prefente Primauera, er icampifio*
riti,marauigliomi,che fi ddettino alcuni dettefamo*

fe città. t i . Non tutti fi dikttano de i fiori , b de uer*

deggianti prah,ouero de gli amenifonti ; ouerofcpti»

re lor piacciono,hannoaltra cofa, che loro piu diletk:
cofi cacciaji Pun piacere co l'altro,Come d'affe fi trahi
chiodo conchiode» bv<. Porfe uuoi dire de gli ufurari, à

fimiliauarimercatanti. ti. Nondico di quedi foli,
anzi uannouerofinît facerdoti,® monachi; i quai per

guadagnare,uogliono piu todo habitare nette benpopu*

late città }feguendo la dottrina,non di Pithagora, b è
Platonc,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



RELIGIOSO. 6*

Ptatone; ma d'un certo mendico , à cuipiacem é uenir
premuto dalla turba,con dire , che iui trouaua ilguada*
gno,oue era il molto popclo. e v. Lafciamo i ciechi co'l
loro guadagno,noi fiam philofophi. ti. Socrate me*

defimamente era pbilofopboituttauia jlaua piu uolontie*
ri nette cittd,che nella uitta; perche cfiendo uago d'tmpa.

rare,trouaua cbe tmparare nette ctttà,ma nette tutti fo*
no albcri,bord,fond,zj fiumi,chcpafconogli occhi; ma

perche fono fenza uoce,non infegnano. e v. Puoappa*

rer uero quelle,che due Socratefe tucamtni folopcr U

campr.quantunque à miogmiicio non è muta la natura
dette cofe;anzi parla i'cgni canton infegna piu cofe à

chi ut conjîdera; pur che fia huomo capace dt gtudicio*
Cbe altro dice ctta,quado da Primauera turdeggiafe no
la faptenzd dell'artefice Dio ejfere alla bontaugualci
Et Socrate in quelfuo ridutto dt uittd qudnte cofe infe*

gna alfuo Phcdro t quante n'impara eght ri. Quan*
do tdli huomini fi ritrouajjero , mente faxebbe piu gio*
conio,cbelojlareinuilla.BV. vogltamo uederne la
pruoua t lo ho un poderetto ben coltiuato, iui dimattU
na tCinuito à iefinare. r i- Sum troppo numéro, mari
gieremo crcio ancho il poiere. g v . Anzi jàrà il con*
uitofolamente d'herbe,uiuande, fecbdo Hordtioynon con\

prate. il uino nafee in quel luogo:mettom,pepom,fichi^
pera,pomi,noci,quafi ci faranno porti da gli alberi,co
mefufiimo nette ifole formate,fe fi crede à LucianoUt.

forfe ui s'aggiugneranno dette gilline detta corte.Ti,
Accetdamo l'tnuito. bv. Ciafcuno meni feco lombr4
fua,cib è un compagno;percbe in tal guifa ragguaglia*
remo il numéro dette Mufe. ti, Cofi farçmo.%EV.
Voglioui auifare pruna,che fiporti ciafcuno feco ilfuo,

E fapore
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66 CONVITO

fapere,b condimento.lo folamente metterb i cibi in ta*

uola. ti. Che condimentotpepe, b zuecheret e v. An*

%i cofa di minor prezzo i ma piu foaut; che è lafamé;

Uquak acqutdtrete da una cena leggkra ; ejdamatti*
ha il camnwe incitera lo domaco: er quedo commenta

hdurete dalla mia uitta . à che hara uokte definartt

chri. Alla décima ; prima cbe monti il caldo. e v.
farà tnordme. ser. Padrcne,t cenuttatifono alla per*

ta. e v . Sete fedeli,poi che ui ritrouate qui à tempo:

ma dopp'dmente mi h grato,chefiate uenutt à buon ho*

ra con le uoftre ombre gratifiime iperebe fono alcuni

feonctamente ciutl:,4 quali tardando dffiigona cbigli lu
tnuitati. ti. Stamo uenutiper tempo,à fine dt confie*
rare il 'tuo real palagtoulquale intend'amo, cbe è mira*

bdmenti ttartato, & dmofira in ogni fua parte l'indu*

firia del fuo padrone. ev. V edrete una régal fianza,
iegna ueramente di laie Re. Certamente quefto è il mio

pkciol nido,à hic piu grato,cbe ogni régal palagio : O*

fe colin tcbe mue,cerne pin gli aggrada régna, io qui re*

gna ueramentè-Ma gli è meglio,métré che fi apprtdt i[
definare,<& il taldo del Sole non aggraua , che uediamo

igiàrdini. ti, Hai altro giardtno , che quedo,ilqmk
tieggo tanto ben ecttiuatoey nett'entrata ci faluta,rac*
eogliendoct benignamente. EV.Pigli ciafcuno de i fia
H,dCao che non ui offenda il puzza délia caja. Nopid
ce à tutti il medefimo oiore; er perao fciegliete i fort
fenza nguardo,perche ogni cofa , che nafee qui3è qufl
commune 'à tutti ; ne fi chiude ta porta ,fe non di not*

te. 1. 1. Ebcoti Pietro alla porta, e v . Voglto piu to*

fio quefto porlinaio , che Mercurio,b centanri,® altri
koÛri,ché fidpmgono netteporte* fv. Quefto con*

i k uienfl
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RELIGIOSO. 6"7

uknfîai huomo Chridiano. ev. No» èmuto il mio

porttnaio : egli parla à chi ui entra con' tre ttnguaggi.
leggiiateftejfo. ti- Glt è tanto lotano, cbe non ut arri
uocon la uifla. e v. Vedi con gli occbiali , cbett fa*
ranno uedere di lontano. t i. Veggo le Uttne: Se uoi
entrare à uita eterna, oiïerua 1 precetti. in Mat*
tbeo al-x-ix . e v . Leggi le Greche . t i -. Veggo le

Grecbejna non le intendo i er percio do quedo ufficto à

Tbcophilo,il quale tutfbora cantam ureco. t-heo.
Fate peniter|za,& conuertiteui. c hri. Le Ijeèree

leggerb 10: Il giufto uiuerà nella fua rede . Abacuc.

1 1 . Galat. al- 1 1 1 . e v . Piaceui quedo piaceuole

Portinxio, che auift da fcbiuam wtij ', er uolgerfi alla
uertiï.cr, che non s'acqutjia k beatttudine dali'opere di
Mosè , ma per k fede euangelica: & ,cln ojfcruando i
precettifafii la uia alla uita tmmortakt t i» Eccoti alla
dcftrx uni cappdla,nctt'altare é G 1 e s v Christo,
cbeguxrdainctelo al Paire, er atto Spirito SantoiO'
tnuitacbi pafia ad andare,oue modra co la iedra- e v.
Et parlameiefimamente in Latinoiio fono ma, ueri
ta, & uita, [ngreco^lo fono pridcipio , ÔC fine.
In hebreo. Venite rlgiiuoli,ubiditeà mc;irifegne=:
rouui il timoré dÏD dio. t i . Çalutdte Gie-v
Ch r i s t o lietdmente. BV.Ma perche non fiamo te*
nutifeodumatifie bene,cbe lorifaludamo; preganiolo,
cb'egli non ci lofa parure dalla uia giujla ; percio , che

non pofikmo da noiflefît fareeffetto akuiw.ej che la*
feiate le ombre giudakhe,ej gh ingannt del mondo,c ci
conduca attaMita eterna per k uerita euangeltca,cio è ,
egli ne tiri à fe. r 1. Gli é giuda cofa ; cj il luogo ci
inuita. . e v . Molti foradiert uengono à uedere quefta

E ij amenita,
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62 CONVITO

amenità , ma niuno kfcia Giesv Christo fenzt

falutarlo. Io ho meffa quedo alla guardia dett'hortoin

luogo detto fporco priapo : er hoglt dato à conferuare

ogni mio baucm® ftnalinëte Fanima,e'lcorpo. Vedete

il fonte fano,®" ameno,cherapprefenta quell'unico fin
te,ilquale riftaura co acqua cekjie tutti gli affatkati,et
cdrichital quale ajpira Fanima fiança da i mali di quejlo

mondo/ion altrimente , che fecondo quel detto dd SaU

mifid : Hd jeté il ceruo , poi che hamangiato le car»

ni dette ferpi-ognuno puo bere quedo fenza pagamcto,

et alcuni perdiuctioefene fi>ruzZdno;ct alcuni beuono

medcfimamente, no perche habbiano (etejma per cagio»

ne di reltgione. veggo cbe ui parttte mal uolontiert di

quàyna egli è hora , che ueggiamo quejl'altro giardino

meglio coltiudto; il quak è cinto in quadro dalle mûrit

detta mia régal danza. Q^etto,che rimarrà da uederefi
uedra dopo definare,poi che faremo dati alquante bore

incafa nafcodi dal Sole. ti.oh,ueggio horttEpicu*
tei. b v. Quefto luogbo è facro alla uoluttà , honejli

dtco,àpafcergli acchiienari ,er Fanima. Qui non na*

fcono,fenon herbe odorifere , er Upiu degne; er fono

diutfe nette fue aie. t i. Non fono mute Fherbe,quanto

ueggo, e V . Tu di beneialtri hâno le café rkchedo k ho

ben parlant! ; accio cbe giamai non mi ritroui folo : C
meglio uedrai piu à dentro-.Hanno le herbefecHo kge
neradone loro una bandkra conta fcrittura Corne U

maggwrana dke al porco: Lafciamt dare,io non iffiro
cdoreperte.Percio che ilfuo odorefoauifimofpiace al

porco. Cofi tutte Fêtre hanno il fuo breue ,che mdnifefli
la loro natura. ti.Xo non ho mdi ueduto coja piugio*
conia^be quedo fonte ùlqualt ride tra quejieherbe0

loro
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RELIGIOSO, 69

"loro promette aiuto contro il caldo . Ma quejlo canale3

e6e mojlra cofi uagamente l'acqua, er paffa per mezzo
Tbàrto,® te herbeuifi contempkno , è egli di marmot
' b V . Non fiai tu,cbe non fi ritroua qui marmo t egli è

fatto di piètre pede,t? datogli il colore mamoreo con

Fincrufiarlodibianco. ti. o«e riefce quedo giocondo

riuo. e v. Cofidcra Finciutlità humana:quedo,poi che

ha data piacere à gli occhi,ua à mondare la<uctna , &
porta lafeccia nella cloaca. ri. Cofa crudde ueramen

te. ev. Crudele far ebbe,quando non Fbauejfe apparec*
chiatoDio d taleufo. Allbora fiamo crudeli , quando

fporcbiama coi uitif ilfonte detta dtuinafcrittura,mol*
to piu amena-, dato à noi per mondare , er rkreare gli
antmi ncflrr.p' ufiamo maie cofi eccettëte rfono di D 1 o .
non ufiama maie qued'acqu.a , dtuidendok in uarijufi,
come ha diffiofto colui;ilquale mmiflra quanto fi ricer*
ca allé bifogne di noflra uita. ti. Tudi iluero.mapers
che uerdeggia ancho la fiepe ddl'bortot ev. Accioche

ogni cofa utrieggi. Alcuni la uogtiono roffa ; tiquai co*
tore auicinato co'l uerde,gli dona uagbezza: à me pia*
ce piu qtteflo; cosi fono de gli huomini uarie le affettto*
ni, Ti.Qjtedi tre pajfeggiatoi quafi ofcurano Fameni*

ta delgiardmo. e v . in quedi fludio, 6 camino folo ; ui
ragiano co qualche amico,® ui mangiofe mi pare, t i.
Le colonne,cbe con uguak interuatto foflengono la fa*
brica , à tanti colori uariati fono di marmot e v. Dr
quel marmo medefimo,cbe è il canak. r 1 . BeHo ingan
no.baurei giurato,chefuffe marmo. ev- Percio guardati
di credere,b giurare coja,che non ne sij bene tnformdto»

Vdpparenza inganna il piu dette uolte . Soccorriamo

con artificio,out mancano le ricchezze. r 1. Non ti ba

E iij daua
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70 CONVITO

datta quefthorto cofi polito , fenza dipingerui anchora

'altri hortit ev, No« eratapace un'bortodi tantaua*
rietà d'herbe. Qttre eib piglto doppto diletto , uedendo

ndl'uno l'artificio detta natura i nett'altrofmgegno del

pittcre;et in amëiue k bentgtjità di D i oïilqudle,come

paire amabtk ut ogni cofa,ci dona tanft bcm.finalmen*

te l'horto non fempre uerieggia , ® muoiono i fiori:
qued'horto ancho da mezzo Verno uerdeggia,® dilet*

ta. r ii Pafcefokmentegli occhi. E v. Ma d'ognitë*
po. T i . La pittura ancho inuecchia- BV»Etta pure ht
piu uita di noi,®" ha piu dignità,quàto- piu inuecchid-jl

che no attiene dt noi- T i . Cofi nb fuffe il uero» sv.ln
quefto pajfeggiatoio,che guardaad Occtdente,ftoquan
do najce il Sole ; in quedo uerfo Oriente aile flate mi

fcaldo nclSoledn quedo,che ua uerfo Qflro,® apprefi
fo à Settentrione,mi rijloro dal caldo . Camintamo mtor

mo,che uederete il tutto piu daprejJo.Eccout k terra an'

tbo uerdeggia con uarij colori Uariata . Quefto bofco,

che uedece êpinto nel muro,mi dona uario diktto. Pri

mitramentc ognialbero è dt diuerfa generatione, ritrat
to dal naturak. Parimëte ogni ucccllo è di uarkfbcck;
fpccialmentc dt quet,che fono piufiimati. ti. Perche i
ehe ejfetto dipingere ocbe,gatline,et anitret e v . Sono à

bafifo le ffieck de glt animait di quattro ptedi;o di quegli

ûccetti , che uiuono con l'b omo. t i. Mirabile uarie*

tà,ne cofa alcuna è ctiofa;anzt ctafcuna parla,bfa quai

che effetto.Che ci dice k nottola, quafi nafcoda fotto
lefrodit r y. Ella perche è Attica,parla in lingua Athe
niefe: Srj prudente. non uolo per tutti, com*

mandaci,che ufiamo il conjiglio : perche non rufcano ï
tutti le imprefe faite fenza configlio . Qui l'aquiU
* sbrana

70 CONVITO

datta quefthorto cofi polito , fenza dipingerui anchora

'altri hortit ev, No« eratapace un'bortodi tantaua*
rietà d'herbe. Qttre eib piglto doppto diletto , uedendo

ndl'uno l'artificio detta natura i nett'altrofmgegno del

pittcre;et in amëiue k bentgtjità di D i oïilqudle,come

paire amabtk ut ogni cofa,ci dona tanft bcm.finalmen*

te l'horto non fempre uerieggia , ® muoiono i fiori:
qued'horto ancho da mezzo Verno uerdeggia,® dilet*

ta. r ii Pafcefokmentegli occhi. E v. Ma d'ognitë*
po. T i . La pittura ancho inuecchia- BV»Etta pure ht
piu uita di noi,®" ha piu dignità,quàto- piu inuecchid-jl

che no attiene dt noi- T i . Cofi nb fuffe il uero» sv.ln
quefto pajfeggiatoio,che guardaad Occtdente,ftoquan
do najce il Sole ; in quedo uerfo Oriente aile flate mi

fcaldo nclSoledn quedo,che ua uerfo Qflro,® apprefi
fo à Settentrione,mi rijloro dal caldo . Camintamo mtor

mo,che uederete il tutto piu daprejJo.Eccout k terra an'

tbo uerdeggia con uarij colori Uariata . Quefto bofco,

che uedece êpinto nel muro,mi dona uario diktto. Pri

mitramentc ognialbero è dt diuerfa generatione, ritrat
to dal naturak. Parimëte ogni ucccllo è di uarkfbcck;
fpccialmentc dt quet,che fono piufiimati. ti. Perche i
ehe ejfetto dipingere ocbe,gatline,et anitret e v . Sono à

bafifo le ffieck de glt animait di quattro ptedi;o di quegli

ûccetti , che uiuono con l'b omo. t i. Mirabile uarie*

tà,ne cofa alcuna è ctiofa;anzt ctafcuna parla,bfa quai

che effetto.Che ci dice k nottola, quafi nafcoda fotto
lefrodit r y. Ella perche è Attica,parla in lingua Athe
niefe: Srj prudente. non uolo per tutti, com*

mandaci,che ufiamo il conjiglio : perche non rufcano ï
tutti le imprefe faite fenza configlio . Qui l'aquiU
* sbrana

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



RELIGIO-ÎO. !7t

sbrana una teprejndamo protcftandogli lo fcaràbone'À

cui fauorifce il trachilo,nemtco mortaie dett'aqutla. ti.
Cbe porta in bocca queda rMucttat é v . L'herba che*

liionia:perche ca quetta reftitujfce il uedere à i jigliuo
U . conojcete uoila figura dettboba ? ti. Cfce nuoua

gênerationt è queftadi tucertolai e v. Non è lucerta*
la, è il camelconte. r i . e' queflo il tanto célèbre came .

leontef io creietti,cbefuffe magg'ore ,cbe il leonetper*
cl;e lo uiace di nome, e v . Qgefl è il fempre affdmata
camekote:® queft'è il ficojaluaticoutcino alquale egli
t féroce', altroue non dd nota &d alcuno- non ti beffare.

detta picciokzza'pcrche egli è animale ueknofo. ti.
Egli non mutacoloret e v. Quando mutera luogo ne*
èaila differcnza del colore, t i. che fd qui il ptfarai
Non ueii il cametto,cbe.ballat ti. Nuoho jpcttacolo:il
camélia ballariho : er la fctmia ordina il batto . e v.,
Ma non bafterebbono tre giorni à contemplare minu*s

tamenteil tutto ;hora bafia uedere trafcorrenio . in
quejia parte fono ritrattc dal naturale tutte le herbe

famofe,® che muouono piu marauiglia. qui fi «eggono,

CT toccano i uekni fenza pencolo alcuno. r i. Eccoti

lofcorp:one,chi dx rado fi ucde tn quedi paefit, maue*
dutojpejfoin ltditfquantimque parmi piu patt'do, che

in Ualia. e v. Non conofci tu l'herba, attaquale egli è

uicmct t i . Non bene. e v . Non è marauiglia , perche

non nafce appa nokcbiamafi dconito,di cofi patente ue*
lcno,cbe lo feorptone alla fua prefenza impattidifce,®"
i uintotma offcfo dal ueleno , cerca dal ueleno il rime*
dio. utdete amendue le generatiom dell'hetteborot fe po
tra lo feorptone sbrigarfi datt'aconito,® toccare il bu
co bclleboro,riceueràilfalitouigore. ti. Quejlo feer

E iiij pione
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E iiij pione
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Ti C 0 N V I TO

pione cffiacciato,perche non mai potrafcioglierji. p#
lano qui ancho gli fcorpiouit e v. Si in Greco. ri.
Che dice t e v . looioha ritrouato il nocente» Vc*
defe qui,oUre le herbe,ogni gêneratione di ferpi-Ecco*

ui il bifilfca cen gli occlùfocofi,che jhauëta i piu ajpri
uelent. t i, Parla egli ancborat e v. Portinmi odio à

lorpoda , pur che mitemano» r i. Voce regale, e v.
Anzi tirannici. qjjI combatte la lucertokconlauU
pera-qui la dtpfadeferpe , coperta coi gufcio deU'uouo

detto druzzocamelo, injîdia à pdjfaggieri. Vedete qui

la Reptiblica dette formicbaatt'imitatione dette quali ci

chiama quelfauio Hebrco, ® anchora ilnofïro Flaccà»

Sonui anchora leformiche lttdiane,cbe cdUdno l'oro,&
lo conferttano- r i. D i o immortaie à cui uerrebbefafli
dioftando m quefto theatrot e v . Potrete altre fidte mi*

rare à uojiro diletto. Guardatehôra di lontano û terzo
murolui fonokghifiumi,® marc,® ogniforte dt pe*

fei cekbrata. Quedo è H Nilotuedcte quel delfino aimt*

tore deïïhuomo,che combatte col crocoditto fuo capitt*
le nemico.. Vedete nette nue animali, cbe uiuono in

terra,® in acqua,ccme granebi , e foebe . Et quiui cil
polipo ingannatore , ingannato dattaconca.n. Dice:

L'ingannatore è ingannato . il pittore ha fatto tac*
qua molto lucida. e v - Bifognaua far cofi., ouero cbe

noi bauefiimo altri occhi. Vn'altro polipo nel fomma

dett'acqua,che fi gode dett'imagine dette naui. Vedete k
torpedtne,che giace nell'arena à leifimile in colore : U'
quale fi puo qui toccare fenza pericola , Ma btfognt
andare altroue .. Quefte cofe pafeono gli occhi , non il
uentre.andiamo piu auanti.Ecci altrot wv. Vedete cib,

che è dietro alla cafa» Quiui è un'hortojpatiofa, diuifo

in due
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RELIGIOFO. 73

in due parthnett'una fono herbe dd migkre,doue régna*
no k moglie,® lafantefca : tiett'altrafono herbe medi*
cinali.à fïnidra è uno fiaciofo prato uerdeggiate,et rin
chiufo con uiucjjnne,auolte l'una nett'altra: lui atte fia»

le paffeggio, ouera giuoco co i compagni - à defîra ma*
nofonoalberi fi-uttiferi:oue potrete uedere ad agiomol*
ti albert dranteri , à i quali infegno à poco à poco ad

autzzaifi allanojira aria. ti. Tuutnciejjo Alcinoo.
ev. lnquefto jerbatoto d'uccetti,mctr,o al pafjeggiatoio
dt fopra, uederte,® udirete dopoiefinare uaneforme»

er uoci d'uccellt^t fono di uarte mturetalcuni s'amano

tnficme,altri fi portano immortale odio:et fonotutti do*

mefticbi in gutfa,cbc,s'io apro lafinefira, quando cenoj

uokno in tauola , ® pigltdno il ctbo di mii mdno. S'io
entro in quel portico ekuato,ragiotiando con qualche

amico, afcoltano, faltanmi fopra kff>allc,tdntojonoaf
ficurati.Ndfcdremità dclgiardino fono le api.Non uo

glio,cbc uedtate altro , accio là uenga dcfïo di tornarui:
dopo deftnare moftnrouui il rtmanete. f a n . L a moglie,
et lajatejcdgridano, chefiguada il dejinare. e v. Ci,
cbe uerremo . Latuamci , accio andiamo à tauola con

lemant, ®gli animipun.se i Gëttlt haueuanak menfit
perfanU , quanto piu debbe ejfere facra à Cbridiani
ejfendo imagine diquelfacro couito,che celebrb Meffer
GiesvChristo ultimamente coi fuoi defcepolit

Et percib e ordtnato , che fi lauino k mani , acciocbe

s'cgli è alcun odio,bfdcgno netta'animofi lieui uia pri*
ma,chc fi uada à tauola ,® penfo che fia piu fana man*
giare con l'anima purgato. t i . Credo,chefia uertfiimo.
«v. Efiendo ordinato da C h r i s t o , cije fi cominci

dall'oratione il mangiare; legcndofi ncït euangelio,cbe

gli ren*
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74 CONVITO

«gli rtndea grade i D i o prima, che mangiaffe ; er il
medeftmo faceua dopo mâgiarefe uipire, récitera l'hin

mada San Giouanni Chrifoflomo fommamente commen*

4ato,® effiofla. t i. Anzi te ne prcghiama. e v . Be=

nedettofia tu I dd io ,cbc mi pajci nella mia gtouentu,

£r dai il ctbo ad ogni carne-, rtempi d'atlegrezza i cuon

moâri; accioche,hauendo copiofamcnte le cofe al utuere

rtchkde,abondiamoinogm opéra buonain Chris t o

Gissv;àcui fia con tecogloria honore , ® imperio,

fan lo Sptrito Santo nejecclt defecoli. r i . Ame. e v.
Sedete à tauola ciafcuno con l'ombra fua. Debbefîàte

Timotheo il prima luogo,per la uecchiezza- t i . Cô un*

parola hai ejhreffo la mia dignità . In quefto folo merto

ti'ejfereàglialtri prepoflo. e v. Id di o è il giudtcato

re de gli altri donï.noi feguiamo il fentimento.Scfronto,

accoftati al tuo corpo»Theophtlo,® Eulalio occupate il

dejtro luogo- Chrifoglotto , ® Theodidatto il fimflro.
Vranio,® Nefalio quetta , che ui reda.lo difcnderô

quefto cantone. t i. Nonuogttamo.debbefi il primo luo

go al padrone di cafa. e v. Tuttala cafa è mia,® uo*

ârafe mi fi cocede net mio regno auttorità,io poffo ekg

gère quel luogo,che mi place. Piaccia i*Chruto/«
za il quale ntuna cofa èfoaue, di trouarft alnodro ccui

to,etVattegraregli animinoftn. ti. Egtlfe ne degneù,

fpero. Ma doue federà egli,ejfendo occupati tutti t luo*

ghif b v , Piacciagji dt mejcolarfî tra tutti i cibi , accio

ogni cofa cirenda gudo dt lui:® accioche egltfe m de=

gni, facciamoci capacidi luife non ta ffiiace.udirete â*
quanto la lettione ; mangiando perb mua ,® lattuche.

t i- Faremowlontieri , ® afcolteremo'attentameiue-

b v. Piacenu per piu, cagioni cotai coftume;perche fi I*»

fciaiio
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RBLIGIOjSO». 75

fciatw le uatte faMlef®- dafîi occafione i faniparlari.
lo non cbmenio quetti,che n» giudtcano heto il couito,
eue non fidïcah~ofanokmcttc,etnons'odano fporebe

canzoni. ïîafie la utraattegrezza dalla pura confcien*.

Za\®fono quei parkri lteti,dèiquali non cl pentiamo*
nefe necrum k<®nfcienza. t i. Cofi pcfafitmo nota
queftecofe,eomefana in fe uert» av. Quedi parlari,
oltre chejona utili,da[mà ettado giocando folazzo,pai*
cbe Fbuowv u'èauezza un me/h. t u Glt r ottima cofa

auezzarfi al bene fi v , Leggi o fanciullo didintamëte,
et co chiara uoet, VAH-Si corne le diuifioni dette acque,

cofi il cuore dd Re e] in mano det S i on o r e . Pare ai
egn'uno iintta Ufttduid;malv>v>io confidera icuerk
Place piu 4 Dio fore mtfericàrdia,® giuiicia,cht of*

fertre Uittiirte. e v i Bada di quedo-, perche gli è meglio

imparare auiiamente poche cofe , cbe deuorarne moite
jenzagudo.. ti.Gliè meglio s ma non qui folamentet
quando cbe. fertue Pltnio,che non mai fi lajcino gli Vf*
fici dt Cicérone i libro ueramente degno , che s'tmpari &

memoria, fpecialmente ddquelli ,cbefonodatidgouet
no dette Republiche 5 ma io bogiudicato , che fi debba

fempre tenere in mano quedo Itbrodeiprauerbif. ev.>

Perche (apeud,che'ldefïnare farebbe leggiero, ® tnfîpi
io,iogli ha data quejlo condimëto. ti. Qwiogm cofa

t delicata,tuttautas'altro non ut fufie,che bietole fenza
pepej® aceto , quefta letttone condtrebbc il tutto. ev.
a' me piacerebbe afiai, s'io intendefil bene quello,ch'io
odo: fuffe qui almenoakuntheologo,che intendejfe,®
gufiajfe tai cofe.nonfofe à noi idioti fi conuenga parla
re di quejlo. ri.lo penfo , che fia lecito ancho à mari*
nai,pur che non fi diffimfca temerammente. Forfe che

Christ o,
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7tf CON V IT'O -

Ch r i s t o^il quale hapromejfo di effer prefente, ont

faranno due , che parlino di lui, fauorirà à noi,che flan
molti. e v . Diuidiamo trd noi mtoue, che jhmio, queue

irefentenze. t i. Non mijpiace,purche fi comincidt

te. e v. Non rijiuterei fimprefa, fe no dubitafii di ira
tarui pcggio in quefla,che nel dtfinare i ma per non pu*

rer difficile,b ritrofk lafciatele utrie congetture fatte
4a gli efpofitori in quedo pajfo , parmi quefto ejfer il
fentimento morale:Cbe~altri mortdli fi pojfone piegm
fan ammonittoni,riprenfioni,leggi,et mmaccie;mal ani

mo del Re,perche non terne alcuno, xffenda prouocatoi,

fapeggio. Et per. d'à quando iprenapi inftanoà quai*

che loro effetto,glidebbiamo lafciare à lor uoglia:nb che

fempre uoglianole cofe buone; maperclie ufa \or>'o fo*

«ente la paz%ia,b maluagità loro ai emendare gh erra*

ri. Si come uieto, che ftrefidejfe À Nabucdonofor , per

che baueua determindto di caftigare perfua opéra dpo*

polo fuo . Forfe ., come ha Gio.bbe,out dice i \l qûalefi
regnare l'hipocrita per U peccati del popoloi Et forfe

gli conuienequetto,cbe dice Dauid,piagnendo il fùo pec*

cato:ïo ho peccato à tefolo,® fatto innànzi'àteFini*
quità- no chepeccbtno i Re con gran iannodel popolo;

ma perche non pojfono ejfer condennati daglt huomini,

quantunq; niunopojft fuggin dal diuino giudicio. t i.
No mijptace quefto fenfoima che jîgmficanoleiiuijioni
dette acquêt e v. Gli è unafimtlitudine,à manifeftarek
cofa.Vanimo d'un Refdegndto è cofa uiclenta,nefipuo

tirare quà,b là;ma èportato dal fuo impeto,comejpmto

da furore diuino;come il mare,che fijparge in terra>&
mutafouente corfo;atterrando fabriche, er altracofa,

theghreftda : altroue entra fotterra: ®fia uano ogni

. sforzp
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. sforzp
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RELIGI0SO. 77

sforzo i uolerloimpedire Auiene il medéfimo à igra%
fiumifComenarrànole fauoled'Acheloo:® ntriefce
men maie , compiàcendo loro, che uolendo con uiolenzA

fipugnare- r i. Non ui è adunq; rimedio ccntro la po*
tenza de i cattiui Kef e v ..Forfe fie meglio no ammet*

tere il leone nettd, città: d'tpoigiouerà di tëperare lafua
potenzacon Fauttcrità del Senato ,®dei magiftrati;
acciocbe non diuentt ageuolmente tiranno : ma egli c

affai meglio \ mentre che ègiouane , ® non s'auuertifce

di ejfer principe, informare Fanimo diquetto con fanti
precetthi quai giouano,dati à tempo . l'ultimo rifugioe'
fupplicare à D i o , che pteghi Fanimo delReà. quelle

opère , che-à Chridiano fi conuengono. ri. Che dici tu
iiiotat s'io fuffe baccettiero il Theologia non mi uergon

gnerei ii queda (fiofitione. bv,, Non fo,fe fîaueraÀ
me bada,che non fia empia,neheretica.Ho compiaciuta

àuoi-, bord conuienfi,che uoiparliate di quejlo. n.St\
date alcuna auttorità à quedi capelli canuti, parmi che

fipojfa dare à quedi. fentenzapiu profondofentitoentot
BV-Lo credo , ®difiderod'udirlo. t ii Puqfit per il
Re tntendercFbuomo perfettojl quale domatigli affetti
delta came ,è guidato fokmente dalla ffiirito diuino\
Cotée huomo forfe non debbe tffere aflretto fatto k
humane leggima fi lafei alfuo S i gkorb, dal cul fbi«
rito egli è gouernato: ne fi debbe giudkare in quelle co ^
fe,conle quai la debolezza e condotta à la uerapietài
anzi s'egli fard altrtmente,dicafi con Paolo:ll fignore
l'ha tolto infe , eglifia in pte,b cade d fuo Dio »&;
L'buomo fpirttuale giudica ogni cofa , ® egli da niuno
uienegtudicdto . Niuno adunque mettalegge à tattiper»

cheilSignort,che ha pofio termineal murent à ifiwni,
, i hain
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'78 .CONVITO-I

ha inmano il cuore delfuoRe, ®lo abltèùafka uo*

gha.Che accadepor legge à colui, che ffiontamamente

x>pera meglio,che non cbmandano lehumane leggttouero

qualtemerità fatebbe kgare eonleggi quett'huomo, rf

quale fi ueggia mantfeftamente effer guidato datto jpi*
rito diuino. e v . TKjÔ Timotheo,hat non pure i capeh)

canuti, ma etkndio il petto per Fetà uenerabik:® pia*

cejfe à Dio,che trai Chridiani , i quai tutti doueuano

'ejfer Re ; fi trouajfero mold degni di cotdl nome . Affai

habbiamo mangiato uoua,® herbedieuale uia,® porta

ilrimanente. r i. A1/»» bada diqueflaouatione ,co*
mèche nonne feguiffe fupplicationcb trionfo. ev,
' Ma poi che eonfluoredi Chrï s to ci è beneriufa
to nella primafentenza;uarrei, che îombrd tua- dkbia*

raffe Faltra i che mi pare alquantopiu ofcura. so. Se

uoteteptgliare in bene quetto,cbe dirb, manifeflerotmiii
tmopaYerexaltramente comepotrà uriombraittuftwe k
cofe ofcuret e v. Io cofiprometto per tuttisperchcbtn
no tali ombre U lor face* soi- P<ire cbedtca con Paolo,

che con diucrfi modi di uiuerefi perukne alla pktd»Pta

cï ad alcuni ûfacerdotio;ad altri la caflitâ; altri amano

il matrimonio;altri la jblitudine;altri la Republica,fi*
tondo k uafietà de i corpi,® de gli ingegnr.dipoi alcu*

ne mangiad'ognicibo&lcuno difcerne ira cibo-, ® ciboj

akmofa differenxa tra S,® dihkuno gli tient tutti
ad un modo.ln quefto parlamento uuote Paolo,ebe *i<fc

fcunv ufi la affettione fenza l'ingiuria del profimo. m
debbe alcuno giudtcdre, ma kfciare tlgiudicio à Diot
cbe confîdera il cuore humano. Perche mottefiate è piu
gpato dDio colui,cbe mangia,che chi s'afliene,® pia*

4e piu à Dio il uioktore dettefede ,cbe colut , Uqult
'*»*.» ne pare
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RELIGIOSO. y$

nepare cjferuatore.'p" è à Dio piugrato il matrimo*
nie di mo,che il celibato d'un altro.lo ombra ho dettoi
e v. Vorrei ffieffe uolte parlare con tait ombrerai da*

to in brocca.Ma gli è qui wijbe è uiuuto cado, non del

numéro de beatt, che fi hanno cajlrato per il régna de

cielu ma è fiato cajlrato perjorza ; accioebe fuffe pia
gwcondo al uentrefm cbt didrugga I d d 10 ® quedoy

et il cibo:glt è un cappone detta corte.Mipiacciono piu
le carni lefft. Quejlo è un brodo delicato, ® m nuotano

per dentro kttUehe etttme . Pigli ciafcuno di quetto,che

piu gli aggrada.ma per non u'mgannare,uerra alquan*
to d'arroÛo, ® dipoi i frutti : ehefaranno la conchiu*<

fane dettafauola. ri. Lamoglic tua non uiene à man*
giare per caufa nafira- e v . Quando uoi ui menerete U
tiojlre, jèieràmi apprtffo la mia anchora. Horanonfa
rebbe ella altro,che muta, perfonm ; laquale meglio graù
cbia con le donne; er noi piu liberamente ragwniamoi
altrimente farebbe peneolo,che ci aueniffe , corne a So*

erate,ûqiiale facendoun conuito à philofophi, à i qua*

U place piu il ragionart,che il ctbo,duraua piu lungo il
mangiare;Xantippa fua moglie sdegnata,riuerfcib la ta
uola. r i. Non habbiamo à temere di quedo detta tua;
laquale i di humani cedumi. e v. Ella è taie, che non

la cangtarei,quantunque mifuffe conceffo i® in quefto

mi tengo felke.Non commendo topinione di quei , che

giudicano ejfere una beatttudine il no hauere hauuto mo

gliclmc place lafentenza di quelfauio Hebreo,che di
ce:Colui hauer buonafarte, à cui tocca moglie da bene~

r i . Sono le mogli cattiue moite fiate per nojbro uitio%

ouero che le ekggiamo tali,b kfacciamo noi-,nonle in* .

formando come fi conucrrehbe.,E v. Gli è Huera ; ma

io uorrei
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8o CONVITO

io uorrei cbe fi dichiarajje la terza fentenza, & parmi,

che Tbeophih injpirdto daDio defideri di parlant
TH ho. Anziw haueua l occhia alpiattoituttauiadiro,
pot che non ne temo caftigo, e v . Sari an.cbor lecito

trrarc eongratk di tutti; perche dorai occaftone di cer

care il uero. ïheo. Parmi, chequefiafialamciefimn
fentenza>che dice il S i a n or e in Ofea propbeta al vi.

Io ho uoluto la mifericordia,® non ilfacrificio : ® h
cognidane piu tojlo,che'l'holocaufto.et kdicbtaraGi%
s v* nelTEuangdio di Mattbeo al v i.percbefacendofi
un conuito nella cafa di Leui,che era banchkre , ilqult
baueua inmtato alquanti ddfuo ordinej Farifei gojk*
tiper la legge , non ojferuando quei precetti,da i que
pende tutta la legge,® propbeti;®ftudiando d'aliéna*

regli animi de i difcepoli daGi'Bsv\gli interroga.ua*

no : Per quai cagione il loro maeftro fi mefcolaua con

peccatori t dalla compagnta de i quali fi afleneuano i
Giudei,che uoleuano ejjer tenuti Santi . ®fe attefiaie

parlauano conquelli,tomandoàcafa,fi. lauxuana . M<t

nonfapendo i difcepoli ancbor rozzi rijpondere alla di

mandaJl S i g no r e rifpofe per fe,® per loro,con i
re:Hon fa bifogno di medico à ifamjna à gli infermi.

Andate ad impdrare,che uuoldire: la uoglio k miferi*

cardia , er non ilfacrtficio : perche non fono uenuto a

tbiamarei giufli,mai peccatori. ev. Ottimamete Ibii
dkhiarata,rincontrando i pdfii,che è la miglior ma fin
terpretare le fcritture. ma uorrei fapere,cbe cofamten

de egli pe'l facrificio,® per la mifericordtat Come puo

tjjere,che lu d io abhomfca ifacrifict, i quali egli bt
cbmandatOycheglififacctanot theo. Eglimoâudl
t.dEfaia in che modo gli jptacciano ifacrificLSono «l«

- cuni
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RELIGION O. Si

cuni facrifici commefit à Giudei nella legge, che figniji
cano kfantità piutodo,che la diano-,ccme fono i dife*
ftiui,i fabbati,i digiuni,® ifacrifici:® fono altre cofe

buone dt fua naturajcqualt fi debbono ej]eguire,anchor

che non fiano comandate .Dio biafimaua t Giudei, no

perche ojferuauano i riti detta kgge,ma cbefcioccamen

te ft uanagloriauano in quetti ; tenendo poco conto di
quetto,che jpecialmente rtcercada noi:®ejjendo pieni
d'auaritia,juperbta,rapine,odi,inuidia, ® altri uttij,ji
reputauano,che I d d i o fuffe loro dcbitore; perche le

ftfie dauananel tempio,facnficauano le uitttme,ajîene*
uanji da i cibi utetati,digiunauano^é,bracciauano le ont

brejafctando la uerità. Quando dice: vogUa k miferi*
coriia,®non iljacrificio:ioftimo ejfer detto per il mo

do detta lingua hebrea; come farebbe à dire : lo uoglio
piu tofto la mifericordia,che'lfacrtficto: come interpre
ta Salomone,dicendo : Piu place à Dio fore la miferi*
cordta,® ilgiudkio,che le uittime.Chiama la fcrittu*
ra mifericordia ogm ufficio,cbefifa àfolleuare il prof
fimo,® cofi l'elemofina,laquale datt'hauer mifericordia
tiene il nome.Penfo cbe uittima ftgnifichi tutto cib'., che

s'appartiene aile cerimonie corporalt; er aftimigliafi al
Giudaifmo; comefcegliere i cibi,le ueftijl digiuno,il fit*
crificio,le orationi,come un debito pagate ; ® il ripofo
dettefefte . Quede cofe non fi debbono fbrezzarc à fuo
tempo\ ma diuentano à D 10 poco grate,s'alcuno fidan
doji di quefte,non uferà la mifericordidi qudndo la necef
fità dclprcfîimo lorkerca.Parefantità fuggire la corn

pagnta de catduU ma quedo debbe ejfere,quando k ca*.

rità ci perfuade altrtmente » Gli è ubidtenza ripofare
nelfabbato-,ma farebbe impietà kfeiar morire difame

F iljratello
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8 z CONVITO

ilfrdtétto per îofferudnzd delta feda . Cofi fefleggiart

kdominicaèuittima,riconciharftal fratetto è miferk

cardia, il giudtcio,biche fipcffa riferire à ipctenti,che

foucnt'e opprtmono con uiolenza i debilt,nondimeno no

fia disdiceuole accordarlo co'l detto d Ofea: Et la cogni

donc d'i v d i o piu,che gli holocaudi . Non ojferu k
legge coht,che non adempie la mente del législature . l

Giudei fotteuauano l'afin&caduto di fabbato nettafofm,

er cdlunniduano Christ o,cfce rifanaua tutto ïbito*

ma netfabbato »Quefto era un gmdicio rouefao , mun*

cante detta cogmdoue # D i o $ perche non fapeuano,

çbe tai cofe erano faite-per Fhuamo,et nonl'buomo per

quette.Parrei troppo ardito à dir quefto,quando nonmi

fuffe fiato commejfo da uoi:ma io defidero imparare dit

altri cofemigliort. e v . Paiono tanto fconciamente det

te , ch'io gtuëco.il Stgnor Giesv. Christo par*

lare perla tua bocca . Ma mentre che pafciamo uni*
mo , habbiamo cura ancho de} corpo, che è compagno

dett'animo , non Utromento , ne danza , b fcpolcbro.

T i. Chiamafi quedo ueramcnte un reficiarfi , oue fi
ridora tutto l'buomo. ev. veggo , che mangiatelen

tamente . fe ui parefarb portare l'arrofto; accio io non

uidialungo conuito per delicato . Queda èlafommi
del mio de[înare,una fpatta i'agnetto,un buon cappone,

ft quattrod^rne.Quefte cofe jolamëte ho copratoalrt
fio- tutto ho pigliato dd mio podere- r i . Veggo un de*

finarc Epicureo.per no dire Sibaridco. e v. AnzigUe
4 pena Carmetiticoi ma ptgliatelo,quale egli è,in buona

partetlantmo ueramente è puro,come cbe il conuito fu
poco fontuofo. r i. Tanto è parlante quefia cafa, cbt

non folamëte parlano le mura,ma etiandio il biccbitre.
EV. '
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RELIGIOSO. 8?

e v» Che ti dice eglit v i . Nittnoè offcfo ,fenon da fe
deffo. e v llbtcchiere dtfende il uino - Perche fuole il
uulgo imputare al uino la grauezzadcl capo , b la feb*
bre contratta; ® pure s'ha egli fatto il maie , beuendo

immoderata'iicnte. s o. il mio parla m greco: Laueri*
ta è nel uino. Auifaci non ejjcr bencyche tfacerdoti, ® i
feruideprinapifi dianoalbere;percbeil uinoportaal*
k lingua quetto , cbe era mfeodo nel cuore. s o. Era
peccato appo Egittij,cbe ifactrdoti bcuejfer uino,ne an*
ebora glt dteeuano glt huomini i loro feerctt. b v . Hora
4 tutti è lecito bere umoima non fa quanto fia bené- Che

libro caui tu detta tafea b Eulalto;dehbe ejjere élégante:

ueggo , che è derato è fuort . e v. Gli é di dentro piu,
che ii gemme . Sono le piftole dt Paolo , tequali fempre
porto mecoi® horale pigltoiperche uiendo quefto par*
tare , mi é uenuto in mente un pajjo , che mi ha dato da

penjartpm fiate, ne anchora nefono ben chiaro : nella

prima eptftola à Corinthial cap. v iX)gm cofa mi è teci

ta,ma ogni cofa non è ijfiediente ". ogni cofa mi è lectta;
ma non farb trattofotto la pote/là dakuno. Prtmiera*
mente,fe crediamo à Stoici,nonè cofa alcuna utile , cbe

itta nonftahoneda - in che guifa dunq; didingue Paolo

quetto,che è lecito da quetto,cheè ijpedientetveramente
non è kato lujfuriare,àinebriarfi : come adunq.; e lecito

ogni cofa t Se Paolo intende d'una certa gctw attone di
cofe, lequdt egli uuole,chejiano lecite,io pofio aftai bene

péril fenfo dette parole indouinarc quali fiano . per quel

lo,chefegue,puofti far congettura,cbe egli intendd délia

fcielta de i cibi . perche alcuni s'adeneuano dalle carni
facrificategli ïdoli, altri da i cibi uietati'tda Mosè.dette

carni facrificate à gli ldoli,egli netratta al cap.viu.ct
F if al x.

RELIGIOSO. 8?

e v» Che ti dice eglit v i . Nittnoè offcfo ,fenon da fe
deffo. e v llbtcchiere dtfende il uino - Perche fuole il
uulgo imputare al uino la grauezzadcl capo , b la feb*
bre contratta; ® pure s'ha egli fatto il maie , beuendo

immoderata'iicnte. s o. il mio parla m greco: Laueri*
ta è nel uino. Auifaci non ejjcr bencyche tfacerdoti, ® i
feruideprinapifi dianoalbere;percbeil uinoportaal*
k lingua quetto , cbe era mfeodo nel cuore. s o. Era
peccato appo Egittij,cbe ifactrdoti bcuejfer uino,ne an*
ebora glt dteeuano glt huomini i loro feerctt. b v . Hora
4 tutti è lecito bere umoima non fa quanto fia bené- Che

libro caui tu detta tafea b Eulalto;dehbe ejjere élégante:

ueggo , che è derato è fuort . e v. Gli é di dentro piu,
che ii gemme . Sono le piftole dt Paolo , tequali fempre
porto mecoi® horale pigltoiperche uiendo quefto par*
tare , mi é uenuto in mente un pajjo , che mi ha dato da

penjartpm fiate, ne anchora nefono ben chiaro : nella

prima eptftola à Corinthial cap. v iX)gm cofa mi è teci

ta,ma ogni cofa non è ijfiediente ". ogni cofa mi è lectta;
ma non farb trattofotto la pote/là dakuno. Prtmiera*
mente,fe crediamo à Stoici,nonè cofa alcuna utile , cbe

itta nonftahoneda - in che guifa dunq; didingue Paolo

quetto,che è lecito da quetto,cheè ijpedientetveramente
non è kato lujfuriare,àinebriarfi : come adunq.; e lecito

ogni cofa t Se Paolo intende d'una certa gctw attone di
cofe, lequdt egli uuole,chejiano lecite,io pofio aftai bene

péril fenfo dette parole indouinarc quali fiano . per quel

lo,chefegue,puofti far congettura,cbe egli intendd délia

fcielta de i cibi . perche alcuni s'adeneuano dalle carni
facrificategli ïdoli, altri da i cibi uietati'tda Mosè.dette

carni facrificate à gli ldoli,egli netratta al cap.viu.ct
F if al x.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



«4 CONvVITO
al.x.® quafi dicbiarando la fentenza di quefto luogo,

dice:Ogni cofa mi è lecltama non è ifpedtente.ogni co*

fa mie lecita; ma ogni cofa non edifica. Niuno cercbiil

fuo commcdo,ma l'altrui. Mangiatedi cib , cbcnknetn

beccaria . Qucdo,che fottogiugne qui Paolo , pare ch

eonuenga con qttello,che hauea detto dtfopra : L'efcd 4
uétre,® tluëtre att'efca;ma I d dio dtdrugerà quejlo,

er quello.Et cbe egli quiui riguardaffe al Giudaico nto

difciegliere i cibi, modrafi perla claufulaatdectmoca*

pitolo'.Guardateui d'offendere i Giudei, & i Genttli jQ
la cbiefa di Dio-, fi come io in ogni cofapiaccio à tutti,

non cercando k propria utilità ; ma quetto, che fia utilt

à molti , perche fi fatuino. Quando dice ailegentiipur

che srintenda dette cofe immolateàgli Idoli'.quâdo dict

à Giudei-fl njerifcc alla fdelta de i cibi'.quando dice al*

ta cbtefa,fi rtferifce à i debttt di jpirito,raccold d'amen*

due legenti . Era dunque lecito mangiare di tutti icibi,
er eratw. tutte le cofe monde à mondi:ma auengonoa*

fi, che non è ijpedtente. Faceual'euangelica libertà, cbe

ogni cofa era lecita, ma k carità confidera in ogni li®'
go,che cofa fia iffiedientc alla falute delprofîimo;&
fouentefi adtene datte cofe lecite; amando meglio di corn

piacere alprofiimo , che ufare la fua libertà . Ma qui

mi uengono due dubbif iprimteramente,che'l conteflo

delparldre non procède , ne feguita alcuna cofa, che à

quejlo [enttmento fi confaccia : perche haueud riprefo i
Corinthi,perche erano fèditiofi,fornicatori,adutteri,&
jporchi,uwlatori dt confanguinee,che lidgauano innanzi

à giudici empij : ma come fi confia con queflot Ogni cofa

mi è lecita , ma non iffiedknte ® in quetto^he fegue,

torna eglialla caufa detta luffuria , detta quale baueM

parlato
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RELIGIOSO. 8s-

parlato intermettendo ilragionart dette liti:& dice : \i
corpo non fia data attafomtcatione.yna al s ion o r b,
CT il siGNORBd! corpo . Ma poffo quafi fciogliert
quedo dubbio; perche egli difopra nelCannouerare i ui»

tif,bafattomëdone dett'idolatrid. Non pigliate errore,
ne uoi fornicatori,ne uoi idolatrtjie uci adultert. il mi
giare le carni à gli idoli facrtficate , piegaua aïïidola»
tria . & percio fegue :L'efca al uentre , ®tl uentrt
aïïefca:ftgnificando,chefuf}e lecito mangiare d'ogni co

fa per la neccfïttà del corpo,quando la carità non per*
fuade altrimente,ma la luffuria in ogni tëpo^® in ogni
luogo c biaflmata.il mangiare èpcrnccefittà , la quale

fi tcglie nella refurrettione de mortU ma la luffuria uie

ne da malitta-Ma non fo come fciogliere l'altro dubbioy

CT fore, che uiquadri quel detto: Ma io nonfaro ridot*
tofotto la potefià ialcuno . Dice egli d'kauer poteflà i
mangiare di tutte'k cofe , ma che non fi fottomettera
alla poteflà d'akuno.Se coki chiamerafii d'ejfere in po*
tere d'altrui,ilquale,pcr nofcàdalizzdrefi afttene,egli
predica il medefimo di fe dejfo al cap. i x. con dire:
Ejfendo to liberodi tutti,nodimeno mi hofatto feruo di
tuttt,pertrarrc tutti attafcde.lopëfo,che Ambrogio n&

ftpendo sbngarjî da quefla difficulta,giudicaffe k men*

te dett'apodalo ejfere di apparecchiare lauia à quetta,

che dice al cap.nono; cio è, chepoteua egli fart quetto,
chefaceuanoiueri,®ifalliapoftoli;dip'gliareilfuoui
uere dâquelli,à i quali egli predtcaua l'euangelio; ma fit
ne afleneua; perche cofi daueuafare à Corintbi,i quali di
tdnd uit'ij riprendeua.Perche colui,cbericeue beneftciot

perde quafil'auttorità uerfo colui,che gli lofa; ® lo ri*
prende con meno ardire : ® chi fa il bénéficia, non cofi

F tif ageuol*

RELIGIOSO. 8s-

parlato intermettendo ilragionart dette liti:& dice : \i
corpo non fia data attafomtcatione.yna al s ion o r b,
CT il siGNORBd! corpo . Ma poffo quafi fciogliert
quedo dubbio; perche egli difopra nelCannouerare i ui»

tif,bafattomëdone dett'idolatrid. Non pigliate errore,
ne uoi fornicatori,ne uoi idolatrtjie uci adultert. il mi
giare le carni à gli idoli facrtficate , piegaua aïïidola»
tria . & percio fegue :L'efca al uentre , ®tl uentrt
aïïefca:ftgnificando,chefuf}e lecito mangiare d'ogni co

fa per la neccfïttà del corpo,quando la carità non per*
fuade altrimente,ma la luffuria in ogni tëpo^® in ogni
luogo c biaflmata.il mangiare èpcrnccefittà , la quale

fi tcglie nella refurrettione de mortU ma la luffuria uie

ne da malitta-Ma non fo come fciogliere l'altro dubbioy

CT fore, che uiquadri quel detto: Ma io nonfaro ridot*
tofotto la potefià ialcuno . Dice egli d'kauer poteflà i
mangiare di tutte'k cofe , ma che non fi fottomettera
alla poteflà d'akuno.Se coki chiamerafii d'ejfere in po*
tere d'altrui,ilquale,pcr nofcàdalizzdrefi afttene,egli
predica il medefimo di fe dejfo al cap. i x. con dire:
Ejfendo to liberodi tutti,nodimeno mi hofatto feruo di
tuttt,pertrarrc tutti attafcde.lopëfo,che Ambrogio n&

ftpendo sbngarjî da quefla difficulta,giudicaffe k men*

te dett'apodalo ejfere di apparecchiare lauia à quetta,

che dice al cap.nono; cio è, chepoteua egli fart quetto,
chefaceuanoiueri,®ifalliapoftoli;dip'gliareilfuoui
uere dâquelli,à i quali egli predtcaua l'euangelio; ma fit
ne afleneua; perche cofi daueuafare à Corintbi,i quali di
tdnd uit'ij riprendeua.Perche colui,cbericeue beneftciot

perde quafil'auttorità uerfo colui,che gli lofa; ® lo ri*
prende con meno ardire : ® chi fa il bénéficia, non cofi

F tif ageuol*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



86 CONVlTO
ageuatmentt fi hfcia ripreniere . Paolo in quedo fi
adenne dalle cofe licite,perprotiedo eatta apoftoltca U*

bertà;kquak iibn uoleua tgH,che fujfeobhgataaiaku
no,per potere nprëdtre îjuoiuttif co maggior libertà.
Non mijpiace lafentenza <fAmerogio; nonirmenos'd*
cuno uokffe accommodare quefla fentenza ivcibi ; po*

trebbefi à mio giudkto intendcre m quefto modo qmllo,

Che dice Paoîotio non mi fottometterb dtta poteda dal*

cuno : quantunque io mi aftenga datte carni facrtficate,
£T iiicibitactadda Mosè , per giouare al profiimo,

CT ampltave lo euxngdio;tuttauia Fanimo è liberoul qua*

le faxbepuo mangiare liberamëte d'ogni cofa dfoftene*

reil corpo. Ma if alfi apoftolt s'ingegnauâo di perfuaie*
re,cbefujfero impuri alcuni cibi, iai qualifi doueaajle--

nere,non per oceafione,ma fempre; come quei, chefufi
fero cattiui per naturar, came fi debbe afîeneredalTbomi

ciiw,®' dall'adulterio. Quei,che credeUano qucjh,erd'
no ndottifotto Faltrui potedd,® haueuano perdutok
libertà euangelicafokmente Theopbilatto , quanto mi

ricordo, adduce una ejbcfitione iwrfaia tutte quefte:

Gli è lecito mangiare d'ogni cibo,ma -con tnifurai per*
che dal uiuere coptofamentè fi caufa k lujfuna.'.i^uejlo
fenttmento,qttantunque non fia empio,non mi.pare,che.

fi confaceta à que/la luogo. Ho mantfejlato i mtdduhbij,
k carùà uodra fîpigli cura di chiarirment^â vs. Tu ti
confiai ottimamëte col tuo nome.Chifa proponereque*

fiioi in talgttifa,no ha bifogno,cbe altri gliek-difdaglu.
Mai prapolio il dub'oio in td guifa , ch'io non fono piu

(n dubbio. Quantunque Paolo in quell'eptfiola, bauendo

determinano di trattare dipiu cofe ad un tratto , pajjd

ddll'un luogo att'xtltro,® ritonta doue baueua comincia*

to. CHRI.
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RELIGIOSO. 87

io. chri. S'iown creiefii di ritrarui dal mangiare

conkmie ciancie-,®che mipareffe lecito mefcokre
profani auttcn ne i facri parlari ;proporretio ancho*

ra un iubbio , eht hoggi,kggenio , mi ha traùagliato
l'ammo.' ë v . Non è profana quetta cofa, che è pietofa%

®guida à t buontcoftumi: Debbefi ilprimo grado dite

facre kttere,tuttauia io ritrouo aile fiât e akune fenten
ze appo gli anticbi Gentilt,® Ancho ne i paeti,dette co

tanta cajiita,® fantimonià , ch'io mi do à credere, che

fujfero à quell'hora mcfîida Dio:®forfe lo ffirito di
Ch r i s t o fljlende piu oltre , cbe non penfiamo noix

® moltifono in compxgnia de i Santi,che non fi leggo*

no nel catalogo. Confeffo con uoi amici la mia affettio*
ne . non pojja io leggere i libri di Cicérone detta Vec«

cbkzZd,dettdAmieitia,degli Vffid\, ® le Tufculane,
ch'io non bafct il libro , ® honon quel fanto petto da

D i o infpirato.ajlo'ncontro , quando leggo alcuni mo*

derni,che parîano diRcpubltcaJi gouerno difamiglia,
® dt reggerefe fiejjo,b Dio immortaie quanto mi pa*
iono indu à petto à lui, anzi mi pare,cbe non intenda*
no cib,che dicono; la onde io lafcierei piu tcfto andare

di maie glifcritti dt Scoto,® d'altri fuoi fimili, che un U

bro di Ctterone,b di Plutarco . non ch'io danni quetti d
tuttoma perche parmi diuentare per la cofloroletttone

. migltore,®leggendogliScolafltci/imango non foco*
come freiio uerfo la uera uirtà;ma pronto àconten*
dere. Et percio non dubitare di propane il tuo dubbio.
chri. Molti libri di philofophia fcritti da Ckerone

jpirano nofo che dt dtuinità;ma jfcttalmëte quetto,che

tgli uecchio fcrtfie detta Yecchtezzaparmi ueramente

ilc'anto del ctgno,che uicino à morte canta ottimamen*
> F iiij te.Hog*
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$8 C O N V I TO

re.Hoggi leggendolo ho mandato à memoria quede par

role,d}e mt piacquero: Etfe alcuna Ix> d i o mi coccdef

fe,ch'io da queda ctàrmgioaanifîi,® flefit nella culla, .

non lo accetterei à patto alcuno-.perche non mi uorrei

hora , che ho quafi irafcorfo lo fpatio , tornare die

mojfe . Conciofia cofa cbe, quai comodo ha queftauita,

che non fia piu tofio faticatMa mettkmo,cbe non thé*
bia,etta ueramente porta fecofatieta,® moledia. Non

uoglio ptagnere k uita,come hannofatto molti dotti -, ne

mi pento d'hauer uiuuta,poi che mifon portato in gui'
fa,ch'io giudko di non efîer nato in uano:®partomi di

quefta uita , comedi uno dbergo,non dt cafa propria:
perche la natura ci ha data un ndutto,non perche ci ha*

bitafiimofempre. Ov ittnfîre quelgiorno, quando anirb
à quetta compagnia d'animé , ® partirommi da queda

turba raccolta.Quefto dice Catone . Comepatrebbe dir

meglio un'huomo Chrtftiano t Fujfero atmeno tali i par*
lamenti de i monaci,® délie jacre uergini,qualefu il ra

gtonamentodi quel uecchio cb i gwuani Gentili. ev,
Dira alcuno,quedo parlamento ejfere ftatofinta da Ci*

cerone. chri. Quefto à me non importa, fiane comme

dato Cdtce,che egli babbia detto,® creduto cofi; ouero

Ciceronedlcui dnimo babbia abbracciato cofi diuinefen

tenze,® con taie eloquenza dipintelc.Benche iogiudi*
co,che Catonefuffe folito di dire ne fuoi parkmenti co*

tali fcntenze. Perche non era Cicérone tanto sfacciato,

cbe haucjfefinto Catone d'altra natura,che di quetta,di

che egliera; er che nel dialogo fi fcordajfe del décora;

ilqualeJbecialmentt in tal maniera diferiuere s ha da of
feruare:principalmëte,che era frefea memoria di Cato*

ne.ra.Bo. Gli è uerifimile; ma iirotti ab,che mi è ut
nuto

$8 C O N V I TO

re.Hoggi leggendolo ho mandato à memoria quede par

role,d}e mt piacquero: Etfe alcuna Ix> d i o mi coccdef

fe,ch'io da queda ctàrmgioaanifîi,® flefit nella culla, .

non lo accetterei à patto alcuno-.perche non mi uorrei

hora , che ho quafi irafcorfo lo fpatio , tornare die

mojfe . Conciofia cofa cbe, quai comodo ha queftauita,

che non fia piu tofio faticatMa mettkmo,cbe non thé*
bia,etta ueramente porta fecofatieta,® moledia. Non

uoglio ptagnere k uita,come hannofatto molti dotti -, ne

mi pento d'hauer uiuuta,poi che mifon portato in gui'
fa,ch'io giudko di non efîer nato in uano:®partomi di

quefta uita , comedi uno dbergo,non dt cafa propria:
perche la natura ci ha data un ndutto,non perche ci ha*

bitafiimofempre. Ov ittnfîre quelgiorno, quando anirb
à quetta compagnia d'animé , ® partirommi da queda

turba raccolta.Quefto dice Catone . Comepatrebbe dir

meglio un'huomo Chrtftiano t Fujfero atmeno tali i par*
lamenti de i monaci,® délie jacre uergini,qualefu il ra

gtonamentodi quel uecchio cb i gwuani Gentili. ev,
Dira alcuno,quedo parlamento ejfere ftatofinta da Ci*

cerone. chri. Quefto à me non importa, fiane comme

dato Cdtce,che egli babbia detto,® creduto cofi; ouero

Ciceronedlcui dnimo babbia abbracciato cofi diuinefen

tenze,® con taie eloquenza dipintelc.Benche iogiudi*
co,che Catonefuffe folito di dire ne fuoi parkmenti co*

tali fcntenze. Perche non era Cicérone tanto sfacciato,

cbe haucjfefinto Catone d'altra natura,che di quetta,di

che egliera; er che nel dialogo fi fcordajfe del décora;

ilqualeJbecialmentt in tal maniera diferiuere s ha da of
feruare:principalmëte,che era frefea memoria di Cato*

ne.ra.Bo. Gli è uerifimile; ma iirotti ab,che mi è ut
nuto

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



RELIGIOSO. 8?

«Kfo in mente. Piu fiate mi ho marauigtiato,che deftan*

do tutti lunga uita,® hatiendo tn honore la mortc,tut*
taida à pena bo ritrouato xkuno tanto feltce ,ncn dico
uecchio,ma dt piu prouetta età,il quale interrogato , fe
uokjfe tomar fanctutto , quando gli fuffe concejfo, ®"
pajjare per quei beni,t malt,cbegli fujjcro accaduti-, che

r.cn babbia rijpofio,come dice Catone : fbecialmcntt uoi

gendofiper l'animo ogni cofa trida,b lkta,che nel corfo
délia wta gli fia accaduta. Perche l'arrkordarfi dette

cofe liete.porta b uergogna,b pcndmento; ® cofi ffiac
ciono ait'animo,come le trifte- Quefto penfo, che ci ma*
nifedarono ifaut Poeti, chefcriuono k anime diuenire
defiofe di rtptgliart i lafcuti corpi , d'poi che hdnnofi
fcordato le cofe pajjate Jbeuëdo delfiume Letheo. y r a «

Quejlo, è degno d'ammiratione,® l'bo trcuato in alcu*
ni.mapiaceuami quel detto'.Non mipëto d'hauer uiuu*.

lo. Quai Cbrifiiano modéra la fua uita in tal gutfa , che,

egli pcfia ufare la uoce dt quedo uecchictd uulgo giu*
dtca non ci ejfer wuuto in uano , pur che. kfci à dtetro

le rkchezze <* dintto , ® à torto raccolte : ma Catone

in quefto fiteneua di non cfjer nato m darno,perche era.

ftato buono,® fanto cittadino; ® che,baucndo intiera*
mente maneggiato le dignità,kfciaua à dfcendenti me*
maria detta fua indudria.Che fi pub dir piu diuinamen

te di quettoxPartomi di uno albergo, non di cafa » Stafit
nelïalbergofin cbe place al padrone,ma niuno è caccia*
to ageuolmente dt cafa fua.Tuttauia ffiejfe fiate larui*
na,Ftncendio,b altro cafa ne lo cacccia fuort . Et quana

tunquenon auengafimil cafo,nodimeno k fabrica,che
per uecchiaia minaccia ruina,ci ammomjce , cbe ci par*
tiamo»No è meno élégante quetto,cbe dice Socrate appo

Vlatone
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po CONVITO

pJdfone : L'anima humana èpofîa nel corpo quaft in un

prefidio,onde no è lecito partirji sëza cbmifiioe delTlm

peradore; ne fiarut piu tëpo, che piaccia à colui,û quale

us tha poda . Quefto è pm chiara in Platane -, il quale

per Cafa dijfe Prefidio:percbe nella cafa babitiamo fo*
lamente; ma nel prefidio habbiamo un'ujficio,commejjo*

ci dal nodro ïmperadore:® conformafi con le facre let

tere, cbe chtamano k uita humana hora mtlitia, bon. é
trallo. via. Parmi,cbe'l parlare di Catone fi conjae

tia col parkrt di Paolo; il quale fcriuendo à Connthi,
cbiama cafa laflanza celede,che djbettiamodopo que*

fia uita 5 cr il corpo nodro tdberndcolo . ne- Ne fi
difcordd dalparkre dt Pittro,cbe dke:Mentre che fia*
mo in quefto tabernacolo, parmi coueneuole ammonir*

ui; effendo io certo,cbe fono uictno à por giu il mio ta*

bernacolo.Cbe altro griia Ch r isTo./e non cbe umia*

tno in guifa, come fe incontinente fufiimo per morire;

et che diamo pur opéra à cofe honede,come s'bauefîimo

à uiuere lungo tepotQuando udiamo:o" illudre giorno:

nonuiiamo l'Apoftolo dire : Dcfidcro dijfoluermi ,(?
tjfercon Christo? chri. Quantofono felici quei,

che affiettano la morte con taie animo . ma quantunque

U parlare di Catone fia degno ; tutta uolta fi potrebbe

riprendere la fiduck[generata dall'animo arrogante -, la

quale debbe ejfere lontana dd Chnfiiano-Et percio non

mi pare hauer letto appo Gendli fentenza alcuna , cbe

meglio fi conuenga aïïhuomo Chridiano,che quetta,cbe

dijfe Socrate,quando ftaua per bere la cicuta: Nonfofe
placerano à Dio le opère noftre,come che ci fiamo sfor

Zdti di pixcerglf.tuttauk iofio à buona fperanza , che

tgîi accetterà in bene gli fludij noftri.QueWhuomo cofi

" poco

po CONVITO

pJdfone : L'anima humana èpofîa nel corpo quaft in un

prefidio,onde no è lecito partirji sëza cbmifiioe delTlm

peradore; ne fiarut piu tëpo, che piaccia à colui,û quale

us tha poda . Quefto è pm chiara in Platane -, il quale

per Cafa dijfe Prefidio:percbe nella cafa babitiamo fo*
lamente; ma nel prefidio habbiamo un'ujficio,commejjo*

ci dal nodro ïmperadore:® conformafi con le facre let

tere, cbe chtamano k uita humana hora mtlitia, bon. é
trallo. via. Parmi,cbe'l parlare di Catone fi conjae

tia col parkrt di Paolo; il quale fcriuendo à Connthi,
cbiama cafa laflanza celede,che djbettiamodopo que*

fia uita 5 cr il corpo nodro tdberndcolo . ne- Ne fi
difcordd dalparkre dt Pittro,cbe dke:Mentre che fia*
mo in quefto tabernacolo, parmi coueneuole ammonir*

ui; effendo io certo,cbe fono uictno à por giu il mio ta*

bernacolo.Cbe altro griia Ch r isTo./e non cbe umia*

tno in guifa, come fe incontinente fufiimo per morire;

et che diamo pur opéra à cofe honede,come s'bauefîimo

à uiuere lungo tepotQuando udiamo:o" illudre giorno:

nonuiiamo l'Apoftolo dire : Dcfidcro dijfoluermi ,(?
tjfercon Christo? chri. Quantofono felici quei,

che affiettano la morte con taie animo . ma quantunque

U parlare di Catone fia degno ; tutta uolta fi potrebbe

riprendere la fiduck[generata dall'animo arrogante -, la

quale debbe ejfere lontana dd Chnfiiano-Et percio non

mi pare hauer letto appo Gendli fentenza alcuna , cbe

meglio fi conuenga aïïhuomo Chridiano,che quetta,cbe

dijfe Socrate,quando ftaua per bere la cicuta: Nonfofe
placerano à Dio le opère noftre,come che ci fiamo sfor

Zdti di pixcerglf.tuttauk iofio à buona fperanza , che

tgîi accetterà in bene gli fludij noftri.QueWhuomo cofi

" poco

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



RELIGIOSO. S>i

poco fi pido nette jue opère,che tuttauia per ilgra defio

d'ubidire alla diuina uolontà , piglib buona ffieranza,
cbe Id Dro , per fua bontà fujfe per. apprauare il fuo
defio di ben umere . n e . Fu uefamente un mirabile
anima in cc-lui,che non conofceua Ch r i s t o,ne lefaâ
cre lettere . k onde , quando leggo fimili detti di tali
huommi,à pena mi ritengo,ch'io non dica:Santo Socra*

teprega pcrnot. chri. lojfiejfe fiate nonrimango
di defiare béni allafanta anima di Marone, er di Flac*
co. n e. Quanti Cbriftiani ho ueduto to morire fred^
damentetaltri fifidanoin cofe,nette quali non fidee ha

uer fedt:alcuni per la confcienzd de i peccdd,che glifb
no podi innanzi da alcuni tgnoranti,muotono quafi de*»

jperati. chri. Non è marauiglia , fe muoiono in tal
guifa; hauendo tutta la uita loro occupata'm cerimo*.
nie. n b . Che ' parlare è cotefto f chr). Dirotto,
protedando,ch'io non danno,anzt confermo ifatramert
ti,® rid detta cbiefa; ma biafimo alcuni tridi,b fuper*t
ditioft,b per dir piu leggiermente , femplici, ® idioti,
che infegnano à gli buomtmd fidarfiin -quefie cofe ; U*1-

fcictnio quette,che ci fanno ucramente Chridiani. ne.'
Non t'intenia anchora. chri. Farb,chi mtenderai.Sé
tonfiien iluulgo de Chridiani, non fono tutti immerft
nette cerimonte t Nel battefmo con quxnta religione fi
rapprefentano i riti anticht detta chtefa t dd il fanciullo
di fuorifafii l'efforcifmo,® ileathechifmo,orafi,rifju*
tafi Satana con le fuè pompe , ® dtletti r fiulmente fi
ugnefegnafala,® laua:commetteft à i eompadri,che fi
piglino cura, che fia nellafede ammaeftrato y qudlt con

danari lo riducano in libertà . Indi cbiamafiil fanciullo
Chridiano,® tcafi in un certo modo rkomprato».

Vgnefi
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j>» CON V ITO

Vgnefi di nuouo nella confiermadone,® Rnalmente im

para à confeffar Ch r i s t o . Ptglia il facramento

dett'dtarejtuezzaft à non lauorare difedama ad uiire
la mejfajigiunare qualche uolta,®" adienfi cerd gior

ni di mangiare carne:® ojferuando quejlo, uien tenuto

perfetto Chridiano.piglia mogliceccod un 'altro fixera*

mëtOfpiglia ordine facro,® di nuouo fi ligne,®fam;
muta habita,dice l'ufficio. Commëio,che fi facciano tut*

te quede cofe\ma biafimo,chefifanno piu taftopertifan
xa,che con inimo: perche U maggior parte de gli hua*

mini fidàdoft in quefte cofe,attëde à raccogltere ricebez

ze à diritto,et à torto-,et lafckfi trappartare att 'ira,alla

tujfuria^lïinuidia,att'ambitione,® cofi arriua alla mor

te.quiui fono appareccbidte le certmâieja cojefiione re

pltcatapiufiate,Feflrema untione,la comunionejecan*

dete benedette,la croce, Facquafantaie iniulgentie , le

botte iel Potefice,i c6iiitt,una folëne interrogatione;aU

cuno gli grida nette orecchte;anzi l'ucctde innàzi l'hora,
fefî truoua bauer buona uoee . Fdnnafi quede cofe ret*

tamentejtnafiime quelle, che fono dalla chiefa ordtnatt,
acciacbe cipartiamo dt qui lietamente , ® con ariire
Cbri&iano. ev.Tk ragiani pietofamente ; ma niuno

mangia tra tanto» Non uingannate,io ue thb detto,che

non ui refla dtro,che ifruttr.no uipromettete piu deli*

cateuiuande. Lieua uia ipiatti,® porta il rémanente.

Vedete horx non le mie ricchezze, ma la pouertà:que*-

fia è ilfrutto del mio giardino. Pigliate di quetto,cbepm

Ui aggrada. ri. La uarietà è tanta, che quetta fold ci

ridora» bv. Et Accio non d'jfirezziatc h mia parfi*-
monta, quedo piatto haurebbe rattegrato Hilarione mo*

naco euangelicù , con cento monachi di quetta eta:®
haurebbe
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te quede cofe\ma biafimo,chefifanno piu taftopertifan
xa,che con inimo: perche U maggior parte de gli hua*

mini fidàdoft in quefte cofe,attëde à raccogltere ricebez

ze à diritto,et à torto-,et lafckfi trappartare att 'ira,alla
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pltcatapiufiate,Feflrema untione,la comunionejecan*
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naco euangelicù , con cento monachi di quetta eta:®
haurebbe
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haurebbe baflato per un mefe à Paolo , & ad Antonio.
r i. Anzi non farebbe ffriaciuto à Pietro prencipe degli
apoftoli, quando eglihabitaua con Simone coiato. ev.
Ne ancho à Paolo,tlquale,da pouertà adrettç,ejfercitas
uafi la natte nett'arte del calzolaio. t i , Siamo alla dis
uinabenignità tenutktuttauia io uorrei patir famé con

Pietro, ® Paolo, pur che quanto mancaffe al corpo , fi
aumentajfe neïïanima, e v. Anzi impariamocon Paolo

abbondare,® patire difagio;lodando Iddi o,quanda ci
manca; pregandolo, che ci dia occafiione diparfimoniay
®di patiëza:quanio ci auanza,gli rëiiamo gratie,che
egli con la fua liberalita ci inuita ai amarlo;®,goiendo
modérâtaméte quctto,che ci dà la diuina benignità ,ricor
diamci de i poueri;à i quali falooi o,cbe màchi quan*
to à noi auanzd;acaocbe fia quedo in amëdue occafione

il uerthquando che dona à noi dafoccorrere alla pouet
ta delprofîimo, accioche meritkmo la fua mifericordia;
CT che quetti con la noftra liberdità fotleuati, reniano
gratie à Dio perla noftra buona mente , ® pregbino
per noi . Et à tempo mi è uenuto à memoria »b garzone
di alla moglie, che mandi deiTarroflo alla noftra Guiula.
Gli è una uiànagrauida,poucra,ma dianimobcatifitmax
il marito pur dianzi è morto , huomo difiipatore ,& da

poco ; ilqude altro non ha kfciato alla moglie , che una

greggia di figliuoli. ti.Christo commanda,che fl
dia à ciafcuno, cbe domanda» s'io facejli quedo ,fra un

mefe diuenterei mëdico. e v. lopenfo, che Chri s t o
intëda dette cofe necefjark.Sono akuni,che no dimada*
no, anzi indano , er togliono come per forza le gran
fomme de danari, per appreflarfi le cène délicate 5 &JH
che i peggio,per nudrire la luffuria: k ondefarebbe ele

tnoflntt
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rnofina, nonfore a quedi elemofina ; anzi erapina da*

re à chi dee ttfar maie quetta elemoftna , la quale è necef

farta al prefente bifogno del profîtmo . La onde non jl
puo à miogiudkio fcufare da peccato mortale, chi/jéde
immoderatamente à fabricare , bad ornare tempij ,®
monaflcrï, ejfendo intanto affamati tanti uitti tempij di

C h r i s t o -,®- nudt,® da necefiitd cruciati. Ejfendo io

in ingbtlterrajtidiil fepolchro di San Thomafo, ormto
digemme di gran ualore,oltre le coptofe ricchezze de i
miracoli. lo uorrei piu todo, che fi diuidejfero à poueri

quefie ricchezze fouerchie, cbe canferuark à prencipi;

che(qu4dochefia)rapiranno il tutto: ® ornare ilfepol
chro difrondi, ® difiori: il cbe penfo,che farebbe piu

grato att'huomo sato.Trouadomi ne gli lnjubri,cio è nel*

lo data di Mitano , uidiun monafiero di Certoftni , non

molto lontano dd Pduia: il eut tëpio è di dëtro,® èfuo
ri dt candidi mxrmi fabricato,® quafi per tuttoè mar*

mo;cio è altari,colonne,®fepokhrt.Che accadeud cm*

fumare tanto tbeforo, accioche pochi monachi cantajje*

ro nel tempio di marmotai quali monachi fiefii pm toito

è di grauezza cagione, cbe d'utile alcuno : perche fono

tnquietati daforaftkrij quali per mirare quel tépio ui

uànojfiejfe uolte ad dtloggiare.Et iut inteft una maggior

feiflecbezza i che fono lafeiatt tre mila ducati attan*
no per la fabrtca del monadero. Ne ui mancano alcuni,

che giudicano ejjere empia cofa ffienderequei danari in

pietoje opère, cbtra la mente del teflatore :®piu todo
eleggerebbono diftruggere quetto,cbe hannofabricato,
che nonfabricare ogn'anno. Emmiparuto de rammemo*

rare toi cofe noteuolii quantum^ ueggonft tali effempi

ne i noflri tempij anchora» Qyedaparmi ambitione, non

tlemojU
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elemofina- Vcgliono iricchihora i fepolchri ne i tempij
in tallucgo,ne i quali àfatica ui haueuano luogo i fanti.
Si fanno diptngere,® ifcolpire co inomi loro-,® il béni

jicio,chc hanno fatto.® inquedo occupano buonaparte
ieltempio:® penfo, cbe per l'auenire chieierânodi efi
fer podi ne glt altri . Dira alcuno : Parti, che fi debba

nbuUare la loro UberalitàtNon gia,fe ella è cofa altem
pto conueneuole : ma ta,fe fufft facerdote, b vefcouo,
confortera quei ricchi cortiggiani,b mercatanti, che uo

lenio riccmprare i loro peccad , iiuiieffero quefto nejl'
ufo ie poueri- Quedi s'auijano,cbefia perdutoil dana*
ro , che cofi di nafcodo fi diuide ; perche non ne redd
memoria à defcendcnd . io penfo , cbe quetto fia meglio
ripodo,del quale Ch r i s t a.fi chiama debitore. r i.
Non ti parc,che quetto fu ben ripodo, cbe fi da a mona*

fient ev. Dard à quefti alcuna cofa.; ma folamente
quanto porta ta necefiita ; er à quei , che mi pareffero
fludtofi. detta uera religione. ti. Molti s 'autjano ,ehe
fia malejpejo ctb,cbefi da à quedi mendtehi. e v . A*
quefti anchora dard alcuna cofa,ma guarderei à cuktut
tauia ordina ci,che tutte le città nudrtjjero ifuoipo*
uerr.accio non andajfero quà,® là errando\jfecialmen
te coloro,cke jono gagliardt; à i quali fi deuerebbe dare

piu tofîo da fare,che danari. r i . Av au ti pare ,che (i
dia ; in che modo;® quantot e v Sara malageuole de*

fcriuerlo puntalmente . Primteramente debbefi hauere

Fammodefiofo dtfoccorrere à tutti- dtpoi io do quetto,

ch'io poffo,quanio mi uiene occafione ;jfiecialmente à

quei,la cuipouertà,® buona uita miè manifefta. r u
v uoi,clnoparli nel tuo regno liberamente*,t ev. An*
zi piu liberamente,che fefofti in cafa tua. r i. Tubia

ftmi
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(imi ne i tempij le jfiefe fmoderate, ® tu parimente pa*

rimente poteui con mtnor ffiefa edificare queda cafa.

e v . Parmi che fia meno,che élégante,b al meno da ogni

lujfuriofa ffiefa aliéna. Eiificano con piu magmficenza

mcoloro,che uiuono mendkando.Tuttauia quefti mki bor

ti,qualt fifiano, foecorrono à bifognoft*, ®fcemo ogni

giorno dette ffiefe di cafa,per fouentre meglio à poueri.

ri. Se tutti hauejfero queft'animo,molti, da pouertà op

prefti indegnamente,non patirebbono-,® affai non fareb

bono grafii,che dourebbono ejfer modedi,® fobrij. e v .

Forfe gli è coftwauoleteyche diamofaporeà quefti mal

faporid frutti con alcuna cofa foauet r i . Vi fono affai

delitie. e v Io torrb fuori cofa,cbe no ui uerrà infajli
dio , quantunque fiate fatotti» r i. Cl?e cofat ev-iI
libro deïïeuangelio,perdarui net fine del conuito il piu

delicato cibo.Leggi fanciullo. fan. Niuno puo ferui*
rc à due fignori; perche b battra in oiio Funo, ® amc
rat altro; b foderra Funo,®Jprczzeral'altro.Nb po

tête feruire à Dio,® aile ricchezze : percib ui iico,
cbenonftiateinpcnjiero,di checoja debbkte nuitrui,
à di che ueftirut : non è egli l'anima uoftra di maggior

prezzo,che il cibot ® il corpo,cbe l'babitot e v. Met*
ti giu il libro.Parmiche'l Signor G i B s v Chri s t o

habbta detto in due uolte il medejimo. conciofiacofa cbe

in luogo di quetto , che ha detto i Haurà in odia ,fegue:

Sprezzerà; ® in kogo di dire:Ameràfegue:Soderrà:
eyèla medefima fentenza. ti. Non t'mtendo- bv.
Mofiriamlo con ragione mathematica . Nella pri*
ma parte mettiper l'uno, A; ® per (altro, B; ® nel

feguente,per l'uno, B; ® per Faltro,A; uoltanio l'orit*
nedcontrariofiuero A,hauràin odio,® B,amerà;oue*

roB,
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ro Bfoderrà,® A,difbrezzerà. Nonft uede manife*
ftamente,cbe A,due uolte è hauuto in odio,® B,due uoi

te amatot r i. Egli è cofi. n v. Ma quefta cogiuntio*
ne,ouerorcplica ha fignificanza dijentenza contrariât,
ouero diuerfa : altramente non farebbe fconueneuole à
ëre,ouero Pietro miuincerà,et io cederà;b io ceierb,et
Pietro miuinceràt ti. Betta fofifîaria. e v. Parmi
bettafe uoi me ne chiarirete. r h e o . L'animo mifogna
partorire non fa cbe;fe uoletejolo dirb; uoi farete gli
interpred. ev. Quantunque paia ejfere cattiuo augu*

rio far mendone di fogni net conuito , ®fîa coja poco

honefia partorire innanzi à tanti huomini ; tuttauia noi
accetteremo quefto tuo fogno , b uogliam dire parto
deli'animo. r h bô. Parmi,chein quefto parlarefi mu*
tino le cofe, non k perfone ; ® che quefta uoce Vno,®
Vna non finferifca ad A,® B\ ma cheluna,®Faltra
parte fi rifcrifca att'unc,® ail 'altro : di modo che qua -
lunque de i due ckggerai,jî glt opponga quetto , cbe fi
fîgnifica per ïaltro. Come à direb efeluierai A;® atn

meticratB; b ammetterai A,® efeluierat B . Vedete

qui la cofa ejfere tramutata, dando la medefima perfo*
na.Et quefla,che è detto di A,fï puo dire à B:tn quedo

modo: b efduderai B ,® Ammetterai A 5 0 ammetterai
A,® efduderai B. e v. Accortamente baifeiolto il
problema,ne alcuno mathematico l'haurebbe meglio di*
pinto. s o . Mi trauaglia molto piu quello, che Ch r 1*

s t o ci ukta,che noi non fiamo fotteciti , ® ansij del

giorno uegnente; ® pure Paolo kuoraua con le fue ma*
m per acqwflarfi il uiuere -, ® riprenie agramente gli
otio/i,® cbe figodonù di uiuere dellaltrui i ammonen*

dogh,cbe operino arti lecite a accioée habbkno donde

G foccor>
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giorno uegnente; ® pure Paolo kuoraua con le fue ma*
m per acqwflarfi il uiuere -, ® riprenie agramente gli
otio/i,® cbe figodonù di uiuere dellaltrui i ammonen*

dogh,cbe operino arti lecite a accioée habbkno donde

G foccor>
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foccorrere à bifognofi.Nonfonopietofe,® fiante quelle

fatichefcon lequalt il marito poucro nodrifccla canfiU

ma moglie,® t dolcifitmi figltuatit f i. Cotai quejliont

fipuofoluerc à uarij modi.Primierameitte,che s'appar*

tenga à quei tempi,quanio,aniando gli apojloli preik
catido leuangelia.era necejfano,cbe non hauejjero cura

iacquiftarfi il uiuere, i quali non haueano tempo dtla
uorare; jpecialmente non fapendo e fare altra arte,cbt

pefcare. hora è un'altro tempo : tutti ci diamo al npo*

fo ,guardandoci dalla faticd. Pucfti altramente foluere

tal dubbio. C h r i s t o non ttietb Findudria, ma l'anfie

ta dt quelli,che no ad altro attëdona,che ad appredarft
il uiuere; lafcianio id parte ogni altro penftero . Qae=

fîo ci moftra quafî il Saluatore , quanio non uuole, cbe

fifcrua à due fignorr.percbe férue coluijl quale con tut

toit cuore sapplica ad una cofa.Vuole adunque il Si*
gn o r t.,cbe fia la principale (ottccitudine il predict*
re l'euangelio ; mxnon ci uieta le attre fottecituiini ho

nede,dicendo: Cercate prima il regno il d d i o , ® ui

feguiranna quefte cofe. Non dicefolamente cercate , mi
cercate prima . ma quanto alla uoce,del giorno feguen*

te; parmi che uoglia dire perlungo tempo : come co*

fiumano di fare gli auari di quejlo mondo , i qudi ap*

parecchiano,® acquidano ancho à i poderï con molta

anfia. e v. Piacemi ktua interpretationema che uuole

dirquettotNon fiâte folleciti alFantma uodrd,che cofi
debbia mangiare.lt corpo fi cuopre con uedi,matani*
ma non mangta. r j . Egli ( com'io ftimo) chiama qui

anima k uita; laquale,màcando il cibofe in pencolotma
non cofi mancanio le uefte; lequah foiknte portanftper
honore piu todo, che per necefiità . Et $'alcuno patifee

per ejfer
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per efier nudo , nonmuore egli cofitcflo ; ma la famé
caufa certtfitma morte, e v .Non ueggo cerne fi confac*

cia con quefto:Non è dt maggior prezzo l'anima , che il
cibot® il corpo piu cbe k uefla t Perche fe la uita è di
gran prezzo , tanto piu iebbcfi ueggbiare , che non fi
peria. r i . Quefto argomento non ci feema , ma ci ac*

crefee la follecitudine. ev.Christo non intende in
queda gufa; anzi ci da fiiucia dd Padre ; il quale ha*>

uendoci data dd fuo quetto, cbe è di maggior prezzo,
daracci anchora le cofe di minore dima- Cbt ci ha dater

l anima,non ci neghera tl cibo; ® çht ci hato il corpo,da

racci anchora k uefta-Refta adunque,cl?e ufando quejlo
mondo,come fe non l'ufafiimo,mettiamo ogni amore aile

cofe cekdv.® rtbuttate le ricchezze,anzt tutto Satana

conognifuoingannoferuiamoà Dio folo hetamente;

il quak non abbandonera i fuoifigltuoli.Mantuno man*

gia tra tanto ifrutti , de i quali douete mangiare fenza
rijbetto; perche coddnopoco. r i. Habbiamo foiisfat»
to al corpo , ® meglio att'anmo. e v . Leua uia quefte

cofciporta il uafo , che et lauiam h mani , ® cantiamo

Ibinno à Dio. fe ui place fegutrb quetto,che iohaueua
comtneiato dt Cbnfoflomo. ri. Te ne preghtamo. E r.
Gloria ate Sichorb ,gloria à te Santo, glorta à te
Re: perche ci hai dato i cibi; nëpkidel gaudio,® detta

ktitia detto Spmto Santo; accioche fiamo accettineltua
cojpetto,ne ci uergogntamo,quando renderai à ciafcuno

jeconio le opère fuc. fan. Amen- r i. Certo,egli è un
hinno pto,® élégante, e v . Non fifdegna il beato Chri
fodomo d'interpretarlo. ti. Do«ef e v. In Mattheo-

nell'homilta lvi. Ti. Hoggi la kggerb :ma dimmi,
perche defiamo à C h r i s t o tre fiate glona,con tre
- < G ij cognomi
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ccgnomi Signore, Santo, ® Ret e v. Perchefi gli deb

be ogni glona; ma noi la habbiamo à glorificare per tre

caufe : perche egli co'lfua facro fatigue ci ha liberato

dalla tiranmde del diauolo,® tratti à fua ubidenza : k
onde lo cbiamiamo Signore-Dipoi,che non fi contentan

do d'hauerct perdcnato i pcccad,hacci data per lo Spi*

rito Santo la fua gtudida; à fine che fcguitkmo la fan*

ti ta:® percio lo chiamiamo Santo;perche egli fandfica

tutti-Finalmente perche jberiamo da lui per guiderdo*

ne il rcgno de cieli , oue eglifede alla deftra del Paire:
er per queftolo chiamiamo B.e-etper quefta tantafelki
ta fiamo obligatiatta bota di quello,cbe in luogo del tira
no diauolo,habbiamoper Stgnore Gi e s v Chri s to:
per le ffiurcktefinnocenda,® fantttà ; per lo tnferno,

l'allcgrezZd detta uitd cele/le. r i. Pietofa fentëzd. ev.

Poi cbe ut ho rdccolti in quefto coutto, no ui lafcierb pur

tirejenza prefend; ma tdli,qualtè dato tapparecchio.

Porta quà bferuo i prefend.Cauateli àforte,b eleggete*

glixpocofono differëti:perche no fono le ford d'Heliogd

baIo,che tocchino ad uno cëta cauatti,® ad un'altroclto
mojcbefono quattrolibretd,due hcrologi, una lucerna,

CT un cakmaio co i calaint M cnfiti: penfo cbe meglio ui

ficonuëgano tali doni,cbe balfamo,b nettadenti,bjpec*
chi. r i. Sono tanto belli » clje ci farà difficile elegge*

re; anztiiuiiigli tu , come ti place 5 ® cofi ne faràpiu
grato quetto,che ci toccbera- e v . in quedo libretto fo
no iprcuerbi di Salomone, che infegna kfapienzaV®'t
diptnto ad oroul quale s'aftimiglia alla fapienza.Que*
fto daremo al nofiro uecchio;accioche(fecondo la dottri*
va euangelica)fia data kfapienza à chi ne ha,® che ne

fidcopiofo. ti. Studierammi di non ne haucr bifogno.

BV.A*
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RELIGIOSO. to^'V-
b v. A* Sofronio conuknfi Fhorologio,portato dattiiujjjf
time parti detta Dalmatkxqueflo dico per comme«|<jr| \
il mio iono.lo fo quanto fei parca del tempo, ® qua\$b\.
non ne kfci pajjare fenzafrutto. s o , Anzi tu ammb\£f> pG \
nifci un négligente,che egli diuentifottecito- ev. Que*
fto è l'euangelio di Mattbeo in capreito ; ® era degno

d'ejfer coperto di gioie, fe no che il uero fcrigno fuo è il
petto dett'huomo . Riponlo iuioTheophilo, accwcbe tu
sij al tuo nome ecnforme. theo, Farb,che tu non hab'
bia cottocatomakil tuo dono. e v. Quefte fono le epi»

dole dt fan Paolo , lequali b Eulalio tu porti uolentieri
teco,® fei folito hauerlc in boccaul cbe non farebbe, fe
non le haucfii nel petto i dipoi Fhauerai piu cbmoiame
te nette mdni , ® reegfi occfoi . e v l a . Quejlo non fi
chkma doreprefente,ma configlio; delquale non t dono

di maggior prezzo- 'bv. Av Cbrfoglottojettore mfa*
tiabtle,conuienjï la lucerna. chri. Reniod ioppie gra
tie,prima per il bel iono, êpoi che mi ammonifci à ueg

ghtare-nv. Il calamaio couiëft àTheodidatto,che fcriue
molto:®giudtco quefti calamifelicifiimi,co i quali farà
ittufirata k gloria del Signor nodroGiEs v Cr isto;
fpctialmentc da un txle adeftce. theo. Cofi mi potefi»

fi tu dare l'ardore nel pettofi come tu mi dai gli ftromc
ti. e v , Qjuedo uolume comprende alquanti Itbretti di
Plutarco de t coftumt fcteltr.da huomo dt lectereGreche

peritifiimo-fcritd ekgxntemëte ; ne i quali truouo tanta
sâtità,che parmi un prodigto,come potejfero caitre nel

petto d'un pagano tali cognitioni euangelche. Qjtefto
darafii ad Vranio ,giouane amatore ielk Grecalmguâ.
Vi reda Faltro borologio;il quale iiajial nodro Nefa*
lio,parco dilpenfatore anth'egli,come Sophroniojel tem

G iij po.
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po. ne. Ti rcdiamo gratie no tâto per U dont, quanto

per U tedimoni: perche quefto chiamafi nb tâto diftnbui

re doni,quâto fentéze. e v. Anzi ui rédo gratie io per

due ragioi:prima,cbe no haucte pighato afitcgnolamit
pottertà:dtpoi,cbe co pktofi,® dotti parlari hauete refi

ciato Fanimo mio.lo no fo,come ui rimado:certamëteio

refto migliore,et piu dotto.So,cbe no hauete àgrado pi*
fari,b buffoni;et meno il giuoco:et perciofe ut pare,jfë
dkmo il tëpo à mirare il rimanete del mio palagio. t i.
Voleuamo richiederti di quedo. e v. No ha bifogno ii

' richiefta ,chi attcde lepromeffe» Pëfo che babbtate ben

mirato quefta loggia da State.ettaguarda da tre baie,et

ouunq; ti pieghija uerdura diktta gli occhi. Poftoft chiu

dere le fineftre di uetro,quà~io il uëtc,® le nuuole iano

woia\etco le fineftredi tauole cfcludereil Sole. Quando

màgio qui,parmi màgiaxe in horto,no in cafa:percbele

mura uerdeggiand hanno i lorfort,® le pitture grate.

Qui Ch r i s to fa l'uldma cena co i fuoi difcepoli.

Qui Herode célébra il fuo giorno natuhtio con cruiele

conuito . Mangiaqui quel ricco euxngelico ,che ioueua

todofcedere allô inferno-,® Lazaro, che doucua aniare

nel fenod'Abraam,è cacciato iatte porte del ricco. t i.
Bon intendiamo quefta altra pittura. s v . Cléopatra

lujfunando con Antontofeuè la perla- Qtt' combattono

i Lapithi . OJji. Akjfandro Magno ucciie Clito con U
lancia. Quedi ejjempif ci ammomfcono,che fiamofobrij
nel conuito. Aniiamo à ueiere la libraria. dtpochi libri,
mafcklti. r i . Queflo luogo moftra una diuinità, tanto

fono tutte le cofe monde, h v. Vedete qui la maggior

parte dette mie ricchezze. Perche no hauete ueduto net*

la tauolafe no uetro,®ftagnoxne tengo in cafa uafo al*

cuno
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cuno £argento,eccetto un. uafo indorato , il quale tengo

caro per amore di eolui , che me l'ha donato . Queda
sphera pendëte ci mette innanzi à gli occhi tutto 'i mon

do . Sono nel mura dipinte le regtont piu amptamente»

Ne glt altri murt uedete le imagmi de famofi auttori.
perche no fi potrebbono épignere tutti. Christo&4
il primo kogo , cbe fiede fui monte, porgendo la mano.

il Padre gli èfopra il capo, er dice: Vdite l v i . lo
Spirito S. nto con le ah ftefe l'abbraccia con molta luce.

t i Gli é opéra degna di Apette. ev. B* aggiunto alla

libraria un camtno picciolo, ma élégante ; ® leuando la

tauola medcfima uedefiun focolare per ripararfi dal

fredio-, ma nella Statepare,cbe fia un muro continuato.
r i . Paionmi qui tutte le cofe dt gemme ; ® jptra*
ui ungratooiore. ev. \opongocgmmioftudio,cbe
la cafa fia monda , ® dt buono oiore; l'uno , ® Faltro
coftapoco.Laltbraria ha la jua loggia, cbe guarda fo*
prdl giardino ;® gli è uictno una cappelletta. r i.
Lwogo ueramëte dtDio.uv. Aniiamo a ueiere quei

tre pajjeggtatot , à quedi foprapojli , che uedefte uolti
aUbortofamigliare.Qui à fînt[lra,percbe ui è piu luce,

® manca fenedre,è ipinta la uita diGissv Chri
s t o,fcconio l'oriine ie i quattro euangelqjîn che fii
mandata lo spirito Santo,® cbe glt apoftoli comincia*
rono à preitcare ; come fi narra ne gli attt lorô : ® è

fcritto ne i luogtii il nome ici kgo,b monte,iouefu fat*»

ta ciajcuna cofa; ® narrafl in breuità quelio x cbe itjfe
Ch r i s t o; come farebbc.Ti mglio mondare. Atto'n"
controfono le figure,® prophétie dd uecchio teftame*

to;jpecialmëte de i propbed,® de i Salmi i ci/<tJfro no
comprendono,che la uita di C h r i s t o, ® de gli apo

G iiij jloli,

RELIGIOSO. 103

cuno £argento,eccetto un. uafo indorato , il quale tengo

caro per amore di eolui , che me l'ha donato . Queda
sphera pendëte ci mette innanzi à gli occhi tutto 'i mon

do . Sono nel mura dipinte le regtont piu amptamente»

Ne glt altri murt uedete le imagmi de famofi auttori.
perche no fi potrebbono épignere tutti. Christo&4
il primo kogo , cbe fiede fui monte, porgendo la mano.

il Padre gli èfopra il capo, er dice: Vdite l v i . lo
Spirito S. nto con le ah ftefe l'abbraccia con molta luce.

t i Gli é opéra degna di Apette. ev. B* aggiunto alla

libraria un camtno picciolo, ma élégante ; ® leuando la

tauola medcfima uedefiun focolare per ripararfi dal

fredio-, ma nella Statepare,cbe fia un muro continuato.
r i . Paionmi qui tutte le cofe dt gemme ; ® jptra*
ui ungratooiore. ev. \opongocgmmioftudio,cbe
la cafa fia monda , ® dt buono oiore; l'uno , ® Faltro
coftapoco.Laltbraria ha la jua loggia, cbe guarda fo*
prdl giardino ;® gli è uictno una cappelletta. r i.
Lwogo ueramëte dtDio.uv. Aniiamo a ueiere quei

tre pajjeggtatot , à quedi foprapojli , che uedefte uolti
aUbortofamigliare.Qui à fînt[lra,percbe ui è piu luce,

® manca fenedre,è ipinta la uita diGissv Chri
s t o,fcconio l'oriine ie i quattro euangelqjîn che fii
mandata lo spirito Santo,® cbe glt apoftoli comincia*
rono à preitcare ; come fi narra ne gli attt lorô : ® è

fcritto ne i luogtii il nome ici kgo,b monte,iouefu fat*»

ta ciajcuna cofa; ® narrafl in breuità quelio x cbe itjfe
Ch r i s t o; come farebbc.Ti mglio mondare. Atto'n"
controfono le figure,® prophétie dd uecchio teftame*

to;jpecialmëte de i propbed,® de i Salmi i ci/<tJfro no
comprendono,che la uita di C h r i s t o, ® de gli apo

G iiij jloli,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



to4 C O N V T TO

ftoli,narrata in altra gutfa. lo paffeggio qui aile fiée,
confiderando meco deffo Fineffabtle cbjigltoi'i d d ro,
co'l qude egli ha uoluto redimere la generatione huma*

na per opéra del juo figliuolo.Atte fiate la moglie e me*

co; er qualche amico, chefi diletta di pktofiparkri.
t i . a' ctti potrebbe uenirefadidio in quejta cafat ev .

A* niuno,cbe fappia uiuere jècoftejfo » Nett'orlo detta

dipinturafono le tede de i Romani Pontefici co'l nome

loro. Atto'ncontro uedete le medaglie de i Cefan per te*

ner memoria dett'hidark.Nett'uno, ® nett'altro corno

iffsortainfuoriuna cameretta,oue fi puo jkre à ripa*

fare, ® mirare il giardino , er gh uccetti . Nett'ultimo

cantone delprato uedete quetta picctok ftxnza,oue ce*

niamo allé uolte nella State , ® fi curano i famigli&ri,
chefiano da contagiofa infemità foprapreft . n.Al*
cuni non uogliono,cheftfchiuino tali morbi. ev. Per*

chefchiuano eglino lafoffa,® il uelenot Forfe meno te*

mono di quefto, perche no'l ueggono t Non fi uede ne

ancho il ueleno del Bafilifco , cbe gli efce de glt] occhi.

Quadofacejfe me(îkre,no dubiterei parmi à rifco detta

uttaper glt amki : ma éperb temtrità parfi àpericolo
detta uita fenza caufa : ® è crudeltà pcrre gli altri in
pericolo.Sonui altre cofe da uedere ; comandcrb alla mo

glie,che ue le moftrt.SUte qui tre gtormfe ui place,®
giudicate,che quefta cafa fia uodra. Pafcetegli occhi, et

tanimo-.perche à me bifogna andare altroue,et caualca*

re dlk uitte uictne. n. Forje à rifcuoteret e v. No»
lafciereiper danari tali amici. xi. Forfe uai alla cac*

ciat s v. Verdmëtegti è una cdccia,ma no di cinghta*

lt,b porci-.un mio amico è in pericolo detta mta in una

uitta uicina. ilmedko terne del fuo corpo, & io dett'a*

nima;
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nima; pdreniomi,che egli fia maie acconcio à morire,
come fi conutene ai un Chrifiianodo gli foccorrerb con

efihortadoni, acetoebe uiua egh,b muoia, gliene riefea
bene. NeUaltro luogo fono due huomini non gia malua

gi,ma ofttnati in dijcordta-.k quale potrebbe trarre affai
huomini à fare alcuna fedtttane.Studkrcmmi à miopo*
tere di pactficarli ; perche mi fono amendue amkifitmu
Queda è U mia caccia;femi fuccederd la caccia,cele*

breremolafoknn.ta per l'hattuta uittoria. ti. Pietofa

caeck ueramente ; fauorifeati C h r i s t o in kego di
Diana» e v . Sarammi piu cara,che hauer per heredi*
ta due mtla ducatt. r i- Tornerai todo- e v. Nonpri
ma,cbe io babbia tëtato ogni ukda onde no poffo met*
terui tempo ieterminato.Voi tra tanto goietem le cofe

mie,comefefuffero uoftre . State fani. r i Il Signore

Gibsv ch r i s t o « accompagm fclicementc , ® U

londuca a cafa.

Ilfine del conuito religiofo»

DIALOGO DI POMPILIO,ET DI
BRASSICANO , DELLA MORTE DEL

nobile,& degno huomo Giouanni Reu
clino,annouerato tra i Santi.

Po m . Onde ne uient ueflito alla cortat b r a s . Di
Tubinga. p o m . Che ci è dt nuouct bras. Mara*

utgliomi, cbe fiano gli huomini tanto uaghi dt cofe nuo*

ue. lo tuttauiaho udito un Camelo in Louanio,chepre'
dicaua , che fi douefife fuggire ogni cofa nuoua. p o m.

Quefia c uoee ad un camettocbueneucle:eglt era degno,

tjjendo
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joer LA MORTE

ejfendo huomo, che non mutajfe giamai le fcarpe uec*

chte,ne lebragbe 3 ® che non mangiajfe mai altro , cbe

noua marce , ® che beueffe uino jùamto. bras- Egli

non fidelettauadi cofe uecchie, ® non uoleua tlbrodo

del giorno pajjato. p o m , Ma lafcïanio dare il Camec

lo,bai tu nutta di nuouot b ka s . [o bo di nuouo,ma(come

diceua colui)di cofa trifta. p o m . Quefto fie anche co'l

tempo cofa uecchia : ® cofi è necejfano, che fe tutte le

'cofe uecchie fon buone,® tutte lenuoue cattiue, cbe tut

te kcafede quaihorafono buone,fianoflxte pe'l pajjato

cattiue:® quette,che horajono cattiue,fiano per ejjere

per l'auenire buone. bras. Cofi è,feconio k fentenza

delCamelo: anzi fegne,che coki,il qude ejfendo gtoua*

ne era cattiuo pazzo, bora , cbe è inueccbiato, fia buon

pazzo. po m. Ma dimmi,che gli et b r a s . Quetta egre

gia Fenke Giouanni Reuclino, nette tre lingue dottijït*
mojepajfato di quefta uita. pom. Dimmiiluerot bras.
Cofi no fuffe. pom. Cl;e maie c quefto t egli ha kfctato

àdefceniend gioconda memork del fuo nome, ® è pif*
fato da quefti malt alla uita beata. bras. Come h fat

tut pom. Perche no puo altrimentemorire,chi ha utuu

to intalguifa. b r as. Lo confermerefli meglio,quanio

fapefiiquetto,chefoio» pom. Che fai tut bras. Non't
lecito narrar!o;percbemi è dato detto infecreto. pom,

Narrarloà me anchora con k medefima legge , cbe non

ne parlera ad altri. bras. Quantunqifouente mi fono

ingannato di talipromeffe, tuttauia te lo narrerb;pcrcbe

gli è cofa degna,cbe fîfappia da molti. In Tubtnga è un

frate dt^fan Fracefco,tenuto per huomo fanto,quantunf,
eglifi reputi peccatore. pom. Quedo è Indttio diue*
rafantttà. b r a s . N on iico il nome,perche lo conofce*

redt.
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DI RE VCLINO. 107

redi. pom. Odinett'orecchia.RRAS. A* che fine,poi che

fiamfolit pom. Cofi è coftume. bras. Egli è icffo»
pom- Puofi à coftui darfcde,come à i detti detta Sibtlld.
bras. Odt aiunq;.\nfermaua Reuclino congrdnpéri*
colo, pur gli erajberàzd,che fi rifanaffeihuomo uerame

te degno,che non tnuecchiajfe, infermafje,b moriffegia*
mat. La mattina io aniaiàueiere il mio fratcpcr ratte
grarmt con fuoiparlan,perch'era afflttto per Finfermi*
ta ieïïamico , ® Famaua come paire, pom. Non era
huomo da bene chi nonl'amaua. bras. Qijeilo. mio
frate di fan Francefco difje : Non dare b Brafiicano dt
mata uoglia, Reuclino c guanta d'ogni infermità. 'é egli
rifanatot(dijfc 10)1 medki puf gia due di,temeuano,che

non morijfexRijpofe egli: Reuclino è rifanato in guifa,
che non piu fi temerd d'mfermdre. N on piagnerc fin,che

no odi il tutto -Non Fhdueua to ueèitcgiafei giorni;tut
tauiafiipplkauA per lui al Signore. Quefta natte hatien

domi pojlo ml letto dopo matutinofut foprdprejb da un
jonno pidceuole .pom. L'animo mi promette non fo
chedt bene- bras. Non fei fuor di giuitcio. Paruemi,
d'jje egh,di truouarmt jopra un poticetto,pel quale an*
dauaft da un prato amena,la cui uerieggiâte herba poïr
geua à gli occhi dtkttoihauendo dt tanti fiori uariato il
fuo colore,che raftimigliauano aile dette ;'®' rendeua un

taie oiore,che iprati diqua dal rio, tlquale diuideuA da

gli altri quel fdicifimo campa , paxeuano fqualidi, ®*
tfmortiMentre ch'iodoà mirarlo, erapaffato à tempo
Reuclino,cbe mifalutb in Hebreo.Era egli pajjato oltre
piu che mezza il ponte , prima ch'io me n'auedefit; ®
uokndomigli auktnare,mi uietb,con dire:Non è anchor

tempo ; mapajfad annt cinque mi feguirai . Tra tanto
tiftarai
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io8 LA MORTE

ri dorai à mirare quetto , che fi fa tra uoi . logliad*
dimaniat : Era mia Reuclino, b uellito ;folo,b accom*

pagnato . Rifpofe il Fracifcano : Haueua egli folamen*

te unacandidauejta,cbe mirabilmëte lampeggkuaifegui

tialo unfanciullo alato ottre ognifiima betto ; iopëfaua,

ehe fuffe ilfuo angelo buono. p o m. Lo feguiua alcuno

angelo catduo. b ra s . Anzi come diceua il Franafcam,
di lontanolojeguiuano mold uccetti di nere penne, ben*

xhe le att ffiarje moflrauano azzuro colore . pareuano

gaze , fe non che era ciafcuna di grandezza di cor*

po dafedici gaze; niente manco duno auoltore ; con k
credd nelcapo; il becco,® le ungbie aiuncbe, ® il uen

tre gonjiatoxredcrebbeft chefujfero le Harpie , quanio

nonfufferofiatepiuchetre. pom. Chelfaceuano que*

defunet bras. Gracchiauano ii lotano dietro att'be*

roe Reuclino,® gli haurebbono dato impaccio,quando

fuffefiato loro conceiuto. pom. Come loro era uieta*

tôt bras. Perc&e Reuclino uoltatofi ,fecetl fegno

délia Croce,dkendo: Andate b cattiue beftie al luogo uo

dro: badiui dar noia à mortali;>n me , che gidfono tu
immortdt dnnouerdto,non hduete ragione alcuna. Dct*

to quejlo,fi partirono gli uccetti,lajcianioui unapuzza
piu che ogni derco jpiaceuole.Giuraua il Francifcano,

cbefoffrirebbe piu tofto d'andare att'injeruo,cbe finit*
re una cotale puzza'. p o m. La mala uentura d quelle

pedi. bras. Odi ilrimanente . Mentre ch'io confiicro
quede cofe,diffe il Francifcano ; eccoti à çapb del pon*

te il beato Girotamo,che parlaua à Reuclino in tal for*
ma'.lDmo ti falui b collega fdntifitmo , à me è fiato
impofto dt raccoglierti,® condurti nella campagma de

beati,afiignata daDio aile tuefalicbe:® lo uejii d'un'

babito,
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DIREVCLINO. io*

babito,chebaueuafeco.Volendo io fapere,come traue*
dito Girolamo,®fe gli era cofi uecchio,® haueualaco
cotta,tl cappello,® ilmanto di Cardinale,® ilUone
apprejfo,come lo dtpingono x Rijbofe il Francifcano,di
nb;anzi che era di giocondo ajpetto,®" età da ogni ma
cilcnza alknaxche non gli faceua medtero iui dt leone»

che glt hano aggtuto i dipintori.Era la fua %eflafino 4

piedi tnjparente, come cridallo ; ® taie era queUa,cbe

egli diedc à Reuclino,dipinta con lingue à tre çolori uà
riate; alcune s'afiimigltauano al piropoi altre allô fine»
ratio; ® k terza forte al Zdjfro.Riluceua il tutto, &
era non poca giocondità à mtrare il belïordtne. pom.
lo credo , che era l'infegna dette tre lingue, bras. Gli
t uerifimile ; perche l'orlo délia ueda haueua lettere di
tre lingue, dt tre colori uariati. pom. Erafolo Girola,

mot bras. SolotEranui k migliaia degliangeli, che

rkmpiuano tutto Faère, come ueggiamogli atomi uo*
lare per Uraggi del Sole. Ne s haurebbe potutoue*,,

dere il cielo,ne il campofe non che ogni cofa era trafpa
rente, pom. Ml rallegro tccob Reuclino .Cbe fi fece

pait bras. Gtrolamofipofe Reuclino alla dedraper
piu honorarlo,et lo cbduffe nel mezzo delprato,oue era
un'alto cotte, iui bafciandoft infieme ,s'abbracciarono.

tra tanto fi aperfe il cieto, mofirâdo una maedà riguat
deuole in guifa,che pareuano jozze le altre cofe,le quai

prima fplendeuano» pom.. Potredi diffegnarmene aku
na imagmet bras. Come lopojfofare, non tbauendb
io uedutot Colui,che tha ueduto,diceua,cbe nopotrebbe
con uoce Alcuna ilbrimere pure il fegno; ma che tra pro
to à morire mille fiate per godere un poco di tëpo cota

le jhettacolo. p*fcM. Cbe feguipoi t bras..F« madati
gk dâ
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.ivo LA'MORTÊ

gi» dacjueïfapertura del cielo una coïbna di lapeggian*

1e,t? ameno fuoco, con laquak furono portate in ado
ïe duefante anime; cantandc gli angeh con tanta melo*

dia,cbe afferma il Francifcano, cbe gli cadono lelagri*
mèperattegrezza ognifiata,cbe fe ne ricorda . Segul

poi un'odore foauifîtmo.Poi cbefiparti il fonno(fe perb

quelle fi debbe chiamar fanno ) era egli quafi fuor di

ff.honfi rammentaua é effere nella cetta mcercauatl
ponte,® il pratb; ne ialtro poteua ragienare , b pen*

fare.l uecchi detta fua reltgione,quando feppero,che no

era f ouata (perche fu manifedo Reuclino effer morto

in qdeïïhora,che era apparito atthuomo fantifiimo) ren

derono à Dio gratie,che guiderdona cb ampifiimi pre

tnijle buone opéré de pietofi huomini. pom. Reda

adunque,chejeriutamo il fua nome nel catalogo de fan"
ti. b r a s. Io eraper jarlo;je bene non hauefte ueiuto

quedo il Francifcano;® ancho in lettere d'oro , ukino
al beatùGirolamo. pom. Veramenteio fono per fare

ti medefima nel mio libro; ® quando mi baftaffero le fa
eultà, lo terretdi gemme fcalpito. bra s. Metterotlo
nettalibraria uicino à'Girokmb. pom. !o parimente

h porrb nella mia: anzi faranno il medefima tutti
quet,cht amano le lingue,® le buone ttïtere; jbeaalmen

te facre. po M.lEg/i ueramente n'è degno i mx nanti
mubue Fanimo,che egli non è anchora data canomza*

to dal Bomano Ponteficet bras. Chi canonizbil bea

to Girolamot chi Paolo? chi ta fantifiima Vergine ma*

dret&onfarà àppogli huomini pietofi la memoria piu

fantèdi quefti,che fonoper la notabtlepietà,® buone

iapere da tutti commendati,che di Catherina da Sienaja

quale PapaPio canonizbperfare atlafetigione,® al*
k città
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DI RE VCLINO. , ni

la città cofa grata» pom. Egli è uero. Qvetto è il uero

cuito,che dafii à merM de i morti degm del cielo ; i cui .

benefict dicontinuo fi jentono. bras. Perche moi,
che io pianga di qued'huomo la morte t Egli ha uiuuto
tungo tempo; je quefto accrefce thumana félicita; ha la <

fciato immortaie memoria detta fua uertù :® con buone

opère fi ha cbfacrato att'immortalità: hora ufctto dette

mifcrie.godefi il cielo,etparla co Girolamo. p om. Egli
ha fofferto affai dtfconci in queda uita. b r as, piu n,e

fofferfe Girolamo - è una félicita padre per le buone,

opère, pom. Confiejfo ueramente,cbe fofferfe ilbeato
Girolamo affai affannida cattiui huomini b.râs;
QBello,che giafece il demonio per opéra de fcribi, &
pbarifei control Signore Giesv Christ o,horafa
il medefîmo per alcuni pbarifei contro gli huomini da

bene, er che con loro uigilte giouano à mortali. Egli ho

ra mtete il buon feminato . farà noftro ufficto tencre di
lui memoria,® cbmcdandolofalutaHo ce tai parolexO '.

jantifiima anima sij felice nette lingue,® ne gliftuiiofi ,

dette lingue; ®fauonfeijatte faute lingue: dedruggi le, ,

cattiue,et tnfettate diueleno. pom. Cofi farb,® n'aui=K

ferb gli altri.Ma penfo.che moltifaranno defiofi d'haut
re una oradone , con laquale bonorino k memoria di
qucft'buomo,poi cbe coft è codume. bras. Vaoi dire
quelk, che chidmano Collettd t lo Fhaueua appredata
pnmd detta fua morte, pom. Recitala di grada.
bra s. o'ip di o amatore dett'humanagenerattone,il
quale bai rinouato per il tuoferuo Giova.nniRev.
c l i n o ii don délie lingue; il quale tu haueuid«to per. t

lo spirito Santo à i tuoi apoftoli , perche predkajjèra
Feuangdio,concedi che tutti con ogni linguapredichm

lagloria
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m PARLAMENTO

tagloriadeltuofigliuoloGitsv Christo, perco

fondere le lingue de ifxlfi apodolh i quai fatta una con

giurd,edtficdno k torre di Babette,dudiâdofi d'ofcura*

re i tuoi doni, per tnalzare le cofe loro-percbe à te fo

lo fi dcue ogni gloria,con G i e s vv r«o figtiuolo Signor

nodro,® con lo Spirito Sdnto neifecoli eterni- Ame.

pom. Pietofa , ® elegdnte oradone ; laquale io iirb
ogni di.® mi tengofelkt dhauerd incontrato,bauenio

hauuto cofi buona nuoua. bras. Goditene kngamen*

te,® rimanti con Dio.

Dialoço d'un' inamorato con una giouane

PAMPHILO, MARIA.

Pam. IuDiotipl«iôcr«<lele.lDDio ttfakifq
rea,® piu che'l diamâte dura. ma. Sduid I ddi o

Paphilo,cornepiu t'aggrada;ma parmi,che t'habbtfcor*

dato il mio nome : mi cbiamo Maria -pam. Mardi
doueui ejfer detta. m a. Pcrcfee ragionetche ho io à far
con Martet p a m. Si come egli fi reputa uno fcberzo

lo uccidere gli huomini , cofi tufai il medefima ; ma in
quedo fei di lui piu cruda,che uccidi anchora chi t'ama.

ma. No uoglia Idd 10.doue è laftragge de gli ucciftiio
ue attaga il lor fanguet pam. vedeio me,ueii un corpo

morto. m a. Che odo io t fei morto , ® tuttauk pdrli,
er cdmint t faccia Iddio, ch'io non ueggd ombra piu

fpauenteuole. pam. Tipigh di me fchemo,uccidendo*

mi tuttauta piu cruddntéte, che fe mi paffafii c'a kncia:
perch'io mifero con lungo cruciato fono uccifo .ma.
Quantegrautde, s'hanno fcbciate incbtrandotit pam.
Lapatttdezza modra,che io fia difangue uoto piu, che

ogni
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D' IN A M OR ATI. tu

ogni ombra- m a . Queda paUidezza è come di uiola
tintafei pallido come fuua,che fi fa porporina,b i cire>*

gi quado jimaturano. paji. Ti bcffi ii me affai ardita*
mente- ma. Guardatt ncllofipeccbw,fenoncredidme.
pam. Non uorrei altro fpccclv.o , ne penfo che ue ne fia
alcuno piu kmpeggiantc di quetto, che hora miro. m a .

Che Ipecchiot pam. Gli occhi tuoi. ma. Maluagio,
eome fempre à te flejfo ralïimigli . Ma in che gtiifa mi
dimoftrcrat , che tu sij morto t Mangiano forfe imortit
pam. Mangiano fenzA gufto , come fo io. m a . Che

mangiano eglinot pam. Malue,pom ,® kpini. ma.
Tu mangi jlarne, ® cappont. pam. Meno mi piaccio*
no al gudo,che le malue,ble bietole fenza pepe,® ace*

to. ma. O' mefchinoituttduk fei grajfo. Dimmi parla*
no i mortit pam. Parkno fi come iojm uoce baffa. ma.
Ti hopureudito contro il tuo riuale gridare per me ai
alta uoce . Caminano ancho le ombre,ujano uefte,® dor*
monot pam. Giacciono anchora con donne,à loro fog*
gia. ma. C> galantefappatore. pam. Che dirai tufe
io confortifiimi argomenti teprouerb,che iofonmarto,
®che tu fei micidialet m a. Non uoglia Id d io : ma

cominciat'argomento. pam. lopenfo, cbe mi concède**

rai,che k morte non c dtro,chefepararei'anima dd cor
po. ma. Lo concéda, pam. No'I ncgxrc poi. m a. Non
farogia. pam. Non negberai,che non fiacolmmicidta
le , chcpriua alcuno i' anima, m a. Gli cil uero. p a m.

Parimente confermerai Fantma ejfere doue ella ama, no

ioue anima; come da faut huominiper tante eu fi con*
ferma, m a. Parkmtpiu chiaro. pam. inquedofono
infeltct,che non k intendi,comefa io. ma. Fach'io Fin
tenda. pam. Cofipotreifarkintendereadundiaman*

H tt- HA-
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H4 PARLAMENTO

fe. ma. lofono unagiouane,non unapietra. p a m.Pw
tufeipiudura,cheundiamante. ma. Segui il tuo argo*

mëto. pam. Coloro,che fono datlojpiritodiuino fopra*

prefi,non odono,ne uedono,ne odorano,ne fentono, an*

cbora che fujjero uçcifi. ma. L'fco intejo. v a w.Ondt
pëfi tu,che auenga queflot ma. DiCo tu filofofo. pam-

Perche tammd è in cklo,oue ama; et sattotani dal cor

po.MA. Ben,cheuuoitudiret pam. Nouedibcrudek,
che nefegue,che io fon morto,è tufei micidiaktmA. Oue

è îanima tuatchi ti ha tolto ïanimâtcbefoftiri t dillo ar

âiiamete. p a m . Vna crudelifîima giouane,kquak non

pojjb hduerc in odio.bcncb'iofta da leimorto. ma. Bu

mana mite é la tua.ma perche no pigli îanima dt lei,ren

dëdole pan per focacciat pam. Felice me,quâdo potefii

far quefto càbio.-,M a. Vuoitu,cb'io argomend cotrodi
tet pam. Came ti pare, m a . Pwo ejfere, cbe un meiefl

mo corpo habbid anima,et ne fia fenzat p ah. No ai un

medefimotëpa. ma. Quâio Fantmaè afiëteXl corpo i
morto. p a m. Cofi è. m a. Ne dà uita al corpo,]fe non

quàdo è prefentet p a m. Gli è il uero. ma. Come puo

ejfere dunq;,cbe efiedo l'anima doue ama,dia uitd al cor

po, dalquale-t partua t® feda uita ancbor , quando

ema altroue,come farà morto il corpo , che t animatoi

pam. Non mipiglkrai con quede reti . Vanimd ; cbe

gouerna alqttanto il corpo, chiamafi anima improprid*
mente : perche fono, pkciole reliqute dett'anima , come

l'odore detta rofa,cbe è'jnetta mano,poi che hai lajckto k
rofa. ma. Pigliafiàfatica Uuolpeallaccio.Dimmi,no
cpera,chi ucctdet p a m. Gli é il uero. ma- Etpatijcc,
chi uiene uccifot pam. Cofi é. m a. Come adunque e

pofiihte,che la donna amata uccida,tt padjca chi ama\

qudnio
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D'INAMORATI. iI?

quando che l'amante piu todo ucctde fe dcffo ? p a m.

Anzi glt è il contrario, che patifce chi ama , ® opéra

chi uiene amato. m a . ç\ucdo non ti coicedcranno i
grammadct . p a m. 'Me lo concéderanna t dialettici.
ma. Rijpbiimt di gratix,anu tu dituauoglia,b tuomal
gradot pam-Di' mia uoglia. ma. Adunque potcnio
'non antare,pare cbe fia di fe dejjo.mtadiak chi amada

onde fenza ragion s'incolpa kgiauanet. pam. La gio=

uane non ucciie ,'percbe e amata? ma perche non ama

fcambieuolmentt:®mcidc chi nokoonferua l'buomo à
fuo poteré>-M a . Se il gio'uant amaffe donna contra la
Ugge,come la imglie altmt , b una monaca , office ella
amarlo,® conferuare l'amantei'"p a m-: .Quefto gioua*
ne ama giuflanunte , ® tuttatiia vient ucctfo,. Etfe le

pare poco d'uccidcrmi,accuferctta anchora come incan*

tatrice. m a. Non piaccia à £> i o Xredi tuforfc,che io
fia una Circet pam. Anzi piu crudek ; perche uorrei
piu tofto ejfere orfo,b porco,che cofi fenza uita. m a

Con quali incantcfimiucciio io glthuominit p a m.Co'I

guardare. HA.Vuoitudunque,cbeio perinanzi riuol
ga altroue,® non à tcquefli miei occhi nociuii pam.
Anzi uolgih a me. ma- Se t miaocebi ammaliano , don

de uiene,cbc non ne patifcono gli dtn^cheiagwdotma
io giudtco , che fia ne gli occhi tuoi quedo incanto put
todo,che ne i miei. pam. Non ti baflau* d'uccidere

Pamphilofe non lo febermui anchora. ha.O.' che bel

ntortot dpparecchidtcgii l'ejfequte . pa m. Morrô piu
toflo,che non ti penfi , non mi foccùrrendo. m a . Pojfo

io far tantôt pam. P«oi riuocarmi da mortel uita, ®
molto ageuolmente. ma. Si , quando io haucfii la Pa*

nace. p a m . N on u hanno luogo herbe, fbkmente rta*
H if mami»
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1x6 PARLAMENTO

mamî» hor quai cofa è piufacile,® piugiuftat altrimê*
te farai tenuta miciiiale. ma. Mi chiamerai forfe d
tribunde de gli Areopdgitiî'p a m. Auanti altribuna*
k di Venere- ma- Diceft,che ella è Dea benignd. pam»

Anzi ètremenda. m a. H<t ella ilfulminet p a m.; nô.
m a . Ha il tridentet p a m . N e anche, m a . Ha la kn
eiat pam. Non gid; ma ella è Dea del mare. ma. Io

honauico» pam. Maettaha mfanciullo. ma. L'età
non mijpauenta. pam. vinàcatore , ® pertinace.

m a» Che mifarà eglit pam. Di o teneguardi'.nb uor

rei augurar mate à cui uoglio bene, m a. Di pure : io

non fono fuperdidcfa . pam. Dirotto adunque .Se

ffirezzerd quefto amante,che non è indegnoÀ miogiu*
tticio,deltuo amorc, egli per commifiione detta madré

ti lanciera un darda auelenato, che tifarà amare akiir
nofozzo moftro,cklquale no fard rwnata. ma. Ter»
rihle fupplicio. Io amerei meglio di morire, che amare ,

huomo fozzft,che non miriamajje. pam. Quedo fi i
ueduto in una gtouanettd. m a. In che paefe t pam. In
Aurélia, m a . Gitt quanti annit pam. Q«rfnti annitfb*

no à pena diecimefi. m a. Comefi chiamauak gioua*

net che ftaifojbefot pam. Niente- la conofco come te.

ma. Cameficbiamaua ella dunquet pam. Non mi pia
ce Faugurio-uorrei che hauejfe hauuto altro nomex chia*

mauafi,cometutichkmi» ma. Chi è fuopadret pam.
Eg/i mue,® è tragiurifconfulttfamofo. m a Dimmi il
fuo nome. pam. Mauritio. m a. Il cognome. pam.
Agldo» ma. Viuelamadret pam. Ella èmorta pur

diàzi. m a. Di cbe infermitàt pam. Di che infermitàt
di malinconia:® ilpadrejcome che fia robuflo,èinpe*>

ricalo. ma, Pojfo io fapere il nome detta madréi
PAM.
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D'INAMORATI» »»7

pam. SÎ'.Sofrona. Perche me ne dùnandit penfi tu,cbe
io finga unafauolat ma. Non penfo di te quedo ; po*
trebbefipiu tofto imputar quejlo al noftro fejfo.Madint
mi cib,che auenne alla gicuane» pam. Era la gtouane

nobile,rkca,® bella,degna d'un prencipede cui nozze
defiaua un nobile. ma. Come haueua egli nome? pam.
Ahime;fbiacetiitaugurio:fi come ella ficbiamaua Ma*
ria,come tu ti cbiamt\; cosi egli fi dimandaua Pamphi"
lojcom'io mi dmando . La gwuane lojfirezzaua; k on
de egli uinto dal dolore, morî poco apprejfo etta s'in*>

namorb d'unofcimtotto dira piu tofto,cbe huomo;® ta
to sfrenatamente , quanto dir fi pojfa. m a . Cofi betta

giouane amaua un modro 1 p a m , Hauea egli la ted4
acuta,i capetti rari,ftracciAti, ®fconci ; era lendinofb,
er in piu parti del capo pekto per la tigna 5 gli occhi
incoftanti,il nafo fchiacciatoja bocca largaj denti mar
ci, la lingua balbottante,il mento rognofb,® dt dktro,
le /patte il gibbotil uentre gonfio , er le gambe fiorte in
dentro- ma. Midipingtun Tberfite. pam. Narrafi
ancbora,chcglimancauaunaorecchia. ma. Forfe tha
ueaperdutaingutrrat pam. Anzi in pace» ma. CM
haueua hauuto tâto ardiret pam. Il manigolio. ma- Er<*

egli forfe ricco in luogo di bettct pam- fig'i era fatti*
to,®* debitore (anima. Viue con quefto martto cofi kg
giadra giouane,®' uiene cofi battuta. ma. <$ cafomt*
fero. p a m . Gli è uero . Cofi è paruto à Nemeft gkfla
Dea di ueniicarfi detto Jprezzata giouane» ma. Io
uorrei piu tofio ejfer di cielo jaettata,cbe haltère un tal
marito. p a m. Non ti prouocare adunque cbtrala gin
fiida\et riama chi t'ama. ma. Se quejlo bada'.io riamo*
pam. Vorra, che quefto amore fuffe perpétua » per»

H iij che io
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tiS .^PARLAMENTO

.cbe io cercomoglie,non arnica, ma. lo to fo;ma debbefî

bene confiderarç epea quetta cojaJaquale poi cbe èjat*
ta una uofoa^njon fi pub pin fraftornare . pam. lo

ho dekberato affai -ma. Guarda , cbe non t'inganni
Famore,<be e t-rifto confighero:® dicefi che gli è cieco.

paH; Qf ellchche nafie da buongiudicio , ha buon'oc--

cbw. Non ml pare , cbe tu fia degna , perch'io t'amoyna

perche in «e;q ne fei degna,tt porto amare. m a . iSuar

,d»,che tu non mi tonofci bene: potrefli jar gtudicio,oue

ti firingejfe k calzd,qudndo te Fbaucfii cdzata. p a m .

, Bifogna porfi à rifeo , quantunque ioper molti augur'q

compreadp.cbe miritfciràbene. ma. S ci dnchotndo=

.«inof -p a *i t Si fono. m a . Çhe augurij ti muouono t ha

forfe uolatp k ciuettat pam. QucUa uçk à faocebi.
i m a. p«ero ti fono uokti à iefira mano i cakmbit
pam. Anpgiaptuanniho cbfidxratok bontà dituo

tpadre,® di tua madré : quefto mi é un'ottima augil< to,

che tu fei natàdi buona radke.fbno dipoi rinformato
conquaifakiifere ammonidoni,et effempi fei injlituita,
che importa piu, cbe ben nafeere. quedo è un altro au

igurio.oltrp cip i miei maggiori fono dati co i tuoi lun*

sgo tempo amici,® ci conofeiam noi ddta fanciullezzi;
Fetà,kricchezze,la digmtà fono tra noi quafiugualt-fi
ndmente t tuoi codumi (î confanno con k mia natura.;

jl cbe gioua ajfai à dngnere un amkitia: perche alcuna

^cofapuo ejfere ottima,cbe nonfarapoi acconcia.quan*

,toà te aggradino i miei coftumi,non lofo. Quedi uc*

cellib mia luce mi promettonofelice,perpetuo,® gio*

condo matrimonio; pur che tu non cand alla rouejcia.

m a , -Cbe uuoi,ch'io cantit p a m. Io comincierb duen

do:Sono tuo itu fcguv.Sono tua. vu.» Glt è breue canto,

ma la
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ma ta coda è lunga. pam. c&e importa ta lunghezza,
purcbefialecitot m a. Io tiporto tanto odto,cbe non

ti kfcio fare cofa,della quale ti potrefli pendre- p*m.
Ceffddiaugurarmale. m a. Ti parrbun'altra,poicbe
l'infermità,bgli annihauranno mutata quefta forma.
p a m N e anche il mio corpo farà fempre , come hora

pieno dtfugo. la non confidero la uaghezza di cotedo
corpo , m<i amo Falberg&tore. m a . Chi albergatoret -

p a m. L animotuoja cuibetlezza crefcerà con gitan*,
ni. ha. Tu uedi molto fotdlmente, je comprendt fatto
tante coperte qued'animo. pam. Veggo l'anima con

l'anima,® ritorneremo giouani ne i figliuoli. ma. Pur
fi perde k uerginità. p a a. Se tu hauefii un giardino,
uorredi chefolamëte ui nafcejfero fiori,b pur che cadutl

ifiori,fi carkajferoglt albsn difruttitvs. a . Che argomé

tôt p a m. Bijfiodimi almenofe è piu bettauna uitc defa
in terra,b maritata att'olmo,® iuue grauxtat ma. Rt
Jpondimi tuattb'ncontro'.Qual èpiugtocondo jfettato
k , ueder la roja nel fuo mattrno deb , b che tolta ia
quetto , marcifca nette mamt pam. p<trai pmfelke la
roja,che marcifce nette mam dell'htiomô, dando place*
re à gli occhi, er aile nari, che quelk,cbe marcifce nel

fuofielo; fi came è piu felict il uino,che fi beue prima,
che diuenti aceto . quantunque non di fubito fi guadi
il fore délia giouane,che fi mania : anzi ueggo moite,

che prima erano patlide,et macilëte,® pofcia chefona
gkciute cb huomo fanafan. diucntate fiorite , ® bette,

m a . Commendano pur tutti k uerginità. p a m . Gli è

cofa leggkdra una giouanetta aerguie : ma non fi uede

modropiufconcio,che una ueccbia uergine.Se tua ma*

dre nonhauejfeperdutoil fuofiore, noi non bxuremmo

H tiif cofi

DINAMORATI. 1 1?
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tac, PARLAMENTO

cofi bel flore,comefei tu-il quale, fe no farà derik,co*
m'iofipera,cbenb fie derile,pcr una nergine ne génère*

remo affai. m a . Dicefi che la cadità è grata à D i o.
pam. Et percio defio di maritarmi con cada giouane,

Sarà piu adretto il matrimomo degli antmi , cbe de i
corpi. Genereremoalla Republica , & à Ca r i s rv,
Che dtfferenzdfarà da quedo matrimonio-alla uergini*

tàtEtforfeÇquando che fia)uiueremo come utfifc Giufep=.

pe,® Maria;perchenon fi arrtua in un tratto attafom*

mita dette uirtu. ma. Come ejfer puo ,che s'impart k
uerginità uiolandolat pam. Perc&e nb t Come,beuen=

do il uino moderatamente , imparkmo à non beuernet

Chi ti pare piu temperato,colui,che fi tempera nette de*

titk,ouero colui,che èfeparato datte cofe , kqttalipro*
mcanotappetito t ma. Parmi che fia piu temperxtOi

chi datt'abondanza non uiene corrotto. pam. Cbimerta

piu commendattonedicaliità, colui, cheficajtra, ouero

chi s'afliene da lujfuria,hauendo le membra intkret ma.

lo loierei il fecondo , ® giudicberei pazzo U primo.

pam. Qsci , che fi aûringono per uoto ad ojfeniare

eaditàjfipuo dir,cheficaftrano. m a . Par,cbe cofi fia.
jp a m . 5e fuffe uertù non giacere con donne , farebbe

Ittdo giacerurma auiene, che fia uido il non giacere co

donne,® uertù tl giacerut. m a . Quando auiene que/loi

pam* Ogmfiata,che'l manto ricerca il débita dalla mo

gîte ,maftimamente quando k défia per gênerare jigli*
uoli. ma. Non farebbe lecito negarlo,quando h jaceffe
per luffuria t pam. Si potrebbe jmmantre ptaceuoU

mente ; ma non i giudo negarlo x quantunq; odo pocbi

mardi ramarkarfi di quefto. m a. La libertà è piu dot*

ce. pam. Anzi è grauifiima feruttk la uerginità . lo
farb
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> D'INAMORATI. ut

farb il Re,tu la R\ina,fignoreggieremo alla noftra fami
glia. parti jche queda fia feruitùt m a Il K«!go chiama

it matrimonio un capedro. fin, Sono degni di cape*

dro ccloro,che dicono quedo. Dimmi non è l'anima tua
legata co'l corpo? m â . Si è. pah.Ko altrimëte , che

tin'uccetto attagabbiaduttauia dimadagli,fegli piacereb

be di fcioglierft, d njponderà di nb per mio auifa . per*
cbe cagionetperche uolontieri utfîa legxto. m a . L«no,
®Faltrodinoièpouero . p a m. Tdnfo piu uiueremo

fleuri. Tu&umenterai il noftra bauere in cafa co lapar*
fimonia,cbe è giudkata una gran rendita;® io fuori co

l'induflriafarbilmedefimo. ma» Portano i figliuoli mol
tipenfieri. pam. Et parimentemoltt fokzzt;® foum
te rendonov bénéficia ipadri con ufura. ma. Egli c
mifera cofa rimanerne fenza,qua~do ti muoiono. p a m%

Non ne fei horafenzatnon accade à predtrfi maie in co*

fa iubbtofa. Dtmmt,che uorreûi tu piu tofio,non nafeer

mai,b nafeere per iouer moriret m a . Io uorrei piu to*
flo nafeere per morire. pam. Cofi è piu mifero manca*

re di figliuoli à chi non ne hauuto , ne ancho ne /fera;
come fono pmfelici quei,che hanno uiuuto, che coloro,

che non fono nad,ne nafceranno giamai. ma. Chi fo*
no codoro , che non fono , ne faranno giamai? pam.
Quantunque chi rifiuta di fopportare i cafihumani,ài
quali fiam tutti fottopodi,plebei,® Re,et ciafcuno deb

ba morire,nbdimenofopporterai tu fokmëtela meta di
cib , che accadera : io ne torrbfopra di me ta maggior
parte. Coftfe qualche cofa ci auerra di bene, cet gode*

remo di compagnia; ®fe deuna cofa di mate* la. compa

gnid attegerirà il dolore-Et quando bfagnaffe, à me fa*
rebbe dolce morire nette tue braccia. m a. Sopporta*

no gli
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nx PARLAMENTO

no gli huomini âgemlmente quetto', che aocaieftcondo

le communi leggidi natura,maueggo, cbe piu grauano

i padri le fconcie opère dei figliuoli, che la morte.

pam. Pottam noi in buona parte proueiere , cbe que*

flonon auenga. ma*. Ira chemoioi'. s amv Perche fo*

gliono nafeere da bttoni padri buoni figltuoli, quâto ah
qualità'-, ne fi gênera di mia colomba un htbtà.duditre*
mo duque,che fiano buoni, dtpoi commerertma datte ml
mette ad informargli con fonte opiniam^&buod'pre'
cetti. affai importa,che 'eofaftponga nella pefStaknuo

ua. c'ingegneremo dpprejfo,che habbiano in èafx unefi

fempio daintitare. ma* Egli é cafa difficile* pam. No

è mArauiglia; che cofi è ogni cofa degna; ® noi m ufe*

remo maggior diligenza- m a . Io tifarb ubidtènte,at*

tendiad infegnarmi bene. pam. Pronuntia tra tanto

tre parole: UA.Facil cofa; ma parola .detta,nontoru >

à dktrottuttauia darottt un buon cqnfiglio per l'uno, ef
per Faltro di nokPartane co i tuoi,®1 co i miei ; accio--

che fi faccia con uoknta d'amendue le parti, pam. Th

ttuoi,ch'io metta in prattica la cofajpotendo tu con tre

parole darlamidi certo. ma. Non fo, come poffato

farb i perche non fono libérale fifaceana antkamente

i matrimonif fenza l'auttorità dei maggiori.purjia co*

me jî tioglta,gtttiko chefaràil noftra matrimontopiufe
tue , quando fifarà con auttorità de inoftri maggiori.

A' uoi tocca il dimandare,che à notfidisdke. Godefi U

uerginità d'efferrapita,ancbora chefipejfe uoltenoi ar

detifiimamente amiamo. pam- No mi fia greue il met

tere in prattica la cofa,pur che tu non mi faccia riru*
nere ingannato detta tua uoce. MA.Sta di buona jfe*
ranza , non ne rimarrai ingannato* pam. Ta jet in

quedo

nx PARLAMENTO

no gli huomini âgemlmente quetto', che aocaieftcondo

le communi leggidi natura,maueggo, cbe piu grauano

i padri le fconcie opère dei figliuoli, che la morte.

pam. Pottam noi in buona parte proueiere , cbe que*

flonon auenga. ma*. Ira chemoioi'. s amv Perche fo*

gliono nafeere da bttoni padri buoni figltuoli, quâto ah
qualità'-, ne fi gênera di mia colomba un htbtà.duditre*
mo duque,che fiano buoni, dtpoi commerertma datte ml
mette ad informargli con fonte opiniam^&buod'pre'
cetti. affai importa,che 'eofaftponga nella pefStaknuo

ua. c'ingegneremo dpprejfo,che habbiano in èafx unefi

fempio daintitare. ma* Egli é cafa difficile* pam. No

è mArauiglia; che cofi è ogni cofa degna; ® noi m ufe*

remo maggior diligenza- m a . Io tifarb ubidtènte,at*

tendiad infegnarmi bene. pam. Pronuntia tra tanto

tre parole: UA.Facil cofa; ma parola .detta,nontoru >

à dktrottuttauia darottt un buon cqnfiglio per l'uno, ef
per Faltro di nokPartane co i tuoi,®1 co i miei ; accio--

che fi faccia con uoknta d'amendue le parti, pam. Th

ttuoi,ch'io metta in prattica la cofajpotendo tu con tre

parole darlamidi certo. ma. Non fo, come poffato

farb i perche non fono libérale fifaceana antkamente

i matrimonif fenza l'auttorità dei maggiori.purjia co*

me jî tioglta,gtttiko chefaràil noftra matrimontopiufe
tue , quando fifarà con auttorità de inoftri maggiori.

A' uoi tocca il dimandare,che à notfidisdke. Godefi U

uerginità d'efferrapita,ancbora chefipejfe uoltenoi ar

detifiimamente amiamo. pam- No mi fia greue il met

tere in prattica la cofa,pur che tu non mi faccia riru*
nere ingannato detta tua uoce. MA.Sta di buona jfe*
ranza , non ne rimarrai ingannato* pam. Ta jet in

quedo

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D' I N A M O R A T I. i î *

quedo piu religiofa,cb'io non uorrei, ma. Anzi conjî*
dera tecoftefjo,® chiama à cùnfigtio la ragione , che ti
moftra cofi perpétuerai tappedto, che cerca cofe tent

poralu pam. lo uoglio ubidire à tuoi configli. ma.
Non ti penttrai ihauermi compiaciuto; ma odtmixio mi
troua in dubbio. pam . Non flore dubbiofa. ma.
Vuoi tu, ch'io tolga per marito un morto t v a m . Nàî
iotornerb uiuo. ma. M'hai eauata dt dubbio. Stafxno
Pdmpbilo mio. pam. A* te tocca di cib la cura, m a .
Buona nette .che jojfiri tut -pam. Buona notte dici, eh?

potredi danarmt quetto,cbe m desij. ma. Tuhaigrait
frettdda tua biada èanchora in herba. p am. Non uuoi
du,cb'io riporU meco cofa alama del tuot m a Quefta
botta dt prcfumOjCbe ti ratlegrarail ccre» pam. Dam
mi almeno unbafcio. ma. Defldero dard la mia uergu
nttàintiera,® pura. p a M: Sciemafiforfe la uerginità.

cbunbdfciot ma- vuoi tu,ch'kbafd dtrmf. pam. Ncl
uoglio ; cbe ferbi à-mei miei bafct. m a : Te gli ferboî
bêche non ti bafcio hora per un'Jtra ragione. Tu di,cht
l'anima tuo è pajjato quafi tutto nel mia corpoJa onde

fto in dubbio,cbe bafcianiattç, tutto' l nmanente paffaffe

in me,et tu ne rimanedi mortoitoccami adunoj k mano

perpegno del comffiondcnte amore ; ® uo in pace:ma

portad bene.io tra tâto porgerb priegbi 4ChrisTo,
che ci faccia riufcire fchcemente il commune defio.

Dialogo d'una uerginé,cheodià il maritarfî»

EVBOLO , CATHERIN A.

Ev. Piacemi,chefia campiuta quefta cena , per po*
ter parlare teco adagio, ca. A'we anchora in*

x crefceu*

D' I N A M O R A T I. i î *

quedo piu religiofa,cb'io non uorrei, ma. Anzi conjî*
dera tecoftefjo,® chiama à cùnfigtio la ragione , che ti
moftra cofi perpétuerai tappedto, che cerca cofe tent

poralu pam. lo uoglio ubidire à tuoi configli. ma.
Non ti penttrai ihauermi compiaciuto; ma odtmixio mi
troua in dubbio. pam . Non flore dubbiofa. ma.
Vuoi tu, ch'io tolga per marito un morto t v a m . Nàî
iotornerb uiuo. ma. M'hai eauata dt dubbio. Stafxno
Pdmpbilo mio. pam. A* te tocca di cib la cura, m a .
Buona nette .che jojfiri tut -pam. Buona notte dici, eh?

potredi danarmt quetto,cbe m desij. ma. Tuhaigrait
frettdda tua biada èanchora in herba. p am. Non uuoi
du,cb'io riporU meco cofa alama del tuot m a Quefta
botta dt prcfumOjCbe ti ratlegrarail ccre» pam. Dam
mi almeno unbafcio. ma. Defldero dard la mia uergu
nttàintiera,® pura. p a M: Sciemafiforfe la uerginità.

cbunbdfciot ma- vuoi tu,ch'kbafd dtrmf. pam. Ncl
uoglio ; cbe ferbi à-mei miei bafct. m a : Te gli ferboî
bêche non ti bafcio hora per un'Jtra ragione. Tu di,cht
l'anima tuo è pajjato quafi tutto nel mia corpoJa onde

fto in dubbio,cbe bafcianiattç, tutto' l nmanente paffaffe

in me,et tu ne rimanedi mortoitoccami adunoj k mano

perpegno del comffiondcnte amore ; ® uo in pace:ma

portad bene.io tra tâto porgerb priegbi 4ChrisTo,
che ci faccia riufcire fchcemente il commune defio.

Dialogo d'una uerginé,cheodià il maritarfî»

EVBOLO , CATHERIN A.

Ev. Piacemi,chefia campiuta quefta cena , per po*
ter parlare teco adagio, ca. A'we anchora in*

x crefceu*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



-ti4 ODIO DI I

crefceua di flore tanto à fédère . e v. Came ogni cofi

Uerdeggia, ®" fiarifce. Queftaè la tuàgiouentk. c a,

Cofi è. bv. Perche non è parimente lieta la tua prima*

uera t tu mipari di mata uoglia. c a . Parti, c&'io bob*

bia attra faccia delfolitot e v. Moflrerottelo co ejfem

pio. Vedt tu queflarofa conte foglie ridretteper Fmi'
cinarfi detta natte t ca. Che uuoi tu dire per quefto!

ev. Taleè iltuouotto. ca. Betlacomparationc .ev'.

Se nom micredi,lpeccbiati nel fonte. Cheuolcuanom
ferire quei tuai cosi jbefii fojbiri à cenat ca. Non dis

mandaredi quedo, che à te nons'appartiene. e v. kn*

zi non poco m'importa,quando chenopojfo fîarelkto,
uedendati afflitta. Eccoti unaltro fojpiro:oime quanto

dattaprofondita delpetto l'haï tratto» ca. lohoun'afi
fanno, cbe non fi puo dire, e v. No» lo dirai à me, cbt

ti amo piu , che forettxt Non temere b Catberina à nar

xarmi i tuoi affanni. è a '» C\uantuncy tu mistf fedele,

temo che fia uano il mio dire. BV.Che ncfiti tutforfe

darottifedele conftglio ,non potendo con effetd aaiur*
ti. c a . Non mi da il cuore di narrarlo ; tuttama tmoti

come fratella. e v. S'io indouino , me'lconfejferaitui
che no mi promettefenza piufopraflaret ca. Io ti pro<

metto. e v . Non ueggo,che ti manchi cofa alcuna ad ef

ferfeîice. ca.(S dicefit pure il uero. nv.Sei nelfore
dell'etàtuacircagliannidkcfette. ca. Cofiè.nv.
No pëfo,cbe anchora ti jbauëtt detta uecchiezza- «a-
Nongia» ev. Seibetta,tlcheèdondi Dio. ca- Ho

mi gloriole ramm&rico detta mia bettezza,quale ellx fi
fia. ev. Il colore,® la qualita del corpo moftra, cbefit
fanafe non hd qualche nafcoda malattia. c a . Sono(k

Di o mercèjfana » b vt Ld fama è candida. c a . Cofi

fbero.
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MATRIMONIO- itf

ffero» bv. Hai feliciftimo ingegno, degno di cotefto

corpo ; er uorrei hauerlo io di tdforte, per apparare le

arti tiberali. c a . Egli è <fo«o diuino. e v. No ti manca

no manière grate , le quai à donne betlifiime fogliono
macare. ca. Vorreihauereicoftumi alla mia qudità,
rkbiefii.' ev. Mold s'auitifcono uedëdofi dt baffa coditia
neduo padre,® tua madré fan nobïti,ia bene,riccbi,®
i amano coriiaîmente. c a . Non mi lamenta di quedo.
e v . Clie piut lo non mi ekggerei altra fbofa di quante

giouam fono in quefto paefe , che te ; quando ilcielo mi
fuffe fauoreuole. c a . lopartmente non ekggerei altro
ffiafo ,quandomi piacejfe di maritarmi. nv .Pur deue

ejfergran cofa quetta, che ti crucia. ca.No« èptcciola
cofa, e v. Haurai à mate , s'io l'indouino t ca. Io t'ho
promeffb. e v. Per proua io fo quanto afflige Amore:
dimmi pure il uero,poi che me thaï promejfo. c a. Egli
è amore in uero , ma non quai tu tt penfi . iniouinala
adunq-. e v . Non fo piu indouinare,ma non ti lafcierà
queda mano infino à tanto,cheno me l'habbi detto. ca.
Mifai uiolenza- e v. Scarica fopra di me cotedo tuo
penfiero. c a . Dirotlo, poi che mi sforzi» io ho hauuto

da fanciulla un defio di entrare in un cottegio de facre
uergini. ev. Etfarfi monacat ca. Co/f è. e v. Aime,
ho trouatoper thcforo carboi. ca. ChedkiEubototBv»
Nientejuce degli occhi miei.io tofiiua.feguipur tutta*
uia. c a. Miopadre,® mia madré fempre hannofatto
à quedo mio defio refidenza. e v . Ti intendo. ca.Io
allo'ncontro co prkghi,kfinghe,® lagrime mingegna*
ua di placare mio paire,® mia maire.cofi non ceffanio
io di pregare,®fuppltcare lagrimando,mipromijlro di
compiacermi , poi ch'io bauefii anni dkcefette , s'io mi

trouafti
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iz6 ;] ODlQDI\ 4

trouaf^idiquefto anima, quel tempo èuenutô',® fono

tietta medefima ucglia;tuttauia mio paire,® mia madré

mirefiftono ; er * quedo mi crucio . Hotti modrato U

infermitàjtu mciicami,fe puoi. ev. Conflglierottt pri

. mteramentc bfaamfima uergine,cbe tu temperi ituoiie*
Sij,® non potendo haltère quetto, cbe moi, vagit quello

che puoi. c a . Morrb , fe non ottengo cio, ch'io iefio,
B v. Doue bai tu pigliato cotale appetito. c a . Eflîdo

io fàciutta,aniai in un monadero,lemonachemi mojkt'
rono te loro polite flanze'-piaceuami il uolto lampeggih
te dette uergini ;®mi pareuano angiolctte\lachiefi
mondiftimajfiirauafoaueodore : igiardmieranouaga*
mente acconct : che piu t ogni cofa ueduta mi piaceu.

aggiugneuanfi i pi'aceuoli parlari dette uergini ;. cr ue

H'erano alcune,con le quai haueua io giocato dafanciuU

la , da quel tempo m qui defio fommamente il fa>mi

monaca. e v . Non uoglio biaflmare l'orime dette me
nachejbenche non fi comengano tutte le cofe à ciafcuno;

ma cbfîderata la tua qualità,quâto dal tuo uolto, ® co*

dumi parmi di comprendere , ti perfudarei,che ti mari*

tafti conueneuolmente , ® facefti in cafa un nuouo col*

legio ; det quale il maritofia paire , ® tu maire, c a.

Morrô pia todo, cfce abbanionare il propofito diferui*
re uerginità. ev- La uerginità è degna cofa,purcbe fia

pura:ma no fa meftiere per quefto dt farfi monaca;per*

che no ne puoi ufeire no fi pub m cafa tua ojferuareuer

ginitit ca. Si puo ueramente ; ma non è fïeuro. ev.
An^i parmi,cbefia piuficuro loftare nella propdacaft,

che in mano dt quel ben pafciud monachi ', ® fappi.cbe
nonfono caflrati. Cbiamàflpadri,®fannofoUentc, cbt

td nome non fi iifeonuenga loro.Nel tempo à iietra no

uiueuano
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MATRIMONIO. x%i

'uîueuano le uergini piu honedamente in luogo dcuno,
che nette propie tafe-,ne haueuano altro padre,che il ve*
fcouo.Ma dimmiinqud monadero dijfegni tu diandare
à porti infemitàt -c'a. Ne? Chrifercio, e v . Egli è uici*
no à cafa tua: fo ben quel cottegio ; indegno ueramente:t

che per anddrut,tu abbanioni tua paire, er tua madré,

® l'bonedafamigltade tuoi parenti:perche quel Patri»
arca e gia per età , per uino, ® per natura impazzko;
ne ha guflo i altro,che di uino . Ha egli due compagni à

lui conformi Giouanni,® Giodoco; de i quali Giouannt,
fi come non è forfe tnfl'huomo, cofi altro non ba di hua*
mo, fuoriche la barba; fenza dottrina alcuna , ®poco
piu prudcnza.Gtodoco èftupido inguifa,cl;e fe nofuf*
fe pe'lfacerdotio,anierebbe publicamëte ueftito da paz
zo, co i fonagli aile orecchie detta cucutta. c a. A me

mipaiono huomini da bene. ev. Io glt conofco meglio

di te Catherina mk,forfe quedi procuranoper te co'lpa
dre di cbdurtifotto la rete. c a . Giodoco mi fauorifee.
e v . o' bel fautore. ma fingitijhe fiano hoggi dotti,®
dd bene , iimani faranno ignorand , ® cattiui; ® gli
"haurai da fopportare comunq^ e faranno. c a . Mijbia*
ciono nella cafapaternai Ipefti conuitt;ne femprefi
parla tra maritad,come à uergini conuienfi,® aile fia*'
tenon pofifo negare il bafeto. ev- Chi uuole fchiuare
ogni cofa,chegli offende,conuerrà ufeire di quefta uita;
ma bifogna auuezzare le orecchie, che odano ogni cofa,

er mandino netFanimo foîamente quetto , che è buono.

Penfo , che dlafci tuo padre una flanza partkokre.
c a. Ev uero. e v . P«oi ritrarti in quellafe flfa quai*
cbe conuito piu turbato,che non uorrefti : & montre che

eglino beuono , er cianciano , tu parla co'l tuo ffojo
Chris to,
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t%& T0DIO DI

Christ o,iioratione,®' falmi.cofi non ti'maccbiera

lapattrna cafa, Anzi diuentarai piu pura. c a. Viueft
noniimtno piu ficwamente nelmonadero. ev. Non

biafimo un cafto cottegio;mdnonuorrei,cbe fimaginafii
llfalfo.poi cheuifarai ftata lungamente, ® ucduto piu

da prejjo, forfe non piu ti parrà , come prima, cbe ogni

cofa rijplenda.ne fono Uergini tutte quelle, cbe bannoil

ttelo. c a . (S,che di tut e v . Dico bene io, perche dico

il uero: fenon forfe uogliamo attribuire à moite la com

tnedatioe afegnata alla Vergtne madré fola,che fi chu*

mino uergini dopo parto. c a . Spiacemi» b v. Anztol
tre cio , non fono tra le uergini tutti gli atti uerginalt.

c a. lnchemodot e v. Perche moite feguono piu tojlo

la luffuria di Saffo, che Fingegno. c a . Non t'intëio k
ne. e v. Et io cofi parlo,perche tu no m'intenda Cathe*

rina mia» c a . Tuttauia mtfegue il defiojet indifo mio

autfo,che queda fia diuina injpiratione,poi che mi dura

giatantianni,®fafîimaggiore. ev. AnzipigHo fo*
fpetto di quedo tuojfiirito; poi che tanto refide al uolt

re ch tuo padre,® di tua madré. Haurebbe I d d i o fpi
rata ne gli animi larofe fuffe à lui grata Fopcra , cbe

t'appredi di fare . Queflo Jpirito te Fbai beuuto da

quelle moditie,cbe uedefti,®,ejfendo fanciulla.ia ipia
ceuoli parlari dette uergini; dall'amore uerfo le corapx*

gne; dalfacro culto; datte belle cerimome; dx gli impor

tuni confortt de fcioccbi monachi;i quali ti cercano di pi
gliare perbere piu abondantemente.Sanno,che tuo pi*
dre è libérale,® benigno, ouero tinuUeranno con pat*
to,che egliporti tanto uino, quxnto fia badeuokà dkci
cinciglioni-,b cbe eglino uerranno à bere con ejjo lut. Et

percio io tiperfuadcrcifhe non tentafii cofa alcuna con

trala
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M AT RIMONIO. ti?

f>d la uoglia di tuo padre , er di tua madré > nella cui
poteflà ti ha podo 1 d d io. ca. In tal cafo è pofa pie*
ta dijprezzare il paire, ev.e' ptu< pietà non fi eu*

rare ici paire per l'amore di C h r i s t o ; ma nonfa be

ne il cbnfliano à lafciar morire difaine il padre , b la
madré infedelc,che non poffono reggere la uita lorofen
Za iljigliuolo.Se non fufii battezxata,<® che H uktaf*
fi il padre il battezzard , farebbe pietà à preporre
Chri s t o dpadre:® parimente , fe ti coftngneffe il
poire à commedere alcuna impietà,bbruttura,dourefti
Ifrezzare lajud auttoriu; ma quefto non s ha da tnten

deredelfarfimomca;perche hai Christo in cafa;

la naturalomcftrai I d dio io conferma, Paolo ne con

forta;® le humane leggi ne determinano,cbe i figliuoli
ubidtfcano àipadrï:*® tuuuoi fottrartt daR'auttori*

' ta de i tuoi genitori,per dedkdrti d finta m cambio del

uero padre; ® per kyera madré, tu te nefaccia una po
diccia;ouero piu tofio^che tu in cambio del uero padre-,

® madré iacquijli padrani , <® padr&ne.t lmperoche

tufei à tuoigenitori foggettain guiftti che eglino uo*
gltono,che tu sij liberada onde chiamanfi libcrt tfigliuo
Il di famiglia,pcrche fono ialtra condittane, cbe ifer*
ut: hora tu\tuot di libéra farti ferua» La clemenza chri
diana ha teuato uia in buona parte quetta feruitk and*
ca,® fe ne ueggono ueftigif m poche regioni : ma hora

jotto colore di religione e data ritrouata una nuouafog
gia diferuitù. Non tifarà lecito alcuna cafa cantro la
regok:quello,cbe tt auerràfàrà à loro commodo.fe mo

uerai pur' un piede perpartirtene,fard ptgliata , come

j e bauefù aueienato tuo padre:®" accioebe fia laferuttù
piu mantfefta,quanio mutano la uefta, che hanno bauu*

I toda
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diccia;ouero piu tofio^che tu in cambio del uero padre-,

® madré iacquijli padrani , <® padr&ne.t lmperoche

tufei à tuoigenitori foggettain guiftti che eglino uo*
gltono,che tu sij liberada onde chiamanfi libcrt tfigliuo
Il di famiglia,pcrche fono ialtra condittane, cbe ifer*
ut: hora tu\tuot di libéra farti ferua» La clemenza chri
diana ha teuato uia in buona parte quetta feruitk and*
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I toda
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»?o ODI O DI

to da i loro padri,ad effempio de gli antichi , mutano il

nome bauuto nel battefimo:et s'hauea nome Giouamifo

Vktrodo chiamano b Francefco,b Domenico, b Tboma*

fo. Seunferuo mtlttare gittaffe la uejïa baâuta dal fuo

(ignore, par ch'egli rifiuti d padrone ; ® noi ci ralle*

griamo con colut, che ptgtia la uede , che non ci ijltti
data da Chri s t o Signordt tutti:® mutandola, uiene

'punitopiu grauementx,chefe egli gittafie cento fiate k
uedddelf imperadore» ca. Dicono che egli è gra merito

darji jfiontaneamente infewth» ev. Queda èdottn

na phartfaica.Paolo infegnail] contrario-, che chi è chia*

moto in libertà, non fifaccia feruo ; anzi f'affaticbt il
farfi Itbero. ® è per quefto laferuitù piu infelicc ,che

s'baàferuire à piu ftgnorijil piu dette fiate pazzi,mal*
vagi,® fouente fi mutano.Rifbondimi à quedotSei mon

eipata dalle leggit c a. Non gia» ev. P«oi tu uedere

un campa fenza uder di tuo paire f ca, Non ue*

ramente. ev. Corne puoi adunque dar te jkjfaai d--

trui,mdl grddo de tuai progenitorttNon lor fei tu grttif
fima,® propria poffefiionet c a. In cafa di pietà cejfa*

ma le kggi di natura. b v, Nel Battefimo principtlmen

te fi tratta il negodo detta pietà; qui trattafi falamente

di mutare k uelia, e'I modo del uiuere 5 il quale di fut
natura non è ne bene,ne maie» Cofidera quanti commo*

dt tuperii con la libertà . Hora tu puoileggere,orare,

dire falmi,come u place nella tua caméra, fe ti uiene in

fadiito la flore netta camera,puoi uiire i diuini ufflci,

Umeffe,® le preiiche ;® pigliare fani auifi da qud*

ihe matrona^b uergine da bene. Potrai eleggerd unpre*

dicatorc,cht Cinftgni puramente lo euangdio.Tuptr*
ii tutte quede cofe,nette quali confide l'acquiflore laite
: ra pietà,
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M A T R I M O N I O. iît

ra pietà , facenioti monaca. ca. A queda guifa non

mi farb monaca. ev. Tucanfideri fokmente tno*
mi: attendi alla uerità. eglino fiuantano dett'ubidien*

Zdtma non ti mancbera quejkgloria ,fe ubtdirai à tuoi
genitori,à iqualt uuole I d d io, che fi ubidfca; ® pa*
rimente al Vefcoito,® al tuo Padore. Haurai ancho la
poucrtàipercbe ja.no tuo padre , ® tua madré padroni
dd tutto. Quantuque comendaunnfi kfacre uergini,cbè
ufauano liberalità à pouert ; laquale non poteuano ufa*
re fe non hauettano d modo. Non ftfccmarÀ la tuacaftt*
tàftandoincafa dt tuo padre,® di tua madre.cbere*
fld adunquetd ucloja ttefla di Una,® akune cerimonie,

cbe non aumentano k pietà , ne fanno akuno grato a\

Christo, il quai cotifèdera la purità dcïïanimo. ça*
Tu mt narri cofenuoue. uv.Ma uerifinie. Non eff'en*

do mancipAta da tuo padre .®da tua madré,ne potendo

ueniere uede , b campt-, come puoi fard ferua d'aîtruit
c a . Vauttontà dei paire nouieta,cbe non s'entri nel*
la religione. e v . Non hai promejfo nel battefimo iof*
feruare la cbridkna religione t'en- Cafiè. t v. Non
fono religiofi quei,che fegttono t precetti dt C h r i s t o?
c a . Si fono. e v - Che nuouo religione è qucjk^he an*~

nutta quellOjche détermina la legge di noturaja uecebia

legge l'infegnafeuangelio lo conferma, ® la dottrina
àpoftohca lo approua t Queflo décréta non è fatto da

I ddioi, ma nel Sénato de monachi. Dicono alcuni quel

matrimonia tenere.cbefafti per parola dt prefente tra
h jpofo,® k fpofafenzd'l cofentimento del padre , C*

delta maire. Cotai dottrinana è mferm&ta dalla natu**

ra,ne per k legge antica,ne dà Mosè,ne dalla dottrina
euangelka,ne apodolica- c a» Penjttu, che non mi fia
c I if lecito
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tîî ODIO DI MATRIMONIO.

lecito maritarmi co Chr ist o cotro k uoglia di miopi
dre,® di mia madré, e v . Gia fei maritata con Chr i
s t o; CT parimente tutti noi altri anchora . Quai don*

na fi marita duefiâte con un'huomot Trattafifolamen*
te dd luogo,dett'habito,® dette cerimonie, per le quali

cofe non mi pare,cbe fi debba fprezzare l'auttarità del

padre , ® detta madré- er è daauertire , che uolenioti

maritare con Ch r i s t o ,non H mardi con altri. c a.

Predicano eglino, che fia fomma pietà fprezzare in tal

cafo il padre- e v . Dtmanda à fifatti dottori , cbe ad*

ducano unpajfo ietta fcrittura,che infegni quedo;il cbe

fe nonpotrannofarccomàia loro,cbebeuano unbkcbk
re di uino Betnenfe,che potranno farta ageuoîmente. Gli

è pieti fuggtre dal padre,® dalla madré,i quali fon co

trari attafede diCuRisroima da i pietofi,® (come

auiene fouëte)iai buoni à i cattiui,che pietà digratk
puo cfjeretQnantuefc colui,che dal paganefimo fi cbuerti

«ddCHRisTo ,redaua debitore à fua padre,® à fua

madré ne gli uffici detta pietà , quanto fi poteudfenza

offeniere ta feie- c a . Adunque tu dam al tutto queda

foggia di uiutret e. v . Non già:ma fi come non perfm»
derei,che dcuno ufctffe detta religione, poi che ui è en-

trato,caft no dubitb di cbfortare le giouaui generofe,cbe

no fi precipitino temerariamente nella foffa , donde poi

nonpofianoufcireàlor uoglia; ® ijpetialmentc che la

uerginità fouente pericola ne i monaderh® puoi in a*
fa tua fare il medefima,come nel chioflro. c a. Tu mi

Slringican potenti ragioni;tuttauianonlimutapunto
ilmio defio. e v . senon ti pojfo perfuaderejiëti à men

te quetto,dt che Eubolo ti ha auifato.lo prego, che co*

tedo tuo defio diuenga'per il mio cpnfiglio piufelke.
< EVBOLO,
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VERGINE PENTITA. tîj

EVB0LO,CATHERINA.

Ev . Vorrei femprt toi portinari. c a . Et io,cfce tai
batteffero attaporta. e v . Sta con D i o . c a . Co=

me ti parti prima , cbe mi falutit e v « Nonfono uenuto

per uederd piangere. Perche ti fono cadute le lagrime,
quando mi hdiuedutot ca- Non ti pardrerftarb di buo

na uoglia , ®rideremo infieme. zv.che uccetti fono
queflit c a . Gli è il Pdtriarcd di quel monaftero. Non ti
pardre,hanno beuuto à lor uoglia; poi che faranno pars
titt , ragioneremo à nojirb modo, e v . lo ubidirb. à te,
poi che tu à me non haiuoluto ubidire . Hora fiant foli,
narrami tutta lafauola, perche difiofaperk da te. c a.
Di tandamici, ch'io giudicaiiaprudentifiimi , niuno mi
ha dato piu fedele ; ® piu utile canfiglio , che tu de gli
altri il piugiouane. ev. Corne difponedi tuopadre,®
tua madret c a . Prtmieraméte cb gli empij conforti de

monachi,® monache;poico i miei prieghi,® lufinghefi
piegb l'anima di mia madré ; mio padre con niuna uia
s'acchettaua. finalmente ufata ogni arte , egli anchora

confenti quaft perforza.® quefto fecefibeuendo.minac

ciauano à quetto la mala uentura, s'egli negafife à Ch r i
s t o lafuajfiofa. e v. ofeiocca tmportunità.Cbe fe*
gui poit ca.Fui tenuta tre di nafcojia in cafa;ma u'era*
nofempredettecbuerje diquelmonafteroà cofortarmi,
cbe io defti nel sato proponimëto coftàte;et iftudiauano,
cbe niuna dette parëti mis'accofîaffc, laquale mi potejfe

mutare dtanimo.Tra tâto apprefiauàfi le uefli,et cib,cbe

fi ricercaua pe'l conuito. b v . Cljc anima era il tuotnon
uacillaui tu alquantot ca. Nbmaiofenti unacofibor*
ribil cofa , cbe ekggerei di morire dkci fiate piu todo,

I »/ cbe
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che di nuouo fentirk ;ma non pofiodklo. b v. Lo nar*

rerai à quel faffo. c a. Mi terrât jecrctat e v. Io era

perjorlb, anchora che non mi hauefiicio detto. po¬

che tu non mt conofca anchora bene. ca. Mi apparue

unfantafma moltoborribile. z v. Quedo era tltuocah
duo jpiruo ,jche ti idigaua. c k.Certamente egli era

catttuo jpir-ito. e v. En* egli forfe,come fidipinge,col
griffo adunco,con le corna lîigbe,co le unghk d'Harpie,

CT con k coda lungat c a » Tu fcherzi. io uorrei primo,

che la terra m'tngbtodjfe, che uedere di nuouo quclfàtaf
ma. e v. Eranui quelle donne à confortartit c a. Non

tir era.no ; ne ancho uottt manifeftare loro cio ; come

che me ne dimandaffero ,ntrouandomi fmarrita. ev.
Vuoi cbe h ti dtca ctb , che fut c a . Sarammt grato.

ev. Quette donne t'haueuauotneantato il ceruello. lu
nondimeno jlaui nel tuo propofito oftindta. c a . Etfer*
'mamente. perche mt diceuano, che'l nimico à quel primo

confl.tto ufatta ogniarte contra quei , cbe fi facrano à

Chr i s t o; mâche ejfendo uinto la prima flata,fiflt*
na per tauenire inpace. e v . Con cbe pompa fofli coït*

'dottat c a. Mi omarono dette mk cofe piu care,co ica

pelli giuper lejballe,come fe io fufii ita àmarito. e v .

Con qualche grajfo monaco. makuentura à quefta tojje.

c a . Fui coniotta dt giorno detta cafa patema al mont'

dero,concùrrendoui gran popolo. ev.Ov accord rap

prefentatori : come fanno rapprefentare bene le loro

comédie attdfcioccapkbe.QUdtigiorm fei data in quel

fanto cottegiot c a. Qt^ji dodici- s v. Che cofa mojfe

l'animotuo cofi perdnacet ca. Non dira chema in ue*

ro fu cofa grande, llfefto giorno fatto chiamare mia ma

dxe,la prego,® lafeongturo, cbedefiando , che iouiud,
ch
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PENTITA. tj«

etta mi caui delmonafîero:mid maire mi facet reflften*
za,® confortattami ad ejfer coftante.fatto poi chkmar
mio padre : egli mi riprefe , con dire che à fatica s'era

ridotto di uincere il fuodifiojhorach'io uincefti me fief*
fa per non maccbiare lafamiglia d'ejjer ujcita del mono*
dcro.Quando io ueggo,che non mi gioua; rtfpofl à mio

paire,® à mia maire,ch'io era prefla à morire, poi che

cofi era loro à grado:perche io haueua cofimecodtfpafto,
quanio nome ne cauaffero per tempo. Eglino udito que*

fio,mi riiujfero àcdfa. e v. La ua bene,che ne fei ufci*
ta primd,cbe hauefii promejfo perpétua feruitk.Ma non

oio ancbora,che cofa fhabbia mutato Fanimo. c a , No
Fbo ietto ai alcuno, ne iirollo à te. e v . Se l'indouinoi
c a . Non Findouinerai ; ne ancho lo direi ; fe ben tmio*
uinafii. e v. Io ne focongetturà Tra tanto la ffieja è

perduta. c a. Piu diquaranta jeudi- e v. O mangiatori
da nozze .Tuttauia mi rattegro, che fiano perduti i da*

nari, poi che habbiamo rihauuta te : da indi in qua ubi*
dfci à i migliori configlL c a . Cofifarb . perche efien*.

io,come il peccatore percoffa, mi faprb guariarc»

' Dialogo del reggerfinel matrimonio.

EVLALIA, XANTIPPE.

Ev . I d d i o ti falui b carifiima Xantippe, xa n . Tu
sij k ben uenuta , b dolcifiima Euldia . Tumi pari

piubetta del folito. ev, Ax prima gtunta mi motteggi.
x a n . Non ueramente;ma cofi parmi, e v - Forfe la ue

de nuoua mifa bettat xa n . Gli è co/?.Non uidi mai put
bel pà~no;pëfo,cbe fia ingkfe, nv.La kna i Inglefe ma

I iiij la tinta
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tl6 MOGLIE, CHE ACCVSA

la tinta v initiana- x a n . <$ come egli è motte:® il co

lare purpureoè molto uogo : chit'ha fatto cofibel dono;

B v Da chi debbono accettare prefend te honefie don*

ne,fe non da imarittt x a n . Felice te , che fei tanto ben

maritata. lo uorreipiu todohauer pigliato unfongoper

manto,chclmioNicolb.BV. PerchetSetegia cofi toûo

in difcordiat xa n . Non md faremo d'accorio Veit
come fon ueftita di trifti panni. egli cofi mi kfcia andt*

re:poffaio morirefe non miuergogno fouente d'ufcire

di cdfd, quando ueggo le altrefiben ueftite , che hanno i
marifïmoltopiu poueri. b v. L'ornamento dette matro*

ne non canfifte negli habiti, b ne gli altri ornamenti ici
corpo , come dice Pietro apojlolo(il cbe ho udito nelle

prediche)ma ne gli honedi , ® cafti codumi ; ® ne gli
ornamenti dett'animo.Le meretrici s'ornanoper piace¬

re à moltt,not fiamo affai ornate , quando piacciamo a i
marid.XAS. Tuttauia quel buono huomo cofiporco

uerfo la moglie;confumagagliardamente ta dotejaquak
piu che mezzana gli ha data, e v . In cbe cofat x a n .

In quetlo,chegli place: in uino, in meretrici , in giuoco.

e v. Non dire cofi. x a n. Gli è cometi dico . Dipoi
ritorna à cafa embriaco molto tardi,® dorme tutta noi*

te,uomitando nel letto ; er taccio del peggio anchora,

chefa egli. e v. Tact,tubiafîmi te mtiefimajbiaftmàio
il mxrito. x a n- Vorrei dormirepiu todo con un por*
co,chcconfimile marito. ev. Nonglidici tuutllaniot
se a n. Lo tratto,come mérita; faceniogli fendre, ch'io

nonfon muta, b v. Che dice eglitxAN. Prima mi ri*
batte con parck acerbe,credendo fmarrirmi. e v . Sete

uenudmai attebottet xan. Vnafiata erauamo fie*
gnad i in guifa,che qttafiuenimmo aile manu e v. Cbe

oioiot
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IL M ARITO. U7

odo tôt x a n. Egli menaua intorno unbaftone, gridan*
do ,®mmaccianiomi. ev. Non haueui tu paurat
x a n . Anzi prefi un trepiè: er attd croce di Dio fe
mitoccauajo gltfaceua fendre , ch'io haueua le mani.

e v.' Cbe nuouafoggia iifcuiot màcauad la rocca per
lancia. x a n . Egli haurebbe bauuto à fare co donna ua

lorofa. ev. Non iflà bene il cofifare b mia yLantip**

pe. x a n Cbe non iflà benêt io non terrb lui per mari
to ,non mt trattando egli da moglie. e v, Paolo infe*
gna,che le mogh fiano foggette à mariti,® gli portino
riuerenza.® Pietro ci da per efjcmpio Sarra/k quais

chiamaux Abraam fuo marito,j'ignore, xan. L'hoin*
tefo,ma il medefimo Paolo infcgna,che i mardi aminole
lor mogli . Faccia egli il fuo ufficio , io offeruerb il mio.
e v. Tuttauia quando una de t due debbe cedere att'aU

tro,egli è necejfario,che k moglie fihumilijal marito.
xan. Come fipuo cbiamare marito celui, che mi tiene

perfantefeaî e v . Dimmifi rimafe egli dt minacciar
tit xan Si ueramente;® fece da fauio-, altnmentefa
rebbe fiato battuto. e v . Hai f« lafetato le riffet xan.
Non le lafcicrb mai. e v . Cbe fa egltt xan. Hora dor
me àpar del guancialc,hora fe ne ride,atte fiatepiglia*
ta lalira,che hafolamente tre corde,®fona, quando io
grido. b v . Et quedo ti jfiiace. xan. Tdnto allé fia
te,cheàpenamiraffrenodinon faitorgli con Funghie

ne i capetti. e v. Vuoi tu , cbVo parti liberamentet

xAn.Parla,come ti piace. ev. T» forai con meco il
medefimo,perche cofi uuole la noftra amicitia da fanciul
le cominckta. xAs.Tudiiluerotneho amato alcu*
na dette mie compagne piu dite, e v . Sia il ttto marito
quaifi uoglia,penfati che non puoi cangiarlo . Nel tem* .

po i
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»î8 HOGLIE.CHE ACCVSA

po à dktro il diucrdo tra lamedicina dette difcordiedl

che hora nonèlecitodaonde farà egli tuo marito men

ire che ulue,® tu fua moglie. x a n La mala uentura

à chi ci ha priuxto di queda auttoriti. e v - Von par*
lare in tal guifacofi è piaciuto à Ch r ist o. xan. A1

pena,ch'io lo credo, e v . Cofi è.®per cib altro no re'
fta,che accommodarfi à fopportare i mancamenti luno

dett'altro per confcruare k cancardia. xan. Io non lo

poffo riformare. nv.Sta in mano detlamoglie in buoni

parte difare il marito benigno. xan. Sei tu i'accordo

co'ltuot ev. Sto insbmapaceal prcfente.xAX. Era*

Udte aiunque in dfcordia da principiot e v . Alqudnte

pardette meno cbetefurono alcuna fiata,che baurebbo

nbpotuto fufcitare difcordk, quando io non fufti fiato

prauifta con ieftrezza ii codumi. Ciafcuno ha ifuoi co

ftumi,® opinioni:®,fe uoglkmo confcffare il uera,aiu

chora i propij uitif i qitalt fibedalmente fi debbono cono

fcerenelmatrimonio.xAn.Glièil uero. ev. A«ir«e

fouente,che'l marito,® la moglie uengono in dtfcordit

prima,chefi conofcanobene infieme:® quedo fomnii*
mente fi debbe fchiuare: perche la dfcordia,poi cbe'e

nata una pata,àfatica s'accbeta; mafitmamente quando

fi uiene à graui ingturie . Le cofe,che fubito,cbe fono,

tncottate, fi conquajfano, ageuolmente fi diflaccano ; ma

poi che k colla é ben feccaflanno ferme , ®fode . Et

per cib debbefi fludiare da principio,che crefca,®fi co

confermi la beniuolenza tral marito,® la moglif.tl cbe

fafti con humant coftumt;® rimettendofi al uoler l'uno

dett'altro:perche ta beéuolenzaja quale nafce Ma bel*

lezza,tanto dura,quanto dura labettezza- xan. N«r

Yami di gratia in che guifa tirafti il tuo marito ne i tuoi
coftumt
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IL MARITO. H9

coflumi. e v . Dirotto,(icciach tu mifegua. xan. Put
ch'io paffa. e v . Sari cefa facile,pur che tu uoglia:n'ô é

anchora piijjato il tempo:perche egli è giouane,® ttt
garzona;0 appena è un'anno,che ti prefe per mogliet
xan. Tu di il uero. ev. Te lo dtro;ma ttenmi feerc*
ta. xan. Sarafatto. ev. iohoprimieramëtefiudiatot
cbe ogni mia dttionefajfegrxta à mio marito.guardada*
mi jempre dt offenderlo ; ponendo ben mente à quetto,
cbe io uedcua, che gh era à caro , che cofa lo moucua À

siegno;come ufano dtfare quei, cbe dimeflicano elefan*

ti,koni,®fimiti animait; coi quali non ude ufar for*
Za.XAH.lo ho tn cafa un fîmtk animale, s v , Coloro,
cheuanno da gh ekfanti , nonportano uefie biAnca-,ne

rojja (oloro,cbe s'auictnaw à i tari; perche l'ifperiertà
za ci ba infegnato,cbe quefti animait uedendo toi colo*
rijittentano feroci : fi come le tigri al fuono de dmpa

ni utngonoà txnta rabbia,cbefi firaectona le carni. Co

loro,cbe maneggiano canattijifiano à toccargli,® fare
alcune uoci}ihe gli fanno manfuctr.quantopiu debbiant

noi ufar tal' arte uerfo i mariti,co i quali habbiamo à fia
refotto'l medefimo tetto,nel medefimo lettofin che ui'
uiamo, b ci piaccia, b et dijptaccia - Confiderate quede

coje , io mi accomodoua à lui,guardaniomi da offender*.

lo. xan- Comepoteut farquedot ev. Primieramente
io uegghiaua alla cura famtgliaredl che s appardene ai¬

le donne: non fokmentt guardandomi, che non fi prêter*
metteffe alcuna cofamia etiamdio,che'l tuttofuffe accon*

damente d'jpofto , infino aile cofe minute, xan.
Qnuli? ev. Comeffe il marito fi ddetta piu di quefto,

che di quel cibo; ® condito piu à quefïo,che à quel mo*

do;® il letto acconcio piu ad unafoggia , che ad un al*
tra»

*,
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t4<3 MOGLIE, CHE ACCVSA

tra. xan. Cerne farefti,quanda ritornajfe ebbriacoà

cafat e v. Di quefto uokua io hora parlare . Se tomaui

il marito lkto,ne mt pareua tempo da lufingarla,® ac*

carezzarlo,io non rideua,ne cianctauà, come fanno al*

cune donne; maftauaio anchora di mata uoglia. Si come

il buono fpeccbio rapprefenta la uera imagine dichilo
guarda, cofi debbe k madré dtfamiglia confarfi con gli
affetti del marito:che no fi moftrt lieta,quanio egli è me

flo,nemedaquàio egtiè heto.Se egli era molto affanna

to,ouero io lo pkcaua co buone porole,b tacenio doua io

luogo aitira, finche miueniua tempo di feufarmi , o ii
ammonirlo.Faceua ioil medefimo, quando egli tornaua

ebbriaco : a.ïThoragliparlauapiaceuolmeiite,®conlu*
finghe lo conduceua in letto. xan. lnfelice conditione

dette moglife habbiamo à compiacereài maritifiegm*
ti,ebbriachi , ® che facciano cio, che lorpiace . b v.
"Eglino parimente fopportano in noi moite cofe. tutu*
uia nette cofe dt momentoja moglie dee ubiiire al ma*

rito; ma nette cofe picciole,gh è meglio chiuiere gli oc*

chï.quanio egli farà tranquitto,® fobrio fi pub pregi*
re,et ammonire,che egli babbia piu riguario attafamo,

o alla fanitàfua; mefcokndo perb nette ammomtieni pia

ceuolezze,® motti. Allefiate dico,cbe mi perdom,s'io

donnicciuola ardifco di ammonirlo etrea Fhonore, er la

fanità.Poi che l'ho ammonito,taglw il parlare,® uego

à cofe piaceuolr.perche habbiamo quedo uido noi donc,

che nb matfacetamo fine di parlare. xan. Cofifidice-
b v. Guardauami dt quedo principalmëte,di non nprê
dere mio marito prefente altrui,® di no mouere quere
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IL'MARITO. 141

fo délia moglie fanare , gli è cofa piu ciuile narrare la
querela à i parend del marito, ma temperarfi in guifa,
che nonpaia odiare il marito,ma il fuo uitio :ma non

dka il tutto ; accioche comprenda il marito kfua ciui*
lità. xan. Bifogna, che fkphilofopba colei,che debbe

far quefto. ev. Anzi con tali opère tnuiteremo i ma"
riti à fimite ciuilità. xan. Alcuni no fi carreggono co

ciuilità alcuna. b v . No to credoma mettiamo,che cofi
fia . Primieramente conjidera , che hai à fopportare il
marito quale egli fi fia.adunquë gli è meglio di goder*
lo, poi che thabbiamo fatto piu commodo conta noftra
benigniti,che ejfendo crtidele ,farta peggiore. lo tipo*
trei narrare d'un marito, che con taie benignità ha cor
retto la moglie : la onde noi debbtamo fare il medefima

uerfo il marito. xan. Mi narrerai unejfempio difiimi
le dal mio marito. BV.lohafamiglïarità con un'huo^
mo nobile,dotto,etfingularc',codut haueua pigltdto una.

moglie giouane ianni dicefette^ nadrita. in uitta netta.

cafapatema,come ufano itiobili di flore in uitta per cac

ciare,® uccettare-egli lauoleuarozza,performarla à\

fuoi codumt,® cominciaua ad infîituirla in mufica , er
auezzarla à narrare quetto , c'haueua udito netta pre*
dica,formandokin alire cofe, che gli potejfe giouare.
Perche quefte cofe erano moue netta faciutta,cbe era no

drita in grade odo,d tra i parkmëti,® giuochi de fer
w,ettafe ne comincib à fadtdireda onde mal uolonde*
n ubidiua al marito,® piagneua di contmuo: atttfiatt
figittaua à terra,percotendo lateda Al battuto,come fe
defiaffe di morire. Non cejftndo ettada quejlt atti, il ma

ritofingendo di nonfaperne cofa alcuna, inuitaua la mo

glie ai andare in mlla,per ricrearfi in cafa dd fuocero..
ejtn
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*4* MOGLIE,CHE ACCVSA

"CT in quefto gli ubidiua k moglie . il marito kfcianiolk
iui con k madré,® con leforelte, andaua co'l fuocero

4, caccid-lui trouandofi folo colfuocero dtcetia , che egli

fi penfaua ihauer trauato Una gioçonia compagnkima

'the ctk ii continue kgnmaud, er cruciauafi ;ne u'era

via dama ii placarkxcofi lo pregaua, cbe gli porgfjfe

ntuto à fmart kjigliuok . Rijpondeua ii fuocero , cbt

glt haueua egli dato lafigltuok per moglie;®per ciofe

non gli era ubidiente,che la cadigajfè à fuo modojufan

4o quando bifognajfe il badone , Ùtffe ilgenero : lojo
quetto,che pajfo fare,ma uorrei piu tofto,che ella fuffe

con tua induftrta,b duttorttàfanata,che uenire à quefta

ultima medicina.lt fuocero promife d'adoperaruift : ®
paffati due,b tregiorm,prefe occajlone di nfrouarftfo
h con la figliuokuui con un mal uifo comincib à iimo*
fttarle quanto ettafuffe foxza,®iffiaceuole dt facett,
CT difeonci cofiurmiii marnera,che era ftato fouente in

timoré di non poterie trouare marito: tuttauia congrtn
fatica ti ho trouatohuomo,del quale ciafcunajbencbeft

lice , fi potrebbe contentare : cr tu non confiieranio
quanto io habbia fatto per te , ne qualefia il tuo ma*

rito,il quale fe nonfujfehumamjîimo, non fi iegnareb*

be dhautrti per ferua,®1 contra dt lui ti rtbelU. Per ob

brcuiarla fi siegnb il padre in guifa,cheper poco Fbtu*

rebbe battuta:perche egli è huomo sdegnofo, ® accor*

to,che potrebbe sêza mafcherarfi rapprefentare uni co

tnedia.La giouane comoffa dallapaura,ttddla ueritifi
gittb à pu dei padre , preganielo , che gli perionajfe i
paffati errori, che per fauemre haurebbe in memoria il
fuo ufficto. il padregli perdonb, promettendo diamar*

la,quaniogh attenejfe,quanto gli prometteua* xan-
Chefe*

*4* MOGLIE,CHE ACCVSA

"CT in quefto gli ubidiua k moglie . il marito kfcianiolk
iui con k madré,® con leforelte, andaua co'l fuocero

4, caccid-lui trouandofi folo colfuocero dtcetia , che egli

fi penfaua ihauer trauato Una gioçonia compagnkima

'the ctk ii continue kgnmaud, er cruciauafi ;ne u'era

via dama ii placarkxcofi lo pregaua, cbe gli porgfjfe

ntuto à fmart kjigliuok . Rijpondeua ii fuocero , cbt

glt haueua egli dato lafigltuok per moglie;®per ciofe

non gli era ubidiente,che la cadigajfè à fuo modojufan

4o quando bifognajfe il badone , Ùtffe ilgenero : lojo
quetto,che pajfo fare,ma uorrei piu tofto,che ella fuffe

con tua induftrta,b duttorttàfanata,che uenire à quefta

ultima medicina.lt fuocero promife d'adoperaruift : ®
paffati due,b tregiorm,prefe occajlone di nfrouarftfo
h con la figliuokuui con un mal uifo comincib à iimo*
fttarle quanto ettafuffe foxza,®iffiaceuole dt facett,
CT difeonci cofiurmiii marnera,che era ftato fouente in

timoré di non poterie trouare marito: tuttauia congrtn
fatica ti ho trouatohuomo,del quale ciafcunajbencbeft

lice , fi potrebbe contentare : cr tu non confiieranio
quanto io habbia fatto per te , ne qualefia il tuo ma*

rito,il quale fe nonfujfehumamjîimo, non fi iegnareb*

be dhautrti per ferua,®1 contra dt lui ti rtbelU. Per ob

brcuiarla fi siegnb il padre in guifa,cheper poco Fbtu*

rebbe battuta:perche egli è huomo sdegnofo, ® accor*

to,che potrebbe sêza mafcherarfi rapprefentare uni co

tnedia.La giouane comoffa dallapaura,ttddla ueritifi
gittb à pu dei padre , preganielo , che gli perionajfe i
paffati errori, che per fauemre haurebbe in memoria il
fuo ufficto. il padregli perdonb, promettendo diamar*

la,quaniogh attenejfe,quanto gli prometteua* xan-
Chefe*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



IL MARITO. xa.%

Che fegui i e v . La giouane,pardta dal padre , entra
netta caméra,® trouatoil maritofolo,glifi gittb àpie*
di,con dire:MO,rito fin' ad hora non ho conofciuto te,ne

me deffa,da qui innanzi dtuenterb un'altra;mafcordati
i miei paffati erron.ll marito la raccolfe con un bafcio,
®prcmife di perdonarle,pur cbe ettafteffe codante in
quel propofito -xan. Stette ella codante i e v . Sin

alla marte;ne u'era opéra tanto uile,ebe etla non facef*
fe,commandandolo il marito.Dopo alquanti anni la gio
uane firattegraua d'efferfi maritata in taïhuomo , tanto
tra tra loro confermato l'amorti il che dkeuaella,fe
non mi fuffe auuenuto,era ta d'ogni donnx la piu mife*
m. xan. Trouanfi tantipochi mardi di taie bontd,
quand blanchi ccrui. ev. Se non ti jbiace ,narrerotti
d'un marito,che dalla defirezza délia moglie fu ammen

datodl che pur dknzi è aucnuto in queda città. x a n,.
lo non ho da fare , ® piactmt quefto tuo parlamento.
e v. Egli è un'huomo nobile ,i\ quale (come di tali è

coftume ) delettandofi di eacciare , ® ueduta in uitt'a

unagiouanettaflgliuolai'unapouerafemtna,di queda
s'inamorb sifieramëte'cbeper taie amore flaua di natte
fttordi cafa ; fingenio di andare à caccta . La moglie
di fingokre bontà,pigttando fojvetto , ® ejfendo quiji
informata; mgiomo,che egli era ko altroue , fe n'andà

4 quetta cafa detta giouane,® iffiiando il tutto, aue egli

mangiaua,® dormiua,® corne s'apparecchiaua il coui
to,utde che non u'erano maffaritie,anzi una efirema po
uertàda donna,tornata à cafa,riportb à quel luogo un
letto commodo,® altro appareccbio , con alquanti uafl
etargenta, ® dkdele danarùammonendola, che quan*>

do ui tornajfe il maritajto trattajfe piu ciuilmente , fin*
gëdo
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'»44 MOGLIE, CHE' AC'CVSA

cgtio i'ejfergUforetta,îïon mogtie.Pajjati aîquad ii, ui

tornb il marito di nafcoflo ,® uedutekmaffarttk,&
tapparecchio piu dtlicàta \ dtmandb dondeueniuaque*

* dotà eut la donna rtfbofc,che una nobile matrona fuo pa

rente le haueua portdte,® commejjhle,che lotrattajje*
_' ro piu ciuilmente. tnconlanCnte gli uenne fojfietto , che

quefta fuffe opéra difuamaglie^ ettornatoà cafa,mtefe

dalei,che era il uero :k onde pregandaU yebe gli écejfe

co quale cofigliobaueuafattà queflo,riffiofc ettaxMarito

tufei auezzo àflar commodojo,uedendo,che tu ut Haut

ton difconcio,hà penfato-de accommodardin fuel luogo,

poi cbe ui uai uolentitri. xan.O1 buona matrona . to

piu toflo gli haurei poflo fotto un fafcio Sortkbe, b ii
èrtboli. EV.Odiit fine.llmartto confiderata tantabon*

"ta,® manfuetudtnè detta moglie , non le fece piu torto-, .

anzi pigliaua con Ici piacere. Conofci tu GilbertoBattt*
vot x a n ; Lo eonofco. e v . Coftui , ejfendo giouane,

prefe moglie, che inuecebiaua. x Ati.Prefeforfekdo*
te,nonk moglie. b v. Cofiè.Codui uenutdgtt infadidto
la moglie,amaud\magiouane,con laqualefigiaceuxfuo*
ridi cafa,® di rado mangkua in cafa fua. ^che haureûi

'tufatto tn"quedo cafofx a N.Cbe t io fardfoltata àgli
occhi di coki,ethaurei gittato in cdpo al marito Vorina,

quando fi pardua; aeeloche cofi bognato fuffe andato al

conuito. b v . Cojkfmb maggtorprudenza. ella tnuita*

ua la giouane à Cafa fùa/accoglieuala benignamente,®

cofi fenza incântefîmi drb à cafa il Maritoi®fè talfia»

ta mangkua fuori con cblei,glimandaua à dire , cbefi
dejferopiacere?x an .lopin tofto eleggereié morirey

che effer ruffianaii mio marito. e v- Conftdera d fuc*

ceffomn letra meglio fare in tal modo,che alienare d
0 tUttO :
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IL MARITO. 14 A

tutto dafe il marito , ® uiuere fempre con lui in rijfat
xan. Gli è il uerotma non potrei farlo 10. e v. Dirot
ti anchora uno efempio. Quejlo nodro ukino huomo da

bene , ma alquanto fdegitofo , haueua un giorno battuto
fua moghe,donna di buona fama:ellafîritirb netta die*
tro caméra , ® iui_piangendo, sfogaua il fuo dolore . il
marito poco dtpoi entratoui à cafa , ® trouâtda à pia*
gnere, iffeiCbe fiai tu qui à piagnere,come i fanciullit
Rifpofc ella pruicntemente:Non è meglio,ch'to mi sfo*
ght qui il nafcodo,cbe griiare per uia , come fanno le
altre donnet Pkcojît il marito con quejlo parlare à mo*
glie conueneuole , ® gli promtje di non piu botterk,®"
cofifece. x a n . Io bo ottenuto dal mio il medefimo ; ma

con altra uia. n v , Ma fête in dfcordia. xan. Cbe uor
refit , ch'io facefiit ev. Prima dei dtfiimukre ogni in*
giurio, che ttfail marito,® pkcar l'Animofuo con be*

ntgnttà,® manfuetudtne;® cofi b lo uincerahb almeno

dtuentarapiubenigno. xan. Egli èféroce inguifa,che
nonfiplacherebbe con humanità alcuna. e v". Non dire
cofi, perche non è animale tantoféroce, che non fi dîme

jhcbi con bemgmtà . Fanne la prouaper alquanti mefi,

®fenon ti riefie , biofimerai il mio configlio . Quefto
fommamente bai àfchiuare, di non muouere riflfa tn cd*

mera,b nel letto; anz' dei duitare , cbe- ogni cofa uifta
gioconia,® folozzeuok-.perchefe quefto luogo,il quale

efacraà rimetterte offiefe,®" à rtconciltare îamore, fie
profanato conoffefe,gia non u'è dtra rimeito ii pacifi*
carfi co'l marito. Sono akunefemine fi molefte , che nel
coitoideffofi lametano,® muouono rijfe,® amareggia

no con molefti coftumt quel dokefolazzo,cbefuolecac
ciare dal marito ogni moleftia;®'guadano quetta medi*
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x\6 MOGLIE,CHE ACCVSA

ci«d , che poteua leuare ogni offcfa. xan. Quefto fo

io fouente. e v. Quantunque debba la moglie d'ogni

tempo moftrarfi lieta al marito,tuttiuta fommamenteié

attendere di raccagliere lietamente il marito , quando

uja con Ici. x a n . Ma io ho à fare co una beftia. e v.
Non dk mate : i mardi fon cattiui qitafi fempre per

colpa noftra.Ma per tornare à propofito : Coïoro,cbefi

élettano dette antkhe fauole,narrano, che Venereda

qudlefdnno Dea del matrimonio,ha un cinto fatto con

artificio di Vukdno fabbro,nel quale fono tutte le me*

dicine à muouer Famore; ® che ella fi cinge con quetto,

quxnio ua à giacerfi co'l marito. xan. Odo unafauo*

ld. Bv.lntendhche ella fignifica , come dee la moglie

ufare ogni indudrtadi farfigrataal marito nel con*

giugnerfi co lui;perche firifcdda,® rinuoua quetfamo

re matrimoniale-,® cacciafi ogni offefa,®faflidto , cbe

fuffe nel fuo anima rimafa. xan. Not non habbiamo

quel cinto. bv.Nos uiè incantefimo piu efficace,che

i buoni cofiumi con grate manière congiunti. xan. Io

nonpofjo far carezze à tal marito. e v. Ma farebbe

per te,cbe egli diuentajfe buono » Sepotefîi con gli m*
cantefimi dt Circe mutare il marito in porco, o in orfo,

lofarefli tut xan. No'lfo. e v. Noi fait Vorredihi
itère piu todo per marito un porco , che un'hiiomot

x a n . v orrei piu todo un'buomo. e v Se potefîi con

gliincantefimidi Circefarto di ebbrkco fobrio,dipro*
digo porco , di négligente follecito , non lo fareftituî
x a n. Lo farei, qudndo fapefii tali incantefimi. e v.
Quefte artt fono in te,purche le uogli ufare;poi chefei
sforzata à tenerlo per marito. Quanto lo farai miglio*

re,tanto piuuiuerd gioconia . Tu folamente confiieri
ifuoi
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IL MARITO. 147,

ifuoi ttitif , i quali te lofanno odiofo ; ® lopigli per
quetta uia , con k quale non lo puoi tcitere X confidcra

piu tofiolefueuirtk,®cofi telojarai benigtto.Prima
cbe ti maritafi , doueui aprire gli occhi à conofcere i
fuoi uitif , er ffiiare anchora con le orecchie quai mari*»

to fi doueua eleggereihora è tempo di mcdictna , non di
querela. xan. Quai donna ha prefo marito con le

orecchiet ë v . Colei lo piglia con gli occhi, che guarda.

folamente la forma dd corpo;® quellacon le orecchie,

chejfiia lafama del marito. xan. Bwono ainfo,ma tar
io. sy. Non fia tarda la diligenza ad cmendorc il ma*

rito.hai tu hattuto con lui flgliuolit xan , N'bo hauuto

gia fctte mefifono. e v . Che odio io t Tu ci dnuoui il
giuoco del flgliuolodt tre meft. xan. Non gia. ev.
Se tu annoueri dd! tempo dette nozze, trouerai che egli
è cofi. xan. Anzi auanti fe nozze haueua parlato con

lui. e v. Generanfi forfe i figliuoli co'l parkret xan.
Egli,trouaniomt fok,cominctb à fcherzar con meco,®
à toccdrmi kggiermëtefotto k braccia,® ne i flanchi,
per muouermi à ridere ; 10 non potendo fopportare,mi
kfcioi cdiere routfcid fut letto,® egli ftaniomi fopra,
mi bafciaua; ne fo, che altro egli fi facejfe meco ; uera*

mente inii à pochi giorni mi fi gonflaua il uentre. e v .
Sprezza hora il tuo marita,cbe gênera figliuoli jcher*
Zonio:che opérera eglifaccdo da douerot xan. Pêfo

dt ejfer grauida anchora. e v . V« buon terreno ha tro*
uato diligente colduatore. xan. Egli fa in quefio piu,
che io non uorrei. e v . Poche mogli s'accompagnano te*

co in queftd querela.Era dataconuentionetra uoi dt ma

trimoniot xan. Si. e v. il peccato è men greue . bd
partorito mafchio t x a n . Majcbio . e v. .QKeSo ui

K if riiurri
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i43 MOGLIE, CHE ACCVSA

tidurrà in pacefe tualquanto t'accommodi allefueuo*
gîte. Che fama ha tuo marito tra ifuoi copigni ? x a n.
Dicono, cbe egli è commoione i çodumi,pxaceuole,libe*

taie,® buono amico. ev. lodi qui pigho buona jfe*
ranza,che egli s'accommodera al tuo diji'o. xah, $<j

egli uerfo dt me fola è importuno , ejr Acerba. e y. fa
tu,come t'ho ddto , ®fe non lo ritroui bemgno ancho

uerfo ii te,cbiamami per Eulalia,cio è buona porlatri*
cefjcudoldlidiCto e bugidrdd. Penja teco deffa, che ef*

fendo anchora gtouane(che per mio auifo non hopaffo*

ta awn uendquaitro)cgli non fa anchora bene Fujficio

del podre difamiglia:® pot non hai à penfare di for di

ttortio. x a n G// ho penfato fouente. ev Cgnifiott,
cbe ti uiene quedo penfiero,confidera pnma,cbe la don

na ial marito iiuifa è di poca flima:® che i alla donnt

fommo ornamento , l'effere ubtdiente al marito : cofi è

dalla natura dijbofio,cofi ha uoluto Iddio, cbelomo

gliein ogni cofa dia al giudkio del marito. Penfo folo*

tnente,cbe egli è marito,® non ne puoihauer' altro.Ri
cordati poi di quel bambino ad amendue commune X che

farai tu di quetto t fe lo porti teco , priui il marito del

fuoifelo kfci à lui, jpoglierai te medefima di cofadi

ogni altrapiu cara , Dimmi poi,non hai alcuna, che ti
parti odiot xan. Suagermana m'è peggio,che mairi»

gna,®kfuocerafimileàki. ev- Tiportano acerbo

odiotxAti. Mt uorrebbono ueder morta- ev. Ven*

gatià mente,cbe non potredi far loro cofa piu grata,

chefe ti uedeffero dal marito diuifa , ® uiuere peggio,

che uedoua:perche alla uedoua è lecito maritdrfl ad al*

trui. xan. Piacemi il tuo conftglio; magrauami lalun

gafatica. e v . Penfa quanta farà lafatica , prima cbt

infegni
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IL MARITO. -149

infcgniad mpappagatto àformare humane paxok*
xan. Affai ueramente n v . T'increfce adunque di
affaticdrti àformare i codulni dituo marito,col quale

bai à uiuere in perpétuât Quanto s'affattcano gli buo

mini à domare un cauatto-, ® noi ci ftancheremo di ufa*

re cgni induflria per dijforre 1 niantk, che ci fiano piu
benignit xan. Cbe farb adunquet e v. Gia te Fbo dct

to: fa che ogni cofa in cafa riluca; accio cbe per fafitiio
non n'efca. Nodrategh bemgha,hauendo fempre in me<

maria di quetta rtuerenza,cbe debbe k magtte portare
al martta.Non iflaredtmda uoglia'. Guardati dt ejfere

fozxafo troppo lafciua. Appreda cibi idicaU:® cuoci

dt quelle cofl,chefai ejfer grateal marito ? anzi racca*
gli con lieto uifo quei,che glifono amici: iniatagli à ma

giare;®fa,cbe fia ilconutta fhltndtdo,® heto . Se egli
ailefiâte lietope'l umofonerà k Ura,cantagH atto'ncon*

tro.Qofi auezzirafti il marito A ftare in cafa, ® fceme*

rai kffefa- Perche egli finalntcnte penfera,® dira feco

fteffo'.Non fono io fciocco" à tentr fuori unameretrice
con fbefa,® infomia ,htuendoincafauna moglie cofi
leggiadra,® che mi ama ; laquale mi trotta meglio ,er
con piu monditiat xan. Penfi tusche miriufcirafe me

ne tnetto dk pruouat EV.lote ncfo fleura ; ® par*
lerb co'l tuo marito , auifniolo , cbe egli faccia il fuo
ufftcio. xa n . Cbmendo il tuo cofigho; ma guardati,cbe
egli nonfe n'auegga ; perche turberebbe il tutto. e v.
.Non temeredt queda . io gli accommaierb il parlare
di modo,che mi narrera egli quoi turbamenti fiano tra
uoi x er poi con lufinghe lo pkcherb in tal modo, cbe ti
farà piu bcnigno.dirogli,come tu hai parlato di lui con

grande amore. x an. Christo fauorifca la no*
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t<o SOLDATO,ET

dra imprefa. e v. Egli ci fauorira, pur che non mat.-

chkmo noi fleffe»

' Dialogo d'un Soldato,& d'un Certolîno.o

Soi. Id d i o ti faluib fratetto. c er. T» sif il ben

uenuto. s o l . AN pena ti conofeo. c e r . Sono io co

fi inuecchiato in due annit sol. Non gia ; ma il capo

rafo,la nb folitaueda ti fanno parère un altro animale.

* c e r . Non conofeeredi tua moglie , quando ti uentjfein

contra ueftita d'un'habito injolitot sol. Non gia in kk
babito. c er. Io conofeo te benifiimo , quantunque non

pure habbi mutato la tiefta, ma edandio k faccia; ®in
tutte le quatita del corpo fei di piu colori uanato,che aU

cuno uccetto; fraftagltatofuori del commune ufodateslt

tonduta.k barba mezza rafa,® i moftacci , che ti cuo*

prono il kbro di fopra , i quali fi porgonoin fuon ii
amendue leparti,come ueggiamo ne igatd. Quante ci*

catrici Phannoguafto il uoltottu mipari un Samto îitte*
rata , ici quale fi fcherza nel prouerbio. sol. Cofl'e

conueneuole alfoliato ritomarc ictta guerra. ma iimmi
non erano qui buoni meikit c e r , Per quil cagionet

sol. Perche non t'haifatto meàcare il ceruetto prima,

che ti mettefit in coteda feruitùt c e r . Paiod cofi pot
zot sol. Pazzifiimo . che ti accaieua ii fepcttirtiin*
nanzi tempo,hauendo da uiuere nel mondo commodatnen

tet c er. Non tduo io nel mondot sol. Nonper Dio.
c s r . Dtmmi la cagione. sol. Percbe non puoi catni*

nare,aue dpiace;®fei rinchiufo in quefta gabbia : og*

giugniui Fejferrafoja uefta modruoja,ilmangiar dico*

tinuo pefci;tal che mt marauiglto3come nonfei diuenta*
to un
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CERTOSINO. Ut

to un pefce. chr. Se fi mutajfero gli huomini in quel*
lo,cbe mangkno,tufarcdi gia bub tempo un pareoiper*
che tiplace la fua carne, sol. Tengo certo,che tu sij
pentito,perche fono pochi,che nofe nepentano. c e r.
Cibautene à quetti,che fi precipttano nella religione,co*
me in unpozzodo uifonofcefo lentamente,hauendopri
ma confiderato le mie forze,® il modo del uiuere; per*
che era d'anniuëdotto ; netta quale età,pub ciafcuno co*
nofcerefe fleflfa. Quanto d luogo,tu parimetefei rtflret
to,confiderata kgraniezza idmanio:® non importa
quota fia ampio il luogo,pur che no machialcuna cofa à i
bifogni ietta uita. Molti di radojb no mai efeono detta cit
tà,oue fono nad. sol. Ma quando lor fuffe uittato,ne

diuerrebbono bramofi. cer. Queda è una cbmunepaf
fione,dattaquak io fon ubero.mi péfo,cbe quedo fia tut*
to'lmondo: ® queflatauola me lo rapprefenta tutto,pe'l
quale io camino con piufokzzo,che colui,ilqualc ha ni
uicato aile nuoue ifole. s o l. Gli é il uero. c er. T« bia

fimi (andare rafo ,®ufidi raderdper tuo commodo.

Veffer rafo in quefto almeno mi gioua , che'lcapo mi fia
mondo.ln Vinegia molti patritij fi radono tutto il capo.

In che ti pare moflruofa k ueflatnon cuopre ella il cor*
potpiglkfi la ueflaper difenderfi dal freddo, ® coprire
leparti uergognofedl chefafii con quefta. Jpiaced forfe
il colore, il quai è molto conueneuole al chridiano ,per*
chedafiiàtutdnelbattcfïmot A' te parimente fu detto:

Piglia la ueda candida . Quefta mi torna à mente cib,
che io ho promejfo nel batteflmo, cio è un perpétua difio
di cbferuareFinnocëza-Se tu cbkmifàlitudine,ilfuggire
la turba;queftofu ufatoprima da gliantkhi prophett,®'
da i philafophi Gentili,® da ciafcuno , ch'era di buona.

K iiif mente.
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mente . anzi ipoeti,gliaftrologi,® gli altri dati aUt

ope>e dell'intettetto ogni uolta,che uagliow fare alcuna

opéra dcgna , cercano un luogo remato . Ma come puo

ella chiamxrjî falituitne ,fç, ragionandocon un Amico,

cacciaftil fafiidio tlo ho qui pnidi fedici compagni in

cgm forte itutrtù , Sono poi uifitatopiu fouentedagh.

amici , che non uorrei ; ®penfl, ch'ioflk in un dejcrtot

sol- Non puoi tutt'hora parlare con loro. c e r. Qjiel
parkmeto èpiugrato,ilquale,cjfcndo interrolta,fi defli,
sol- Tu di benr,perche à mepm guftano le carni dopo

laquarefima. cer. Nejono perbfolo,quando piu paio

d'efferfolo: io ho piu piaceuolicompdgni,che quedi del

uulgo. sol. One fonot c b r . Eccoti il libro de gU

' euangeli,parla in quejlo con meco coki,il quale,accompa

gnatoft co i difcepoli,che andouano in Emaui,partado co

loro,fece, che non fentironokfatica del uiaggio;anzi,
udendo le foauifiime parole dt quetto , fentiuano ar*

derftil cuore d' amore in quedo mi parla Paoloun que*

fîo EfaiA,®gli altri profeti: in quefto miragionaChri*
fodomo^Bajilio^godino, Cipriano , ® Gtrolamo.Co*

nofet tu alcuni compagni,cot qualifipojfit ragionareco

piu foauitàtCome puo uenire infafiidio una tal compa*

gnia, la quale mi place fommamëtet sol. Inuanopar
larebbonomeco,chenongliintendo. cer. Horquanto
al cibo.Cbe importa di che fi nodrifea quefto corpo; il
quale fe uiuiamofecondo k natura, di poco fi contentât

chi èpiugraffb,tu,che mangiftarnefagiani, er cappo*.

ni,b to,che uiuo dipefeit sol. Se bauefii moglie,comt

ho iojhaurefti manco fugo. c e r » Per cib baflamt ogni

poco ctbo. sol. Pur tu uitti alla Giudaka. c b r. No
piaccia à Dio -,jèguo k Chridiana uita > quantunque

io non
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CERTOSINO. x$î

io non fia perfetto. sol. Aï cttete k flducia nelFhabk

to,nel cibo,nettepreghieruzze,nette aîtrecerimonieja*
fciando da parte teuangelica pietà. cer.A^ me non

fi appardene giudicare ,cbe fi facciano glt altri ;io non

miferma in quede cofe -, ma con puro anima pongo k
mia fiducia in Ch k i s t o . sol. Percbe le offerui tut
cer. Per uiuere in pace co ifratelli, et per no offende*

re alcuno m quefle cofe kggiere% che pocoimporta ejfer
uark; perche fiamo di tal natunt,cbe ogni picciok dif*
ferenza,b fimilitudinefa iijcorita,b untone, il capo ra*
fo,b il colore detta ueda per fe non mifd grato à D i o :
ma cbe dkebbe il pcpolojw mt poltfit icapetti , b par**

tafii il tuo babito-Hottt renduto ragione ici mio conft*

glio : rifpondtmi hora fcambieuolmente dt gratta ; oue

erano rimafli i buoni média, quando, abhandonata la mo

glie giouane,® t figliuolije n'andafli al jbldo per poco

dipendto , ad ammazzare gli huomini , con pericolo

i' ejfere tu uccijbt perche nb haueui à fa) e con fongbi,
.bpapaueri-, ma con huomini armât i . Qualti pare uita
piu infelice , b featmare gli huomini per uile fakrio,
maftimamente chi non t'ha offefa-, ouero precipitare te
fiejfo,etl'anima,e'l corpo ne gli eterm fuppltcijt sol.
Gli è lecito uccidere il nemico. cer. Potrebbe ejfer ue

ro,quando utn'ffe cbtro la tua patria-.perche aÏÏhorajï
giudkherebbe pietà combattere périt figliuoli , per la
moglie,pe'lpadre,per la madre,per gli amici,per la re*
ligione,® per la publtca pace del popolo : ma quefto,che

ha da far con la tua militta mercennartatSe fufti morto
in queda guerra,cofi mi ami Di o , come io non haurà
ricomprato l'anima tua per una noce mania. Che ti pa*
repiu dura imprefa b ubidire ad un'huamo dabcncjche

noi chia*
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noi chiamiamo Priored quale ti chiama att'orationeji
udire la letdonefacra , à cantar falmi ; ouerb ubidire

ad un barbare centurionedl quale ti faccia caminare ii
notte lunghi uiagghti metta contra Fartigliariaj&fa*
cidti guarddre un pdffa,oue b hd ad uccidere dtri,b ef
fere meifot sol- Tu non dici tutto quetto , cbefe ne

puo dire. cer. S'io manco in cofa deuna contro k mit

regola,il tddigo è tm'ammonitione, b un leggiero fup*

plkiodufecbtrafarai aile leggi del capitano,b faxaitp
Lpiccato,b forai paffato per le picche-,perche l'ejfer ieca

pitato reputafi àfomma gratta., sol. Non pojja ne*

garlo. cer. Qued'habito modra , che tu porti poebi

danari. sol, Anzi jono debito affai,et uengo à te,che

mi foccarri da ffiendere pèl uiaggto. cer. Almeno

uifufii uenuto;quâdo andaui netta feelerata guerraMi
perche fei cofi jfiogliatot sol. Quanto io raccogheua

di rapinefacrilegi,® furtiàl tutto ficonfumauainui*
so,in meretrici,® in giuoco, c e r . M ifero te ; la mo*

glie trx tanto,per laquale c commandâto ,chefl kfci il
padre,® la madre,padua à cafa co i figliuoli;® pare*

uati di uiuere foauemente tra tante fceleraggini- sot-
Non fifentono i mali per k compagnie de molti. cer.
Venfo,che k moglie non ti conefeera. sol. Perck a
gionet cer- Perche le cicatrici tihanno dipintountl*
tra nuoua faccia.chefojfa hai tu netta fronte t par,cbe

tifiadatotaglktouncorno. sol. Se fopefi in che

guifa mifu fattajte ne rattegreredi; perche fui uicino i
rimanerne morto. cer. In che modot sol. Si ruppe

ma baledra di acciaio ad un,che la tendcua, ® unpez

Zomene faltb netta fronte» cer. Hai ma cicatrice in

bocca lunga un paîmo. sol- Queda ferita bebbi in
una
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unabattaglia. cer. Diguerrat sot. No,nb.da.certi,
efiëio eglino uenuti die mani nel giuoco. cer- Veggo*
d nel mëto no fo che gëmepëfo cbe habbi pigliato k ro
gna Spagnuola. sol. Gli è uerodrefiate ne fono dato
infermo à morte, c er. Perche uai piegato,comefefuf
fi ii nouantd anni;b come un medtore; b che fufii con

un badonefiato iislombatot sol. La infermità mi ha
ritratto i nerui. c er. Haifatto gran trafmutadonet
eri prima cauallkre,hora di centaurofei fatto quaji un

ammak,ebe trahela pancia per terra, sol. Qixdoè
il giuoco di Marte, c s r . Anzi è una pazzia. Che fpo

' glie porti tu alla moglie,® à-ifigliuolitk leprat perche

queda rogna è jpccte di kpra,eccetto cbe ejfendo corn*

mune,meno je ne fchiuano gli huomini ;fpecklmentei
nobiti.Hora darai queda mdattia à quetti-, cheti doue*

uano ejfere carifiimi ; ®trarraitecoun corpo marcio
fin,cbe tu uiua. sol. Di gratta fratetta non miripren
dere cofi acerbamente; badami il molto mate,che ioho.
c e r. il mak,di che ho parlato, appartienfi al corpo:
camefta macchiata l'animât sol. lonela riporto i
cafa no menpura,che la cloaca di Parigijaquak è nel*
la drada,che uoîgarmentefi chiama di Maberto: ouero

d'una publica ktrina. cer. lodubito, che ella molto

piu puzza innanzi à Dio,® à gli angeli fuoi. sol.
Habbiamo contefo affai; parlami di dormi, che Jj>ende*t

re per la uia. c e r. io non ho,che darthma ne parlera
co'l Priore, sol. Se ti ueniffe dato alcuna cofa, haure*
fii le maniprontethora che dei annauerare à me dona»

ri,uifono moite difficultà. c er. Nofo, cbe fi facciano
gli dtri,io no attëda à pigliare,ne à dare.Di quejlo par
kremo dopo iefinare^ora è. tëpo che fediamo à tauola*

Dialogo
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Dialogo tra Pfeudocheo bugiardo3cV
Philetimo amatore di uerità.

Phi. Onrfeti abondano tante menzognet psev.
Donrfe bd il ragnole filât phi. Aiunq; uiene ia

natura , non da artet p s e v. ifemi fono dalla natura-,

Parte,® Fufombanfatto effierto. phi. Non duergo

gnit p s e v - Come il cucco deljuo canto. pai.Gliè m

tuopotere di mutar canto;®è data att'buomo k lingm,
perche egli dkailuero. Psev. Anzi perche fi dia
quetto , che è utile; ® non gioua fempre dire il uero.

phi. Cofi gioua ejfer pronto à rubbare,il cbe(feconio'l

uotgarprouerbio) co'l tuo uidos'aftimiglia. psev. Han

no amendue quefti uitif commendatt auttori: k menzo*

gna ha Vtijfe , tanto da Homero toiato: il furtofi ia i
Mercurià , da ipoeti cbiâmato Dio. phi. Pei-cbe aiun

que il uulgo ha in oiia t bugiarii ,® i kiri uengono ap*

pkcatii psev. Non loro auiene cio, perche menttfco*

no,b rubbino;ma perche menttfcono,® rubbano impru*

dentenmente , ® non fanno far tarte, phi. Truouonfi

fcrittori , che mfegnino à dir menzognet psev. Bko=

na parte ne moflrano i uoflri Rhetorici. phi1. Quefti

infegnano Farte di parlar bene. p s e v . Ma il benpar¬

lare in buona parte confide nel faper mendre acconcio*

mente, phi. Che cofa i mendre accbciamïtet p s e v.
Vuoi che lo iiffinifca ?pmi, Piacemi. vsEV.Glièun
dire menzogne con guadagno;ma cbe fiano tenute ueri*

ta. phi, Molti ogni dt fono trouati in bugk. psev.
QKe$i nonfono buoni artefici. phi. i ei tu perito arte*
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ET VERACE. 1*7

huomo molto da bene, quando mi piacejfe. phi. D/m*
mi qualche bugk. p s b y . Gia l'ho detta.non te ne fei
auedutot phi. Non gia. psev. Staattento;horaco*
mincierb à dire bugk- phi. Sto attento. psev Dr
nuouo ho mentito, fenza che tu te nefia accorto: phi.
No odo alcuna bugk» psev. Se nefufii arteflce, l'hau
redt comprefa. phi. Moftrakmi tu. psev. Prima ti
ha chiamato huomo molto da bene,cbe è notabile bugia$

perche non ejfendo pur da bene , non puoi ejfere molto
dabene; quando che ue ne fono affd di te migtiori.
phi. M'haueui çerto ingannato in quefto- p s e v. ve
di je puoi comprendere da te Ikfjo Faltra bugia» phi.
Nonpojfo. psev. Qi.ii defîdero il tuo ingegno, che è

inaltrecofe eccetlente. phi. Non lintendo,moftrak'
mi tu. phi. Quando ho detto: Hora comincierb à dir
bugk,non ti ho detto una gran bugiat conciofia cofit che

gia tdiiti anni fono auezzo à menttre,®poco innanzi
10 haueua mentito. phi. Mirabik inganno . psev.
Hora,chefei auifato; rizza le orecchie à comprendere

la bugia. p h i. Le ho rizzate;parla, psev. Gia l'ho
detta, ® tu hai imitato la mia bugia. p h i. Mi farai
crederc , cbe io non babbia occhi , ne orecchie. psev;
Hduendo Fhuomo le orecchie immobtli,chc nanfipoffo*
no rizzore,ne baffare,io mendua,diccdo:Rizza le orec

chie. phi. Il mondo èpieno difimili bugk. psev.
Quedefono dafcberzo ,altrene ufiamo,cheportano
guadagno. phi. Gli è piafozzo tlguadagno dette bu*
gie,cbe qtietto dett'orina. phi. Si à coloro^he nonfan*
no tarte del mendre. p h 1 . Cbe arte fai tu t p s e v
Nom ègiufia cofa,che io l'infegni di bando ; pagami,che

io te la dirb. pai, Non compro cattiue artt. psev-
Doni
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%$8 BVGIARDO,

Dont tu ii bando il tuo campât phi. Nonfono si paz*
zo. p s b v . Io piglio dett'ar'te mia piucerti fruttt , che

tu del tuo campa, p h i. Tienfi Farte tua:mafokmente
mojlrarmene unajarma,accib ch'io comprenda no effer

uano cio,che tudi- p s b v . Eccotcne unaforma . lo mi

mefcolo nette facëde di moîti;compro,Uendo;rkeuo, io;
piglio in predanza ,®m depofito. phi. Cbe foi poi'?

p s b v . M'impaccio co huomtni,che no mi pojfano age\

ttolmëte fquadrare. p hi. Co quxlit psev. Coflupidt,

fciocchi,inconfiier4ti,lontani,® mortl. p h t. Gli e cer

ta,che imord nonripreniono dcuno. psby.s'io «en*

do alcuna cofa à tempo ieterminato , ne fo memoria nel

libro.Quando iebbo pigliare il ddnaro,dimdndo al corn*

pratore maggior prezzo;fe egli èfciocco, il gttdidgno è

certo .phi. Se eglife n'auedet psev. Produeo il U*

trodei contt. vhi.sc ti facefie uedere di non hauere

bauuto cio,cbegîi dimanditv sev. Grido quanto poffo.

perche in qued'arte la uergogna poco gioua- L'ultimo
rimedioè ditrouore qualche inuendone. phi. Chefai,

oue al tutto fei fcopertot p s e v . Gli è facil cofitdl fa*
miglio ha prefo errorejo mifonofcordato. Gli è pruien
zaà mefcolare infiemepiu ragioni ;percbe ageuolmente

fi puo ingânare. Come fono dcune ragioi cdffate;altre,
per lequdli no fié pdgdto cofa alcuna:quefie le metto ne

gttultimi libri fenza cajfare.Qnaniofifa ragione,con*

tendiamo ,® uincole piu ftate,almeno jpergiurando.

Quefto appartienfi att'arte. ïofo ragione le piu fiait co

quetti,che fono apparecchiati à uidggio, er mdle in pu*

to:per cbe io fono tutt'hora appareccbùto . Se mi den
dato un depofito,no lo rendopiu.Pdffdgran tempo pri*
ma^he'lfdppiacoM , à cm s'appartient di fdperlo.Sc

no poffo
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no poffo negarlojico d'hauerlo perduto,ouero ihauer*
lo mandato;quaiUunq; non fiauero;®" nincolpo iporta*
tcri-Quando non poffo fuggire di renderlo, nolo rendo

tutto. phi- Betta arte. psev. Aile fiate piglio due

fiate i danari per il medefimo credito,prima à cafa, ®
poi là,ioue io uado; ne mi kfcio trouare in luogo aku*
no. tra tanto il tempofa fcordarekcofaficonfondo*
no leragioni; alcuno muore , b ua lontano : ® auettga

peggio che puo,almeno ho godutodi bando l'altrui da*
mro.Piglio alcuni fottoJpecie di benigniti,chefauori*
fcano aile mie bugte,ma fcmpre db dell'altrukpercbe no
dxrei del mio un danaio à mia madré . Et quantunque

paia,cbe'l guadagno fia poco di ckfcuna cofa , tuttauia
dimolte,tra le qualimi mcfcolo,nafcemi un cumuloajfd
granie.Ho moite uie il no ejfere fcoperto.Primieramen
te piglio quante lettere poffo ie gli altri,® le leggo . fe
iemo ii cofa alcunale flraccio,ouero le renio quando à
me par tempo conueneuole. Metto tra perfone, che dan*
no lontano,difcordie. phi. A* che tiferuet p s e v. As

due cofe-.prima non ejfendo dato quetto,che ho promejfo
per altrukappreflfoper quetta caufa,che iohoriceuuto il
dono:perche io uëdo caro quefti fumi:flngo,che fia man

cota per quefto , b per queïïaltro , cbe non fia riufcito
leffetfo- phi. Se colui lo nkgat phi. Coftui è lonta*
no , come in Bafilea; ioprometto in lnghilterra ; auiene

poi,che uenuta difcordia tra lcro,tano non creie att'aU
tro contro di me . Hotti moftrato una forma dètt'arte

mia. p h i. Noi piu rozzi chkmiamo qued'arte furto,
come dkiamo unfico,fico. pse v. o" bwomo di legge

CcfareaineJperto:ft puoforfe accufare difurto un , che

fi ritiene un depofito , b niega m'impredito t phi. Si
deurebbe
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dowebbe potere accufare. psev. Confiiera la pruien

za de gli artejîci.CaUafi di qui tanto , b piu guaiagno

cou minor pencolo. phi. Lrf mak uentura.à te con

te tue mcnzagne -.perche non ti uoglio ére.fla ca D i o .

psev. Seccati con la tua pannofa utrità . to uiuer'o

foauemente coi miei furti, ® menzogne ;fauoreniomi
Vitfie,® Mercuno.

Naufragio.

ANTONIO, ADOLPHO-

An . Mi mm cofe horribili.Quedo è il natikare.

Non piaccia à Dio, che me ne uenga defiierio.

adol. Anzi quetto , che ti ho detto fin hora è mo

fherzo,à petto à quetto,cbe uiird. AS,Houiitoma
le affai , mt fi rizzono t capctti ai udirti ; ® parmi di

ejjere in pericolo. adol. Sono gioconde le pojfate

fattche. Quetta notte autnnc cofa,chetclfe ogni jperan

Zd al nocchicro. a n . Cbe cofa ?adol- Era la notte

tuoiia,® flâna uno ie marinai netta gabbia detta noue,

guardonio d'intorno, ; e uedejfe terrx : apparue à coflui

una facetta tnfocata,che fuole ejfere à nauiganti fegno

tridifitmo , quando appare fola;®1 lieto , quando'fe ne

ucggono due.Crederono glt antkhi,cbe fuffero Coflore,.

er Pottuce. a n. Cbe hanno eglino à fare conmarinoi,

quando cbe Funo era caualcatore,® Faltro cbbattentd

adol. Cofi hanno detto i poed. il nocchiero dal timo*

ne dtffexO compagno guaria , che compagnia ti e di
lato. Veggola rijpofc colui,® fupplko,che ci fia felk
ce. Incontinente ma batta affocata fcefe per lefum flno

d noc*
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al nocchiero. a n . Non mort egli di fbauentot adol,
I marinai ui fono auezzi. Poi che ui dette alquanto,
s'auolfeper tutta k naue , ® ufcendoper la corfia,ii*
jfarue. Ver mezzo di comincib ad inajprirfl ta tempe-'
fla.Hai tu mai uedu'o le alpit an. Le ho uedute. adol.
Quei monti à petto à quede onde , fono piccloiï cotti»

Quando erauamo leuatt in altojjauremmo potuto toc*
car la luna con k mono;® difcendendo,credeuamo an*
dore nctto'nferno,aprëdofi k terra- an. o' pazzicolo*
ro,cbe fi commettono al mare. adsl. Contcndcdo tn
uano i marinai cb lajortuna,û nocchiero pattido in foc
cia ci uenne à ritrouare. an. Qgeftd pallidezza pre*
dice qualche mate. adol. Amki,dijfe egli, io nonfo*
nopiujignore detta mia nauen uenti mi uincono . refta
che mettiamo in Dio ogni Jperanza : ogn'uno s'ap*
parecchi alla morte, a n . Crudele parkmëto. adol;
Primkramëte dijfe egli fa mediere,cbefifcarichi la m
ue,poi che ci jtrigne la neceftitàxgli è meglio proutdere
alkîiita con danno detta robba , che infieme con quel*
kperire. La uerttà perfuafe à tutti quefto, cofifurono
buttati uia'nel mare molti uaflpient dimereu an . Qae*
fto era un uero buttaruia. adol. Er<*«i uno Italtano
ftatomâdato legato al Re iiScotia.cofluiboueuauna caf
fapteha dt uafi d'argëto,d'"anelld,iipanni,®di uede di
fêta, a n . Egli non uolcua gittarja nel mare ? a d o l .

No gia. Anzi uokuaperirecb kamate ricchezze,b fal
uarfi con quelle, an . Che dtceua il nocchierct adol.
Noi, dijfe egli , ti kfckremmo wffogare folo nel ma*
re con le tue ricchezze;ma non e cofa giufla , che tutti
noiper latuacajfaci anneghiam6;tltrimente te con U
cajfa gittaremo nel mare, an. Parlare da marinaio*

L adûl.
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Noi, dijfe egli , ti kfckremmo wffogare folo nel ma*
re con le tue ricchezze;ma non e cofa giufla , che tutti
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cajfa gittaremo nel mare, an. Parlare da marinaio*

L adûl.
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a u o l. Cofi Fltaliàno la gittb nel mare , beflemUnio

il cielo,® lo inferno,® fe medcfimo,che hdUeu pofid k
fuauita in potere di cofi barbaro elemento. an . Co=

nofco la uoce ïtaliatta. adol. Poco apprejfo t uenti no

mitigad co i noflri ioni,ruppero le (uni, ® dracciarono

le uele. an. 'Grandifîima calamità. adol. Attbora

tornb à noiilnoccbkr0i®bauëdocifalutato,dijfe:Amki
gli è tempo,che ciafcuno fi raccomanii à Di o,er s'ap*

predt al morire » Fffendo pregato da alcuni , che erano

tjperd di naukare, quante bore fi credeua dipoter con*

feruare la naue s diffe,che non prometteua di mdntenerld

piu di tre hore. a n . Quejlo parlamento era piu duro,

che il primo, adol. Poi cbe egli bebbe detta quefto,

fecetagliare le funi,® Farborefinoalptede. an. Ptr*
chet adol, Ejjendoftracàata la uela, l'arbore grain*
Ma k naue piu tofto , che gli ferutffe à cammoio alcuno:

tutta k jperanza era nel dmone. a n, Cbe faceuano i
pajfaggteri ?adol. Haurefli ueiuto un miferojbettt
colo : cantauano i mimai : Salue regina^nuocauano k
maire Verginç, nominandola flelk ici mare, regina del

£ielo,fignora del mondo^porto di falute;kflngandok co

piu. alpri nomt, ,-che non fi leggono ne i facri libri. a n .

"Cfee ha eUa à fare col mare, laquale per mio auifo non

natficbmat, a oc l. Nef tempo aiktro Vtnere haueua

furadc i marinai ; perche fi credeua, che ella fuffe nota

del mare;bora,cbe non ntpiglia Vencrepiu cura, in fuo

luogo èfuceffa k Vergine maire. Alcuni flefifopuk
tauole, adorauano il mare,jpargenio tutto l'olio,cbefl
trauauano neU"dcqua;et luflgaiolo,come facckmo ad un

prencipe fdegnato. a n . Cbe diceudno eglino1. a d o l .0
mare ckmentiftimo,®' gênerofo;b riccbifiimo,® belifli*
,j monta*
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ma mare,plaçait,® conferuaci. Moite cofefimilicanta*
uana d fordo mare, a n . Ridicolofe fuperdidoni Cbt
faceuano gli altrit adol. Alcani uomitauano ,altrifa*
xcuanouod. eraui uno inglefe , che promet tcua i menti
d'oro alla uergine Vuaîsàgamtca,s'egli arriuaux uiuo in
terra, altri prometteuano gran doni al kgno detto Cro*
ce,che era in quedo,b in quel luogo - Il medefimo face*
uafi alla beata V ergine ,che fi honora inpiu luogbi ;®
penfano,che non fia ualido il uoto,non tjprimenia il no

me iel luogo. Vno prometteua d'andare à San iacopo in
Galttia à pieii fcalzi,® co'l capo feoperto , ®unaco*
razza indofjo cercando per Dio il uiuere. Alcuni pro*
metteuano dt farfi Certofini. a n . Niuno s'arruordb di
Chrtdoforot a do l. Io ttdiuno no fenza nfo,cbepra*
metteua à Chndoforo, ilqude è nel tempio m Parigi,et
puofii piu todo chtamarc un monte , cbe una flatua,un
torebio grande, come era egli . repltcando lui quedo,co*

lui,che gli era utcino,lo toccb coi gomitodkëdoiGuar
dad dalpromettere;nonpotraifcdisfare à tal uoto, an*

ebora cbe uendefii ogni tuo hauere. Egli,per now ejfere

udito forfe da Sxn Cbrifîoforo,dtjfe in baffa uoce : Tad
o pazzo,credt tu,che iâ dica da douerotcome prima toc
cberb terra,nongli darb una caniela it feuo. an. O*

grojfo ingegno,to penfo cbf egli fuffe Battauo. adol.
Egli era Zelanio. a n. Marauigliomi , che alcuno non

fi ricordajfe di Paolo Apodolo,al quak,nailicMo, fi rup
pela naue,® egli fi falub.egli,che era jlaèp in perico*
lo,® haueua apparato àfoccorrere à i mifiri,forfe lo*
ro haurebbefoccorfa. adol. Non // parkua di Pao*
lo, an. Tra tanto faceuafi oratione t aiiol- A ga*
ra, alcuni cantamno,altri diceuano:Salue regina: altri:
,»..«. L if Credo
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Credo in Dio. Alcuni haueuano certe orationi parti*

tolarifimtli ad incantefimi contro i pericoli. an. Le

afflittioni fanno l'buomoreligiofo: nette projperità non

ci uiene in mente lo dio,ne Santi. an. Nonfaceuitu
qudkheuotot adol. Non gia. an. Perche rdgionei

a d o l . Io nonfo patto cb Santi; perche gli è un con*

tratto;come:Darotd la tal cofafe mifalui dal pericolo.

a n - N o cbkdcui aiuto da alcuno Santot a d o l . Non

gia ; perche il cielo è ampio : s'io chiederb aiuto dt Son

Pietro,il quale forfe mi udirà primaftando alla porta,

prima che egli uada à D io,er cbe gli babbia narntto U

caufa,io fiirb annegato-Cbe faceui tu adunquet adol.
Me nanddua diritto al Padre,dicendo:Padre noflro,cbe

fei ne t cieli.Niun Santo odeprima,che Idd i ojiedont
piu uolonderi cio ,cbefe gli dimanda. a d o l . Non ti
batteua la confcknza à cbiamare Padre quetto, il qutle

haueui offefo con tante fceleragginit an. Perdtrtiil
uero ibauitauami la confciëza,ma ripiglia.ua io ariire,
penfando meco dejfo : Non è Padre alcuno tanto sde*

gnato contro'l fighuolo,che,uedendolo in pericolo in un

fiume,b logo,non lopigli per U capetli. Tra tutti niuno

daua piu tranquillo,che una donna,che lattaua un fan*

ciutto» an. Cbe faceua ellot adol. La donna non

piagneua,non gridaua,ne faceua uoti-, foîamente,abbrtc

ckndo il fanciullo,faceua oratione tacitamente.Mentre

che la noue daua in fecco, il nocchiero temendo , che la

naue s'apnjfe,la cinfe con funi alla proda ,® atta pop*

pa- a ni Mifer^prefidij. a d'o l. Tnt tanto fileubun

facerdote ianmfejfdnta,cbiamato Adrno xcodui fbo*
gliatofi in camijcia,® trattofi le colze, commando,cbe

ci apparecchiafiimo ànuotare:® dando egli m mezzo
* > k mue,
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la naue,predicb cinque uerità detta uttlità del confeffara

fi,confortando tutd,chefi appareccbiajfe ciafcuno àut*
ta,® à morte.Eraui anchora unfrate di San Domeni*
co,al quale fi confeffarono coloro,che uolfero. an. Cbe

faceui tut adol. lo,uedtndo tltumulto grande, mi
confcffat nel cuore à D 10,accufanio la mia ingiuftitia,
er inuocdiido k fua mifericordia. a n . 0«e penfam tu
di andare morendo t avol.Io commetteua quefto al
giudtce, non uokndo io giudicare dime fieffo ; tuttauia
ftaua à buona jferanza- Tra tanto ritornb à noi il nçca

chiero kgrimando,® difje:Ciafcuno s'appareccbi, che

no durera la naue infieme un quarto d'hora;perche gia
ui entraual'acqua da piu bande.Poco dopait nocchte*

ro ci dijfe , che egli uedcua di lontano una facra forrej
CT confortouaci, che fupplicafiimo al Santo di quel ko*
go.Tutti s'inginocchiarono, pregando il non conofciuto

Santo. a n . Se lo hauejie chiamato per nomeforfe u'ha*

urebbe uditi. a dol . No lofopeiiamo.Tra tanto il noc

chiero dirizzb lafquarciata naue uerfo quel luogo; ®
fe non Fhauejfc legota con lefuni, gia fi farebbe del tut
to aperta. a n . A^rtt condidone. adol. Arriuammo
tanto uicini,che gli habitatori dd luogo ci uidero in pi*
ricolo,® correndo à fquodre net lito, leuando con hafle

le uede,® le berette,ct inuitauano al lito,moûrando co

gedi,che loro increfceua del nojiro pericolo. a n . Cbe

cbfafeguit a d o l. Il mare gia era entrato netta natte,

® erauamo cofîfecuri nella naue , come in mare, a n.
Hora bifognaua ricorrere alla facra aneora. adol.
Anzialla mifera » 1 marinai calarono il palfchermo in
mare , hauendolo uotato dett'acqua rtttàtifi sforzauano
di entrant; come che gridaffero i marinai,che non era

L iif il pi*
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il palifchcrma copace di tanti : fiche pigliajfe dafctmo

qualche cofa,® nuotajfc al lito. Non ui era tempo di co

figliarfi.chipiglta un remo,cht una tauola, chi una per*

ttca,dt. i un barile;® ciafcunojî mette con quello , che

tienc,ànuotare. an. Cbe auëne di quetta donnajaquo*

le fola non piagneua t adol. Ella fu k prima , che

peruenne alltto. an. In cbe moiot adol. L'haueut*

mo legata fopra una tauola,® iatak in mano una touo

letta,cbe le fcruijfe per remo,® deftandole bene,kjpin
gëmo con unapertica lontana d-itta naue,oue il pericolo

tra maggiore . ella tenëdo il fanciullo nelfiniflro broc*

cio, co'l dejtra uogaua. Non ui ejfendo cofa alcuna dxfo

denerfî,uno pigUb una imagine mania , ® ia topi roft
di noftra Tjona,®abbracciatda,nuotauafopra dt quek

la. ah . Quei nelpalifchermo peruenero al UtotAvoi-
Eghno perirono pnma'.erano circa trenta, cheui erano

fcefi.AH. Che makuëturafu k toroi'a do l. Prima,che

fi poteffero feofiare dalla nauefurono dal fuo ondeggit*

fefcmmerji. lo,per prouedere àgli altri , era uicino i
pericolare: perche non ui era rimafa alcuna cofa atta à

tiuotare , an. Haueuanui luogo i foueri t a d o l Ifl

quel pericolo mi farebbe fiato piu caro il uite fouero,

<bc Un candeliro d'oro. Guardandomi d'tntorno,mt foui
ne delta parte nmafa dell'arbore , ® non potendok d*

mefola cauare,mi clvamo un compagno,® ameniuefo

pra di quetto appoggtatt ,entrammo nel mare; ® ejfenio

dall'oitde trauagltati , quel facerdote , che era di corpo

grandefi g:ttb tra noi , cbe gridauamo : Coflui cif tri
pericolare: ma egli atto'ncontro ci iifie : State ii buono

ammo,\ ddio et awteri. an. Perebe tarda egli ton*

tôt adol, Anzi egli era per honore ajbettato nel bot*

ttllo
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tetta co'l monaco Dominicano,®' quantunq-fufftra con

fejfad netta naue infieme,tuttauia ejfendoji fcoridti al*
cune circoflanze,mentre che nett'orloicttanouefiajfol*
uonol'un Faltro il battetto anib i fondo; ® quedo mi
narra Adamo. a n . Cbe auenne di quel Dominicanoi
adol. CoduiÇcomc narraua Adamo)cbiamato il fuo
diuino Aiuto,fi fpoglib nudo,® fi pofe à nuotart. a n.
Cbe Santi muocaua eglit ado l. Domett!co,T&dffi<?/ôi

vincenzo,® un certo Pietro ; majpctklmëte fifldaua
inSâta CatberinadaSiena. an. Non fi ricordaua egli
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lata:quantunque Aiamo mi moflro à quedo un rimedio.
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ilguado,mi dijfe:Tufa come ti pore , io ti lafeio tutto
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L tiif ritornare
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t<f8 NAVFRAGÏO»

ritarndredeÏÏonddJafeguiua quanto poteua correre.Vt

nëdoglipoi incontro londa,appoggiandofi le mani jule
ginocchia, fodeneua îempito dclFonda , nafconieniofi

fatto l'dcqua,comefanno i mergi,®k anitre: ii nuouo

tornanio infu l'onda,egltji letiaua , ® carreua iktro
à quetta. io uedendo^cbegli riufciua, mipofi à fareil
meiefimo-Erano netta fabbia akuni,i quali porgeuano

bade lunghe,con lejqualifi fodentauano contra le on*

de,® l'ultimo porgeua thafta à colui,che nuotaua. Cofi

molti di noifecuramente erauamo coniotti al hto. a a.
Quantifie ne faluaronot adol. Sette; ma iue , auici*

nad alfuogo, morirono. an. Quanti erauate in muet

adol. Cinquantaotto» an.o' cruio mare fuffe egli

almeno fiato contento dette decime,che badano à ifacer
4od. adol. Ci ufarono quelle genti grande humtni*

Jd,dandoci attegramente le cofe neceffarie,albergo,fuo*

go,cibi , uede , ® danaripe'l uiaggto. AH»Cbe gente

erat adol. DiHottandia. an. Sono humamfitmi,

quantunque fiano circondati da fiere nationi. a n. No

nauicberai piu à mio giudicio. adol. No gidife Dio
non mileud il ceruetto- an. Io ama meglio il udire

quedefauole,che uederne la praua»

i Dialogo d'Holterie.

BERTVLFO,GVLIELMO.

Be r . Onde auiene, che molti uiandanti fi fermano

due,b tre di in Lionet lo,poicbe mtfono poftoàui*
aggio,nonmifermo,finchepermngo, oueho, deflimto,
av.Anzt mi marauiglto,come alcunofe ne poffapartk
re. b e r. Percbe cagionet g v. Perche quedo è il tuo*

go,donde
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HOSTERIE. xS9

go, donie non. fipoteuano partire icompagni d'VÎijfe;
CT utfono lefirene . f}iuno uiene megliotrattato à cafa

fua , che iui neïïhoderia . Sta di continuo innanzi alla
tauola alcuna donna, la quale con motti piaceuoli ratte*
gra il conuito;®'fono iui ledonne affai bette.Primiera*
mente uiene la madré difamigllada quak dice,cheftU*
mo dibuonauoglk,® mangiamo tktomente. Seguepoi
k figliuok iigiocondo affetto,®" codumata,® nelpar
tare tanto folazzeuole , chepçtrebbe rattegrare quetto

Stoico Catone , Ragtona ella non, come àforadieri, ma
comefeper lugo tempo lefitftimofiatifamiglkri. b er.
Conofeo l'bumanità Francefe', a v - Maperche ejfendo*

ui io,no poteuano elleno fempre ftarci innâzi^auido 4
fore k btfogne detta cafa,®falutare lealtre tauole, fia*
ua di continuo una fanciulla ejfierta à ribattere ogni
motto;quefîafofteneualafauok,fin che tornaua lafigli*
uok;perche k maire era hoggimai uecchta. b e r. Coa

me era fornita la menfa t gia non fi empie il neutre ii
fauole. g v . Tanto delkatamëte,che mi marauiglio^co
mepojfana attoggkre per fiuilprezzo.Leuata la tauo*
la , ci trattengono confauole-perche non ci rincrefed-à
me pareua dt trouarmt à cafx,non in uiaggio. b ë r. Co*
meftauano bene le cameret g v . Sempre u'erano alquà
te giouanette lafciue ; le quali ridendo,ci émandauaw,
s'haueuamo drappi fforcht,i quali lietomente lauauano,

® riportauagli . Cbe piu tNon uedemmo iui altro,che
giouanette.®' donne,eccetto cbe nella fialla;oue tuttauia
fouëte correuano legiouani. Ci abbracctauano nel parti
re,come je fuftimo de loro propri- b b r . Forfe quedi
cofiumi piacciono à Frâcefi,à me piu delettano i mafchi
coftumi di Germania. g v. lonon ui fono mai pafjotoi

la onde
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xlo HÔSTERIE,

la onde tiprego , che mt narri conïe raccalgono ifon*
ûteri. b e r . lo'wn fo,fe s'ufa k medefima manieudi

attcggiare in ogni luogo ipure io narrera quetto,cbe fco

ueduto. Niuno fduta chi arriua;per nonmoûrared'inuk

tarloiparëdo lorouiltà,® opéra difdiccuôle attdfeueri*

ta Alemanna. Poi cbe hai cbiamaloun pezzo,alcunpor

ge fuori la tefladetta ftufa , comefa la kdugineielU
fua cafa.Bifogna,che iimanii à coluife puoi alloggiare-

Se egli no niegafai ii ejfer riceuuto-Sedimâii ietttjid
ia,te la modrào co lamanomi puoi à tuo modo gonerno

re iltuo caudto;percbe niuno famiglio ui mette mano. Se

l'hofteria è célèbre , un fdmigho ti moflra ld flottt : CT

il luogo pet cdUallo non molto commoioxpercbe confer*

uano i piu commoii à quei , che hanno à uenire. Sett k*
menti , incontanentc udirat '» Trouati un'altra bcflerit.

Danno mal uolentiert , ® parcamente fieno nettd citù.
poi che hdi acconcio il cauatto , uoi netta ftufa congli

diuali,con lebagaghe , ® ca'lfanga,® queflt flanzt è

commune à tutti, g v. Tra Francefi ti affegnono una co

mera,ouepttoijpogliarti,fciugarti, auerofiarti inripo*
fo,quado ti piaccia. b e r . qui no fi fa niete diquefto.

Netta dufa ti cauigli diuali , mud le calzefe tiptreli
camifck,® le uefie dallapioggia bagnate appendi ncUa

ftufa,® t'aukini al fuogoper afciugard.Se d uuoi k"
uare le moni,u'è Faequo, monda inguifa , che ttbifognt
ffieflfe fiate trouare dtra^acquo per kuarti di quetta

lauatura. gv. Commenio qucgli huomini datte deltcie

alteni- ber. Se tu arriut k quarta hora dopo mezzo di,

no cenerai innâzi lanona,et aile fiate alla décima- ov.
Percbe caufat b b r. Percbe non apparecchiano primo,

che ueggano tutti ejfer prefenti,per feruire à tutti in un

tratto.
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H OS TER! E. >7t

fmffo. g v. Cercano d'atteggerire lafatka". b e r . Per
cto fi ueggono tal hora in una ftufa ottanta , b nouanta

pedoni,cauallieri,mercatâ'ti,marinai,carrettieri,conta*
dinifanciullifemmefani,® infermi. cv. Quedo uera

mente è un conuento. b b r . L'hro fi pettina il capo,
Faltrojifciugailfudore;chinettagliftiualt ,chi mania
fuori rutti di agliomo u'è mtnor cofujione di perfone,®
dt ttnguoggi, chefi fuffe netta terre di Babette. Se ueggo

no uno d'attra natione,cbe modri nett'habito dignitàjtut
ti loguardano,cofideràdo ,ccmefe fuffe nuoua jpecie di
animale cbdotta di Ajrica:molti,poi che fono à tauola,
uoltàdofi in iietrologuarianofcoriàiofi dt mangiare. .

g v . In Roma,in Pangi,in Vinegia,niuno fi marauiglia.
bER.Tra tâto no è lecito chiedere cofa alcuna. Qnàdo è

molto tardi,la onde credefî , che niuno uidebbapiuper
quetta fera arriuarefafti innanzi unfamtglio uecchio co

k barba biàca,co'l capo toiuto,dibruttouifo,et mal ne

dtto. gv.Cotai douerebbono pergere ia bere à i cardi*
noli dt Roma. b e r . Cofluiguariâio tntorno,annouera
tacitamëte quâtijbno netta jiufa, et quato fono in mag*

gior numéro, tanto piu fifcalda kftufa , anchora che'l
Sokfaceffe grà. caldo. Giudicado eglino di trattare bene

iforadterî,facëdoglifudarbene. S alcuno daluapore of
fefo, aprtra alquanto k flneftra ; ti uiene detto:Cbiudix
Se rt/pondr.tlon to poffopattredu odi: Trouati unaltrô
albergo. gv. a' me mi par molto pericolofo pigliare
tand uapori , ® mangiarui ,ftandoui piu bore . taccio

de rutti de gli agit,dette uentofità del corpo,delta puz*
ma de ifiati,® molti hanno infermità nafeofe , ® ogni
makttîa è contagiofa.Molti hanno k rogna Spogniuoki
ouero Fra~cefe,quàtmaj ellajïa comme à tutte le nado*

ni:®
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»7i /HOSTERIE.

ni:® penfo che non fia minore il pericolo di qued'infer*

mita,cbe ietta lepra . Confiera hora quanto pericob

ui fia di pedi lenza. b e r . Sono huomini robudi, er fi
tidono dt quede cofe. g v , Mafono robudi con perko*
}odi molti. b er. Sono cofi auezzi, ® appardenfi ai
m'animo codante nonmutarfidi propofito. av.Gii
molti anni ufauano quei di Brabonda le fiufe da lattxr*

fi; le quali horafono trakfciate;perche quefta nuoua ro

gna ci ha infegnato à guardarfene. b e r . OcJi il rima*

nente.Toma poiquel barbato Ganimeie , ® apparec*

chia tante tauole,quante gli pare , che fiano neceffarie.

direjle le touaglie ejfere di canapé, ® tolte dalle ueîe.

fi mtttono per ogni touok almeno atto à mangiare.co*

loro,che fanno il codume detta patria , feggono ouepiu

lor piace,ne ui fifa differenza tra ricco, b pouero , feu
ûo,b pddrone- g v - Qveda è l'antica ugualità, k quo*

leèftataannuttata dalla tirannia: penfo cbe cofiuiueui
Christ o co i fuoi difcepoli. b e r. Poi cbe tutti fono

ajfettati,torna quel brutto feruo,® annouera la compi

gnid;dipoi mette à ciafcuno un tagliere,® un cucchio*

ra di legno; dipoi un bicchiero di uetro ; ® apprejfoil
pane-,il quale da ciafcuno fi nmonda,fin che fi enocanoi

cibi.Cofififia àfédère qualche fiata circa un'boro. gv.
No» dimanda alcuno foraftkre da mangiare t b e r-
Ni«Ho,cbefappia il codume del paefe . Ftnalmëte fi met

teiluino,non troppo fumofo tifo dire : taledoueuano

bereifofidi,tanto èleggkre.S'akuno forafliere dimoii

ia altro uino perfuoi danari ; prima , fenza rijfonie*
re , glifanno un mal uifo ; fe piu replica , njlondono:
Q.ntuifono attoggiad tanti Conti, ® Marcheft,ne mu
deunofiba lamëtato del mio uino;fe non tipiace, pro*

uediti
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ueiid di un'altra hoderia: percio che folamente i nobïli
iellA lor gêneradone hanno per huomini , er moftrano

per tutto le loro armi, ® infegne.Prima ianno allô fia
maca affamato unafuppa in broio di carne: ® quando

fi mangia pefce,in brodo di legumi ; ® poi un'altro bro

dofeguono appreffo alcune carni ncotte, b pefci rifcal

dadxet indi alcunofolido cibofin cbe fia fadato lofioma
co:mettono poi l'arrofto,b pefci kjîi , deltcad ueramen*

te; ma in quefta parte fono fcarfi, ® gli leuano uia to*
fio.Cofitemperano tutto il conuito con fuppa,® menés

ftra,come ujano difare coloro, cbe rapprefenta.no fauo
k,cbe ui intramettono cand,&fuom : ma ftudiano,che

luldmo atto fia otdmo. g v. Quedo appartienfi an*
chora ad un buon poeta. a er. Si giudkherebbe pecca,

to,s alcuno dkejfe:Leua quefta tauola,niuno mangia.Bi
fogna fédère fin attojbatio ordinato> il quale eglino mi*
furano con horologi da acqua-Finalmente ritorna quel

barbato,ouerothoftiere,poco meglio inarnefe,che'lfer
uo,® émandafe à manca niente . Porta]! att'hora di
un utnomigliore,ilquale è grato à cingtioni ; perche no
pagapiu chi beue molto,che chi beue poco. av. Mi*
rabile iniujtria d'huomini. b er. Quantunque molti be .

uono due cotanto,quanto pxgano pe'l mangiare. Prima,
chefifinifca il couito,odefi uno ftrepito grande,poi che

fonofcaldati dal uino,u'entrano aile fiate alcuni buffo*
ni,generadone biafimeuok,ma grata fommamëte à gli
Alemanni:®fanno co'l canto,con loftrepito,® co'l bat

tere dette mani , che dtrefii k ftufa uoter minore ;ne fi
puo udire chi park'.all'bora lor pare uiuere foauemëte,
er ogniuno mal fuo grado ui conuiene dare molto tardi.
gv* Fafine del conuito i perche à me anchora rmcre?

fcedi
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fcedi tantalunghezza. viR.Leudoilformaggioîl
mate non lor guftafe non è pieno di uerminifaft auati

ii quel barbato con un uafo dd mangiare, nel quale fono

dipinti con creta cerchi,® mezzi cercbi , ® mejfolo in

tauok,ûa cbeto, ®~ di mata uoglia , cbe ti parrebbe un

Caronte:coloro,che conofcono k dipintura, uimettono

i danari Fun dopo Faltro,fin che fi riempie. Hauedo poi

notato quetto,che glt hanno pofto alcunifa tacitamente

ilfuoconto. g v. Se gli è dipiut b e r. Ailefiate loren

dono. gv- Non fi lamenta alcuno di ffendere troppot

b e r. Niuno;perche gli uiene detto'.Cbe huomo fei tut

nonpagherai pm,chegli altri. g y. Libéra gênerotio*

ne ii huomini. b e r. S''alcuno fiança da uiaggio defiof*

fe HaniareÀdormire,èaftrettoadafpettaregli altri.

a v . Parmi ueiere la città ii Platone» b e r . All'bora

moflrafl à ciafcuno il fuo letto, ne ui è dtro,di cbe ti
pofii feruire,ne rubbarlo» gv. Sonomondi quei ko*
ghit a e r Come il conuito : k lenzitolaper auenturi

non fono fiate kuate gia fei mefi av. Che fi fxie i
cauattit b e r. Sono trattad,come gli huomini, cmpo

coriguario. vv.vfafi quedo trattamento mtutto'l
. paeje ? b e r. Altroue piu ciutlmente , altroue peggto;

pia: generalmente fi conformano in ogni luogo- gv.
Vuot,che io ti narri,come fi trattano i foraftteri neUd

Lombardia parte d'ltalia,in Hijpagna,in Inghilterrajn
Vualktperthe Ingkfipartecipano de i codumi Alemon

ni;® Francefi,come quei,che fono d'amendue quefte g<'

jterattoni mefcokti x Vuali dicono , che fono iefceflio
Ingkfi. b e r. Narrami di gratia:perche non mai fo*
no fiato in quelle parti, gv. Hora non ho tempot

perche bammi impodç. ilmarindo3che mi truouual*
kntue

174 HOSTERIE.

fcedi tantalunghezza. viR.Leudoilformaggioîl
mate non lor guftafe non è pieno di uerminifaft auati

ii quel barbato con un uafo dd mangiare, nel quale fono

dipinti con creta cerchi,® mezzi cercbi , ® mejfolo in

tauok,ûa cbeto, ®~ di mata uoglia , cbe ti parrebbe un

Caronte:coloro,che conofcono k dipintura, uimettono

i danari Fun dopo Faltro,fin che fi riempie. Hauedo poi

notato quetto,che glt hanno pofto alcunifa tacitamente

ilfuoconto. g v. Se gli è dipiut b e r. Ailefiate loren

dono. gv- Non fi lamenta alcuno di ffendere troppot

b e r. Niuno;perche gli uiene detto'.Cbe huomo fei tut

nonpagherai pm,chegli altri. g y. Libéra gênerotio*

ne ii huomini. b e r. S''alcuno fiança da uiaggio defiof*

fe HaniareÀdormire,èaftrettoadafpettaregli altri.

a v . Parmi ueiere la città ii Platone» b e r . All'bora

moflrafl à ciafcuno il fuo letto, ne ui è dtro,di cbe ti
pofii feruire,ne rubbarlo» gv. Sonomondi quei ko*
ghit a e r Come il conuito : k lenzitolaper auenturi

non fono fiate kuate gia fei mefi av. Che fi fxie i
cauattit b e r. Sono trattad,come gli huomini, cmpo

coriguario. vv.vfafi quedo trattamento mtutto'l
. paeje ? b e r. Altroue piu ciutlmente , altroue peggto;

pia: generalmente fi conformano in ogni luogo- gv.
Vuot,che io ti narri,come fi trattano i foraftteri neUd

Lombardia parte d'ltalia,in Hijpagna,in Inghilterrajn
Vualktperthe Ingkfipartecipano de i codumi Alemon

ni;® Francefi,come quei,che fono d'amendue quefte g<'

jterattoni mefcokti x Vuali dicono , che fono iefceflio
Ingkfi. b e r. Narrami di gratia:perche non mai fo*
no fiato in quelle parti, gv. Hora non ho tempot

perche bammi impodç. ilmarindo3che mi truouual*
kntue

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H.QSTE RIE.. > xi%

la ntuï dFhor.4 terzd> altrimente che io rederb in ter*
ra; ® egli ha le mie bagaglie iwakra fata ragiana*

remo piu adagio. > a, i < ,

Dialogo di un giouane,cV d'una meretrice,

LVCRETIA,SOFRONI0.

Lv. o' caro il mia leggiadroSofrontofeipur torna
to à nottparmi che fia un'età,che io non t'habbiaue

duto. io non ti conofceua À prima gtunta- s o . Percbe ô

mid Lucredat l v . Percbe andaftt fenza barba,® ho*
ra fei tornato barbato- Che ci è di nuouo cuor miottu mi
paripiufeuero delfalito. so. Difldero parlarti dafolo,
àfolo. lv. No fiamo noifoli dolcezza miat so. Andia*
mo in piu fecreto luogo . ridnamci nella caméra piu
à dentro : quedo luogo nonmi pare ben fecreto. lv.
Onde hai prefa tanta uergognatlo ho un camerino , oue

ripongo le mie uefie,tl quale è ofcuro in guifa, che non ci
uederemo infieme. so. Guarda,fe uè alcuna fljfura.
Ecci alcuno, che cipojfa udireî l v. Non «'è pure una

mofcabenmio,che afpetdt s o. Dimminon ci uede l d*
mot lv. Egli uede il tutto. so. Veggoncigli dngeltt

lv. Ni«no fi puo nafconiere dd gli occhi loro, s o .

Percbe non fi uergognano gli huomini di peccareauanti
à Dio,et agit angelt,®ji uergognano degli altri buo»

minit iv.Seï uenuto quà à predicare.ueftitidett'habito

dt Sa Frâcefco,montainpergamo,® daremo ad udirti.
so. No mi grauarebbe,ii far queda,quada ia tipotefii
riuocare da coteâa tua uita mifcra,®fozza. l v . Bifo
gnapure uiuere di qudcbe «rte<noi uiuiamo di quefto

fonda.
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tfS GIÔVANE^BT

fonda, s o. Vorrei b mia LUcretia^cbefafciata daparte

quefta fciocchezza,confiieïaftilaeofa meoo. lv. Ri*

feruati la tuapredicaaialtro tempo,hara uiuiamo in fol
kzzo. s o. Nofai tuperguadagno tâ~d erroritLV - Egli'

è coft.so. lo t^darb quattro tàeofemiuuoi ubidire, lv.
Che tu uuoi direts o . Dimmi,nohai alcua nemtcat lv.
Moite, so. Ne hai tu in odio moitef l-v. Come è il me

rito loro. so.No loro faredt tupkceret l v. Pi« tojlo

loro darei il ueleno', s o. Pëfa teco dèffa,che tib lor puoi

fare cofapiugrata,cbe fard uedere in coteda mifera,W

fozzauita . CT che peggto puoi tu fare à quelle , cbe ti
amanot lv- Cofi era il mio ieftino.so. Tu t'haijpon
taneamëte pigliato quel difconcio,cbe fiddà quetti, cbe

uengono confinad nette ifok , o nette uldmeparti. i v.
Cbe cofa è quedot so.Nonhd tunflutato padre, ma*

dre,fratetti,for-etle,® dtri confanguineiteglino fi «ergo

gnano di te,® tu non ardfci di andar loro auanti. l v.
Anzi ho mutatofelicemente i miei affetti,®,in luogo ii
pochi,ho moltifratetti, ie icfualifeitu uno. s o. Lafcit
glifcberzi,® confidera meglio il cafo tuo . Quetta, cbe

ba tanti amici, non ne ha alcuno. Ogei , che uengono à

te,non ti hannoper arnica, ma per un uafo da fcaricarfl.

Confidera in cbe miferia ti fei gittata . Ch r i s t o ti
amb inguifa,cbe tirecoperb co'l fuo fàgue,® uolfe,che

fufii participe delta gloria celede:® tu ti fai una dot*
ca , doue fiuengono à purgdre fborchifozzi , rognofl,

er pieni d'ogni mmonditia;®fenon hai pigliato la ro*
gna Spagmuola,nb tarderai troppo;® atthorafard in*

felicifîima;® quantunq, tifuccedejfe ognialiracofafe*
codo il tuo éfio,et fufiirkca,et di buonafamapittauia
altro nonfarë) che una ukacarogna»Spiaceuatidi ubi*

dire*
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MERETRICE. t77

dire à tua madré , hora tu ferui ad una brutta ruffiana.
Rincrejceuod udtrgli auifi dt tuo padre , qui fouente

fei battuta da ebbridcht,® pazzi htjfurioji. Non uoleui
lauorarein cafa,per guadagnardilutuere, qui tufojtie**
ni tanti tumulti , ® uigilte mal tuo graio. i v . Onie è

uenuto quedo nuouo prédicatoret s o. Penfo bene , che

coteda bettezzajaquale tifa amare, mancheràinbreue

tempo;che forai atthora b miferatqud puzza farà dt te
piujbrezzdtatdiuentarai dt meretrice ruffiana: benche

no tocca à tutti cotai degnità:®fe ti toccajfe,quoF arte
è piu jcelerAta,b diaboltcat lv. Gli è il uero cib, che tu
iima donde tt èuenuta cotejiafantità;tl quale foleuief*,
fere un ctanctatorct Niuno ueniua à mepmJpejfo,®fuo
ri d'ogni tempo » oio chefei fiato à Roma. s o . Vtfono
ftato, lv. Sogliono gli huomini ritornared'tndi peggio*
ri,nonfo corné di te fia auuenuto il contrario, s o. Per¬
cbe non fono ito à Roma con quatt'ammo , che ui uanno

gli dtri, iquah per altro nb ui uanno,che per ritornare
pcgviori-,® à far quedoiuifono in abonianza le occa*

flom, io fono dnidta con un'buomo ia bene ,portanio
meco in uece delfiafco, l'euangelio da Erafino tradotto»
l v . Erafino t Dicefi cbe egli è mezzo heretico. s o. Es

ucnuta fin qui lafuafamat l v. Gli è célèbre appo noi.
so. L'hai tu uedutot lv- Non gia , ma uorrei bauerlo

ueduto,come cbe n'habbiauditodtr maie ajfai. so. Da
huomini catttutt l v . Anzi da reuerendij eut nomi toc
cio; percbefe te ne parlafti, il mio gutdagno feemereb*

be. so. Dillo ficuramente: tut dirai ad unfojfo. lv.
OdinetForecchia. so. Sciocca,non fiamo noi folttforfe
nonuuoi,cbe Iddio ciodafSei pietofa meretrice,poi
che foi ekmefino à mendiebi, iv. Anziiopigko piu

M guadagno
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t78 GIOVANE,ET
gùaiagno ia quefti mendichi,che iauoi ricchi- so.
Eglino fpogliano le buone matrone, per iffiendere largo*

mente in uoi cattiue meretrici. l v . Ragionami del lk
bro. s o. Farolio,® è meglio . Paolo,che nonfa menti*-

re, infegna in quel ttbro,che ne meretrici,ne fornicaton
pojfederanno il régna de cielu Letto quefto, comtncid à

penfare mecofiejjo'.lo ajfetto poca heredità da miopo*

dre,tuttduia Uorrei piu todorifiutare tutte le meretri*

ci,che uenire efiheredato da ki ; hor quxnto piu im*

porta ejfere efiheredato dalPadre celejle. Porgcnoaitt

to le ieggi contro'l padre , che pnua il figliuolo ; mt

fe ci caccia l d d i o dal cielo, non ui è alcuno rtfugio:

la onde mi dijpofi di non mefcolarmi piu con meretrici-

lv. Sife puoi adenertene. so. Gli è buon principio

déflore da douero di adenerfi . flnalmente l'ultimo rifu*

gio é la moglie . Nella penitentiaria in Roma conftjfti
ogni mio errore,® mi efthortb il facerdote alla fobria'jii

ta,atta facra lettione,ad orare fouente , ® non mi éede

altro fupplicio,cbe di dire innanzi att'aîtar grande ingi

uoctbiom ilfalmo, Mtferere;® di offerire,s'io haueua

il modo,un carltno à qualche pouero,stanio iomarouk
gltato,che per tante fornicationi m'hauejfe dato cofi leg

giere cajiigo:egli rifpofe folazzeuoîmëte dicëdo:Figliuo

lofe ti penti ueramente,® muti uita,no mi euro di offli
gerti; mafetufeguiilpeccato,ejfdlujjuria darattibene

il fupplkio,anchora cbe non te lo imponga il facerdote.

Tu mi uedt hora co gli occbikgrimàti,col corpo tremî
te,® pkgato;gia fui io,eome tu dict,che tu infino à qui

fei fiato; ma nu fon rauueduto. l v . Dunçf; per quelfcbe

to mtcndo,ho perduto il mio Sofroniat so. Anzi Ihd
guadagnato-.perche prima egli era perduto, non effendo

àfe,
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MERETRICE. i r?,

àfe,neàte amicoibora egli ti ama ueramente,® défi*
dera la tuafalute. l v . Cbe uuot,ch'io facctat s o, Che

ti parti tantofio da coteda guifo di uiuere : fei anchora

giouanettapuofii lauore la macchk,che hd contratta;
ouero maritarti;® to t> darb alquanta delta dote;oen*
tra in wt monaftero,cbericeue talifallite ; ouero entra
in cafai qualche matrona honeda.lo ti promettoi af
faticarmi perche ti nefca. l v. Prouedt tu Sofroniojo
feguirbtltuo configlio. s 9. Lieuxti pur diquialpre*
fente, ty. Cofitoflot s o. Percbe non piu tojlo boggie

chedimanei quando che il pericolo fla netta tardanza,
lv. Queandarbt so, Raccoghogni tua cofa,® dara
mek queda fera : 10 k mandata ad una bouefla don*
na,dpoco Apprejfo coniurro te là,fingendoii andare à

fpajfa. dorai con quetta ionn.i 4 mie jpefc nafcofta , fin
che ti proueie. b;tl che fie in breue . iv.lomidà nette

tue mont, s 0 * Nefarai lieta per tauenire, ,

v ! ^Conuito po.etico,

HILARIO,LEONARDO,CR AJTONE,
Conuitati, Margarita jCarino, Eubolo,

Sbrulio , Parthenio , Topo feruo
, " t . d'Hilario.

* >

Hi. Lcggkro t l'apparecchio,ma ben îanimo mio
è quanto ejfer pub piu grande,® fflëdido.- l e .

Tu hai dato alla cena maie auguria. h i . Sia lontana di
qui ogni mejlidaima dmmipur, come tu cio t'imaginit
l b . Sanguinolenti lambi non conuengonoà quefto no*

ftro conuitopoetico, c r a. Ov,o,/e mufe,certo fono qui
< M if prefenti,
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iSo CONVITO

prefend,perche i ucrfî uengonofatti fenza penfaruifu.
h i. Se tu uuài uerfi fdrucioli,tb ,pigliali:

' Picciolo c Fapparecchio, & grade l'animo.
Qttantunque i uerfi lambi furono trouad à dracciare

l'altrui fama,tuttauia iipoi hannofcruito ai ogni mite*
ria.cf , peponiihauete peponi natt nett'horto ncftro. Ec

cofi lattuche ëtenerofugo.cbi non apprëzza piu que*

de delttie,che murene,®akri pefci delicadt c a. SVgli

è lecito parlare in un conuito poetico , quelle , che tu

giudkhi ejfer lattuche , fono btetok. ai. Non uoglia

I'd d i o . c a Gli è cofi,guarda k fuafigura , doue è il
fugo,come latte,® le crefpei h i. Mifardiftare in dub

bio.chiama lafdntefca .MargaritatTifiphoet che caprk

cio ti ha mojfo à metterci innanzi bietole per laitucbet

m ar. L'hofatto àftuiio. h i. Cheé tujirigat mar.
Volent prouarefe tra tanti poeti ui era chi conofcejfe

le bietole dalle lattuche; perche fon certa, che tu non k
conofci . Ditemi ii gratia,cbi ha comprefo, chefuffero

bietolet con- Cratone. mar. M'indputnaua , cbe non

fe n'baueua aueduto un poeta. h i. Sefarai altra flata

quedo, chkmerotd per Marganta , Blitea» co n. Ha,

ba,be. mar. Qwesîi nomi non mifanno ne piu graffa,

ne piu màgra Egli mimuta nome uëd fiate al di.quanio

mi uuole luftngare,michkmaGalatea,Euterpe,Callicpe,
CAttirboe,Melijfa,Venere,Minerua , ® tali altri nom:

ma quàio è sdegnato,incotinëte mi chtama Tifipbone,
Megera,Aktto,Medufa,Bauci , er ogni altro nome,cbe

gli mette innazi k cotera, hi. Partid in mak ueturaco

le tue bietole. mar. Percbe m'hai chiamttotai. Percbe

tornajîtadietro. mar. Gli èunprouerbio;Chepiufacil

inëteji chtama un cattiuoJf}irito,che nbftcacck-co n.

HaM
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POETICO. t 8 1

Etd,ha,he.dtëp6. Come ftdiHikriofgli c necejfa.rio,che

tu dka due uerfi magichiper cacciorla. h i. Eccoglix

Fuggite o cantarelle^che à gran pafsi
Il Lupo ui uien dietro,& ui perfegue.

mar. Cbe ii tu b Efopot c a . Guariati Hihrio , ella ti
dora un forgozone. L'hai cofi cacciata coi tuoi uerfi
Greci: bfolenne magot h i . Cbe penfi tu b Cratone , che

fia codeitbaurei cacciati con quedi uerfi dieci malifbi*
rid. m a r . Jo fiimo poco i tuoi uerfi Greci. n i. Bifo*
fogna ufare lo ftrepito magico,ouero tauerga di Mer*
curio. c a . Margorita mia, tu fai , che i poeti fono in*
jpirati,ptr non dir lorojpiritatida onde pregod,che U
fei per hora i contradi,® ci trotti foauemente in que*

fia cena. mar. Che ho à fare cen queûi uefi t Spejfe

fiate quando bifogno aniare attabeccaria,eglt'*nb hauen

do ianari,cdntd uerfi. c a . Vfitno queûo i poed.mafa
come ti dico. mar. Tarotto per tuo amore,percbe ti co

nofco huomo ddbene;il quale nanti hatfciugato il ceruel

lo in quefte pazzk,® marauigliomi,come tifei abbit*
tutoincoftero. ca. Come pëfîtu quedo t mar. Pera

che tu hai il nafo graffo.gh occhi rilucend, ®~ il corpo

pkno dt fugo.guarda il nafo dicoftui,® quel rifo di Sar

digna- c a. Priegod cara Margorita, cbe tipkchiper
amor mio. mar. lomene uo,ne percio uoglio,cbe al*
cuno de gli altri me ne renda grade. hx.E ella par*
titat mar. Non tanto fono attontanata , che io non ti
cda. r o . Ella è in cucina , ® mormorafeco dejfa. ca.
Tu hai unafantefca,che non è fenza lingua. h i. Vna
ferua debbe hauere tre conditioni;Che fîafedek,brutta,
er/eroce,cbe fi chtama dal uulgo cattiua.La fedele non

fcerna la robba ; queUajbe è brutta, non uiene cercata

M i'tj dagli
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xS% CONVITO

da gli dtriitaféroce tien la ragicn ici padrone: il cbe

fi comiicnfare aile fiate non pure con la lngua,mt etton

dto conte manr.La mia ba due di qwde condition!, che

gk e bruit o ,®ferocc;ma délia fedelta do in dubbio.

cr a. Hubbtamo udtto k iinguama temcuamo,cbe non

ti batteffe hi. Ptghate de ipeponi, cbe dette lattuche

fiamo fflocciati'.perche s'io gli chtedefit lattuche , ci da*

rebbe cardi- Eccoui mettoife ne place ad akuno;et fichi,
hora toit! dett'albero; come tediflcail latte nclgrem*

bo . St colîuma dt bcre acqua dopo i ficbi , dccio nonfi
dttachino atto ftomacho: pigliatek dt quel cbtarofonte

freddijîima,® fora buona à tëperare il utno. cr a. No

fo,s'io tëperi il uino cb l'acqua,b Facqua co'l utno;il quo*

le per mio giudkio è cauato di quel meiejimo fonte

dette mufe. h i . Cotai uino uale ad aj?ottigltare gli tnge

gni de poctt.uoi grafit ui delcttate di quei uini gradt, V
grofti. cra Fufli ioalmeno quel ricco Crajfo. hi. Io

uorrei piu todo effer Codro,ouero Ennio. ma giochiamo

alla marra à tauola. hab.O1 coflumi ueramëte poetici»

inâzi pafîo giuocano alla morra,etpigltano tllibro.Gli'e
meglio coferuare il giuoco,® le lettere nel fine del mon

gia>e. cra. Dacci buon configho Margarttaipoi cbe fit
achettato lo domaco giocbercmo. h i. Vedete un couito

pocdco,tre jortt dt uoua,lefie,arrodite,® fritte,tutte
fono nate tra dueg'orni, p ar. Io nopojfo màgiarleco'l

butina, ma le mangierbcon Folio, n r. Topotintendi di
Md'gmta fe jonofritn m cho,b in butiro. to. Dice

ttta cbe ne in olto,nein butiro. h i. In cbe adunq^ font)

fr -tti. To.Ncl lifcio,d:ce. cra. Lanjbodaé confor

me alla dimanda.che difficultà è itfcernere folio dal bu

tiro;jpecialmente à chi dfcerne cofi ageuolmente k lot*
tucd
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POETICO. *8ï

"tuca datte bietole t h i. Hauete Fouatione , feguirà il
triompbo.Topot guarda intorno : quante cofe ci man*
cdnot to. Moite, hi. Quefte uoua uorrebbano ef*
fer coniiîc dcciocbe fi temperaffe il caldo. Corri To*
po , ® porta je u'è qualche altra cofa di buono.

cra. Che cofaè queflat hi. E~ qui una gallina ajjai
grajfa,cbe ha partorito uoua dkce anni,® couato ipol
cint. cr a. Non fi doucua uccidere, cA.S'cgliè lecito
mefcokrut alcuna cofa de i piufeuert ftudi, io ho una

fentenza- h i , Pur che non fia troppo maïinconica.

ca.Put d'anzt ho cominciato à leggere l'epiflole di
Seneca,® hotrouato nelpnncipio queda jentenZd'-Et

fe uorrat,dke,attendere;perdono gran parte detta uita
coloro,che cpenno mak;grandifiima parte coloro , che

niente operano ; ® tutta coloro , che operano altro.
In queda fentenza ui è non fo cbe arguda , la qua*
le io non ccmprendo. le. L'inioutnarb ,fe ti piace.
ca. Siueramente. le. Niuno pecca m perpetuo :®
tuttauia con uiuere kj]onofo,con ambitione,® altri ui*
tif,gran parte detta uita ua di maie ; ma perdono mag*-

gior parte detta uita coloro,che non fanno opéra aku*
! na:quei diremo non fore opéra akuna,i quali non dan
no in otio,mafioccupano in cofe friuole ,cbe no gioua*
no alla félicita. Colui dicefifare altra cofa, il quxle no

attende à cib,chefa.Perdefi adunque tutta k uita ;per*
che quando diamo opéra à uitîf , opertamo mde, quan*
do à cofe friuole,non opcriamo niente , & quando flu*
diamo philofophia fenza dare attend, ® penfarui ia
douero,opertamo altro. Sèqueda Ifiofittone non ut ag*>

graia,annouenfi quedafentenza ii Seneca trd quelle^

che fono dannate da Aulo Gettto,come fctoccamente ar*
M uij gute.
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t§4 CONVITO
g«te. hi. timepiace molto.tuttauiamangiania la gd
UnaXnon u'ingannate,che non u'è altro da mangiare , cr
(i confia co'l principio la fine. Egli è uitupereuok U ion*
no,che fi padfce per dapocagine : ® cio manijcftaque*

da fentenza tripartita : ® parmi che poco dipoiui fia

uno errore:Non ueggkmodi lotano la morte.buonapor

te di quetta è gia pajfata : parmi che fi debbaleggere:

Veggkmo la morte- perche ueggiamo di lontano le co*

fe,cbe fono fcoftate; quando che la morte in buona par*

te è pajfata oltre noi. h i. 0«e è il mio Topo tro.
Egli è qui. h i. Di à Margorita , cbe ci mandt i frutti,
hi. Ritorni fenza ejlit to. Etta dice,cbe non ft ht
penfato difrutti,® che fieteftati pur troppo lungo ton

po à tauola. hi.io temo,cbefe ftiamopiu qui à philo*
fophare,ctlanoncirouefciktauola,come fece Xantip*
pe à Socrate ;la onde fie meglio , che coglkmo i frutti
netthortoduipaffeggiaremo,® ragionaremo piu Ubc
rameute . Pigli ciafcuno ddTalbero cto , che gli'piace.
c o n. Gli é buon configho. h ulule un fonte piu foi
ue di ogni uino. c a . Percbe cagione tient il tuo borto

meglio ornato,cbe lafakt h i. Perche è ueiutoptujpef
fo.Pigliate ii cio,che ui aggrada .Habbiamo cominato

ajfai'Moglkmo fédère fotto queda dglta , ® chiamorui

k mufet. par. Facciafi. hi. Pigltaremo datt'hortola

materiadi parlare. par. Se cominckrai,ti feguiremo.

h i. Colui mi par,cbe faccia molto male,il cui horto co

delitte rifplenie,® ha l'anima d'ogni uertù priuo. l e.
Credermo,chefiano prefend le Mufe, feforai la medeji

ma fentenza in uerfo. h i. Quedo mi è piu facile, cbe

mutareargentoinoro. l e. Ditta adunque. h i.
QuellOjà cui lhorto fplende à uarrj fiori,

E t l'&ni~
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POETICO. 18/

Et l'animo fi truoua tutto uoto
D'ogni uertù,fa egli à la roucfcia.

Eccow uerfi fenza Mufe , ®fenza Apotto. Ma gligia
dicaro ekgantife ciafcuno di uoifarà in uerfo lamede*>

fimafentenza à uarif maii. l b . Chepremio haurà U uit
toricfotm. Quefto caneftropienob iimek,b difofine9
b di ciregi,b dineffok,b dt pera,b d'altro,cbe piu u'ag

grada. le. Chi farà il giudicet hi. Cratone.Et per ch
egli non contëderà;perche meglio pojfa afcoïtare. cra.
Penfo,che haurete takgiudke,quale hebbe il cucco , e'I
lufignuolo, contendendo del cantore. hi. Bafta,che tu sij
grato à tutti, con. Ccmincia Leonordo. l b .

Colui,che ha l'horto à uari) fi'Or dipinto,
D'herbe,&di frutti;& non itudia d'ornarfî
L'animo di uertù , coftui fi mofrra
Di finiftro giudicio, cVpocoaccorto.

hi. Carino fi rode Funghia , udiremo uerfi ben copofti.
car. Non u'è artificto alcuno.

S'alcun ftudia d'hauerl'horto fiorito,
Et ben piantato, fenza pigliar cura
D'ornarfî il petto,fi puo dir,che fia
D'ingegno uoto,6V di rouefcia mente.

h i. No t'bai roduto tunghia tn uano. ev. Perche For*
dine à me tocca,dirb come poffo:

Ogn'un,che pone ogni fuo ftudio à fare,
Che l'horto fplenda di delitie pieno,
Et non fi cura,che lampeggi al tutto
Con fiori di uertù la miglior parte,
Moftra,che fia d'ogni giudicio priuo.

hi. Non fameftieridi flimukre Sbrulio ; perche egli

màdafuori uerfi, che moite fiate gli cadono di mano ail'
impro*
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"xS6 CONVITO

improuifo. s brv.51
Colui,che l'horto tien ben culto,& florido,
Etlafcia rintelletto,che da roui,
Et fpine d'ignoranza fia coperto,
Porta di ceruel fano il capo iccmo,

p ar. Ciafcun,che mette ogn'opra à coltiuare
L'orto con uarie piante, & non s'ingegna

' D'ornarfî rintelletto,fi puo dire
- Ch'egli fia un'huom ftanapato à la rouefcia,
h i. Hor<i «eggwmo quai detd jententiofi fi poffono co*

uare da quefl'horto. l e . Non fia malageuole , poiebe

egli è fi ricco.Darammi quedo rofaio matcria di rogio*

nare-Si come lo jfkndore detta rofa èbreue, cofi cotre

ueloce la giouentk.Se ti affrettiàjfiiccare k rofo,primi

che marctfca , quanto piu dei fludiare , cbe non tropofi
fenzafrutto la giouentut h i . Quefta è materia do uer*

fijicarui fopra. c a . Si comeogni albero hi ifuoi pro*

pr'tj frutti,cofîueggiamo in ciafcuno huomo i partko*
laridoni naturali. b v. Si come k terra cottiuata ge*

nera copiofi frutti,® kjciata in ripofo proiueemà0
jfiine; cofi Fi ngegno bumono effercitato con ottimi fludij

produce moite uertù, ® kfctato in ctio,germina molti

vitij. s brv. L'borto s'ha da coltiuare ogn'anno,ma tin*
tettetto ornatobene una fiâta dt ottimi ftudi ,fiorifce,&
uerdeggia in perpétua, par. si come Imcntità de gli

horti non richkma Fanimo da gli honefti dudi, anzi /"«
tafia ui gli inuita,cojï debbonfi cercare giuochi,® ifiher

zi, che non fiano lontani dallo dudio. m. lo ueggo uni

copia difentenze . Torniamo à uerfificare ; mafia me*

glio per mio auifo , che facclama la prima fentenzain

uerfi Gréa,come lafacemmo in Ladni;® gli dora prin*
cipio
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POETICO. tS7

eipio leonardo auuezzo già buon tëpo co te Greche m«

fe. le. Io comincierb ia fciocco,pouheme'l cornait.
S'alcuno attende fol,che l'horto fia
Fiorko, &uagô , & d'ogni fcielta pianta
Fornito,&non fîcura ogn'hor d'ornare
La miglior parte fua, moftra che ftima
Il corrutibil frutto piu, che quello,
Che nafce dal faper de l'intelletto.

Io ho ccm'ncktofegua chi uuole. Ma io ueggo Marga*
rita , che ci uiene à trouare ; forfe portanioci qualche

delitie- h i. ingànami queda miafurkfacendo quedo.
Che porti tut mar. Senape, co'l quale conùate i uoftn
fruttimon ui uergognate uoi à cicalare qui, ejjendopaf*
fato buono parte ddla notte t uoipoeti cicalate ancho- a
fuor iipropofito à guifa iifeminet cri. Margorita ci
do buon auifo, egli c bornai tempoJ che ogn'uno fi riduca

alprepno albergaun'altra fata cofumeremo un giorno
intiero m quefta maniera dt cbtëdere. hi. a cui dorai tu
ilpremiot cri. Ai prefenteper me lo piglto,quàdo che

iofolo ho hauuta la uittoria- h i . Come puoi bauer utn*
tOjpoi che non bat cotefàt cri. Io ho uinto M argarita,
il che non hdpotuto fare alcun di uoi- ca. (f Hikno,
egli ha ragioe,® per aopo> dfeneuia il caneflro picno.

L'elTaminatione délia fede.

AVLO, BARBATIO-

7\ v. Sogliono cantare ifanciutt:Satutauolontiert
J~\ ma nonjo , come fia conueneuole, chio ti faluti,
bar. Vorrei piu tofio, che mi fujje data la falute, che

detta:
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iS8 L'ESSAMÏNATIONE

detta: ma perche dici tu quefto bAulot av. Perde.

perche,pofcia che moifapcrlo,tu mi puzzidtfolfo, o di

faetta diGioue. bar. Trouanjii Gioui nociui,®k
factte irradonali ; molto iifiimile da quelle , che d pre*

dicono alcuna cofa: ma, per mio auifo, tuuuoidire ieh
fcommunica. av. Tu la intenii. b a r . Io bo uiito gli

horribili tuoni, ma non bofentito il colpo detta foettt.
av. Come puo efferet bar. Percbe padifco coftbene,

come primafaceua; ®non dormo men chctamente. a v.

L'infermità fi giuiica peggiore,quanio non fi fente, mi
quede f nette , cbe tu cbiami irrationdli ,percuotonoi

mond,e'lmdre. bar. Si ueramente, ma i colpirlefcono

in uano.il uetro, ® il uafo dimétallo parimente lampeg

gia- av. Quedo nondimeno ]pattenta, bar. Forfe i
fanciutti. I d d i o folo ha la faetta, con laquale fiper*

cuote l'anima, av. Perchetïo dio non è nelfuo Vico*

riot bar. Piacciagli d'efiferci. av. Anzi molti fi ma*

rauigliano, come tu non sif hoggimai piu,che un carbone

nero. bar. Hor fu, fingi , cbe io fia taie, tanto piu io*
ueui defiderar lafalute d'un perdutofe tiplace punto U

dottrina Euangelica. av. Debbefi defîderare , cbe fl
faki;ma non falutarlo,à fine che ejfendo fcommunicato,

fi uergogni,®" ammendi» bar. Se cofi faceua Id d i o

con noi , erauamo mord tutti : perche ejfendo noi à lui

nemicijdolatri,®'foldati di Satana, do è in ogniguift
fcomunicad, egli atthora parla con noiper il fuofigliuo
lo,® co'lfuo parlare ci diede la uita. av. Gli è il uero,

bar. Anzi non bene riufcirebbeà gli infermi, fei me*

dico nonloro parlaffe ognifiata, cbe fono dall'infermiti

grauatàanzi è piu conueneuole,che uifi truoui il medi*

to à quel tempo, av . Io temo , che tu piu todo à me ot*
ttccbi
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to à quel tempo, av . Io temo , che tu piu todo à me ot*
ttccbi
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taccbi detta tua makttia,che io te rifani,Auiene fouete,
che il medico anianio à uedere un frcnetico, è aflretto
à dtuenirecombattente. bar, Quefto fafti nette infera
mttàdel corpo, ma in quelle delîanimohai femprein
pronto k meiicina, cto é unferma propojlto ii no ifco*
jiarti dal uero una uolta accettato. Finalmente,che terni
di combature, ouefokmente flcontende d' parolet av.
Commendarei la tua ragione, quando ut fiijfe jferanza
ii ammëdard. bar. Gli é unprouerbio,cbe dice:Métré
tbuomofpirafempreff>era-®ficondo Paolo:La carita
non fa dijferarfiyperche jfieraegnicofa. av. Non dtci
maie,® per cio con queftaJficranza giuilco ejfer bene,

ch'io ragioni teco alquanto.Sono aluulgo odioft coloro,
che cercano de gli altruifotti; ma quefto ficommëda nei
medici i qualijpiano d'ogni cofa. bar. Dimandamife
uoi,da cielo infino in terra, av. Faronnela proua,
pur cbe mi dk tu ld tuaf (de di rijponiermi quetto, che

bai nettanimo. bar. Tek io, pur ch'io fappk , di che

m bat ad interrogare. av. Del Credo , bfimbolode gli
Apojloli. bar. lo ado laparola militare: femitruoui
errarein quedo,nb rifiuto,cbe tumitengaper nemicoii
Chr 15 t o.. av. Credï tu in Di o Padre omnipotente^

cbe ha creato il cielo,® la terrât b a r » Et tutto cio,che

fi contiene nel cielo , ® netta terra , infieme anchora con

glt angeli. av. Cbe intcndi tu ,nomindndo Iddio?
b ar. io mi auifo , che eglifia una mente eterna fenza
principio, erfenza fine -, er che niuna cofapojfa ejfer

maggiorejie piufxuia, ne di maggior bonta. av. Pie*
tofarifpofta in uero. bar. Laqudehd co'l fuaonnipo*
tente cenno creato cio, chefi uede,conmirabile fapien*
za;® tempêta, ®gouerm iltuttox® eonlafu bontà

pafce,
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«<>o L'ESSAMINATIONE
pafce, er confierud il tutto,;®H ricomperatofenza fbe

ranza di premiOjbpagamento uei una la genetatione hu

mono pet peccato perduta. av. Quefte fono le tre cofe

principali m Dio- Ma che frutto ptgli tu di quefia co*

gnitionet b a r ,QUando mi penfo,çbe gli è onnipotëte,

migli fottopongo al tutto ; conciofia cofa che ogni hu*

mono altezza t nutta,hauenio riguardo alla fua nuejlà.

Dtpoi fidandomi al tutto in ltti,credo quello,cbe narrano

tii lui le jcriture fiacre-,® che debba riufcirc cio , cbe

egli ha promejjoiperctb cbe egli puofare co'l ccnno cio,

che uuole,quantunque aithuomopaia impoflibik.Et co*

fi non mi fidando nette mie force,fia pendente dt lui in

ogni cofaipercbe pub il tutto . Quando confidero Itfua
fapienza,nb mi arrogo difapereda onde credo,che egli

faccia ogni cofa dinttamente , ® congiuda ragione;

quantunque paia algiudicio humana jcbcia,® mengiu

da.Hauendo l'occhio atta fua bontà,ueggo non kffere in

me cofa alcuna,che non fia débitrice à i fuoi libérait be

nefici:® midoàcredere,che non fia peccato dcuno fi.

greueàl quale egli non perdont ,pur che Fhuomofene

penta;® che egli nonfia per negare alcuna gratia,i chi

çonftducialacbiede» &v . Parti cbe bafti à credereii
hi quedot b a r . No giapna pongo in lui fola ogni mia

fiducio,®jferanza; fprezzondo Satanaco ogni lioh*
tria,® co ogni arte magica .Adoro lui fola, no gli met

tëio innatizi,ne raguagltàdogli alcuna cofa;nbgtitnge
U; non mio padre, b mia madré, non i figliuoli, non la

moglie>o il prinetpe,non le ricchezze , à gli honori, ne

ancho i piaceriut fono predo di morire per fua gkrit;
tenendo per certa,che non pub perire colui,*jcke al tutto

fegli commette., av. Adunque, tu adori,temi,eJM
Ipdio
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I o d i o foloi bar. S'io honora,® temo , er amo,aU

tri,chelui;l'amo,temo,et honoroperfuo amore; riferen-

do ogni mio fucceffoà fuagloria.fia lieto,b trtfto;uitat
b morte, a v. Il tuo parlare fin ad hora è da fedele. Che

fend tu detta fecbdaperfonat bar- Intarogami. av.
Credi tu,che G i e s v s fia D io,® huomot b a r . Lo cre

do. av. Come è fiato poj?tbile,che il medefimofuffe 1d?
dio immortaîe,® huomo mortalet bar. Quedd à M
i data cofa facile; quando che egli puo cio,che uuole,®'
per la diuina naturaja quale idejfa ha egli cbmune col
padre,attnbutjco alFigliualo lagrandezzaia fapien*
ZA,® k bcntd,che afiegno al Padre:® dt tutto quetto,
dicbe fono obligato al Padre ,fono ancho obtigatoal
figliuolofe non che è paruto al Padre dt creare ogni co*
fa,®donarcekpe'lFigliuolo. av. Percbe rxgionele
facreletterecbiama.no il Figliuolopiujpeffo Si g no?
RB,cbe Dio? a ar. Percbe 1d dio è nome di autto*
rità,® principato, che fbecialmente fi conuiene al Pa*
dre; il quak è il femptke principio,®fonte dettd deità:
erSiGNOREe' aoce di Reditore, er Liberatoretquan
tuque il Padre anchora ci ha ricbperad pe'l Figliuolo,
® il Fighuolo é I d d i o,ma da I d dio Padre, il qua*
lefolo da niuno depëde,et nette perfone diuineottiene il
primo luogo. av. Adunque ti fidi anchoin Giesv^
av. Percbe nbtav.Perche dice ilPropheta'.Malaietto
fiatbuomo,chefi fida nett'huomo. bar. A* quefto hua

mo è data data poteda in cielo,® in terra,che nel fuo
nomefipieghi ogni ginoccbio de i cekdi , terredri, O"
infemali. quantunque nonfermera in lut ogni miafpe*
ranzajegli non fuffe Iooio. av. Percbe lochia*
man Figliualot b ar. Açcioche non fiereda deuno, lui

effet
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4^1 L'ESSAMINATIONE
tjfer creaturd. a v. Percbe unicot. bar. Accio fi di*

fcerna il figliuolo noturale da gli aiottiui ; percbe egli

cifà partecipidi quedo cogname; accio non ajbettit*

ma dtri , che lui. av. Perche ha uoluto farfl huomo

côlki,cbe era ïd d i o? b a r . Accioche egli fatto buo*

mo,riconciliajjegU Iwomini à Di o. a v. Credi tu,che

egli fia conceltoper opéra detto Spirito Santo ,nato di

Maria Vergine,pigliando délia foflanzidi quetta il cor

pomortakt bar. Lo credo, av. Comehaeglt uolu*

to nafeere in tal guifot b ar . Perche cofi doueua no*

feere colui,che mondaffe le brutture detta nojtra concet

ttane,® natixàtà. Inoioha uoluto nafeere figliuolo ii
huomo , perche noi , rinafeendo in lui ,fufitmo figli ë
Dio. av. Credi tu,che egli fia flito in terra, facen*

(tomiracoli,® infegnando quetto,cbe fi legge nel F\uo*

mo Tedamentot bar. Confeffolopiufermamente, che

io no credo te effer huomo. av. Gia non fono mutato

in ajko,come auenne ad Apuleio.Credi tu, che fia quel

Meftia,che ci era dato dipinto dattefigure detta legge;

da gli oracoli depropheti ci era dato promejfo-,® ia i
Giuieiper tante età era dato ajpettatot bar. Nonbo

tofa,cbe mi fia piu certa. a v. Cre<# tu , cbe fua ibt*
trina,® uirtùjia badeuole alla uera pietàt bar. Siut
ramente. a v , Creii tu , che il medefimo- fuffe pigliato
Ha i'GiudetJegato,battuta co guanctate,beffato,fttgel

lato fotto Pontto Pilato,® finalmëte crocifijfo,® mor

to in Croce ? b a r. Cofi afferma, a v, Et parimente,

che egli fuffe libero ia ogni legge di peccatot bar.
Percbe nb t ejfendo egli chiamato agnello fenzd wac*

cbia* a v. Credi tu,che egli habbia fofferto quejlo jbo*

taneamentet bar. Anzi wlontieri, er con defio ui s'è

i poflo;

4^1 L'ESSAMINATIONE
tjfer creaturd. a v. Percbe unicot. bar. Accio fi di*

fcerna il figliuolo noturale da gli aiottiui ; percbe egli

cifà partecipidi quedo cogname; accio non ajbettit*

ma dtri , che lui. av. Perche ha uoluto farfl huomo

côlki,cbe era ïd d i o? b a r . Accioche egli fatto buo*

mo,riconciliajjegU Iwomini à Di o. a v. Credi tu,che

egli fia conceltoper opéra detto Spirito Santo ,nato di

Maria Vergine,pigliando délia foflanzidi quetta il cor

pomortakt bar. Lo credo, av. Comehaeglt uolu*

to nafeere in tal guifot b ar . Perche cofi doueua no*

feere colui,che mondaffe le brutture detta nojtra concet

ttane,® natixàtà. Inoioha uoluto nafeere figliuolo ii
huomo , perche noi , rinafeendo in lui ,fufitmo figli ë
Dio. av. Credi tu,che egli fia flito in terra, facen*

(tomiracoli,® infegnando quetto,cbe fi legge nel F\uo*

mo Tedamentot bar. Confeffolopiufermamente, che

io no credo te effer huomo. av. Gia non fono mutato

in ajko,come auenne ad Apuleio.Credi tu, che fia quel

Meftia,che ci era dato dipinto dattefigure detta legge;

da gli oracoli depropheti ci era dato promejfo-,® ia i
Giuieiper tante età era dato ajpettatot bar. Nonbo

tofa,cbe mi fia piu certa. a v. Cre<# tu , cbe fua ibt*
trina,® uirtùjia badeuole alla uera pietàt bar. Siut
ramente. a v , Creii tu , che il medefimo- fuffe pigliato
Ha i'GiudetJegato,battuta co guanctate,beffato,fttgel

lato fotto Pontto Pilato,® finalmëte crocifijfo,® mor

to in Croce ? b a r. Cofi afferma, a v, Et parimente,

che egli fuffe libero ia ogni legge di peccatot bar.
Percbe nb t ejfendo egli chiamato agnello fenzd wac*

cbia* a v. Credi tu,che egli habbia fofferto quejlo jbo*

taneamentet bar. Anzi wlontieri, er con defio ui s'è

i poflo;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DELLA FEDE. x9S

podoMtauia per uolontà del Paire, av. Percbe ha
uoluto il Padre,che'l fua unko figliuolo innocente , er
carifiimo babbia patito fi atrocifupplicijt bar. Per
riconciliare noi colpeuoh àfe ; ® perche nel fuo nome

metteftimo ogninodra fperanza. av. Perche ha per*
mejjo 1 d d i o pcccare tutta la gêneratiane humanat &
poi che Fba promejfo,ncn ui era altra uia per redimer*
cit b a r . Perfudiemi lafedejnb l'humana ragione, che

nonfipoteuafarmeglio,chefuffe atta noftra falutt piu
utile, a v . Percbe bafii egli eletto cotai generatione di
mortet bar. Perche quefta, fecondotl mondo, era ok
tre modo uituperofa,® i cruciati eranaajpri,®.lenti.
perche conueniuafi à lui,che,dendenio le membra uer¬

fo ogniparte del mondo , inuitajfe tutte le nationiatta
faluti® riuocajfeal cielo gli huomini dati aile cure del

monio.Finalmente per adèpire lafiguradi quel ferpëtt
di métallo, che appefe Mosè al troncone ; perche cia*
fcuno,cheguardajfe quel ferpétefi rifanaffeda i morfi
deiferpenti,®adépiffe quetto delpropbetà : I d d i o
regnb dal legno. av. Percbe uolfe effer fepellito , &
cofi fottecitamente unto con mirrha,® unguenti ,®in
unfepolchro mousoji fado,® uiuofajfo ;®che fuffe
fuggeUata laporta,®podouilaguariiapublicat b ar.
Perche meglio fi manifedajfe lui ejfer uerornente mou
ta. av. Perche non rifufcitb egli incondnentet bar.
Verldideffaragione.Percioche fe fuffe ftata dubbiofa
lamorte,U medefimo s'haurcbbe creduto detta refurnet
tione-, la pale egli ualfe,cbe fuffe creiuta fermamente»

av. Credi tu, cbe l'anima fua fcendeffe atto infernal
bar. Oprianotedifica,che queda particolano fupe'l

pajfato ne nel Credo Romano,ne nel Simbolo dette che

N fe d'Orient
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fe d'Orienté; ne Tertutttano,Micbifiimo fcrittore,neft
mendoneduttauia io lo credo fermamente-, percbe fi cm

fa co'l falmo:Non kfaerai l'anima mia netto inferno.??

altroue ; i i g n ore hai cauato detto inferno l'anima

wwrer perche Pietro Apoftolo netta fua prima epitlo*

lad m. capo fcriffe in quedo modo : Mortiflcato in

carne,® uiuijicato inffirito; uenendo in jptrito dncbo

à quetti,cbe erdno inpngione,predicb loro.Mafl come

io credo,cbe egli dtfccndefe allô inferno , cofi afferme,

cbe iui nonpati alcun difaflro:perche ui fceje nen per

tfferui crueiato,ma per repère il rtgno di Satant- av<

$rô oio achora ia te alcuna impietàima egli è morto,per

riuacare alla uita noi, che erauamo mord : ma perchée

rifufeitatot bar. Per tre caufe:Primaper darci ferma

'fperanza detta refurrettione: Apprejfo,acciocbe fopefi

jfimo colui ejfere immortale , nel quale habbiamo polio

la noflra fperanza : Ftnalmente, perche noi,morendo à
peccato per la penitenza,®fepold con lui nel batttfl

tno,fiamo reuoead con k fua grada alla nouità délit «i

ta. a v. Crerfi tu, che egli babbia portato in cielo quel

corpo,che mort in croce,rifufcitb dal fepolchro, ® fu
tteduto , er palpato da i difeepolit bar, Cofi credo,

x v , Percbe fi è egli partito da noit bar. Acdocbe lo

amafiimo jfiritualmente,® niuno fi appropriaffe d'bt

uer chr i s t o in terra;ma che eleuaftimo tutti egudme

te gli animi al cielo,ou'è ilnofiro capo. Se glt huomini

hora tanto fi compiacciono pe'l colore,b figura délit ue

de;® moflrando «kuni il fxnguedt Christ a, ® il
latte detta beata Vergine , che farebbe data , quando

egli fuffe rimofo in terra uedito, cbe mangiaffe,® par

kffet; che dtfcordiefarebbono ute per tdparticolarU
tàt
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tàt av- Credi tu,che egli fia fatto immortaie,®1 feg*t
ga alla dedra del Paire- bar. Percbe no t creio,chei
egli fia Signoreii tutte le cofe, ® partecipe nel régna
pdterno.Egli haueua promejjb quefto à t fuoi dfcepo*
li,® moflrofii à Stephano fuo mrtire3acdochc no .ci u<{

nijje alcun dubbio,effendoci manifedo quanta potëte pat

drone,® fignore bauefimo in cicIo.-av. Credi tu,cbe

egli fia per tomore co'l medefima corpo a.gmiicdre i'
mui,®i mortit bar- Si come tengo per certo,che fia,

aiempiuto quello,cbe. haueuano predetto i prophed di
Ch r i s t o, cofi ajpetto fermamente cio , che egli c/(

ha promeffo per lauentre. Il primo uenire è fiato jecon*
do le prophétie,uenendo bumik per ammaedrarci , er,
redmerct : uerrà parimtnte la féconda fiata ,fublime
netta gloria del Padre; dinanzi d cuitribunak conuer*

rà,cbe fi apprefentino tutti gli huomini di qualunq; ge«

neratione,bftatOjRc,b Pkbei; Grèci,b Scttbi ; ne fola*
mente quei , cbe fi ritroueranno uiui aljuo uenire , mat

ctiandiofufcfierannoinun momento quei tutti,cbe fo*
no morti dolprincipio del mondo: er ueirà ciafcuno il
tiiudice co'tfiio corpcfaranui gli angelt beati,comefe*
delt minifln,® porimcnte i demonif per effemi gtudt*
cati.att'hora eglifiando in alto, pronuntierà quclfine»,
Uttabikfentenza,che mandera il diauolo,® i fuoi /e*,
gitacinei fupplicif eterni; accio non poffano.per loue*,
mre nuocere ad alcuno : ® i. pietofi faranno trasfe*
rid net cielo,fecuri di non partire piu molcdta aku*
naïquantùnque non fappiamo il giorno di quedo gtudi
cio. av. Nanti ueggo, anchora infermo . Ventama

aiunqueSa tcrza perfona. Credi tu nctto Spirito San

toi bar. Credo,che eglifiauero Iddio co'l Padre,

N if ®co'l
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CT co'l Figliuolo:®' che fujfero da quetto ijfiirati quei,

che ci hannofcntto il Vecchio,® il Nuouo Tedameto;

CT che fenza il fuo aiuto niuno uiene alla faktte. av.
Percbe chiamafi spirito t b a r Perche fi. come i nodri

corpi wuono del fixto, cofigli animi nofiri fono uiuifi*

cad dalla occulta uirtk dctlo Spirito Santo. AV.Vof*
fiamo chiamare il Padre Spirito t b ar . Percbe no?

kV.Nbfl cbfonderebbono le perfonet bar. Nô.'percto

che il Paire fi cbiama Spirito , perche egli è incorpo*

reo; il che à tutte le ire perfone è communefeconio k
diuinanaturd:ma la terzaperfona e detta Spirito,per*

chefptra di alcun luogo , ® paffa per gli animi fenza

(fier fentitofi came jpirano i uenti dalla terrajb dd i flu
mi. av. Perche fi chiama Figliuolo laféconda perfomi

bar. Per laperfettafimigliàzd délia natura,et dehm
Vbtà. a v . e' ilfigliuolo piu fimile al Padre,che lo Spi*

rito Santoi bar. Nô , quanto alla, natura diuini;fe
non che per quefto meglio rapprefenta la proprieti del

Vadre; perche da lui anchora procède lo Spirito Santo.

av. Perche non pofîiamo adunque cbiamarelo Spiri*

to Santo Figliuolot b ar. Perche, fecondo Hdadonon
leggo,cbe quefto fia generato,ma che è fpirito proceden

te. av. Perche nel Credo chiamafi D i o folamente Pi
ireî bar- Percbe egliÇcome ho detto)è tauttore di tut

te le cofe,che fono;® è ilfonte di tutta la Deità, av.
Non t'intendo bene. u a r. Perche nonfipuonominire
cofa alcunaja cui origine non deriui dal Padrr.concio*

fia che il figliuolo,® lo Spirito Santo dependono neïïef

fer Dio dal Padre » La principale origine adunque è

tel Paire folo,il quale da niuno dépende» ma nel Credo

ft puo inteniere,chel nome d*I d d i o non fia proprie*
tiH
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ta diperfona dcuna,ma podo gêneralmente,® poi di*
uifo tra Padre,Figliuolo,® Spirito Santo:perb doue di*
ce:ln «no Id d io;tal uoce di natura comprende Padre,
Figliuolo,® Spirito Santo,cio è tre perfone. a v» Créa

di t<t nella fianta cbkfat b a r . No? a v . No ? che di tut
bar. Credo, che fia la Santa chkfaja quale è il corpo
miftico di Christ o,cio è k cbgregatione defedeliper
tutto il mbdo,che confentono netta fede euangelica;aio*
ranoun folo Dio Padre;mettono ogni lorfiducknel
Figliuolo ; ® fono retti dal medefimo fpirito di quedo:

dalla cui compagma è diuifo , chi pecca mortalmente,

a v. Percbe non uuoi tu dirclo credo netta Santa chie*

fat b a r. Hammi infegnato Cipriano ,cheji creda in
Dio/ôlo , nel quale rimettiamo ogni fperanza » Ma la
chieja,parlandofl propriamente, quantunquefia fokmé
te de buoni,nondimeno uifono huomini,chepojfono ii*
uentore cattiui,® fare errore,®farne fare ad altri.
av. Che credi tu detta commumone de Santit bar.
Quedo articolo non fi legge appo Cipriano ; narranio
egli k iifferenza del Credo ufato m piu chiefe: percio*
che egli cos't foggiugne:Segue dopo quefto: La Sata chie

fada remifiione de ïpeccad,® la refurretttone di que*

fla carne:® penfano alcuno , che qucfla parte non fia
différente da quetta, di fopra; ma cbe fia uno efplicarc,
CT dkhiarare,che cofa fia la Santa chefada quai no uo

gliono,cbe fia altro , che la confiefiione funo lomo,
d'una fede,d'uno euangelio,d'una jperanza,® una par*
tecipatione iun medefimo ffirito; ® de i meiefimi fa*
cramenti;® breuementejuna certa taie communione ii
tut'd i buoni, che fono dad dal principio del mondo,®'

che faranno infino al fine; quale è la compagnia dette

N iif membr4
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membra net corpo; in tal guifa,ebe le buone opère fouaî

gano in commune à tutti,maître che fono uiue membrt

^det corpo .fiori di queda ccmpagnia mngiouanolc
buone opere,ne anche à cotoro,che le fannofe non fin
concdiano à queda unione.® perb fegue: La remtflio*

'ne de t peccatr.perchefuori detta chiefa non uièremif*
fione dipeccad, come che tbuomofi maceriper peni*

tenzd,b faccia opère di mifericordk.Netta chiefa dico,

non dt heretici,ma Santa,® congregata con lo fpirito
<ti Ch r i s t o è ld remifiione de i peccdti,pel batteji*

mo , er dopo il batteflmo per la penitenza ,® perle

'chiaui date alla chiefa. av. Quefte fanoda catholi*

co. Credi tu la refurrettionet bar. In uano creicrei

il rimanente , non creienio quefto , che è d'ogni cofa il
"capo. av. Che intendi tu perla carnet bar. Il cor*

po humana con l'anima humana uiuificoto. av. Pigtie

rk Fanima quel corpo,cbe ella ha lafcktot bar. Quel*

lo tdejfo:® percio dice il Credo di Cipriauo-.Di queila

carne- av. Cornée pofltbik,che quedo corpo,tante fit
te tramutato. poffd tornare uiuo il medefimo. b a r . A*

eolui,che pote creare cib, che uolle di niente , fora forfe

difficile reflituire nella pridina ndtura quetto,cbe è fo

lamente mutato dalla fua forma t Non dtfputo, in che

modo fi faccia; à me bada , cbe è uerace colui, il quale

ha promeffo quefto; ® è di tal potere , che puo con un

cenno far cib , che uuole. a v . Che ut accaderà cor*

pot bar. a' fine , che tutto Fhuomo fi glorif con

C h r i s t o; il quale tutto è fiato afftitta qui per C hr i
sro. <av. Perche fegue,Vita eternat bar. Perche

non non penft alcuno noi douer rifufcitare,[i come fon*
no le raneda Primouera^be muoiono il Verno. percbe

r qui
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qui fono due morti,del corpo à tutti commune; & deW

anima,cio è il peccato. Ma dopo la refurretdone, haura

no i giufliuita perpétua d'anima, ® di corpo.; il quale

non piu farà fottopofio ad iiifermità,uecchiezzafame,
fete,ftanchezzi,morte,b altro mcommodo\ma diuenuto
fpirttualefaràmojfodallo fbirito. PorimëteFanimo no

farà trauogliato da uitif,® penfierkanzi godera fenz*
fine I d dio, cbe èfomnto bene. Gli empif hauranno la
morte eterna delFanima,®" del corpo,il quale farà im*
mortale,per ejfere eternamëte cruciato:® l'animo dalla
confciëza di cotinuo farà ajflitto , fenza hauere fperan
za di perdono. a V. Credi tu cofi di tutto coret bar.
SenzAalcun dubbio. av. Jo non haritrouata in Roma
tutti cofi feieli. bar. Anzife rkerchi,ntrouerai mal
ti,che non credono quefto ageuolmente. av. Ejfenio tu
con noi i'accorio in cofe tanto ariue,anie auiene , che

tu non sij tutto noflrot bar. Qaes?o da te uorrei fa*
pere;percbe mi tengo catholica, er mi ftudio d'accom*

modarmigli con fattijbtnche no mi riefca à piena. av.
Onde è nota cotai guerra tra uoi , ® catholicit bar.
Dimaniane ad altritmafe non t'increfce b medkojefi*
na con noi; ® potrai dipoi interrogarmi puntalmente\

®forai dt quefto petto anatomia,occiocbe tupofja me*
gliofargiuiicto. a v. Io non ardfco dt mangiar teco.

bar. Sogliono pure i medici far quedoper compren

dere cib,che defiano gli infermi. a v Temo , che non

fi dtca,cbe io fauorifca à gli bvetici. bar. Anzi egli

i fanta opéraftuorire agit heredchquando che Pao*t

lo defiaua dt ejfere ^ommunicato per II Giudei,peggio

cbe heredci. Non ti pare cbe gli fdUorifca colui,che fi
ingegna dt fargli diuentare uiui,® buomt av. Si ue*

N iiij rameute»
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N iiij rameute»
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joo RAGIONAMENTO

ramente- b ar. Fauortfcimi in queda guifa,®1 non

haurai da temere di cofa alcuna. av. Non bornai uii*
totnfermo,chirijpondejfe piu acconckmente.Horcon*

ducimi à dtfinare- b ar. Sarai trattato da medko pref
fo all'infermo;mangieremo inguifa,cbeFanimo tutto*

uia farà idoneo à dt/butare . Mangierdpefce, percbe

hoggidi è uenerdi . av. Quedo non fi comprenie

nel noftro Credo.

Ragionamento di uecchi.

£VSEBIO,PAMPIRO,POLIGAMO,
et glicione.

Ev. Cbe nuoui uccetti ueggo io quitSe no m'ingannt

îanimo,b no mi fono abbagliati gli occhi, ueggotre

miei compdgni fédère , PampirOyPoligamo^TGttdone.

Veramentefan défit, pam. Cbe cerchi tu con quei tuoi

occhi ii uetro b incdntdtore t fdtd auand Eufebio. p o .

I d d i o ti falui b cariftimo Eufebio. c l i , la d i o ti
guardi huomo da bene. ev.Iddio ui contend tutti
parimente infieme b miei dotcifiimi amici . quai forte ci

ha congtunti infieme,percbefono giapiu di quarantatn

ni,che non ci habbiamo uedud injîemet Mercurio con li
fua uerga no ci haurebbe potuto meglio infieme accoz*

zare . Che fate quit p a K.Sedkmo. ev. veggo k*
ne:ma per quai cagwetAjpettiamo un carra,cbe ci por*
ti in Amerfa- e v. Ai mercatot po. Si ueramente;ma

piu tofio à mirarlo,che per negotiarukquantunq- ogn'uno

ba qualche facenda- nv.louo iui medefîmamente . mt

perche manca,cbeno u'andiateuoit po. Non fiamo d'dc

corio
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"DIVECCHÏ. ftot

cordo co i carrettitrù -h v Sono afbera generatione.

di huominiima uuoi tu',che gli inganntamot po.Pur che

fi pojfa . e v . Fingiamo di uokre andare à piedi .

p o. Crederanno,, che uottno i granchipiu tofto,cbe noi
uogliamo far quefto uiaggio à piedi , ejfendo noi tanto
ueccbi. gli. Vokte un bttonconfigliot po.Dtgratia.
gli. Eglino beucno;®" quanto piuui dano, tanto è il
pericolo maggiore,cbe non ci auolgauo nel fango. p o»

Btfogna uenire bë per tcpo,chi uuole trouare un carreU
derefobrio. gli. Pigliamo per noi quattro foli un car*s

ro;perche anieremo piu predo . Sprezzkmo unpoco il
ianari ; quedo iannofi ricopenfarà con molti commoéi
feieremo piu acconciamente;® andaremopiaceuolmen*

te ragionando. p o. Bwono è Fauifo dt Glkione , tal che

un buon compagno nel carro ci farà per unaltro carro.
AnzKfecando il prouerbio Greco)parlaremopiultbera*>

mente nel carro,mo non del carro. gli. L'ho accorda*
to;motiamo fit. o\b:hora mi par di uiuere,poi che ho po
tuto uedere i miei,canfiimi compagni. e v. Et d me pa*
reringiouanire. p o. Quanti anm fono, che erauamo in
Parigtt ev . intorno à quarantx due. pam. Atthora
pareua,chefufiimo tutti d'una età. e v. Gli era poco dif
ferenza. pam. Ma quanto fiamo hora dtfferentit per*
che Glictone non è uecchio , ® Poligamo pare fuo
auolo, ev. Gliècofi'.ma perche ragionet pam. One*

ro codui s' èfermato nel corfo;b colui è paffatoauanti.
E v- O i glianni corrono, quantunque non corranogli
huominit po. Dimmida douero b Glicione, quanti anni

hai tut gli. piu cbe ducati. po- P«r quanti t gli.
Sejfantafei. nv.O' ueramente lunga,ma gagliaria utc
cbiezza- p o. Pure con che arti t'hai conferudo di non

imec*
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là* RAGiONAMENTO

inuecchkret perche no fei canuto,ne crelfio;gli occhi fo

tia chiari,®" i demi candidi;il colore uiuace,® il corpo

pieno di /«go. gli, Diro le mie arti,con le quali non fo=

no inueccbiato ^purcbe tu atto'ncontro mi narri lo co*

gione detta tua uecchiezza-po: Cofifarb. ma itmmi,

oue aniafti , partendoti di Parigit on. Netta patrk:
oue ejfendo io data un'anno , cominciai à penfare qui
uita douefii eleggere ; il che penfo,cbe gtoui non poco al*

lafélicita;® confideraua ifuccefti de glialtri. p o. Ma

rauigliomijcome ti uentfje tantogiudicio, che en à Pari

gi un cicalone, gli. Cofi portaua l'età d'attbora : tut*

tauia nonfecitl tutto per mio giudicio. po. Menemo*

nuigliatia bene. gli. Aniaiprima ai un'huomo mttu*
ro, per lungo ufopruientifiimo , commeniatopertefli*
monio di tutti i cittodini , er à mio giudicio felicijiimo.
bv. Tul'tntendeui, gli. Per lo codui configlio prefi

moglie. p o. Con dote grande? gl i. Co médiocre dote,

CT di mk ugualttàtperche io hauea médiocrefacultà;&
mi riufcifecbdo il dtfio. p o .Quanti anni haueui tu attho

rat gli. Circd uenddue . p o . Fe/ice te. gli- Non

affegno il tutto attafortuna, acciocbe tu nonprendt cr*

rare» po. Come cofit an. Dirotto.altri amano prinu,
che eleggmo la moglie : io ho fcielto primaquella , che

uoleua amare; ®hduendok pigltata piu tofio per btuer

figliuoli, che per diletto;uifii con Ici quafl otto anni. po.

Hattikfciato finza flgliuolit gli. Anzi mt fono rtmofi

due mafcbi,®" due femme, p o. Ejfcrciti tu alcuno

magifiratot gli. Poteuato hauerne di maggtori;ma
mi eleflt un'ufflcio,che mt teneflfe in reputadone,®fuffe

dipoco trauoglio . cofi non puo alcuno imputarmi,cb'io

uiuaàmeflejfo, ® aile fiatepoffo accommoiaregli ami

ci.Cofi,
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DI V ECCHI. *o>

xi.Cofi,di quedo contento.non hocercatopiuauanti.Ho
ejjercttato il magidrato in guifa , che piu todo ho orna

to la dignttà , che mi fia aggrandito di quetta . cofifono
inuecchtato molto caro à miei cittadtni. b v, Queda è
gran dtfficultà; ejfendo il prouerbio; Colui nonbauere
alcuno amico,che noha inimicr.perchefempre lafelici*
ta é accompagnatadatta inuiita. gli. Vna granfélicita)
fi,cbe è fempre accompagnata dalFinuidiamalamedio*-
crità èfecura-Et ho fempre fludiato,di non accomodare

meco tincommodo dtrui; ddndomi, quanto mi era con*

ueneuok,ad bonedo otio. Non mi ho mefcoîato nettefa*
tende; ma Jbccklmcnte mi hoguardxto da quelle cofe,

che non ftpateuanofare fenza offefa altrui. ® per cie*

douendo iogiouare att'amico,gli hofatto beneflcioin tal
maniera , che non ho offefo alcuno . Se è nota qualche

odiojouero mi efcufo,b fodtsfacio con beneficio ;b fingen

io ii non accorgermene ,lo lafcio annuttare ; ® fempre
mi guardo di contenderetil chefe auiene,uoglio piu tojlo
perdere la robbafbe rompere Famicitia.Nelle altre cofe

mi porto lietamente ; non offendendo alcuno , rtdendo i
tuttifalutanio,® rifalutando benignamentemon impu*
gnando IWtrui giudicio, ouero opéra ; non preponendo*

mi à gli altrhlafciando che ogn'uno fi. compiacck:queU
lo,che è da tacere, no'l dico ad alcuno : non cercogli al*
trtti fecretijne gli manifeftofe mt uengono aile orecchiet
de gli ajfenti ouero mi taccio,b parlo da amico,®' ciuik
mente .gran parte de gli odif nafce tra glibuomini dallai

lingua sfrenata.de gli altrui odif no m'tmpaccio à modo

alcuno;® quando mi uiene occajione,gli ejiinguo, b mis
dgo.Co quefte uk bofuggito Finuidia,®fattomi béni*

uoli i cittadini. pam. Non ti è fiato graue l'ojferuare
cadttàî
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*o4 RÂGTONAMENTO

taflitdt gli. Quando mari mia moglie,bebbi undclort

acerbiftimo; perche io deflaua,che inueccbiaffemecoju

godeffe i communi figliuoli : ma poi che pkcque à D i o

toft, io fenza piu crucitrmi, giudkai quejlo ejfere utile

ad amendue; ffecialmente , che non poteua io co'l mio

pianto jblleuark. po. Non te è uenuto defio di rimari*
tardt GLi.Si ueramente ; ma mi era ia maritttoper
hauer figliuoli -,® parimente non ubtti per U figliuoli
Yimantarmi. po. Glièmiferia dormir folo. gli. Nia»

na cofa è difficile,quando Fhuomo uuole.Penfapoiqmn*

ti commodi fono nel celtbato . Alcuni confiienno nehe

cofe'cgni incommoio, cheuifi uede;comefu Crate,fot*
to'lcui nome leggefi quctt'Epigramma ,che annoueti

gli incommodi detta uita. Av quefti place quel detto:Egtt

è ottima cofa nonnafcere.Ê me place ajfdi piu Métro*

doro,cbe raccoglk d'ogni parte cio, che u'èdi buono;

perchefafii in tal guifx la uita piu dolce.lo mi ho difpo*

fto di non amare,b bauere in odio eflremamente coft al*

cuna:cofî non ëuengo arrogante del bene,che mi auiene;

ne mi crucio del danno. pam. T« fei un philofopho

piu che Thalete fauio , fe puoi far quefto. gli. Se mi

vitne alcuna malinconia,b trauagtio , come accade nel*

l'humana uita , incontinente lo caccio da me. p o. Sono

alcune ingiurie , che ad ogni huomo da bene muouono

fdegno; come tejfere offefo dai famigli. gli. Non mi

kfcio fermore nelPanmo cofa alcuna; gli proueggo,s'io

pojfo-,quando che nb, penfo meco dejfo:Che mi giouerà

affiigermi,non potendo prouedergli .finalmente kfcio,
che la ragione incontinente m'acchetti ; H cbe poco ap'
preffafarebbe caufato dal tëpo. fe mi uiene alcuno tut-

bamento , nonloporto meco nel letto. e v. Non è ma

rauiglit.

*
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DI VECCHI. io*

rauigîia, fe non inuecchi, hauenio un taleanimo» gli»
Bt,per non tacere cofa alcunt con uoi, mi hoguardato
da commettere cafa alcuna , che àme,bà miei figliuoli
portajfe infamia ; quando che non è maggior trauaglio,
che la cattiua conjcienzA- Se ho peccato , non uo à letto
prima,cbe ne dimandi perdono à D i o . il uerofonte del*
la tranquilità è, Stare bene conDio:®à coloro , che

uiuono in tal guifa , non poffono nuoceregli huomini.
ev. Non terni di moriret gli. Non piu me ne affli*
go, che iel mio nafeere ; ® fapendo , che ho à morire,
quedo penficro mi potrebbe feemare alquanto detta ui*
ta:®per cio kfcio ÀDio queda cura,®attendo à uk
uere bene,® lietamente: percbe non fia funo fenza (al*
tro. pam. lom'inuecchiereidifaftidiOidodotantianni
m una città , anchora s'io defii in Roma» on. Il mu*
tar luogo donaalquanto falazzo , ® Fandare lontano
puofar l'huomoptu prudente; ma fottogiace à gran pe*

ricolo . Parmi di mirare piu,jkuramenée il mondo netta

tauok,oue è dipinto;ne uedo mena nette hiflorie, che fe
fufii io andato uenti anni ccndnui per terra,®" per
mare,comefece Vlijfe.lohounpbderetto lontano dalla
città due migliajut mi ridoro,® torno come foraftiere
netta,città,falutando,® ejfendo fdutatojcame s'iotor*
nafii datte ifolenuouamente ritrouate. ev. Non pigli
tu medicine t gli. la non ho à fare co medici ; non

mi ho giamai cauato fangue , ne inghiottite pitlole , ne

beuute medicine . Qnando mifento maie ,lo caccio con

l'ajlinenza,6meneuo in uitti- ev. Tioccupi ne gli
dudi. gl i. Di quefti jfiecialmente .mi diktto,ma non
miconfumo,® macero in queîlhperche io fluiio bper
fokzzo,ouero per Futile detta uita» non per tnoftrarmi

dotto.
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ioéT R AGIONAMENTO

datto. Poi che hà mangidto , mipiglio piacere in fa*
ttole datte , ouero ni faccio leggere: poi che ho duiiato
itnbora, mi lieuo, ® piglkta la tira, camino per came*

ra , hora canto , hora confidero meco le cofe lette,® ne

ragiono,feho compagma ; ® indi ritorno allô duiio.
s v. Dimmi il Uero j non ti graua in cofa dcma lo ueca

chkzzat g li. Dortno alquanto peggio? ® non bo co/?

ferma la memoria. la bo attefo la miapromejfa, er ma* '

tiifeddto con qUdimdgiche note mi tengo giouanet bon
ttarri Poligamo , perche caufa egli é tanto inueccbkto.

v o. Sai quando erautmo à Parigi , quanto io mi doua

dtauita Epicureat ïv. Noipenfauamo,chedoueflil<n

fciare i coftumi con U giouentù in Parigi . v o Con*.

duftt meco una dette mie tnamorate,® grautda; ®<dct4

ua io à mio padre,Ui ejjer moglk d'un mio amico, cbt

uerrebbe incontinente ^cn . Te lo credetteil padref

po. Anzi fraquattrogiornifen'autde, ®uennemeco

ad dffre contention! ; io tra tanto non mi temperauo ia
conuiti, da giuochi, x?daattre maie arti. Cbepiutnon,

facendo il padre fine di reprendermi , dicendo , cbe non

uoleua nodrire tai galline,etminacciando dieflberedtr*.

mi,ufci io délia cafapaterna con la mia gattindjta qudt
mi partori alquantipulcini. pam. Dicbelanoiruùtul
*p o . Dauami la maire di nafcofto alcuna cofi ,®tolfl
in predanza affai danari. ev . Trouauanfl pazzi,cbt
ti imprcdajfero. po. Alcuni impreflanopiu uoleatkri

à tali huomini,che ad altri. Findmente uolenioil paire
in tutto efibereiarmi ,s'interpoferogli amici , er a ac*.

cordaronain tal maniera , cbe pigliafti moglUietta mid

patria,® kciafii la mia Gattina. sv.Era etta tu mo*

glkt p q. V'trano le parole del tempo fttturo,ma ii
prefentt
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* DI VECCHI. ', Î07

prefente mi haueua io gikiuto cb leL e v,. Çomepote*.

- dt lofciarkt vo. Si feppe dipoi , che ella haueua un al*
tro marito, dal quali s'erapardta. h v. Hai tu mcgltet
po. Queda c Fjottaua. ev. Non fenza augurio fei
chiamatcPoligamo .Forfe fono fiate tutte flcriltt pq.
Anzi ciafcunamiha lafciata figîuoli. e v. lo «orret
piu todo tante gatline,che mi facefi cro uoua . Non fin*
crefce di tante mcglii p o . M e n'wcrefct in guifa , che

fe quefta hoggi mi morijfe, di qua à due giorm pigliarei
knona;anzimijbiace, cbenonfiakcitohatterne due,9

tre ai un tratto ; Jpccialmcnte, che ueggkmo il gatlo ha»

uere tante gatttne. e v. Non mi marauiglia b Gatlo, fe
non fei ingraffato, ® fei diuenuto cofi uecchio » percbe

niuna cofa piu affretta la uecchkzza , che il molto , ®
ffeflfo bert,® -d coito fmoieratô.Cbinoirifcek fami*
gliat p o. Dopo la' morte H mio padre , ® dt mia ma*

ire mi è tienuta médiocre berédita,® kuorocon le mie
mani attentdmenie. b v. Adunq; hai lafciata le ktterei
po.Diftudiofo dette fette arti fono diuëtatofabbro $wi
arte. ev; o' mifero,tiè fiato neceffario piagnere tante
mogli,et tate uolte uiuere caflot pp. No fono mai uiuuto

codo piu che dteci giorni,® knuoua ffofa cacciauail
uecchio pianto. Queda è k fomma detta uita mia: narri
hora Pampiro la fauola detta uitafua i ilquale fi mon*
tiene ajjd bene; ®, fe non m'inganno,egli ha tre anni

piu dime, pa m . Narrerouui talfognofe mifiate ad udi
re.Pot che tornai à cafa,il padre mi cominctb àfolleci*
tare, che io eleggefti dcun modo di uiuere, onde io ac*

crefcefii kfacoltà;® dopo lungo configlio,mi piacque

di fare mercatantia. v o . Marauigliomi come tipiacef
fe queda uita, pam. ip iefiam di conofcert uarie

eofe,

* DI VECCHI. ', Î07

prefente mi haueua io gikiuto cb leL e v,. Çomepote*.

- dt lofciarkt vo. Si feppe dipoi , che ella haueua un al*
tro marito, dal quali s'erapardta. h v. Hai tu mcgltet
po. Queda c Fjottaua. ev. Non fenza augurio fei
chiamatcPoligamo .Forfe fono fiate tutte flcriltt pq.
Anzi ciafcunamiha lafciata figîuoli. e v. lo «orret
piu todo tante gatline,che mi facefi cro uoua . Non fin*
crefce di tante mcglii p o . M e n'wcrefct in guifa , che

fe quefta hoggi mi morijfe, di qua à due giorm pigliarei
knona;anzimijbiace, cbenonfiakcitohatterne due,9

tre ai un tratto ; Jpccialmcnte, che ueggkmo il gatlo ha»

uere tante gatttne. e v. Non mi marauiglia b Gatlo, fe
non fei ingraffato, ® fei diuenuto cofi uecchio » percbe

niuna cofa piu affretta la uecchkzza , che il molto , ®
ffeflfo bert,® -d coito fmoieratô.Cbinoirifcek fami*
gliat p o. Dopo la' morte H mio padre , ® dt mia ma*

ire mi è tienuta médiocre berédita,® kuorocon le mie
mani attentdmenie. b v. Adunq; hai lafciata le ktterei
po.Diftudiofo dette fette arti fono diuëtatofabbro $wi
arte. ev; o' mifero,tiè fiato neceffario piagnere tante
mogli,et tate uolte uiuere caflot pp. No fono mai uiuuto

codo piu che dteci giorni,® knuoua ffofa cacciauail
uecchio pianto. Queda è k fomma detta uita mia: narri
hora Pampiro la fauola detta uitafua i ilquale fi mon*
tiene ajjd bene; ®, fe non m'inganno,egli ha tre anni

piu dime, pa m . Narrerouui talfognofe mifiate ad udi
re.Pot che tornai à cafa,il padre mi cominctb àfolleci*
tare, che io eleggefti dcun modo di uiuere, onde io ac*

crefcefii kfacoltà;® dopo lungo configlio,mi piacque

di fare mercatantia. v o . Marauigliomi come tipiacef
fe queda uita, pam. ip iefiam di conofcert uarie

eofe,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



$o8 RAGiaNAMENTO

. eofe,uedere piu regionijittàilingudggi&coftumi dbuo

mini,® pareuami, cbe la merc,atanda fuffe acconcia i
quedo mio defiOi perche ne nafce la pruienza- po.mt
ella è mfera,poi che cm tanti difconci s'acquifla. pam,
Cofi mio padre mi diede affai danari,accio cbe, fouortn

'domi Hercole,® aiutandomi Mercurio, cominciafli k
mercatantia.Cercauafl di dormi moglie con ricco dote,

er d'unatal bettezza,che fi farebbe maritata fenztdo
te»tv, Tiriufci kmercatantiat p\M»Primacheio
tornofii à cafa,peràei il cauedale,®" il guadagno. e v.
Ti rompedi in maret pam. Ptrcofii in unofcogliopiu
pericolofo , che'l promontorio di Malea. ev. In cbe

mare trouàdi quedo fcogliot®1 come ficbkmd pam.
Non lo poffo cbiamar mare,ma egli èunofcaglio,cbe fi
chiama giuoco, bv* Pazzo te. pam. Piu pazzo fi*
mio padre à darmi,ejfendo io giouanejtna tanta soma ii
danari. gli. Che tifucceffet pam». Difbofl itppic*
carmi. gli. Era il padre cofi implacable tconciofla

che fi puo rtdorare la facoltà,® jfifuole perionare

il primo errore,® molto piu à Pampiro. PAM.lotra
tato perdeiUmogtte-.perche il paire,®" k mtdreiel*
lagiouane,poi che mtefero quefto principiojrifiutarono
il parétato: ® io Famauafommamente, gui. Che con*

figlio pigltaui tui pam. Qnetto,chefuole auenirenei
caji di/beratidl padre mi efiheredaua, hauea io pcriuti
la robba,® la moglie: diceuami ciafcuno confumatore,

Wéfîipatore.Chepiutio deliberaua da douero,b iap*
fkcarmi,ô dt farmi monacho, ev .Crudele configlio,

pam. Anzielefti il piu crudekjtantoio oiiauamefief*
fo. gli. Moltifi fanno monachi peruiuerepiu délia
tamente. pam. Raccolfl alquanti danari,® menant

dd Ion*
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DI VECCHI, a 05»

dai lontano dalla patria in Hiberna,®" iuimfeci Ca*

nonico di quei,che di fuoripartano k camifcia di lino*,

er di dentro dt lana.iui ftetd due mefi , & namcai ia
Scotta. gli. Che tifpiacque appo loro t pam. Pare**

uamijche quetta regok fuffepiu bemgna di quetto , tire
ai un degno di piuforche fi conuemua. ev. Cheface*
dt tuinScodat pam. lui mifeci Certojino. e v. hko
mini martial mondo. pam. Cofi mi parue, udeniogli
cantare. gli. Cantan forfe i mord i Quanto tempo

.jtefiiin Scotiat Pam. Qudfifèt mefi. a>t i. o' tncoflà-
Zd- e v . Cbe ti offefe in quetta reltgionef pam. Par*
uemi una uita troppo deltcatx;® ut erano molti fubr di
fenno per loflorefolitarij. lo haueua poco ceruello > ®t
jemeua di perderlo ai tuttotindi iwtiandai in Franciat
iui trouai alcuni tutti uediti à nero , iquali tedificano
co l colore,che piàgono al madoiet tra quefti dcumpor
tatio un ctlicio jimile ad una rete per cocotta, o u n Qv

come maceranoil corpo. par, I«i dettt undict mejif
e v. Perche'jnon ui uoledi flore continuamentet pam.
Percbe m trouai molti piu dati aile cerimonie, chèatta

uerapietàtfenZa che io haueua uiito,che ue n'erano al*
cum dtpkfanta uita,rijirettt da fan Bernardo,ilqua*
le mutb k uefle nera in candida > co i quak utfii dieci
mefi.. b v. Cbe tiffiiacque in quedii pam. Eranotrop*
po buoni copogni ; ma moueami il Grecoprouerbio,che

dice-.O' shana à mangiare teftugim,b nb.percib haueua

to deteminato,b ejfer ueramëte monacho, b no entrare
in alcuna religtbe.Haueua tomtefo dt alcuni monachi di
Santa Brigtda,huomtni celedi,& entrai in quedi. e v.
Quanti mefi babitadi mt v a n~No uiftetti duegior
m. gli. Tanto d piacque cotd ttitai pah,No omet

O totio
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}io RAGIONAMENTO

tono alcuno,che non faccia incontinente profefiione-.mt
io non era tanto pazzo , che mi uolejli incapedrare ii
manierajbe non mi potefii fciogliere à mia uoglia ' cr
quando udtua le uergini cantare,mi crucutua la mémo*

ria detta perduta moglie. gli. Cbe ti auennet pam.
Io 4efiaua di menace fanta uita,ma in niuno luogo pote

ttafodisfare attanimo mio. CT camtnanio , mincontui
in akuni,cbe portauano la croce. quedo fegno mipkc*
que,maturbauami la uarkta.altrikporta.no bknca,d
tri roffa,aîtri utràe,alcuni di uxrij colori,altrifemplice,
4ltridoppia,®ca uarie figuredo perfarpruouaiogm
tofa,portat quafi tutte leformexma io comprefl , cbe gli
era differenza da portare k croce nella ueda , o nel

tuore: finalmente fiança dicercare,penfoua meco flejjo,

di andare alla Terra Sâta per tornare carico dtfantitl
poi v'andafitt pam. Siueramente. po. Doniebam

'ui tu i danari pe'l uiaggioî pam. Marauigliomi ,che

pur hora Hi uenuto in mente di chkdermi di queflo.Bo

fd tu il prouerbio:Ognipdefe nodrifce thuomo artifido
/0..GL.1. Che arte eraktuat pam. lodkeua k uentu

ra,guardando fu la mano. g l i . Cbi te tbaueua injt*
gnataî p a m . il uenire , che infegna il tutto. Predkaui
le cofe paffate future,® prefend. indouinaua arditomtn

te, er fenza pericolo ; perche uoleua prima il prezzo.
* o . Potewdti nodrire qued'arte fcioccat pam. Si cb

duefamigli,tantoft troua iipazzdgente in ogni pot*
fe.Andando io in Gierufalemme , mi era dccompagnato

con un'huomo ricco ianni fefjanta, il quale non fi con*

tentaua dt morire, fe prima non uedeua Gierufalemme:

CT haueua kfciato à cafa la moglie con fei figliuoli. bv-
O^ empto uecchio.Tornadi indt fantot pam.. Vuoi che

toti

}io RAGIONAMENTO
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' DI VECCHI. »it;

io ti dia il uerofpeggiore,che quado u'andai? e v. Cofi-

ti pafib Famore detta religione i pam. Anzi piu mi
crebbe.Tornato chefut in ltalta,mi feci foldato. evv
Cofi tu cercout la religione netta guerra, detta quale no
puo ejfer cofa ptu ficelermtat pam. Ettd era una guer*
rafdntd. e v . Forfe contra i Turchit p a m.- Anzi,co*
me preicauano piu fantaperche Papa Giulia Seconda

guerreggiaua contra Francefi;®nopcrkijperienza di
moite cattiue cofcui cra mokoacto;tuttaujauihebbi
piuajfira mbdjcbenc.i monaderi. Cominciommi poi à

uacittare l'anime) , fe ta douea tornore alla intermejfa
mercatanda,bpur feguire la religione,che nu fuggiua,
Tra tanto ml uennetin mente , cbe poteuafar l'uno, ®
t altro. b v. Cbe? effere mercatante, et monocha ad un

trattof. P a g. Percbe not L'ardmede menéexnd é te*
~nuto il piu religiofo.,'® è tattauta jimilt aduna mer*
catantia. pajfanoper terre,® mimucggono, èr odono

piu cofe;enlranonettc café de pkbet,de nobtli,® ancho

de i Re. e V. Pitrnonfawia metcatantta,xs a m. Pi«
felicementè, che noi. e v. QHdl' ordine ii quedipiu ti
piàequet P a m , Di tHtti hofatto la proua, ® mi pia*
heuano tuttUquando incontinente mifuffe fiato conceiu

to il mercatantaremaio uedeuM,cbe mi bifognauo fuia
re inchoro tungdmente prima,che mtfuffe commejfo la

cmercatantta. Cominctai à penfare di caceiare per un Ab
badiama non fauorifce à tutti Diana in queda cacao*

^a quale fouente é lungd- Cofi bauendo pajjato otto anni
dn queda guifa,mi uenne detto,cbe era morto mio pa*
ire ; la onde tornato à cafa,per configlio dt mia madré

rfrefi moglie,® ntornai alla primx mercatantia. gli.
Quando tu pigliaui nuouo babito,& quafi ti tramuta*

O ij uiitt
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ixx RAGIONAMENTO

ui in unaltro,come poteui accodaruitit pam. lo faceua

come quci,che nette comédie rappresëtano,®jfejjomu
tanoperfona. ev. Poi cbe hai prouato ogni matertoii
uiuere ,dimmi quai ti pare meglioret p a m. Sono utrij
gliaffetd , à me piu aggrada quefto ,che ho feguitotl
prefente, b v . Sono molti incommodt nella mercatantia.

pam- Poi cbe mi è toccato quefl'arte-, la facçio atten*

tdmente. Refla,che Eufebio narri il corfo iettd fua ui*

ta- e v. Anzi ui narrera tutta la fauak , la quale hi
molti atti'Poi che tornai alla mia patria , detd un an*

no à penfare quai forte dt uita mi douefi ekggtre ; CT

tra tanto mi fu offerto un beneficio di affai buoni en*

trata,tl quale io accédai» gli» Sono bkflmad fimili

huomini. e v . A me pare cofa da deftderare , conflit*
rate le cofe humane.Non ui pare,chcjia gran félicita,
bauere in un tratta come ii cielo tond commoii, iigni*
tà,cafa honoreuole,® ben guarnita , entrata affxi am*

pia,compagnia honoreuole , ® una chiefa,oue tupojft
dard atta oratione t pam. Spkcemi in quedi la. uita

hjfuriofajUinfamia del tenere le cocubine,et cbe k mtg

gior parte é loro hanno in odio le lettere. e v . Io no co

fidero quetto , che fi fdcckno gli dtri,ma feguenio U

dirittd uia,mi accompdgno co imigliori,fe non poffo

foregli dtri mighori. p o. Seiftato ii continua in tal
uitatuv. Di continuo , eccetto che fono dato quattro

anni m PddouaJ quali io bo diuifi in tal modo: Sei mefi

diedi opéra alla medicina, il rimanente fpefl ad uiire
theologia , per meglio fapere reggere tanima,e'l cor*

po mio,® giouare agit amicr,® hora preiicofecon*

do la mia capacdà.Cofi bo uiuuto fin' adboracontento

inguifa d'un folo beneficio,cbe non nehaurti tccettt*
. , . \ ., " tottntl*
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Dï VECCHI. H3
to un'altro,fe mi fuffeflatoofferto. pam. Potefiimo
almenofapere,cbeftfaccianogli altri noftn compagni,

co i quali uiuemmofamigliarmente. e v. Potrei narra*.

re i'alcum qualche cofa,ma ueggo,cbe fiamo uicini alla
città , k cnie , fe ui pare ,alloggieremo infieme , CT iui
chetamëte ragioneremo de gli altri. hvgvtio car
r e t t i e r b . Oue bai pigliato fi trido pefo,b lofco*

arr i g o. Et tu oue hai tolto cotede meretrici t h v.
Doweui gittare cotedi freddi ueccbi nette orticbe, che fi
fcaldafjero. a r . Anzi fia meglio , che tugkti in quai*

che profanda acqua cotefia greggia,acciocheji rAffred»
di; perche fono le meretrici troppo ealdeSuv. Non fa
no auezzo di precipitare il mio carico. a r « la pocâ

fà ti uiii precipitare nel fango fei CertofiniJ quali ri*
partarono neri glihabili caniidi,® tufmafcellaw dttte
tifa,comefe bauedi fatto qualche buona opéra, hv.ïo
ne haueua ragione,perche dormiuano tutti, & grouauan*

mi il carro. a r Quedi miei uecchietd jono uenud ra*
gionando piaceuolmente : non mxt ho ueduto i migliori.
h v . Non tifogltono piacere toi cofe. & r . Quedi uec*>

cbietti fono da bene,® mi hano fatto bene tre fiate per
ukggio. h v . Ha,ha,he:per quejlo fono da bene.

AlbergOjHoftiere, Minorirani.

CORRADO,BERNARDINO,PIE*
uano,Hoftiere,cV la moglie. i

i
Cor. Stabene ueramente aiun paflore ^rkeuere

altrui uolentieri ad albergo. pie. lo fon padorcii
pécore ; non amo tupi- cor, Forfe che non hai tante*

O tif inodto
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ït4 HOSTIERE^ET1
in odio té lupe;ma per qualcotpa cijfirezz',eaccùnioà
dal copertai Nonti graueremo delta cena. pie. Dirol*

lo: Se uedefle in cafa mia alcuna feminetta , b figliuoli,

domattinafitreipublicato: cotai merito ufate di reniere

à chi ni' albergd. cor. Non fiamo tutti iunx forte,

pie. Siatt tome ui place , io à pena mi ftdorei ii fon

Pietro , s'egli uenijfe in cotefio habito. cor. Ejfenio U

tuo mente cofi odinata,moflraci l'hofteria. Pit.inque*
flouicoè Fhofkriapubltca» cor. Chefegno tient, pie.
Vederete per fegno in una tauola dipinta un cane , cbe

marigia inmaotta-quefto fifa netta cucina. à menfo fie*

de un lupo^cbe fa conta, cor. Segno infelice. vit.
Godeteueloj ber. Cbe Pieuano è quefto tpotremmo

per lui morire di famé, cor- Se non pafce meglio le

pecore,che noijdebbono effer molto magre. b er. Nèfle

edremità fa meftiere di buon conji'glto. cor. Bifogno

farfronte. ber. Certamente la uergogna no giOua,oue

flringe la necejîità . cor. A* puto. San Frocefco ci date

ra. ber. In luogo detta Fortuna. cor. Non affet*
tcremo ta riffiofto dett'bofttere , md entraremo diritto
nella dufa, donie non ci kfcieremo ageuolmente coccio*

re. b er. O1 sfacciato ardire. c or. Gli è meglio cofi,

cbeftando la nottefuori , morire di freddo . Metdper
hora k uergogna nella facca , ® ripigliak iimone.

b er. Cofi hxbbkmo à fare. h os. Che gênerattont

d'ammalt ueggot cor. Siamoferui dio dio,et figliuoli .

di San Francefco. h o s. Nofofe pUcciano à Dio tali
ferui , io per me non ne uorrei molti in cafa. c o r . Per

qualcagioet H es . Percbe à màgiare,et à berefete pi*,
cbe hubmtnt;et alléfattebe non hauete mani,nepiedi-0 ,

à,uoi,chefoletepredicare,cheegli è uergine,fête figliuoli
o < dtStn
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MINORITA'NI. Jif

diSan Tracefcotcorne ha egli tanti flgliuolit c or. Siamo

figliuoli di fpirto,non dt carne» hos. d~ paire infdke.
perche tanima in uoi è k peggior parte;et hauete il cor
po molto rabufto,®ptu che n'bfamediert À noi, cbe bab

biamo moglie,et figliuoli. c o R.-for/è tu ti pëfi,che noi
fiamo di quettt,cbe degenerano dal noftra progenttore;.

noi fiamo ojferuati. h os. Etïoojferuerb,cbenbmidiate
dâncperche miffiiace fommamëte queda generatione»

c o r . Per quai eagïbe ii gradd nos! Perche portate
i iend,fenza danariul che èoiiojbà glihodieri. coi«
P«r ci affadchiamo per uoio nos. Voleté,cbe ut moflr\
in cheguifa ui affaticatet c o.R»Moftracdo. hos. Guat
date k iiptntura,cbe hauete àmàmàca-juedetelauolpe^
che preiica,® un'oca porgefuori detta cocotta il capo.

Vedete oltre cio,il kpo,cheajfolue mo,mafpuntajuori
m quarto di pecora nafcofto fottola uejla . Vedete una

' fimia inhabtto di Son Fràcefco,che ccfarta un'tnfermoi
et co una mono tiene la croce,et Faltra ha netta borfa del

ïinferma. c or. No/ôlo nb negbiamo,che no idtanoco*
perd talhorafotto quejïhabito lupt,uolpi, ® fimie, ma

cofefiamo anchora,che jfiejjo uifitrouano afcofiporcii
cani,cauatti,leoni, ® ferpi -, nondimeno Jbttokmede*
fima maniera di uejte fi cuoprono de gli huomini da be*
ne:®l'habito nonfal'huomo migliore, b peggiore:per*
cio non i bene giudicare alcuno dott'habito , altrimentt
cotedatuaueda farebbe da biajïmare , perche cuopre

molti ladri, micidtali , incantatori, ® adulteri. hos*
Non contenderb dett'habito ,pur che mi diate danari.
cor. Pregaremo I d d i o per te. h o s . Et io per uoi,
raguaglianda di fimile opéra Fopéra uoflra. cor. O
non conuiene uoler da tutti danari» hos. Perche non

O iiif tocctte
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cio non i bene giudicare alcuno dott'habito , altrimentt
cotedatuaueda farebbe da biajïmare , perche cuopre

molti ladri, micidtali , incantatori, ® adulteri. hos*
Non contenderb dett'habito ,pur che mi diate danari.
cor. Pregaremo I d d i o per te. h o s . Et io per uoi,
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O iiif tocctte
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toccate danarit c or. Ld nodra religione cela ukti,
ho s . Parimente k mia religione non uuole,cbe to du

à mangiarefenza danari. cor» Ma noi fiamo coflretti

dalla regola noftra à non toccar danari. hos. lomii
tegolami comanda il contraria, cor. Douée la tu»

regola. hos. Leggi i uerfi:
5 Qv tu,che nel mio albergo à uentre uoto
. Venifti,hor che l'hai pien,non t'affrettare ,

s i Di leuarti da menfa pria che paghi. >

cor». .Non fi daremo ffiefa» hos. Chi non mi dijfe*.
fa, non mi da guadagmK c o r . Id d i o ti ricompenfari

d'ogni benefiao, che ci fard: a os. Quefte ciancknon

foflentano lafamiglia. cor. Storemo in un cantone

detta ftufa, fenza moleflare alcuno, hos. Quefta ftufa

non è fatta per uoi. c o a. Cofi ci cacci alto feoperto,

che ci manginoiiupi quefta natte, nos. il lupo non

mangia il lupo , ne i camil cane, cor Saredi cruiele,

facendo quefto à Turchirfuanto piu à noi, che pur fiant

Chrtftiani. hos. Parlote ad un fordo cors. Tu go*

uerni te delicatamentefiando nudo dietro alfornetto, <f
noi caca à morire difreddo,quantunque non ci iiuort*
«o itupi. hos. Cofi uijfe Aidmo in paraitfo. cor.
Egli era innocente, nos. Et io fona innocente» cor.
Si forfe cauonione k prima fïttaba Ma guariad , che

nonfard ammejfo daDio nelfùoparadtfo,fc noi cacci

del tuo. hos. Id dio ndl uoglia. mo. Marito mio,fa
cfuedoéene inricompenfa dette tue moluugiti . kfeia
fiare d coperto quedi buonihuomini,cbe nefendrai gua

iagno. hos. Cbe interceditrice > étbito cbe fiate d'ac*

corda,® ffiacemi che mia moght ui cbtami buoni buo*

mini, m o. Ojme,non ua cofL ma penfa teco dejj'a quart»

; , s . ' tefiate
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te fiate hai peccato giocando , inebriandoti , & corn*}

battenio;per cio fconta con quefta elemoftna i tuoipec*
cati;® non cacciaredd te codoro, iquai uorredi,chefi
trouajfero alla tua'mortc tiï ucetti fouente huomini
pejîimi,& cacctquejli. h os,Onde è uenuta quefta prem

dicatricetua gouerna la cucina^ m a. Sarafatto. ber.
Egli fi plaça,® piglia*la carnifia*, ffiero cbe k cofa an*

dera bene. c or, Sr apprefiatto k tauola à i fanciutti.
La ua bene,che non uengono forafiieri; altrimente ti bk
fognoua ufcire. b er. Ecci riufctto bene , chehabbiamo

portato con noi un flafco di uino,et una cofcia di agnetto

arrojhta-, altrimente non ci haurebbe coflui pur dato del

fleno . cor.I fanciutti fono àmenfa, auiciniamci in
guifa , che non diamo incommodood alcuno. hos. Id
tncolpo uoi,cbe non mi fono ucnuti altri forafiieri , cbe

uoiinutiti. cor. Se quejlo non ti au ene fouente,impu*
talo a noi. h os. Piu fpeflfo , che non uorrei. cor. Non
ti pigliare affanno ; mue anchora C h r i s f o , cbe non

abbandonerd i fuoi. hos. Io bo intefo , cbe fête chk*
mati euangeltct,® il uangelo uteta , che fi porti per uia

facca,b panetuoi ufate per facca le manicbe;® nonfola*
mente portate pane, ma uino , ®came. cor. Mangta
con effbnoi , fe u place, nos.lt mio uino è fuanitoi
petto à quedo. cor. Mangta délia carne , che ne hab*

biamo dtfouerchio. hos. o' fclici mendici;mia moglie
hoggt ha cottofolamentecawli,® lardo rancio. cor.
Facciamo communt ,fe ti pare i nodri appareccbi; per*\
cbe à noi poco importa mangiare d'ogni cofa. hos;
Percbe non portate eauoli , ® uino fuamtot cor. Per*
cbe ne hanno dato quedo cdoro , appo i quali dcfinam*

mo- tios.Senzapagaret cor. Anzi ne hanno rendute^

gratie
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aiS HO^TIERE.ET:

gratk,ç? iatone quefli ioni. hos. Donde uenttct cor.
Dt Baftlea- hos. Si à tbtanot ehe bhpminifete uoi,che

andate peregrinandafenza borfaji feruifenza arme,&
fenztuettouagliat cor» Tu ueiijun.mftigio delta uita

euangelica. hos . Parmi una uita di uagabonit, che uan

noerranio con k retcs cor. Tali uagabondi erano gli
apofloli, erGiEsvCHRisTo. hos. Sapete chiro*

mandat c o r Non gid. h o s . Cbi ui da il uiueret cor.
Coluifcbe ciha detto:Non ui mettete dffanno,cbe ut fit*
ranno date tutte qUede cofe. no a Egli l'ha promeffo

à coloro,che cercano il regno di D i o , c o r . Lo cer*

chiamo à nojtropotere. nos -Gli apodolifaceuanomi
racoli,®fanauano infermi ; per ckmen mi marauiglio,

fe trouamna il uiuere -, ma uoi non potete far queûo.

cor. Sefufimofimili à gli apofloli,®facejfe bifogno

ii miracoli,ne faremmo . ma furono dati i miracolt à

quel tempo per gli increduli,hora fa bifogno folamente

di uitapietofa.® jpejfe fiategli è meglio tnfcrmare,che

effer fano,® morire ,cbe uiuere. Noi come ciha iotito
Iddio,dudiamo à confolare,ammonire,efibortAre , &
cadigare,come ci uiene l'occafioneiatte fiate predkhio*

mofiueji trouanopkuanimutrfe no potkmo giouare,

fludiamo di no offendere altrui co i codumi,b con k lin

gue. hos. Vorret,cbe predkade dimane,che è lo no*

drafeda di Santo Antonio, cor. Vglifu huomo do be*

ue;machefeda è queftat hos. Qyefto borgo è copio*

fo ie parcari,perche qui é uicino un bofco , cbeprodu*

ceghianie:® credefi,cbe Santo Antonio hibbiadeipor
ci cura:®per cio l'honorano:perche non glt offenda,no

ejfendo honorato. cor. Iddio uokjfe,chel'bonoraf*

fera ueramente. nos, m che moiot cor. Santifiima*
mente
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mente honora i Santi colui,cbe imita la lor uita. hos.
T«tto quefto borgo riflânera ê bere , faitare, giuochi,
rijfe,® contradt. cor. Gtianticbitn tal guifa hono*

rauano Bacco . marauigliomi,che Antonio in tal guifa
honorato,non incrudelfca tontro fifatti huomini , piu
chcbeftie pozzi. cor. Cbe Pieuano hauete i muto,®
catduot hos- Come egli fia uer gli altri , nolfb, à me

gioua fommamente;perche bee tutto l giorno qui, CT ui
conduce i migliori beuitort , che alcuno altro , con mio
guadogno:® marauigliomi,cbe non fia qui. cor. Noi
Fhabbiamo trouato mal commodo. hos. L'hauete falu
tatot cor. Voteuamo albergare con ejjolui,ma ciha
cacckto come lupi, ® mandad à te. hos. Hord l'inten
do , egli non ci é uenuto , fapenio cbe uoi ci erauate.

cor. E* egli muto. hos. Che muto t Niuno grida piu
forte netta jîufa, ® netta chiefa:ma non Fho udito mai
predkàre : benche hauete uoi fentito,cbe non è muto.
cor. Corne é dotto nettefacreletteret hos. Egli dice,
che ne è iottifiimo-, ma k ha in confeftione , che non ne

puoragionare con altri.Dirb in breuità,tale i il Pkua
Ho,quale il popolo;®fi confannoiufieme. c or. No»
ci lafcieraforfe predicaret hos. Farb che predicbere*

tt,ma con patto,che non partiate contro dt lui,comefan
nomold. cor. Nonfanno bene.lo ammonifco il pajto*
re di nafcodo,kfciando del rimanëte la cura à i Vefco*
ui. h os. Dr rado uengonoqua tali uccetti;ueggo chefa
te huomini da bene. ma che fignifica tal uarietà nel ue*

fliretmold per quedo penfano maie di uoi. cor. Don»
deprocede ciot hos. lo no'lfo: forfe perche fe ne tro*
uano molti di cattiui . cor. Molti anchora ci tengono

Santi per qued'habito,® errano amendueipurglt è mi*
nor
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nor peccato ghdicare per quejthabito bene, cbe mole.

h o s - Cbe utile fi caua di quefta uarietàt cor. cbe te

ne paret hos. Av me non pore , che gioua,fe non nette

procefiionijb netta guerra : nette procefiioni fi portano

attorno uarie perfone,b forme di fond,Giudei, oGen*

tilidequai fi conofcono dalla diuerfita delueflire: nella

guerra gioua hauer te bandiere diuerfe , accio che ogni

fquadra fequid la fua,® non fi confondano glioriini.
cor. Tu ii il uero;quefla è una uefle mtlitare : feguii*
mo uarif capitani , ma fiamo tutti faliati d'un Cefare,

C hr t s T o cio é: ma fi eanfiderana tre cofe nette ueâci

hos . Qualit c o r . Ld necefiitàfufo, ® la bettezza»

Perche mangiamot hos . Per no mcrir di fame\ c or.
Cojipiglkmo la uefte,per non morire ii fredio. hos.
Fi uero. cor. Quejlo riefce meglio dalla mia uede,cbe

dalla tua'.perche cuopre il capo,tlcotto, ® le flatte, che

fana parti piu atte à padre. L'altra cofa è l'ujbdl qutle

i ricercato dalla uarieta dette uedi.d cbi cauako conuit

nekuedacorta;à cbijlafermojungawtta State ,fot*
tilemel Verno,doppia.alcuni inRoma mutano uefli tre

fiate al d'i; la mttdna di due petit foderata ; nelmezzo

di,sëplice; ® uerfo la fera,alquato piu groj?a:nia per*

che non pojfono tutti bauer moite uefle , per cio è fiato

trouata quefiohabito, il quai fola à piu ufi è commodOi

hos. In che modot cor. Se foffia Borea , o fe botte il
Sole,ci copriamoil capo col cappucciofe egli è caldoi
lo abbafliamofu le jpatte;fe flkmofcrmi,mandiamo gin

le faide dctthabito; fe ci bifogna]far caminoje driamà

in fu,® le accorciomo infino à cintala ancbora,dncen»

doci- h o s . F» huomo fauio chi ritroub quefto. cor.
Gioua fommamente al ben uiuere,cbe FbuomofiaauueX

\'\ zoÀ
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zo a contentarfi di poco; perche oue cominciamo àfare
altrimente,non fe gli mette fine.®" niuna uedefltroua
tanto commoda aïïufo bwtnano,quanto quefta.Hora con*
fideriamo k bettezza . Dimmi,fe tu piglkflt Fhabito di
tua moglie,non dfchcrnirebbono tutdt hos. Direbbo*
no,cbe to fufîi pazzo- cor. ,Sct«d moglie piglkjfeil
tuo,che direflit hos. Forfe non le direi maie, mate da*

ret molto bene. c or. Veramente poco importa, que
ucda tuufî- hos. Anzi qd importa molto. cor. No
é marauigliaiperche ancho le leggi de Gendli punifeonô

il mafchio,® lafeminaffe mutaiio gli habid alfefjb caïf

uenienti. hos. Fdnno bene. cor. Se un huomo d'an*

nifeffanta piglkffe habttodt giouane d'annt- quindicis
ouero che un garzone fi uedtjje da ueechio, non far.ebbo
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monacho- cor. Che differenzaè tra pouero, ® riccot
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nel ueftire mi parete poco difiimiji da i pazzi,chi ui dt*
taccajft alla cocottafe orecchie pendenti , ®ifonagli.
cor. Qye&o a manca, er fiamo ueri buffanidicfue*
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jïï HOSTIERE,ET

'<ûb mondofe uiramëte ojferukmo la noftrû profefiionei

ïhos. Non fo tbi ut flate,ma m uero molti buffonibano

piu giudicio di quetti , che portanoi cappetti fbdtrati
'dt pette,tt lefanfarde,b le altre infegne del dottorato.k
-onde parmi ma fctocchezza , il moftrax di effer fauto

Won l'babito piu toflô , che con gli effetti. io bo ueduto

Itna piu cbe buffone , con una uedd infino dit col*

eagna , con la fanfarda , che bauea lafaccia iatbeclo*
go,® dtfputaua non grauità; k onie era no meno. groto

à prencipi , cbe quaknque altro buffone; pcrchejiince*

Hia ciafcuno di fciacchtzzd. cor. v"orre#iî«!'c/;e un

principed quale fi ride detbuffone,pigltajfe il fuo ha*

bitot hos. Forfe'talfiafa non farebbe fconueneuokfe
fi debbe con thabito rapprefentare quetto,, che fiha neU

fammo. cor. Tu miflringi con queflaragione > tHttds

uiatogiuiico ,<he con ragione fia data à pazxi cotd
uede. hos. Perche t cor. Accio non fiano offefl da

akunofe iiranno,b faranno alcuna cofa feoncta. hos,
Anzi quejlo è cagione,chemolti,dando lor nok,glifan*
</» al tutto iiuentr pazzi : ® marauigliomi , chefed
bue, che percuote con le corna ,ucciierà un'huomo , un

cane un porcO, b un fanciullo , è punto ; per quai ca*

gioneil pazzo ,ebe commette maggiore fcekroggi*
ni, fe ne ua effente per effer pazzo : mauorrei fapere:

Percbe uoi bauetè thabito difiimile daglialtntptrcbefe
"ogni caufa bafta àjifferentiart gli babiti,hfogna cbe fi
iuéda altrimente ilpidore,ebe il pefeatore; ilsalzdaio,
tche ilfartoredo ffieckk ,che il uenditore del umo; ® il
4arrettterc ufi altro bdbito,cbe'l nocchiero >,\Se Uoi fête

facerdoti,perche ui fate net ueflire dd gli altri diflimilii
feldci,perche non utdite come Idcit cou. N,oimona*

< v cbi pe'l
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chipe'lpaffato altro non trauamo, cbe Umiglior parte
de ifcolari;® tra tra monacho,®' Idco yda cotai diffe
renza,cametra un'huomo da bene, che noàxifca dettefue
fatiche lafamiglia; & unmbbatore x dlpoi il Romdno

Pontefice ci ha honorata : k uefle hdpigltdto dd noi ë '
gnità,k quah horanonfi ccnuiene à preti fecolari,ne 4
latci: tuttauia quale tttafifia,nan fe n'banno uergogna*

to Cardmali , er fcmmi Pcnteftçi di.portark. hos.
' Quefta bettezza, b décora ionie fi pigliat cor. T<t!=

hora dalla natura dette cofe,® aile fiate detta confitetu*
dine , ®. opinione de gli huomini . Non farebbe da tutti
fchernito celui j chefiuediffe unapette dibue,facendojl
apparire le corna erte fopra il cspôy ® trahendo k co*

'daper terrât hc suSdrebbe dd.ridere^cpR. Oltrecio,
no fi farebbe il medefimafe un habita copriffe la faccia,
er le mamjafciandàfvoperte le parti uergognofet h os.
Sarebbeajfai péggiàrtboa. Et.penaafitrojio biafimoti
da gli fcrdtari Genttli quei,che pigliauano uejli trafpa*
rentide qùalefono fcûncie dncho per le femine . percbe

egli è men uergogna ejfer nudo , come habbiamo troua*.

to te qui v che ufttre uede trajparente, hos. Io penfo,
<he kfoggià de glihabiti dependa ddlgiudtcto, ® api*
mone deglihuomini. Pocbi di fapaffarono di quà aku*
ni,che dkeuano dieffere andati à uarij paefi, nuouamen

te ritruouati,li quali mancano nette dipmture di i nofiri
Cofinographi . quei dkeuano , cbe eranoiti ai unlfola
d'aere cofi temperAto , cbe era biafimata., chi copriud

d'alcun ueloil corpo- cor. Forfe uiueuano come flere.
hos. Anzi,come narrauono,uiueano bumaniftimamen*

tc;bauendoun Re,co'l quale andauano àkuorare uriho*
ra del giorno. cos^ChelauorAuanot jaos. Çauauano

raiici
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*.ii4 HOSTIERE,ET

'radki , te.qudufano per formento ; er fono anchopk
' gioconie t fatto quefto » ogn'unaji trouaua die proprk
'facehiei Nodrtfconoi figliuoli fanamente;fchiuano0
punifcon'o k fceleuginimapiu aeerbamenti Fadulteriq.

cor. Di che fupplkiçt h o s. Si perdona aile donne

pe'lfeffo, à gli huomini fi commette, che pordm in per*

petuo coperto ilmembrouirile» oor.o' cbe grauefup*
plicio. hos. Sono dalla confuetudineperfuafi,che qm*

da fiad'ogn'altra penala piu grauc.x®K>> Quando

confldero quanto uoglia k perfmfvmyauafite lo creio:

perche salcunouakffe uituperare un ladro,ouero un'bo

miciia, no badarcbbetagliarglt la camfcta fopra le no*

ti ; coprirgli il membra mrile co i peli ici lupo;fargli le

< calze dipiu edari i tagltarti la uefla in piu luogbi , oue

cuopre il petto, ~® le braccia,® farta come una ïff«
radergli parte detta barba,parte lafciarne crefcere, &
torcerne parte itondaglit capetlt;ddrgli un cappetlota*

gliato intorno , con ungran fafcio dipiume > ®farlo m

td guifa andare m publicot nonfarebbe quedo moggio*

re fcherno, che porgli la ueda d'un pazzo, conte arec*

chte lungbe , ® i campanetti t tuttauia ifoUati s'omano

in quefta guifa,® trauano chi gli commenda , comecbe

flaedrema pazzia- h os. Anzi non ui mancano bone*

fticittadini,che non fi fdegnano iimitArgli.c or. s'al*

cuno ft ueftijfe di piume ,comeufano di fare gli miiani,
non to trattarebbono ifanciutti da pazzo t ® nondime*

no quetto, che ci piace tanto,è affai piu ia fciocco , cbt

quedo. Perciofi comeè uerojche ogm cofa ,come cbe fia

fconueneuole, uienefcufata ddkconfuctudtnc , cofi non

"fi puo negare, cbe appo gh huomint prudentinon fia ne

( gli habitima ccrta comenemlezza i ®pel contrario
un difcon*
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MINORITANI. u;
un difconcio. Chi non fi ride,uedendo te femine con lun
ga coda alla uefia, ton laqualefi uogliono moftrare no*
bili t quantunque non fi uergognano alcuni Cardmali

d'tmttarle ,facenio al manto lunga coda . Tuttauia la
confuetudine è eofa di tanta uioknzd,che non puo aie»

no mutarla, poicbe è ftata accettata. hos. Lafaamo
flore délia ct>nfuetudine:Dimmi,ti pare,che fia meglio,*

che i monachi slafiimtglino à.gli altri nel ueftire, b fia*
no différente cor. lodiret,che fuffe piu conueneuo*

le al Cbrtftiana dt nongtudicare alcuno per l'bobito,pur
cbe fia honeâa. hos. Percbe non gtttate la cocottaf

cor» Perche non màgkrono incontinente glt apoftoli
dtogniabot hos. Io no'lfoxétto tu, cor. Percbe la
uietatta lor Confuetudine : conciojiacofa cbe quetto , cbe

una ftata èfermato ne gli animi humani, ® inuecchia*

tout per molto ufo,® quafi è mutata ia natura, nopuO

teuarfluid cofi tofio,fenza turbarelapace; mabifogna*
rimttouerla à poco a poco ; come cotui , dquale pelb ta
coda del cauatto. a o s . Io mêla pafferei,quanda tutti
i monachifujfcradt un'habito;mu tante differentic fo*.
no injbpportabilt. cor. Qyeflo è nato datta confltetu*
dine. Benedetto non>troubnuouo habita , ma quelîo,che

egfiafaua cb i fuoi ,erad piu. femplice habitç de lai&
ci.Ne anche irancefeo troub nuouo habita, ma quefta

era lauefia de i poueri contadini. I defeendenti u'aggiun

ferota fuperfiittone. Nonuediamonot alcune uecchie^

che tengono tbobito antico t il quale è piu difiimile
datt'habito di quedi tempt,che il tuo dal mio. nos. Si
certa. . c or. Et percio , uedendo quedo habita, tu uedi

unaforma detto antico ueftire, hos. Adunqueil uo*
ftro habita no ha punto di fantitàt cor. Punto. bos-.

P Alcuni

MINORITANI. u;
un difconcio. Chi non fi ride,uedendo te femine con lun
ga coda alla uefia, ton laqualefi uogliono moftrare no*
bili t quantunque non fi uergognano alcuni Cardmali

d'tmttarle ,facenio al manto lunga coda . Tuttauia la
confuetudine è eofa di tanta uioknzd,che non puo aie»

no mutarla, poicbe è ftata accettata. hos. Lafaamo
flore délia ct>nfuetudine:Dimmi,ti pare,che fia meglio,*

che i monachi slafiimtglino à.gli altri nel ueftire, b fia*
no différente cor. lodiret,che fuffe piu conueneuo*

le al Cbrtftiana dt nongtudicare alcuno per l'bobito,pur
cbe fia honeâa. hos. Percbe non gtttate la cocottaf

cor» Perche non màgkrono incontinente glt apoftoli
dtogniabot hos. Io no'lfoxétto tu, cor. Percbe la
uietatta lor Confuetudine : conciojiacofa cbe quetto , cbe

una ftata èfermato ne gli animi humani, ® inuecchia*

tout per molto ufo,® quafi è mutata ia natura, nopuO

teuarfluid cofi tofio,fenza turbarelapace; mabifogna*
rimttouerla à poco a poco ; come cotui , dquale pelb ta
coda del cauatto. a o s . Io mêla pafferei,quanda tutti
i monachifujfcradt un'habito;mu tante differentic fo*.
no injbpportabilt. cor. Qyeflo è nato datta confltetu*
dine. Benedetto non>troubnuouo habita , ma quelîo,che

egfiafaua cb i fuoi ,erad piu. femplice habitç de lai&
ci.Ne anche irancefeo troub nuouo habita, ma quefta

era lauefia de i poueri contadini. I defeendenti u'aggiun

ferota fuperfiittone. Nonuediamonot alcune uecchie^

che tengono tbobito antico t il quale è piu difiimile
datt'habito di quedi tempt,che il tuo dal mio. nos. Si
certa. . c or. Et percio , uedendo quedo habita, tu uedi

unaforma detto antico ueftire, hos. Adunqueil uo*
ftro habita no ha punto di fantitàt cor. Punto. bos-.

P Alcuni

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*i<ï HOiTIERE,ET

Alcuni ikonojcbe quefto habito é flato ritrouéo ddli
beata vergine, cor. Qjufii fono fognii hos.aIch»
ni pcnfano è non potere fanarfi da una infermito,non

pigliânda thabito é San Domenico ^anzi fouo alcut
ni,che nb uogliow effere fcpettiti fenza l'hakto il Son

Francefco, cor. Coloro,xbe perfuadono quedo,fono

ingannatori , pazzi,b fuperditiojl . Id d i o non mena.

conofce unghiotto neïïbabito di Sans roncefco , cbe

d'un foldoto. iro s . Sano di minor uartetà le pium ne

gli uccetti , cbe g U habiti in uoi. cor. Gli è betta cofé

imitare Unatttrajnt piudegna faperla Uincere. h, os}

Alnuna uinccflt glt uccetti nella uartetà del beceot

cor. Hor fu,io difenderà la uartetà anchora ,fe mi

prxfu oreccbio.Nofi uefle in altra guifa lo Spagmuolo,

itr altraî itolunaicofi il Fraiicefe,FAkmâna,û Grecoi

it Turca,d Saracinano fana, nel uefiirt difiimûitCxuan
ta uarictà fi uede nel uejhre in un medefimo paefdQtti
to fono différend nel uefltre i Vinitiaràj. Fiorendm,®
LRomani t ® quefto è folamente in italia. nos. Cofi

fec^oTu Di qui è nota la noflr* harietà iDamemco

prefeFhabitokai contadmi di Spagna,etBeneidtoid
quei d'italiafiue egli habitaua ; er cofi parintente fece

Francefco,® gli altri. m os» Per quanto iaueggo,non

fiete uoiénoipiufanti,fenb uiuete piu sàtamëtCtcoR*

Anzi fiamo ii uoi peggiorr.perche quanio uiukmo ma

lamente,offendiamo gli animi de i femplici, h q $ .A-iun

que noi habbiamo alcuna fperanza di noftra falute, ben

che fiamo fenza regola,b profeftionet cor. Tuhoiuni
regola,uedi dt afferuarla-dimanda à quetti, cbe tiletta*
tono dalfacrafonte cib , che hai promejfo nel batttfi*
mo,er qud uefia pigliajti . A' cbe defideri humtna re*
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MINORITANI. 117

gola,hduenio promeffo di ojferuare feuangelicat Défi*
dert huomo per padronejhauendo per padrone Gi e s v .

C h r i s T o ? Qyanio pigliadi moglie,cbe prometteftiî
Penfa cib,che fei obligato alla moglie,ai figliuoli, alla
famiglto,®fendrai dt hauer pefo piu graiie,che fe ha*
uefîipromejfod'ojferuare laregola dt San Francefco.

hos. Credi tu , che alcun' hoftiere uada in paraiifot
cor. Perche net nos. Fannofi , ® diconfi moite cofe

nette hoderietfbe non ji confannocon teudtigcko.'Al*
cuno beue oltrd il douere:colui parla disbonedamente:

altri contendono,b dicono maie ialt/i:® non jo,come
s'ojjerui tbcneftà. co r . Dei prouedere àcib,fe p«oij
à almena non nodrtre quefti malt per guadagno . *

hos. At?e fiate aixcquo il uino,quaniofento,cbe trop
pafifcaldatio da quetto. cor. Qnedb è men male,cbù

ueniere il uino con pencolofe médiane condito. aosJ
"Dimmi da douera , quanti gtorni fête datitn uiaggiot*
cor. Circaunmefe. hos. Chihacura diuoit cor.
Non fono ben gouernati quei,che hanno moglie, figli*
uoli,® parendi hos. Cofi auiene. c on. T« hai una

fola moglie,un padre,una cafa,® noi cento : tu hai po*
chi figliuoli,® parenti,® noi innumerabdi. «os. W
cbeguifat cos. Perche ftendefî piu il parentado fjpixU
tuale, cbe il carnale : cofi ci ha promejjb C h r i s t of
CT moftraci la ijpcrienza,che fia uero. h os. Tu fei fia
to affai piaceuole conuttato ; io ho piu grato un fimile
parlamento, che il bere del miopieuano . Domanide*
gnerai di predteare al popolo : ®" quando pafferai di
quàtienddi hauerci unalbergo. cor. Et fe uerranno
quà de gli altrit nos. Non mi farannojngrad,pur che -

flanoàtefimili. cor. Saranno migliori- hos. Come

P if faprb
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ai8 ABBATE, ET

faprb difctrnere i buoni da i cattiuit cor, DiroHorj

neÏÏarecchia, h o s Me io terra à mente , ® manie*

rottoadeffetto»

Dialogo d'uno abbate, & d'una donna
nelle fcritture facre dotta.

ANTRONIOjMADDALIA.

An. Che mojfaritie ueggo ioquit m ad. No» fi
paiono gakntit an. ai poco conwneuoli àfan

ctutta,b àmatrow.pcrcbe ueggo libri per tutto. mad.
Tu,chefei fi uecchio,® abbate, ® cortigkno non bai

ueiuto libri nette café dette prencipejfet an. Ne ho ue

dud in Francefe,ma quedi fono Greci,et Latini. ma d.
Pdionti fokmente i libri Franceft acconci ad infegnore

lafapienzat a n. Debbono le prencipejfe hauere dt paf
fare il tempo, mad. Pdr ti chefolamente le prencipcf
fc debbono effer fouie,® uiuere lietamentet an. No»

accompdgnt bene ilfitpere co'l uiuere lietamentet non fi
conuiene dite donne ilfapere ; ma le prencipejfe ufono

di uiuere foauemente. m a o. Non fi appardene à tutti
di ben uiueret an. Cofi penfo. mad. Come puo dieu*

no uiuere foauementefe non urne benêt an. Anzi, chi

puo uiuere foauemente,uolendo uiucr benêt m a d. Aiu
que tu commendi quei,cbe uiuono maie, pur che uiuana

foauementet a n. Io penfo,che uiuano bene quei,che ui
uono foauemente. m ad. Quefia foauitàdondc nafcei

datte cofe difuorijb daïïantmoi an. DdHe cofe difito*
ri» m a d. Ox futile abbate,ma grojjo pbilofopho'im*
m,con quai cofe mifitri tu lafoauitài an. Co'l dormi

re,co'l
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DONNA LETTERATA. ii?

rc,eo'I mangiare,® con la libertà difare cio,che ci ag
grada; coi danari,® con glihonori. mad. Se Iddio
à quede cofe aggiugneffe k fapienza,nan uiuereftifoa»

uementet an. Che chiami tuftpienzat mad. Infen^
dere Fhuomo,non efferefelke,fcnon co i béni dctFani'
mo;® che le riccbez&c,gli honorija nobiltà,nanfana
nothuomopiu fehce,ne mighort. a.n. Sia lontana da

me queda fapiëza. m a d. Cbe dirai tu,fe à me piu di
letto leggereun buono auttore, che à te andare alla cac

ckjbere,giocare t non ti parrà, che io uiua foauemen*

tet a n . a' me non place tal uita. mad. Non diman

do,che cofa fia,che à te pkccia ; ma ii quetta parlo.
che ti dee piacere. a n. Io non uoglio ,chei miei mo*

nachi diano di continouo fu i libri. mad. Mio mari*
tocommenda lo fludio fommamente ; ma perche non lo
commendt tu ne i tuoi monachit a n . Percbe gli truouo

meno ubidienti: fanno rijpondermi con le auttorità de i
decred di Pietro,® di Paolo. mad. Forje gli coman*

dt cofe contra la dottrina di Pietro , ® di Paolo. a n .

Non fo la loro dottrina quale ettafifta , à me tuttauia
dijpiace un monacho,cbe ardifce di rijponiere x ne uo*
glio , che alcuno de miei fappiapiu dt me. ma d. Po«

trefti far quefto, dando opéra dt ejjere fapietidfiimo.
a -n. No ho tempo, mad. Cbe t'impacciat an. 1 lun
gbi uffidXo cura famigliare , la caccia,i cauatti, CT il
cordggkre. mad. Apprezzi tu quede cofe piu, che la
fapienzat a n . A' noi accadefare m tal modo. mad.
Dimmifed donaffelo o 10 poteftà di mutare ituoi mo

nachi in cib,cbe ti piaceffe, mutartfli tu quetti in porci,
erre in cauattot an. Non gid. mad. Nondimeno

cofi facendo , non fapprebbono piu di te. an. a' me

P iif poco
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150 ABBATE, ET
poco importa, che animait fiano i monachi , pur ch'io

fia huomo. mad. Giudichi tu huomo colui, che non sa,

nefipigha cura difaperet a n. lofo ne ifatti miei af*

fai. mad. CofifannoH porci. an.T« mi pari una fo
phida con coteâ; argomend» ma d. lo non dira quetto,

che tu mipari, ma perche ti dijpiace quefta mafféritioi
an. Percbe il fufo,et la roccafono le armi dette donc»

mad. No é ufficio di matrona gouernare la famiglia,
® nodrirc i figliuolif au. Glt è il uero. ma d. Come

pcfi,che. fi poffa maneggiare cofi grand' imprefa, fenza

fapiëzotk quale io imparo da i libri, a n . Io bo nel mo

naflerofeffantadue monachi , ne trouerai pur un libro

netta mia cornera, mad. o' fono ben gouernati quei

monachi! an. Commendo i libri, ma non Lddni; per*
che non fi conuiene à femine quetta lingua .mad.
Dimmi la cagionet a n . Percbe non benefi conferud in

quetti kpudicitia. mad. Adunque t libri Francefi,pie

ni di ciancie, uaghono à confcruare kpudkttiat a n.
Gli è un'altra ragione. mad. Dillami apertamente,

a n . Sono piu fleure dafacerdod ,fe non fano Ladno,
mad. In quedo non ci è pericolo , perche uoiufote
ogniftuiio di non fapere Ladno. a n. Cofi giudkail
uulgo, perche gli è cofa rara,è cofa infohta, che unafe
mina fappuLatino. mad. Perche mi chiamiperte»
ûimonio il uulgo , ® la confuetudine d'ogni ïrtda cofa

maeftra t bifogna auezzarfi aile cofe buone ; cofi utrrà
in ufo quetto , che non fi ufaua ; ® farà foaue quetto,

chejpiaceud;® betto quetto,che era fozzo. Non é con

ueneuole,che unafemina Alemonna impari lingua Fron

cefet a n. Si,per rogionare con chine sa. mad. Co*

me adunque tipare fconueneuole,ch'io impart Latino,
per ra*
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DONNA LETTERATA * tï

per ragionare con tond eloquenti auttori , ® con tanti
rdui,®fedcli configlierit a n . I libri leuano il cerUel*

lo dlle donne , che per naturd ne hanno poco. ma d-.

Quota uoi ue n'hobkdte idUdntaggto,nb lofodo uera*
mente uorrei piu toflo confiimare in lettere quel poco,

che to bo , che in oradoni dette fenza attendone , b in
lungbi conuid di notte,b in tracanndre grandi tazze di
uino. a n . La famigliarità de i hbn gênera pazz'a-
mad. Non gênerano pazzta i pdrkn de cinghanijbuf
font,® rei huomintt a n . An^i cacciano uia dfaàidio»
mad. Perche aimque uuoi tu,che cofi diktteuoU par*
latori mifacciano impazZ'ret an. Cofi èfama- mad*.

Ld i/perienza moflra il contrario . Quanti piu huomi*
ni ucggiamo impazzire del troppo bere , del mangiare

fuor ii tempo , del uegghiare per ebbriacarfi benêt

a n . lo non uorrei moglie dotta- mad. Io mi rallegro,

che mio marito non ti rafiimigha ; perche k dottrina
ci fa amare infieme. a n . Acquifiafi k dottrina con fa
tichcfmodcrate,et poi habbiamo à morire. mad. D»«
mt huomo da benefefodi per morire dmiane,che uor*
reûi tuptu tofto,morire pazzo,b fauiot an. Se fi ac*

qutiïajk lafaptenza fenza fatka , uorrei effer fauia.
mad. L'huomo non acquidd cofa alcuna fenza fatî*
ca'.tuttautafe habbiamo à lafciare qui tutto cib,cbe hab

bkmo acquifta'to con gran fatiche , percbe debbiamo H

tara iniietro di pigliare alquanta fonça in cafa pre*
cioflfiima , cbe ci accompagnera mflno altaltra uitat
an- Ho uiitofouente dire dal uulgo: La femtna fauia

' ejfer dopptamente paZZa. mad. Quefto dicbnoipaz
Zi»k femina,che i ueramente dotta, non fireputa fa*
uia ; percbe ttnmdcfi fauiafarebbe doppkmentt paz*

P itif ZA.
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z;i ABBATE,ET DONNA LETTER.

S*, an. Non fo per quai confia nojicouengano le Ut*

tere aile donne,non altrimente , che non fi conuiene ai
buoi il bado. mad. Non puoi negare , che non meglio

ficonuengxno t badi à i buoi,che la mitra aïïafino,ù al

bue.Che opinione hai tu detta beata Verginet an. Or*
tima. m ad. Non kggeua elkt an. Non tai libri.
mad. Cbe kggeua etlai a n Le bon canomcbe.

mad. Seconda quale ordintt an- Secondola regolt
di San Benedetto. mad. Hor fu,fingkmo, che cofi

fia ; non kggeuano ifacri libri Paola , e? Euflochiot

an. Quefto ànoflri giorniè cofa rara. mad. Cofi

era pe'l pajjato rara cofa un abbate indotto: hora fe ne

ueggono in ogni luogo.Nel tempo adietro iprencipi,®
glt Imperatori non meno con dottrina, che con impeno

precedeuano gli altri. Et non è cofa tanto rara, come ti
penft-, perche fono in Hijpagnafono in Italia non poche

donne, molto nobili , lequdi potrebbono contendere di

dottrina con quai fi uoglia huomo dotto:fono in ingbil*
terra le donne M oricejn Akmagna le Biltbaldice,® U

Bkurerke. takhefe non attenderete bene à fatd uo*

flri,k cofa andra tanto oltre,® à taie riufctrà,che noi

reggeremo le fcole,predicheremo nette chiefejet occupe

remo le uoftre mitre.a n . Iddio ce ne guardi. ma v »

A'' uoi fia di guardaruene.MA d . Sefeguirete,come houe

te cominciato.piu todo predicheranno le oche,chefop-

portinouoi muti paftori.Vedete gia,che fi muta ioflato
dette cofcouero hauete à porgiu l'ufficio,bfare il iebi*
to uofiro, a n . Come mi fono abbattuto in queftafeminaî
Se uerrai à noi,noi ti raccoglieremo piu lietomëtebatte

remo,beueremo,® andaremo alla caccia'igiocheremo,®'

Ûarcmo à ridere. ma d, lo bo da ridere alprefente,
Epichalamio
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Epithalamio nelle nozze di Pietro Egidio.

ALIPIO,BALBINO, MVSE.

Al i, Di o immortale,che nuouoJfettacolo ueggo

tôt bal. Ouero tu uedi cafa,che non u'è,à,cbe i
md occhi ueggono poco.ALi. o" che degnofpettacalo.
bal. Dimmi o«e lo uedit ali.a" mon fini/ira nel col»

le bofcofotnon uedi tu un choro di giouani donet bal.
Percbe ci beffi in tal guifa t io non ueggo donne, ali.
Taci,cbe efcono del bofco.b,che jptendore, che grada,
quedo è un fbettacotopiu,cbe humano bal. Che furie
ti muouonot ali. Sono le noue mufe con le tre gratie:
marauigliomi, che non mai le bo uedute meglio ornate,
®"piu liete . Sono coronate di kwo, ® ckfiuna porta
il fuo organa. Come le gratie fono unité con amorexco*

me fia bene la uefte dijcinta,® ondeggiante. b a l- Io
non mai uidi alcuno tanto impazzire » au. Anzi
non hai ueduto alcuno di me piu felice. bal. Forfe tu
folohai gli occhit ali. Tu non hai beuuto nel fonte
dette mufe , le quai folamenteji moflranoà quei, chêne

beuono. bal. loho beuuto del fonte dt Scoto. ali.
Quetto no cfonte,ma un îago da rane. bal. Non mi
puoi far uedere quefto ffettacolot ali. Potrer, fe io
bauejîi del lauro:perche il liquore ffiarfo con tal ramo,
ittuftra gli occhi à uedere tali fptttacoli» bal. Eccoti
il lauro,® il fonte,jfruzzami. ali. vedi tut bal.
Come prima»ffiruzzomida nuouo» ali. Vedi ftf hora?

bal. Nientepiu . fpruzzami affai meglio, a l i . Dei
uedere à mio giudicio .bal.av pena,che ueggo te»

al i,o"mifero quante ténèbre ti occupano gli occhi!
Quedjarte
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i§4 EPITHALAMIO.

Qued'arte darebbe il uedere ai un carrettiere, ma non

ti affligere , forfe è meglio non lo uedere , accio non ne

riportt tal premio,come hebbe Atteone per uedere Dia*

na perche fxrebbe pericolo,che ti mutaffero in porcofpi
nafo , b in cinghiale , in camelojn ronaputro intornac
chia-Farb tuttauia,cbe uiirai, fe dai cheto , Aniiangli
incotra.l a d io ui falui ottime Dee. mv. Dio tiiiabe
ne b amatore iette mufe. ali. Cbe mi apparecchit bal.
Non mi attenii la promejfa. io odo come tofùio la lira.»

ali. Parlerb in linguaggio,che tu m'intëda.Doueanit
te cofi ornate et lietet Forfe andate à uedere l'Acaiemia
H LouAnht mv > Nongk. ali. Percbe ragionet m v,
Percbe no ftkma bene,oue grunnifcano tâtt parcijogs
gbiano aftni,® camdh® corndcchk,® gaze co k le»

rouoee ci turbina, ali. Alcuni pure ui bonorano.

m v . Lofapiamo,® per cio iopo alquanti anni ui ton
naremo.Non è anchora uoltak ruota,cbe portera quel

felice giorno . Percbe atthora ui farà, ebi Ci fabriebe*

rà m tempio dcletteuole , ® piu che ogn'altro di fan*
tità ornato. ali. e" lecito fapere chi fia colui,tbc or*

nerà in tal guifa la uodra fignortat m v. Av te mimilro
de i noftri facrijicif è lecito di faperlo T» conofciû

nome Bushdiano,per tutto-'! modo manifefto,® cbioro.

ali. Hd«ete nominato gêneratione di baroni , nattai
ornare le card de i prïncipi.Cbi non honora Franccfco

Buslidio propoflo detta chiefa Befuntina , il quoi folo «

fiato put che un Ne/fore à Filippo figliuolo dd gran

Maftimiliano,padre di Carlo, che farà anebor nuggio*

re. m v . Felici noi fe le dette non ce'l haueffeno rapito*

Era egli il Mecenate de gli bonedi dudif,® fautore dt

gli ingegni . Ma egli ha kfeiato due fratetti, Egièo
huomo
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EPÎTEALAMIO. xîf

huomo di'grangiudicio,® prudëza,® Girolamo.À tu
Conofeo Girolamo ornato d'ogni maniera di lettere.
m v. Non celo kfcierà il cielo lungamente, quantunqj

niuno farebbe piu degno d'imntortalità .ali. Onde

fapete quefto ? m v . Apofio ce l'ha narrato. a l i . Cbe

inuidia ci porta il cielo, che incentanente ci toglia ogni
cofa otdma. m v. Hord non è tempo , che fi diffinti di
quefto,ma Girolamo morendojafciarà i fuoi beniàfa*.
bricare uno ftudio inLouanio,oue gli huominidotdfiimi
daranno opéra aile tre lingue fenza krofbefa. Quefto
ornafommamëte gli ftuiij et la glork di Caria.Atthora
uolontkri babitdremo in Louanio. ali. 0«e andatt
hora ? m v . i» Anuerfa, ali. Vanno le mufe ,®le
gratie al mercato. m v. Andtamo à nozze» ali. Che

hanno à fare uergini con nozzet mv. Non fidifdke,
che uadino le uergini à tali nozze faute,pure,® code,
dlle quali non fi uergognerebbe iianiare Pattaie , eF
penftamo,cbe ellaui farà. a l i. Ev lecito fapere ilno*t
me detkjpofa ® detto jfiofot m v. Penfiamo,che tu co±\

nofca quel caiidtftimo giouane , ® d'ogni leggiadria d{
lettere ornato Pietro Egidio , à lui maritaji Corneliai

uerginetta degna di ejfo Apotto, ali. Egliuibahono*.
rato dafuoi primi anni. mv. A* lui canteremo il conta

nuttiale. ali. Et batteranno legrade» mv. Non fola*.
mente batteranno,maetiandio unirannocon indiffokbili
nodt di beniuolenza due candidiftimi petti,che non md
tra loro nafcerà dtfcordia b fafiidio. Ella non udira al*t
tro che mia luce,® il marito fifendra chiamare anima

mta.Non fckmeràquedo diktto,ne ancho in uecebiez»

za, anzi piu todo s'aggiugnerà alquantodipiu amore.

ali. MarAitigliomi,che pofiino inuecchiare,che uiuono

in tal
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*3(f EPITHALAMI^O.
in tal forma, mv .Tué il uero , perche chiamerafli

ntaturità piu todo , che uecchiezza. a l i . lo conofeo

molti,chefra tre mefi mutano quefte lujlngbeuoiiparolt
in ajbre er bkflmeuoli,® in luogo de gli feberzi uolt*
no per le tauole i taglieri . il marito in luogo di anima

mia è chiamato fango b flonga,la moglie ferofa, paz*
za,podcma. NV-Gliè tluero,maqueftis'eranomari*
tati molgrado dette gratte, qui k gtocondità de coflumi

nodrirà in perpetuo una corrifpondente beniuolenza»

ali. Mi narri una rara félicita di matrimonio. m v.
Conuienfià cofi rare uertù cotai rara félicita, ali.
farannofi le nozze fenza Giunonc, ® Vencre ? m v.
No» ui farà Giunone Dea contentiefa , la quale di rd'
do fi accorda co'l marito : ne ancho Venere terre*

fire V ebbriaca , ma gli farà k celcde Venere, cbe

unifee le bettezze de gli animi. ali. Mi narri un ma*

trimonio fterile. m v. Anzi ferdlifîimo,che diragène*

ra quetta celeftefe non admit m v. Anzi ui aggiungne

eorpi àgtt animi ubidienti,cornefe mettefliin boffoloii
gemmeil bdfamo. ali. 0«e è ettat m v. Eccola, cbe

uiene di lontano. ali. immortaie Iddio, cbe fpkn*
dore, che maeflà ! Qnett'altra Venere à petto à quefk

idifozzo afpetto, mv. Vedi quanti moieflt antori,

nonciechi,comefbno quei , co i quali Faltra fa impdZ*

zire gli animi de mortah , ma occultifiimi . Non bo le

acerbe focette,mafuochi piaceuoli, non ha k faette con

te punie impiombate,co le quai metta oiio tra glt aman

ti , CT crucif gli animi nett'amore non corrifponienti.
ali. Afîimigliano alla maire . Ov felice quetta cafa,

& ueramente grata à Dei . Ma è lecito uére il canto

nttttiak,cbegli hauete compofîot Mv. Anzi te ne pre*
ghkmo
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EPIT'HALAMIO. i xi?

gbiamo,cbelouogUudire.) j r t . i

C L I O.
LacandidaCornëliafïmarita ,

Con Pietrb,cbe.di lauro c coronato:
Fauorifcano i Dèi fi bella coppia.

MELPEMONE.
Sian .quai le tortorelle ne l'amore,
Et come le Cornici.al uiuer. durino.

c.THAXIA.
Egli uincerà anchor TiberiOjôV Graccho , ,

Mettendo la fua uita à greue rifco
In fauor de la moglie^come quello
Per Cornelia fua moglie,à lui fî gra».

w i . ...E-BTERPE,
Vincerà ne I'amor la cara moglie -
D'Adam eto duca,la quai uolontieri
Volfe morire in cambio del marito.

TERSICORE.
Egli arda ne l!amore non men,che Plancio,
Che fi dolea di rimanere in uita
Dopo la morta moglie,ma con forte *
Piu felice,che quello,& piu gioconda.

ji* ERATO.
Ella non meno l'ami ,che faceflc -,

La fanta Porcia Bruto:ma riefca
A1 piu felice fine il cafto amore.

CALLIOPE-
Non fia miglior quel Nafîca lodato,
Che quefto fpofo ornato di coftumï,

VRANIA.
Lalpofa ornâta di coltumicafoi

Vinca
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a 38 ES-SORCISMO^'i ;

VincaSulpitialaPaterculana. 0 >.

POLINNIA. ' a J

Sialodataperfimili figliuoli. ijO'^. - 1

La donna,& crefcan lï: ricchezze^eJl nomei
Et manchi d'ogni inuidiaqudLaiglcffian a, <

Conueniênte à gli fuoi chiâri farta > , ,

ali. Hdrrei inuiiia à quel Pietrp Egidio^fe.tton fujft
tanto de FbuomotUampoicb'egli nonpuobaueremtttdia
ad akuno.Ma glt è tempo, che ce n'andiamo. ali.Vo
lete ch'io dkaalcutta cofa per nomeuodraà Louahiol

m v. Saluta i nafiri amici , ® ifpeddmente Giouanni

Pdudano , Giodoco.GaUerio, Martino Dorpia, ® Gio*

uanm Borfalo. 'au. Farotto dudiofaéente. Voleté d*
trot mv . Dirotela nett'otecchia. 1 l 1 * Gli è cofa di

poca ffiefa,® farafi incontinente, n .

ElTûrcifmo. . . j

^THOMASO, A N SEL MO-

Th 0 . Cbegli è dt buono,che tu ridi cofi foauemen*

te,comeft haueftitruouato un thefarat a n» Non

ti fcodi dd uero. r h o Non comunieherai al copagno

quefto benêt Aa.Anzidefiaua di truouaremo,con cui

partecipafii quefta allegrezza»Ho uiito una fauolapia*
ceude,come una eomeitafe non,che fo il kogo , ® to*
nofco le perfone,® tutto la cofa nie nota, crederd, cbe

fuffe fauala. r ho. Deftiero intëderla» a n. Coso/cit»
Pologenero di Faunot r ho. Si ueramëte. an, Codui è

fauttore,et Fattore di queftafauok. i.ho, Locredofa
cilmente,perche egli fenza babiti potrebbe. ràpprefien*'

tare
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ESSORCISMO. . xi»

tare una comedia. a n . Soi doue egli ha un podere preflfo

à Ldndinot t ho. Malte fiate habbiamo beuuto in quel

luogo. A n - Non; fat oue é la uta d'albcri pkntata d'ami
due i latitru o. A' mon fimftra délia cafa,quafi due tratti
dtbaleftra. » n - Dauna parte i un fcjj'o di roui ®jfji
m,et uajîi per unpote in un piano, t ho. Me n'amcor
do* a>n>. Efd fama tra i ccntadmi, che utcino al ponte
prattiiauQ ma (pirito, che mandaua fuorifouente uoçi
miftrabilkfojpettauafi,che fuffel'anima d'alcuno,che uj
fujfètorritâata. t ho. Cbi mandaua fuon quefta famaS
a n. Polo '.iftejjo haueua orditam tal modola fauola.

-Y"- h o tome gti i caduto di fingere una tal ccfatAn . N3>

fa, Je non, ehe eglt i ii taie natura, er fi dildta con fi*
knilifintiomii fclkmire k pazzia del popolo. Dirotti
quetto, ibe egli d(fl*e>fe m quefta ntateria , .Cjtualcauano

infieme alquanti à Richemania, er u'erano de gli buo*
mini pradend-d cielo eraferenpjinzauna nuuok,Poh
teuando glt- occhi ai cielo, fi fece il fegno delta croce,
er mojlrandofi turbatodij)e:lmmortale lDDJo,checo*
fa ueggotEJjéndo interrogato da cïrcojiantticbe cofa ue*

deua,di nuouofi feceilfegno delk croce,® dijfe. Guar<*

éci il clementifîimo Dio da queda prodigto.inftanda

tutti di fapere cio che u'era,eglt laiati gli occhi al cielo,
CT mcftrattdo toi tfito al luogo dijfe,non uedete iui quel

ctragofmifurato con le corona difuoco,k coda à piugiri
ritortat Dicendo tutti cbe nonuedeuano cafa alcuna'.di*

ceua , che guardaffero attentatamente , ® modraua il
luogo. finalmente alcuno per non parère debole de gli
occhi,dijfe che b uedeua,® cofifecerogli altri, uergo*
gnanioft iinon uedere cofa tanto chiara . Che piutfra
tre giowifijparfe lafama per Finghiltctrajhe era ap

parita
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24» ESSORCISMO- <

parito un td modro : er ilpopobaccrebbe.la- fauok
tnirabilméte. Ne ui mancauano interpreti fopra di que*

fto.Colui,che haueua truouato queda fauala , gedeuafl

iettaloro pazzia. r uo,Conofco k fua naturo,tornam
-ii ragionare detto fpirito.' a n.'Tratanto uenne dt Polo

Un facerdote cbkmdto Fauno, de icanoniciregokri,
cb'erapieuano d'una uittt uicina. Codui ftteneuamolto
fauio,fpecklmente nette facre lettere. tho. Trouafl
l'attore dettafauala. -a-n. Dopo cena fi uenneà parla*
re detto fpirito.Polofentëdo cbe Fauno locredea ferma

mente,comincib à pregarto , cbe egli fendo huomo dot*

to® pietofo,foccoreffe dï anima ,ehe era cruielmente

afflitta:® fe fiai in dubbio,camina atthora décima in*
nanti d ponte , er udirdpianti miferabili . pigliatitd
compagno, er udirai piu cbiaramente fenza pericolo,

t ho. Chefeguit a n . Compiuta la eena,Poloandb alla

caccia, CT aduccettare, come era difuo coftume.Fauno

fendo la notte andatoui , udi miferabili gemiii ,i quali

fingeua Polo nafcofto nette jbine ,parkndopcr un utfo

di terra, accio, che la uoce rifuonajjepiu mefta. tho.
Quefla fauola uince U FafinA di Menandro. an. Lo

dirai meglio poi, cbe babbi udito il tutto. Fauno ritorno.

*l cafa defiofo di narrare cib, che haueua udito: ma Polo

per piu carta ma era uenuto à cafa prima dt M . fauno

iui narra à Polo cib,che era auenuto, ® per aumentart

la cofafingeua dt piu. t ho. PoteKd Polo tenerfidi ri*
deret a n- Come egli ha il uolto in mano,® sàflngerlo

ifuauoglia: htrrefli detto,che fi factffe da douera. Fi*
nalmente Fauno fi prefe cura di (congiurare lo jfiirito,
V dette m uegghia tutta notte,confiderando in cbe mo

4o ftcuramentcfegli mettelfe,percbedaua ingranpau
ra»
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ESSORCISMO. 141

ra Primieramente raccolfe efforcifmi efficaciftimi, C
alcuniper le uifcere detta beata Vergine, ®perleoffa
di fontaVuerenfrida.Dipoi fu eletto il luogo nelpkno
uicino attojbineto,donde ufciua la uoce. Fecefi un capo»

ce cercbio conmolte croci,et co uarijfegni,® iuifupar
tato un gran uafo pkno d'acqua fonta . Fu prefapoi U
flola,che haueua iîprincipio dett'euangelio dt Giouanni,
® k cera , cbe confiera il fammo Pontefice, chkmata»

Agnus Dei . Con quefte ami fi fortificauano gli effer"
ciftt, prima,che ta tunica di Francefco fuffe temuta da i
ffiiriti.Tutte quede cofe furono appredate,accioche fe
lofpirito fuffe catduo , egli non effendeffe l'cjforcida.
Tuttauia egli non ardi d'entrarui fola, ma fu determi*
nato,che ui entrajfe un altro facerdote. Polo temendofi,

cbe ui fuffe accompagnato alcuno piu accorto, chefea*

prijfe ilmidero delta fauola,gli diedeper compagno il
pieuano delta terra uicina , à cui feoperfe la cofa , &
era colui huomo,che dt taiefeberzo fi pigliaua piacere.

il di feguente apprejiate tutte le cofe , circad'hora deci

ma Fauno co'l pieuano entra nel cerchio . Polo , ch'era

ito auanti,gemeua mferabilmente tra le ffiine:® Fou*
nocomincio à feongiurare. Tra tanto Polo fe nanib di
nafcoflo dk uillaproftima,®' conduffe un altra perfona
alla fauok riclneda , che nonpoteua farfi,fe non con

molti compagni. tho- Chefannot an. Montano fo*
pra neri cauatti,® portano fuocodi nafeodo » Poi cbe

aukinarono al cerchio,moflrarono ilfuoco,per ifmarri
re Fauno,che egli ufeiffe del cerchio. tho. Quantafa>

tica fi prefe Polo peringânare coduit a n. Glièdi tal
natura.ma quafi glieneriufci male,perche icouatHue'
duto ilfuoco, fi fmarrirono,®'ui mancb poco, chenon

CX, precipitaffero
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H4* ESSORCISMO»

precipitaffero chi gli eranc fopra,etfe flefti. Queflo è il
primo atto ielk fauok.Poi,che fi uenne à parkmento,
Polo fingendo dinon fapere cofa alcuna , dimanda cib,

cbe era auenuto . Fauno narrb come haueua ueduto due

dcmoni fopra neri cauatli con occhi infocati,® cbeffi*
rauano fuoca dalle nari, i quali haueuano tentato d'en*

trare nel cercbio,ma,cbe con efflcaci porcle gli haueua

cacckd con la mail uenturd Fauno diuenuto per que*

do animofo , tldi feguente con grande appareccbk en*

trb nel cerchio, ® hauenda con piu fcongiuri chumoto

h fpirito, Polo fi modrb dt lontano fopra i neri ctuotti,
menando furore , come fe defiaffe di entrare nel cer»

xhio,pur fenza fuoco,percbe non gli era nufcito bene.

ma odi,cbetruouamento.Trabeuano una lungofuneper
tend , er diuifi uno quàfaltro là , come cacckd dt gli
ejforcifmi , rouerfciarono in terra il pieuano, ® Fauno

Con il uafo ddf'acqua fanta. tho. Cotdi premio heb*

be il pieuano dett'opera fuat a n . Tuttauia egli non uoi

fe lafctare dt feguire k comminciata fauala . Tcrntn*
dofi poi à parlamento,Fauno ntrraua à Polo ilgran pe*

rkolo,oues'era truouato,® come udorofamente houe*

ua cacciato ildemomo conle fue parole,® era dtuenu*

to ardito, che nonfuffe alcuno iemonio tanto sfaccioto,

che potejfe entrare nel cerchio. tho. Qae! Fd«no po*

ea jifcofla da un pazzo.an. Effendo la fauold uenu*

taà queflo termine , foprauenne à tempo il generoii
Polo,giouane follazzeuole , il quale harrebbe kfcioto
ogni lite,® tmprefa,per ritrouarfi al maneggio dicotol

fauola . U fuocero narratogli il tutto, gli commette,che

faccia l'ufficto ietlanima: egli auoltcfi in un lenzuolo,

come fi fogliono fepettire appo noi i corpi , haueua m
> duo
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ESSORCISMO» 14J

uiuo carbone in un uafojl quale per il knzuolo rcnieua
fflendare . La notte s'andb al luogo,oue fifaceua quefta.

fauola. Vdkanfi gémiti miferabili . Fauno appreflagli.
ejJbrcijmi.Finolmente l'anima fegli mcfiradilonta.no
netteff>ine,modrando il fluoco,®" fojpiranio.®' ejfen*
do fcongiurata da Fauno,che narrajje,cln ella era:Poto
ueftito da demonto,ufci dette fpine fremcndo, ® dijfe:
Tu non hai ragione in qued'anima , perche ella è mia:
er corfefin fu l'orlo del cerchio,come fe uokjfeoffen*
dere aWejforctfla . ®"poi come fe fuffe ribottuto dagli
ejforcijmi, et dalla moka acqua benedetta, che Fauno

fpruzzauafi ndrb. Finalmente cacciato il demonio,co

mincib Fauno à parlare co l'anima, U quale njfofe aile

fue dimonde,che ella era l'anima d'un Cbnfliano chia*
moto Fauno . Fauno udendo quedo dtjfedo bo ilmedeji
mo nome:® percio fe ne prefe piu cura, cbe Fauno U*
berajfe -Fauno. Volendo Fauno interrogirla dt motte co

fef anima fi fcodaua,percbe nonfi fcoprijfe la fauola,
® diceua,che era aflretto di aniare,oue ptaceua al ie*
monio,ma promejje di tornore il difeguente à quett'ho

ra,che poteffe. Di nuouo fi riduffero m cafa di Polo co

duttore délia comedia.lui narra Fefforcifta cib, che era

auuenuto,aggiugnendout akunecofe, ch'eglifi perfua*,
deua effer uere , tanto era in queda fantafia immerfo.

Giaftfopeua, che era m'anima Chrtdiana da crudelif*
fimo demonio cruckta.Hora fi ufa ogni dudio. Ma nel

feguente ejforcifino auenne cofa da ridere. Hauendo Fou

no fcongiurata Fanima , Polo ueftito da demoniofalto
fuori,® correndofinfe di entrare nel cerchio, ® reft*
flendogli Fauno con glt ejforcijmi,®' con l acqua bene*

detta,d demonio dijfe : lopoco (limo tutte quede cofe,
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percio che tufei mto,bauendo tu bauuto à fare con don

na,come tu fai.Quantunquc Polo diceffe per ifcherzo,

tuttauia parue , cbe diceffe il uero , perche tejjortifla
moffo da quedo parlare..fi. ridrb nel mezzo del cerchio,

er diffe nonfo che nell'orecchia al pieuano. Polo aueiu

tofene,fi ritirb,pcr no uiire cojè,cbe no fuffe couene*

uok. tho. Codui fxpartaua da demonio religiofot
an. Poteuafi tuttauia rtpreniere , che s'era fcorioto
délia natura del demonio,chc no ha religione. Tuttauia
uii la uoce del pkuano,che glt diede kpenitenza ii ii*
re trefiate tl Pater nofiro.k cnie cbgktturaua,cb'egli
baurjfe bauuto àfare tre fiate co ionna. r ho, Qaea

do regokre haueua contrafatto alla regola» a n . Sono

huomini , ® il peccato era humano. t h o. cbe fegiùt
an. Fauno piu arditamente tornb att'orlo del cerchio,

CT prouocb il demonio . Egli come jbauentato fi ri*
tiraua dkenio : m'hai ingannato . non te n'barrei am*

monitofegli penfaua.Creiono molti,che il iemoniofl
fcorii i peccati ii ciafcuno , che gli babbia manifefltti
al confefjore. tho. Cbe giuoco ia riieret AN.Md

» per dor fine alla fauola , durb alquanti giorni queflo

parlamento con Fanima , er dimandando Fejforctjk,in
cbe modo fi potrebbe liberare , l'anima rijpofe,che bifo*

gnaua reflitmre i danari,c'haueua con fraude acquifld*

ti.Atthora dijfe Fauno,giouerebbtti fe fuffero da huomi

ni da bene difpenfati in opère pietofet Rifpofe l'anima,

che quedo lafolleuerebbe. L'efjbrcifta rattegrato di que*

flo,dimàib qudd era k soma de i danari.L 'anima d'ffe,

che erano ajfai:® narrogli il luogo tbtano ajfd,oue era

no fotterrati,® ordmogli in cbe mdniere uokUd,chefi

ffrcndcffero. tho. in che modo.1 an. Cbe tre andaf*
fero
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fero in peregrinaggio , uno à San Pietro diRomafAU
tro i San Iacopo di Galida , er che il terzo bafciaf*
fe il pettine diGiEsv^CuRisro ,ehe è in Treueri.
Cf chejidicejfero molti pfdmi , ® meffe in piu mini*
flri.Del rimanente,che iifbenfifie à fuo modo.Fauno ha

ueua l'animo à i danari , ® gtu It deuoraua con il de*
fio. tho. Gli è uitio commune,benche jpetialmente i
facerdod fono di quedo bkfimad. an. Poi cbe fi fe*
ce ogni dudio fintendere, quanto s'apparteneua al da*
narofejjbrcijia auifata da Polo,comincib ad interrcga*
re Fawma di cofe curtofe,come ialcbimia . Fanima ri*
ffiofe alquonte parole,come partaua il tempo , ma prou
meffe,cbe gli direbbe piu affai , poi che fujje liberato dal
demonio . Etfacciamo quefto il terzo atto detta fauola.

. Nel quarto atto comincib Fauno à narrare cotai fuccef
fo prodigiofo.non ragionaua i altro ouunque fi troua*
ua,prometteua gran cofe à i monafleri . Cofi egli andb

oue eragli detto,cheftaua nafcofto il theforo, ® M tra*
ub ifegnidettidalîanima,ma non are à. cauarlo, per*
che l'anima haueua detto,che nonji Cduaffe fin che non

trano compiute le meffe,altramente cbe incorrerebbe in
gran pericolo.La cofa à gli huomini accord era gia ma

nifefla,® rideuafi in ogni luogo. Tuttauia Fauno predi*
caualafua fciocchezza»® quantunque eglifuffe auifa*
to ddgli amki,® ifpetialmente dal fua abbate, che non

ftfacejje tenerefciocco, ejfendo dato fin ad hora tenuto

prudentifiimoduttauia non fimoffe di non credere , che

fuffe cofa uerifîima,tanto gli era entrata queda fanta*
fia in capo: k onde nonpenfaua ad altro, cbe di ffiri*
ti,®di demoni : di niente altro parkua.Tanto eratur
bâta fopra di quedo nella mente, che era diuenuto ma*
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gro,er pattido infaccia,che pareua un ombra, che piut
,Poco gli mancaui , che non fuffe pazzo 4 fatto , fe

.nonfe gli fcccorreua infretta ; tho. Queflo deb*

be ejfere tultima atto detta fauolat an. Cofiè-Polo,®
fuo gênero trouarono cetaie oduda. ïinfero uulette*
ra feritta in quetta carta, netta quale pongono gli are*

fici le lame dora,la cui fentenza era in rare lettere ta*
le. Fauno gia prigione del demonio,hora libero,à Fauno

fuo otttma liberatore eternafalute. Non ti affligere piu

-à ' Fdiwo mio per la mia fakte, perche I d d i o riguar»

dando alla tua pietofa uolontà, mi ha liberato per me*

rito di quetta,® hora mi ritrouo tra glt angeli infom*
ma attegrezza.Seruafi à te un luogo preffo ad Agodi*
no,cbe é uicino d charo de gli apodoh. Quando ui uer

" rai,à bocca ti ringratierb. Tra tanto attendi à uiuere

lietamente . Data nel cielo empireo à i tredecidi Set*

tembre ,nel 149s. Sotta il figitto del mio anétta.

Quefta ktterafupoda di nafeodo nett'altAre,oue egli

-era per celebrare . Compiuta la meffa, fu auifato uno,

che fingejfe d'hauerk ritrouata à cafo.Hora Fauno mo

flra à tutti quetta lettera,® la mofira come cofa facra,
CT crede per certo,che (angelo l'habbia portata dot ck
lo. th o . Qyedo no è un liberar dalla pazzk un'buo

mo , ma mutark in un'altra. a n - Co/? è, ma egli hora

piu foaucmëtefi gode la pazzia. tho. lopertlpajfa
to non dauafeie aile fauok,cbe dkeuano de gli jpiriti,
hora meno gli crederb, fofpettando, che da huomini cret

dulifimili à Fauno fiano date fritte per uere* a n , Io

credo,chefe ne creiano motteper talguifa.

Alchimia-
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Alchimia. ' v

FILECOO,LALO.

Fi .Cbe gli è di nuouo , cbe Ldlo ride feco fteftjo , ®
(ifinafcetto fi rifo , facendofi la crocct uoglio chia

marlo. Iddio tifdki b Lalojnt mi pari molto heto,
l a . Sorb piu felice , quando ti harrb narrato la mia

attegrezza.' f i. Fdmmt tantodo beato .la. Conofci

tu Balbinot fi. Qael uecchio dattiHimo,ct di uita corn

mendatat la. Cofi è. Ma muno huomo è fauio dtogni

tempo,ne in ogni cofa è perfetto. Quedo huomo tra k
fue egregie uirtk ha un neo, er macchta,che impdZZtf*
fe nek"alchimia. v i. Qyedo nonfixhkma neo,ma una

drana fciocchezzd. la. Sia come fi uoglia,egli., came

chefia fiato beffato tanto da tali huomini, tuttauia po*
cofa s'ba kfcioto ingannare notabilmente. ti. In che

modot la. Vn facerdote auuicinatofi à lui,lofalutb be

nignomente,® comincib àragionargh in td guifa.Dot
ttfiimo Balbino ti marauiglierai forfe,che io non ti co*

nofcenio ardijca Hnterrompere con mie parole tank
mo tuo,che fempre in fantifiimiftudif fiai occupato.Bd
bina gli fece cenno col capo,come colui,chefi ha auez
zato di parlas poco. fi. Granie iniido di pruden*
za- lk. Mataltro piu accorto fegm il fuo parlare in
tal guifa: Perdonerai credo alla mia importunità,quan*
do barrai tntefa k cagione iel mio parkre . Dijfe
BalbinoiNarrami cib cbe uuoi,ma in poche pd.role.Di*
rb,rifpofe egli,quanto breuemente potrb . Tu foi bbua
mo dottifiimo , che gli huomini hanno dal cielo uorie
forti,ioper me nonfofe mi annouert tra ifelici,b fuena

Q^ tiij turati.
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turati.s'io da una parte confiera ta miafortejmi ten*

gofelke,guardà~do poi dalïaltra,muno è piu di mefgra
tiato, Inftando Balbino, cbt egli nftringejfc il parlare,
egli rijf}ofe,iofaro tofto fine,®farami piufacile que*

flo , ragtonando con huomo innanzi ad ogn altro ejfer*
to di quetto, che bo à dire. vi,TuM d'pmgi un rht»

torkojno un'akbimifta, l a . Tofto udirai talcbimifit,
\o dijfe egli,ho bauuto iafanàufto-quefiafélicita d'tm*
parare tarte innanziM ogn'altra deftierata, cio c l'ai*
chimia,che è la midotta di tutta la philofophia . Parue

cbefi deflaffe Balbino al nome dett 'alchimia,® gemen*

do comandb , che feguifje ilfuo parlare . Atthora dijfe

egli,mifero me,che non mifono abbattuto in quetta uia,

che era conueneuole:®'fendo dtmandato,qualuia:riffo
fe:Tu fai molto bene b dottifiimo Balbino,cheglifono

due uie,una tunga,® una corta . io per mia trijîaforte
mifono abbattuto netta lunga . Chtedendo Balbino quai

differenza ui fuffe tra quefteuie : iffe fono tofciocco,
che ragiano di quefto teco , ilquale nefei à pteno dot*
tifiimo . Et per cio uengoti àpregare , che ti iegni il
farmt partecipe ii quetta uk corta,tl cbefarai tanto piu
ageuolmente , quanto che fei inqued'artepiufftrto.
Non nafconiere un tal dono alfratetto,cbe non fapen*

dofimorrà dtdolcre . Ccfi G iesv" Chr isto fem¬

pre ti accrefca di uertù maggiori. Non ceffando codui

dipregarlo,Balbinofu aftretto à confeffare,che nonfa*
peua quoifuffe k uia lunga,b la corta : er per cib, cbe

gli dtchkrafi il uigorel di quede uoci . Cofi eglifegui.
Benchcfono certa di parlare con piu dotto dt me, tut*
iauk farb come bai comandato. Q«ei,cbe hanno con*

fumato la fua età in qued'artc, con due uiefanno Fef*
fetto:

148 ALCHIMISTA.

turati.s'io da una parte confiera ta miafortejmi ten*

gofelke,guardà~do poi dalïaltra,muno è piu di mefgra
tiato, Inftando Balbino, cbt egli nftringejfc il parlare,
egli rijf}ofe,iofaro tofto fine,®farami piufacile que*

flo , ragtonando con huomo innanzi ad ogn altro ejfer*
to di quetto, che bo à dire. vi,TuM d'pmgi un rht»

torkojno un'akbimifta, l a . Tofto udirai talcbimifit,
\o dijfe egli,ho bauuto iafanàufto-quefiafélicita d'tm*
parare tarte innanziM ogn'altra deftierata, cio c l'ai*
chimia,che è la midotta di tutta la philofophia . Parue

cbefi deflaffe Balbino al nome dett 'alchimia,® gemen*

do comandb , che feguifje ilfuo parlare . Atthora dijfe

egli,mifero me,che non mifono abbattuto in quetta uia,

che era conueneuole:®'fendo dtmandato,qualuia:riffo
fe:Tu fai molto bene b dottifiimo Balbino,cheglifono

due uie,una tunga,® una corta . io per mia trijîaforte
mifono abbattuto netta lunga . Chtedendo Balbino quai

differenza ui fuffe tra quefteuie : iffe fono tofciocco,
che ragiano di quefto teco , ilquale nefei à pteno dot*
tifiimo . Et per cio uengoti àpregare , che ti iegni il
farmt partecipe ii quetta uk corta,tl cbefarai tanto piu
ageuolmente , quanto che fei inqued'artepiufftrto.
Non nafconiere un tal dono alfratetto,cbe non fapen*

dofimorrà dtdolcre . Ccfi G iesv" Chr isto fem¬

pre ti accrefca di uertù maggiori. Non ceffando codui
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gli dtchkrafi il uigorel di quede uoci . Cofi eglifegui.
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iauk farb come bai comandato. Q«ei,cbe hanno con*

fumato la fua età in qued'artc, con due uiefanno Fef*
fetto:
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ALCHIMISTA. «4*

fctto:una corta,ma perigliofaj'altra lunga , ma fleura*
la mi tengo infelice d'bauer fudato in quetta uia,cbe mi
fpiace,ne potere trouare buomo,cbe mi manifedi quel*
k,kquale io defidero fcmmamente.Finalmtnte Id dio
mi ha pofto in anima di uenire à trouar te,huomo no me

no pietofo,cbe doito.La dottrina ti farà pronto à mo»

ftrarmi quetto,ch'io defioj® la pietà ti mouera,che uo*

gli aiutare il fratetto,la cttifalute e in tuo potere.Et per
dire in breue , hauendo queflo maluigio fattofi tenere

huomo giuflo con tali effleaci parole,®fatto credere i
Balbino,che gli fuffe un'altra uiaperfettiflima, egli ne

haueua fommo deflo.Et finalmente nonpotendo tempe

rarfl,dijfe:kfciamo da parte quetta uia corta, dimmi il
uerafai tu compiutamente la uia lunga t lo fo dijfe egli
Farte àpicno,majptaccmi k lunghezza.Chieienio Bal
bino quanto tempo ui faceua mefliero : quafi un'anno
iiffe colui,cbe é troppo,tuttauia non uè pericolo di pk
gliarui errore.No tipigliore abonna dijfe Balbino,an*
chord,che gli bfognafje dore due anni,pur cbe tufappi
Farte . Cofi furano d'accordo di iar principio att'arte
netta cafa dt Balbtno,co queflo patto,che egliui mettejfe

l'opra,et Balbino lafpefadiuidëio ilguadagno ugualml
te:quantunq- queflo ingannatore ebeedeua à Balbino tut
to ilguAdagno.Cofigmrarono amendue di fecretezzd*
Incontdnentefi annoueranno i danari , co i quali corn*

praflfe Fartefice , allé, bozze, carboni , ® altre cofe À

Farte rkbiede. Queflo noflro alchimtda confumb i da*

nari in meretrici, giuochi , ® compagnie, f i. Queflo
fi chiama ueramente trasformare le cofe di una in «n*

altra. la. SotticitandoloBalbino,che egli cominciajfe:

diffe eglr.non fat tu ilprouerbio: Che l'opra comincktd.

ifatta
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i>o ALCHIMISTA.

è faitA mezza . Non è poca imprefa ai apprtdart ta

materia. Ftnalmente egli miffe in ordine la fornace: er
tjuiui faceua da nuouo medieri dioro , come efcadi

quetto , che doueua riufcire . Perche fi come pigliafi il
pefce con l'efca,cofi gli akbimifli non fanno oro,non ui

mefcolando certa pordone Uero . T\a tanto Balbino

daua à computorefe un'onck ne daua quindici , quanto

renderebbonodue mikoncie: le quai uoleua ffendere in

quefl'arte. Hiueniol'alcbimidaconjumato edàiio que*

fii ianart , ® finto di affadearji molto per piu mefi

circa la formée, interrogato da Balbino,come nufaut
la cofa ,daprincipia flette muto , ® flndlmente fenio
"adretto rifpofe » Sogliono le cofe iegne hauer difficile

principio.Et incolpaua il carbone, che haueua compra*

to di quercta , ® doueua ejfere di abete,b di nocettoro.

lut erano confumaticento ducati,® tuttauia firitomb.
uirtlmente dtt'opra,® hauuti nuoui danari , comprb al*

tri cdrboni. Et ui fi mifero con maggiore fludio,cbepri*
ma,comefanno ifoliati,i quaife loro auiene alcuno fi*
niflrofo riftorano conuertà. Ejfendo bogliutoilfornel*
loalquanti mefi,ajpettauafitoro:manon ne fu trima*
to una minima parte neiuafi,perchetbaueuaconfumata

l'alchimifta , il quale fi feufaua , cbe i tietri non erano,

come bifognaua temperarti.Perche fi come non fift di
ogni legno Mercurio -, cofi non fi fa oro in ogni uofo di

ttetroMa quanto era datalajpefa maggiore,tonta me*

no piaceua à Balbino dt cejfare. fi. Cofiufano di fare
igiocatori, come fe non fuffe meglio perdere parte,

che tutto. LA.Gturaua Ialchimida, che nonmdgH
era auemta di ingànarfi in tal guifa,ma,cbe hora com*.

prefo FerroreJl rtmanente era ficwrifiimo-Et cbe rifta,
l . " rerebbe
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AL'CHIMISTA. ijf*

rerebbe quefto danno conampioguadagno» Cofi mutate»

le bozze, fu podo in ajfctto k fornace la terza flata-
Et dkeua l'akbimida,cbe la cofa gli riufcirebbe meglio,

fe egli mandojfe ad offerire alqudnd ducati alla nodri
donna,che è célèbre tn Paralia:perche ejfendo tarte fa*
cra , non potetta riufcire bene fenza> diuino. fauore»*

Piacque molto quedo cofiglio à Balbino huomo piefo/ô,-

che non kfciauagiorno,cbe non diceffe akunefue orado
ni . Valcbimifla tolfe timprefa ianiarui,cio è ne la ter
ràukina, ® iui confumb con k meretrici la pecunias,

uotiua.Tornato poi à cafa,fimofîrb pieno ii fperanza,
con iire,che gli era paruto,cbe la beata Vergine baueÇ

fe accettatoil fuo ttûto.Poi, cbe fu fuiatoal juago af*.

foi tempo,ne uedendofl una mirtima parte d'oro, egli rm
ffofe à Bolbinp,cbefe ne dakua,cbe non piu gli era aue
nuto un taie errore , quantunque piu fiate baueflfe fat*
to ejferienza dcWarte fua,ma,che non fapeua trouare-
dt queflo la eagione . Sfando in queflo pëfiero, uenne in
mente à Balbino fe l'akhimiftahaucjfe intermejfo alcuit

giorno , cbe non houeffe udito meffa , ® detta le bore

canoniche.All'hora takbimifta dijfe, gli è cofi : Mifero
me ioho comeflo due fiate qued'errore,®pur dinanzi
kuandomi do un lungo conuito , mi feordaiii iire la
Salue regina . Non è marauiglia iiffe Balbino ,fe tanta
imprefa no rkfce. L'artifice promife di udire dodici mefi*

fe per le due perdute,® dire dkee fiate la Salue regim
per una tralafckta» Mancando pot il danaro al prod'go
alcbimifto ,nebauenio piu ragionidi chiedtrne , fece

quefto fuo auifo . Tornô à cofa fmarrito,® con uoce

lomentabile dijfe: C) Balbino fana del tutto rouinatofk .

mia uita èJpacckta,Balbinoflupendofi,dejietua d'inten*,
. - - dere
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Aère U eagione di tanto maie. Hanno intefo , iijfé" egli,

quei délia corte cio, che habbiamo fatto, ne ajfetto al*

tro, che ejfer cdndotto in prigione.Si fmarri da douero

Balbino udito quedo. Perche(come fai)gli è pena la uita

à fare alchimia fenza la licentiadel prencipe.Seguiut

Pakhimifla: 16 non temo lo morte, la quale mt farebbe

un dono,ma io farb rapito in qualche torre, ® aftretto

fin ch'io uiuo à fare qued'artc,la quale tantomijfiace.
Non uè morte,che à queda cruiel uita fipaffa aggua*

gliare .Fecefi il configliogranie. Balbino che era rbeto*

r.ico , fece ifcorfo , come poteffe fuggire il pericolo,

"Volenio negaxe,iiffe t'akhimijla,gliè ffiarfa la fama

tra i minifiri regalt,® hânomamfediiniitif. Nefipo*
teua iifeniere,per la legge,che effireffamente lo uiek*
ua. Non trouaniouta alcuna ii dktarft ,Fakbimijla,
che haueua bifogno di ddnari,iiffe: noi b Balbino perdid

mo tempo à conjiglkrci, er bifagnarebbe prbuedere di

fubito. Gia debbono ejfer uicini i minifiri ,per trarmi in

prigione.Non fapendo Balbino, cbe fi fare,dijfetakbi
mifta : io non ui troua uia , fe non cb'io muota conflon

temente;fe non forfe facefiimo cofa utile piu toflo,che

boneftatma la neceftità cofi porta . Tu foi , cbe quefta

generationeè data al ianaro, ®" con quetto fipuo fare
flar cheta- Benche gli è maie donore à quei kdri, tutta*
uiaftando le cofe m quefloftotomon ui ueggo uia miglio

re . Parue à Balbino, che fuffe quefta buona ftraio, &
giiannouerb trëta iucad per acchettaxe la cofa. f i . Os

come Balbino era libérale', la. A nzi per cofa honeftd

gli barrejii cauato piu tofto un dëte,cbe un danaro. Cofi

fuproueduto alTalchimidaJl quale ialtro non portaua

pericolo,fe mn,che non hama,che dore dia fua arnica,

FI- Mi*
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ALCHIMUTA. t.et

ti. Marauigliomi, che non fetiauedeffeBalbino. la.
In queflo egli manca di giudicio,nette altre cofe lo trous
rai accortifitmo . Dd nuouo apprejtafi ta fornace : ma

fatta prima un'orattone alla beata Vergine,cbe gli fuf*
fe in aiuto. Era gia pajfato tanno,mentre,che cofiuipk
gliando quefiafb quetta caufa,cbfumaua i danari,®per»
deuak fattca.Tra tanto accaddeuna cofa da ridere,
Andoua l'alcbimijia nafcojamente dalla moglie d'un cor
tigiano,il marito prefonefoffietto, cominab à fargli la
guardia.Finalmente ejfendogtt detto,che'l facerdote era
in cafa,foprauenne all'improuifo , ® batte alla porta,
minacciando di romperlafe la moglie incontanente non

gli apriua. il prête paurofo,non fapendo,cbe partito
ptgliarfl , finalmente fpogliatofi, faltb fuori i una pic*
ctok fenedra,non fenza pericolo,®graffiarfi alquAn*.

to,®fe ne fugghth fai,chè'toli fauole fijpargono in*
contancnte per la terra,® cofi ne uenne la fama à Bal*
bino,quatunqfi'akbimida s'indouinaua , che ne farebbe
auifato. fi. Coflui adunqjè nella trapok- la, Anzi
egli ne rmfcipiu ageuolmente,cbe datta fineftra.odi
îafluda di codui. Balbino no gliene parkua,ma dando

con turbota faccia , dxua fegno di fapere quetto ,che
fidiceua. Sapeua egli, che Balbino era huomopkto*
fo,® quafijato alla jupcrditione.Tah huomini foglio
no ageuolmente perdonare ogni gran peccato. Cofi à

dudio comincib à ragionare del fuccejfo delTarte, lame

taniofi,che non gli riufciua feconio il folito,®' maftra*
uadtmarautgliarfcne molto;jqual cofa ne fuffe cagio*
ne.Balbino da tali parole moffo,quantunq; haueua feco
dijpofio dt tacerne,dijfe. Non é marauiglia, quado>che

non kfciano i peccati nufcire quetto , che fi debbe con

pure
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pure mani trdtare. Vakhimifta a quejto parlare fe gli
gittô à piedi,®1 battendofi il petto,con faccia,® Uoce

miferabile diflfe:Hdi detto il uero b Balbinodpeccati lo

wetano,mai i mieipeccati,no ituoi,non mt uergognerb

di confeffare à te k mia bruttwra , come innanti ad un

fantifîimo facerdote. Haueuami uinto l'infermità detta

came, ® fatana mi haueua trotta ne fuoikcci.Mifero
tne,di facerdote fono fatto aiultero.Tuttada nonèfla*
te periuto il dono,che mandafii attabeata vergine.Era
morto di certo, fe non mi foccorreua ella. il marito bo*

ma roda kporte, la feneftra era tanto dretta,che non

ne poteua io ufeire . Vennemi in tanto pericolo in me*

moria detta beatAVergine, ® poftomi in ginocebione k
pregai cbe miporgeffe aiuto, je gli era datogratoquel
dono-lncontanente tornato alla fineflra,come la necefli*

ta mi drignea , la trouai krgbiftinia per ufeirne. fi-
Locredette Balbinot la- Anzi gli perdonb,appreffb

ammonendolo religiofamente,che non fujji ingrato alla

beata Vergine: ® da nuouo gli dtedé danari,percbe glt
promiji di trattare puramente per l'auenire qued'arte

facra.Ma per far fine , hautniolo l'akhimida lunga*

mente beffato con piu inuentioni,® cauatoli di mono

affai danari.Finalmente uenne uno, checonofceua que¬

fto huomo maluagio da fanctutto. Cojluiindomnanioft,
che egti facejfe con Balbino quetto, che haueua fatto in

piu luoghi,gli fece à fapere di nafcoflo , quale artefice

egli noiriua, ® Fammoni, che lo cacciajje con la mda
Uéturafe ho uokua,che un giornogli rubbaffe i danari,
eyfene fuggijfe. fi. Cbe feceBalbinotprefe egli par

tito di farlo porre in prigionet l a . I« prigionet Anzi
datelidanari per il uiaggiodo pregb caramente,cbe non

tnanifeflaffe
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ALCHIM1STA. ' i<<

manifeflajfe cio,che era auenuto. Etfece à mio giudicio
fonamente,uolendo piu tofto ftare con tldà~no,che ejfere

fauola ne i conmd, ® nel foro, ® uenire in pericolo,
che gli fujjero confifcati i béni . L'akhimida non por*i
taua pericolo ,tl quale tanto ne fapeua,quanto un'ajinot
er in tal cafoè fauorito Fmgannatore. Etfe fuffe fiato
accufato dt furto.jl facro ordme lo afiicuraua dalla for
ca'.ne uorrà alcuno nqdrire un taie inprigione dibàdOi.

f i . Harrei miferkorita dt Balbinofe egli non fi delet*

taffe dr ejfer beffato. la.Io ho i andare alla carte,
un altra fiatanarrerotti maggior fctochezza. fi. Vdi
rottt uolontieri, er nairerottt atto montra alcuna fauo
la,quanio barrai tempo»

Fraude nel uendere caualli.

AVLO, FEDRO.

Av . D i o immonde, che feuerità moflra net uolto
il nodro Fedro,® guarda fouentein cielo t An*

derb à lui . Che ci è di nuouo Fedro t f e . Percbe me ne

dimandit a v . Parmi , che dt Fedro tu sij diuentato un

Catone,taie feuerità modrt nel uifo. f e . nonèmoraui*
glia, perche mi fono cbfeffato pur hora. a v Dtmmi il
uero, gli hai detto il tuttot v e , Cio , che mi è uenuto a\

mente, eccetto uno. a v . Percbe t'hai taciutot f e . An*
cbora non mi è potuto difpiacere,ne fobene fe fia pec*
cato,ma s'hai tempo narrerottelo. av. Sarammigrato
ad udirlo. f e . Sat quanti inganni ufano quei, che uenA

dono, b donna caualli à nolot a v - Lo fo ,®piu fiate
fono fiato beffato. fe. Io poco f à houendoà fare un

maggio
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iikggio lungo,® in fretta,mc ne uo ad mo di quefli te*

nuto huomo da bene, ® alquanto mio amico,iogli nar*

ro ihauere cofa importante , la onde mi fà medieri di

robuflo cauatto: & pregolo, che hora mafiimamente mi

uoglia feruire.Egli promette di trattarmi come frateU
lo. a v . Forfe ingannarebbe ancho un fuo fratetlo»

v b . Mi conduce netta flatta , concedendcmi di pigttore

qualpiu mipiacejfe.vnofinalmente mi piacque,® egli

confermb il miogiudkio,giurando,che quel cauatto eri
dimandAto da molti,mt che Fhaueuauoluto faluare per

un (ingulare amico piu todo, che dorlo à perfona non

conofciuta . Accordato del prezzo , gli db i danari, ®
monta à cauatto. Harefli detto,chefuffe molto féroce al

faltettaxe,® à i mouimenti, ® era betto,®grajfo . Poi

che Fhebbi caualcato m'hora ® mezza,fl dancb in gui

fa,che io wpoteua farlo aniare co gli (feront. Haueua

intefo , che nodrifeono fimili cauatti, per ingannare d*
truiji quali fono dt betto afpetto ,ma inetti attàfatka.
Atthora difii meco fiefifo,fono ingânato da coflui'ma ne

lo pogherb al mio ritorno» a v . Cbe prouifione faceui à

quedot r n . Andai ndk uicina terra , ® poflo il ca*

uatto di nafeofloin cafa d'un mio amko,ne tolfl un altro
à nolo. Poi,che fui tornato,trouai il mio cauatto falfa*
rio graflfo,® qukto,® montatoui fopra , torno ail' in*
gannatore , pregandolo di gratta , che me lo tengd fino
che lo dimando. Egli mi dtmanda,come fono feruito di
cauatto, io gli f accio mitte facramenti , che non md bo

caualcato il migliore cauatto , il quale haueua uoloto

piu tofto, cbe cammato, ne fera dancatopur una fiota
m cofi lungo ukggiojne fmagrito. Hauendoloperfuafo,

che cofi fuffe,eglt penfau tra fe âejfoshe quedofuffe
migliore
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VENDERE CAVALLI. i y 7

migliore cauatto di quetto,cbe thaueuaprima giudicato:
® pregauami,che ualefiiuëderglielo. lo da principio no

gli accofentiua,con dtre, chefe altra fiata mi occarreffe

andare in ukggio , penerei molto à trouor cauatto cofi
buono,tuttiuia,che niuna cofa mi era tâto cara, laquale

io no uëdefii per gran pregio, anzi,che uenierei me fief
fo, quando alcuno mi pagaffe bene- av. L'anda.ua da

gbiotto à gbiotto. t e . Cbe piutNon mi lafctb partire,

fe prima no gli difii quâto io ne uokua.lo glt dimandai

due cotanto,come mi coflaua.Partito dalui,ammaedrai
uno,cbe mi aiutajfe à queda fauola : codui entrato
netta cafa, chiama il nokzzko , er dice, che uuole un

bel cauatto , er gigliardo . Egli ne gli moPtrb afiai , ®"
commendanio i piu tridi , non laudaua quetto , che mi
bauea uenduto,auifandofi, cbe fuffe buono , come io gli
hauea detto-Qued'altro gli dtmtndafe quella\era da né

dere,percbe gli haueua to dkifato laforma del cauatto,

® il luogo doue fiaua. Il nolezzko prima tacque,®' poi
fegui à loudore gli altri : indando codui à chiedere di
quello, il nokzzmo diceua tra fe,to mi fono ingannato
ii quefto cauatto, ueii come quedoforediero tha cofi,

tofto conofciuto tra tond . lnftanio cofiui di comprar*
lo,egîi dijfe,gli èda uendere in uero,ma forfe tiparri
caro.Non.è difje cojlui grande il prezzo,quando la co

fa lo merta,dimmi quota, il nolezzino gli itffe alquanto

piu ii quetto,cheglt lo uendeua io,uolëdo pigliare que*

do guadogno. Finalmente accordati delprezzo,gli die*
de coparra un ducato doraperche non piglidflfe foffiet
to alcuno. il compratore fecedare la biada al cauatto,
dkendo,cbe tornerebbe à pigliarlo,® diede uni dram*
ma atto flaUiero. lo come.intefi il patto effer fermo,che

K nonfi
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'i*8 FRAVDE NEL VENDERE CAVALLI.

Honfipoteua rompere^oÛomi gli fltuali,® glijberom
tiadoal nolezzinodiccndo: Appredami ilmio cauallo,

che mt bifogno cauakare per cofa importante . m'ha*

ticui commèjfo dijfe egli,ch'io tenefii il cauatto alquanti

giorni. Glt i uero itl?'io,md mi è fopragiunta unafacen

da importante,cbe non fi puo dtffertre.Egli nfpofe. Pi-,

gha dt quefli qud tu uuai , percbe non puoi hauer que*

Jlo,cbe io l'ho uenduto. \o modrandomi turboto,iko:iib
Uoglia 1 d d i o,bauendo i fare quedo uiaggio. no tien*

deret quedo cauattofe mi dedi quattro tanto. Comindb

à griiare,® finalmente egli siegnato dijfe : che accade

eantenieret M'haifatto il prezzo al cauallo, io l'ho uen

duto fe ti db il prezzo,non mt puoi chkmtre in giuii*
cio-Sono leggi in queflo città , non mi puoi ftrtgnere à

dard il cauatto.Hauendo io grtdato buona pezzo,b itm
mi il cauatto,b moflrami il compratore, finalmente fde*

gnato,mi annouera i danari . Io l'baueua computo per

quindici ducati,l'baueua dtmato uentifei,® egli l'houe*

Ha dimato tretaiue.Penfa.ua egli, gli è meglio fore gui
dagno , cbe reniere il cauallo . lo miparti dt malo uo*

glia,® à pena pacificato, come che hauefii bouuto i da

nariiegli mi pregaua,cbe hauefti patienzA, dkendo,cbe

minfarebbe in altra cofa.Cojifu ingannato tingtnnt
tore. Egli ha un cauallo da poco:® ajpctta cbe tord co

lui,chegli haueua dato la caparra'.ma niuno ui anià,ne

anderàptu, av. Nonfe n'ha egli lamentato tecot fb.
Con cbe ragione lo potrebbe fart t lo piu fiate me ne

ho kmentato,cbe egli mi bauejje priuato di cofi buon ca

uatto,Utcendo,che ogni mate gli floua bene , poi che era

fiato cofifrettotofo à uenderlo. Queflo peccato mi pare,

the fia fatto tanto acconciamente, cIk non me ne poffo
* ' - confeffare.
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MENDICITA. i?5

( confejjare. a v. Io non fokmente non me ne confeffe*.

rei,ma cbiederci,che mifuffe iirizzata una fiâtua. v s

Non sbfe dtchi da douero,tuttauia mi dai ardire, che

non mi gutrderb d'ingannare tali buomint.

Mendicità.

IRIDE,M1S0P0N0.

Ir i . Cbe nuouo uccello ueggio t lo conofeo di faccia,
ma l'babito non fe gli conmenc.ouero ch'io non ueg*

go,b che codui è M tfopono. lo uoglio chiamare, quan*
tunque egli fia ueftito dipanni grofit . I d d io ri falui
b Mtfopono, m i. Veggo lride. i r i . Saluiti 1 dd i o à
Mijopono.Mi..Taci. mi. Nonuuai,cheio ti faludt
m i. Non mi chiamare con quedo nome, i ri. cbe ti i
accadutotNon fei tu quetto,che eri primatMutafifor*
fe con thabito il nomet m i . Non,ma ho ripigbato il no
me primo, ir i . Come ti chkmaui tu attborat m i . Api
Uo. i r r. Non ti uergognare dett'antico amico , quan*
tunque habbi bauuto buona forte , perche tu eri gia po*
to tempo dclfordine noflro. m i. Ridrad , er udirat il
tutto.Non miuergogno deluoflro ordmejna dell'orii*
ne primo, i r i . QuaF ordineide Francifcanit m i. No,
ma de fattid. i r i . Tu hai molti compagni. m i . Io era

riccoj® confumd il tutto.atlbora niuno conofceua Api
tioda onde iome ne fuggt per uergogna , ® mi ridufii
al uoflro cottegio,piu tofto,che zoppare. iri. Seifla*\
tofauio.ma onde fei cofi di corpo morbidotperche delta,

uefta mutata non mi marauiglio tanto,perche la Dea La
nerna,chc à Udri fauorifce,fuole arriccbire molti in un,

R if tratto.
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R if tratto.
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léo MENDICITA.

tratto. m i. Penfi tu,che io habbia rubb&of aï, For*

feftiftato alla drada» m i. Per la Dea Penia , cbefa-
«ori/ce à mendkhi,nâ ho rubbato,ne ajfaltato atkflra
da-Ma prima reniercttt ragione detta morbidezza del

corpo , del cbe piu ti marauigli. i r i. T» eri appo noi

impiagato. mi. lomifonoferuito iamkiftimomedk
co. i r i. Quale t Mi. Meflefjo, fe non ti penfiforfe,
cbeio ami alcuno piu di me. iri. Nonfapeua,chefuf*
fimedko. m i. Io con folfo , ragia, uifchio,pezze , &

* fangue,m'baueuafatto quelle aode,® quandomi par
ue,le kuai uia- iri. o" ingândtore,tueri miferdbik,et
horredtpotutorapprefentare Giobbein unatrageiia»

mi. Cofiportaua la pouertà,benche la forte aile fiate
muta la pelle. mi.Circa là baitrouatoun theforot

m r. Nonjna ho trouato unguaiagno alquantopiu co

modo del uadro. iri. Come hai potuto guadagnore,

nonhauendo cauedàlet mi, Cgniterreno noirtfcetar»
te. iri. Arte dt taglia borfet mi. Nongia,ma l'alcbi

mià. iri. Sono à peni quindiagiorni,chetiptrtidi
da noi,® bai imparato quett'arte, laquale altri à foti*
ca imparano in molti anni. m i. ho trouato una corta

uiadsaueua io raccolto mëdkanio quattro ducati,® per

buona uëtura m'abbAttei in un buon cbpagno, pur iifgra
tiato come io.Beuëdoinfieme,egli mi narraua la fuafor
te,io gli pdgai il uino,perche egli mi communkajfe Far

te,® egli cofifeceda onde io ne guadagno bene. iri»
Me la uuoi infegnaret m i. Te nefarb partedpe dt ban

do,per la ccmpagnia,che habbiamo infieme .Sd,che in

ogni paefe fono huomini dt quefta arte auiiifiimi. iri.
L'bo uiito,® credolo. mi.Io piglio occafiane di ami*

tarmi con tali huomini,® mi uanto é faper Varie,®'
lorparht

léo MENDICITA.

tratto. m i. Penfi tu,che io habbia rubb&of aï, For*

feftiftato alla drada» m i. Per la Dea Penia , cbefa-
«ori/ce à mendkhi,nâ ho rubbato,ne ajfaltato atkflra
da-Ma prima reniercttt ragione detta morbidezza del

corpo , del cbe piu ti marauigli. i r i. T» eri appo noi

impiagato. mi. lomifonoferuito iamkiftimomedk
co. i r i. Quale t Mi. Meflefjo, fe non ti penfiforfe,
cbeio ami alcuno piu di me. iri. Nonfapeua,chefuf*
fimedko. m i. Io con folfo , ragia, uifchio,pezze , &

* fangue,m'baueuafatto quelle aode,® quandomi par
ue,le kuai uia- iri. o" ingândtore,tueri miferdbik,et
horredtpotutorapprefentare Giobbein unatrageiia»

mi. Cofiportaua la pouertà,benche la forte aile fiate
muta la pelle. mi.Circa là baitrouatoun theforot

m r. Nonjna ho trouato unguaiagno alquantopiu co

modo del uadro. iri. Come hai potuto guadagnore,

nonhauendo cauedàlet mi, Cgniterreno noirtfcetar»
te. iri. Arte dt taglia borfet mi. Nongia,ma l'alcbi

mià. iri. Sono à peni quindiagiorni,chetiptrtidi
da noi,® bai imparato quett'arte, laquale altri à foti*
ca imparano in molti anni. m i. ho trouato una corta

uiadsaueua io raccolto mëdkanio quattro ducati,® per

buona uëtura m'abbAttei in un buon cbpagno, pur iifgra
tiato come io.Beuëdoinfieme,egli mi narraua la fuafor
te,io gli pdgai il uino,perche egli mi communkajfe Far

te,® egli cofifeceda onde io ne guadagno bene. iri»
Me la uuoi infegnaret m i. Te nefarb partedpe dt ban

do,per la ccmpagnia,che habbiamo infieme .Sd,che in

ogni paefe fono huomini dt quefta arte auiiifiimi. iri.
L'bo uiito,® credolo. mi.Io piglio occafiane di ami*

tarmi con tali huomini,® mi uanto é faper Varie,®'
lorparht

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*- MENDICITA. 1É1

lor parlo , come gli trouo dfcofli. iri. In che modotm,
Glt ammomfco à non credere facilmente, à chi fi uanta*
no di queft'arte,perche ne fono alcuni ingannatori , che

con loro falfità uotano le borfe à chi fono men cauti.
iri. Non fi conukneun talproemioà cofi tuoi. mi,'
Anzi gli aggiungo,che non credano à me , non uedendo

con glt occhi la proua.. iri. Tu ti mojbri mit'arte mol

to ardito» m i. Voglio,chefiano prefcnti att'opera, CT

flkno attend perche meno pofiino iubitare, etflondo io
lontano ,che cperino con leloramani .Faccio,cbe efti
purgbino la materta Itquefatta , b la portino att'orefi*
ce.Gli diffegnb quanto argento,ouer orofi debbe tique*
fare,® poi cbe à piu arteffet la moftrino ,facenionc al
tocco k ifferienza.Trouano il pefo, ® purftmo oro,
ouero argtnto.gli è uero,che faccia con minor perico*

lo la pruoua nctt'argento. ir i . No ui è inganno nett'ar
te tuât mi. Anzi gli èpuro inganno. Prima mt accor*
do dd premio,ne lo uoglio primd , ch'io babbia fatta U
pruoua deltarte mia » logli db una poluere,con laquale
dko,che fifa il tutto. ma non gli infegnb à fare la pal
Uerefe non con gran premio. facendoli appreffo giura*
re,che non niamfeflino tal fecreto dett'arte à niuno fia
fei mefi. iri. Non ueggo anchora ïinganno. m i. L'in
ganno dà nel carbone,ch'io apparecchio à quefto effet*
to . Io ui metto m quetto tanto argento,quanto predico,
che riufcirà:® tnftifoui la polue,dijf)ongo il uafo m gui
fa,chefia dalle prune circondato non folamente di fat*
to,® da i loti, ma etiandio di fopra, affermanio ,che
cofi porta tarte . Tra i carbom , che uanno dt fopra^
uno ne metto,nel quale è nafeofta loro , ® îa"genta,il
qude liquefatto dal cddo,cok nelTdtra materia, cbe fi

i R iif liquefà*
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i6z MENDIC1TA. *

liquefà,come ftagno , ouero ottone,®" fatta k purgt*
tione,truouafi quetto , che ui é mefcolato. iri. Queda

t un arte efpcdita'ma come ti riejce Fingannofe un'al*

tro opéra con lefue mamt m i. Quando coflui ha fatto
il tuttofeconio,cbe io diuijo,prima cbefimuouailwt*
fo,mi aiucino.® guardo fe ui manca cofa alcuna, iico,
che glt manca it fopra un carbone,a due, ® dt nafco*

fio m metto il mto,fingendo di pigliarne de gli altrrm
in talguifa,cbe niuno fe nepuo auedere. iri. Qm<j/j<!o

eglinofanno laproua fenza di te, cbefcufa pight m i.
«on porto pericolo , poi cbe ho bauuto il prenuo : dtco

cbe"! uafo non era fincero,b i carboni cattiui , ouero il
fuoco mal temperato.Et appartienfi à qued'arte ii non

dare troppo nel medefimo luogo. i r i . Ti puoi noirke
di qued'arte ? m i. Splenidamente ® percio s'iwrai
giudtcio,ti fcofterai da quedamiferia,® pigherai Forte

nodra. iri, Anzi m'ingegnero dt rtuocarti net noflro

ordine, m i.Come ripiglierb quetto, che ho kfcioto , ob*

bandonando il bene , che ho trouatot iri- LVte nofl'd

fi ruddolcijfe per tufo.Et percio quantunque molti efca*

no dcll'ordtne di Benedetto,® diFroncefco , quanti hai

tu ueduto, che fiano partiti dalla meniickà , i quali ««

fiano datt lungamentetMa tu non haueuipotutogufltrt
la dolcezza di quetto in pochi mefi. m i . lo bo gudtto,
che glt è cofa miferr.ma .iri. Percbe non fi pdde-no

molttdanoit mi. Credo, cbe fiano miferi per natura.

jri. lo non cangierei la mia mifiria con lafélicita de i
Re, quando che noi ut è cofa al regno piu fimde, cbe U

mendicttà. mi. Comelaneue s'afitmiglia al carbone.

iri. Dimmi , in che cofa fono beati i Re? ml Percbe

fanno cib,chtpiace loro. iri. Quefta libertà foouifi
finit
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jima habbiamo noi piu che i Re. Et mi rendo certo, che

molti Re mi portino inuidia. Sia guerra,b pace,noi ui*
uiamofecurknon fiamo fcritti al foldotnechiamattatte
publiche grauezze: nonpagbkmo angarie, niuno pro*
ceie contro ii nor.s'babbtamo commeffo alcuna ficelera*
gine,chi fi iegenerà di chiamare ingiuikio un mëiicot
Se battkmo akuno,egli fi uergogna combattere co noi.
I Renonuitono cbetamente ne in pace, ne m guerra:
CT quanto fono maggiori,banno piu da temere.Hoico*
mefacri buomtni non fiamo offeji dal uulgo. mi. T«t*
tauia uiuete jporcamente. i ri. Cbe giouano quede co*
fe alla uerd felicità,poi che fonofuori di noit m i. Te»

mo che todo perderete buona parte di quefta fdicità.
ir i. In cbe modo? ni. Ragionafiper le città,che non

uoglionokfctaye andar uagabondi l mendici : anzi che

ciafcuno città nadrtfca ifuoi , ® cbe ifani s'affatichi*
no.Perches'è ueduto,cbefannofig'auipeccati fottoco
lore di mendicità,® che danneggiate molto le répudia
che. iri. Quedefouolc mifono uenute piu fiate aile

orecchie , ma farafii aile Cdtende Greche. M i, Forfe

piu toflo,che non wrredi»

Conuito fauolofo.

P0LIMITO,GELASINO,EVTRAPELO,
Afteo , Filitlo , Filogelo , Euglotto,

Lerocare, Adolefche.

Po. Si come la città nonpuo reggerfi fenza legge,

eyprencipe , cofi nonpuo flore il conuito fenza\

principe,® legge. gb. Piacemche uno rtjpandA per
K iiif tutti.
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16-4 CONVITO
tutti: p o. Or feruo portami i dadi,giochkmo chi deb*

be ejfere Re. La forte hafauorito ad Eutrapelo:® in
uero non poteud cader meglio , anchora cbe fuffe flato
eletto à uoce. Gli e m prouerbiotNuouo Re, nuoua kg
ge.ô Re fa le leggi con buona uentura di quedo con*

uito, bv. Io comando,che niuno dica altro, cbefauolc

da ridere. chi non harrà fauola,paghi una dramma,cbe

fijpendt in uino. ® fi fingano le fauole, come piace

ad ogn'uno , pur che fiano uerifimili - Se ogn un dira la
fua, colui , cbe ha detto la piu betta , ® quetto dalla

piu brutta pagbino il uino . Chi fa il conuitofia ejfen*

te dipagare il uino.uno faccia lajfefa de i cibi.fe no*

fcerà contentione di quedo , Gelafio farà il giuike,
Quedafarà la legge,fe uoi k confermate.chi non uuo*

le ubbiiire fe ne uaia'.ma paflfa tornare à bere ilgior*
no uegnente. g b. Confermiamo la legge fatta ial no*
fîro Re. Md cbi comincierà à narrare faualat e v. Co

lui ial comto. a s t e o. Vwoi ô Re,chio dica tre para

le ? b v. Penfi. tu , che quedo fia un conuito muto t
ast b o. Negdno igiurkconfulti,che fia legge quetta,

laqude non è giufla:® la tua legge fa uguak l'otdma
fauola alla peggiore. e v. Oueji cerca dtletto,non me*

no è giocondo colui, cbe dice peftimamente,cbe quel,che

dice megho . Si come ne icantori place fommamente,

cbi'canta meglio,® chi peggio . Non moue piu fifo il
cucco,cbe'l kfignuolo. Qui non fi comenda la meitocri
ta . a s t e o , Percbe fono puniti,cbi piglianoPaltrui ku
dct e v. Accio che la troppo félicita no li prouocbi co

tra la Dea Nemeft- fi. Nofarai tu legge akuna ielbe
ret e v . Seguirb m queflo Agefilao Re de Lacedemonij,

ilquale ejfendo eletto co i dadi un prepoflo del comti*
to,
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FAVOLOSO; itf*

to, cbkiendo lo fcalco quanto uino doueua dore i cia*
fcuno ,egli njfcofex Se gli i poco , diuidtlo ugudmente.
ri. Che uoleua dire quel Lacedemoniot b v . Cbe niunû
sebbriaccaffe, ne fi kmentajfe nel conuito, quando, che

alcuni uogltono bere affai, altri poco, ® alcuni non bc*
uano uino,come fi narra di Romolo. Et per cio non dan

do bere à chi non ne chkde, niuno t afiretto à bere, ®>

non ne manca à chi ne fono bramofi. Cofi niuno fi par*
te mal contento dal conuito.Etfe iluino è poco, ® di*
uiitfiugualmente,chi beuono modeflatncnte ne hanno à\

fofflcienza, & niuno per l'ugudità puo mormorare:per
che,chi era per bere affai,con animo tranquitto fi accb*.

moda allatemperanza . Se ui piacequed'ejfempio, ufe*
rotto . Percbe 'uogliamo in quedo conuito dard aile fa*
uole,non al uino.vi. Che beueuaRomolot ev . DiqueU
hycbe beuono icani. fi. Non c fconueneuole quefto ai
un Re? e v. Non fpirano i Reneïïaria, ® krtpiglia*
mo come i cani . Sarebbe ftato piugloriofo Alejjxnd.ro

Magnofe hauejfe beuuto acqua,comefanno i cani'.per*»

cbe niuna cofa e piu fconueneuole ad un Re , che teb=*

briacarji . Ma che Romolo non beuejfe uino,manifeflaji
una fua fentenza follazzeuole: dicendogliuno,chenon
beueniogli altri uino, come faceua egli, iluino farebbe

à uil prezzo: anzi dijjc egli, farebbe cariftimo, fe tutti
ne beueffeno come io,che ne beo quanto uoglio. g e. (S
fuffe qutui ilnodro Giouanni Borzemojl quale non bee

mno,come dtckmo di Romoto, er é tuttauia fottazze*
«oie ne i conuiti. po .Se potete non dirb forbire,®'
foffiare,come dke Plauto , il cbe porta gran dfficultà,
ma mangiare,® udtre,comincierb àfauoleggkre,®" no

ui riderete di me, fe farà la mia fauola poco gioconda.
Penfo,
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Penfo, che habbkte udito il nome di Mdeco. gb . Poco

tempo ja,ch' egli è morto- po. Coftui ejfendo uenuto in

Leiia città, ® ualendo con akun'atto fokzzeuokmt
nifefidrft, come era fuo codume,entrbdaun calzolaio,

er fatutotto. Codui defiando di uedere le fue merci, gli
dimtnibcio, cheuolea. Macco guardbcerti fliualt, che

penieano , ® chieienio il calzolaio fe uoletta fliuoli:

Macco accennb dt fi, la onde il maflro trouatone i'oc*
eonci alla fua gamba , glieli calzb - Mdcco ueieniofj

bencalzato , éjfe:b come gli ftariona bene le fcarpe dt
due fuak'.&baueniogliele calzate,Macco lecommen*

daua molto,® il calzolaio lieto medefimamente Ituia»

ua k robba fua,jfcrà~ione maggior prezzo,poi cbe un
to piaceuano al comprotore,®" erano quafi imenuti fo*
mighari. Dtmmi dijfe Macco,ettimai auenuto,che tu

babbi calzato mo come hora me, il quale fe ne fit ito
fenza pagarti? Non moi rijpofe tlmaedro, Cbe forefli
dijfe Macco fe tiaueniffet Lofeguirei dtjje U calzolaio,

Di tu dàdouero diffe Macco. ne uoglio fore k pruout.
Eccoti io corro co gli ftiuah , fegmmi . ® nel parlare

ifieffo fimiffe à correre.ll calzakto feguendo gridaua

piglkteil lairo , Ejfendo ufciti molti ii cafa à queflo

grido,Macco gli acchettb con quedo fcherzo . Non mi

ritariate,che giochiamo à correre una tazza ii Ceruo*

fa.Cofi tutti flettera à ueiere il cbtraflo.Et faflpcttaua*

no che'l calzolaio fingejfe ai inganno per poterlo uin*

ccrc» Finalmente ilcdzokto danco,® di fudorpieno,

per non potère piu correre,ntamb à dtetro, & M acco

fi porta le fue merci, gg. Maccofuggi il calzolaio, mi
non fuggi il kdro , cbe hauea feco. p o. Forfe non fi
tromua danari perpagare atthora. g 8. Tuttouu fi

poteui
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pàteua accufare dt furto, v o. Eglifu poi accufatoyn*
tutti quei,che erano in magiflratojo conofceuano. g b.
Come fi d'fefe Maccot p o.Quaflfu in pericolo taccufa*
tore,quantunq; haueffetanta ragione:perche nopotëdo
prauare la querela,doueua portare quel fupplicio, che

fi affiettaua att'accufato . Negaua egli ihauer toccato

robba altrui malgrddo de chi riera flgnore,® che non
u era ftata menttone diprezzo»Et,che haueua inuitatoà
correre ilcalzokio,® egli accettato ilpartito: la onde

tffenio fiato uinto al correre , no haueua dt che dolerfi.
GE.Qucjtadifcfa s'affomiglia att'ombra iun'afino.Che
nefegdtvo. Dopo molto rifojmo de igiuiici chiamb à>

cena Macco, & pagb il calzolaio. Auenne un fimd cafa

in Dauentria ejienio io fanciullo . Era ii quarefima.

Staua uno à guardare attentamente per un balcone di
una fruttaria , eue uendeaunafeminagrajfa'Ja quale

(come è coflume)glt dimandb cio, che uolea'.et uedëdolo

hauer Focchio à i ficht,dijfe: V,uoi tu di quefii ottimi fi -
cbiteglt fece cenno di fi: ella hauendogli dimandatofe ne
uoleua etnque libre , tante gîiene dtede:® mentrejehe
ponegiu le bikncie,egh fi parti à lento pajfo.Quando
uenne a pigliare i danari,® uide il compratore andar**

fenejo fegui con maggior uoce,che pafii. Celui fe non**

dauafingendo dt non udirk,ma findmente concorren*t

do molti alla uoce detta donna, fifermb.lui in un cerchio,

fi trotta k caufa con rifo.Diceua il compratore,che no
haueua comprato alcuna cofa, ma che haueua accettato

quetto , cbe glt era dato dato. a e . Narrera una fauola
dalla tua non molto disfimile, fe non,cbe non i l'auttorc
tanto celebre,come è M acco Pitagora diuideua il mer*
cdo in tre gtnerationi ihuomim , altri ui uanno per

uendere,
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uendere, altriper comprare,®fono quedi fottecitii
caftloro,&infelki. Altri uengono in pkzza folamcte

per mirare il mercato,®" quedi fokmente fono fditi,-
perchefenza penficri gadono quel folazzo:® in quefta

guifa dkeua eglt,cbe prattkaua il filofofo nel mondo.

Ma ne i nofln mercati prattica una quarta generatione

di huomini , che non comprano,ne uendono,ne danno à

mirare,ma atteniono comepofiano rubbaredcuna cofit»

Et ui fono alcuni icfinin td guifa,che paiano ejfer nt*
ti con fauare diMercuno . Colui dal conuito ha nor*

rota und fauola con k coda , io la dira con ilproemio.
Vn facerdote haueua fcoffo alquanti donari in Amer*
fa,® erano d'argento : uno ingannatore hauendolo ue»

duto,anib à lui, che partaua k borfa piena fotto lacin*
tard,® falutatolo etuilmete dijfe,cbe gli hauea comejjo

il fuo pieuano di comprare una pianeta nuoua , che è k
ueftaja quale portafi di fopra atk meffaûa onde lopre*

gaua,che aniajfeconluidj chi uendono tali héiti, per
che era egli dfuopieuano uguale di flatura.llJAcerdote

parendoglt quefto leggier cofa , u'andb,® hauendofene

ueftito ma , il uenditore affermaua , che gli floua bene.

L'ingannatore guardando hora dauanti,bora dt dietro,
commendb l'habito,ma diceua,cbe era troppo corta do*

nanti . Il uenditore nffiofe, che quedo auueniua per ti
borfa gonfiata,che lo fotteuaua.il facerdote perche fe*
guiffe la compra , pofe giu ' là borfa , atthora il kiro,
come uide iifacerdote uoltarglt lejpalle,prefa la borja,

fi diede à fuggire,® ilfacerdote cofi ueflito à jeguirlo,
dietro al quale correua il uenditore.Gridaua ilfacerio*
te ptghate ilkiro,il'uenditore ad alta uoce ikeud,tende
ilprête,® fu creduto cbe l prête fuffe impazzko, ue*

dtitolo

i<?8 CONVITO

uendere, altriper comprare,®fono quedi fottecitii
caftloro,&infelki. Altri uengono in pkzza folamcte

per mirare il mercato,®" quedi fokmente fono fditi,-
perchefenza penficri gadono quel folazzo:® in quefta

guifa dkeua eglt,cbe prattkaua il filofofo nel mondo.

Ma ne i nofln mercati prattica una quarta generatione

di huomini , che non comprano,ne uendono,ne danno à

mirare,ma atteniono comepofiano rubbaredcuna cofit»

Et ui fono alcuni icfinin td guifa,che paiano ejfer nt*
ti con fauare diMercuno . Colui dal conuito ha nor*

rota und fauola con k coda , io la dira con ilproemio.
Vn facerdote haueua fcoffo alquanti donari in Amer*
fa,® erano d'argento : uno ingannatore hauendolo ue»

duto,anib à lui, che partaua k borfa piena fotto lacin*
tard,® falutatolo etuilmete dijfe,cbe gli hauea comejjo

il fuo pieuano di comprare una pianeta nuoua , che è k
ueftaja quale portafi di fopra atk meffaûa onde lopre*

gaua,che aniajfeconluidj chi uendono tali héiti, per
che era egli dfuopieuano uguale di flatura.llJAcerdote

parendoglt quefto leggier cofa , u'andb,® hauendofene

ueftito ma , il uenditore affermaua , che gli floua bene.

L'ingannatore guardando hora dauanti,bora dt dietro,
commendb l'habito,ma diceua,cbe era troppo corta do*

nanti . Il uenditore nffiofe, che quedo auueniua per ti
borfa gonfiata,che lo fotteuaua.il facerdote perche fe*
guiffe la compra , pofe giu ' là borfa , atthora il kiro,
come uide iifacerdote uoltarglt lejpalle,prefa la borja,

fi diede à fuggire,® ilfacerdote cofi ueflito à jeguirlo,
dietro al quale correua il uenditore.Gridaua ilfacerio*
te ptghate ilkiro,il'uenditore ad alta uoce ikeud,tende
ilprête,® fu creduto cbe l prête fuffe impazzko, ue*

dtitolo

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



FAVOLOSO. i<?£».

if«rofo cofi uedito correre . Cofi mentre , che s'impac*
ciano Fun l'dtro , il ladrojî falub. e v. Cotdie artefi.ee

non è degno d'una femplice força, ge .Forfe gia èap
piccato. e v. Caft fuffeno con lui tutti quefti , che fa*
uorifeano à flmili huomini in donna delta republicà. g e .
Non gli fauorifeono dt banio.Gli é una catena,k quale

mandata glu à terra , arriua in fu fino à Gioue". e v,
Torniamo aile fauole. a s t e o. A te tocca , fe debbe

il Re effer fottopoflo aÏÏordine- ev. Spontanemente

mijottaparrb aÏÏordine, altramente farei tirdnno,nfu*>
tando di ubbtdire alla kgge,che impengo à gli altri.
a s t eo. Diceji,che il principe è fopra U legge. e v*
Quejlo fi puo concedere dt quel fommo prenetpe ,cbe,

cbiamano. Cefare . Ouero dire , che fia fopra le leggi,
perdje egli faccia ffontaneameiite. quetto , che fanno
glt dtri per forza . llbuono prencipe nella republicà e

come l'anima nel corpo:® non accade dire buono, qudQ

docheiltriftonon cprcttctpefi comeilmaligno ffirito,
cbe entra nel corpo,non è anima. Ma parmi conueneuole

cbe il Re nom ma fauola regak . Lodouico Re di
Franciadi tal nome imdecimojtando inBorgognaper
U turbamentiiel regno, er andando alla caeck , prefe

famitlaritàson.uncentadino çhiamato Conone, huomo

i anima femplice, ® ftnceroî la quai forte d'huomini

aggrada fommdmente à i prencipi . il Re fouente era

ito alla cofhii cafaj® fi come i gran fîgnori allé fiate (i
dilettano de cibi uili, mangkua con gran piacere dette

râpe con lui . Poi cbe Lodouico tomb nel regno fuo in
Franciada moglie auisb Cqnpne, cbegli andajîe,portan
dogli alquante râpe. Conone piufiate fe nefece beffe,

con dire ,chenon s arricordanoiprencipi di jfimili cofe.

finalmente
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finalmente perfuafo iatta moglie, fcielfe alquantoiellt
piu bette râpe , &fl mife in uia. Maptaceniogli fom*

mafnente , egli fe le mangib tutte , eccetto ma molto

granie.Quonio Conone fil in pakgio , perioue houea

à pajfare il Rejncontanente fu chkmato,® lietamente

porfe il dono al Re , il quale benignamente lo raccolfe:

commettendo ad mode juoi , chelo rtponejfe traie fue

eofe piu care : ® fece definare Conone feco.compiu*

to il definare,rende gratte à Conone: al quale fece dore

per la râpa mille ducati, Effeniofi fparfa qutdt ftmt
tra U famiglia regde , uno de i corttgtani dono d
Re «n cdKdûo élégante . il Re conofcendo , che egli tra
inojfo dalla benignità ufata uerfo Conone,accettb d do

no con faccia riiente : ® cbiamati i principalt,comim
cib à conflitare , in che modo poteffe rkompenfare un

dono di cofi betto, ® pretiofo cauatto* Colui, cbe tho*
ueud ionato,dauapieno i'alte fperanze, penfmia fe*

coftejfofc il Re ha cofi guiixrionato unaropa, iont*.

tagli ia un contaiino , che iarà à me cortigtano in ri*
compenfa ii un tal couatto t Rijponienio ciafcuno uo»

namente,® ftando il donatore in uana fperanza , dijfe

ilRe.Mi èuenuto à memoria,che dargli,® cbkman*

do uno de fuoi baroni , iifft , che portajfe cio , cbe era

inuolto m un drappo iifeta , er diffegnb il luogo , oue

era.'Cofi fu portata la râpa, k quale il Re, come era

auolta , diede di fua mano al cortigiano <, écendo , che

gli pareua dt ricompenfarlo bene del cauallo con lart*
pa,che gli codduA mille ducati . il cortigtano partitot
fi,troub in luogo di tbefori , non carboni, come fi dke,

ma ma rapa quafifecca Cofil'ingannatore fu ingtn*
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finalmente perfuafo iatta moglie, fcielfe alquantoiellt
piu bette râpe , &fl mife in uia. Maptaceniogli fom*

mafnente , egli fe le mangib tutte , eccetto ma molto

granie.Quonio Conone fil in pakgio , perioue houea

à pajfare il Rejncontanente fu chkmato,® lietamente

porfe il dono al Re , il quale benignamente lo raccolfe:

commettendo ad mode juoi , chelo rtponejfe traie fue

eofe piu care : ® fece definare Conone feco.compiu*

to il definare,rende gratte à Conone: al quale fece dore

per la râpa mille ducati, Effeniofi fparfa qutdt ftmt
tra U famiglia regde , uno de i corttgtani dono d
Re «n cdKdûo élégante . il Re conofcendo , che egli tra
inojfo dalla benignità ufata uerfo Conone,accettb d do

no con faccia riiente : ® cbiamati i principalt,comim
cib à conflitare , in che modo poteffe rkompenfare un

dono di cofi betto, ® pretiofo cauatto* Colui, cbe tho*
ueud ionato,dauapieno i'alte fperanze, penfmia fe*

coftejfofc il Re ha cofi guiixrionato unaropa, iont*.

tagli ia un contaiino , che iarà à me cortigtano in ri*
compenfa ii un tal couatto t Rijponienio ciafcuno uo»

namente,® ftando il donatore in uana fperanza , dijfe

ilRe.Mi èuenuto à memoria,che dargli,® cbkman*

do uno de fuoi baroni , iifft , che portajfe cio , cbe era

inuolto m un drappo iifeta , er diffegnb il luogo , oue

era.'Cofi fu portata la râpa, k quale il Re, come era

auolta , diede di fua mano al cortigiano <, écendo , che

gli pareua dt ricompenfarlo bene del cauallo con lart*
pa,che gli codduA mille ducati . il cortigtano partitot
fi,troub in luogo di tbefori , non carboni, come fi dke,

ma ma rapa quafifecca Cofil'ingannatore fu ingtn*

nato , er beffato da tutti» kstbo.s< mi concède^ il
'* * * Re,c6'w

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



FAVOLOSO. J7i

Re,cVio plebeo,parli defatti regali , narrera del me*

defimo Lodouico , cto che per k tua fauola mi è corfo
à memoria: perche l'una fauola trahe îaltra . Vnfer*
uo uedendo unpidoechio fopra la ueda del Re , ingk
noccbktofl,® piegîndofi Lodouico , tolfelo uia,®',,
logtttb dt nafcoflo . Dtmandando tlRe cib, che era,fi,
«ergognô dt canfeffarlo: ma inftando di uolerlo fapere*
diffc , che era un pidoccjpio . Lieta nuoua mi dai ,gli
dijfe il Re,percbe mi amcordi,che lofono huamo.per*\

che tal generatione di uermi dà noia aîl'huomo , mafia,

fimamente nella gtaueitth : er gli fece dore quarante
fcudi. Paffati alquanti dijnno che haueua ueduto quel*.

lo,che era riufcitoà codui, ne conflderando quai fia la,

differenza di fare da douero, bfintamente una cofafe
ce un fimile atto co'l Re , ® finfe torgli da doffo non

fo che,® gittarlo.lnftando il Re,che gli diceffe cio,che

tra,coluiflngendodi uergognarfi,njpoje, cbe egli era

un pulce. U Re conofcendo linganno,dijfe : adunque tu
mi gtudichiun cane:® in luogo de iquaranta fcudt gli
fece dare quaranta badonate. f i Non mt pare ficu*
ro jcherzare con prencipi - Perche fi come i leoni aile
fiate fi kfciano maneggiare,® talfiata tornando nella
loroferocità kontna.ucctdono chifcberzo con loro,coji
fauorijcono i prencipi ifuoi famigliari.Ma io dirb una

fauola alla tua fimtk,non mifcofiando da Lolouico , à

cui era un follazzo ingannare quedi ccrui ajfomatL
Eràgliflati donad dtece mtk ducati, ® quante fiate pi
gliano i Re nuoui danari , ftudkno i cordgtani d'ha*
uerne parteul che fapeua troppo bene Lodouico. ejfen

do pofta in tauola queda pecunia , per prouocare tutti
à jperarui, porto inJalguifaj Kon ui pato ioun Re

tnolto
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*7* CONVITO
molto ricco? Chefaremo noi di quefti danarit Oue fono

gli Amici,à i quali fono per li riceuuti beneficif abltga*

totVengano prima, che fi diffienfi quefto theforosCon*

carfero molti à quefta uoce ,fperandone ciafcuno qud*
che parte, il Re uedendone uno , che diuoraua con gli
occhi i danari , uoltofl à lui dijfe, che dirai tu b amico?

Colui comincib à dire , come haueua nodrito i falconi

regolifedemiëtt,® con granffiefa . un'akro fiuantaua
£altra cofa,® ciafcuno commendatta il fuo uffieiojnon

fenza aggiugnerui menzogne » il Re udiua tutti béni*

gnamente,® conjermaua d detto loro.Durb queflo con

fîglio buona pezza, per affiigerli piu ira fferanzt,®
timore.Era tragli altri il fuo cdncetlierejl qudehdue*

«d fatto chiamare . Cojtui non commendaua le opère

fue,ma jtaua à guardore la fauola.llReàki uoltatofi

dijfe: Che dice il mio cancetlieret Egli folo non diman*

da,ne lauda le opère fue.lo diffe il cacctliere, ho hamto

dalla tua benignità fopra i miei meriti , ne d'altra cofa

fto in maggior penfîero,che di fodisfare alla regalttbe

ralitàfenza chieder piu-Rijpoje il Re:Adunque tujo*
to non hai bifogno di danari » La tua benignità diffe

egli mi hai ridotto à tale,che non nt ho bifogno. il Re

uoltatofi à gli dtrUiffc.Non fonoio d'ogni Re ilpiit
tnagnificojiauendo cofi ricco cancetlieret Crebbe à tutti
lafperdnza, che fi douejfe diftribuire la pecunia tra gli
*ltri,quando, che colui non ne ricercaua. il Re htuendo

in tal modo beffatoli unpezzo,cojtrinfeilcancelliere à

portarfeli à cafa. Et uoltatofi à gli altri , che erano U
mata uoglia, diffe, à uoi fa medicti di ajpettare nuoua

eccafione. fil. Parrà forfe cofa di poco momento

qmtta,che ho à dire, ®percio ui priego che l'accettate
m buona
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in buona parte,accio nonji creda,che io habbia cerca*
to à ftudio di efifere ejfente.Andb uno da Lodouico,chie

dendo un'ujficio,che uacaua netta fua terra, il Re udita

iadimanda, dificTunon l'barrai.toghëdogliognijpt*
ranza in un tratto. Colui,che dimandaua,rëdutogli gra
tie,incontanente fi parti . Il Re comprendendo l'huomo

nell'ajpetto, che non era di rozzo ingegno, ®~ creien*
do,cbe non la bauejfe intefo,lo fece ricbiamare ,® dtf
fegli : Hai tu intefo cib,che ho riffiodotHo intefo, dijfe
colui,cbe non rtufcirà . Percbe m'hai ringratktot Per*
cbediflfe eglijo bo che fare à cafa, ® erami incommo*

do àfeguire qui una incerta jperanza, bord mi reputo
gran beneftcio,che m'hdbbt ncgato tofto il beneficio, ®
parmi hduer guadogndto quetto , che fiando qui fen*
Za effetto,harrei perduto. Cotai njfioda moflrb al Re,
che coduifuffe huomo dt giudicio, ® hauendo parlato
alquanto con lui,diffe:harraiquetto,che dimandadi,ac*
ciocbe mi rendi grade due fiate . ® uoltatofi à gli uffi*
ciali,diffe loro: Fate che fiano effieiite le lettere, che co

dui non iftia qui con fuo donna à perder tempo, s v.
Non mi manca,cbe narrare di Lodauko,ma uoglio piu
todo ragionare del noflro Maflimittano, il quale fi co*

me non era folito à fatterrare i danari,cofi era clemen*

te uerfo i nobili,che baueuano cbfumato le lorofacoltà,
Volenio egli follcuare un giouane ii tal forte,gli corn*

mife di rifcuotere da una città cento mila fiorini, co tal
legge, chefe teffatore ottenejfe dt piu con fua deflrez*
Zd , quetto fuffe per fuo guadagno . L'effatore rifcoffe
ciwjuâtamila ducati, ® ne dkde trëtamik à Cefore.ll
quale Iteto del nonffierato guadagno,non ricereb dtro
da coluuTu tanto baueuano i Camerlingbiprefentito,

S cbe coflui
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che codui haueua rtfcoffa maggior fomma di quetti;

cbe haueua dato à Cefare:® per cio fecero con lui,che

coflut fuffe chiamato: à cui dijfe Mafttmiliano : Io oio,
che bai rifcojfo cinquantx mila ducati,® me ne hai dt*
to fokmente trita mila. Gli è il uero diffe celui. Aiunq-

dei renderne ragione , dijfe Cefare : ® egli promtfe di

farlo. Ma non fi uenendo ail'effetto , fuper opéra de gli
ufficiali di nuouo riclnamato,® dijfegli Cefarc:\o ti bo

comandato,cbe renii ragione del maneggio , ® non ne

fai nutta : rifpofe il giouane: io mt gli affatico . Cefare

creienio,cbe egli non bauejfe jatto anchora la fuo ro*

gione, lo kfcio partire. Vfando codui una taie aflutk,
gridauanogli ufficiali,che non fi doueua fepportareco*
fiuid quale tanto manifedamente fi beffaua di Cefare:

CT li perfuaferoycbe loflrigneffe à rendere ragione pre*

fend loro. Cofi uenne il giouane prontameute . Non bot

tu promejfo,dijje Cefare di rendere ragionetbo promef
fo, rijfiofe egli . Hora fono prefend, diffe Cefare,chi la

uederdnno,perche non puoi piu prolongark- Erano gli
ufficidi prefend co i libri loro. Non neufo,difie tlgio*
uone , ô Ce/are indttifîimo di rendere ragione . mo ne

fono poco prdttico , per ejfermi nuoua cofarquedi,che

fonoprefend , ® in queflo pertttfiimi,moftrino in cbe

guija eglino maneggino tairagioni,® io facilmente gli
imitera. Comanda loro aiuqut,cbe me ne moflrino uni
forma , ® mi uedrai pronto ad imparare. Cefare inteft
quel mottodl quale nonfu comprefo da quetti, contro i
quali ftiiceua ,®rtdendodijfe:Tudictil uero, ®bd
gran ragione,® cofi lo lofcib partire. percbe accenna*^

ua,cbe coloro rendeuano ragione à Cefare in quejk gd
fitiCome haueua egli fattç,cib è, che fi tenejfero buoni
' - , parte
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FAVOLOSO. 17?

parte de i danari. l b . Hord è tempo,cbe dafauole re*
gali fcendkmo à boffofa narrare ii un prête ii Louas;

mo,chefu grato à Ftlippo, chiamatoBuono.Narrajiii
coflui molti ietti,etfatti ia riiere,md la piu partejf or
chi. Perche fokafouuenire à ifuoifcherzi co quetto un
guento,cbe à tutti puzzaima ne fckglierbde i piu mon
di . Haueua egli inuitati alcuni fuoi dmui,trouoti per
uia : ® uenuto à cafa,troub fredda la cucina , ® non

haueua danari,fi come le piu fiate fi trouaua,® era bi*
fogno ii fubitaprouiflone . k onie entrato nella cucina

d'un banchierofuo amico, ® non ui ritrouando la fan*
te ,prefe Folio di rdme con k came gia coda,® .

portatala à cafa fotto la uefla, la diede alla ferua , ®
faite uuatare le carni in uriotta di terra, fece fare lu*
cida quetta del bancbkro . Et fatto quedo, mandottaal
banchtero ai impegnaix per tre dramme&cbe gli def
fe in tfcritto,come haueua pigliato un'otla di taie qut*
lità. Cofi hauuti i .danari , comprb il uino , ® diede il
definare à fuoi amici. Volendo definare il banchtero,ui

mancaua totta , er fu il rumor grande contro lofante,
laquale affermtua , cbe non ui era ftata altra perfo*
na,che Antonioima parea fconueneuole giudicare que*

fio d'un prête . Finalmente pur fu cercota Follatn cafa

del prete,ma non ui fu trouata.Che piutgltfu diman*
data l'olla,come da colui,ch'era dato in cucina, quando

fu troutto,che mancaua l'otta . Egli confejfoita d'houe*

re pigliato in predaza un'olla, ma cbe l'baueua rimada
ta . il bancbkro lo negaua , er uenendo à contentione, .

Antonio cViamati alquanti teflimonij,dijje: Vedete quan

to fia il pericolo hauere à fare con gli buomini di que*

fia età fenzdfcritti : iofarci aceufatodi furto,quando

S if non ha*
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S if non ha*
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non haueffe uno fcritto di mano del bancHero,® mo»

firb lofcritto.Coft apparue kfatlacia con granrifo,®
fi ffarfe k fama pe'l paefe , che tra ftata impegnott

Voila à colui,cbe n'era padrone.Cotali ingannifonodd
uulgo commendati, mafimamente contro perfone odio*

fe,cbe ufano d'tngannare altrui- a s t e o T« ci hai

modrato un mare dt fauole,nominando Antonio, ma ne

narrera una corta,cbe ho udito pocofa.Erano in un con

uito alquanti buoni cbpagni, che non iftudkuano ad al*

tro,che à riieredra i quali era Antonio,® un'altro,cbt

dtfimilt fcherzi era benfornito, er quaji nimico etAn

tonio.Si corne ujano i philojophi,quando fi trouano in»

fieme , proporre alcune quiftioni,cc(i nacqu tra coflo*.

ra contentione , quai fuffe la piu honorata parte del

corpo.alcuno diceuagli occhi,altri il cuore,b il cerud*

lo , b altre parti , ® ciafcun rendea ragione délia fut
propoda. Antonio dijfe,che la bocca era la piu hono¬

rata parte,allegado una fua certa ragione. Quell'altro

diffe,cbe il culo era la piu honorata porte. E t pariio à

tutti fcbueneuoleine rëdè k caufa, dicëdo che era chid*

mata dal uulgo piu honarato colui, cbe era il primo à

federe,ikhe à quefta parteji conuenia » Tutti commen

ckrcno queda fentenza , ®fe ne rifero à lor uoglk'.U
onde parue,cbe Antonio fuffe perditore, Antonio fin*,
fedi non auederfene,come colui, che haueua dato l'ho*

nore alla bocca , auifandofi, che colui douejfe nomintre

la parte difotto. Iniià pochrgiorniejjendocbtamati
amendue al medefimo conuito , Antonio troub ilfuo>
contrario à ragionaye con alquanti . mentre che s'op*

prc&auail mangiare,® uoltatofi, lafcib ufcire una fo*

nara uentofità per di fatto nettafaccia dt colui : ilquA
k sdegntto
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le sdegnato diffe: vattene poltrone,cu'hai apparato ta*
U coflumit Rijpofe Antonio , io dfaluto con k piu ho*
norata parte del corpo à tuo giudicio,® tifdegni,cbia
maniomi poltrone:che diredi poi,s'io t'hauefii faluta*
to con la bocca t Coft ricuperb Antonio tlperduto bono

re. Ogn'una ba detto ta fuajrefia che'l gtudke dia kfen
tenza» gb . Cofi farb , poi che ciafcuno barra beuuto,

la comincio: maecco , cbi ci foprauiene. p o. No« ci
porta finiftro auguno Leuino Panagato. l e . Cbe ha*

uete fatto buoni compagnit p o. Habbiamo detto fauo
le,fin che cifei fopragiuto. l b . lofono qui adunq; per
compire la fouola.Voglio che facciatt dtmane meeoun

definare tbeologico. g b . Ci promette un definare ma*
linconico. le. L'effetto lo mojirerà ,> fe non confejfa*
rete,che uifia dato piu gioccndo, cbe quedo fauolofo,
uoglio darui ancho da cena.Non è cofa piu grata,che
quandofi ciancia da douero.

Donna di parte

EVTRAPFLOjFABVLLA.

Ev. iDOiotifalui Fobuttd. f A.Ben uenga Entra*
pelo.Che c'è di nuouo,che mi ukni hora à falutaret

CT fono tteanni,che non ciuedkmo infieme? b v. Di*
rotto: Paffando di quà à cafojuiâi il battaglto detta par*
ta fatto à forma di cornacchia auolto con panno dt Uno

candido, ® mirauiglkmi , che uoleffe dir que.dot v a*
Sei tu forafiiero, che non fappi queflo fegno modrare,
che ui è dona di portât EV.Nott pare un pro digio ue*

dere ma cornacchia biâcatma kfciàdo gli fche rzi,io lo
S iif fapeua,
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ijS DONNA

fapeua , tuttauia non mipoteua dore àcredere, che ef*

fendo à pena entrata ne i fedici anni , bauefti imparato

qued'arte tanto difficile digenerare figliuoli,laquale à

fotka s'impard di annitrenta, fa. Tu fei purefot*
kzzeuok, come fîgnifica il tuo nome Eutrapelo. e v.
No mai mancanofauolc à Fabutta-Marauigliandcmi,in
contrai à tempo Poligamo. fa. Colni, che poco fàfsA
pigliato k décima mogliet e V. Gli è dejjo . ma egli fi
modra ordito , corne haueffe uiuuto flnoadhoracado»
Coftui mi ripofe: Inquefta cafa il corpo d'unadonnafiè
diuifo in dueparti.® richkdendont io k caglone , egli

diffe'.S'egli è uero cib, cbe fe ne ragiona, una madré ii
famiglk ha uoluto inghiottire fuo marito:® fi parti
ridendo. fa- Gli è huomo puceuole. ev. Io incond*

^nente entrai in cafa per rattegrami teco del feîice porto.
f a - Rattegrati délia mia falute,fe moi; ma del felice

partorire rattegrtrati,quàioueirai ilfigliuolo riufcire
huomo da bene. b v. Ta dicitluero,® pietofamente b

mia Fabutta- f a - Io non fono i' altri, che ii Petronio»

ev.Tu partonfci folomente ii Petronio, ma non uiui

fokmente à lui: ® mirattegro , cbe hai partorito maf*

chio. fa. Percbe gtudicbi tu cofa piu felice partorire
mofchio , cbe feminat e v . Anzi dimmi tu Fabutta di
Petronio (non dirb piu mia)percbe ui godete piu di par
torke mafcbi,che feminet fa. Non fo l'animo dette il*
tre, io fono lieta d'hauer partorito hora mafchio,poi
cbe hdpkciuto à Dio:® mi contenterci d'una fan*
eiuila, quando fuffe data cofi. di fuouokre, b v. Pe«<

fi ttt[, che lo dio non babbia altro, che fare ,chepk
gliarfi cura di quelle, che partonfeonot fa, a" cbe at*
tende egli piu tofto , che à conferuare per gêneratwne

«. quetto,
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DI PARTO. i7i>
quctto,cbe ha creatot b v . Anzi s'egli tib fuffe Iddio,
«on baftarebbe à tante facende. Chnflierno Re di Dani
è cacckto del regno Francefco Re dt Franck t pngione
in Spagna, non fo con quai uoglia, fenio huomo degno

dimtglior forte. Carlo fludia <£amphore lamonarcb'.a.
Ferduianio è fottecito ne i cafi fuoi in Alemogna. tutte
le cord fono affamate di danari . contaiint fotleuano

perigliojî muouimcntt,nefi rimuouono dalla lor pazzia
per tanta occifione . il popclo muoue feditione,® la
cbiefd è con fette diuifa'la onde flracciafi la tunka no
cufcito di G i e s v ' Ch r i s t o . La uigna ici Signore da

molti cinghtali mené guafla»Fauttorità deifacerdoti co

k décime porta pericolo.Ladignttà de theologida mae*

flà dette monocbe,® la cofefione accenano di cadere.i

uoti uacittano, le kggi pcntificte cafcano , dubitafi del

facramento dett'altare,ajpettaji Anticbriflo,® tutto il
monda partorifce non fo,che dimale.Tra tanto ci fopra.

fianno,®uëgono i Turchi , per foccbeggiare il tuttofe
loro riefce il defio,et tu midtmàdt,che altroba,chefare
I o d i o? f a . Quetto , che pare à g!i huomini greue, à

Dio paredipoco momento. Ma parltamo de cafi no*
ftrijafciando Iddio nella fua gloria, Dimmi, perche

tipar meglio partorire mofchio,cbe femtnat e v . Ogni
pietofa métegiudtca ejfer ottimo quello,che dona Iddio.
Se ti dejfe 1 d d i o un bicchkre cndattino,non glt ren*
derefli gratiet f a . Gli ne renderd. zv.Setelo dejfe

dt uetro, penfo, cbe non cofi lo ringrotiarefii.Ma forfe
ti fono mokfto ragionando teco di queflot fa. Anzi
non porto pericolo alcuno per udir fauole.Son gid quat
tro fettimone , cbeflb nel letto, ® potrei giocare alla
lotta, b v. Percbe no ti leutt p a. Vktalo un tiranno,

S iiij cioi
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cio è la confuetudine. e v. Qge/fa.a flringeà fare piu

cofe contra il douere . ma tomiamo à ragtonare del ue*

tro,® del crijîdllo. fa. Tu giudkhi , cfeeV mafcbio fia
per natura migliore,® put degno,cbe kfemina,percht
cofi dicono gli buomini.Sonoforfe gli huomini piu utua

ci,che le femme,® dalle maladie piu liberit e v No»

giajna fono gêneralmete piurobudi- pa. Eglino tutta*
uia jono uind in quedo dd i cametti. ev.ll mafcbiofu
creato prima, r a » Adafu creatoprima di Christo,
CT fogliono gli artefici farji neltarte pcriti. ev.
Iddio fottopofe k donna att'buomo,- f a '. Non figue
perb,che fia migliore colui,che ftgnoreggk: er poi gli
fottopofe la moglie,non k feminadn tal modo perb,cbe

quantunq- babb'iAno amendue poteflà l'uno fopra l'dtro,
tuttauia ha uoluto, che la moglie ubtdifca al marito,no co

mepiudegno,ma come piu féroce.Dimmi Eutrapelo,cbi

ipiu infermo,colui , cbe cède ad un'dtro, b quetto à cui

uiene dato il maggior gradot e.v.loti cedcrb in queflo,

fe mi dkbiari il detto di Paolo à Corinthi, quando dice:

Christoc capo detl'buomo,® thuomo è capo detta

donna . ® altroue afferma Fhuomo cffere imagine,®
gloria diDio,® k donna lagloria detl'buomo. f a .
Dichiarerotti quefto, fe mi manifedi, feà gli huomini

folamente è conceffo di ejjere membri di Ch r i s t o.
ev. Non gia, perche queflo è ddto à tutti per fede.

f a . Come puo ejfere , cbe ejfendo un capo , egli rib fia
commune à tutte le membratDipoi quando lo dio créa

thuomo alla fua imagine,effirefifc egli quetta netta figu*
ra.delcorpo,b nette uirtkdelïanimâtnette quai non fo
chepiu s'habbtno gli huominijebe le femine-Sono nett'tt

no,et nell'altro fejfo ebbriacbezzi,rijfe,rapine,uccifibi,
guerre,
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guerre,® adulterij, uy . Gli huomini foti combattono

perlapatria. fa. Voi fpeffe fiate abbandanando il
luogo, fuggite uergognofamente,® mottefiate guerreg
giate nb per h patria,maper poca mercède,abbâdona*

te la moglie,®' i figliuoli:®fendo peggiori,cbejpadac
cini , date i corpi uodri à talneceftità, che fiete adretti
d'uccidere,b i ejfere uccifi.et quantunq; ui uantiate deU

laguerra,fe haueflt praùato unafiâta il partorire, non
è alcuno di uoi, che non uokjjipiu todo trouarfi dieci
fiate netfatto d'arme, eheprouareuni ftata quetto,cht
proukm noi cofi ffeflfo.Netla guerra non fi uiene fern*-

pre aile mani,® ancho non è uguale il pericolo in ogni
parte detta firada I pari tuoi fi mettono nel mezzo,
alcuno fia nella retroguarda , altri fi ritirano dietro
aile fquadre per afikurarfi.Pinalmëte molti fi faluano,
rëdendofi,bfuggëdo: ma noi giochiamo alla lotta conta
morte, e v* e' uero quedot fa. Piu che uero. e v.
Vuoi tu aduncfc ch'io perfuada à tuo marito,che non fi
giaccia teco,® forai in tal guifa da tde pericolofecu*
rat f a . Fatto,fe puoi. ev.Che premio ne riporterb?
f a . Darotti diece lingue di bue indurite al fumo. e v .
Mi faranno piu grate, che dieci lingue di lujignuolo.
Accetto ilpartito,ma no uoglio,che fia di ualore,fin che

nonloconfermi.FA. Facckfial prefente ogni cautione

di quedo. e v . Voglio che fi faccia à tuo modo di qui
dd un mefe. v a . Percbe no d prefentet e v Io temo,
che pajfata il mefe nonfard dt qued'animo,® cofi bat
rediàpagare duepremij:® io barrit àfarui due fatk
che, Funa à perfuaderloj.'altra à rimouerlo. fa. Fdco*
me tipare.ma fegui à mofirarmi in che cofa il mafcbio

è piu degno cbe la femina* b v, Veggo chegli hai
penfdo
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penfato fopra ,®per cib glt è- meglio al prefente , che

non mi ponga à contendere teco , m'akraflata uerrb

teco aile mont armdto,®'bene accompagnato . Percbe

oue fi contende con la lmgua,non baftano jette huomi*

ni contra una fèmfna. 'f a . Hacci con queflo lancia ar
mata k natura,bencbe ne uoi fête muti. b v . 0«e è il
fanciullot fa. Nelld caméra con tabaik. ev. Cbe

baik , non nodri'conô k madtki figlittolit f a . Çoflu*

mafi m toi guifa dal uulgo. fi v ïptfiimo auttore mi

ajjegni,perche nel uulgo fi petxa,giocafi,utifii aile me*

retriciffl bee^'inganna. f a. Cofi è parujto à gli amici,

cbe uoglionascbefihabbk riguardo à quefta mia temra

età.Bv.Se k natura ha dato leforce di cocipere,nb è

dubbio,che k ha dato anchora di Uttare. fa. Gli è ra

gioneuole. e v. Dimmi non ti pare dolciftimo uenir

chkmota maire ? f a , Gli t uero. - B v . Canfentiredi,

che m'altrafuffemaire ai tuo figliuolo, quando ancho*

ràfuffe pofiibtlc? v a . Non gia /b v . Percbe adunque

jpantaneamente conceii quafi mezto il nome materno

ai un'altra femina? fa- lonondiuido il figliuolo,anzi

io fdd fono del tutto fua madré, e v In queflo ti con*

iradice k natura» Chiamafi forfe 1a terra maire ii tut
te le cofe,perchefolamente le gênera,ouero perche le no

drifce , er canferuat cio chefi gênera neltacqua , dette
nodrito netl'acqua . ne nofce in terra alcuno animale, b

planta , che non fia dalla medefima terra co'l fuo fugo
nodrtta . Non u'è alcuno animxle , che non noirtjco i
fuoi figliuùti. Le ulule,i keni, ® le uipere noirifcono i
proprif fighuoU , ergli huomini non nodrifcano i fuoi?

Che cofa e piu cruiele,cbe porre il figliuolo netta lira*
doperfafiidio dt nodnrlo? f a. Cofaabomineuole. ev.
« Non dpi*
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Non ti pare cofa à quetta jimile dore Ai altra ionna il
fanciullo tenero,cbe dene anchora l'odore materna, er
chkma la madré con quetta uoce lamenteuoleja quale jî
dice,cbe muouegli animait feroci ? er forfe non ècolei
fana del corpo , ne di buoni coftumt , laquale piuflima
alquanti danari,che tutto il tuofanciullo? fa. Habbia*
mo eletto donna dt corpo ben temperato. b v - Di que*»

flogiudtcberanno meglio i meiici.majingeti, che ella ti
fia uguale,non penfi tu,che gli fia iifferenza,che bea il
fanciullo quelfolito humore,® fi fcaldi nell'ufato caU
do,ouero fla ajlretto ad auczzarfi à cofe drane?ïl for*
mento gittoto in altro terreno dégénéra in uena,b filtgi»
ne:k uite traffiiàtata in altropaefe mutanatttra: tapi*
ta canota dalla materna terra diutë knguida,® accen*

no di morire. f a . Anzi narrafi,cbe k plante trafpia*
tate altroue,b inncdate , kfctana la faluatichezza , &
producono frutti piu gênerafi. et. Nondifubito,che
fono note, v entra tempo fe place à D i o , che manda»

rai H tuo giouane lontano da cafa ad impararepiu al"
te dottrine, il quale ufficto appartienfi piu todo alpa*
ire , cbe alla madré Hor fi gouerna U tenera età . Bt
perche importa affai,quai fia il nodrimento perfare il
corpo fono,® robufto, molto è da confld^rare,qual fia
quel jugo,del quale fi nodrifce quel tenero corpo.Et qui
s'accommoda il detto dt Horatio:

Il nuouo uafo lungo tempo ferba
L'odor,di che la prima uolta c pieno. '

fa. Non mi piglio cura troppo del corpo, pur che

l'animo fia otttmo. b v. Pietoja cura, ma con poco giu
dicio.Perche neltagliare le herbe,ti kmenti, cbe il coU
tello non taglia bene , er lofai arruotare , er tuttauia

non ti mon-
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»S4 DONNA
non ti manca tarte difaperle tagliare» fa, Gli èiï

'uero,mafono impedita datt'iftromëto inetto., ev- Per=

chefi fchiuano datte cipotte,et dal loglio qud,chefluo
[gliono conferuare la uifta? f a. Percbe gudddno gli
occhi. b v - Non è tdnimo quetto , che uede? fa. Gli è

uero,perche i mord non ueggono.ma che opérera ilfa*
bro, fendo guada\a fcure? e v . Adunque tu compren*

di,che il corpo è idromento deWanimo, ® confefti,cbe

guafto ilcorpo,lanimo b non opera,b makmentefl mo

ue à ifuoi effetti. f a Gli è uerifimite. e v. Parmi ii
ejfer Pbtlofopho.Fingiamo,che l'anima humana entrof*

fe in un gatto,parlerebbe egli come noi ? f a . Non gia.

sv»per quai ragione? f a . Percbe non ha la lingua,

ne i ienti fimili à i noftri; ne le mafcelle , ne la bocca,

ne le altre cofe àfauetttre ricbiefie,come bdbbkm noi,

ev. Seintrajfein un porco? fa. Grugnirebbe,come

porco. sv. Se in un camelot f a . Farebbe la uoce ii
camelo:® nell'afino,come afînofi fdrebbe uiire: come

narra dife Àpuleio , il quale uokndo chiamare Cefare,

ftrignëio quanto potè te kbbra,à pena diffe o\ne pote

effirimere quefta parola Çefare.Egli dejfo uolëiofcriue
re una fauok,che udi per non fcordarkjbkflmb il fuo

penfiero afinino,uedendofi le unghte indere » Dkemo

admque,cbe effendo Uppigli occhi, l'animo ueggd me*

no'.O'oda menofendo le orecchie piene di fuccidumei

quando ilceruetto èda ftemma occupato, meno fente

gli odori xfe i membrifono ftupidi,menofente:® quon

do la lingua è guafla ia trifto bumore , non gufta be*

ne. fa, Qyefto nonfipuonegare. ev- Et amenéfa
lamente,perche Vorgano èguajloxne mi negherai, cbe

figuaflajbuentept'lcibo,®pe'l bere . fa.Lo con"
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fejfo . ma che ha queflo à fare con la buona mente?'

g v . Chenuoce il loglio à gli occhit f a . Guada l'iflro
mento. b v. Tu di bene . Ma dimmi onde auiene, che

uno intéde meglio dett'altro,® ha miglior memork,uno
fi sdegnapiu todo d'urialtro,ouero èpiu moderato nell'
odio. fa. L'animo cofi è fatto. e v. No mi fuggirai.
Onde auiene,che chi prima è dato diproto ingegno,®1

ferma memoria,douëtt tarda,® fi fcordiper alcuna pia
ga,cadimëtoJnfermità,buecchiezzat f a. lo pefo,cht
tu uoglia dire, che fi come lanimo uede per gli occhi,&
ode per le orecchie, cofi per alcuni idromenti intende,
s'arricorda,ama,porta odiofi fdegna,®1 placaji. e v.
Tu Fintendt. f a . Qgaifono quedi idromenti, ® oue?

s v. Tu uedi oue fono gli occhi. fa.So parimente oue
fono le orecchie,® il nafo , ® ueggo cbe'l fentimento

del toccare è in tutto'l corpo , fe non fono le membra

dupide. b v . Tagliando un pkdefo una mano , l'anima
intende: ma s'alcuno e percojfo fortemëtc netta tempia,
b netta cottotok, code come morto,® manca d'ognifen
timentoda onde fi comprende, cbe gli dromenti mate»

riali dell'intelletto,della uolontà,® detta memoria fono
nel capo:®fono corporel glijpiriti uitali, cbe habbia*

mo nel corpo,come, chefiano fottilifiimi. f a . Guaflafi
quedi anchora co i cibit sv.Si ueramente. fa. il cer

ucllo è lotano dallo fiomaco. ev . Ancho k cima del ca

mino è lontano dal fuogo, tuttauia fe m darai fopra,
fendraiil caldo:®" dtmandane aile cigogne . Importa
adunq; quai uopori motino dallo flomaco al ceruetta ne

gli iftromenti deffanimo.Perche je fonocrudi,®frei*
di,ricadono netlo flomaco. Tu mi hai à puto diuifato un
lambicco» b v. Cofi é-il fegdo ukino al fêle è in luogo

del fuoco.
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*S<* DO.NNÀ-

rfel fucgo, lo domaco detta patetlaja tefta è la cima del

lambicco,® il nafo i quetta canetta,che ditta l humore:

er cofida quejlo fcendere,® afcldereihumari,nafcono
tutte le infermità , fi corne uariamente code thumore,b
neglioccbi,b netto flomaco,b nette fpatte,b nettacottct*
tok,b altroue.Et per dkbiarartekmeglio:Percbe dirai
tu,che habbiano poco memoria quetti, cbefi donna trop
po al béret Et chiufano cibi fottiîi,hanno migliore in*
gegno t Perche gioua il coriandolo alla memoria , &
ïhctteboro purga la mentet Perche generafi dal troppo

mangiare il mol caduco,chefa flupire tutte le membrt,
fi come etiandio un profondo fonno. Finalmente fi come

kgran fête , ®famefcema neifanôiutli l'ingegno,®
la memork,cofi il troppo mangiareglifà flupidife cre

éamo ad Aridotele , ejfendo quafi coperto il fuoco

delta mente,la materia foprapodaui. f a. E(forfe Fad
mo corporeo, che egli da cofe corporee patifcat e v.
Non fi corrompe k natura deUanima rationale, ma ef*

fendo guadi gli iflromenti,ukne impedito ilfuo effetto:

fi come tarteft.ee in uano sa tarte , mancando d'idonei

iflromenti. f a . Come e grande l'animo,et di,chefotmd
b v . Percbe mi émané queflo , confejfando , che gli è

incorporeot f a. lo chiamo corpo quetto , che fi fente.

e v : Anzi fono perfettiftime quelle cofe , che nonfifeu

tono,come Dio,® gli angeli» f a . Odo chiamare ffi*
rito f d d io,er gli angeli , tuttauia fentkmo il uento,

che fi chkmaffiirito- e v . vfano le facre lettere que*

fta uoce per gli huomini rozzi , ma uuole figmfictre
una mente pura, feparata da ogni qualitàfenfibile. fa.
Adunque il corpo è ladanza dell'anima» ev. P«o/?i

chiamare danza mo ijlromento congiunto.Et in queflo

uariam
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rito f d d io,er gli angeli , tuttauia fentkmo il uento,

che fi chkmaffiirito- e v . vfano le facre lettere que*

fta uoce per gli huomini rozzi , ma uuole figmfictre
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DIPÀRTO. 187

uarianb i philofophi-Dicono alcuni,cbe U corpo è k ue*\

fia dett'anima,akuniflanzt-, altri iftormento, er alcuni
harmonia . Qualunque affermerai dt quede fentenze,
fegue , che le opère dett'intettetto jono tmpedtte do gli
incommodi del corpo . Pnmieramente fe il corpo è

att'antmo, come k uefta al corpo,quàtouaglia la uefia a-

confier uare la fanità del corpo , lo dicburb Hercole.
Mdfe un'anima confuma piu corpt,come il corpo mol*
te uedejicalo Pitagora, f a . No» farebbe tncommo*

do fecondo Pitagora cangiore corpi,fi come mutkmo
uede:cio è, che mt tierno pighaftimo un corpo graffo,
CT tejfuto fodo,netta fiate raro, er fottile. b v. Sareb

be mal commodo,fe l'anima inueccbiajfe,® uiuefft me*

no,fi come il corpo hauendo confumato piu uefle man*
ca.Puoi uedere,cheft come importa quai ueftafi por*
ti per janità del corpo , cofi importa di cbe cSrpo fia
uefttta Ianima fa. Se il corpo è la uefle dell 'anima,
io ueggo affai huomini uarkmente uefliti, e v. Tutta*
uia noipottamo in buona parte prouedcre,che l'anima
fia uedita commodamente. fa. Non parliamo detta

uefia. , ragtonkmo délia flanzd. e v . Non ti pdk que*
{to una fintione}percbel Stgnore Giesv'christo
chiama tempio ilfuo corpo.Et Pietro Apoflolo chiama

il fuo corpo tabernacolo . Alcuni hanno detto il corpo

ejfere la fepoltura dett'anima. altri una prigione detta

mente . alcuni unprefidto, come una rocca fortiftcata*
L'animo puro habita nel tempto , ® quello,che non è

affetttonato aile cofe terrene,da nel tdbernacolo:pron
to adufarne , quando fuffe chiamato dalfimperatore.
Quei , che fono accecati ne i uitif , ne mai fi lieuano i
conofcire U libertà euangelica,gkcciononelfepokbro.

Ma quei,
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t$$ DONNA

Md quei,che ccmbattono co i uitif , ne poffonà fare cib,

che uogliono , il loro animo é m prigione , ® dimanit

aiuto da G i e s v liberatore di tutti , dkendo: Coût é
prigione Fanima mia, acciocbe ella canfefii il tuo nome.

Quci,cbe danno uigilanti à combattere contra l'infiiit
diSatana, il quale cameleaneuà intorno cercanioil
diuorare alcuna , il loro animale netta rocca,ionie non

ufcirebbe fenzdcommiftione'deltlmperatore. fa. Sel

corpo è la danza delt'anima, io ueggo molti moli acco*

fatu e v . Gli è uero,quando s'habita in cafc,cbe piouo

no,fono ombrofe,aperteà uenti ,fumofe,muffe,gualle,

& che mintcciano ruinaj® fono manie. Tuttauia Ca*

tonegiudica , che hauere buona fîonza fia la pnncibd
parte detta félicita, fa. Sarebbe totterabik , qutnio

fuffe ttcito andare ai un altra fianza. e v . Non èîectto

ufcire ', fe non ci chiama chi dà à ptgione : tuttauia po*

tiamo con artificio accommodarci la jknzt'-fl conte

nette café mutanfi le finedredieuaft il terreno,fl intoni*

cano,® ueftono con tauole le mura,® purgafl la muffa

con fuoco, ®profumi il che nel corpo uecchio , cbe

minaccia ruina ,è moldgeuole ,md gioud fomnumente

Àgouernare acconciamcnte il corpo de i fanciutti. fa.
Tu moi, cbe la madré fia matrice,® medua. b v. la
commando quanto s1appertkne à fcieglkre, ®mode*
rare fcibijl berej mouimenti,il dormire,i bdgnijeun*
tiont, er gli habiti . Quanti penfi, che fiano, iqudi 4

uarie infermità uengono foggetti,jblamëte per il triflo
gouerno dette nutricit f a . Marauigtiomi , che non fei
piu tofto fratedi fanFrAncefco,cbedipintore,poiche

foi cofi bene predkare. b v. Quando ti uedrb mondca

é Santa ChiaraJo tipredicherb,facédomifrdedt San

Irancefco.
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DI PARTO. 18?

. Trancefco.'r à . Io faperei uokntieri,che cofa è anima?

dettaqude udiamo da gli altri , ® diciam noipiu cofe,

quantunque niuno îhabbia ueduta: e.v.Anzi la uede

ciafcuno, che ha occhi. f a Veggo le anime dipinte m
forma di fàciutlkma perche no fi aggiugono loro le ali,.
come fi fanno à gli angelit ev. Perche, fe crediamo

attefauole di Socrate,cadendo dd cielo,fi ruppero le ali»

fa. Come fi dice ddunque,che uolano in cielot e v. La
fede con la carità fd, che loro nnafcono le ait , lequali
chkdeua ilprofeta,dicëdo»Chi mi data leali,come ha la
colombat® uolerbàripofarmi. Ne puo hauerel'anima
altre ali , effendo incorporea , ne pub effere ueduta con

gli occhi del corpo : benche piu certamente fi ueggono,

le cofe corporee con l'animo. Tu credi, chefia Idbio^
er tuttauia non ui è cofa , che meno fi poffo uedere.

fa. Vedefinette créature, ev- Parimente fi uede t'ani
ma da glieffetti.se uuoi fapere cib, cbe faccia ella nel

corpo uiuo ,confidera il corpo . Quando uedi l'huomo.

fentire,udire,ucdere,muoucrfi, intendere ,'arricordarji,
far ragione, tu uedi piu certamente , che l'anima épre*
fente, cbe, quedo uafo, perchefîpotrebbe inganmreil
fentimento > md tond argomenti de ifentimenti non ci
ingannano *Se non puoi moflrarmi l'anima , dipingtla
dmeno con. alcuni fegni , cemie fe uolefsé dipingermi
Cefarejl quale non ho mai ueduto» e v. Ld d'ffinitione.
d'Ariftotele cio manifefla.L'anima è fatto, cio è lope*^

raton nel corpo not^raie organizato ,che fia capace

di uita . Atto qui figmfica forma, la cui natura c

eperare , fi come la materia è fakmente atta àpdtirt.
Et ogni mouimento del corpo naturalmente deriua

daïïanima, f a . Percbe dice organizato ? e v. Percbe

T îanima
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ft$o .DONNA '

- l'dairad non opéra fe non per gli organl,bmd ért
ifiromenti ici corpo, f\. Perche dice naturakt ev»
fotrebbc JDcdalo jingere un corpo, ma fiuebbe artifl*
etofo : ® percio aggmgne,che fia capdçe , b potente di
riceuère la uitaipercbc non opéra la forma, fe non net*

hmateria ben dtjpofta » ® fe un'angelo entrajjè in un

corpa,non opererebbi per gli iflromëti del corpo,ne gli
darebbe uita , non ui ejfendo (anima, f a . io ho udito

ta ragione dell'amma,ma parmi, cbe fi pojfa accommo*

dore quejh èffinidone atl'afino,et dt bue: la onde uorrei

fdpere,chcdtfferëzd i tratanimA del bue,et quetta dell\
huomo. EV.Chi dicono Fanima non ejfere altro , cbe

Un'harmonia detta qualità , confeffaranna , che xotta
tharmonia,ogm anima perifca. Et diflinguefl lamma bu

mano da queUa del bue,pël fapere piu,® meno,come*:

che ueggtamo alcuni huomini fapere meno , cbe il bue»

iofi è pm foauel'harmonia fecodo la qualité dettalirai
V importa ajfaidi che kgno ella fia fatta. * a . Gli é

uertfîmile. b v . fi fanno le corde fonore dett'mteriora
d'ogni animde:® quefte perl'aere circoflante bumido,

à fecco fi rattentanax, ® contrabano, ® aile fiate fi
rompona. fa, Quedobo ueduta fouente. nv.lnque<*
ûopuot prouedere dtuo figtiuolo,cbe l'animo fuo hab».

bialidromento temperato, non lento per dapocaggine,

notdrepitofoper tsdegno,ne roco per ebbriachezza*
Uquoli affetdoni fono generate in noi dal nodrimento.

bA.Accetto l'ammonitionc-.ma uorreifapere came difett
di Aridotik. b v.Egli ha defcritto generalmete fantA
ma animante ,uegetaàua ,® fcnfitiua . L'anima dona

mta,ma uo i animale ognt cofa,cbe uiue.Viuonoglt al*
beri,tmeccbiano,® tmoioua. vedefi fentimento netta

- .» - ffconga,
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DI PARTO. ijît
Jfonga, er chi tagliano legnami,ui coprëdono riofo che

dtfentimëto. Dicono eglino,che percuotëio con mano il
tronco ietta pianta , che uuoi tagliare , tagliafi conpiu
fatka , come fe fi bauejfe ridrettaper paura- Ma la
coft ,cbe uiue , er fente è animale, fa. Se quefte cofe

uiuonofentonofimuouono alquanto,® crefcono, per*
che non fi poffono chiamare animait t e v. Non é pia*.
ciuto à i nodri maggiori,® non iebbiamo noi fcoftar**,

ci dd loro. fa. Ion6cofento,che l'anima dcll'huomo,et,

quetta detto fcarauazzofia i'una forte medefima. ev»
No dko,che fia m'anima medefima, ma gli è una comte

ne ragione. L'anima tua uegeta,®fafenfibile il tuo cor

pofà il medefimo l'anima dello fcarauazzo nelfuo:et fo
no coufati doitanima delthuomoeffettid'fiimili daquetta.

dello fearabeo in buona pdrteper la matcria L ofeora*
beo rib canta,ne parla,perche no ha gli iflromenti. fa.
Aiuncj;fe l'anima dello fcarauazzo entrafje nel corpo
humana,aperorebbe,come t animi humana,? nv.Anzi
non farebbe queflo un'dngelo , come hopredetto . Eté
tra Fangelo, ® Fanimahumana quefta differenza , che.

ella muoue il corpo humana de i naturali idromëtiguer
mto: fi come l'anima detto fcarauazzo non muoue altro
corpo,che quetto detto fcarauazzo: tangelo no è creato,

per animare, ma tecioche egli intenda fenza idromenti
delcorpo, fa. Nonpuo fare il medefimo Fanimai ev.
Si quando è feparato dal corpo. fa, Adunque non

puo ufare le fue forze , quando è unita co'l corpo? e v.
Non ueramente,fe non gli auiene alcuna cofa fuoridH
commune corfo. f a. Tu per un anima me ne hai mo*
ftro moite, animante, uegetante ,fenfibik,intelligente,
'arricordeuole,mlente,sdegnofa,® concupifcibile.A' me

K T ij neba*
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i5>i DONNA

ne baflaua una. b v. Riefcono dalla medefima anima ii
uerfi effetti,da i quali ettafortifce uarif nomi. va. Non
t'tntëdo. e v. Moflrerottclo . Nella cornera fei moglie,

netta bottega fei teftitrke ditapeti, nel luogo,oueji uë

dono , fei uenditrke , in cucina fei cuoga, tra i feruifei
patrona , tra i figliuoli fei madré, ® tuttauia hai tutti
quefti officij nella medefima cafa. fa. Arf«ng>- l'anima è

nel corpo,come io fono in cafa,tuttauia quandoteffo no

cucina, ë v . Tu non feifokmente anima, ma porti teco

ancho il corpo, il quale no puo effereadun tempo in piu
luoghi.L'anima,perche è formafemp!ice,habita tutta in
tutto'l corpo,® in ogni fua parte facendoui UArij ef*
fetti. intende , ® arricordofi nel ceruello , sdegnofinel
cuore , défia nel fegato , ode nette orecchie , uede ne

gli occhi, fente gli odoricon le nari,guda co'l po*
lato , & con k lingua , ® fente con tutte le parti del

corpo , che fiano ncruofe : che non fente co i pc*
U , ne con la fommità dette unghie. fa. Cofi l'anima
in akune parti folamente uegeta. b v. Cofi é. f a . Se

l'anima fa tutti quedi effetti netthuomo,fegue che'l fi*
gliuolo nel uentre materna , quando comtncia à cre*
fcere, il che e fegno di uitafenta,® intëddfe forfe non

dirai,cbe fiano piu anime delîhuomo, er che cedendo le

altre, una faccia tutti gli effetti. Et che l'huomoprima
fia planta , indi animale , ®dipoi huomo. B v, Quefto

forfe non è contra Ariftotele . Ma noi çredkmo , che fi
infonda con k uita l'anima radonate, ma, che fia come

il fuoco , il quale da materia molto humida coperto,

non poj?amodrare le fue forze. fa. L'anima aiun*
que e kgata al corpo maffo ia quetta? ev. Non altri*.
menti , che ktedugine con ta fua fcorzd, ri»- Bttaft

muoue,
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Dî PARTO. ap?

muoue, er è mojfa, come il nocchiero, il qude menanid

la naue , con la naue fi muoue. b V. Anzi ella ê come

fchirattofll quale aggirâdo k fua gabbia rotondi/aggi
ra co quetta. f a . AduncJ; Fanima d'un pazzo,® quel*
la di Salamone fono di medefima natura . e v Gli è

uero. fa. Sono adunque ugualigli angeli, mancando di
materia iche fala differenza. ev. Lafciamo, chei
theologi fi rompano il capo in quede cbfe,noi fegukmo
il comtnciato ragionare.Se uuoi\effcre tutta madré,

gouerna il corpo dd tuo figliuolo , accioche l'anima
babbia organi acconci, quandofarà da gli humidi uapa*
ri fciolta. Quando fendtuo figlmo!opiangere,penjati
che egli ti dimâda quefto. Quâdo ti uedi nel petto cote*

fii duefond gonftate,che fpontaneamente ftittano ktte,
confiera*, cheti amntonifce la natura del tuo ufficio,
Altramente quando il fanciullo ti comincierà àchia»
mare con uoce lufingheuble mamma , con che fronte
l'udirai, hauendogli negoto la mâmetta,® mandttola k
popparc altra mâmetla,come lhaueftifottopodo à peco

ra,b à caprd? Se qudndopotrà parlare,tichiamerà mez

za madré , piglterd la uerga ? ® tuttauia à fatica è

mezza maire colei , che non uuole noirire quetto, cbe

ha partorito , perche non é meno partorire il figliuolo,
cbe nutricarlo-Et nutricafi no pur co'l latte,ma coFoio

. fe ici corpo materno'.ricerca etiàiio il medefimo tiqua*
re,ddquale ègenerato,® crefciuto-lo tengo certo, cbe

ftguaftine t fanciutti la natura peH latte diuerfo ,fi
come il fugo detta terra diuerfo muta natura ne i frut*
ti,® nette piànte-Non ti penfi,cbe fia ragioneuole quel
detto: Codui ha beuuto lamaluagità co'l latte? Quando
iGreciuogliono dire, che uriofianodrito malamente,

T iif diconot
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'dicono: Come lé nutrici : che mettono in bocca del fon*
"ciuttopocaparte delboccone;mangiando tlriminente.
La onde no fi puo chiamare madré colei,che gttta dtfe
il figliuolo poi che l'ha partofito, ® pare , cbe flgitH
il fanciutto,conducëdoglialtranutricc con prezzo» fa.
Ti acconfentirei, fe non bauefti eletto donna in ognieo*

facompiuta. uv.Concediamo,chenon fia d'fferenza

quoi latte beo il fanciullo, à quai jattua ne i cibi madi*
xati fiprenda , ® che habbi trouato nutricei tuo mo*

do, penfi tu che alcuna ipojja totlerare il fadidio di go*

uernarlojgli jborchezzijl purgare il corpodl piagere,

le infermità,®1 k cura aftiiua di guardarlo ? Se alcuna

l'ama,come tu,quttta parimente lo potrà gouernare.

Seguira poi che ti amerà meno il figliuolo , effenio ii*
mfo in iue mairi quett'dmore naduo , ne tu ornerai cofi

arientemente il figliuolo,bauendone minor curd'.perche

forfe ueirai in luii codumi detta nutrke.Etè uero

principio ii iottrina, che s'amtno il maeftrù ® il iifct
polo. Adunquefe non farà fcemota quetta nadua pie*

ta , ageuolmcntegli infonderai t precetti ii ben uiuere,

CT gioua inqued'ctà la madré, perche ella traita mate*

rk molle,et tenera. f a . Non é à mio parère cofi facil
.cofa hauerpartorito, come s'auifano molti: ëv- Se non

mi credi, adi Paolo, cbe parla detta donna : Ella farà
fatua per la gêneradone de i figliuoli. f a . Adunque è

folua quetta , cbe ha partorito? e v. Egli u'aggiugne,

je i figliuoli fîaranno nella feie . Non haifatto corn*

piutamente l'ufflcio di maire , fe non formi co'l noirk
lmento il corpo del figliuolo,® îanimo poi con failli
1 precetti. fa Non c in potère detta maire, che iflglk
,uoliperfemino nellafede, sv. Tanto importa U uigi*
*. - tante
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tante ammonidone , che Paolo uuole imputare aile ma*

drtfe i figliuoli degenarano da i pietofi codumi , Final*
mente fefarai il tuo potere, aiuterà lùoio latua dtli»
gëza. f a. Il tuo parlare Eatmpelo mi ha moflfoj® uor
rei potcr perfuaderlo à nuo padre,® maire,® à mio
monta, e v. lo prometto difarlo,pur che tu utaccon*

fend. fa. Tetoprometto. ev. Lafciamt uedere il fan
<iutta. f a, Strifca ,fa, che k biik porti il fanciuiïo»
ev- Cbe galante bambino,fi fuoi dire, la prima jpara$
gnata, ma tu alla prima t'bai mudrata nelCarte molto
c/berta. f a . Queda non è una imagine fcolpita,cbe ui
btfogni aruficio. ev. Gli é ma imagine digitto . Pur
fia come fi uoglia , uorrei cbe ti riufcifero cofi bene le

tmagini,che foi ne itapeti. f a. Tu al contrario fei piu
felice nel dipingere,che nel generare. u v . Cofi k fia*
tura ci ha fatto uguali tutti.Come fia attenta la natura,
che non flperda cofa alcuna,ucdi come ha rapprefen*
tato due huomini in unfotojl nafo, ®gli occhi rappre
fentano il paire,k fronte, ® il mento la maire . Po*.

tredifidare ad un altro cofi caro pegnot Paiommi cru
deliftime , chi fanno queflo : quando che non folamentc

pongono il fanciullo in pericolo , ma fe deffe anchora:

perche il latte corrotto per effer ridrettofuole gênera*

re graui infermità.Etcofluokndoconferuarelabcllez
za d'un corpo , non preueggono alla uita di due corpi:
CT guardandofl di non inuecchiare infrctta,fi acquifta*

no infermità troppo per tempo. Cbe nome ho il fanciul
lot f a. Cornelto. b v. Cofi hauea nome il fuoauolo pa
terno , piaccia à Di o , cbe fiafiimigli à quell'huomo

integerrimo. fa. Glt ujeremo ognifludiotmafammi di
gratta un piacere . ev, Giudka , ch'io ti fiaferuo ad

« T ikf ogni tua
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%?6 PEREGRINAGGIO

ogni tua uoglia- f £ . Percio non tifarb libero , fe prk
ma non mi mandi ad effetto quetto , ch'io uoglio,cio è,

che mi mofln k uia di prouedere,che'lfanciullo fi con*

ferui fano, ® poi chefarà crefauto, con quai precet*

ti habbiamo à preparare il nuouo animo. e v. FaroU

lo uolentkri,comefapro in urialtro parlamento ,hora
uo à pregarc tuopadre,® tua maire, ® il marito pe't

noirire delfanciullo. f a. Facck Iddi o, che tu otten

ga quetto,che hai detto.

Peregrinâggio per uoto.

MENEDEMO,OGIGIO.

Mb. Cbe nouità è queda t Non ueggo io Qgigio

mio uicino,che giafei mefi yon è dato ueétto id
alcuno di nQitDkcuafi,cbegli era mortofe non fono cie

co,gli è deflfo» Saluiti 1 d d i o ô Og'gio. o g i . D i o ti
conferui Menedema » Donde fei uenuto à noifano t di*
ceuafi qui, cbe en pajfoto al£altra uita. oai.LaDio
menéfonofiato meglio,che mai tra queflo tempo, me.
Non t da credere à taiparkri.Ma che babito è quedo?

fei coperto di cappe,et imogini di piombo,® diflagno,
concottanedipaghe,®bat al braccio uoua diferpen*
ti. o g i. Sono fiato à San Iacopo in Compodetta : &
indi tomando fono ita alla beata Vergine di Paratala*
ftajnolto célèbre in ïngbilterra,anzt ui fono tornato,
perche u'era flato anchora tre anni auanti. m b . Forfe

per tuo dipoxto oc i. Anzi per uoto. me. Penfo , cbe

le Greche kttere t'hobbino inftgnato quefta religione.

o g i. Ld maire di mia moglie haueuafatto uoto , che

: fe fua
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PER'VOTO. t9t

fefua figliuolo partoriua mafcbio uiuofo dniafii]àuk
fitare San Iacopo,® rendergligratte, m b . L'bdi falu*
tato fokmente per nome tuo , b dettafuocero?oai. An*
zi per nome dt tutta kfamiglia. m b. Ld famiglia no

farebbe ftati peggio, quantunque tu non hautdt uiftta*
to San iacopo. Cbe ti diffe egli? o g i. Niente,ma mi par
ue,che gh piaceffc ildono , ® accemtajfe co'l capo , ®"
donommi quefti gufci. me. Perche dona egli piu tofto
quede , che altre cofe ? o a i . Perche ejfendo uicino al
mare,ne è copiofo. m b . Ov che benigno Santo, cbe aiu
ta à quette,cbe portorifcono,®fouiene à foraflieri.Ma
chefoggk di uoto è quefto,cbe uno fila in ripofo,®" dia
col fuo uoto fatica à gli altri? Se tufacejîi uoto,ch'io

digiunafii due giorni atk fettimana,fe ti riufciffe un
dtjfegno,credi tu ch'io lo fard? o g i. Non credo,che lo
farcdi anchora, che tu htuefti fatto il uoto , Perche ti
pare uno fcherzo beffarti de t Sdnti. o g i . Bifognaua
copiacere alla fuocera,tufoi quai fiano gli offetti dette

donne,®1 à me anchora importuna, me. Cbe ne terne*

ui tu di quedot o g i . Non mi poteua il Santo chiama*-

re in giudicio,ma per tauenire non mi barrebbe ejfaudi

to,ouero barrebbe mandata qualche dfeoncio nella mia
famiglia . Soi quai fono i coftumt de i prencipi. m e . Co

me da San UcopotoGi. Piu frediamente del folito,
m b Forfe percbe inuecchia. ogi. Sciocco,i Santi no
inuecchiana . Ma quefta nuouo perfuafione Jfiarfa nel

mondo ha caufato,che uiene falutata ia poebi, ® chi li
uannodofalutano fokmente,offerenioli nuttajb poco,®'
dicono,cbe glt è meglio iffenfare quei danari à poue*
ri, me, Empiaperfuaftone. ogi. Cofi quel Santo, che

folem lampeggiare con cari gioiettijbora è quaji nudo.
MB,
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MB,
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m s. Se quedoè uero,gli i pericolo, cbe non aûenga il
medefima à gli altri Santi. o a i . Anzi kggefl una kt*
tera mandata id Santa Mark dalla Pietro ne i Rau*

rachi. he.Tb mi ragioni ima Santa di pietra . à, cui

ha ella fcnttot oai.La lettera manifefla il nome, m e f

"Cbi tba portatat ogi. L'dngeloFha pofta nelpergomo,

'eue predicaua colui,d cui è dirizzata . Et perche no ne

dubiti,uederai la lettera fentta di fua mano. m e . Co«o

fet tu la lettera dett'angelo,il quale è càcettiere detto bea

ta Verginet ogi. lobo letto tEpitajfta il Beda^befit
fcotpito doitangelo,® fi confanno i carattcri. Ho letto

'lafcrittura mandata al beato Egidto, ®fono à quede

'fimilial tutto . Non tipaiono quedi grandi drgomentit

t m b . Ev lecito ueierlat ogi. Si , fe giuri ii tacefe» m k.
tCome/è laiieedi ad una pietra,® ad un muro. ogi.
-Con queflo promejfa te lodicojta attento. A

UMaria madré di Gi e s v'à Glaucoptutofalute.
'.Sdppi cbe mi foi cofa grata ii affermare,che fla flouer*

<hio inuoeare i Sâti,come afferma Luthero. Percbe fino

ad hora fono flata afflittadatt'importune pregbkrede
wortali Ogni cofa era dimàdata à me fok,come fe mio

figliuolofuffefanciullo nel miofeno,come fi dipinge,®
'eheno arèfca egli ii negarmi alcuna cofa, ® ch'io gli
debba negare la mômettaje egli no mi cbpkce. Et aile

fiate à me Verginefànofi alcune iimâieje quai ne chie

derebbe uno sfacetato giouane da una ruffiana , ma mi

tiergogno fcriuerle. il mercatate uolëdo aniarein uiag*

'gio mi lafcta inguardia la caftità délia fua concubina.

La monaca fuggenio del monajlero, mi raccomonda k
fua utrginitàja quak etta d'jfone di corrempere. Lent

piofoldato eondotto aducçiieregriia, b beata vergt*
, : ne dont*
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ne iammi buon guadagno, ® ne offerirà à te ma par*
te.Dimandomi aiuto il giocatore,® fe non uince,mi be

fiemmia,perche non gli ho fauorito netta maluogia ope

ra. Griia k meretrke,iammi buonguaiagno.se non lo
faccia,mi biademiano,ikenio,nonfei madré dimiferi»
cordk. Altri defiano cofe mette,® fciocche.Grida la uet
gtne, dommi betto , ® ricco ffofo . Gridd la maritota,
dammi bei figliuoli.Griia kgrauiia,fammi partorire
felkemente.Griia la uecchio, fa ch'io uiua lungo tempo

sëza toffe,® fête-Griia il uecchio pazzo,fa cbe io rin
gioudnifcd-Dice il Philofopbo,moftrami dubbif infolubi*
It.Grida il facerdote,dammi m buon beneficio. Grida il
uefcouo, conferua la mia chiefa.Grida itmarinaio, dont

mi ukggiojelice.Grida il prefidente,modrdmi il tuo fi-*
gliuolo primo cb'io muoia- Grida il cortigtano ,fa ch'io
mi confiefi ml punto detta morte . Grida il contadino,

dammi la pioggia à tempo conueneuole.Grida k conta
iina,conferuami fano il gregge,® l'armento.Se non lo
fo ,fono cbiamata crudek . Seli manda al figliuola,mi
diconotEglt uuole cio, cbe ti aggrada . Poffo ta fait,®"
Vcrgine attendere à marinai,à foldati , à mercatanti,i
giocatori,à chi fi maritano,à chi partorifce,à fatrapi , à
Re , à contadini t Et è queda una minima parte de gli
incommodi , che patifco. Ma hora fono meno grouata*
del che ti renderei fomme gratie , fe non me nefeguif*
fe maggiorejncommodo: bo ueramentepiu ripofo , ma

meno honore, ® ricchezze . Prima era fdutata Régi*
no del cielo , fignora del mondo , bord pocbi mi diconot
Aae MdWd. Prima era uedita dt gemme , ® doro, &
abbondauaii uefle, cràmi portati preciofi doni,ho*
ra fono coperta à pem d'wu mezza uefta, rofit da to*s

pi.W
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pi. Et no ho tàtb att'anno,che io poffa noirire un mifero

mïnidro,che accenda k kmptda,b ma càdela da un da

naio . Tuttauia poteua fopportare tai difconci, fe non

diffionefti maggior cofa.Diceft,che fiudif dicAcctare del

le cbiefc tutti i Santi. guaria cio che fai.Non manca à

gli altri Santi il moio ii uendicarft , Pietro cacciato da

te del tempio,non ti aprira ilparAiifo.Pdolo ha laffia*
da,Bortholomeo porto il coltetto , Gulklmo è tutto ar*
mato fotto k cocolla,® ha una lancia- Cheforai tu con

tra Georgio huomo d'arme,che ha jpadt,® lanciatNon
t fenz. 'arme Antonio,perche egli ha ilfuoco. Hànogli
altri parimente le fuearmi,b infermità,che manianoà

chipiace loro.No caccierai me,come cbe fia fenza ar*
mi,fe no cacci ancho dfigliuolo,che tëgo nette braccio»

Non mi jpiccherb ia lui,b mi caccierd con lui infieme,

o ne terrai ameniue ,fe no uorrai hauere tempiofenza
Ch ri s t o . Qgeflo ti ho uoluto feriuere,penfa dt rijbo
dermigeïcbe nefto inpëflero. Data nella nodro chiefa

di pietrafanno detta pafiione del mio figliuolo % y 1 4.
Io uergine ii pietra ho fottoferitto di mia mano .

m e. Minaccteuole lettera ueramente,guarderaftiGlau*
copluto,fe egliharrà giudicio. Ma perche non gli ha

feritto fopra di quefto il beato Ucopot ogi. Forje per
effer lontano,® horafono intercette k lettere. m e .Cbi

thacondotto inlnghilterrato ai. il uentoprojfiero mi
gli inuitaua,® hauea quaftpromeffo dk uergine Para*

takjîkdi tornarui dopo due anni, per cbtederli che mi
cbferuajfe lafamiglia,accrefeeffe kfacultà i® mi dejfe

lunga,® lieta uita , er perpetmfélicita ntïïaltra uita.
h b . Non puoteud la beata uerginefarti queflo beneficio

appo noi?Ella ha un tempio in Anuerfa affai piu rigutr*
deuole,
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deuole,chein Paratdaffo. ogi. Non nego,che elknoff
pofia,ma cofi gli aggrada difare,oueroper fua benigni*
ta fi accommoda àgli effetti nodri. m b . Di San Iacopo

ho piu fiate udito ragianare , ® per cio difcriuimi il
ttmpio in Paratalafiia, ogi. Narrerotlo in breuitàl
Quel tempioè célèbre in ingbilterra,® pochi ui troua
rat,che fperlno diconferuare le cofe fue,nongliofferen*>
do akun dono jecondo lefuefacoltà, m b . Oue è? o g i.
Neicofini d'Inghtkerratra occidente,® fettentrione,
lontano dAl mare circx tre miglia-vi è m borgo,che i'al
tro non uiue,che del uenire defon/lieri , ®un collegio

decanonki regolari, che fono ma gêneradone mezZA**

na tra monachi,etcanonici. m r-mi' narri animali di ter
ra, ®i acqua,come tlfibro, che [la parte in acqua,®"

parte in terra -o g i . Anzi il cocrodilo.ma ti effediro in
tre parole. Nelle cofe odiofe fono canonki,® nette fauo
reuoli monachi, m e , In che modo t ogi. Se il Romono

Pontefice fcommunkaffe tutti i monacbi,uog!iono effere

canonki . Se il medefimo concedeffe che tutti i monacht

piglidjjéro moglie , allbora fl cbiamarebbono monachi.

ME.Aimeno pigliajfenokmia. ogi. Quedo collegio

nonhadtra entrata,cbe quetto cbe uiene offerte alla
Verginejbenche ficonferuano i maggior doni.l doni mif
nori,b ddndri fi dijfienfa.no à nodrire il grege,® il prio
rediuitacommendata,® piu ricchi di pietà, che di en*
trato. il tempio è polito,® gronde,neî quale non habita
la Vergine,mo Fha lafckto al figliuolo.ilfuo tempioè i
mon dedra,ma non ui habita anchora,perche non è cont

piuto , er loceano padre de uenti è uicino , ®. uifofftd
per lefeneflre aperte, m E.O«e habita ella? ogi,in quel

tempio,cheha ddto,noncbpiutocuna cappella iitauo*
?e,er
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te,&hainamendue i lad una picciolaporta, per doue

tntrano,cbi la uano àfalutare. Euuiun picciolo lume di

teraja quai rende fuauifîimo adore., m e . Cofe dia reli*
gioneconueneuoli. ogi. Se uededi b Menedcmo,ti par

rebbe ueramente una ftanzadiuina tanto tamptggia il
iuogo congemme,oro,® argento. m E.Mifaiueniruo*
glia iandarui. ogi. Non ti pentird Jeffermandata»

'MB.Vièoliofacro? ogi. Nonfiittaoliojacro ,/ènon
de ifepokhri ie Satt,come di Santa Caterina,® di Son

to AndreaMaria non fufepolta. m b . Ho errdto, ma fi*
gui il parlare. og i . Moflranfi uarie cofe^tcciache piu fi
ftccrefca la religione:® femprefono prefend i miniflrL
me. Forfe canonki ? ogi- Eglino non ui uengonoper

tionporfi à rifcodiperdere la uerginità ,feruendo dk
uergine. flafokmëte un canonko nella cappella piu aie
tro,per ricoglkre, & conferuare i ioni. m e . offertfie
fhinon uuole? ogi. Non gia- Ma alcuni mofit dapieto*
fa uergogna offerijcono,ejfendoui alcuno prefente,il che

>nonfarebbono,ft nanui fuffe il tedimonio:auero dona*

nopiu largamente. m ë . oVes?d é ma affcttionc huma*

tia,à meper pruouamanifeda. ogi. Anzifono akum
tanto deuoti délia beata uergine,cbe fingendo d'offerire,
pigliano akuna cofa di qutt doni,chefono offerti dagtt
xtltri. m b - Mettiamo che niuno ui fuffe, non lofaette*
ttbbe dal cielo la beata Vergine? ogi. Non lo farebbe

piu toflo il padre eterno,quando che non dubitanorom*
pere le mura del tempio,®ffogliare ilfuo altare? m n»

Nonfo perche , ma mi marouiglio non tanto dett'empio

ardirediqueUi,quantodellabenignità d'iDvio.aGi»
* Ai lato uerfettentrione è ma porta,non del tempio,ma

'délia fiepe,cbe rmchiude il campo del tempio- Veggia?

'^ mo
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Nonfo perche , ma mi marouiglio non tanto dett'empio

ardirediqueUi,quantodellabenignità d'iDvio.aGi»
* Ai lato uerfettentrione è ma porta,non del tempio,ma

'délia fiepe,cbe rmchiude il campo del tempio- Veggia?

'^ mo

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



PER VOTO* >oj

mo in quetta una porticetta , come fi ufa nette porte dei
nobilt,che non uiftpuo entrare fe non mettendo innanti,

una gamba,® poi il capo abbaffandofi. M b . No é /leur»
entraxe ad uno inimico per una flmtl porta, ogi. Ndr=
taua il minidro che un'huomo à cauatto era entrato per,
quetta portafuggenio da nimicifuoi,i quali gli erano ui .

etni , il mifero perdu do ogni fperanza , fi racomandb

alla beata vergine,® haueua in animo difuggire al fuo
altare,fela portafuffe ftata aperta.Eccotiun miracolo,
il cdualliete con tutto il cauatto fi ritroub dentro dal mit

ro, cbcrinchiudeil campodel tempio,®1 il nimico reftb
difuorifmanimdo. M s. Comepsrfuadcua egli quefto à
te,chejci Phibjopho t ogi. Egli mofiraud nella porta
unapiaftra di metatto,fittaui con chiodi,oue erafcolpi»
to quel ferUato caualliere,ueftito come ufauano gli l ngkfl,
à quel tempo,come ueggiama nelkpùtandche ptttures
dalle quali potfamo compreniereiche i barbieri di quetta

età erano poueri.Percbe era coftui barbato,,come leca*:
pre,® k ueda fenza ptega alcuna , che glt ftrigneffe il .

corpo. mB. Non era lecitofiante tn dubbio, ogi. Sotto :

la porta era una gratieck , per doue fi paffaua à piedi, .

non ejfendo lecito , che paffajfe cauallo per quel kogo,
che haueua il primo caualliere facrato alla beata Vergi
ne-Verfo orientée unacappetta di miracoli piena ,oue
cfiëdo ioentrato,mi raccolfe un miniflro,® hauëdo ora-

to alquàto,mi modrb un dito humanojl quale hauëdo io
bafckto , dimandai di cui era,egli nffofe , di fan Pietro

apodolo. La onde confiderata la grandezza,che pareui, ;

effer datocFun gigante ,to iifkx doueua Pietro ejfere di,
grande datura. A ' queflo parlare uno de copagni com*

mincib à riiere.il che mijfiacque molto . Perche s'egli

* "» tactua,

PER VOTO* >oj

mo in quetta una porticetta , come fi ufa nette porte dei
nobilt,che non uiftpuo entrare fe non mettendo innanti,

una gamba,® poi il capo abbaffandofi. M b . No é /leur»
entraxe ad uno inimico per una flmtl porta, ogi. Ndr=
taua il minidro che un'huomo à cauatto era entrato per,
quetta portafuggenio da nimicifuoi,i quali gli erano ui .

etni , il mifero perdu do ogni fperanza , fi racomandb

alla beata vergine,® haueua in animo difuggire al fuo
altare,fela portafuffe ftata aperta.Eccotiun miracolo,
il cdualliete con tutto il cauatto fi ritroub dentro dal mit

ro, cbcrinchiudeil campodel tempio,®1 il nimico reftb
difuorifmanimdo. M s. Comepsrfuadcua egli quefto à
te,chejci Phibjopho t ogi. Egli mofiraud nella porta
unapiaftra di metatto,fittaui con chiodi,oue erafcolpi»
to quel ferUato caualliere,ueftito come ufauano gli l ngkfl,
à quel tempo,come ueggiama nelkpùtandche ptttures
dalle quali potfamo compreniereiche i barbieri di quetta

età erano poueri.Percbe era coftui barbato,,come leca*:
pre,® k ueda fenza ptega alcuna , che glt ftrigneffe il .

corpo. mB. Non era lecitofiante tn dubbio, ogi. Sotto :

la porta era una gratieck , per doue fi paffaua à piedi, .

non ejfendo lecito , che paffajfe cauallo per quel kogo,
che haueua il primo caualliere facrato alla beata Vergi
ne-Verfo orientée unacappetta di miracoli piena ,oue
cfiëdo ioentrato,mi raccolfe un miniflro,® hauëdo ora-

to alquàto,mi modrb un dito humanojl quale hauëdo io
bafckto , dimandai di cui era,egli nffofe , di fan Pietro

apodolo. La onde confiderata la grandezza,che pareui, ;

effer datocFun gigante ,to iifkx doueua Pietro ejfere di,
grande datura. A ' queflo parlare uno de copagni com*

mincib à riiere.il che mijfiacque molto . Perche s'egli

* "» tactua,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*04 PEREGRINAGGIO
taceuajl minidro ci modraua il tutto. Tuttauia iitigli-
certidanarijo placamo- Innanti alla chiefiola era un co

pertoft quale diceua egli,ejferui (lato portato miracolo

fomente ii lontano , eifenio nel uerno ogni cofa di neue

Copcrta.Sotto quel letto erano duepozzi pkni flna dia
bocca.dkono eglino , che u'è mafonte facra alla beata

Vergine.Vacqua èfreddifîtma,et gioua à medicare ilca
po, ® lo ftomaco. me. Se le cofe fredde curano il co*

po, er lo domaco ,potrb dire che folio cdingua ilfuo*
co. ogi. Gli é miracolo, altrtmente non farebbe mo*

rauigliafe le cofe fredde accbettajfero ta fête, mu- Que

fia è una parte délia fauola. ogi. Affermauano eglino,

cbe quelfbte erariforto dt terra per cbmifiione dellabea

ta vergine.lo guardandofotdlmente U tutto, ® dimon*-

dando quanto tempo era, che quetta cafetta ui era data
portata,mi dijfero , che erano paffate moite età . Nons

dimeno i pareti non paiono molto uecchi, ® k colon*

ne ui fono pode di nuouo, come fi uede manifeftamente,

er parimente queda coperta di canne pare nuouo,il che

eglino no negauano.parimëte dijVio,quefti traui,tftauo
le attrauerfate,non fono poftegia molti anni:® cofi de*

confentiuano,che era uero. Adunque iiftio,comemoftra.
rete,che quefta taja fia dota portâta é lontano?m b - Co* ,

me fcioglteua egli quedo nodo?oai. Ardttamente, Egli
mi moftrb k pelle iunorfo molto uecchio , ®fittadle
tauole,® fifece beffe di noi,cheadun tanto fegno non

aprifitmogli occhi.Cofipentiti,® danioglifede, ci uoi

tommo à uedere il latte detta beata Vergtne- me.o' mi
dre al figliuolo fimile,egli ci bakfckto in terra tanto
delfuofongue, ® ella tanto latte , quanto àpenapiufi
crederebbe , chefacejfe una donna in un porto , anchora

che non
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che non bcueffe il fanciullo .ogi. IQicefi il medefimo

detta croce del Signore,che priuatamente , er inpublico
fi moftra in tal quantita , che fe fi mcttejfcro infieme i
pezzi,carkarebbano ma gran naue , ® tuttauia il Si*
gnorefe la porta in ffiatta. m e . Percio «on ti paiama-a
uiglia. ogi.Pho ejfere cofa nuoua,ma non mirabilc,ef*>

fendo onnipotente Iddio , che aumenta quefte cofe»

me. Tu tintendipktofamente:ma io dubtto che fi ftnga
no moite cofe ftmilt per guadagnare. ogi. Penfo cbe no

fopportarebbe Id d io di ejfer beffato in talgmfa. m s.
An^i atte fiate uiene fpogîiata nette chiefè la madré con

il figliuolo,® non gli dd Iddio cafiigo atthora alcu*
no,tanto è ta fua benignità. o g i.Orfi il rmanente. Co*
feruafi quel lotte nel piu alto luogo deltaltare , Ch r i*
s t o ènel mezzo,® il ktte,che rapprefenta la maire
è à defiramano rinchiufo in un criflatlo. m e Adunque

gli è liquidâto g i . Come liquida,ejfendo ffiarfo gia mille
er cinquecëto anni: gli è rappigliato come il biancodelF'

uoua temperato con creta trita » m b . Percbe non lo
mofîranofcopertoto g i . Accio non fi contamini il latte
dello Vergine,ejfendo bafeiato iaglihuomini» me .Tu
dictil uero,perche molti gli aukinano k bocca impura,
et mat coda. ogi.iI miniftropoi che ci uide,utfiito(i ii
bianco,® pigliato la dota, s'inginocchib , ® adorato il
fongue,ce lo diede à bofeiare. Noi inginocchtati nel piu
boffb grado detl'altare , faktammoprima Christ o.î
er ioiifîi alla beata uergine ma oradone , che haueua

compodà à quedo effetto. Vergine madré,che meritafti
à lattare il (ignore dd cielo,®detta terra GiEsvtuc*
figliuolo,, iefiamo,che purificati co'l fuofangue,ucgnia*
moà quetta feUceinfatttia di femplicki eolombina , U

V gtfdie
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quale fenza malitie,® ingdnni defidera continouamen*

te il latte detta dottrina euangelica,fino che crefea huo*

mo perfetto alla mifurà dettaplenitudine di Ch r i sto,
la cuifclicccbpagnia tu tigoii col Paire , co'l Figliuo*
lo,® co lo Spirito Santo,amen. me. Pietofa oratione.
ma cbe ti dijfe ettat ogi. Paruemi che piaceffe aiamen
due. ®fenon m'ingannauano gli occhi,parue che'l latte
fi abbajfajfe alquanto , ® che l'bodio facra uenifft piu
candida . Trd tanto uenne à noi il mimfiro confilentio,-
porgenione una tauok,come fanno quei,cbe rifeuotono

i pèdogij fopra i pond, me . Mtfpiacciono quelle daman

datrici tauole , che fi ueggono quafiper tutta FAlema*

gna. ogi- Gli demmo alquanti danari,i quali egli of*
ferfe alla beata uergine . Dipoi gli feci dimandare per
(interprete,chkmtto Rcberto Alirifio,con chefonio*
menti eglifapeua, che quetto fuffe latte detta beata Ver.

gine.lo ftudiaudpktofomente dt faperlo,per raffrenare
le empie lingue,che iognicofafi beffano.ll miniflro pri*
ma fi tacque,facenio un maluifo. lo comaniai altinter*
prête,cbehumAnamente gîiene dimandajfe. Et egli cofi

benignamente ne lo dimandb,che non fi farebbe fdegndta

la maire,quanio cofi humanamente ne fuffe flata ruer*
cata. Ma il miniflro guardandoci in torto,come bedtm*
mktori ci oiiaua , er diffe, che accadefare una tde di*
manda, poi che hauete k tauola autentica t Et forfe ne

cacciaua come heretici , fe i danari non placauano il fuo
furore.Noi comejefujlimo tocchi dal cielo , cipartim*
mo di là,chiedendo perdono detto errore. Perche quefto é

conueneuole nette cofe facre . lndiandammo alla chiefa,

che era la danza delta beata Vergine . lui ci fi fece in*
contra mfacro minidro di quei minori,ilquale ciguar*

daua,
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daua,come fe ci conofceffe:® andatipiuauanti,ne fcon
trammo un altro,® apprejfo il terzo . Forfe uoleuano

diptngerti. ogi. lofojpettaua altrimenti,che alcuno

bauejfe rubbato qualche cofa detta beata uergine,® def*
fero à noi lo colpa . Cofi entrato netta chiefa, falutoi la
beata Vergine con toi parole : O^fola tra tutte kfe*
mine madré, ® uergine felkiftima , ® puriftima , noi
impuri ueniamo à uifitare te immaculata,® conpiccioli
doni ti bonorkmo . Piaccia al tuofigliuolo di donarci,
che imitandoi tuoi fond codumi, noi anchora meritia*
modi conctpere nette uifcere Gi e s v Signore per gra*
tia dello Spirito Sàto,et cbe non piu lo perdiamo,ame.
Et bajciato l'altare,uiofferfi alquanti danari. m e . Non
ti parue , che aggradiffe alla uergine k tua oratione?

o g i . Ho detto , cbe ui era un ptcciol lume, ® ella era
alla deflra parte ddl'altare aïïojcuro. Et poi haueuami

tantofmarrito quel minidro,che io no ardiua pure di le

uaregli occhi. m e . Adunque non ti riufciua quedo uiag
giot ogi. Anzi ne era letifsimo. me. Mbai tornato
il fiato , percbe mi era ito (come dice Homero) il cuore

nette gmocchia. ogi, Dopo definare andàmo al tëpio.
m b. Non haueui tu paura,ejfendo foffetto difacrilegio?
ogi. lofapeua,cbe era innocente:® k buona confcien

Za non ha poura . Defideraua di uedere quetta tauola,
allaquale ci haueua nmandato il miniflro.Et houendola

cercata, finalmente la trouammo,mafitta tant'alto,cbe
non ui arriuaua ogni occhio. lo,cbefono di uifla medio*
cre, fegui Alirifio net leggere,non mifidando di lui an*
chora , m cofi di tanta importanza. me- Ti îiberadi
d'ogni dubbio? o q i. Mi uergognai di me fleffa,cbefufîi
fiato in dubbio,tonto manifeftauafi tutto il fuccejfojlno

V if mejl
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we3iï l«ogo , er come ui era dato partato . Vn'huono

cbkmato Guglielmo nato in Parigi , huomo pietofo in
ogni cofa , cr iffetialmente à ricercare per il mondo le

reltquie iel fanti: codd effenio ito per moite regioni,

monafîerij,ct chiefe,finalmente amub à Codantinopoîi,

Buefuofratetto era Vefcoua . il quale auisb Guglielmo

net partire,che ui era una monaca , la quale haueua del

latte detta beata uergine,tt che farebbe beatifiimo,quan

do con prkghi , prezzo, o dîtrd uia ne poteffe hauert

tma parte,perche altre reltquie,cbe haueua,erano nulli
a petto à quefla.Guglklmo non ceftb mai,che egli bebbe

la metà di quel latte,® teneuafipiu ricco di Crefopoi
che btbbe un tal tbeforo . Cofi ondanda à cafa,infermb.

me .Niente é lungo tempofelice nette cofe bumone. ogi-
Vedendofi in pericolo, chkmb un Francefe feiclifiitno
compagno nel fuo utaggio : ®fattalo giurare ii fecre*

tezza , gli iieie il latte con taie conditione , cbefe egli

torriaffc à cafa uiwJomettefje netta cappella detta beata

uergine , cbe fi honorA in Parigi in picciok chiefa, alla

quale da due lad paffa il fiume Seguana , er pare , cbe

hdbbta kfeiato quel luogo ad honore detta beata Vergi*
ne mdire.Breuemente,Guglielmofufepolta,® il Ftan*
cefe affrettandofi nel uiaggio, cadie inferno:® perdu

U la fperanza di fanarfi, commejfe il latte ad un'lttgk*
fé,hauendclo primafatto giurare êfare cib,cbebaueu
eglipromeffo. Morto codui,quell'altro pofeil kttenell'
aitare,oue erano canonki detti regokri,come hora fono

nella chiefa di Santa Gemufo » Et bduendo attenuta ia
quefti la meta di quel latte,loporto in lnghiîterra in Va

ratalajfo , ejfendoui cbkmato iûlo Spirito Santo. m b .

Quefta è una ucrifimile mrratione» o g î.Anzi p«" 'r*
mt
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votre ogni dubbio,eranui fcritti inomi de i vefcoui , che

baueuano conceffo indulgentu à chi andaua à uiflttre
quedo latte, cio è quarantagiorni,perche tanto fi ftett*
de la loro auttorità . hëj Sono giorni allinferno ?

o g i . Gli è tempo ueramente. m b . Dimmi,poi che han*
no donota quefia mifura iiniulgentie,reftapiu loro,che
donaret ogi. Sempre gli riforge,cbe donore att'incon»

tro del uafo dette figliuole di Danao , il quale è fempre^
uoto,quantunque di condnouo uenga riempiuta : quedo

loro uafo femp re è pkno , benche dt condnouo fene pi*
gli. me. Se ne donajjcro quaranta à centomila perfo*
ne,harrebbene ciafcuno quaranta? ogi* Si ueramente.

m s . s'alcuno hauutone quaranta k mattina,dopo défi*
nare ne cbiedejfe quaranta,barrcbbono iopotertt dore?

ogi, Anzi diece fiate aUliora. me. Oh hauefti io ta*
le fcrigno in cafa, farei contenta di tre ianari, pur che

di continouoforgejfero. ogi. Se fi debbe hauere cib,che

fl defiaframa di ejfer dHoro. Aggiugneuoji poi una pie*
tofa ragionc,che il latte detta beata uergine , il quale in
altri luogbtfi modraj uenerabite , ma che quedo e piu
do bonorare,perche è fiittato del petto detta beata uergi*
ne,et quett'altrofi rade dafafsi. m e . Come fifapeua que

flot o g i. Ld monaca di Codantinopoh lo narraua,che

forfe glie Fbaueua detto il beato Bernardojl quale fendo

di grande età,gudb délia mtmmctta, delta quale haueua

beuuto ilfanciullo G i e. s v . me. Come fi ch'.ama lot*
te delta uergine,non ejfendo jiittato dallefue mammelle?

ogi. Othelloftillb fopra unfaffo,oue ettajedeuo kttan
do,®" rappigliandofi,pcr diuina uolontà molttplkb. Vo
lendoci partire , & guardando intorno fe u'era cofa dd,

confidcrare, eccoti i minidri, che guardtndone infian*
V Hj eo,ci .
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co,ci moflrano à ditcuanno, ® tornano,accennanio ii
volerci parlare. me. Nondauiinpaurat ogi. Anzi
UoltAtagli kfaccia,quafi riiendo, gli inuitaua à parlor*
mi. Finalméte uno mt domddb,qude era il mionome,®
fe era io quetto, che due ahni innanti haueua podo nelk
chiefa una tauola per uoto,fcritta con lettere Hebree:®
cofejfai,ch'io era quetto. m e . Soi tuferiuere in Hebreot

ogi. Non gia. Ma codorocredono chefiano lettere He

bree quelle, chenonintendono . incontanente uenneil

fotto priore, b uuoi dire uicorio- m e Come, non hanno

abbatet o g i. Perche non fono iotti ii lingua Hebrea.

m e . Ne anco uefcouot o g i . Ld uergine è tanto poue*

ra, cbe nonpotrebbe comprare il padorak,® la mitra.
Codui falutatomi benignaméte, mt dijfe cbe molti s'era*

no affaticad in uano per leggere quetta fcrittura.Et ha*

uendok modrata idalquanti antiebi tbeologi , b legifh,
-altri dkeuano,che erano lettere Arabiche, altri s'auifa*

uano che fujfero lettere finte . Findmëte fu trouato uno,

che leffetl titolo,il quale erdfcritto in Ldtino con mdiu*

fcale Romane . I uerfi Greci erano feritti con mdufcote

Greche,k quoi à primafacckpaiono maiufcok Latine*

Io à loro preghi trapportai la fentenza de i uerfi in la*

tino, non uolendo accettare il premio,che mi offerfe per
queda fatica,con dire cbe non eraopera tanto difficile,
ch'io non facefii per k beata Vergine , anchora cbe mi

imponejfe diportare lettere in Gierufatëme. me. Ella

non ha bifogno, che tu leporti lettere , hauëdo tond an*

geli à fuoferuitio. ogi. Egli traffe detta tafea un pez*
zo di kgno, togliato di un troue , nel quale feiè k beata

Vergine:® moflraua ilmirabile oiore,cbefuffe cofa S
granprezzo-Et io bauendo co'l capofeoperto riueren*

tcmtnte
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temente bafciato piu fiate quel preciofo dono , lo ripofl.
me. Si puo uedere? o g i . Si ueramente,fe fei digiuno,
er/ê k notte pajfata non fei giaciuto con la moglie*

m e . Moflralo,che no uè pericolo. o o i . Eccolo. me.
Be^to te di tanto dono. ogi.NoIo cangiaret cb Fora,
che menai Tago fiume. lo la uoglio nnchiudere in oro,
ma in tal guifa, cbe fi uegga per un chridatto - 1 1 uicario
uedendomi lteto di tal dono, giudkandomt degno di mo*
drarmt maggior cofe,mi iimandbfe to haueua ueiuto le
cofefecrete detta Vergine. Qiiellauocemicommoffeal*
quanto , ma nonhebbi ariire interrogarlo fopra di que*

fto, perche nette facre cofe anco l'errore detta lingua por
ta perico!o:Pur dico non lehauer uedute ,®efferne de*
fiofo. Atthora fui cbdotto dentro,®'accefi alquanti tor*
chi,mifu modrtta unapkciola imagine,poco artificio*
famëte lauorata, ma di gran uertù. m e . Le grandi ima
gini non uagliono molto àfare miracoli.Ho uedutolima
gine di Chndoforo in Parigi, quafi fimile ad un monte,

tuttauia fenza miracolo alcuno. ogi. Avi piedi detta

Vergine è una gemma , cheappo Latini,® Greci mon*.

eo dt nome: Francefi k cbkmano roffio,b uuoi direbot*.
ta , perche ne modra l'imagine tanto chiara , che niuno
artificio potrebbe fare il medefima Et è moggiore il
miracolo,che non è l'imagine del rojpodt fopra, ma tra*
fpare,camefefuffe rincbiufo netta pkciola pietra, m s.
For/e piglianoin fantafia k imagine del rojfio , come

ctmaginiamo laquik netta raike taglkto del felcex
er come i fanciutti , à i qudi pare uedere nette nuuole,

draghi,che fofifianofuogo,monti ardenti,® huomini or*.

mati,cbe cabattono. ogi. Anzi niuno rolpo piu cjpref*
famëte modra Fimaginefua, ii quetto che iuifiuedeua*

V itij me»
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m e. Shtddhoraho totterato le tue ciancie^ttaccalap»

re ad m altro del rojfo, ogi. Non mt marauiglio ,fe
non lo credijo medeflmamente non tharrei creduto,on»

chora cbe tutti i tbeologi me thauejfero giurato,fenon
fhauefii con quedi occhi ueduto.Ma parmi, che bai po*

ca cognidone dette cofe naturdi- m b . Forfepercbe non

credo,chegli afini uolinot ogi. No uedi tu,come fcher

Za la natura nett'ejbrimere i colori, ® le forme nell'aU

tre cofe,® ijbeciatmete nette gëme,et quante uerticjoro

ha dato,ucramente à noi incredibili, fe la efperknztno
ce lo modrajfe apertamente t Dimmi,creieredi , cbe la

calamitA trabeffe ilfcrro non lo toccanio , ® cbe pari*
mente lo caceiaffe dafe fenza toccarlo,fe non lo bauefâ

ueduto per pruouat me. Non g'i,quantunque dieci Ari
fioteli no cbe uno me thauejfero gdrato ogi. Non giu

dicare adunque difubito cbefiafauola quetto, di cbe no

bai ueduto Fefferiëza.Nella pietra Ceraunk ueggkmo

Vimagine detta faetta del cielo,nel Piropo un uiuocefuo*

go,netta Chalazia l'imagine detta gragnuok, ® e sëpre

freii:fima,dchora chefigiiti nelfuogotnelloSmerdio,

le profonde, ® lucide onde del tmrexk Carcinia modra

kforma d'ungranchio marinofEchite la mperaja Sa
rite il peftefcaro,k Hieraciteto fparuiere, la Geranite

un ccllo digrùdaEgoftbdmo un'occhio di capra,akimt.

modra un'occhio di porco, ® alcuna tre occhi d'buomo:

la Licoftbalmo dimodra tocchio kpino con quattra co*

lori,kmpeggiante,fanguigno, ® il nero di mezzo è cin

to di bknco'.fe apn la cima nero, ui truouerat entro co*

me una faua : la Drijte modra il tronco iun'albero , ®
arde come legnoûa Cifine,et Narcijite, l'helleraxlaAJlra

pia kncia krnpi di faetta di un candiio colore : la Fk*
gontite
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gondte modra unfuoco , che non uoglia ufcir fuori x la
Crocia un color giatto : la Rodite la rofa : la Calcitt il
metattoda Aetite laquik,con bianca codada Tao il pa*>

uonetk Chelidonia tafpidc : la Mimtrcite baFimagine
d'una formica, checaminida Cantark modra (imagine
dello fcorauazzo:kScorpite unfcorpione-Macheuo io
auolgedomi tra le innumerabilè opère detta natura,no u'ef
fendo alcuna forma ne gli animali,nette plante,er ne gli
elementije quai ella quaftfcberzando no babbia effref*
fo nette gemmet m e Marauigliomi come la natura baba

bia tanto otio, che ella fi dia à giocare , imitando le fue
opère, ogi. E#d ha uoluto efjercitare gli humant in*
gegni,® cacciare da noi todo. Tuttauia come je ci mon

cajfe da cacciare ilfafiidio , diamo attend à buffoni ,a%

giuochi,ct AltriJbcttacoli. m e .Gli è il uero. ogi. Al*
cuni huomini dimati u'aggiungono , che queda gemma

poda nell'aceto nuota di fopra,mouendo le mcbra, m e.
Percbe danno il roffio alla beata Verginet ogi. Per*
che ella hà calcato,® efîinto ogni lpurcitia,ueleno, ar*
roganza, auaritia , ® tutti i terrent desij. m e . Guai à
noi,che portiamo nel petto tand rojfii. ogi. Saremo

puri, honorando la beata Vergine. m e . Come te aggra
da di efjere honoratat o g i .Saralle un culto gratiftmo,
fe imiterai le fue fonte opère, me. Tu Fhai ietto-.ma.

ghbmakgeuole. ogi. Et per cio piu commcndabile,

me. Seg«i il tuo parlare. ogi. Modrammi poi da*
tue d'argento,® d'oro,dtcendo:quefta è tutta ioro,que*\
fia è iargento indorAto , ® narraua il pefo, il prezzo,
er chi haueua donato ciafcuno di quelle. Stando io pkno
di dupore di tantariccbezza , che houeuala beata Ver*\

ginc,il ujcario mi dijfe: Poi che ti ueggo pietofo, non mi
parc
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fendo alcuna forma ne gli animali,nette plante,er ne gli
elementije quai ella quaftfcberzando no babbia effref*
fo nette gemmet m e Marauigliomi come la natura baba
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parc
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pare giuda cofa di nafconderti alcun fecreto'.ueixd le

piufecrete cofe délia beata Vergine . Ei caub iell'altare

cofe mirabilije quai tuttefe uolefipmtolmentenarra*
re, non mi baderebbe un giorno . Cofi mi riufci ottimi*
mente quelperegrinaggio . Sonfado digratijbettacoli,
et porto meco queflo dono inefttmabile. m b . Hoi tufat*
to ijferienza , quanto uoglia quel legnot ogi. m una

bofleria truouai un matto , il quale uoleuano legore , io

gli pofi quedo legno jotto l guanciale , er egli kauendo

dormito la notte profoniamenteja mottina fi leuàftno.

m b . Quetta non erafrênefia , ma zauariameto per eb*

briacchezza , il quale fi fana co'l dormire- ogi. No»

fcherzare co ifanti b Menedemo, perchegli é cofa em*

pia,®pericolofa. Narraua egli,che haueuaueiuto info
gno una ionna di mtrabile ajpettoja qualegît porfe unt

bettanda. m b". Eraforfe hellcborot ogi. Nonfo , nu

quedo è cofa certa , che l'buomo é di fana mente, me.
Nonfalutadi Thomofo uefcouo Cantuarienfe t o g i . Si

in uero. Non u'è peregrinaggio piu religiofo. m e. De»

fldero udirlofe non ti graua. ogi. An^i ti prego , cbe

mi ait. Cantio fi chiama quetta parte il ngbilterra, ch'c

uolta uer Fronda,®" Fiandra-Cantuarta è la fua métro*

poli , nella qualefono due monadcri di monachi di Son

Benedetto quafîaccodati l'uno aitaltro . Quetto, che fi
chiama di Santo Agoftino, moflra che fia piu antico'.qtit

floche fichiama di San Thomofo,pare chefuffe lo ftoZt
delt'arciuefcouoyoue egli con alquanti monachi eletti m*

itejje, fi come al prefente i uefcoui bàno le café alla chie

fa uicine,ma feparate da quelle de i canonki. Percbe nel

tempo à dietro i uefcoui , ® i canonki erano montchi,

tomeperfegnimanifedi diqwi luogbi fi. uede » ïltcm
pio facto
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piofacra à San Thomafo è tant'alto,che mette poura à\

chi lo mira di lontano. cofi obbaglia co'l fuo fplendore,
chigliè uicino , che ofcura la ucneratione delpiu antico
monaftero-Sonui due altre torri, k quaifdutano di lon=*

tano chi ui uanno , ® co'l mirabilefuono dette campant
fanno rifuonare l'aria iogni intorno. Innanti attapor*r
ta del tempio uerfo oflro , fono tre armati fcoîpiti , cbe

rapprefentano quettid quali ammazzarono l'huomofan,

to,®fono i loro cognomi Tufco, Fufco, ® Berro- m b.
Percbe tanto fi honorano quegli empijt ogi. Sono bo*\

norati,come Giuda, Pikto, Cafa, ® gli empij foldati,
che ueggiamo fcoîpiti ne glt altari. vi fi pongono i co*>

gnomi,accioche non gli uft alcuno, perfarfene gloriofo.
Sono podi in mojlra, perche niuno cortigiano ardfca di
par mano ne iprekti ,bnei béni dello chiefa . Perche

quei tre minifiri, poi cbe l hebbero uccifo , diuentarono

rabbioji,ne fi poterono rifonarefe prima non iimxnia*
rono aiuto da San Thomofo. m b . O* perpétua ckmëzai

de martiri. Entrando nel tempio, uedefi un largo fpatioi
oue entrano tutti- m e . Non u'è cofa degno da ejfer mi*
ratât ogi. Niente altro,che lo granjabrica, ® alquan

ti libri fitti nette colonne, tra i quali è Feuangelo di Ni*
codemo,® unfepolchro no fo di cui. Dipoi alcuni can*

cetti diferro non kfciano uedere quelloj}>Atio,cbe è tra
il cboro, ® il lato piu infuori del tëpio . Montando dk
poi per mold gradi , entraft per un uolto da Sebtentrio*
ne . lui fi uede un picciolo altare detto beata Vergine,
non per altro ragguardeuole,che per Fantichita.il qua*

le riprende il lujfuriofo pompeggiare di noftra età . Di*
cefi,che thuomofanto mori à quedo altare,® euuifitta
la punto dettaftpaia , cheferi nel capo Fottimo uefcouo.

Noi ai
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Noi ai honore del martire bafckmmo la rugine di quel

ferroAndi entrammo in un portko fotterra,oue da uni*
nidri cifu mofirata la teda del martire pcrtugiata , k
quale è coperta iargento, kfcktom fokmente fcoper*
to quanto fi puo bofciare . Parimente uedemmo una k*
ma di ptobo , nella quale era intaglkto Thomofo Acren
fe.Pendono in quelle ténèbre cilicif,® cinture,che ufxua

l'buomo Santo àmacerarfi, ®fanno honore à uederli,

fenza che biafimano il nodro uiutr delicato. m e . For*
febtafima ancoi monachi. ogi. Di quefto non hoia
tmpacciarmi.lndi entrâmo in choro, erfendo aperto un

luogo uer Settentricne,ctfurono mofirote affai reliquie,
tefte,denti,mani,® intiere bracciade quai dopo tejferfi
inginoccbkti, bafckmmo: ® nonfapeua comefbrtgar*
tni,fe uno de i mei copagni poco codumoto non bauejfe

interrotto queda lunga moflra.Coftui era detto Gratta*
no'^utto Ingltfchuomo dodo , er pktofo , mt in queflo

menodttento. me. Forfe era egli vicleuita. ogi, Non
lo credo, quantunque egli haueua letto ifuoi libri. Ejfen

do mofîrato un braccio anchora infanguinato,coflin fi ri
trajfe da bafciarlo, ® alFhora un mimjtro ripofe k fue

rehquie.Dipoi uedemmo la tauola deïï'Altare,®gh or*

namenti:difedi Crefo, er Mtda effer poueri, coiifiiera*
ta la copia deïïoro , er deîl'argento . Qniuimi uenne un

ftrano defio , di iokrmi , che non erano in cafa mia tali
reliquie* m .b . Fufacrilego defio. o gi .Gli è uero,® ne

dimandai dal Santoperdono prima, che ufcifti del tcm*

pio. lndifummo coniotti nellafagridia . Quand manti

difeta,®" candelierictoro '.iui uedemmo ilpadorak di
Son Thomafo , pareuami , che fuffe una coma dt lama

d'argento uedita> dipoco pefo , er lauoro , ®alto fin'
aU
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alla cintura fenza croce. il monta era difeta , ma groffà
fenza oro,b gemmeieraui uno fciugatoio macchiato con

goccie di fatigue. Bafckmmo lietamente quefte memorie

dellantica parflmonia. m e . Qaes?e cofe non fi debbo*.

no moftrare à tutti, la onde mi marauiglio, come niuna

cofa ti fu tenuta nafcoda- ogi. Haueua io alquantafa
migliantd con Guglielmo Vuaramo arcmefcouodl quale

wi gtt haueua raccomandato, m e . Io ado da molti, cbe

gli è huomo di fingokre humanità . oai. Anzi gli èlhu
manità ifteffa,® di tanto finceri coftumi,pietà,® dot*
trina, che non gli manca uertù alcuna ai unprelatori*
chkda.Fummo poi candotd di fopra,perche dietro tal*
tare maggiore montafi come in un altra tempio luifi
tnodro lafaccia detl'buomo fanto indoratA,® digioieU
U guarnita. Quiui un nortpenfato cafa quafi turbb tutta
lafclicità. me. Cbeauennet ogi. Gradano quiutfl
modrb poco grato» Codui leuatofi datt'oradone,diffe al
miniflro tditemi paire fe gli è uero, che Thomafo utuen»

dafu uerfo i poueri benignot Gli è uerb rijpofe colui:®r
comincib à narrare moite cofe delldfm liberdlità- Attho
ra iiffe Gratiano:ionanpenjb,cbefid mutata in lui Ftf<*

fettionefe non in meglio : ® acconfentenio il minidro:
tgli fegui: Se quedo huomo fanttfimo era tanto libérale

uerfo ipoueri , ejfendo egli bifognofo per il uiuere, non

penfi tu , cbe egli jopportcrebbe hora, che gli è ricco,®"
fenza bifognofe alcuna pouerafcmina,chehauejfe ifi*
gliuoli affamati,b le figliuole,cbe per non hauer da ma**

ritarfifuffero in pericolo di uergogna, b il marito infer
mo^mancante d'ogni aiuto,cbiedëdoperdono,piglkf*i

fe di tante ricchezze una partkella in dono, ®" in pre*
ftito àfotteuarelafuafamiglia? Non rijpottdendo il mi*

nifiro,
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wftro,Grdtlano diffe.: lo tengo certo , che l'huomo fan*
tifiimo fi rattegrerebbe,che ejfenio morto fotteuafje con

le (ue ricchezze i poueri . Atthora il minidro facenio
un maluifo , guardauaci conoccbio torto, ®penfo,che
ti haurebbe cacciati co fputo,® uittattie,quando non gli
fufiimofiati raccommandati dalFarciuefcouo. Et àfati*
xa lo plaçai con piaceuott parole,dkendo: cbe Gratkno
trafclito fcherzare in tal modo, & cfferji alquanti id*
nari. m e . Comenio ta tua pietà'.mafouente bo penfa*

to,tomejipoffono feufare quel, che finifuratamëtejfen
dono nelfAbricare,ornare, ® arricchire le chiefe. Con*

feffo che nette jacre uejli , ® uafi conuienfl la canuene*

uok dignito,® maedà netta fabrica': ma che ui accado*

no tanti battiderif , canielieri , ® ddtue ioro ? a' cbe

giouano gli organi di tantaffefa, ® aile fiate non bafld

di uno ? Che giouano tanti muflei pagati iauantaggio,
lafeiando i flatetti , ® le forette , er i uiui tempij ii
Ch r i s t o monre difamc? ogi. Ciafcuno huemo ia
bene defidera , che fi tempri queda fouerchia fpefa - ma

perche tal uido nafee dafmifurata pietà,molti glifauo-
rifeono , confieronio circa quelli,che Jpoglianoi tem*
pif.Toi cofe uengono ionate da prencipi,® monarchije
quali tuttauia farebbono confumate in giuoco,b in guer»
ra-Et fe ne pigli alcuna parte,gîudicajifacrikgio.Dipoi
ûringono le mani , cbe fogliono dore , ® aile fiate fono
inuitotiattarapina-Et cofifono ireligioftpiu tofto guar
iiani,che paironi di quelle.Nondimeno uorrei piu todo
uedere una chiefa benguarnita d'auantaggto, che nuda,

CT fforcojome fono akune,cbe à flattepiu todo, che i
chiefe s'aftimigliano. m b . Leggiamo , che i uefcoui ju*
rono commendati, perche uendendo ifacri uafl, diutfero
< idanAri
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iiani,che paironi di quelle.Nondimeno uorrei piu todo
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< idanAri
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i danari tra poueri* o g i- Si commendano anco al pre*
fente:ma niuno gli uuole imitare. me. Tibo tenutoin
tëpo-hora affietto la coclufione delta fauola. ogi. Tra
tanto uenne il priore , il quale ha la mitra non il nome

di abbate, ma fi bene Fentrata, perche îarciuefcouo i
t abbate del luogo:® anticamente colui, che era ardue*
fcouo,era anco monaca- m e. Mi tafderei chiamare ca*
melo , pur che hauefii Fentrata conueneuole dd abbate*

ogi. Paruemi huomo pietofo , ® prudente , er jferto
netta theologia ii Scoto » Cojlui ci aperfe una caffa,oue
dkefi, cbe è il rimanëte del corpo delïhuomo fanto. me.
Veiedi kojfat ogi. Queflo non è tecito ,nefi po
trebbe fare fenza fcola * Vna caffa d'oro è coperta da

und di legnoxla quak trdttdfu con lefuni, ci modrb in*,

eflitnabili ricchezze . La piu uil cofa era taro.il tutto
Idmpeggkut dt gemme grandi,akme uinceuana un'uoua

di grandezza. Stauanod'intorno i monachi coriueren*
Za , ® noi tutti con la tedafcoperta facemmo orado*
ne. il priore con ma uerga candida et moflraua le gem*
me ad una ad una , narrando il fuo nome in Francefe , il
prezzo,®" t auttore del dono: perche le prenctpdi era*
no date mandate da monarchi. m e» Doueua effere di
gran memoria. ogi. Gli é uero, ma gioua effercitarfi
in una cofa:® egli fouentefaceua quefto -indipaffamma
in un fatto uolto : iui é la cappella detta beata Vergine
alquanto ofcura co due mon dt ferri rincbiufa, percheji
temt de i ladri, ne ho ueduto altroue tante ricchezze:®"
autcinatele luci,uedemmo uno jpettacolo piu che reale*

me-E1 piu riccajehe la Paratdkftk? ogi. netta pre*)

fenzd parmi piu ricco. Le cofe nafeode non fi mofirano»

fe non à prencipi » finalmente fummo di nuouo guidati
netta fa*-
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[tiô PEREGRINAGGIO

netta fagriftiatiui fu cauato fuori uno fcrigno coperto &
cuoio nero,®'ejfendo aperiofopra una tauok,tutd cm

' pnoccbkmmo. m e . Che ui era? ooi. Pezz» dtfciu*
gâtai ftracciati, ® molto macchiati ii mocco. Con que*

fit thuomofantoflfciugaua iljudore:® il mocco del nt
fo , b altro fuccidùme , che fi truoua ne i corpi blmtani.

iui il mio Gratiano fupocogfatiofo . il bcnigno priore
dono d cofiui,che era Inglefe,® huomo S qualche aut*
torità,mo di quei fciugatoi, credendofi difarli un dono

gratifiimo.Ma Gratiano moftra;dodibeff:arfcne,poi che

l'hebbe maneggiato con le ditajo pafe giu con unf cher*

no di bocca,come era fuo coftume,quando fprezzaua al*

cma ccfa.llche mi muouea uergogna,®' timore.Tutta*
nia il priore, camehuomo prudente,ftnfe di non auedtn
fene:® datoci bere, ci lafcib andare uerfo Londra, oue

tra il nodro uiaggio.M s. Perche andaui tu à quetta par
te,ejfendo tanto uicino al litiot o g i. Io bo in oiio quel

littofiuefi commettono fokmentefrauii,et inganni,®
mille rdpine.Et narrerotti quetto,cbe ho ueduto nell'uU

timopaffaggio » Molti erano condotti nel palfcbtrma
dal UttoCaktienfe alla naue maggiorejra i quali era un

giouane Francefepouero,®1 md uedito, Chiedendo da

lut t marinai una mezza dramma, perche tanto uogliono

per quetta uiajegli fi fcufa di pouertàia onde eglino cer

candcgli adoffa perfcherzo, er caUategli k calze , tro*
uaronogli nette fuole circa diece dramme, lequali tutte ft
piglkrono, beffanicji di quel maluagio Francefe, me»

Che faeua il giouane t ogi. Piagneua. hi. Fanno

quedo con auttorità ? o c i. Si come rubbano le robbe

de foradieri,et pigliano le altrui borfe,quando lor uiene

occafione, m e » Comehanno cofioro tanto ardire,ejfen*
* - do mduti
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PERVOTO. 3:t

ifo ueduti da tanto gëtet ogi. Gli fono auuezzi in gui
fa,cbe giudicano dtfar bene.Molti nella naue lo uedcua*

no,® alcuni mercanti inglefi mormoratianoin uano. Ma
eglino fene ndeuano,come di buona opcra-Mi Aofcher
zando,® ridendo metterei in croce quefti kdri. ogi.
Di quedi è pkno tuno , ® l'altro litto . la onde fi pua
congétturare quali fiano i prencipi ,poi che i feruifa*
no tanto arditt:®1 percio to uolfi piu todo circuire al*,

quanto di paefe,che fcoriare k uia.Ma ficomegli è df*
ficile l'ufcire ddïinferno , cofifu à noi fadcojo l ufcire
di quel litto . Erano à Londra alcuni marinai d'Anuer*.
fa,coi quali haueua io determtnato di accordormi, mb*
Sono in quel paefe marmot cofifantit o g i . si come la
fimk è fempre fimia,cofi il marinaio à glt altri rafitmi*
glk'.tuttauk à petto à quetti fono angeli. me. Se barra
à fare toi uiiggio,me lo terrb à menteima torna al pri
mo ragionare» ogi. Aniando à Londra enîrammo in
una uia cauata , ® flretta con gli argini leuati d'amen*

due le parti , per il cbe non fi puo andare per altra uia.,

Allafinidra è un'bcjpitak di uecchi, de i quali unofcn*
tendoci uenire corfe,® hauendoci jpruzzato con acqua

benedetta , porfefucri un cerchio il métallo , nel quale

tra iue uetri era un pezzo dt colza, il quAle foghono ba

jciare i uiandanti,®fax loro elemofina * m b. Vorrei
per tal uia trouare piu tofto un'hojfitalcdi uecchi , che

ma compagnia dt gagliardi ladroni .ogi. Gratiano
cauakaua à mon fimdra uicino att'bojpttale, ® ejfendo

Jpruzzato dt acqua, àfahca hebbe patknzajma quando,

gli parfera la cdza,dnnandb cib,che era,rtfbofe il uec*t,

cbio,chegli era la calzodt San Tbomafo.AUhoraGra*,
tianofdegnato,fi uolto à me,® diffe : Vogliono quefte*

X beftk,
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beflie,che bafciamo k calze di tutti gli huomini da bene.

Perche non cidanno anchora k bafciore lojputo,tt altri
fucddumi dd corpo t lo hauendo mifericordid dcluec*

chio,gli jtd elemofina. me- Hebbe ragicncGratiano di

fdegnarji. perche non bkflmerei, chefl conferuajfero le

talze,®le fearpe defonti huomini , accioebe cijuffera
cjjempio detta loroparflmoma, ma parmi fconueneuole

dore à bafciore le fearpe,® cinture fatto colore ii reli*
gione.Pur fe alcuno dafe fceffo lo faceffe per icuotione,

fipotrebbe totterare- ogi. Era meglio per iire il uero,

che no fifacejfero tai cofexma io foglio eleggere quetto,

che è buono dt quelle cofe , le quali non fl poffbno am*

meniare in un tratto . Dilettauami di confierare , che

l'huomo da beneèfimik alla pecora , ® il cattiuo alla

beftk nociua- La uipera poi cbe è morta , non puo mar»

dere,tuttauia nucce con lodore,® marcia uelcnoja.La

pecora uiuendo nodrifee co'l latte , uede con la lana , CT-

co i figliuoli arrkchifce; poi ch'è mort.i,ci id k pelle,et

la carne fl mangia » Parimente gli huomini feroci men*

tre che uiuono,offeniono gli altri, ® dopo morte con lo

drepito dette campane,® ombitiofafepolturafonomo*
ledt à uiui , er allé fiate fono grauatt i loro fuccejjori à

pagarenoue angarie .Gli huomini da bene in ogni loro

partefono utilv.come quedo Santo,il quale uiuenio, con

tjfempio,® dottrina inuitaua tutti alto pietà,confolattd

gli afftitti ,fotteuaua i bifognofi; ^r morto, quafi iona

maggiore utile. Ha edificato quedo magnifteo tempio,

CT accrefciuta nett'ifok àchterici fauttorità.Fintlmens
te un pezzo délia fua colza nodnfce un conuento di

çfuetli poueri» m e . Quefix è una pietofa conflintwne,
ma mi marauiglia ejfendo tu ii quefto animo,che non sif

ttidoto
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aniato à uedere laffelonca dt Santo Patricio,detla qua*
le narranfi moite cofe prodigiofe , cbe à me non paiona

uerijimili. ogi. Anzi gli c affai piu , che non fi narra*
me. Vifei datoto g i.Io bo nauicato allaStigia palude,

fonofcefo ail'inferno,® ho ueduto cib,che ui fi fa. m e*
Se non fi ègreue ragionarne,mi forai cofagratat ogi*
Badi quanto ho parlato ii quefto: iorne ne uo à cafa,

perche non ho anchora deflnato. m e . Digiuni tu forfe,
ouero hai inodiû il tuo uentretoG r. io porto odicrt gli
hoflieri rapaci,i quali non fi uergognano di chiedere U
nongiufla mercede, quantunque non diano à mangiare à
foradteri come è conueneuole. Ma to mi uendko di loro
in tal guifa. Se io ho fperanza di migltor cena con quai*
cbe amico,b da qualche hofttere piu libérale , la mattina
mangio poco. fe defino à mio modojafcra fingo,che mi
dogha lo demaco .me- Non tiuergognidi ejfer tenuto

auarot ogi. Cbi non chiudono gh occhi alla uergogna

in taicafi,fpendcno makmenteuomi rifcrbo la uergo*
gna ad altri tempi. m e - Defio fapere il rimanente detta

fauola,® percio affiettami à cena,iuipiu acconeiamen*

te mi narrerai il tutto- ogi. Rendoti grade,cbe tioffe
rifcifpontaneamente di mangiare mcco,quando cbt mol
ti ejfendone pregati,non ui uanncma farotd obligato d
doppiofe cenià cafa tua: perch'io trA tanto. faluterb la
miâfamiglia. Tuttauia farà piu commodo ad ameniuex

apprefla dimane un definare à me,® alla moglie mia m
cafa tua,® iui conjabukremo fino alla fera,dando à ta
uok: ® fe uorrai,darouui anchora à cena. Cbeti grat*
ti il capotapparcccbia, noi di certo uerremo. m e N on

'uorrei comprar fauole , tuttauia darotti un definare

malconiito,fe tu confauole non gli dorai fdpore.o g i.
X » Non
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*i4 MANGIARE
Non fi «re»* difio di andare à tai percgrinaggi'? me.,
For/e ne barrb uoglia poi,che barrai compiuto,di ragio
narcper hora baflami pigliarele flotioni Romane-oai.
Come piigU le Romane dadoni,nonbauendo mai ueduto

Romat me> Caminoper la cafain tal moio. Entra nella

eamera per conferuare la puiicitia dette figltuole:uoio
in bottega,à uedere cib chefdnno t fernt,etk feme:paf*
fo in cucina per confiierare fe ui manca cofa alcunatinii
uo foprauedeniOjCke fanno i figliuoli,® la moglie : ®
piaueggo,cbe ognicofa uada per ardine- Quefte fono le

mie Ramone ûationi .ogi. San \acopofi pigharebbe

per te queda cura, me- Le facre lettere mi commetto*

no,cbe io babbia cura di quefte caféine fi legge,cb'io ne

debba lofciare la cura à Santo alcuno.

Dialogo fopra il mangiare pefci.

BECCAIO > VENDJTORE DI SALVMI.

Bec. Dimmi uenditore di faUmi , hai tu comprato

la cordât v e n . Av che effettot bec. Per appte*

tard, v b n . Comprala chi uuole, à me non anchora rin
èrefee la uita. bec. No anderà gran tempo,cbe tiuer
ràinfajltdio, V en. Lo uoigd 1 d d io piu tofto fopra
il tuo capo. Cbe ci è di mdet bec. Dirollo. Sarai poco

*ppreffo co i pari tuoi afflitto da edrema famé m td
%uifa,cbe ui appiccarete. v e n . No» piaccia à Dio,
mzt atttnga cotaldifgratia à i noftri inimici-Come fei
fatto di beecato indoutno,cbe cifappi prédire tanta ca*

iamitàt 6 b t. Queflo noir è indoutnarc , non pigliare
tonforto, ma gli è cofa certa- v e n. Dimmi iigratit^
.. j. i *>. che ce
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chec'e. bec. llRomdno concidorio ha mandate un*

editto , che perinnanzi à ciafcuno fia lecito mangiare
cio,chegti piaceda onde à te,® à pari tuoi , altro non

reftero,che la famé,® ifalumi. v e n . Mangi per me

eiafcmo lumacbe,® orttcbt. ma dtmmt ha egli uietato
che non fi maitgino pefci? b e c . No , ma è concefio à
tutti di mangiarcarne. v e n . Se non è uero,tu merti il
loccio:® fe gli è il uero, medefimamente appareccbtotl

il laccio -Perche io jpero diquà innanzi maggior gud*
ddgno. b ec. Anzi qudntafdme uorrdi: mdfe uuoi,cbe

ti dia miglior nuoua,uiuerd piu netto,perche non ti for
bïrai il nafo rognofo col gomito , fi come eri folito,
V ë n. La, cofa ua mole,il cteco ingiuria il tofco, come

fe fuffero i beçcai piu mondi in quetta parte, cbefan
pre fi jporca . Fuffe pure il uero cio , che mi narrkma
temo che mi beffi. bec Io dico troppo il uero per te:
moionie fpen tu maggior guadagnot v en. Sonoi
cafiumi humant uenuti à taie, cbe dcfîano arditamente
cio, cbe è loro uietato- bec Cbe è per quedot v e n.
Mold non mangieranno carne tanto fpeffojjfenio loro
concefio di mangiarne d'ogni tëpomefarà deltcato quel

conuito,oue non faranno pefci,come ufauano difare gli
anticbi . Mi rallcgro adunque cbe fia concejfo di mon*

giar carne d'ogni tempo, & piacejje à D- o , che fuffe
uietato il mangiare pefci , percbe gli huomini ne mon*

gierebbono con maggior brama .bec. Pietofo defio

ueramente. v en. lo defidererti quedo ,fefnj?i come

tu,il quale hai dato al dkuolo coted'anima deuoratnce
di carne,per ammajjarc danari. bec Sei tutta falato,
come che quefta tua oradone fia mal condita * v e n .

Cbe cofa ba moffo i Romani di annullare k kgge del

X Hf mangiare
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3i6- MANGIARE

'mangkre carne,gia tanti anni offer'uata» b e c . ta rt*
gione gli hd mcjfo,parëdo lor(come è in uero)cbe i uen

ditori defalumi atnmorbino le città,® guaftino la ter

ra,i fiumi,lana,® tlfuoco,®fe u'è altro ekmento: la

ondeficorrompono i corpij-iempieniofiii uarijhumo*

ri:®inii uengono fcbbri,macilentie,gode , morboco*

mitiakjepra, & ogni forte di maladie, v e n. Dimmi

b Hippocrate , perche nette bene ordinale città uktofl

ucciderui i buoi , ® i porci t meglio farebbe non ui u*
cidere ancho le pécore. Perche fi affegna à i beccai m
luogo diterminato doueftianofe non à fine, che no ont*

morbino la città ? Truouafi maggior puzza dtitondo,

che quetta dclfangue corrotto de gli animait? b e c. So

tto aromati, bauuto riguario alla puzza , che efce io i
pefci, Ven. A'tepaionoaromati,magiudkanoimi*
gidroti altramente,i quai ui fanno darfuori detta dt*
tà.Qumo fia l'odore detta beccaria foaue,mantfeftafi

da chi ui paffanoj. quai iotturano il nafo : ® uorreb*

bono hauere dieci ruffiant uiciniptu todo , che un bec*

caio. bec Voi kuate i falumi di continuo ,ne ui ht*
dano ifiumi,b kgbi, ® ueramente (come fifuoi dire)

confumâte taequo in uano.Percbe il pefee d'ogni tem*

pofa dipefee,quantunque lo ungedt conunguenti .Et
che marauiglia èfepuzzano morti, quando cbe alcud

pigltati da nuouopuzzano ? Le carni coniite con fdi*
muok,iurdno molti anni,® fpirano ottimo oiore .Et
falateffi conferttano fenza pttzZd- Induritt alfumo,rJ
al uento,non pigliano finidro oiore. Qualunq; ii que*

fit condimend forai alpèfce ,faprà tuttauia di pefle»

Di qui puoi canfiderare , cbe ilpuzzo dd pefee uince

cgh'altrofetore,che egli corrompe ancho ilfak,trout*
te dêt
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PESCI. J17

*o iattd natura à conferuare le cofe dalla corrotdane,
flrignendo con la fua uertù , ribattendo cio,che difuo*
ri poteffe nuacere ,® feccando dentro quegli humcri,
che danno l'occafione di corromperfi'fohmente ne t pe
fei il foie perde la,fua uertii. Forfe akuno delicatopaf
fando innanzi aile noftre ftonze fi ottura il nafo,ma nin
no uuole trouarfiin quetta barca,oue fono i uadri falu*
mi. Se i uknianti s'mcontrana ne i carri de i uoflrifo*
lumiffi dama à fuggire,otturanfi il nafo ,jfiutano,®
bedemmiano- Et je fi potejfero conduire puri folumi
netta città,come noi ui poytiamo le carni de gli ammaZ

Zad buoi, la legge non dormir ebbe: che fl fora dt quel*
U , che fi ueniono marci ? QUontc fiate ueggiamo ia i
gouermtori ddforo gittare nel fiume le uoflre mena*
tonde,®1 uoi condanndtitll che fi faxebbe piujpejfofe
eglino nbfajfcro do uoi co ianori corrotti,® no guor*
dajfero put toflo al propio commoio , che alla publica
falute - Ne in quedo fokmente nocete alla Republicà,
ma congiurando tra uoi empidmente,ncn lajciate uent*

re altronie pefee frefeo netta città. ven. Pare che

non fia, mai fiato condonnoto un beccdo,per hauer uen*

duto un porco infermo,il quale con alcimc macebie netta

îingua,daua iniitio dt ejfere leprofo , ouero ma pecora
affogata ndtacqua,b nelfango,b ueramente le carni co

i uermi,cuoprendoli con frefeo fangue. bec. Non/ï
legge it noi una tal cafa,che fiano mord moue huomk
ni per mangiare i'un'angwtta . Con toi cibi uoi fornite
le tauole de cittadtni. ven- Tu nom un cajodl qua*
le niuno potrebbe fcbiuare:ma uoi quafiogni giorno ui
derede gxtti per conigli , er cani per kpri , fe le orec*
chie , ® i piedi pelafinan ue lo uietaffera .. Che iirà

X iiij dette faU
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3i8 MANGIARE

dette fokkciefade di carne humant? bec.T» m'impa

ti icaft humant,® i uitij de glt huomini , i quai tu bu*

fimauiin mefono colpeuoli,cbifanno tdcrroridofa
comparaticne da un guadagno att'altra . Altramente fe

biafimeranno gli herbaruolt,che uedono intueiutomhe

la cicuta per ilcauolo,® glifpecioli,che td fiato ion*

no ueleni in luogo dt medicine. Non u'è arte tanto com*

mendata, nella quale non accorrano quefti errori , Vci

facendo Fujficio uoftro meglio , cbefapete, finalmente

non ci date altro,che ueleno . Se ueniefte k torpeiinei

fhidro , er la lèpre marina , che fono pefci nociui,m*

fcolati cogli altri pefciforebbe un cofo x ne farede mi

piu colpeuoti,chel medico , il quale aile fiate uctiie Un

fermo,che uorrebbe fanare. Poteiiofi tôlierare,fe foli*
mente nel uerno ci ueniefle le uojlre robbe morde,per*.

che il tempo mittgarebbe la pediknza.HoraJiettoflt*-
te ci iate k materia guadaffacenione fautunno tntto,
peggiore-Et poi da primauera , che gli bumori nafcoêi

fi moftrano,uoi per due mefi occupote lo tirannio, CT

guajtate iagiouent'u ieiïanno ,facendoci inuecchiart.

Et idudkndo k natura à riempire di nuoui , & faluti*
feri frutti il corpo, caccktonc i tridi , uoi gli dttepp
ra morcia,accrejcendo quel mole, che fi troua ne icor»

pi,® ccrrompendo i buoni bumori. Poteuafi fopporli*
re quedo anchora , fe uoi guojhjle fokmente i corpi,

ma pot , cbe co i trtdi cibi guaftanfi dcll'dnimo gli

ijlromenti,offcniete ancho l'animo . Chi mangianopt>

fce,al pefee s'affom':gliono:impaliiifcono,puzztno,jo*

noftupidi,® muti. ven. Cbe nuouo philofopho . Non

puzzano di bietole chi ne mangiano ? ®parmente chi

mangiano buoi , pécore,® câpre , di quelle puzztnoi
* Voi uU
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PESCI. <$is>

Vot uëiete caprettiper cofa delicata, ® tuttauia que*

do dnimakfendogrduato deiïinfermità comitiale, gà*
nerd k medefima tnfemità in coloro,che ne mangiano.

Non gioua plAcare laffamato flomaco cofalumi. bec
Non hanno mentito folmcte in queflo gli jirittori dette

cofe naturali-Bt quandmqi dkejfero il uero , nondime»

no k cofe fiant per natura,nuocono moite fiate à gli in*
fermi.Venitamo i caprettiàgli ethici , & tifici, non i
quet,che hanno il capo girlo. v e n. Se il mangiare pe

fei fuffe di tanto danno,no ci farebbe permeffo da prcn
cipi,® da prekti,di uenierh tutto tanna: ® uoi buo*

na parte detPanno fête interdttti da uendcre carni.
bec. Quedo à me,che importa,®forfi cflato procn
rato da trifti medtci , per accrefcere il Icroguaiagno»
ven. Chi tridi meiici uuoi dire , quando che niun di
loro è nemico de i pefci? bec. Nonfanno queflo, per*
che ui amino,ne per rijfetto , che pordno al pefee , del

quale fi adengono , ma cercano il proprio commodo,

perche crefee tlloro guaiagno ,quantopiu huomini in*
ferrttdno. ven. Non wogi.'O difendere i medici,eglino

fi uenduherdnno, fe gheapiti nette manixà me bafta la
fandtà de gli antichi, l'auttontàde i buoni codumi , la
maefià de i uefcoui,® la publia ufanzaie ChrtftiAnit
i quai tutti fe uorrai trattare dt pazzi,Uoglio piu ta*
ftp impozzire con loro , che co i beeed ejfer fauioî
b e c T« non uuci difendere i medici , ® io non uo*

gho bkfimare gli antichi,® ta publca ufanza, perche
foglio bonorare quede ccfe,non uituperare . vbn.
In queflo fei tanto piu accorto, che pietofbfe no m'in
ganno , b e c. Sono foui à mio giudicio quei , che fi
guardano di non uenire aile mont con coloro,che poffo*
- - . nofcom*
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gho bkfimare gli antichi,® ta publca ufanza, perche
foglio bonorare quede ccfe,non uituperare . vbn.
In queflo fei tanto piu accorto, che pietofbfe no m'in
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- - . nofcom*
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'330 MANGIARE
no fcommunicare . Tutuuianon tacerb ii dire queh,

ch'io leggo nella mia aiblia uolgare. ven. Hord it bec

taio douenterai tbcologo. bec. lo penfo, che queipiu
mi huomini , poi cbe furonoformati di fango,fujjero

di corpo fano,® pieno difugo. Et cbe'l partdifo fujft
hogo commodo, er d'aria fano. La onde mi do à crei

dere,che tali corpi in fimil luogo potejfera uiuere ieU'

odorc dette herbe,de gli alberi,® de i fiori , percbe U

terra jfiontaneamtnte germinaua ogni cofa fenza fu*

dore humano,ne erano grauati da tnfermità,b dt uee*

xhiezxa » Perche il coltiuare quelthcrto era piu tosîo

un diletto , che una fatica , Di quefthorto fertilifimo
niuna cofofu loro uktatafe non un dbero. v e n. T«

di il uero. bec Et quefto fokmente, accio che con

l'ubidienza eglino conofccjfero l d d j q loro flgnore, er

treatore . Anzi mi penfo , che k terra atthora mou
produeeffe ogni cofa di migïior fugo , cbe nonfo bon,

fendo mteccbiata,®" indebilita. ven. Parmi rdgione*

uole il tuoparkre. bec. Adunque mongiouono per ii*
Ictto,nbpernecefiità, v en, L'bo intefo. bec, Et era

humanitàjno sâtimonio il no ucciiere gli ammali.vtx.
Di quedo nonfo,ma leggo,cbefu concefio di mangiare

animait dopo il dtluuio : ma non fi legge,che fuffe per

adktro uietato: tuttauia cbe accadeua coccderlo attho*

rafe fuffe flato prima conceffb. bec Non mjngidiKO

rane, perche ci fiano utetate, ma perche ci muouono lo

flomaco.che fai,che non uolcffe D i o i«i auifare quai ci*

bo ricercaffe Fhumana fragilttà,non quale egli permet*

teffe? ven. Non fono tndoutno. b b c Ltggiomo pu*

te net principio detto creattone , cbe Iddio diffe loro:

Stgnoreggiate à pefci del mare,®: àgli uccetti detl'ark,
er ituù
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PESCI. 33*

er 4 f«ff i gli animait , che fi muouono fopra la terra*
Che uak k ftgnoria ,non potendone mangiare? ven.
O' crudek pairoe,il quale Cofi deuori i ferai,et le férue:
perche no mangi anchora il tuo orinale, del qudleJci p*
drone. b b c Odi fciocco,mi feruo di molti in altra gui
fa : il cauatto mi parta,il camelo porta i peft: mo del pe
fce che ne forai altro, che mogiarlot ven. Sono molti
pefci medicinaU,®" molti fono creati fokmente per di*
letto delîbuomo, accià cbe egli fi lieui à cofiierare il fuo
creatore. Forfe non crederai , che i ielfini portino gli
huomini fopra le /patte . Alcuni pefci ci predkono la
fortuna, come l'Echino - Non bramarejti d'hauereun
cotai feruo in cajat bec. Concedendoti, cbe innanti al
diluuio non fuflje lecito mangiare altro,cbe i frutti detta.

terraio dirb,che non era gran cofa aftenerft da quettoi
cbe nonfaceua bifogno al corpo, ® pareua crudeltà uc*

cidere gli onimdidu confiefit, cbe fu da principib concef*

fo mâgkregli animait per k iebtleZZa del carpo.ll di
luuio haueua raffreidato i corpi, la onde ueggiamo, che

mangiano pin de gli altri gli huomini nati in fredii
paefi,et l aequo bauea guada ijrutti,®il uigore detta

terra, v e n . Gli è poflibile .bec Percbe adunque

Id d i o,hauëdo cbceffo à quegti huomini robudi fenza
eccettione alcuna dimagkre d'ogni animale,In riflretto
noidebili,et dipiu corta u:td àcertefpecie $onimali,c<>

me commando Moifet ven .V«oi ch'io ti renda ragione
di quetto, cbe falooiot Tuttauia direi, cbe fece egli
come ipadroni,che riflnngono k loro benignità ne ifer
ui,quando ueggono, cbe la ufano mole » Cofi diamo meno

bioda al cauatto féroce , pafeendolo con uena,®poco
fieno,® uftamo freno,®jfroni piu ajpri » Haueua la

gênera*
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331 MANGIARE

generatione humana gittato da fe ogni riutrtnza,<S
diuenutd tdnto hcentiojd , che non glipareua chefufje

Dio. Per cio fu trouâta k legge, ® le cerimonie comt

m freno,accio cbe almeno in quedo modo fl cafligoffe*

ra. b e c Percbe non habbiamo hora queifreni di kg*

gît v e n . Percbe gli è leuata uia l'ojprezzo délit car*

nale jeruitk, dopo cbe fiamo adottati per figliuoli con

l'euagelio:®fono fcemad ipeccad,poi cheèuenutok

gratiA maggiore. bec. Hauendo Iddio chiatnato h

fuo tedomento fempiterno,® dtcendo Chri s t o,cbe

«on era uenuto àfciogliere la legge , ma ad adempirlo,

come hanno bamto ardire i defcendenti di annuttoxm

buona parte, ven. Q«el?d legge1 non era ddtd de
gend,® per cio non parue à gli apodoliii carkarle

detta circoncifione , percbe non metteffero nette cornoli

cfferuanze,come fanno anchora iGiudeiJa lorojperon

Za,che debbiamo fermaxe in Di o, fidondoci ii M,eS

amaniolo. bec Ldfckmo da parte i Gentili, ® dm*
mi qualefcrittura dice manifeflAmëte,cbe i Giudei ftreh
bono liberi dalla legge dt Moifefe eglino abbracckffero

Feuangelio. ven. Q«e/?o era predettodai prcfeti,i
quai promettono il nuouo teftamento , ® il cuor nuouo,

CT fannoci udire la uoce diuina , che abhornfce k fo*
lennità de Giudei, fprezza le lorouittimej igmm,&
i doni, er deftdera un popola circoncijh nel cuo<e- Con»

fermb le loro promeffe il Stgnore,d quale ionio à i di*

fcepoliilfuo corpo,® fangne , lo chiama nuouo teda*

mcnto. Come cbiamerafti queflo nuouo, non annuttanio

il ueccchiot Ch r i s r o annuttb con paxole,non con ef*

fempio quetta fcielta dt ctbi,cbe ufaua.no i Giudei,quon*

io negaua cbe non jïmtiaiu l'huomo co icibi,cbe uawi9

-. nefo
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PESCI. 3 3*

welio domaco,®' fcëdono per di fotto.Moflra il medefi*.

mo Pietro netta uifione:anzi Pietro,® Pdolo mangian*
do cibi cammuni uietati dalla legge, lo modrarono aper.

tamente. Parla di queflo Paolo nette fue Epiflole : ®fi
tiene per certo , che gli ordint hora fegwti dal pcpolo
Chridiano , fiano umutiànoi da gli apodoli. Cofi non-

tanto furono liberad i Giudei ddla legge , quanto , che

furono cacckd dalla fdperflitione delta legge, come dai
latte à loro folito,mo no piu neceffario. Ne fu annulk*
to la kgge,ma quetto parte fu caffata,laquale no faceua,

piu meflieri. Lefrondi,® i fiori promettono il frutto,
il quale poi , che graua talbero , non ci lafiia dcfiare i
fiori. Niuno fi lamenta,cbe fuo figliuolo babbia perdu*
to k fancmîlezZd,poi cb'è uenuto all'etd matura.Ne fi
ricerea la lucerna , poi che c apparito il foie . Non fi.
debbe ramaricare il pedagogo.fe il figliuolo crefciuto,
fi riduce in libertà ,® uuole commandare al pedogogo*.

Il pegno non èpiupegno, poi cbe fi attienc la promef»

fa. La jpofa, prima che uadaàmarito , fl confola con,

lettere dd lui, bafcid ifuoi doni,® abbraccia k dipin*
ture, che lo raprefentano: ma poi, cbe ha nette mani lo
fpofo ,apprezzd poco quelle cofe, cbe axnaud prima. \
Giudei mal uolontieri da pnncipio fl paxtiuano datte co

fe,nelle quali erdno auezzi > come fa m fdnciutto gia
grandicetto , ilquak bramando il latte, bain fafiidio
ogn'dtro ctbo . Cofi furono cacciati quafi per forz4
da quetta figura , CT folazzi temporali , oue s'erano

uoltijafciàdo colui,il quale era dalla leg ge promejfo,ef
figurato. bec. Cbipenfarebbe ii ritrouare tanto theo*
logia in un uendi falumef v e n, Io fornifeo ii pefee il
moiidderoDomimcam; la onde fouente demi dt loro

mangiano
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'H4- MANGIARE
mdngkno meco,® io con loro,® cofi dd hra ragiona*

re ho imparato quede cofe. bec. Tufitredi degno di
ùendere pefee frefeo. Ma dimmi, fe fofti Giudeo, come

fei forfe,® afflitto da edrema forne,mangiarefli carne

ii porco.b ti lafeieredi moriret vbu.So quello,cbefa

rei,ma rib quetto,che dourtifare. s e c .1 d d i o bo dd
to: No uccidere,® non mangiare carne di porcojntd
afo qud precetto è dipiu ualoret Ven. Non c ma*

nifedofe Iddio «iefo la corne del porco can iniëtionc,

cbe l'buomo piu todo moriffe , cbe mangtamc, Perche

egli feufa Dauid, il quale mongib i facri pani contro k
legge . Et contrafaceuano alla legge in piu cofe i Giu*

dei nella cdttiuitàRabilomcd. ht percio giuiicarei,cbe

fuffe piu ualida quetto legge , che ci c modrato dttta
natura , laquale ci mojlra , che debbe ejfere perpétua.

bec Percbe furono cbmeniati i fratetti Maccbabet,

i quali uolfero piu tofto morire ne i tormcnti,che gujla*
re carne ii porco. v e n . Io mt penfo, cbe il Re fotta
quejlo mangiare compreniejfe ilnegaretutttk legge.

Si come ta circoncijione,kquale uoleano i Giudei , che

fuffe accettato ia i Gëttli, camprenieua l'offeruanza di
tutta lo kgge:®fi come unpegno cbprende l'obltgo di

tutto il debito. BBc.Se quetta piu grolfa parte dttti
legge è annuttata dopo la tuce euangelka, con cbe ragk
ne fono riuocati i medefîmi precetti , ® piu greuit ®
tuttauia il fignore chiama il fuo giogo foaue : er Pie»

tro ne gli Atfi chiama k legge dura.la quale ne effi,ne i
loro padri poterono ojferuaxe. il batteftmo è fucceiuto

alla circondjbne quafi con peggiore partito- quetta fa*
tceuafi îottauo giorno, ® fe tra tanto moritiA il bombk

wfanimo delcircbciderlo bafiaua per la circonetfione:
noi
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PESCI. 3if

noi fanciutti ufciti del calio materna , fiamo tuffati
nett'acqua freiia, cbe lungamente è data in m faffb-fe
nel primo d\,b di jubtto , che fiamo nati monamo,
fiano dannattfenza colpa di parenti,® d'amki. v b n .
Cofi fi dkc. be c il fabbato è annullato, anzi mutato.
in domenica. La legge faceua digiunore pocbi di,® noi
glt habbiamo accrefciuti. Quanta fono di noi piu hbe*

ri i Giuiei netta fctegliere ie i cibi , perche à loro tra
lecito mangiare pécore , câpre , dame , ® capretti»
Niuna habita era loro uietato, fe non k uefle ii Uno,®'
kna teffuta. À noi dtra le uarie foggie, er colori uie*
tatt nel ucdke, é aggimta il raitrfi il capo à uarif ma*
di,per tacert del pefo detta confeftione tanto greue,®'
i caricbi dette coftitutiom humane , le décime doppie , il.
matrimow.o ridretto, le nuoue leggi del parentato, ®
altre cofe,cbe fanno la coniitione noftra non meno gre*
ue , che quetto de Giuiei- ven. Tut'inganni Beccaio:

il giogo ii C h r i s t o no fi giuiico leggiero in quedo
moio . Il Chrifliano è aflretto à piu greui precetti , ®
pena piu ocerba,ma gli è datto maggior jede,® carttà,
laquale fa foaui le cofe , che fono per natura greuifii*.
me . b ë c . Percbe fu leuata uia il pefo délit leggei
quado lo Spirito Satofcefo dal cielo empiua i loro pedi
di copiofa gratk,came fe fuffero in pericolo péril gran.

carko t Perche Pietro pknodi Spirito Santo la chiama

giogo intotterdbikt ven. Fufcemato in pdrte, accio*

che l'Hebrdifmo non ofeuraffe k gloria delteuangeho,
er che le gentijequali odkuano la legge, non fi alicnaf*
fero dd C h r i s t o :®t ui erano molti infermi iantmo-,
tbe portauano due pericoli : prima , che non credefferù

itiuno poterfi faluaxe fenza Fojferuanza délia ieggec

erpoi»
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er poi ,che uoleffero piu tofto rimanere nel paganéfino,

che accettare la legge di Mot/c - Bifognoua adefcare

gli animi con la dolcezza detta libertà Et era bifogno

ribattere quetti, cbe negauana la falute dl'buoma fola*
mente perla confiefiione dett'euangelio, fenza offeruore

k legge: la"onde annutlarono la ctrconcifionej fakbati,
CT le dtre cofe fimilr.oucro le mutarono in altre cofe.

Quando Pietro dke non hauer potuto portare il pefo

délia legge , non s'inteni: netta qudlità , cbe dllbard fi
trouaiid , perche atthora eglipuoteua fopportare ogni

cofa,màài debili Giudei , cbe rodeuano la fcorza detta

legge fenza guftare k meioiïa dello ffnrito .bec. a'
me pare , cbe hora farebbe piu , che mai necejfano di

leuar uia quefie caxnali offeruanze , che non obligaffe*
ro àpeccoto. ven. Percbe ragione? b e c Ho uedu*

to pochi iifà tutto il mondo dipinto,doueho comprefo,

che pkciola parte confeffducramëte lafede Cbrifliand,
cio i mapartiectta cFEuropauerfo accidente,® m'ai*
tra uerfo fettëtrionck terza uerfo mezzo di,molon^
tana , ® k quarto uerfo Foriente . Il redo del monio,
ouero è occupato ia Barbari,poco da gli animait diffe*
rcnti,b da heretki,b fcifmotki. v b n. Non bai tu ue*

duto quel litto uerfo oflro, ® le ifok quà,® là fparfe,
cbe confejfanb la chrifliana fede? bec. Le ho uedute,

er intefo cbe inii fono fiate portate piu riccbezze:ma.

non odo,che ui fia flatoportato il nome Chrifikno. Ef*
fendûui adunque ajfd , che mietere , farebbe gioueuole

atta religione Chrifliana di leuare quefte grouezzt, fi
came glt apoflo'i annuttarono le legge Mojdca , perche

le genci non fi ritraheffero detta jede Chridtana- Per*

cbe fenza taliprecetti humani fifAluarebbono l'anime,
, corne
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come fi faluaronaiaprincipio,pur che gh fiala fede,
er la cdrità euangelica. Veggo poi maki , che pongono
la fperanza ne i luoght, ne gli habiti,ne t digiuni, cibi,
CT canti:®rgiudkaiio da quede cofe Fhuomopietafo.'
il che é contra lo euangelto, Mafe tutte le cofe attafe*
de, ® alla carità fi njcrifcano, annuttaxebbefl luno,®^
ïaitro. Perche èiçntano dallafede euangelica colui,cbe

fi fiid in tali opère, er payipiente e lontano dalla carità
Chrifliana,^ ®iaffligeuanoiil fratetto , per il quale é

mqrto C h>%» ^ t 9 , nel mangiare , er net bere , che fi
pup far iirittametfte . Qyante amare contentioni ueg*

giamo}tra Chridiani per {habita cinto à uartf modi,®'
co\ori,e^ per fi pefc^ ÇT carni? Se pochi fuffero tocebi
daq%eflo mdexpqteuafitotterare» Ma ueggiamo tutto U

mon4& tffe/x à,cantcntione per quefto. Mafe tali, offer
uanze fujjero anBu.Uate,noid}icremmo in maggior. pa*\

ce;® lofante le cerimanieJi quel fokmente ottëderem*»

mo , cbe ci hi infegnato C h r i s t o î.cofl le altre na*\

tioni accetterebbonb la religione libéra, ven. Niuna
fifduo fuori detta chiefa, cio è chi non ubiiifce d Ro*
mono pontefice- b b c Non lo nego. ven. Colui non

gli ubidtfct, cUfprezz* ifuoi commandamenti. b e cn
Et percio Jpera,che quedo pontefice cbkmato Clemen\

te per animo pkiofo,®1 clementiftimo,debba mitigare
quelle tofe,cbe hanno alienato alcuni popott dallafedia\

Romana,per attrdhere tutti d gremio délia unione : ®"
gli] fiapiu caro guadagnare ndl'euongelio, cbe confier*

uare^ognifua giurifdittione. cdo continuamente gli an*
tiçhi rmarichi dette annote, dette donation! , dtjpenfe^

er dlfre grauezze jopra le chiefe,ma pefo, che egli mo,

derarà il tutto in gutfa,cbefie sfacckto,cbife ne lamen

Y teri»
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tera, bbc Se gli altri prencipi factfferb ilmedeflmo,

io tengo certo , che k cofe Chrifliane al prefente ri*
Jhettejî ampliarebbono,quando le gentt barbarefuffe*

ro cbiamote alla euangelica libertà , nonfotto humana

feruitù.Et quando (ifactffe quefto,darebbono gli huomi

m affai piu elemofine dt quetto , cbe fi poteffe conogni

humana uiolenza nfcuctere» bec lo penfo, cbe faxi
todofe la difcoréa,la quale hapode aile arme due po*

lentifîimi prenctpi,ànderà con la mata uentura. v e m-

Io mi marauigliojcbe non fiano pacificati gia buon tenta

po, effendo Francefc» innanzi dd ogri'altro humano, &
Carlo Cefare ammaeftrato ia fuoi precettori,cbedtuenti

tanto piu benigno,et<lemëte,quanto piu fi slargberà il
fuo impeno:® fuèle guetta età ejfere per natura béni*

gna. bbc Sono àmëdue perfetti. ven. Perche adun

que non riefce quetto,che defiano, bec) giurifconful*

tiànchora contendono de i confini,® fogtwno le come*

die flnire in nozze: nette tragédie le cofe de prencipi
fono maggiori ad accordare . Et è meglio ncbiudere

piu tardamente k pkga,cbe dore occafione ,che ne rie*
fca un altra. ven. Credi tu , che fiano quefte nozze
un fermo nodo alla concordid? b e c Lo defidero , mi
ueggo,che da quefte nafcefouente k guerraJaquale co

minckta tra parentifafii maggicre, ® conpiu difflcul

ta fi accbetta. ven. Gli è il uero. bec Pdrri hora co

ueneuole , che dia il mondo cofi trAuagliato per la di*
fcordia de giunfconftâti,® perla tardanza di coperre

il cotrattotHora niuno é ficuro,® ftanda traguerra0
pace , ai ogn'uno è lecito,quanto gli place, v e n. A
me non conuienfi vagionare ie i configii di prineipi,ma
s'iofufit imperatare,fo quetto,chefatei. b e c.Tdccirf-

* moti
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moti Cefare,® fe tipkce Romano Pontefice, che moi
fare? v en. Fammipiu tofto Cefare,® Re di Fronda.
bec. Faccioti l'uno,® l'altro. ven. Incondnëte di*

fponëdomi attapace.farei bondire la trkgua per il mio
dato:® eajfatc lejjercito, comaniereijotto pena ietta
teda,che niunofuffe ardito di pigliare pure una gattina
ti'altrui. Cofi pacijicate le cofe con mio, & publico corn

modo,tratterei de i confint,® dette nozze. bec FIdt
tu piu fermi nodi perla pace,che il motrimoniotv en.
ï'io fufii Imperator , mi jarei accordato. co'l Re di
Francia,dk<ndo:Fratetloil demonio ci ha meffa aile ma

ni,benchenon habbiamo guerreggioto per ucciderct,ma
per la fignoria. Tu ti fei portato da guerriero ualorofb,
ma lafortuna eftata à me fauoreuole , ® ti bafatto di
Re,prigione : il cbe poteua auuenire à me anchora: ®
ld tud cdkmità ci modra quai fia k humana coniitio*,
ne.Habbkmo ueduto per pruoua quanto fia quefta guer
ra ad ameniue incommoda: ccntendkmo hora in altra
guifa.lo ti dono la uita,® k libertà, accettanioti per
amko.Scordati de i paffati mali,torndd alla tua patria
fenza pagare taglia atcuna,tknti il tuo regno, erpor
toti da buonuicina . contendkmo per t auuenire di uin
xere l'uno Fdltro con opère dbumonttà, ® beniuolen*

za,® fia ogni nodroftudio non diamptkre,ma diam*
minidrarlo piu fantamente. Nel primo confiitta iofo*
najUto camendata ihauer kfortma infauore.chi uin
terà in qued'dtro<otrado,ne anderà piu lodato. Q*«e*

fia fama di ckmenzà. mi farà piu gloriofo , che fe ha*
uefii faggiogato tutta t italia. Et à te darà piu gloria
ïejfermi jlatograta , cbe fe mhauefti cacciatodt tutta
fltalia-Non m'inuidiare quetta gloria , eh'ta defiotper*

Y if che ta
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che lofauorirb alla tuo in tal guifa , che non tigrauerà
l'effermi debitore. b b c In tal modo fi pkcherebbc U

Franck,® tutto il mondo , Perche fefl cbiuicra, que*

ûa pkga con ingiufle coniitioni,temo che uenenio Foc

cafione,non fl ropa,® ditti pcggior marcia,cbe primo,

Quanto fi farebbe gloriofo Carlo con taie humoniùi

Quai nattcne nb fi daxebbe jpontaneamëte à cofi huma

no,® benigno prencipet b e c.M'bdi rapprefenkto Ce

fore. portati hora daRomano Pontefice. ven. Ion»
portera in guifa,cbefuffe coprefo dal mondo me effer

prencipe, il quale i altro nofufti bramofo, cbtietta glo

rk di C hr i s t o,cr communefalute.Et quedo leuereb*

be uia Fodio,cbe fi portaé Romano Pontefice,® lo fa
rebbe gloriofo.Mafiamo ufciti di propoftto. bbc. T«

, «Moi dire,cbe le kggt del Romano Potefice obligano tutti
i Chrifliam alla pena eterna^v e n .Cofi è.et de i uefcoui

anchora nd loro uefcouato,ma de glt abbati db in iub*
bio,percbe eglino pigliano il maneggioco certe coditio*

ni, nepojfono grauareil lorofoggetti , fenza confenti*

mentodi tutto lordine. bec, Cbe fatttiffe il Vefcouo

anchora piglia il moneggto co i medefimi termimt
ven. Nonfo, ma il Pontefice pub anuuttare cib,et
ordma m Vefcouo. bec. Pko alcuno annuttare le leg*

gi Pontiftcie? v e n . Non gia. bec Percbe fi legge,

che mottefentenze di Pontefici fono date tagliate, per

ejfere eglino flati maie informati nette caufcet i fuccejjo

ri hanno anmttato le leggi de iprcedenti,con dire , cbe

erano dalla pietà aliène, v e n . Il Pontefice come huo*

mo puo commettereerrore,mo cib chefi détermina pe'l
concilio générale è certiflimo , er uguak att'euangelio,

ç) poco meno. bbc. Ev lecito dubitare dett'eutngelio?
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PESCI 34*

v b n Cbe iiraitNe anco de i concilij congregati con lo

Spirito Santofatti,® accettati. bec. Se alcuno ftejfe
in dubbio, feun conciliofuffe con tai condidoni célébra*

totcome il concilio Baftlienfe dd molti rifiutato,il Cofta*

tknfe non dccettdto di tutti i cdtolici , nefo, cbe mi di*
ca diqued'ultimo in Laterano.tu che diredit ven. Stia
no glt altri tn dubbio con loro pericolo, io non uoglio
dubitare. bec Adunque Pietro hebbe auttorità dtfar
leggit ven. Cofi è: ® Paolo ® gli altri apofloli,ma

nette loro chiefe , hauutane perb Fauttorità da Pietro,
ouero da Christo.bec. Cofi ifucceffori di Pietro
bannolamedejîma auttorttàt v e n . Percbe nbt bec
Adunque di tanto auttorità è una lettera del Romano

Pontefice, quanto le eptftole di Pietros® le coditutioni
de t uefcoui , quanto le epidole di Pdolo . ven - Anzi
penfo,cbe fiano di piu ualore, fe commandono,®fanno
kgge con auttorità. bec.e' lecitofiare in dubbiofe Pie

tro,® Paolo hanno fcrittoper Spirito Santot v e n . Sa

rebbe heretico chi ne iubitajfe. b h c . Penfi tu,chefia tl
meieflmo dette lettere del Romano Pontefice ,®dei
uefcoutt ven. Ci'rcd quelle del Pontefice lo credo, ma

de i uefcoui fto in dubbio: ma canuienfi. alla mente pie*
tofa giuiicare bene d'ogn uno,quando non fi uede mani*
feflamente il contrario .bec Percbe lafeia lo Spirito
Santo piu todo errare i uefcout,che il Ponteficet ven.
Percbe il pericolo è piugreue nel capo . b e c . Se fdnto
«dgliono le cojtitutioni de t prchti,percbe minaeck I o*
d i o nel Deutronomio cofi ajpramëte à chi aggmgne,

o minuifee alla legge alcuna cofat ven. Non aggiugne

atto legge colui, che la dkbiora,oue non era tntefa , ®"
mette innand à gli occhi quetto, cbe s'appertiene all'af*

Y Hf feruanz*
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34* MANGIARE
feruanza detta legge,nt lafcema chi môflra la legge piu,

b meno,comeè de gli auditori k capacttà.vEc.Obliga*
uanù le coditutioni dt farifêit ve m - Non à mio giudi*

cio , percbe baueuano auttorità d'infegnare , non diftr
leggi. b ë c . Qval ti par maggior auttorità ,fare kg*

gihumane,binterpretare le diurne t ven- Farelehu*
mane. b e c . a' me pare il contrario, percbe lafentcn*

Za di chi interpréta , ha uigore di legge diuina .ven-
No» fintendo- bec - La legge diuina commanda, che fl
foccorra al paire, ilfarifeo interpréta cbe s'intendaef*

fer dato al padre cio,che ji mette nelgazofiktio,percbt
Iddio è padre di tutti, parti,che quejFinterpretotione

fia conforme attafcrittura ? v e n . Io k giudico falfo,
b e c Poi' che eglino lùna bauuto l auttorità d'interpre

tare,come faprb quai fia piu uera,mofiimamente quonio

non fi accordano t ven. Se nonti piace la commune

fpofidone , fegui tauttorità de i prelati , che é fecuro.

bec. Adunque txuttoritd de fcribi,®fanfei è poffo*

tane i tbeologi, ® ne i predicatori t Et tuttauia io oio

affai inejperdditheolagia,che dicono: Vdite noi. ven,
Odi ciafcuno,ma con giudicio, pur che notifia del tutto

fciocco , perche atthora debbe effer cacciato dalpopolo

Zuffbtando,accio s'auegga dettafuaftiocchezXd-Nonii
meno ti ietftdare di quetti, che fono aidottorati. bëc-
Io fr«o«o tra quefti alcunipiu rozzi , cbe gli huomini

idiod, er weggo troi iotttftimi diffenftone. ve n. Sce*

gli le cofe otttme Jafciundo le iubbiofe à gli altri ,&
abbracciando quelle,che da i prelati ® dd popolo jono

accettate. bec- Soche quefta èpiu fleurania. Adunque

fi truotianoingiu.de conditudoniffi come uifono falfe

interprétation!? ven. Quefto çpoftibik,makfciok eu*

n ti
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PESCI. 343

ra ai Altri ii faperefe ue ne fono. bbc Anna,*®1 Ca»
fa poteuano far kggi , che obligaffero à peccato? vn n*

Nonfo. bbc Come fe Anna bauejfe oriinato,che niu*
no uenenio ial fora mangiaffe fenza kuarfi , chi nun*
giaffe,ncn fi kuanio farebbe egli damatot v en. Penfo

dinb ,fe non ui fuffe il difprezzo. bec. Obligano tutti
i diuini precetti à peccato mortde? ven, Non per mio
auifo:percbe I d di o(/ê crediamo à t tbeologi)ka meta*
to ogni peccatofencbefia ueniale. béc. Forfe anco il
ucmole d traherebbe ail'inferno ,fe D i o perfua mife*
ricordta non ci foccorrejfe. va n . Non mt pare fconue*
neuole,manon ardifco affermarlo. bec. Quando era

lfrael in Babtlonia,fu lafciata da parte anco la circon*
fione oltre le altre cofe , che fi fecero centra la legge*

Penfi tu,che tutti fufifero dAnnatit v en . Sallo Iddio.
be c. Se un Gtudeo morendofi ii faine , nafeofamente

mangiaffe carne di porcofarebbe peccato? v e n . Av mio
giudicio ta neceftità lo fcufarebbe,hauendo l d d i o di*
fefo Dauid,che haueua mangiato i facri pani, ® nha*
ma dato à t compagni , che non erano facerdoti. bec.
S'akunofiiffe aflretto à morire difaine, b rubbare , do*
rebbe egli rubbare,b morirfi difametv ë n . Forfe in taie
cafo non fi chkmerebbe rubbare , jpecialmente fe pi*
gliaffe con dnimodi rendere ,® fatisfare d poirone,
quando bauejfe il modo. bec. Se tbuomohduejfe à mo

rire non dicendofdlfo tedimonio contro il profitmo,cbe
dourebbe egltfaret v en. Morire>BEc. Se fl puo f&lua
re la uita commettendo adulteyio,chefaratv E n . M uoia
piu todo anebera , cbe fufje femplice la formicttione»
b ec . Percbe al prefente il peccato è pure peccato , an*

ehora chefiafenza ingiurid,buioknza d'altruit ven. '
Y Wf ïdfii
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344 MANGIARE

Fafti tngiuria d corpodefla fondutta. bbc. Che dirai
d'un facromento falfot ven. Pi« todo bifogno morire.

bec. Cbe giuiichi tu d'una femplice bugia , che non

nacciaad alcuno? v ex. Dkono chegli èmeglio morire.

Tttttadaio crederei,che tngranneceftità,b fperandone

buono utile,una taie menzogna non fuffe peccato, ouero

leggerifiimo , fe non chegli è pericolo d'auuezzarfl à

menzogne pernkiofe.Mettiamo,che con bugiaja qua*

le non noccto, tu potefi confieruare i corpi,® le anime

detta tua patriafuggirai la bugia , fendo huomo pieto*

fot bec- Non fo , quetto , che farebbe un'altro,io direi

piu tofto quindici bugie iHomero , ® con l'acqua fanta

lauerei nia quetta macchia. ven. I ofarci il medefimo.

bec. Adunque non cbliga alla dannatione ogni cofa,

che I d d io commonia,b meta. ven. Pdrmi ii «o.bec,

Cofil'obligatione non uiene doitauttore detta leggefola*
mente,ma dalla materia:perche akmekggifonofcufite
dalla necejlità. Ma dimmife un facerdote fuffe in péri*
colodiuita, nonpiglkndo moglie, cbe debbe egli faret
Yen. Manre piu tofto. bec Se la legge diuina da

luogo atto necefiità , perche non fi pub kjciare da parte

queda legge bumonat ven. Non lo meta la kgge,mo il
uoto. s e cS alcuno bauejfe fato uoto di andare in Gie*

rufalemme , ® non poteffcfenza pericolo di uita,debbe

egli non andarui,b purmonret ven. Senonlodijpen
fa il Romano Pontift.ee,debbe andare& porfî à rijco à
morire-BE c.Percbe fi dijpenfa in un uoto,et in un'oltro

nb? ven. Percbel'uno é folenne,faltro priuato. bbc.
Sarebbefoknne,uoto fe un monaco prometteffe in mono

dett'abbate fob» ven. Tufcherzi.il uoto priuato fidk
jpetija , perche è minore lofeandalo , ®pare,che chi fa

i tal uoto
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' PESC r I34Î

tal uoto fia d'animo di poterfi mutore iopinione. b b c*

Fanno uoto con taie anima chi promettono perpétua ca*
dità? v ê n . Cofi douerebbono fare. bec Adunque il
uoto èperpétua,® non perpétua ? Se un certofina flelfc
per morire,non mangiando carne,chefarà egli? yen.
Dicono i medki, chefa il medefimo effettotoro ftittato,
le gemmepomelo carne» bec. Non farebbe meglio da*
re att'infermo un polio,® diffienfare quettorofo gemme

àfouenire à bifognofi? quado che mangiare carne,b pe*
> fei non è de i precetti foflantidi? vbn. Lafckmofare i

Certofini à lor modo» bec Commandafl fouente netta

legge di Moi/e il fabbato? vbn. Gli è uero. b e cDebbefi
foccorrere alla città, cbefuffe in pericolo , ® uiolare il
fabbatotv Eti.SciolfeilStgnore quedo dubbio,dicendo,

che'l fabbato era fatto per l'huomo , non Fhuomope'l
fabbato. bec. Varrà adunque tal legge in tutte le hu*
mane coflitutioni .ven. St,quando non ui fia akro in
contrario, bec, Potrebbe colui , che fa la kgge,ejfere
di anima,che quetto non obligaflfe à peccato alcuno,anzi
che ualeffe per una efihortationet v e n. No è in pote*
re del legisktore,quantoobligbi k legge , maquedo da
à D i o . b e c Percbe adunque dicono t pieuani,dimane

fi digiuna fotto pena di peccato mortale , non fapenio
noi quanto abliga la legge humana ? vbn. Fonnolo per
fpauentare i contumaci , à i quali penfo, che, fia detto*

bec Nonfo quanto fe ne fmorrifeono i contumaci: ue*
fomente pongonogli infermi in pericolo. vbn, Gltê
makgeuole prouedere ad amendue. be c Quefl'è lafor
za detta confuetudine,® detta legge. ven. Laforz*
detta confuetudine è maggiore. bec Et per cio quantun

que non prétende di ob ligare alcuno colui , che mette U
confuetudine.
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re del legisktore,quantoobligbi k legge , maquedo da
à D i o . b e c Percbe adunque dicono t pieuani,dimane

fi digiuna fotto pena di peccato mortale , non fapenio
noi quanto abliga la legge humana ? vbn. Fonnolo per
fpauentare i contumaci , à i quali penfo, che, fia detto*

bec Nonfo quanto fe ne fmorrifeono i contumaci: ue*
fomente pongonogli infermi in pericolo. vbn, Gltê
makgeuole prouedere ad amendue. be c Quefl'è lafor
za detta confuetudine,® detta legge. ven. Laforz*
detta confuetudine è maggiore. bec Et per cio quantun

que non prétende di ob ligare alcuno colui , che mette U
confuetudine.
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confuetudine,tuttauia ella abliga chi uogliono,® chi nb

uogliono,perche pub aggrauare,ma non atteggerire . Et

cofi puoi uedere quantofia il pericolo à fare nuouo leg*

ge, fenza gran necefittà,b profitto. ven. Cofi é. b ec»

il Signore quando dice: non giurare: no obltga ogn uno,

cbe giura,à peccato? ven. Credo di nb,perche gli i con*

figtto,non precetto , bec. Come pofi'io comprendere

quefto,quàio cbe egli ho uietato queflo quaflpiuftuiio*
famëte,che ogn altra cofa? ven. imparalo da i dottori.
bec Et Pdolo quando dd cbftglio,percbe non obliga alla

danationet vbn. Per no porre un loccio innôzi à piedi

de gli tnfermi. be c.Aduquepuo il législature obligore

i peccato mortak,b nbtEt è bene no attacciore co mo*
ue leggi le debili conjcienze.La onde fe Paolo in que*

ilo usbdiligenzaja debbono ufare molto meglio i fa*
eeriotij quali non fappiama fefiano gutiati iatto Spi

rito Sinto. v en Lo confejfo. bec- Pur itnanzi tu ne

gaui , chefuffe in mano iel législature quanto obligtjfe

U legget vEH.Gliè conflglio,non precetto. bec. Age

uolmëtefi mutano le uoei. Non rubbare,è precetto? ven.

Cofi è. bec. Non refijtere al mole,h. conflgltot v e n -T»
di il uero. bec Anzi quelio piu tofioha facciaè pre*

cetto,che quetto ii fopra. Almeno pojfono i uefcoui ie*
terminarefe uoghono,cbe fia precetto,b configlioul cbe

tu dt fopra mt negaui-Chi non uuole,cbe la fuo coftitutio

ne oblighi à peccato , moftra di dore conflglio , non ii
commaniare .ven- Quefto non è da mantfedare i i
popoli,accio non dkana ejfere conflglio quelio , che iton

place loro di offeruare. bec. Come prouederai tacenio.

à tante inferme canfcienze,® miferamente confufetSAi,

Himmi,poffono glihuommi dotti perfegni akuni éfier*
i nere
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nere i configli da i precetti t ven- DiroHo, fe mi pro*
metti di tdctre . bec. Penfitti dt narraxlo ai un pefee.

vbn. Quando tu oii nette legge confortiamo,oriinia*
mo,gli è configlio:ma quando leggi,commettkmo flretta
mente,® fotto pena difcommumcattone,gliè precetto.
BEc.S'iofufti debitere d mio fomaio,et no hduendo da

pagare,me nefuggifti per non ejfere imprigtonatoforeb
be peccato mortikivEK. Non gk,pur che non ui mon*

cajfelouolontà iipagarc. nzc.Qiik'dofonofcbmunkai
to? vb n Quefta faettajpauenta gli empif,ma non ah*
brugia gli innocenti. Dd fapere, che baueuano Romdfii
dlcime kggidfprefattefokmëte àterrore,come quetta,

cbefitdgltajfe in pezzi il corpo del debitore : il che non

teggiamo,cbe fi faceffe giamar.perche erafatto folamen
te per ijpauëtare i maluagi huomini. Et fi come lafaet*
ta nonfatilfuo effetto nella cera,b nel Uno, ma nel me* ..

tatto,cofi toi feommuniche non operano contro i miferi,
ma contro i contumaci . Tuttauia ufare kfcomunica,ia
Ch r 1 s t o oriinata , in cefeit poco momento , pare

mafciocchczza- bec Non ha la meiefima auttorità
il paire ii famiglia in cafa fua , che ha il uefcouo nel

fuo uefeouatot ven. Percbe net bbc S'io cbmanio,
cbe non fi mangtnocipollefarà iannato chi ne mangk*
ra? v e n . Non lofo. b e c Io non Urb piu à i mki,ui
commando, ma ui ammonifeo. ven. Cofi diuerraifa*
mo. bec S'io ueggo il mio uicino pratticare con eb*

briachi,®' giocotori , ® che ammonendolo ii nafcoHo,

ch'cglife ne guarii , io fia ia lui fprezzato , dimmi fe
qudl'ammonttione l'obliga à ptecato t ven. Parmi
ch*efi. bec Adunque ne configliando, ne ammonendo

fi puo fchiuare il peccato? ven. Non porta peccato
l'ammonitione,
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tammonitione,mal'argomento di quetta: perche s'oku*

no ammonito di non portare zoccoli,non ti uorrà ubiii*
re , egli non commette peccato. bbc. Non mifteniero
à dimandArti quanto obligano i precetti de i mediciMa
dimmi,fe ogni uoto obliga alla dannadone? ven. Si ue¬

ramente , pur, che fia lecito, legitimo,® libero. bec.
Ovale cbiami tu libero ? Ven- Qweiio , cbe non uiene

fatto per neceftità , lo quale è tal timoré , che pottffe
fpauentort ogn'buomo ardito. bec Ancbe uno Stoico,

ilquale bêche cadeffe ilmondo,ribfifmarrircbbe? ven,
JAodrami quedo Stoico , che poi ti rtjponderb. bec.
Wd. kfciàdo gli fcherzi da parte,il tiinore difame,b Un
famia code neïïbuomo coftanie? vbn. Percbe nbt bbc-

Seunagiouonettd fi maritaffe fenza faputadi fuopa*
ire , er madré , farebbe il uoto légitimât v en. Si per
mio auifo, b e c Io ne do in dubbio , ®penf*,cbe que*

fto,come chefuffe uero, fl debba tacereper lofcaniolo,
che ne patirebbono i debili. Mafe una uergine marita*
ta co'l uolere dtfuo padre,® madré , (ïfacejfe monoca,

farebbe quel uoto légitimât vbn. Si,quandofuffe fo*
lenne. bec Partifolëne quetto , che fifa nel cà~po,b in
un monafterot ven. Vogliono,cbcfia folenne.Bnc.se la

medefima prometteffe in cafa prefente pochi tedtmonif

di feruare perpétua cafiitàfarebbe legitimo uototven
Non gia,perche non fi chtamafoknne. bec. Se la me*

defîmagiouanetta uendeffe un podere , uorrebbe il con*

tratto ? ven. Non ueramente . bec. Come uorrà

adunque f hauer dato fe fiejfa in poteflà altrui t v e n
Sefiha facrataàDio,- bec. Non fi facra dDro,
chi fo uotopriuatomente, ® chifilega in matrimoniot

bauenio D i o fokmente detto de i maritatkNon fepari
« l'bwmo
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Thuomo quel,che D 1 o ha congiunti.Parti un libero uo*

to j quando un giouonetto , ô «nd femplice fanciullo con

minaccie de parenti,crudelti de tutori,tride perfuafioni
de monaci , luflnghe,® odif , fono jfinti nel monaflero?

Ven. Si,quando fono capact d'inganno. bec- Quetta
ttà è capacc d'inganno , che ageaolmente fi puo ingan*
n»re . S'io di/poneflt meco di non bere uino il uenerdi,

farei obligoto à queflo, come per uotot ven. Non fer
mio auifo- be c Cbe differentia è tra k deltberatione,
CT il uoto tacitoi ven. L'animo d'obligorfi. b b o , pur
hora tu negoui,che Fanimo,cio è Ftntentione Udlejje. lo
deliberofe pojfo,ma fdccio il uoto potendo,b nb. y e n*
T« îboi. b e c Io bo nmole dipinte , ® comeforebbe

dire nutta. Adunque nella deltberatione s'ba da confide*

rare la qualità délit materk : ® iui fcbiuarfi da quedo
nome legge , ® qui dd uoto , Se oriinaffe il Romdno

Pontefice, cbe niuno piglkffe moglie nelfettimo grado,
peccherebbe akuno , cbe fi maritaffe nel fedot ven.
Credo , cbe farebbe in pericolo. bec Se commandaffe

il Vefçouo,che niuno ufiaffe con la moglie, fe non il km*
di,il giouiii, ® ilfabbato,peccherebbe akmo,contrafa*
cendof ven. Penfo cbe fi. bec. Se commaniaffe,che

non fi mangiaffero cipottet v e n . Cbe bdnno à fare k
dpotte con la pietà t b b c - Percbe prouocano la luffit*
rk. v e n .Ne fto in dubbio. bec Percbe dubidtCome

pojfono obligore le humane leggi ? v b n. Dice Paolo

ubidtte d i uoflri prcfiienti. bec. Adunque ogni cofit*
tutione diuefcoui,® ii magiftri ciobliga à peccatot Si,

pur che fia giuda , ®fatta legitimamente. b e c. Cbi
fardgiuike di quedot ven,. il legkktore , à cui pari*
mente s'appartient d'inttrpntare kfua legge. bec.

Adunque

PESCI '349

Thuomo quel,che D 1 o ha congiunti.Parti un libero uo*

to j quando un giouonetto , ô «nd femplice fanciullo con

minaccie de parenti,crudelti de tutori,tride perfuafioni
de monaci , luflnghe,® odif , fono jfinti nel monaflero?

Ven. Si,quando fono capact d'inganno. bec- Quetta
ttà è capacc d'inganno , che ageaolmente fi puo ingan*
n»re . S'io di/poneflt meco di non bere uino il uenerdi,

farei obligoto à queflo, come per uotot ven. Non fer
mio auifo- be c Cbe differentia è tra k deltberatione,
CT il uoto tacitoi ven. L'animo d'obligorfi. b b o , pur
hora tu negoui,che Fanimo,cio è Ftntentione Udlejje. lo
deliberofe pojfo,ma fdccio il uoto potendo,b nb. y e n*
T« îboi. b e c Io bo nmole dipinte , ® comeforebbe

dire nutta. Adunque nella deltberatione s'ba da confide*

rare la qualità délit materk : ® iui fcbiuarfi da quedo
nome legge , ® qui dd uoto , Se oriinaffe il Romdno

Pontefice, cbe niuno piglkffe moglie nelfettimo grado,
peccherebbe akuno , cbe fi maritaffe nel fedot ven.
Credo , cbe farebbe in pericolo. bec Se commandaffe

il Vefçouo,che niuno ufiaffe con la moglie, fe non il km*
di,il giouiii, ® ilfabbato,peccherebbe akmo,contrafa*
cendof ven. Penfo cbe fi. bec. Se commaniaffe,che

non fi mangiaffero cipottet v e n . Cbe bdnno à fare k
dpotte con la pietà t b b c - Percbe prouocano la luffit*
rk. v e n .Ne fto in dubbio. bec Percbe dubidtCome

pojfono obligore le humane leggi ? v b n. Dice Paolo

ubidtte d i uoflri prcfiienti. bec. Adunque ogni cofit*
tutione diuefcoui,® ii magiftri ciobliga à peccatot Si,

pur che fia giuda , ®fatta legitimamente. b e c. Cbi
fardgiuike di quedot ven,. il legkktore , à cui pari*
mente s'appartient d'inttrpntare kfua legge. bec.

Adunque

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



'3fo MANGIARE

Adunque habbiamo ad ubidire ad ognicoditutiontfen*
icafcieglkre Funo ialFaltrat vbn .Penfo chefi- bec.
Se un prélato pazzo,®" empto ftceffe una legge empia,

CT ingiuflajebbe il popolo flore alfuogiudttio,® ubi*

dirgltt ven. Non accadefognare quetto, cbe non auie*

ne. b e g . Coiai, che fouttiene d padrefhlamente , per*
cbek legge lo drigne à quedo,dirai tu, che aiempk la
'tegget vbn- Non gia : prima, perche nonjbdtifa atta

mente del. législature, er aggiugne la fintione alla tritta
'uotontà-. bec Colui, che digima fokmente, perche k
^cbkfa lo comanda, penfi tu,che eglifodisfacria atta kg*
<gt? v e n. T» muti t auttore detta legge, ® k mtttria,
s e c. Fa comparatione d'un Giudeo,il quale non digiu*
nerebbe , fe la legge nonlo commandaffe , con un Chri*
fliano , ch'offerua i digiuni commandâti da gli huomini, .

CT non gli ojferuerebbe,fe nonui fuffe legge : ouero un

Ciudeo , chefîaftiene da mangior carne di porco , ai un

Chrifitano,che non mangta carne,® totttcinif di uener*

di. v e n Penfo,chefiperdoni ott'infermità, cbe reflfîe

alla legge , ma l'oflinato mormoratione è fenza perdo*

no. b e c.Confefîitu,che la legge diuina non obligajem

pre alla donnât tone t v e n . Lo confeffo- bec. Et non

moi confeffare, cbe alcuna humana legge non oblighi

thuomo,anzi lo kfci in dubbio . Parmi adunque, che tu

dia piuauttorità aile humone leggi, che aile diurne . La
bugia , ® k detratttione fono peccati , ® nondimenp

tu confiefti,che alcuna generatione di bugk , ®detrat*
iioni non obligano à peccato mortakx ® non bai ardire

'difar libero colui,che mangiaffe carne di uenerdi. ven.
A me non tocca affoluere , b dannare alcuno. bec. Se

k kggi dmine,® bumane obligano parimente , che dif*
fercnza
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ferenza i tra quede,® quettet ven. Chi contrafa atta

humana legge , pecca dirtttamente contro il proftimo,
® chi uiola le diuine,contra Iddio. bec Non ui
ueggo differenzoffe per amendue debbo effere dannato*

Et je in amëdue le kggipiglkfi il modo deti'obliga dal*
k matena, che differëza ui è tra tauttorità il d d i o,
er île gli huomini? ven. Queda è una empia interro*
gatione. bec, Tuttauia molti credono,cbe gli fia gran
dtfferenza -Iddio diede la legge per Moffe, k quale

non fi uiola fenza peccato il medefimo fanno le leggi
per il Pontefice,ouerç per U conalijube differëza è tra
quetta,® quede ?' La legge di Moife per uno huomo, le

nodre leggi per hitominnanzi pare,cbe fia dt men ualo*
re quetta,che hafatto 1 d d i o per MoifefcCo,che queh
le ,che fono fatte idlo Spirito Santo nel cociliodimol*
ti uefcoui. v e n'. Non é kcito dubitare dello fpirito ii
Moife. bbc f^Paolo è in luogo di tutti t uefcoui . che

differëza è tra gltfcrttti dt Paolo,et de gli altri uefcowi
ven- Percbe nonfi dubtta,che Paolo non ifcriuejfe per
Spirito Santo, bec Côtoie auttorità di ferittori fin
doue fi eflende ella? ven. Non paffa gli apofloli : tut*
taui.i Fauttorità de i concilij è muioLbile. Nonfi puo du

bitare dello fpirito di Paolo, per il comme confentimen

to di tutta la chiefa. B B c E^ lecito dubitare de i ue*
feoui? ven. Non fl debbe giudkare di loro temerark*
mente,nonftuedendo cbkro,cbeil guadogno,bl'empk*
ta gli mucua à quedo. bbc Po/?i dubitare de i conci*
lift v un. Non gia : pur cbefiano congregati , ®fatti
per lo spirito Santo. bec Adunque alcuno concilio e'

fatto fenza Spirito Santo? v e n. Se cio non fuffe , non

ne harrebbono i fheologi poda cotde eccettione. bec-
1 Pdte»
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Tdre,che fl pojfa dubitare de i concilif. v e n. Non gi<tj

poi che fono accettati,® coifermati per commune con*

fentimento da Chridiani. b b c » Pot che fiamo ufciti à
quei termini,che ha podo Iddio aitauttorità dette fa*

cre fcritture, parmi, che tra le diuine , ® humant leggi

ui fié anco queda differenza , che le leggi diuine fonc\

immutabili,eccetto quelle, chefonodate à tempo perfl*
gnificatiône di cofe à uenire,per m cafliga, le quali per

k profetie doueuano hauer fine fecondo il fentimento,

carnale, & gli apofloli infegndrono,cbe fi lafckffero ii
parte . oltre cib tra le humant leggi ue ne fono alcunt

ingiudefciocche,® peflifere , lequaUfono annullate o

per-auttorità delfuperiore,b che'lpopolo le dijprezz<k

Il che non fi truoua nette leggi diuine . Dipoi l'humant

iegge ceffa da fe ftejpL,quando ceffa k caufa,per laqua*,

le ettafufatta:come fefuffe una legge,che ckfcuno ogn]

anno dejfe ma partione di danari per k fabrka, i'itn
tëpio:® quando i compiuto,ccffa la kgge.Potiamo di*

re anchora, che k legge data da gli huomini , non é kg*
ge,fino chenon uiene con l'ufo confermata. La legge di*

uino non fi debbe giudkare,ne fi puo annuttare. Q^tn*
tunque Moife douenio pronuntkre la legge,uolfi \lcon*

fentimento del popolo, non che ut fuffe necejfario ,tntà
fin che ui fuffero piu obhgati : perche farebbe sfactiitQ

tolui,chejprezzaffela legge da luiaccettata-Ftndlmen*

te ejfendo Ithumané leggi, le quali determinano quaft

tutte circa il corpo , un pedagogo alla pktà , part, cbt

debbkna cejfare , quando tbuomof. diuenuto pktofok
guifa , che non ha bifogno di ejfere tra quede fiepi rite*

ttuto,guardandoji perb di feandalizzare gli infermi,

Comeje il paire commandaffe atta figliuoU fanciulki
*- ' chteU
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che ella non beuefie uino,percbe piu tgeuolméteft con*
feruaffe la uerginità,poi ch'è al marito congtunta, non c

piu tenuta al precetto paterno . Sono motte cojc nette

kggi,come nette medicinefle quali fi mutano . ® attnul*
knofecondo le occafloni per confïgho di efiimedki : i
quali fe ufiffero continuamente i rtmedif moflrati da gli
antichi,piu ne ucciicrebbono,che nofi faneriano. ven.
Tu raccoglt motte cofe, dette quali alcune mi piacciono,

alcune mi offendono,® alcune non intendo. bec. Se k
legge del V ejcouo manifeftamente andajfe alguadigno,
come fe comandiffe, che ogni pieuano comparajfe i cafi
d'afioluere ogni anno per un ducato,pcfi tu,che fi doue*

rebbe ubidire? ven. Si per mio auifojamentandoji pe*
rb detta iniqua legge , fenza mouere fcditionc- Donde è

uenuto quedo beccato ad interrogoretognuiiofaccia l'or
te fua. 8 e c. Per cotai quedtom uegniamo fouéte allé
mani ne i comiti. » V e n i Contenda chi uuolejo credo^

chefl debbono accettare , ® offeruare le leggi de i mag*
giori , come da Dio mandate: er cbe non fia cofa fi*
cttra dubitare detta publicaauttorità,b ragionare co al*
tri>Et cbe fia meglio totterare alcuna tirannia , pur che

non ci sforzi à fare empiéta , che mouere fedidone*,

bec. A1 queda guifa fono ficuri quei, che fl ritrouano in
dignità-ma uorrei fapere tn cbe modo fi ha à prouedere^

atta libertà ,&ài comoit del popolo. v b n . N on ab*

bandonerà lo dio il fuo popolo. bec . Md doue è quel
k libertà di jfiintoda quale promettons gli apoflolit &
Paolo grida : il regno . d'1 d d i o non conflfle in mon*
giare,® bere: ® che noi figliuoli non fiamo piu fotto il
pedagogo,ne feruiamo piu à gli elemëti detta legge,et 4
tre auttorità fimili,fefono piu obligati i Cbrifitani,che i
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Giudei ; eyfepiu dringono le humane leggi, che alcune

diuine. ven. Non confifie la libertà Cbnditna nclfo*
re cib,che ott'buomo place, ma cbe ripieno dt fpirito fia

pronto ai ogni cofa commaniata,comc figliuolo,non co

me feruo. b e c. Erano etkniio nella legge Mofdcai
figliuoli,®fono nelleuongelio iferuii & forfe la mog=i

gter parte de gli huomini fono ferui , quanio fannoper

forza l'ujficio loro . Che ifferenza ui è adunque tra k
moua,® ta uecchio kgget ven. Grande ueramente.-

Percbe la uecchio infcgnaua jotto figure , ® k moua
parla mantfejlamente : la uecchia modrb ofcuramente

quetto,che k noua ci ha dato in buona parte. Quetlaera

data ad m folo popolo , queda infegna à tutti k falu*

tetquetta diede kgratia fpirituale àpocbidegni profe*

ti-, queda ha fparfoogni dono krgamente m tutti gli
huomini dt ogni eù,feffo,® notione, linguaggi,uertù ii
finare,profetk, ® miracoh , lequai cofe fono ceffate, ô

che non fa meflteri il quelle , ejfendo gia itudgata la

dottrina Chrijtkna,b che ejfendo noi Cbrifltanifoîatnëte

di nome,manchiamo difede,chefo i miracoli, bec. Se

fa bifogno dimiracoli per U increduli,di loro ne è pkno
il mondo. v é n . Gli è una incrcdulità,ch'errafemplice*

mente,come de Gtudei,cbe mormorauano contra Pietro:

perche la famiglia di Cornelio haueua accettato Feuan*

gelio,® décentdi,che giudicauano la religione efferfi*
ludfera\ la quale baueuano bauuto do i loro maggiork

ér che H dottrina de gli apofloli fuffe falutifera: mo ut*>

duti i mira<toli,ji conuerttrono . Hora chi nonfiftiano
netl'eua»gelio , che tanto lampeggia per il mondo , non

èrrano fcmplicemente , ma ejfendo cecati da cattiui de*.

sif,non uogliono ititeniere k uu, iel benfare: quedi co»
». ' niuno
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niuno miracolofifanerebbonc,®' hora i tempo difana»
re , ma k pumtione feguirà poi. bec Bencbe tuhabbi
detto moite apparend ragioni, tuttauia io non mi uoglio

ftdare dt un uendi falumi, ma anderb da un famofo theo

logo,® crederb fermamëte cib,che egli mi dira» vntt*
Anderai da Faretriot bec Egli è modo fpacciato , er
degno di preiicare atte orecchie pazze. ven. Crede*
rai ad Amftcolot bec Non gli darb fede , cbe egli mi
faolga qiteflioni , non mi ejfendo egli fiato fedele nel pa
gare la corne., ven. Sarcbbc buono Lemantiot bec
Non uoglio,che ciechi mi modnno la uia : ma me non*
derb à Cefalo huomo di tre Unguaggi , ® di lettere ete*

gond ornato,oltre che neijacri libri , er antichi theo*

logi ha fludiato buon tëpo. vbn. Darotti miglior con*
figlio:uattene ott'infernojui trouerai maeflro Druinoal

' quale con kfeure ti taglkrà le quedioni» b ë c. Vd t»
innanti , ® modrami la uia. ven. Dimmi do douero,

, è fiato concefio é mangiare carnet bec. Scherzaua

i io per affligent .Etfelo commandaffe il Romano Pon*
tefice, i uenditori difalume mouerebbonojèdittont : &
poi il mondo è pkno dt fanfei,che fi penfano dt non po*
terfifaluare altrimenti,che con quede offeruonze : que*
fit non fi kfcteranno kuare tacquidata gloria , ne uor*
ranno,che idefeendenti fiano à loro piu liberi-Non gio*

\ uerebbe anco à i beccai , che fi concedejfe di mangiare

d'ogni cofa. Atthora farebbe incerto il noflro guadagno,

doue hora è piu certofenza pericolo , ® con pocafatk
ca. v b n . T« dici il uero , ma quetto incommodo code* .

rebbe fopra di noi. bec Piacemi ibauere trouato co»

fa,netta quale fiano d'accordo i beccai, ®" i uenditori di
falume.ma per ragionare da iouerofl come forfe gioue*

Z if rebbt
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rebbe al popolo Chriflkno , cbe nonfuffe égtt afîretto ia
tante. cofîitutioni,jpetulmente di poco momento, ® cbe

non giouano atta pietà , anzi contrarkno à qucttd : cofi

nonfduorifcoà quetti, cbe jprezzano tutte te coflitutio*
hi humdne,® (peffe fiate contrafanno-.percbe gli è il pre

cetto . marauighomi tuttauia de gltftrani giudictf de gli
huomini. Confondiamo ogni cofi, accio non fiafminui*

' ta t auttorità , ® le coftitutioni de facerdoti: ® fliamo

.à dormirè quando joprafla il pericolo,che non fiafini*
mita lo diuina auttorità per aggraniire thumana. Cofi

cademo in un pericolo , per non abbatterci in un'dtro.
Debbonfibonorare i uefcoui,mafiimamente fe fanno tuf
ficto loro . Ma glt è una empiéta trapportare ne gli
buomint quegli honori , che fi ccnuengono fokmente
à Dio:® mentre cbebonorkmo troppo thuomo,
fcordarfid'lDoio. Si debbe bonorare Iddio nel prof
ftmo, attendenio, che nonfipriui Iddio ielfuo hono

re per taie occafione. ven. Veggiamo poi alcuni tan*

to fiiarfi nette cerimonie corporali,che lafckno ia par*
te quette,che nafcono da uera pietà,attnbuendo à i loro

meriti quetto,che ci uiene per diuino dono : ® iui fer*
manfi, donde bifognaua paffare à graiopiu perjettot

anzi biajimano chi non fono in quefte cofe diligenti,che

di fua natura no fono buone,ne cattiue. bec. Noifem
pre commendkmo la peggior parte . Piu fiaprezza il
corpo,et le cofe fue,chel'anima.Vccidere un'huomo,ète

nuto,come è,gran peccato,ma tiëjïper un giuoco,corro

père co fatfa dottrina la mëte humana':fe m facerdote fi
polifce la barba, b porta uefle da fecokr e, uiene tenuto

in prigione. Sebeenelpoftnbulofeè fornicatore,b gio

taioreJ> adultero,fe non legge lafacra fa ittura, tutta*
mat
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ftmo, attendenio, che nonfipriui Iddio ielfuo hono
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ukètenuto unacolonna netta chiefa . Non commenio
che egli muti habita , ma bkflma il rouefcio giuikio.
ven -Anzife non dice le bore canonicbe,uiene fcom»
municato-.fe è ufurato ,ô flmotùaco',non è pumto-bec
S'akunouedeffe un Certoflno fenza ilproprio habita,y>

môgiare corne,comefe neturba ogn'uno,® abhorrifce»

temendo,che non s'apra la terra,®" tngbiottifca lui co'l
Certoflno. Ma fe lo uedejfe ebbnaco,® detradore, che,

manifedamentcingannaffe il uicino,niuno cofi lo fprez*
Zarebbe. ven. Come s'alcuno uedejfe un frate di San

Francefia co'l cordonc fenzanodi,un' Agodiniano fen*
Za cintura di cuoto,un Cormelitanadtjcinto,® un Ro»

diëfe cinto no leuerebbe egli romoret bbc. Anzi poco
fo di due femme in uida pruienti una fi. fconcibA'akra.
cadie in angofcia , hauendo ueduto m canonico prepo
fto à facre uergini fue uicine , caminare in publies ia
rocebetto fenza k coppa nera di fopra.Tuttauk bauean.

no fouente ueduto fimili uccetti mangiare , cantare,®
faltarejnon dirb piu.ne pure lor uenwa fadtdio, Politre
fco,il quale credo, cbe tu conofct,era infermo di tificod
medici lo canfortauano à mangiare ttoua,et lattianif: il
meiefimo fxceua. il uefcouo , ma in uano : perche egli
quantunquefuffe tbcologo,® baccalario,uokua piu to*
fto morire , che ubiiire ai amendue i medici. Ordtna*
rono i medici,® gli amici d'ingannarlo,® fu appareç*

chiata una beuanda de uoua, er ii latte ii capradicen*
do,che era latte di mandole.Egli la mangib uolontieri:
er feguendo cofi alquanti giorni , miglioraua : ma ma
fanctutkfccperfe lacofa. Atthora egh cominab à uok*
re uomitare cio , che haueo mongiato . Tuttauia quan*
tunque fuffe fupcrditiofo net kue, egli non bebbe con*

Z iij (cienZA
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jcknzadi ncgarmicon giuramento idanari,chemido*
ueua darcpercbe haueua cajfato con l'unghia lofcritto.

Volendo to dore à fuo facramento, eglilo accettbtan*

toprontamente,che parue lui defiderare ii giurare in

tal guifa - Che rouefcio giudicio »eglt peccoua contro

tintentione detta chiefa , non uolendo ubidire al facer*

dote,ne almedko:® nttto jpergiurare haueua tanto fâ
ia k confcknza- "bec Mi foutened'una fauola, ehe

narrb un Domenicano nel uenerdifanto d'unA uergine,

per rattegrare i cuori delFttdita pafitone.Vngiouane hi
uea ingrauidato una monaca , er fcoprendofi il manct*

mtnto per tl gonfiato uentre , furono chkmateincapi*

tolo le uergini, ®fedendo la abbatejfa,fi diede taccuft.

Ella non poteua negare per la pruoua manifefla , CT

perciofiriduffe alla qualità del fucceffo,con. dire :lo
fono dota oppreffa da uno'piu gagliardo dime , ®non
bogrtidto, percbe non è lecito rompere fllendoin dor*

mitorio -Ma fannoft boggi maggiori fciocchezze.Oi*

rb cofa ueduta da me con quefii occbi,tacëdo perb il no

me detta perfona,® del kogcHauea io un parete pria*

Ve hett'crdine di San Benedetto , di quei, che non mon*

gitno corne,fe non fuori del refettorio. Egli era temto

dotto,come deftaua , ® haueua cinquant 'anni . yfaut

rgli ogni dtà contenicre nel bere,® ebbriacaxfnogmio

dicigtorni andauaatta publica ftufa, doue fluditut à

purgare le reni. ven. Haueua egli, cbe jpeniere?

5b b c Egli pigliaua ognonno i'entratafekento iucati,

;vb n. O* ieflierabit pouertà. bbc Per troppo tuf'
furia,et uino diuenne tifico . ®" perdenione i mediciU

fperanza, tabbate gli commaniaua, cbe egli mangitjfe

varne fottopena iinubiiienza» Egli àpenafu perfut'
i. ^ ' fodi
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fo ii mangiare came,ftania per morire. ven. loin*
douino il nome ii cbi tu parli , perche ho udito da altri
la medefima fauola. v b n . Odi att'incontro cofa da me

ueduta,dtta quale mi fonotrouato prefente .Eranone*
ttute iue mondcbe à wfitdre i fuoi pxrenti,® haitendofi

fcordato il breukrio delïordine loro furono molto tu?

bate.Non ardiuano cenare ,fe prima non diceuano ue*
fpro:ne lo uoleuano dire fopra altro breukrio , che il
loro:® tra tanto la famigliabautua famé. Ld onde un
famiglia fu adrttto di correre À cauatto -, ® riporttre
il libro,cht tra pajfata buona pezza di notte. Cofi det*
to Fufficio, à pena cenammo atthora décima, b b c No
odo anchora cofa alcuna degno ii riprenfione» vbn.
Hdi udito fokmente la meta detta fauola. Cominciaro*
no quelle uergini à rallegrarfi nel bere,di poi fifece ho

nore al conuito con rifo,® giuochi meno cafli,ma mu*
no (i portaua piu lkentiofamente,cbe le uergini, le quai
"non uolfero cendre,fe primd non diceuano Fbore. Leua*
ti dd conuito,giuocht , balli,® canti: il rimanentenon
dico'.mitemo,cbe quetta nottefifacejjecofaà uergine

meno conueneuole,confieranioi principij, i giuochi k*
fciuij ctnni , er i bafci- b b-c Non imputa di quedo
tanto le uergini ,x/uanto à cbi bdnno dt loro cura . Ma
rendefotti fauola perfauok,anzi udirai una uero kdo
ria Alcuni fono ftati imprigionad ne i giorni paffati,
perche hanno coda pane di domenka, forfe perchenon
ne baueuano . Pdffdtidlqudnti giorni, laiomenica dette

palme to haueua ad andare alla terra uicina : iui circa
k quarto hora dopo definare,mi fi fece tncontu un nii
culojo lpettdcolo,inzi miferabile, er per mio aufo non

fifaccuano baccanali piu jporchi, Alcuni periroppobc
Z iiij re uacik
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re uacitldUdno,come k naue datte qndefpiitta , poi che

è caduto il nocchiero . Altri foflcneuano il compagno

per il braccio,fendo perb eglino pocofobrif. altri caien

do,à faticafileuauana- alcuni erano coronati con fion,
ii il quercia. ven. Eranopiu conUeneuolidi utte,ag*
giugnendoui le uerghe. b e c V« uecchio W formd di
Sikno,era portato alto fopra le fpatte ,come fl fagliono

portarci corpi mortico i piedi innanzi, fe non.cbe

era porteto co'l capo alto,accip che nofi affogoffe dd
uomitoftandoftefo.Coflui uomitaua fopra coloro , cbe

lo portauano,de i quali niuno era fobrio, mold rideua*

no , come fmemorati . tutti erano per uino furtbondi»,

Con quedo pompa entrarono nella città ,fenio il Sole

cfiioro. v b n. Que baueuano raccdto tanto furoret
b e c Nel borgo uicino uendeuaft d uino alquonto me*

no che nella città,® percio u'erana id alquanti cinci*

glioniper bere affai,®jpendere poco. penche nonfpe*
fera meno danarr.ma prefero piu pazzk . Se eglino ha

uejjeromangiAtounuouo,farebbono came mictdialifta
ti trotti in prigione: ntahauendo lafckto k predica,
iluejpro,.®' m cofi facro giorno commtjfo una taie ,

feoncia cofa , non furono puniti , ne pure biaflmati.
ven- Non timarauigliare , nel mezzo dello città nette

bofterkdl tempio uictnefibee,falto,canta, ® conten*
défi ne i giorni fcfliui:®fafii un taie drepito,che nofi
pub dire la meffa , ne adiré tapredica . Se quedi in tal
giorno cufcijfero ma colza, b mangiaffero di Venere
xarnedi porco , farebbono dicolpa mortale accujati*

Honiimeno la domenica è ftata ordinata , perchefi at*
tendeffe allafacra dottrina: er èfiato uietato il lauora*
re,perche hauejjero tempo ii tranqmttare l'animo . Non

tipaiono
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ttpaiono quedigkdkij rouefei ? b b c Anzi modruofl*,

Nella legge del digiuno fono due cofe, una l'aflintnza,
l'dtra lofctegliere i cibi:ogn'uno fa,cl>e il primo è dtui*
no precetto , ® ilfecondo non pure humano , ma quafi
contrario atta dottrina apofiolka x tuttauia non è biafi*^

mato dal uulgo colui, che cena x ma guftare cibo uietato
da huomo,® permeffo da D i o,® da gli apofiolijpe*
na capitak.Quantunquenon è manifeflo,cbe gli apofto*

U commaniajferoil digtuno,tuttauk quetto co i loro ef*
fempij è fiato commendato . Mafa bifogno di molti ar*
gomenti appo Paolo>àprouare,ches'habbiaadafle*
nere da cibt , creoti daDio , perche fi mangttto , ren*
dendo gratie à Di o . Tuttauia cenaflper tutto'l mon*

do largamentt , ne perb alcuno fe n'offende . Se un in*
ferma mangiaffe d'un potto, crederebbe , che pericolajfe
lafede Chridiana \ In Inghilterra fi cena di quareflma

ogni due ii,® niuno fe ne marauiglia x mafe uno gra*
uoto dafebbre gudaffé d'un polio ,guai à lui . Cenafi

appo loro nella quarefima, che è tenuto ilpiufanto di*
giuno : ma fe fard d medefimo fuori detta quarefima

il uenerdi , non fafai fopportato . Et uoknda intendere

la cagiane , dkono , cbe taie è il loro coftume . Abbo*
rtfcono cbi (piezza il codume detta patria , ® non fi
tengono colpeuoli rtetto fprezzare FAntico confuetudi*
ne di tutu la chiefa. bec Non é da commendare co*
lui , cbe non offerua i cofiumi délia patria , oue egli ut*
«e. v e n. Io non biafimo quetti , che netta quarefima

compkcciono d uentre , ma incolpo quelio ftronogiu*
dkia.Effendo ordinata ladomenka, accio che fîracco*
gliefje il popolo ad udire la dottrina euangelica, chi
non ode k mejfa,è abommeuole : ma s'dcuno per gio*

care
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tare forfe non ode kpredica,coki è puro. » e o. Uolti
gtudkano , che fia una jcekraggine pigliare il facra*
mento non fi hauenio prima kuato la bocca: ne fi fpa*
uentanodi fare d medefimo con l'animo jporco, ® di
peruerft defiderif imbrattato. Quanti fAcerdotiekgge*
rtano piu tojio di morire ; che confecrare con calice,b

patenanon confecrata dduefcouo,è fenza ilfolito bo*

bitot Tuttauia ne ueggiamo affai , cbe non fi guoriano
d'aniare aïïaltare,bëcht s'habbiano ebbriacato il gior*
noauand. Quanti fi temono, hauenio toccatol'ho*
flia facra con quetta parte detta mano , che non è ftata

unta con olio fanto , non fl guardando perb, che Font*

mo nonoffenda 1 DDiotNon toccbiamo i facri uafi,giu*
dicandojhe fia gran peccato,® arditantente uioliamo

i uiui tempij deUo fpirito Santo. vbn. Vieta l'huma*

nacodittttione , cbe bafiarâi, zoppi,b moncanti dt luce

fiano ammefii al chericato,tuttauia riceuiamo ignoran*

ti , giocatori , ebbrkcbi , foldati, ® micidiali . Non

parlo dt gli ocadti peccdti,cbe fono loro na.fcodi,ma

de quetti,che fi ueggono piu ma.nifeddmente,cbei uitij
del corpo. Alcuni uefcoui altro nonfi ritengono , cbe il
tenere ragione,® altri uili ufftdf, kfctando ad ogni uil

'perjbna l'ujftcio delpredkare,cb'è del uefcouo k mag*

giordignitàtil cbe no farebbonofehaueffero dirittogk
dkio. ven. S'alcuno uiolaun giorno folenne ordinato

dal uejcouo , ne uiene punito:® molti prencipi , r quli
fprezzatt motte conflitutioni di Pontefict,®di concilij,
mpeiijcono kcanoniche ekttioni,rompono le effentioni

de cbend,non rtguardando i koghi pietofi, che âfoâc*
nere t dekli uecchi,gli infermi., er i bifognofi fono con

xlemofineibuorninr pittofi. indituiti, fi reputano buod
l: ChritlidM,
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Chridiani\cafligando, cbicontrafonno in cofe leggiere*
bec Lafciamo ia parte i prencipi, ®" parliamo di pt
fa faloti,® di carne. VEK^torniamo adunque à ra*
giontre del iigtuno,® de i pefci.lo ho intefo,che le kg*
gi pontifiât e<xettuano,fonciutti,uecd)i,infermi,debitt,
chi fanno gran fatica,ionne grauide,® che kttano, ®"
chi fono molto eftenuati.Parimente ho intefo, che un'ec*

cettente theologo,cbkmato per mto arricordo Gerfone,
ui aggiugnefc uifuffe caufa di uguole momento alkfo*
predette cccettioni del Pontefice.Pcrche fono nti corpi
alcune dijpofltioni,cbe piu aggrauano,cbeunamanifeftat
infermità,® dcunt malattit, che non fi ueggono,che in
uero portano maggior pericolo » Percio chi conojce fis

dejfo,non ha bifogno di chieier configlio ddfacerdote,
fi come non dimandano configlio i fancmtti,cbe fono et*
ccttwatidatta legge . Et chi sforzano Idigiunare fanaul
li,ueccbi,b debili,outro à mangiare pefeefanno ioppio
peccato:prima contrôla carità fraterna, ®poi contro
k mente de Ponteftci, che non uogliono obligare tbuomo
àcofe,cbegliportinolamorte.Et Christ o ordinù
ogni cofa à fanità delFamma,tt del corpo. Ne alcuno Po

tefice fl arroga di obligare t Chridiani à cofa, che porti
pericolo é uua-Comefe alcunoper non mangiare lofe*
ra,non puo dormire , er indi ne diuenta pazzo : perche

farebbe iife medefimo micidiak contra tintettone déliai

chiefa,® kuolontà diuina. I prencipi à loro commodo

fanno le leggi in pena detta uita . Non uoglio difputo*
re delta loro auttorità : ma per mio giudicio farebbonc*

meglio non dannare alcuno alla morteft non per le eau

je netta legge diuina e/preffe. Utile cofe odiofe Chri*
s to « rtHocd daïïeftremità,come dal pergiuro,metaa

i do al
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do al tutto,che nonfigiuri:®' ddtt'homicidio,uietdndo, ,

cbe niuno fi sdegni:® noi liringiamo Fbuomo att'edre*
ma tineadi ucciderefefteffo, laquale chiamiamo necef
fità,per offeruare m'bumana codkutione . Anzi oui fi
uedejfe caufa ragioneuo!e,douexemmo cbfortare il prof
fitno à quetto ,cbe ricerca la debikzza ici corpo . Et
quantunque non ui fi uedeffe caufa alcunaforcbbe cark
ta da chrifltano- giudkar benedi quetto, chifi puo fa*
re con iiritto.ammo,pur cbe non fi uègga^ manifeflo ii*
fpregio. llmagiflratofecokre punifce i chi contrafan*
no perfeiitione,bcontumack: mafis alcmb mangia in
cafa fua cofa uietata per kfanitk del corpo,i medici ne

hanno cura . Se la importumta d'dcuni lieua tumulto,
fiano eglino punitijton quetti,cbe attendono atta fani*
ta fenza uiokre le diuine,® le humane leggi . Benche

tanta è ïbumanità dei Pontefici , chemtendenio caufa

ragioneuote, inuitano tutti à conferuare il corpo, dan*

do lor primlegi ,perche fiano fecuri da detrattori. La*
fciano etiandio uendere carne per tutta Fltalia, proue*
dendo à quetti,cbefonoobîigati atta legge. Anzi ho udi
topreiicatori meno pbarifei dire nette prediche : Non
mfchiuate dt pigliare à tempo detto cena m pane , ®t
m bicchiere dt uino, b ceruofaptr fodenere il corpo*

Mafe ftpigliano auttorità di concedere àfani una pic
ciola cena contro ilprecetto detta chiefa , cbe ha corn*

vtaniato il iigiuno , perche non ardifeono di concedere

la cend à debili : come hanno moflrato ë uolere i Pon*
tefta, afîignandone le caufet Chtameremo zelo s'alcu*
no trotta maie ilfuo corpo, perche fa ciafcuno cio,che

puofarexma oue tengono la pietà,® carità quetti, cbe

jpingono à morire, à 4 greue infermiti. ilfratetla xon*
tro k
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'trb Ukggenaturak,diuina,® ponttfiààdl quale èdi
corpo eflenuato,quantunqnefia /&roto dtjpirttot bec
Ld f«d narratione mi torna à mente uncaftx, ch'io uidi
gia due anni.Tu conofci Erofe, bacmo i'annifefianta,
er débile come Un uetrofenioii continuo infermo, ®
da grauiftime faticbe ne gli ftudij afflitto,fenza che per
natura do fanciullo abborrifce il pefee, ®, tanto impa*

tiente dt famé,che non maihotentato dipatirlo fenza
pericolo di uita,® oltre cio armato contro i detratte*
ri con un priutlegio del Pontefice . Coftui cbkmato da

gli amici,era uenuto in Eleuthtropoh^cbt mot dire H"
bera città , k quale boranon comfponde al fuo nome.

Ejjenio ii quarefima,e)-d goiuto da gli amici,® mon*

giaua pefee per non jeanddizzare demo, quantunque
bdueffe oltrt la necefiità,prtuikgto dal Pontefice . Ma
fentendo k folitd tnfermità , piu cbe la morte acerba,

appreffauafi di partire , come era bifogno, non uolendo

iui giacere inftrmixAlcuni penfandofl,che egli s'appref
faflfe di partirft , perche gli noceffe il mangiare pefee,

fectro con Glaucopluto huomo dottifiimo , ® in quetta

'Republicà di molto auttorità,cbe inuitaffe Erofe à mon

giare in cafa fua Erofe gia fado detto turba, k quale

non poteua febiuare nel publtco albergo ,fu contenta,

con patto,cbenon pigltafte fe non due uoua flando in
pieiix® tofigli fu promeffo.Seniod aniato,outra nn

pollo,Erote haueniolo à mak,preft fokmente le uoua,
CT montato à cauattofu ia molti huomini dotti accom*

pagnato » Voiore ii quel potlofu non foin che moio
fentitoia gli accufatori,iquame jparfero perlacitti
una fama cofi atroce, come ft ditci huomini fujfero da
*i ammazzati con ueleno. Ne fiferma in quetta città,

ma quafi
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'tnaquafinel medefimo giornan'bebbtro fentore attre

xittà, cbt erdno tre giornate lontane , nggkgntndo d
uero alcuna menzogna,cio è cbefit Erofe «on tra pre*
fia à fuggire,farebbe fiato ritenutodl che erafaifo:anzt
Gkucopluto haueua'jodtijatto à i magiflxati , cbt nelo
baueuano rtcercato . ne fi dourcbbemarauigltare aku*
tio,fe Erofe cofi edcnuato mangkfft carne publicamen*

te.Tuttauta nella medefima città fi gtoca,beue,falta,®
<ombatteJpecialmènte ne i giorni folenni detta quarefi*

ma,*® uidno al tempio,in gutfit cbe non fi pua udire la

predica , CT niuno fit n'offende. ven. Quefiifono ro*
ttefcigiudkif- bec, Ode una fimilefauola. Gia due an*

ni Erofe medefimo andaua à Ferutntia.percertafua in*
fermita,® io lo accompagna.ua: ® entrb egli ad un fuo

amko,cheFhaueua cou lettere inuitato ad andarui. Co*

ilui è huomo potente,® tra i prencipalt dt quetta chic*
fa. Mangiando pefee Erofe, comincib ai infermarfl ii
febbre,dolore di capo,uomito,® mal di pietra-L'alber*
gatore , come cht uedeua Camico in pericolo » «on ardl
dargli carne, quantunque uedejfe tante ragioni , ®ha*
uejfè letto il priuilegio del Pbttficr.ptrcbt fi ttmeua de

i mormoratori.Et era crefciuta l'infermità in guifa, che

quafï in uano gli harebbe dato carne, v e n. Cbe fe*
ce Erotetio lo conofeo bene , egli piu tofto farebbt mor*
to,clxfart l'amico odiofo. bec Egli ftrinchiujt in ca

mera ,®"uiffetre giorni à fuo modo x mangiano à défi*

nare un'uouo , & beueua decotdone di zuccaro .Et poi
cbe cefib lafebrt,montb à cauatto , portando feco latte
di maniolt,® mapAfia - Poi cbearriub à cafa , fifeo*
perjC il maie di pietra , er giacque nel letto un mefe*

Tuttauiafu mormoratOjche baueffe mangiato, carne , e%

\ n'andô
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n'andb* ta famxfin à Parigi , non fenza kgiunta ii put
menzogne . Che rimedto troueredi tu à quedifcandolii
VËH.Difpargere jopra'l capo loro torinale, er ottu*
rarfl il nafo,quando s,'tncontrano , accio che almeno con

queda uia fi uergognino dette loro pazzk. bec. Vea
ramtnte queûa farifoica impietà doueua efjer biafimaA
ta da i tbeologi atrocemente . Che ti pare di quelio aU
bergotore? ve n . Parmi huomo prudente , il quale fit
troppo bene quanti rumori lieua il popolo per piccioli,
rumori, bec Queda è prudenza , er debbtamo inter*.
pretare in bene k paura dell'buomo da bene : ma /on*
molti , cbe in cafi fimili kfckrebbono morire il fratettcfi

piu toflo,cbe contrauenire al coflumt detta chiefa, ® det>

popolo,per non dorfcandalo : ma mcnando larda uita in>

pacchtare,in luffuriajn gioco, in otio , (prezzando i fa*;
cri ûudij, in rapine, flmonie,® inganm, non fl guorda*
no di fcandalizZ-dre il popolo.BE c.Nefono de tdt mol¬

ti. ® quetto , che chkmano pietà , è una cruddtà acer*
ba. Magiudico piu cruieli quei , che kfciano thuomo-
in pericolo non peroccafione, mdtrouanio kcci,®pt*.
rtcoli ,Jpingono Fbuomo à mantfedi ruina , quantun* ,

que non habbiano publica auttorità.Gia fono anni tren* >

ta , ch'io ûifti à Parigi in un collegio chiamato doitace* >

fo, bec. Odo un nome di fapienza.Tu utniitort di fa* >

lumi,fti uluuto in un collegio çofl fauio . Non mi mort*
uiglioftfai tantt qutdiont tbtologicbe. Perche,fi corne-

odo,lt mura iflefft fanno thtologia. v b n . Gli é uero* >

Tuttauia io altro non riportdi , che il corpo infettato ii
cattiui bumori, ® copiofo numéro dipidocchi . Ma pet"
tornare al mio ngionamento , era tn quel collegio prefi*
dente Giouanm SanAont, huomo di buona mente , ma dt

' niuno
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niuno giudicio. Debbefi in lui commendare,che egli era

uerfo i poueri benîgno,arrkordandofi^che nella giouen*

tu era uiuuto in ejlrema pouertà. Et parimente,cbt mi*
nidraua à fiudenti quanto baftaua per darfi ad bonedi

ftudif,mt non iifouercbto Ma è degno di rtprenftonex
perche egli comincib taie modo il uiuere nel màgiare,et

sel iormire cofi duramente,® in uigdie, ® faticbe cofi

greui : di maniera cbe molti giouani fra u'noanno netta

prima proua,come cbefuffero font, & di ottima fperan
Xofono morti,alcuni cecati , altri impazzitt,b diuenuti

leprofi :®to ne bb conofciuti alquanti : er ueramente

tutti fono cadud in qualche makttia . il clje è manifeda
crudeltà uerfo il profitmo. Non fi cotentando di quedo,
dieie loro là cocotta,®il manto:®uietb oltutto il mon

giare carne, s'ogn 'uno(bptaceffe àfuoidesif, comeface
uo egli,empirebbefî di cotait tutto'l modo . Percbe do ta
h prtncipij fono nati i monafleri,cbe hora minacciano à
Pontefici , ® monarchi . Gli è bene glonarfi detta pietà
uerfo il profitmo ufata, ma uolerfi gloriare nttt'habito,b
nel cibo , è cofa farifaka : fotteuare il proftimo é pietà,
prouedere, che non fl ujino mate i heni'donati largamen*

te,è una difciplina : ma fpignere con quedi modt il fia*
tetlo ad infermarji,à morire, b ad impazzire, è crudek
ta - er quantunque non m fia la uolontà iuccidere, pur
nefegue Fhomictdio .Altro perdono à coftui non fi con*

uiene, che d medico, il qude per ignoranza uccide cre*
dendofidifanare. Dira akuno,nbfono afiretti dipiglia*,
te cotai uita,ui uengono fpontantamente ffupplicano di
effere ammefti,® quando uiene loro in fafiidioJl poffo*
a» partire ..chè Barbararijpoda , Come uogliono, che

tiiegho conftierinoigmam cio,cbt loro conuenga , che

unhuomo
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m'buomo iotto,prattico,®' prouetto.Potra cofifcufar*
fl co'l lupo colui,che porgendoglt il cibo quando è affa*f
matofo ha condotto nette retv.ouero chi mettejfe innan*\

zi dd un'affamato un cibo poco fano,b ueknofo^otreb*,
be fcufarfi in tal guifa: N i«no t'ha sforzato à mangiare
lo,da teftejjo uolontiert hai mangkto cib, che t'erapo*
fto auand.Non potra egli rijpondere:Tu non ne hai da*
to cibo , ma ueleno . La neceBitd è coja terribik , CT la

fAmt un greue tormento. Non dicano adunque,à lui fia*
ua ad elcggtre ? Anzifa edrema uiolenza colui , che ufa

tait machine . Cotai crudeltà ha rumato non folamen*
te, iplebei , ma piu t figliuoli de ricchi huomini , ® ha

guado k generofo giouenth . Gli è ufficio paterno à mo

derar Fetl lafciua con uie temperote . Dafii da mtzzo
inuerno alquanto pane , er acqua di pozzo pedfera,
oltre ilfreddo , che ha da mattina . Conofeo molti , cbe

non fifono rtbauuti anchora dctt'infcrmità, cbe ùbanno
contratta.Eranui alcune camere terrent co le mura mar
cite,® uicine al deftro . ogn'uno, che ui dette, b mort,à
ne rimafe infermo greuemente . Non dico dette feoncie,
baditure,dateanco à glt innocenti.Dkono,che fi rompe

in td guifa la ferocità:® cbkmano ferocità la genero*

ft gtouanezxa,k quale contait dudio rompono,perche

fiano acconci à flore ne i mondfteri . Quanti Uoua mar
ce,® uino gudfto ui fi cbfuma? Forfe hora fono ammenA

dad quefti errori , ma tardi per quei,che fono morti , q
hanno il corpo guofto. Non dico quedo, percbe io porti
odio à quel cottegio,ma bo uoluto dirlo,Accio, che lo cra
delta non corrompa la tenera età,et inejpertafotto cola

re di religone-Non uoglio hora confiderare quanta ciui*
lità,b uerapietà uis'impari.S'io uedefii,che ftfpogliaf*

AA fera
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fero di tnahtagitd , cbifiueflono la cototta , conforterei

tutti a. pigliarld'Ma perche non è cofi,pa>'mi fconuene*

«oie indebtlire gli jpiriti dello età crefcëte,dnzi piu to*
(lo debbefi nodrire l'animo alla pktà.Nofono entrato in

alcuno monailero é Certoflni, ch'io no ui babbia troua*

to alcuno b pazzo dd tutto, b uicino adimpazztre.Ma
gli è tempo dt tornare al primo parlamento,poi cbe fia*
mo tti uagando affai. bec. Non habbiamo perduto tem

po alcuno,dnzipdrkto àpropofito molto bencconflde*

ra pure fe u'boi da oggiugttere cofa alcuna à quetto, che

habbiamo ragibnoto dette humane coflitutioni. ven. A*
me non pare,che ojfcruiil precetto bumano , cbi non lo

fafecoitdo Ftntendcne del legisktore. Perche chi s'ddie*
ne fokmente ne i ii folenni ddtte opère manuoli,ne fi da

aile facre lettibt, b ad uëre le predkhe,uiok il giorno fe
diuà,non ojJeruandoqitetto,perche è fiato ftatuitoiquan*
do ch'è ftata uietato una buona operaperche fe nefacef*
fe una migliore. Ma chi fi dannoà mangiare,à giocbi, à

fornkationi,® à combattere, uiolano à doppio kfedd. .

bec» Penfo,che'l numéro de falmi impofto à cherici,uo*

glid tnferire , che s'duezzino à leuare la mente à D i o,
tuttauia uogliono,che fia peccato ,chi no gli dice compi*

tamente. Chi dice folamente le parole fenza conftderare

Vintettettodi quelle,anzi non fi cura d'imparart lettere,

fenza te qud nb fi pojfono intenierej giudkdto huomo

dabene. v e n. Io conofeo molti fdcerdoti,chefi fengo»

ko gran peccato kfeiare porte dette bore,® hauer end*

to nel dire Fufficio, cbe non corre quel giorno , tuttauia

eglino nofi guardauano da giocare,fornicare,et ebbrk*
earft'.tutte le quai cofe fono metatc dalle leggi .bec.
Aïolrt ho trouatOtfh'einondirebbono mtjfa per ogni
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grd« cofa, fe per cafo lor fuffe accaduto ii gufiare alcu*
no cofa,ouero fe kuandofik bocca,lor fuffe caduta ntllo
domaco alcuna goccio iacqua\i quai nondimcnàconfief*
fano dhauere inmki , ® cbe hautniont Foccafione,gli

ucciierebbono:® pure aniauano con qucd'antmo alla ta
Kola ii C h r i s t o . vbn. Gli è precetto humono ii
celebrare à digiuno,ma Iddio ha commandato le re*
tonciltationi co'l profiimo. bec Parliamo dettoJpergiu
rare. Celui,che giura d'hatitr pagato un debito,è tenuto
infamt,ft fi truoua il contrario: ma nonji chumafptr
giuro quelfacerdote,cbe uiue in publico disboneftamen*

te , hauenio promeffb con facramento dt uiuer cado.
bec. Ndrrd queflo à i uefcoui,i quai giurano innanti aïï
altare hauer comprefo , che tutti quel , che atthora pi*
glknofacri ordtni, fiano idoneiperetà ,fctenza,® co*
ftumi,nondimeno tra tanti à penaue ntfono dut , b tre,
xht fi poflanotolltrart,gli altri piu tofto att'aratro fa*
xtbbono acconci. bec. Viene punito,chi fpergiura,fen*
do da qudche caufa commoffo,® non uengono cafiiga*
ti, chi ad ogni tre paroleJpcrgiura.no. ven .Quedi no
fpergiurano con taie inttntiont, bbc. Mtdcfimamente
puoi difendere quetti, che uccidono l'huomo no con ont*
mo d'ucàderlo.Spergiurareddfcberzo,® dadouero c
lùttato.Et jartbbt k colpapiu greue,s'alcuno perfeher
zo ucciiejje Fhuomo,chtptr ifdegno. ven. Non fipo*
-terebbono chiamareJpergiuri i prencipi,quando uengo*

nofacrati? bbc Quedo è dt molta importanza:non*
dimeno perdit fafti ptr ufanza, non fi giudica fpergiu*
ro.La medefima quedtone è dt uoti.ll matrimonio uero*

mente è un uoto féconda la diuina legge , è tuttauia con

laprofeftione detta utta monadica trouatadaglihuo*
t AA if mai
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mini,fi diffolue. ven. Non è piu religiofo uofo , che il
battefimo, tuttauia s'wto muta babito,b luogo,uiene cer

cato,® imprigionato,nen altrimtnte,che s'bauejfe oue*

lenatofuo paire:® aile fiate è uccifo ptr honore iell'or
dincMa quei, che tutta la uita loro controfanno albatcfi

mo, ferutnio aile ricchezze,al uentre, ®atte pompe di

quedo moniofono in grande dima,nonfono incolpatt di

uiolareilucto , ne fono cbkmatt apodati,anzi uengono

ttnud ptr Chriftiani , bec Similt gkiicio fafti iettt
buont , er cattiue opère,® dette uie, che uogliono dia
beatttudine . Quanta infamia fegue adunagiouanetta

uwlata? tuttauia gli èpeggioun bugkrdo,® undetrat*
tore,® l'animo da oiio,® maltuolenza corrotto . Out
non fi cadiga piu afpramtntt ogni leggiero furto, cbt

ïaitilteriotNiuno conuerfa uolontkri con colui,cbe èftt
to infamato difurto,ma non fl guarda di hauerfamiglia
rità con un'adultero.Niuno darebbe per moglie lafigli*
uoto al boia,che è pagato dal pubîico, ficome il giudke,
nondimeno niuno abborrifee d'apparentarfi con unfol*
datoj.1 quale malgrado di padre,et madré,® metandolo

talhora il magiftrato ,'e ko atta guerra per guadagnû,

macebianiofi ii tante rapine,facrikgij,bomicidîj>®' al*
trefceltragini,chefiandoalfoldo,bnctt'anddr,& tor*
tiare fifogliono commettere.cofîui pighamopergenero,

CT quantunque fia ptggiore dffdi,che ilboia,uiene antd*

to dattaVergine,è chiamiamo nobilità quel credito,cbe

hanno con fceleragine acquifiako . Chi rubba un danaio,

uiene appiccato:quei,che çonfalfe moneteleuano tutte le

mercatantie,per efferne foli uenditori,ufure,® co mille

ingàn; fpoghano moltifono tenùti tra iprimi.v bn, Cbi

damw addcunoil uekno,fonopuniti datte leggi, ma cbi
. , guada
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guida i corpi con uino,ouer'olio uitiato,® guado,non c

tadigato. bec. Conofeo alcuni monachi tanto fuperdi*
tiofi,che fi tengonadannatife per cafo kfeiaffero Fhabi

toma ufandobugie,ttcalunnie,ebbridcandoft,® portan
doimtidk,nonjîtemono ddtungbie del dkuolo -ven-Ve
défi quejlo tra noi idioti, de i quali molti non fl tengono

dtbauer fleura la cofa da . cattiuifpirtti , fe non hanno

facquafimia,Foliuo,b un torchio benedetto:® non temo

no,che uengojïnijtro alcuno nette loro café,oue con tanti
moii fi prouoxà (ira di Dio;® fi honora il demonio.

bec. Quanti piu fifiianonellabeataVergine}b in San

Chridoforo,cht in tjfo Ch r i s t o ? Horcord'io k ma*
ire co imagini, candek,® cahti, ma offendono Ch r ta
s t o con Fempk uita. il martnaio, che fl truoua in péri*
eolo, inuoea piu todo la beata Vergine,b Cbrifloforo,o
altra Santo,che Christ o,dandofl à credere,cbe ella

fia loropropitia,perche la feracdntano à quetta k Sol*
uereginaja quale non intendono: ®non sautfano, cbe

ella piu todo fi lient beffata con tat canti, quando,cbe

tutto'I giorno , ® buona pixte ietta notte , ficonfuma
m Jporcbi parkri , ebbrkcbezze', ® opère da fdcere*
vbn. Cofi nel pericolo uiene ad ogn'uno in mente piu
todo d'inuoeare Georgio , b Barbara , cbe Ch r i s roi
Et non ejfendo piu grato culto à i Santi , cbe imitarli
nette opère , con k quali hanno piaciuto à Ch r ist o»
ffirezzkmo quejlo parte.Dtamociàcreiere,cbe cifaua
rijca Antomo,se glt atteuiamo alquanti porev.® bauen*

dolo iipinto co'l fuo porco, ® co'l capanetto netta por*.
ta,b ne i loti delta cafa : ne temkmo quetto, che piu era
da temere,ch'egli porti od'o à quetta cafa, oue regnanct

iuitif,ddtt'huomo Sdnto fempre odiati . Annoueriamo
A A Hj att*
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374 MANGIARE
atta Vergine irofarij,® le falutationi: perche non pitt
tofto le annoueriamoVanimo iJXt fuperbk ritratto , la

luffuria raffrenata , ® l'hauerc perdonato le ingiurie?

Dtlettoji k maire dt Ch r i s t o di taicanti, ® con

tali ufficif compiacerai ad amendue.Chi inferma dipe*
fte,muoca piu todo Rocco, b Dion'gi , che Ch r ist o

mica falute di tutti : anzi t predkatori, che non poffo*
no inteniert, b infegnare drittamente le facre lettere

fenza lo Spirito Santo,inuocano piu todo taiuto detta

Vergine madré,che di Ch ris to,o dello Spirito Soto.

Et uiene fojfietto d'btrefla colui, che ardifee aprirk
bocca contra quefta confuetudint , Uquale chiamano lo*

dcuole. Tuttauia era piu kuiabile k cofuetudine de gli
ttnticbi,k quale tennero Origene;Bafilio, Chrifoflomo,

Cipriano,Ambrogio,Gtrokmo,® Agodino,i quaiinuo*

cauano lo Spirito Santo di Ch r i s t offenzd chiama*

re (aiuto detta beata vergine . Ne biofimano coloro,

che ariirono mutare tanto Santa confuetuiine, pigltatt
dalla dottrina di C hr i s t o ,® de gli apodoli, ® da

gli effempij de Santi padri. bec. Sono in taie errore

alcuni monacbi,che s'auifano Bencdctto ejfere loro fa*
uoreuokfln cheportano la fua cocotta , quantuno) non

penfo ch'egh la portaffe cofi largo,®' dt tanto prezzo:
ne fi temono delfira fua , quando cbe non gli fono fi*
tnili in cofa alcuna. vbn. Col«i èfratetto dt San Fran*

tefco,che utjle di berettino,® fi cigne di canapé anno*

dato : confronta poi la uita dt quetto à Francefco , non

fonno cofe piu contrarie . Non dico di tutti :ma puofii
accommodare quefto parlamento à tutte le rehgioni Da

rouefcigiudicif najee contraria fiducia, ®fcandaltfeon

ueneuolt. Se un Francifcano fi cingeffe di cuoio, hauen*

doperduto
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do periuto il coriont, b l'Agodiniano portaffe cintura
di kna,b andajfe difcinto cbt è folito cingerfi,che abomi

notione feguirebbe, ® ptricdo, che non fifconckffcro
le donntgrauidt t Quanto jccmerebbe lafatcrna cariti
con taiciancitt quanti cdij acerbi >, quante ueknAte de*

tratdont fi muouerebbonot Grida contro di quedi il Si*
gnore netteuangelio ? grida Paolo, er dour-ebbono gri*
dore i tbeologi,® prédicatori. ven. Cofi dourebbono

fare,ma fono molti, à i quali gioua,cbe'lpopolo fia ta*
U,anzi che fiano tÀli t prencipi,er iuefcoui, Et alcuni
meno fanno , cbe il popolo , er diftmukno quetto, clx
fanno,proueiendo piu tofto d loro neutre,che à Chr i*
s to. Cofi amené che'l popolo hauenio guadoil giuii*
cio,flfia in quetto , cbe porta mdnifeflo ptricoloziui fi
teme,Que no è pericoloddfi ferma,ibde bifogno anda*

re dUdtt,<® uafii là,doie btfogna partirfl. St uuoimuta
re alcuno <ofo , gridano,che fi lieua féditions comefe

fuffe fedttione,quando uoleffe alcuno purgare con me*
dkine uncorpo guado dal meiko meno efperto,etquafi
mutato in catdua natura. Ma bifogna porfine alkmen
to,che iurerebbe troppo tempo.Et èpericolo fe'l popo*
lofenlendo quefto noflro padamento , nonrinoui l'anti*
co prouerbio,che unbeccaio,® m uedi jdunte habbta*

no cura di quefto. b e c. Io gli rifponierb quel ueccbio

detto:Aile fiate tberbarolo ha detto raghm comeneuo
li.Narrando quefte cofe dopo ctna,erauieon makuen*
tura un ueftito dt grcfiipanni , pidoechiojb,nero ,fec*
co,con la faccia guafla , CT la tefla-caka , il qude ogni
fiata,che parlaua,cbtuieua gli occhi,®1 dkeua,<be era

theologo.Cpjlui mi chiamaua dijcepoto d'Ant&hrifto, et

con altri tali nomi.v s. n Staui tu muto? b e c , lo gU
A A iiij defirna
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deftaua alquanto difaiia mente in quel marcio cerueh,

fe pure haueua punto di ceruetto. vbn, Piacerebbe*

mi d'udire per ordine queflo fauok. bec L'udirti ue

nendogiouidi meco à definare. Darotti corne iiuiteh
arroftita,® tenera in guija,cbe potraifucciark. ven,
Prometto ii uenirui,pur che uenerii tu défini meco,®

farottt uedere , che uenditori difalumi non mangitno

fempre fatum corrotti*

. .\ Pompa funerale.

MARCOLFO, FEDRO.

Ma r Onde ukni b Fedro x dalla cauerna di Tm
fonio? f B . Perche mi dimandi? mar. Percbe

tufeifuori di tua codume horrtdo , fqualido , ® di md
nifo,® iafomma afférente al tutto daquetto,chefigd*

fica il tuo nome Fedro, che uuol dire lieto. f b . S'alcuni

habita, lungamente nette bottegbe de i magnant, ne*

reggiano alqmnto'xofi io effeniofiatofopra due infer*
mt,® uciutoti morire,et fepelltre,fono piu malinconi*

co del folito, fpectolmente che ameniue m erano amk
ci. m à r . Di chi mi ragioni? f e . Conofci tu Georgio

Bakarko? mar. Non tho mai ueduto, ma fi bene udi*

tolo nomare: fe. So, cbe non conofci Faltro, che era

Cornelio Mondo mio-amiciftimo gia piu anni. mar.
Io non mi fono mai trouato à uedere morire alcuno.

f b. Et iopiufpej)o,che non uorrei» nkR.FiCoji du*

ra cofa il morire,ccme fi dice? fe.iI ukggio alla mor*

te è piu ajpro,che k morte ijieffa. S'alcuno kfciaffe di
porte l'imaginatione dello morte ,fcemerebèe egli buo-

napdrtc
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POMPA FVNERALE. 377
itt'parte del maie.Ma breuemente ogni cruciato ageuol
mente fi tottera neïTinfermità,® netta morte,rimetten*
dofldlla diuina uolontà . Quanto al fentire délia mor*
te,quàdo l'anima fi diuide dal corpo,pëfo che flapoco,
o mlla,perche k natura fo flupidi i fentimenti , primat

che fi uenga à quefto. mar. Nafckmofenza nofirofen
tire, f s. Non perbfenzA fentimento detta madré.mar.
Perche non moriamo cofi medefimamente?ptrche ha uo*
luto I d d i o,cbe la mortifia un cructamëtot f e Egli
ha uoluto,cht'l nafeere jia greue, ® perigltofo atta ma

dre , à fine cbt le fuffe piu caro il figliuolo x ® cbe id
morte fuffe à tutti bombile, perche niuno uccidejfe /è
deffb , Perche molti piu s'ucciderebbono di mon pro<
pria,cbe non fi ammazzano al prefente,fe nonfuffe la
morte tanto bombile. Ogni fiâta che'l feruo fuffe da*
to battuto,ouero il figliuolo giouanetto; quando lamo*
glkfl sdegnaffe co'l marito,b aueniffe altro finiftro,in*,

contanente correrebbono glt huomini al kccio,attafpa*
da , al fiumt, al precipitio , b al ueleno x ma tacerbità»

detkmorte cifa parère k uita piu cara ifpecklmente,
cbe non poffonoi medici rfufcttare ilmorto .Benche fl
come non tutti nafeono ad un modo, cofi uarkmente fi
muore. Alcunijbno con prefta morte liberad, altri kn*.

tamtttflconfuma.no . Lethorgici moionç fenza dolore,
tomefanno chi fono morduti datt'a/pidt.Queflo bo co*

prefo , cbe non u'è gtnerotione di morte tanto actrba,
cbt non fifopporti,quando thuomo s'ba diffododimo
rire. mar. Quat è morto piu Chridiahamtnttt v b.
Quetta di Georgio mi è paruta piu honorata .mar,
Tiene ancho la morte la fua ambitione? f b. Io non ha
mai ueduto due morirtpiu djuerfamente.se mi dd ai

udire,

POMPA FVNERALE. 377
itt'parte del maie.Ma breuemente ogni cruciato ageuol
mente fi tottera neïTinfermità,® netta morte,rimetten*
dofldlla diuina uolontà . Quanto al fentire délia mor*
te,quàdo l'anima fi diuide dal corpo,pëfo che flapoco,
o mlla,perche k natura fo flupidi i fentimenti , primat

che fi uenga à quefto. mar. Nafckmofenza nofirofen
tire, f s. Non perbfenzA fentimento detta madré.mar.
Perche non moriamo cofi medefimamente?ptrche ha uo*
luto I d d i o,cbe la mortifia un cructamëtot f e Egli
ha uoluto,cht'l nafeere jia greue, ® perigltofo atta ma

dre , à fine cbt le fuffe piu caro il figliuolo x ® cbe id
morte fuffe à tutti bombile, perche niuno uccidejfe /è
deffb , Perche molti piu s'ucciderebbono di mon pro<
pria,cbe non fi ammazzano al prefente,fe nonfuffe la
morte tanto bombile. Ogni fiâta che'l feruo fuffe da*
to battuto,ouero il figliuolo giouanetto; quando lamo*
glkfl sdegnaffe co'l marito,b aueniffe altro finiftro,in*,

contanente correrebbono glt huomini al kccio,attafpa*
da , al fiumt, al precipitio , b al ueleno x ma tacerbità»

detkmorte cifa parère k uita piu cara ifpecklmente,
cbe non poffonoi medici rfufcttare ilmorto .Benche fl
come non tutti nafeono ad un modo, cofi uarkmente fi
muore. Alcunijbno con prefta morte liberad, altri kn*.

tamtttflconfuma.no . Lethorgici moionç fenza dolore,
tomefanno chi fono morduti datt'a/pidt.Queflo bo co*

prefo , cbe non u'è gtnerotione di morte tanto actrba,
cbt non fifopporti,quando thuomo s'ba diffododimo
rire. mar. Quat è morto piu Chridiahamtnttt v b.
Quetta di Georgio mi è paruta piu honorata .mar,
Tiene ancho la morte la fua ambitione? f b. Io non ha
mai ueduto due morirtpiu djuerfamente.se mi dd ai

udire,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3 7 S POMPA
udire , narrerotti ta mode d'amendue,à te fitra poi S
giuikare quai morte debba piu deflart thuomo CÎmjlia
no- mar. Anzi pregoti,cbe mi narri il tutto , perche

Tudirb aon fommaattentione. fb. Odi prima iiGeor
gio . Qui apparuero fegni manifedi di morte - la
moltitudtne de medici, non moflrdndo d'houer perdu*

ta la fperanza detta fua uita,cominckrono à chiederela

mercede .mar. Quand tranot f b. Hord ditci,bora
dodki,manon mtn difei. mar. Erd«o affai peruc*
cidere un gagliardo, f e . Hd««ti i danari , auifarono i
fuoi congiunti,che tgli era uicino à mortexla onde bt*.

ueffero cura dett'anima,perche ogni fperanza del cor*

po era perduta.Vinfermo fu auifato per gli amici,che

lafciata d D i o k cura del corpo , tttendejfe à paffort
di qutjlA uitafelicemente. Georgio uéto quedo , guar*

io con m mal «i/o i medici,hauendo à male,chel'abban

donafjtro.l quali rijpofero , che erano medici,non Deii
er baueuano fatto quanto moftraua îarte,ma che in*
ftando la fnorte,nonui uakua medkina alcuna. Detto

quedofe n'andorono netta caméra uicino. mar, Cbe ui

faceuano piu,bauendohauuto la mercede? fb. No era*

no i accorda quai fuffe la fua mAlattu,alcuno la chia*

maua-hidroptjid,alcuno timpanite, altri apoftcma, b al*
tra inftrmità , ® dtjputarono di quejïinfermità tutto
quel tempo,che medicarono l'injermo . Finalmente per

finire cotai lite,chiefero dalla moglie , che kfckffefore
matomia del corpo,perche gli ira cofa honoreuole , &
codumauafi difare ne i corpi de i prencipi : ® cbe fa*
rebbe quefto utile à molti x finalmente le promiffero di

fargli dire à lorojpefe trenta meffe per (anima . il cbe

ifattca con lufwghtfu otttnuto dalla moglie ,® di «'

parentù ,
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pdrenh'.Fdffo quefto,fi partirono i medici , perche non

tra couentuolt,cbt eglino fujfero prefend alla morte,tt
dleejfequte,efiëdo eglino cbiamati àfduarela uita.ln*
cotanentefu chianuto Btrnardino huomo rtuertndo,®t
guardkno dtfrati minort,che udiffe la fua confeffione.

Non era à pena comptuta la cbfefiione,che uifu prefen
tek turba de i quattro orUni meniicanti. mar. Tdntr
auoltort ai un corpo morto ? v e . Fu poi cbkmato ri
pieuano, che gli ieffé Folio fanto, er lo communicajfe:

ma poco ui mancb,che'l pieuano,® ifrati non ueniffero
aile manu mar- Preffb al letto deWinfermo? fb.Anzi
innanti C br i s t o. m a r . Di cbe uennero aile maniï
fb. il pieuano come feppecbe linfermo s'era cmfeffa*
to dd fratt , diffi che non uoleuaungerlo, ni dargk il
facramtnto, ne ancho fepettirlofe non udiua la confef*
fione deïïinfermo,perche egli era il fuopadort,ntpo*
tttta dttla ptcorttta renitrt ragiont , non fapenio i
fccred detta fua confaenza» mar. Parmi . che diccn*
il uero. FB.Non poreua cofi à loro , perche tutti gli
refldtano,fpecialmëte Bernardine,®' vinetnzo Dôme
nicdno. ma r. Cbe attegauano? fe. Gli diceuano uitta*
nia, chiamandolo aflno ,®~ degno dt guardarporci-lo,
iifft Vinetnzofono baccakro in theologia,® poco ap*
preffb piglierb le infegne dd dottorato , tu à pena hai
letto l'euongelio,® ti penfi di potere giudicare i fecreti
detta confaenza. Se uuoi ejfer curiofo,guarda cbt fa ld
moglie,® badardt in cafa tua:® altr e cofe,che. mi uer
gogno dt narrare. ma r . Erd forft il pieuano muto? fe.
Come mutotpartua, chefufft una cicala pigliato per un

da. lo,difie egli,ho utdutomolti baccalan nette paglie
dettefaut affd migltori di te . Domenico,® Francefca

auttori
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a«ffdW de gli ordim uodri , oue impararono k philofo*

pbia d'Ariftotilt,b gli argomenti di Tbcmafo,b le (pecu

latiomdi Scoto\ouero,chiglifecè baccakri?Siete entra

tiin quefta mondo credolo , ma pochi,® humili , alcuni

dotti, ® pietofi r. babitauate primant i campi , ® nette

utile,dipoi entrade nette ricchiftime,® floritt città. So*

ne tanti campi); che non poffono nodrire un padore , iui
tra conueneuole , che uoi babitafte: hora fempre ui tro*

note nette cofe dei ricchi tuiuantate del nome dei
Ponteftci'. ma niente uogliono i uoftri priutkgi ,fe non

quando manca il uefcouo,b non u'è il fuo uicario. Niuno

di uoi predkherà netta mia chiefa, utuendo io.Nonfono
baccalario , ne San Mardnofu bacedario , ® pure era

Uefcouo. Non uerrb ad imparare da uoi, fe mi manca la

dottrtna.Penfate,cbefia anchora il modo tanto fiupiio,
che uedenio l'babito di Domenico,b di Francefcoji cre*

da, che u'tfio k loro fandmonia t Non hauete uoi àfore
di quetto, chtio mt faccia in cafa miat ma il popolo fa
troppo btne quello,che uoifate ne i uodri luoghi, & co

me trattate le monacbe.Sanno ciechi,® barbteri quart*

to fiano infelici , er immonde le café dei ricchi , oue

pratticate : ilnmanentt mi uergogno di narrare-.ma in
uero tgli trattb quei padri reuereniicon poca riueren*

%a x ne baurebbono compiutofe Georgio non faceua cen

no con mano di uolereparlare,® afatica fi ottennt,cbe

fiefferoched . Atthora diffe tinfermo: State in pace ii
gratta : tu pieuano odi danuouo ta mia confeftione. Di*
poi tifaranno dati i danari per le campane, per U canti

funtrali , er per îafepoltura prima che tiparti , ne k*
fcierb, cbe ti lamentt di me. mar. Acceffo lo pieuano

cotai giudo partito? f t.JDijfe nonfo, che ictta confefi
fione,
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fione,la quale non uotte piu udire,dicendo: Non accade%

che s'affattcbi piu l'infermo , ® il facerdote net repli*
care k confiefiione. Se egli fifuffe confeffato meco à tem

po conueneuole , barrebbe tgli fatto pm fantamente il
fuo tejiamento. Qu,eda giuditia ddl'infermo fpiaceua <*

i monachi , che una parte detta ropina fuffe data al pie*
uano . Tuttauia tofeci acchetare il romore . il pieuano

unfe Finfermo , ® diedegli ilfacramento detta commu*

nione,dipot,houuti i danari, fi parti .mar. Adunque fi
rtmafero in pacet f b . Ans* fegui maggior turbamen*

to. Erano concorfi i quattro ordini di mendicanti , er ui
utnnero per il quinto i crucegeri. Si leuarono quei quat*
tro contro di quedo,comt nb legitimo,dicendo , oue ha*
ueano ueduto andare un carro con ctnque ruotet ® co»

quai ragione uokuano,che fuffero piu gli ordini di men*

iicanti,che gli euangelidit Conducete qu'a anchora tut*
ti i meniicht,cbe danno ne t ponti,® ne i triuif- m a r».

Cbe iiceuano i crttcigerit f e - lnterrogaua.no all'incon*
trojnche moio aniaua il cArro ietta chttfa,quAnio non

u'erano oriun à mendtcanti,b quando ue n'era uno,®
poi tretll numéro de gli euangelijli, non piu fl confia con

uoi,chefl confaccio il dado,che mofira iogni lato quat*
tro cantoni . cbi ba eletto tra gliordtni mendicanti gli
Agodiniani,® i Carmelitanit Quando mendtcb Agofti*
no,ouero Helia,chefate auttori de i uoftri oriinitQut*
fit,® altrt cofe iiffero,gndando : ma non potendo foli
rtflfltrt att'tmpito di quattro, fi partironoMnacciani^o
ajpramtntt. mar. Stttttro poi in pacet fb. Anzi
quetta congiura contrat quinto ordini fi uolto in grtue
contendoni.lt Francifcano, & il Dominkano cotendeu*

m, cbe gli Agoftinkni , ® i Carmeliti non erano uera*
mente
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mente mendicanti. Et crebbei taie quedo contrdfio,cht

poco piu farebbono uenuti aile mani» mar. Sopporta*

tta quedo l'infermot f e . Non fi contendeua nella came*

ra,ma in unafola à quetta uicina,tuttauk Finfermo uii*
tta il bijbiglio:percbe non parkuano in baffa uoce, ma à

piene trombe:® dei fapere, chegli infermi oionojotti*
Ifëimamente. mar. Come riufci taie contenttonet f e.

Vinfermo fece ère loro per la moglie, che tacejjero al*

quanto , ® che egli accordertbbt queda ctnttntipnè.
Cofipregb gli Agoftiniani,® i Carmelttani,cbe per bo*

ta fi pordjfero,® che nb nepatirtbbono danno alcuno:

perche manderebbe al loro monaflero tanta uettouagltd,

quanto à chi uirtdauano: ma uollt , che uifuffero tutti
HcU'effequiej® ancho i Crucigeri, et chi hauejfero ugut

leportionedi danari, mA che non ueniffero al commune

conuito :perche non ui fi faceffe ftrepito. mar.Tkhw k
dipittgi un paire difamiglia , che feppe uicino à mortt
acchetare tante lui. f e. E ra fiato molti anni capitano

in campo,oue ogni diforgono nuoui tumulti. m ar.Ew
tgli ricco di rapinefacrilegif,®' tftorfionijcomt s'ufa in j

4ai luogbii f e . Cofifanno i capitani,ne gmrarei,che co

ftuifuffe da t loro coflumialkno. Ma s'io lo conofeo be*

tte , egli s'arricchè piu tofto con dedrezZA ctingtgno,
cbe con uioltnza. m a r . In cht modo ? f b . Eglt era

buono aritbmttko , ® pigltaua folio dal prenctptper
trentamik,® n'baueua à ptnafettemik.Dopoi nonpa*

%aua molti de i foldoti. m a r. O1 cbe magnifia Arith*
tnetica. fs. Dipoi slongaua la guerra ,tagliztndo le

' terre,®"città d'amki,® d'inimtcr.de nimici , promet*

ttndo di mm ti offtndtre : ® dt gli amici, accio poteffe*

ro fariregu coi timki, har.SoiI codume defol*
dati,
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dati , ®per cio fegui la norratione. fb. Remaferoco
Finfermo Bernardino , ® Vincenzo con alquanti loro
compagm, àglialtrifumandatalauettouaglia. mar.
Erano idccordo quei,cbe rimafero. r s. Non del tutto,
rogniuanocirca le prerogatiue de i priuilegi , ma finfero
ii flore in pace. Ojiiui flfcce il tedamento, come haut*
uano tra loro dijpodo. mar. Quedo bramo d'udire,
fe. Narrerotto brtuemente . Reftoua la moglie d'anni
trentaotto,donna da bene, ® autdutajue figliuoli ,'uno

ianni dicenoue , laltro di quindki,® duefigtiuolefan*
ciutte . Ordinaua il tedamento , che k moglie fi facejfe
pinzochera : perche non uoteua renderft monaca , ® è

uni forte ii religione tra monache , ® kiche. Cbe'l fi*
gliuolo maggiore , il quale parimente riftutaua dt farfi
monacho,fepolto Upadrefe n'andajfe à Roma,® con

dijpenfa del fommo Pontefice fi faceffe facerdote innan*
ti l'eti légitima,® cekbrajfe un'anno la mejja per l'ani
ma di fuo padre , ® ogni uenerdl caminajfe con le gi*
nocchkfopra i gradi à San Giouanni Laterano. mar.
Accettb egli uolontien? f e . Come l'afino la foma.ïlfi*
gliuolo minore fu dedicato à San Francefco , la maggior
figliuok à Santa Chiaraja minore à Santa Catcrina di
Siena. Et quedo jokmente fi pote ottenere : perche la
mente di Georgto tra dipartire cinquejuoi figltuoli tra
cinque ordini mendicanti, ma l'età detta moglie, ® ici
maggior figliuolo non fi piegb nt con luflngbe,ne con

minaccie» mar. Qutdo è come un'tshtreiort . fe.
Lbereiità era diuifa in talguifa,che cauate del tutto le
fptft dette ejfequie , la moglie n'bautjjt ma oncia,dett*

meta detta quale ella uiuejfe, Faltra meta fuffe di quel

luogo , oue clU ftfaceffe pinzochera: &fe per cafo etta

non
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non continuaffe in quetFbabito , tutti i danari fuffero ii
quett'ordine.L'altra oncia al figliuolo maggiore, ma cbt

mcotanentc glt fuffe dato quanto bafldffe per lo uiaggio,
CT per comprare k botta,et lefpefe per unanno in Ro=

ma. Mdfe non uoleffefarfi chierico,quettonckfidiut*
dejfe tra Francifcani , ® Domenicam, ® temo, che cofi

auëga, tâto lo uedetta io dieno dalfacerdotto. Due oncie

afiignaua al monadero, cbe accettajje il figliuolo mino*

ve:® due ptr monajiero , cbe riceueffe le ftgliuole : con

taie condtttone, chefe egli nonuolefferofor profefiiont

in tal uita,quei luogbiji tenejfero tutti i danari- vnon*
cia à Bernardino , ® una à Vtncenzo, mezzd à i Cer*
toftni, per ejfere partçcipi de i btni,che fifanno nettor*

ime'.reddud un'onck® mezzaJa quale fi diuideffe tra
poueri bifognoji,i quali giudicaffero Bernardino,® Vin
cenzo. mar. Doueui fecondo i giureconfuld dirc,qua*

U,® qude,ciotmofchi,®femine. fb. Recitato il te*
ftamento,tntcrrogarono linferma in queda gufa:Geor*
gio Bakarico uiuo,®di fana mente confermitu quedo

teddmento,chefacedi gia tempo à tuo modotLo confier*

mo:Et queda è la tua ultima uolontàtCoji v.Etjai efje*

cutori detta tua ultima uolontà me,® Vincèzo btccala*

re? Cofifaccio.®' lo fecero fottofcriuere. m a r. Come

pofé fcnuere ,ftando per moriret f s. Bernardino gli
refife la mano. m a r . Cbe fcrijje eglit f e . Sia odiofo à
San Francefco ,® à Son Dommtco , che s'mgegnera di
mutaxe cofa alcuna in quefto tefiamento. mar. Non fi te

meua,chefuffe gtudicato tedamento non giuridicotve.
Cijieflonbha luogo nette cofe,cheftfacrano à Dio, ne

puole alcmo co Dio Ittigare.Fatto quefloja moglie,®"

i figliuoli promettono iofieruare quclloacht hautuano
accettato»
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accettato.Comtnciofii poi à trattare detta pompafunera

k,non fenza cotrstflo. Finalmëtefu conchiufo,che di «4
fcuno de i cinque ordini ue ne fuffcro noue , ad honore

dei cinque libri di Moife,ct de 1 nuoue Chori de gli ange

li.Cbe ogni ordîne portaffe la croçe,® cantajfe glt ufji»
xijfunerali.Et che oltrc 1 parentift pagaffero trento,co
mantettineri coperti .perche fu ueduto il Saluatoreper
trenta dmari : ® dodici, cbe lo piagnejfero, ad honore

de i dodici Apodoli ; fcguendo al cataletto il cauallo dt

Georgto coperto à ncro , ® kgato k tefla al ginoc*
chio in guifa, cbe moflraffe di cercare per terra il po*
drone . Che fuffe la fua infegna in amcndue i lad detta

coperta,® parimcnte ne 1 torcbifujfe in neropanno k
fua infegna.Etcbe'lfuo corpo fuffe poftoattadeflra delt
altare moggiore in arca di marmo , alto da terra quat*
tro braccio - Et egli fuffefcolpito dt marmo Pario tut*
toarmato co'lpenoccbio,fopra'l quale era il capo delï
onocrotalo , netta flnidra lofcudo con la fua infegna,
cbe erano tre capi d'oro di cinghiale nel piano d'argen*
to:alfianco lafpado dorata, la cintura indorata cobroc
che digëmefegnatd,®glijpronid,oro,percbe erd ca*

uottkre : ®jotto i piedi un leopardo : nell'orlo del fe*
polcbro un'epitajfio à taie huomo conueneuole . Vo!e«4
egli,cbe'lcuore fuffe fepolto fepartamente netta cappel
la di San Frâccfcoje interiora netta fua parccchta nella

cappella di nodro Donna .mar. Honorâte ejfcquie ue

ramente,ma troppo care- In Vinegia piu fi honora un

calzolaio conpocajpefa. La compagnia dd il catalet*,
to magnificamente ornato,® aile fiate do(eicento,ue*
ftitt cornefrati di bianco ,accompagnano il morto. f e;
L'bo «ed«fo anch'io, ®ptgliatont rifo.vanno tintori,

bb er calzo*
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CT calzoîai mefcclati* con quei délia compagnia , che ti
parrebbono chimtre . Cofi era quefta pompa . Orrfi*
wo Georgio-»' cbe Bernardino , ® vincenzo cauAJfcro

à farte il primo luogo netta pompa , accio non fi leuaf*

fe tumulto . il pieuano,® fuoi cbcrici teneffero l'ulti*
«io luogo,cio è il piu bonorato. mar. Egli fapetiA or*
dmare no pure le fquadre,;na ctiâdio le pope. vE.Fuor
dinato ttkniio,cbe le ejjeqde,le quali fifaceuano nella

parocchia (uffhro per piu reputatione cantate mufied*
mente . Mentre cbe fi trattano quede cofe , aggmtofii
i'inftmo , d&ndo manifeftifegni , che s'ouicinaua Fui*
iima hora Et per cio s'apparecchib lultimo atto

detta fauola » Fk recitata k botta del Ponteficeja quale

'gli promettcua la remtfiioite di tutti i peccad, ® leua*

ttaglt ogni timoré del purgatorio . Oltre cio erano giu*
ftifleati tutti i fuoi béni. mar. Ancho quti, cbe haueua

'tapitot f e. Si,per ragione di guerra , ® mtlitare co*

ftumt.Eraui à cafoprefente Filippo giurisconfulto fra*
tetto di fua moglie. Coflui notb nella botta un luogo non

poflo acconciamente,® mojfefojpetto,che fuffe falfa.
-mar. Queflo nonfu à tempo,anzi fi douta iiflimula*
re,quantunque uifuffe qudche mort,® no ne boureb*

btpatita Finfermo akuno difeoncio» fe. L'infermo fi
turbb di quedo in guifa,chc tra quofi dijperato. Attbe
ra Vincëzo fl porta utrilmëti,tt diffe à Georgio,che ha

uejje buono.fperàza,perche egli haueua auttorità d'tm*
tnonire,® fupplire tn cio,cbe nette botte fuffe fiato er*
rato,b kfeiato fuori.Et fe non uakffe la botta ,io met*

to Idiùmd mia per k tua, che tu uaii in cielo , ® io ait
inferno. mar. Accéda Iddio tali cambif ? ouero te*
tieudfi Géorgie fleuro di tal pegno , anchora che Dio

conctdejje
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toncedejfe di cambiare ? Chi farebbe fe Fanima di Vin*
cenzo fuffe flata defltnatattt'injerno fenza altro carn*

biot r e Io norro quetlo,cbe auenne. Veramente parue,
<k tinfermo al parlare dt Vincenzo.rtpigliajfe axdire.
Furono poi lette le bollt , nette quali fi prometteua A

Ceorgio la participatione di tutte le opère,che fifacea
no ne t quattro ordini,® ne i Certoflnt. m a r . lo terne*

ni ii no ejferejpinta ail'inferno, trouâio carico il tâto.

pefo.TE.Parlo iettt buone opère, che no grauano tant*,
ma nel uolare in cielo, come non graua la piuma l'uccel*
lo. mar- A*cbi ianno le loro trifte opère? f e . Av t fol*,
dtd iAkmagna,con la ragione iell'Euangelio, che an*
chr nefora dato à chi ne ha . Fit poi recitato il numéro

ielle meffe,et iefxlterij,che doueano accompagnare l'a*
nima id morto,® eran quafl innumcrabih.Dopoi con*
fejjofii ia nuouo,® bebbe la beneiettione. m a r. Et cofi

mortt f e. Non anchora. Vna fluora di gtuncbifuflcfa
in terrajnuolta dattn cApo,accio fcufafje ptr guanciaki
Et jporjola con rara cenere,ui pofero U corpo dcltinfer*
mo.Stendendo poi ttn'habito dt San Francefco,® bene*\

ëceniolacon orattoni,et acquafanto, glielo pofero fot*
te'lcapOfpcrcbc atthora non fi poteua ueflire, ® infte*.

me ui fupoda k botta del Pontefice , ® dette religioni.-
m ar,. Cbe nuouo qualità di morte, f e . Dicono , che'l

iemonio nonhopottre contro quetti,cbt muoiono in tal
guifa:® che San Martino mort in queflaguifa , ®San
francefco . m a r. Ld uita il coloro era atto morte co/br
nte.Cbefegm poitf b «Fk ddfd att'infermo l'imagine del

Crocififib,® mtorchio-tielporgere t'imaginefdifft Fin

fermoxsoglio difendermi nella guerra co'lmio fcudo,hoè

n porgerb quedofcudo contra'! mio nimico,® bafcia*
\ BB ij tak
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takfe lappoggib atta finidra fpatta. Nel pigîkre il tor*
chio,dilfe:lomipreuakuaiettalancia,horakncierbque
fto contra ilmmico dette anime, mar. Qvefto t un par*
krt dafoldato. f e . Queflo fu (ultima parola : percbe

perduta la fouetta comincib à fendre Fangonk délia

morte. Atthora Bernariino gli flpuofe àieflramano,
CT Vincenzo à finiûra: modrdudgli (uno l'imagine di
Frâcefco, (altro di Domenko.Gli altriffiarfi per came*

ra diceuano falmi in uoce meda . Bernardino gli parla*
ua netta deflra creccbia con alta uoce,® Vincenzo dd*
la (imdra-Dkeua Bernardino:Se confermi , ô Georgio

quanto habbiamo tra noi trattato,pkga il capo alla de*

fira parte,egli lo piegoua.Vincenzo diceua:Nontemere

Georgiojiercbe hai Francefco, ® Domenico defenfor'u

Confldera quand menti hai , che botta: ® arricordati,
che l'anima mia è impegnata perla tua in gran pericolo:.

fe confermi quefto,piega il capo atta finidra:® lopk*
gatta Dipoi gridauano : fe confermi quefto , ftrignimi la

mano:®kftrigmua.Cofipkgando il capo,®lirignen
do lamano,paffarano tre bore:® cominciando l'infer*
mo à dtuenirt roco , Bernardino leuandofl , pronuntià ,

l'ajfoluttoneJa quale non potè compirtprimA , cbt mo*

rifle l'infcrmotil cbe auennt da mtzza notifia mattina
fif cet l'anatomia . mar. Cbe inftrmità ui trouaronot
f fi Vn pezzo di piombo eraattaccato à quetto carti*
kgine detta diaffagma , che diuideper trouerfo il cuore

dalk interiora dtjbtto . Diceua k moglie, che egli era

flatoptrccffo con una botta darcobufo: la onde gtudica*
ne i medici,cbe parte dd piombo liquefattofuffe nmafto

nel corpo, il corpo cofi flueckto fu ueftito con k cappé

di San Francefco : er dopo definare fu fepolto con, l<<

. . > pompa
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. . > pompa
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pompa fopra ordinata. mar. Non niai uidi morte ia
moggîore faticbe accompognata,® efjequk piu pompa

fe:maforfe non uuoijchefimanifedi queftafouolo,accio
non fiano prouocad i nimki. f e . Nonw'é perkolo,per
che fefono cofe pietofe,gioua al popolo,che fiano mani*
feflefefono cottiue,quei cbe fono buoni tro loro mi ren*
deranno gratie , che io le babbia publicatefd fine cbe fi
rimangano gli altri per uergogna dicofe jimili ,®"jl
gudrdmo ifemplicidi non caiere infimile errore. Percio

cbefolio anco tra loro de gli huomini da bene, che fi fono
kmentdd meco , cbe per fuperdidone , 6 maluagita di
pochi tutto k religione è da buoni odiata- m a R.JHOrd

uorreifapere, in che modo mort Cornelio. fe . Morifett
Ztnoiore atcuno,fî come etiandio haueua uiuuto . Pati*
Ut egli ogn'anno ma fcbbre à certo tëpo, k qttile 0 per
Fetà,cbt paffaua anni fettanta.b per altre caufe , piulo
grauaua:® parue,che egli s'auedejfe come ftauicinaua
kmorte.Effendo domenica il quarto giorno prima, che

moriffe, anib atto chiefa , oue confejfatofi , ®" udito la>

meffa,fi comunicb,® tornojfine à cafa- m AR.Nonpdra
lô egli co medici ? f n . Preft configlio folamente da

'uno,non meno huomo da bene , che buon medico , detto

iacopo Caftrutio . il quale gli rijpcje , cbe non manche*

rebbe dell'opra fua,ma che gli pareua,clk douejfe jfiero
<re ia Dio piu aiuto,che da medici.Cornelto udi que*
fia uoce non meno lietamente,cbe fe glt fuffe ftata pro*
meffa uita Imgbifiimax k onde fl diede piu,cbe prima 4
foccorrere à bifognofi quanto portauono le fine facultàx
non gk à quefti furfanti,che fempre col dimaniare mo*
ledanojma à buoni, che affaticandofi,combattono con la
pouerti.EJjendo pregato,che fi gittaffe al litto,®focef

/BB iij fe uenire
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$9<3 ' POMPA 7

fe uenire il facerdote pernon affaticare il corpo débile',

TiJpoje,cke fempre haueua dudioto difotteuare gli ami*
xi,non digrauarli:laonde non ucleua fare altrimcnti
nella morte. Non giacque nel letto fe non l'ulttmo gior*
no,® mezza la notte,cbe mort . Tra tantofodeneua il
corpo dancocon m badone,®fcdena,rare jtAte fleori
caua,ma flaua uedito , ® co'l capo erto.ln quedo tem*

'po b commandaua alcuna cofa per foccorrere à bifogno*

fi,mafiimamente conofciuti , ® uicinm leggeua ne i fa*
triltbrt quelle cofe , cbe prouoeano thuomo à fidorji in
D i o,er modrdno la fua carità uerfo di noi.Se non po*

teua leggere per donchezza, udiua qualche amico , che

leggeua. Confortauajouente lafamiglia ad amarfiinfie*
me,® fludiare alla pietà,conjolondo tutti,cbe delta mor

te fua fipigliauano affanno.Auifaua parimente, cbeflpa
gafferoidebtti. mar. Haueua egli fatto teftomentot

'* e Lo fece gia piu anni,ejfendo fano,parendogli , ch
tionfuffero tedamenti quei,che fifanno uicino à morte,

<nzi piu todo una pazzia. m a . Hd«e«d lafciata à mo*

maderi,b à pouerit f b . Dice«d eg?i,io ho dijpenfato le

"mit facoltà à mio giudicio, hora do il poffeffo,®'pari*
inente la iifpenfotione di quelle ad altri:® credo,che le

dijpenjeranno meglio , che i miei heredt .mar- Non

'ebiamb egli à je huomini religiofit f e Niuno uera , fe

non ta fua famiglia , è due cari amici. mar. Cbe animo

era tlfuot f ê . Egli negoua di uoler grauare altrui piu
netta morte,che non fece nel nafeere. Vtnuto il giouidi,
egli no fi leub di letto, fentëdo il corpo ftaco fommamen

te. il pieuano cbiamato,gli diede l'olio fanto, et di nuouo

'lo commumeb,fenza udire altra confefiione.perche dice

ua egli, che non fentiuo alcuno rimorfo délia confeien*

' l za»Co»
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FVNERALE. 351

tca.Comhtcib il pieuano à trattare detta fepolturà » 'con

quai pompa,® in che luogo uolejfe effer fepellito.Sepel
jtfami dijfe egli, come f ai ogni altro Cbrifttano di bdfa
iondidone:io poco mi cura oue fi ponga queflo mio cor*
fod quai s'ba da trouartAcU'edremo giudicio,ne défi*
dero pompa funerale » Feceft poi mentionè. de fonore
Me campane,de t trentefimi, ® anniuerjarif , de corn*

frare la botta,® la partecipationc. de i rneriti i Rijpofe
finfermo-.Paftore miofcbe farb io dlpeggio quantunque

$on fonafje campana alcun,a t A* me bada d'unfok fol*
m,boratiànefMti<rak,b qualche dira cofiija quale fett
Xd fcaddizzare gli infermi nb fi puo lafikrt.fa quetto,

fbt tipiact * lo non uoglio comprare k orationt altrui,
nejpoglkrt dkuno.de fuoi menti. Sono^opiofii meriU
ii CHRi$to,er mifiio,cbe kjorattom,tttmerid detta

ékfa,pur che io fia juo uiuo membro,mi gioueranno.lo
jpero in été prtuilegiiFuno de miei peccati, i qudi G a.=

&v prendpe de i padori ha annuttati,affingéiogti in cto
*ce : (altro,ch'egli ha fcritto, ej figillato co'l fuofocro
ftngueifo'l quale egli cifa cerd délia noftrafakte,fe al
cf«f fo ci fiiiamo in lui. No uoglia l d d i o,cbe con rmn
*ttK® botte prouochi il mio Signore à uenire in giuiicio
ta'lfuoferuo-.percbc mi renio certo,cbe niuno uiuente fi
gudijicherà innanzi <t lui. \o m'appetla dallafita giudt*
'da alla mifericordia immenfa,® ineffdbile. Detto que*

\do, il pieuano fi parti - Cornelio pigliato ottima fperâzat
ddlajua falutejieto, er giocondo , fifece leggere ne i
facri libri quelle cofe, che conjermdno k (peranzddélia
refurrettione , ®ipremif dett'immortale uita , Come è

.quetto d'Efoia detta morte prolongata od Ezechia,infl<*
me con il cautico. Dipoi il capdola. x v .dttta prima epi*

BB Hij ftoU

FVNERALE. 351

tca.Comhtcib il pieuano à trattare detta fepolturà » 'con

quai pompa,® in che luogo uolejfe effer fepellito.Sepel
jtfami dijfe egli, come f ai ogni altro Cbrifttano di bdfa
iondidone:io poco mi cura oue fi ponga queflo mio cor*
fod quai s'ba da trouartAcU'edremo giudicio,ne défi*
dero pompa funerale » Feceft poi mentionè. de fonore
Me campane,de t trentefimi, ® anniuerjarif , de corn*

frare la botta,® la partecipationc. de i rneriti i Rijpofe
finfermo-.Paftore miofcbe farb io dlpeggio quantunque

$on fonafje campana alcun,a t A* me bada d'unfok fol*
m,boratiànefMti<rak,b qualche dira cofiija quale fett
Xd fcaddizzare gli infermi nb fi puo lafikrt.fa quetto,

fbt tipiact * lo non uoglio comprare k orationt altrui,
nejpoglkrt dkuno.de fuoi menti. Sono^opiofii meriU
ii CHRi$to,er mifiio,cbe kjorattom,tttmerid detta

ékfa,pur che io fia juo uiuo membro,mi gioueranno.lo
jpero in été prtuilegiiFuno de miei peccati, i qudi G a.=

&v prendpe de i padori ha annuttati,affingéiogti in cto
*ce : (altro,ch'egli ha fcritto, ej figillato co'l fuofocro
ftngueifo'l quale egli cifa cerd délia noftrafakte,fe al
cf«f fo ci fiiiamo in lui. No uoglia l d d i o,cbe con rmn
*ttK® botte prouochi il mio Signore à uenire in giuiicio
ta'lfuoferuo-.percbc mi renio certo,cbe niuno uiuente fi
gudijicherà innanzi <t lui. \o m'appetla dallafita giudt*
'da alla mifericordia immenfa,® ineffdbile. Detto que*

\do, il pieuano fi parti - Cornelio pigliato ottima fperâzat
ddlajua falutejieto, er giocondo , fifece leggere ne i
facri libri quelle cofe, che conjermdno k (peranzddélia
refurrettione , ®ipremif dett'immortale uita , Come è

.quetto d'Efoia detta morte prolongata od Ezechia,infl<*
me con il cautico. Dipoi il capdola. x v .dttta prima epi*

BB Hij ftoU

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3^i - POMPA

fiola à Corintbi Délia morte di Lazzaro in Son Cio*
uanni:® ijfieciahnentclapajîione di Chri s t o.Quan
to ftaua tglt attento ad ogni parolafofpirdndo aile fiate,
tytalhora reniendo gratie à giunteMam,talfiata s'al*
legraua,® ad altri parok,oraua breuemtnte ! HduendQ

alquanto dormito dopo definare ,fi fece leggere il dUode

cimo capodi SanGtouanni fin'alla fine dett'hiftoria.Ha*
itredi detto lui ueramente uenir trasfigurato,® toccato

da nuouofpirito.Auicinandofi laferafece uenire la mo*

glie,® ifigliuoli,® rizzatcft quanto pot'e,parlo loro in

tal guifotCorifltma moglie Iddio ,che ci haueua con*

giunti,hora cifepara,co i corpt dico,® in breue tempo.

.Trapporta ne i comunifigliuoli U fottecituiine ,pietà,
er carità luosche era tra loro , & me diutfa \ Ne d dei

penfare dijare à Djo,® à me cofa piu grota,ch(fe no

drirai,® gouernerat quedi frutti,che ci hadonoto 1 on
dio delmatrimonio,ammae/iradogli in guifa,cb( fiano

degnidi Chri s to, Raddoppia adunque lier quedi k
pietà,dandoti à creiere,cbe kparte mio fia in te trosfe*
rita.Se iofarai,come jpero, eglino nofi potrano giudka
re orfant.Mafe uorrai rimaritarti-A' queflo uoce k mo

glie piangenio,comincib à giurare , cbe non maipenfa*
rebbe dt rimantarji. Atthora rijpofe Cornetio : Sorclld

mia cariffimA, fe degntrafîi il SignoreGibsv Chri*
s t o didarti quefto propojito,® uigore ii fpirito,non

mancare al celcfte dono,perche farà à te,® ai figliuoli
piu dcconcio.Mafe l'infermita délia carne ti perfuade*
ra altramente , fappi che k morte mia ti libéra dal mio

matrimonio,ma non ti libero detta fedeja quale fei de*
bitriceper te, ®per me à nodrire ifigliuoli commun!.

Quanto al matrimonio ufa k libertà, che t'ba conctjfa
t ' il Signore.
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il Signore:fokmëte tt prego,®?ammonifco,cbe ttltttggb
marito taie,® ti porti uer tiédi maniera,che egli bgut*
dato dalla fua bontà , 0 dalla tua dcftrezza prouocato,
poffo amare i figliaflrt.Percio non ti obligare à uoto al*
cuno.Confcruati libéra à Dio,® à nodri figliuoli,ant
maefiràdoglt atta pietà in tal gutfa,che non fi oblighino
ai alcuna religione,fin che per età,®" molto efperienza

fit lor- mârtifefto à che cofa fiano idonei.Voîtatoflpoià i
figliuolijcbfortauali alto fludio detta pietà,ad ubidire alla
maireMamarfi infieme. Detto queflojbafdb la moglit,
CT 1 figliuoli,tt bintdicëdogti,pregb che gli dijfe in dio
buona mente,et k fua mifericordia. Guardando poi queù
che^ erano prefenti , diffe :Doman mattina circa l'ourora
û Signore , che à queïïhora nfufcitbjegnarajîi iiebia
more quefïanima del jepolchrp di quefl'corpo , ® dalle
mortaii ténèbre alla cekde tact.Non uvglio , cbe s'affa*
tichi la tenera età , ® gli altri dormano à uicenda ï i
me bajto di uno, cbt mi leggo k facra hidorta . Paffote
le g'iidftro hort di notte,effendo tutti prefentifece reci*
'tare tutto quel jalmo , che diffe Gibs v in croeei Û
quale compiuto, ftceji porgere il torcbto , ® la croce,

CT pigliando il torcbto diffe: 1 1 Signore è k mia luce,®
k falute mia,chetemerb iot bafetando la croce diffe t U

Signore difende la uita mio, di cui harrbJpauentot Di*
poi podoji le mani fut petto]® kuati gli occhi a l cielo,
diffe : Signort G 1 e s v raccogli lo Spirito mio . Et di
fubito shiuft gli occbt,comtr fe uoleffe dormire , con un
leggier foffiare mandb fuorilo Spirito. mar. Non ho

moi udito narrare morte meno faticofa. f b. Tdle er*
ftata la fua uita . Ma perche m erano amici amendue

forfe io m'ingànaua nel difcemere$uatmorijfe piu Cbri
ftianamtnte,
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i*<x4 .CON'VITP
ftiariamentedu cbefei libero da talepaftionefanne gin*
dick>*m\R,FarollQ;quandoha.rrb tempo. *

d i ; ~ '.. < ' 'H
*ro - ^VGonuito difeguale. 4 ;

t'to<* A- < . o o

c / ^P YDO; APJTIP»

Spv. o'htApitio* apjuN°« ti'odo. s*>y< O* ld

ti dico Aptfifl.tA.Pit- Cbt mi/ cbidfWd coflimporfu*
pamente? tpv.j&koda ragionarti di <ofa importante,
o.p uEt iouo 4 fattipiu da douero- spv» Doue? api.
jC cena. .s p v . Dr gwesîo haueua da ragionar ttco,
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DISEGVALJE- i-p<^

Huit lingtioggio , er ancho di patrk.- ru-. Tu mh
narri un tumultuojo conuito, oueageuolmente fipotrk\
uedere kconfufione,cbefecondo'gliBebrei auenne^

quando fijobricb k torre di Bobilonk; ouefe uno cbrés

ieua una cofa,gli portauano l 'altra, s p v, Aiutomidi
grdtia,cbt non ti farb ingrato. api. Poi cbe à tt non.

jU dt eleggere , darotti in cofa cattiuo buon confia
glio.lmporta affai pcrforlkto un conuito., ouefipon*
go à fédère ciafcuno. accio che quedo timfca beneica*
terat àfortt iout ciafcuno iebbt ftiere. spvj Q«e=»

jlo è buono auifo. a Pi.Fd che iptatti fiano podi à mo*
to ii bifcta,ouero che ii qua,® di là fi corrijpondand^
fl come ufauaft ii dore il mirto ne. i conuiti , Tra ogni
quottro conuitati porrai tre pktti in guifa, che'l quat*
tofopradiaàquetti,à quettagufa,, cbepongonoifim:
ciulli una noce fopra tre ; ® ui fiano in ciafcuno uariè
ukiande,aecio cbepiglino di quetto,cbe loro piu aggra*
da. s p v . Piacemi. ma quante fiate mutera io i piattit
APi.Di çMdnfe parti é toratione rhetorica? spvj
Di cinque. a p i Di quanti atti è lafauok? s p v . V«a
le Hordfio, che non pafii cinque atti. api. Tonte fiate
muterai i piatti'.cbe il prohemio fia con bruodimefco*
kto.Etla cbdufione di uarîj frutti,® confcttioni ador*
nota- spv. Quai' ordine cbmandi tu ne i pkttit apk
CX2,etlo,cbe offeruaua Pirrho nette squadra s p v.Cb%
mi dicit a pi. Si come netl'aratione il prohemio non

debbe efjert artificiojo, cofi k conclufione piu toflo pêne

"Uorietà commendato, che per grande appareccbio eoh*
viene che fia. Ma nette tre parti di mezzo ojferuifil'or*
dme dt Pirrbo,ehe fia in amendue le corna qualche co*

fa ii maggior ftima , ma nel mezzo non fa mejhere di
<- tanto
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& 6 CONVITO

tanto apparecchio* m toi guifa non porrai rozzoM
fard con la copia de cibi mokfto . spv. Sono rifoîuto
nei cibi,rtftacbe,miragioni itlberc. a pi. Non met*
tert bkchkri in-tauola,mafa,cbeglifcudieri nediano à

ciafcuno ,cbt nechkdt diqualjbrtipiugliaggraia.
Nafceranno di quefto due cbmoii :perche fi btuera me*

no,® piu giocondomente,non folo dandoftfrefeo il m*
m,ma etkndio,che niuno beuera, che non habbk fête,
sp v- Otfimo cûnflglio.M'a come farajli,cheftiano tut
tilieti ? *\vi.-Jite da in buona px.rtc. s p v. m che

modo? ÀPt- Faetnio fopra ï f«ffo buon uifo, che racco

gli piaceuolmente (conuitati, accommodando il parlare
idfetàl, à t coflumi , ® à gli affetti di ciafcuno. s p v .

Dimmi piu chiaro * APi.Sai tu i linguaggi loro?

spv. QUafi di tutti, api. Chkma ciafcuno nettafua
faueUa,® accio che'l conuito fia piu lieto, mefcokm uo

rie moterit,cht fi odono fenza dtfpiactrt alcuno. spv.
Cbe materie uuoi dire? api. Sonauarij gli affetti ,i
quai potrd piû thiaramtntt comprendere : io parlera
generalmente- 1 uecchi fi goiono di narrare quelle co*

/e,ebe nonfono mlli memoria de gli altri: ®< commen*

dono i ttmpi loro . Godonfi le matrone, che lor fia ri*
cordato quel tempo , quando erano amatt da molti . I
marind, ® quetti,chefono iti per imerfe porti del mon

do,narrano uolenderi quelle cofe,le quai muottono ma*

rauiglia à quetti,che non le hanno uedute, Piace etian*
dio orricordarfi de i paffati mdi , pur che non pordno
feco biaftmo alcuno,come detto milttia,de naufragij, er
deuioggi lunghi.Finalmente ditetta à ciafcuno parlare
dett'arte fua,®di quetto,in cbe fono effierti. Quede fo

m le gênerait paftioni.Ma de i parikolari non fi puo. à
cl punto
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DISEGVALE. ;j '397

pH«fo fcriutrc.pur darotti m'efftmpio : Alcuno défia dt
ejfer commendato,altri uogliono ejfer tenutidotti ,altri
fi reputano ricchi : quefto è bel parlatore , quell'altro
parla poco:akuno e moltncanko , altri piaceuole:alcu*
m nonuogliono parer uecchi : altri uorrebbono effer te*
nuti di piu anni, gloriandofi di ejfer rebufti in taie etài
alcunefemine fi tengono bette , altre pocofe ne curanoi
Conofcenio tali affetti, non è diffial cofa accommoda*

reiparlari,cbe fiano à tutti gratijafeianio flore quel*

le cofe, che muouono moninconia. spv. T« fei moka
efferto neïïarte de i conuiti. ap i Se io houefit duik*
totdnto tempo in ragione cmile,® canonkain meiicU
m,® in theologia,quonto in qued'arte,gia farci trdgm
risconfulti,meiici,® éeologi aiottorato. Atttndiptrb,
che non fiano le fauole molto prolijfe , ® non ne rie*>

feo Febbriicarji : perche fleome il uino moderatamentt
beuuto.ègiocbdtfttmo,cofi é mdeflo oltre modo , quan*.

do è beuuto fconckmëte. s p v . Gli è il uero.ma cbe ri*.
medio mt modri à quefto? api. Quando uedrai nafce*%

re l'ebbrkchezze dal uino,tagha il parkre accortamem

te,® muoui altri ragionamenti. Gli è uano,cb'io fam*.
. monifca,chc nonflparli nel conuito de gli altrui dolo*.

ri. Vuole Pktone,che firimedij ad alcuni dfeonci nella
conuito co'l uino,che caccia k moninconia ,er annuttat

la memoria dette offefe.Ma bifogno ommomrti,che non,

faluti troppo fpeffo i conuitati: quantunque io commen*.

do,cbe caminando parli hora con quedojhora cbqutttox-

perche bifogno , che chi fa un conuito ftia in motd : ma>

fconuknfi oltre modo narrare U qualità ic cibi, con

quale .artificio fono cotti,® quanto coflano.ll medefimo

dko del uino. anzi c meglio quafifprezxA're quetlojbs
j fi mette
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39 8 CONVITO DISEGVALE.

fi mette intdUolaxtuttauia moderatamente . Badadire
due,6 tre fiate : Accettate il buon uolcre: fe (apparec*
cbio è leggierej animo è pronto. ktte fiate fi uflno mot*^

ti,cbe non fiano mordaci . Giouera parimente parlart\
con ckfcuno nella fua lingua,ma breuemente. lo doueua

dire daprincipio quefio,che hora mi uiene m mente. Se,

non ti place di cauore i luoghi à forte,eleggi tre piufol
kzzcuoli di tutti,® ben parkntimettine mo al capo

delta tauokjtaltro AÏÏincontro, ® il terzo nel mezzo:.

i quai tengono gli altri in lied parkmend. Se uedrai il
conuito moninconko perfilentio , outro ptr grtdoritu*
tnultuojb , b che fi uenga à contenttoni. spv. Quedo
auienefouentt appo noi:® per cio narrami,cbefi ha da

fare? api. Odi cofa da me fouente prouata : introduci.

due buffoni,cbe fenza parlare atteggino di modo , che

muouanorifo. s p v .Perche fenzaparkre? & p i. Accio,

cbe'l piacere fia commune:conuienfl,che tacciano,b par*
Uno nel lingttaggio di tutti, s p v . Di cbe uuoi, cbe at*
teggino? api. Rapprefentare la moglie , che contend*
col marito del prtmato,b oltre cofe conueneuoli ad huo*

minimediocri . Quanto faranno piuridiculoflimouk
tnenti, tanto piu folazzoporgeranno. Btfogna,che que*:

fti no fiano al tuttopazzi- perche aile fiate no tengono.

erdine alcuno net parlare , ® offtndono chi ode- spv*
Cofi ti fauorifca i'i o d i o dette piaceuolezze,come èfe
dele quefto configlio. api. Aggiugnerouui k conchiu*
fione,anzi piutodo replicberb quetto ; cbt difii da prin*.
cipio:Non ejfer anftofodi piacere à tutti,non fokmente
in quedo , ma in tutta la tua «ifa: ®,coftaccaderà, che

placerai à moki. Percbe gli i ottimi cofa portarfi in
égni atto tcmpeutamentt»^ . ,,,»,, 3 .,

'*»' i , Signifi"
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" f V -r . jii 39?

"Sfgnificationê di uàrie cofe,"& molti uomi. »

BEATO, BONIFACIO.

Be a . I d d ip fr falui'Bonifacio- b o. T« tif ilbin
uenutooBeato , Piaceffe à Di o , cbe cofi fufitm*}

ameniue , corne pordamo il nome 'tu ricco» ® io bcllo,
B e a. Pdrtipoco bdKere nome magnifico? b o. Quefto
poco mi jotteua , non ti'ejfendo feffttto. b e a . Alcuni
tramortalt fi dilettano oltromente. bo. Poffbno ejfere

tnortdi quetti , ma non huomini. b b a Sono huomini
ueramente,fe non forfe uorreftt iire,chefotto l'humana
jpecie caminaffero camcli,® aflni. po. Credirei piu]

toflo quedo, cbe cbe fojfero huomini quei , cbe piu di*
mono il nome , cbe lo cofajtejfo- b e a . Confejfç che in.

moite cofe a$ai huomini uogliono piu todq k cofa, cbe

il nome,ma alcuni cercano il contrario, b o Non k in*
ienio .bea. Eccone tejfempio in noi >. Tu ti chkmi
Hanijario , ® in un effetto fei di uagafaccia : uorredi
piutoûo efier bruttojbuenir cbiantAto Comelio,non Bo

nfocio? bo. Vorreipiu tofto uenir detto Tcrfite , cbe'

bduer foccid modruofa. bea» Io parimente fe fufti,
rkco,mi kfckrei chiamart lro,piu todo, che efier pri*
uoto de i béni, il medefimo auiene à cbi fono fani,b teii
gono altri commodi del corpo- bo. Gli è ragioneuole»,

b ea. Vtdiomo tutta uia molti , cbe bramano piu tofto
dt efjer teituti dota , ® da bene , chi ejfere in effetto*
b o, Ne conofeo molti. b e a . No» apprezzono piu co*

doro il nomt,che k cofat bo. Parmi,che fia cofi. bea,
Se haueffimo un loico, che ci diffintjfe), che cofa fia Re,

tnogidrato,® uefçoKO,forfe ne truouaremmo affai, cbe

< ? * uorrtbbôno
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400 SIGNIFI. DI VARIE

uorrebbono piu todo il nome,che feffetto. bo. CcfîèlSt
al Re apperttcnfi hauer toccbio aile leggi,®à commodi

dclpopolo,no à ifuoùol uefcouodiucggbiareper ilgre*
ge del Signore :almagidratodiprouedere alla republi*

ca:al'filofofo di fprezzare i béni difortma,® attenicrt
à formarela mente nette buone dottrine. bea. Puoiue*
dere quanti effempi potret raccogliert - Gia non negbe*

rai,che quedi non fieno huomini. m. Temo piu todo cbe

noiperdiamo il nome ii huomo. b n a . Se thuomo è oni

maie rationale,quanto cifcodiamo iolk ragione,mien*
do ne i commodi del corpo,® ne i béni,cbe la fortuna ci

dà,et toglie à fuduoglk,piu tofto la cofa dcjfa,che il no

me,&neiueri béni deltanimo cerchiamo piu todo il
nome, che (effettot b o. Queflo è un giudicio rcuefcio.

b e a . il medefimo potiamo dire ne i nomi dette cofe à

quede contrarie, ® cbe s'hanno da fuggire. perche gli è

piu horribil tofo effer tiranno, che hauer nome tiranno.
f® quantunque il catduo uefcouo fteondo la ferittura i
rubbatore,®' kdrofio dimenopiu ci debbt fpkctrt (tf
fetto , cht'l nome .bo. Parmi conueneuole .bea.
Confidera ne gli altri il mtdtftmo. b o . Io t'inttndo otti
Uamtnte» bea. Tuttiriftuta.no di effer chiamatipaz
zi : tutta uia farebbepazzo à fatto colui, cheptfcaffe
con hamo c(oro,apprezzaffe piu il uetro,chelegioie,®
amaffepiu i caualli, che k moglie, ®i figliuoli , b o ,
Codui fartbbe al tuttofuordifemo- bea. Non fi pa
iono tali quei,che uanno atta guerra con poco foldo , ® .
mettono l'anima, ® il corpo in pericoloti quai dudkno
ad arricbirfi,quàtunque hobbiano la mente d'ogni bene

bifognofa : parimtntt quei , che fiudiano in adornare le

cofe,®tfiifono d'ogni uitto fporchi,®' macchktt.Cofi
1 ' quei,
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COSE,ET NOMI. 401

"çaei , che pongono ogni ftuiio 0 confcruare fano il
eorpo,nonfl curanio iett'anima,cbe di tante mortait in
fermita è carica:® finalmente qutijcht co i piactri di
qutdo mondo mtritano gli tttrni fupplicif. b o. Glr é

forzd conftffart , che fieno pdzzi «t doppio .bea. 1/

mondo t pkno di tAi mdtti, nondimtno à fotica troue*
roi uno,cbe uoglia kfciarfi cbiamar pazzo, quantunqut
flonoin effetto. b o. Cofi è. b e a. Tu fiai quanto fia
appo noi cdtofo chiamare alcuno ladro , b bugiordox

tuttauia ejfendo furto piu feelerato uioîare le altrui
mogli, alcuni fi gloriano dt ejfere chiamati adulteri: ®>

fefujfero chiamati kir\ , uerrebbonù aile armi.Cofl mol
ti dandofi à luffuria con meretrici, ® ad tbbriacarji',
non uogliono effer chiamati rujftani. b o . Quedifigo*
dono detta cofa , ® abborrifeono il nome. bea. Non è

iniiuriofa parok,che tra noi piu offenda,cbel'ej]er cbia
moto bugkrdo. & o. Conofeo alcuni, che feribannoeb
l'altrui morte uendicato . BEA-Piaceffeà Dio,chetan*
to abboriffero leffetto-Non ti è mai auenuto,che alcuno

no (babbia renduto al tempo,cbe ti promije k cofa, che

glihaipreddtd t b o-Speffefidte , hduendomelo giura
to und,® due uoîte .bea. Forfe non puoteud pagare.
b o . Ançi haueua ii che , ma gli pareua piu commodo

tenerfi i danari , che pagare. bea. Non ti pare queda

Wtnzogna ? b o. Si «erdmenfe. be a. Harredi axdirt
ii cbiamarloingiudicio,ramaricandotidtlle fue menzo
gnet b o , Bifognarebbe uenire aile armi.No danno cofi
parole i tutti,i maedri de uofij fabbri, ® gli dtn arte
fid,promettendo à certo tempo l'opéra compiuta, quan
tunque non ti attendono , come cbe fimporti affàit b o »

Cbe gme «ergognd:md fi puo ërt il meiefimo de gli auo

CC cati
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4oi SIGNIFI. DI VARIE

'eati. be a . Tutto uk niuno fopporterd di'ueiiir cbiOf

matobugiardo. Bo, Cofdi mtnzogne trcuanfi in ogni

luogo- bea. Formente niuno uuole udire di ejfer cbia

moto kdro,®"pUTC fono pochi dill'effetto alieni. b o .
Parkmi piu cbkro* b e a , Cbe differenza forai tro co

lui , che d piglia i danari dello fcrigno,da cbi ti niega il
tuo depofito. bo. Direi cbefuffepiufceleroto colut,che

inganno tfno,che fi fida bea. Nondi meno pochi renio
no il depofito,b lo danno no intiero-Et niuno uuole effer

cbkmato ladro,quantunque fia taie in effetto»Conftdera

quanti inganni fannoflnel maneggiare i béni de pupilli,
er i teftamenti ,® quantofe nepigliano i tutori ? b o ,

Attefiatepiglianoil tutto? b b A.Amanoilfurto,®ri
eufano d'hauereil nome. Cbefaranno quti,cbe trattano
i danari dtlfifcofalfano le monttt,aumtntano,b /cerna

notlprezzodt quettecon ddnno dtpriuatiiCbipiglio in
predito conanimo di non rendere,quanto tipare chefia
dtfitmile dit ladro i s o. Si puo giudkare piuaccorto,
ma non migliore. b b a. Twttd uk quantunque ut ne

fiano infimti , non u'è chiconfenta di ejfer chkmato la*
dro. b o. Solo Iddio conofce tanimo , & percio
da gli huomini fono chiamati debttori , non ladri .

bea. Cbe importa con che nome fi cbiamino , quan*
do fon ladri nel cofpetto diuino?Ckfcuno conofce fe fief*.

fo.Colui,cbefendo debitore di gran fommafpende mata

mtntt quanto fi truoua in mono , ® ejfendofollito in,

Una cittàfuggt ntlTaîtra con danno de creditori, cercatt-

dod'ingannart altrui , ®fa qutdo foutnte,non moflra^

egli l'animo fuo? b o. Coflè. tutta uia qutdiji difendo
no con dire,che Feffer debitore gran fomma à piu per*,

fone? (oimetifi à grandi huomini,® iRex® indt uo*
gliono
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COSE,ET NO MI. 40 3,

glionoefftr tenuti nebili, b.ea. A* chefine? b o . vo*
gliono,che moite,® gran cofefiano lectte aiun cauattie*

re. b-'b a. Con cbe ragione, b leggi? r o. Con le me*
defime, cbe ufano i capitani da mtre,cbe piglkno cio,
«Je fl perde nel mare,quantunque il pdiront lodtman*
du ®ji ufurpano quettojcbe truoiiano in mono de lalrl,
CT de corfali. b b a . Potrebbono i ladri fare fimtl kg*
gi! b o. Le farebbonofe poteffero ,efçufandofi poi che

bducffero fatto battdire,che tutti fi guardaffcro, bea,"
CJi ha dato cotale auttorità ad un caualliere piu todo,
cbe ai un pedone ? b o , Il fauore detta militia: per cbe

s'ejjercitano intAÎ guifa atta guerra, accio cbe fiano piu
prend à fpcgliarel'tnimico .bea. Penfo,che Ptrrbo
tffercitaua i fuoi alla guerra in tal guifa. bo . Non gia,
ma eracodume de Lacedemonij. bea. Vadano con la
mdauentura con quedo loro eljercitio.onde ba pigliato
il nome queda prerogatiua? b o . Alcuni Fhannoper be

redità de iloro antiebi , altri la comprano à danari,
deuni fonocreotipcrmeritode iloro cadumi, b e a.
QBdi codumit bo. Se nonfanno bene alcuno, fe uedona

mecamente con le mani pient d'anitta, fi atttndono à fe
guire le done,® fi dianoa'l giuoco,confumando gli anni
nel bere,cr ne ipiacert , ® non ragionino di cofe pie*
bet,mafokmëte dirocchejifatti d'arme,® diguerreg
giare,® uantarfi à piu potere.A loro par lecito mole*
dar cbi lor pmee,quanttique non hobbkno, terreno,oue
poftano medere ilpiede .bea. Quedi jono cauattitri
degm detta força,, Nonditneno fene utdono molti in.

Sicombria»

CC if Charonte.
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4°4
Charonte.

CHARONTE,ALASTORRE«
c

Ch a Oue ne uai cofi lieto b Alaftorret a l a . TÏ«
contro à tempo , perche ueniua à trouarti. c k a .

Cbtu'èdi nuouo! a la. Porto ambafetata à te,® à Pro

ferpina lietiflimo. c h a . Narrami cio,che porti,® fea*
ricati. a l a . Le furie hanno fatto gagliariamente il lo

ro ujficto,mefcolando per tuttol mondo dtfcord<e,guer*

'rejotroetnij,® ptdtlenze.di modo, che fono gia caîut,
hauenio gittoto ial capo tond ferpi,® fono uote de ut*
lenodaonie uanno cercanioper tuttoferpt.Per cioap»

predd k naue,® i remi,cbe uerrà tofto una tal molti*
tuiine ii ombre, che forfe non potrai trapportark tut*
te. ch a. Lo fitpeud io anchora. a l a. Come lofapt*
uit ch a. OJfagidduedimtn'bdUtUdduifdto.KLk. O"

come é utloct quettd Ded ! Che ddt tu qui àfort,kfcion
dokbarcat cha. Io fono uenuto per comprarmi una

'galea , perche non gli baderà k mia barca,che é conflt*

mata,® feffafe gli è iluero cio,che Offa mt narra.Ben
che non mt faceua mefliere dtfuo auifo,ptrcht dutftatt
fonopericokto net fiume» au. Veggo , cbtfti tutto
motte,mi penfauo,cbc uentâidal bagno . cha. Anzi
fon nuotato fuori delta palude Stigia. kl a. Oue kfeta
ftileombret cha. Nuotanoconlerane. ala, Cbe fi
ba detto Offa! c h a . Cbe tri M onarchi con odif capitali
gutrreggiano tra loro, : la onde non uè alcun paefe di
Chriftiani libero dofurore: perche quefti tre trabono gli
altri tutti netta guerra:® cbe niuno mole cedere att'al*

tro,nt Dani,nt Poloni>ne Scoti:® che tra tanto il Tur
J ' - \ l~> conon
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J ' - \ l~> conon
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CHARONTE. 40^
co noftd in otio,anzi s'apprefla à danno de Chrtdiantx
che k pelle régna in Hijpogna, in lnghilterra,in Italia,
CT in Francta. Oltre cio,che per uarieti d'opinionefono
^i animi di tutti cofi alterdti , cbe non è in luogo dkuno
tuera amicitta : il fratello non fi fida delfratetto , ne la
moglie s'accorda co'l marito.Di qui fl jpera,cheriufciri
agit huomini una greue ruinafe fi uerr'a dalla difcordia
i contendere confcrttti,® da quetti atta guerra. ut.
Offa tïha detto il uero. Perch'to accompagntnio lefu*
ne,® porgenio loro aiuto,ne bo ueduto buona parte:®'
in uero non mai per altro tempo fi êmflrarono degnt dd
loro nome- cha .Ma gli i pericolo,cbe alcuno huomo

fiuio non fl muoua à cofortargli atta pace:® fai,chtfo*
no gli bumani animi per natura mutabili- Perche io odoj
chegli è tra uitti uno fcrtttore,che no mai ceffa di con*
fortarli alla pace. al a . Gli è buon tempo.cbe egli graç
chta in uano.Egli ha feritto la querela dello pace,et pot\
che i morta,le ha feritto l'tpitapbio. Altri non menofa
uonfeono alla caufa noftra,cbe ejfe furie- ch a . Chifo*
no quefti t a l a . Cert; animait utditi con tuniebe , CT ,

nanti neri,altri di berettino. Quefti fempre fi ueggono

ne 1 polagt de i prencipi,perfuadondo quetti alla guerra.
Confortano parimente i baroni , ® il popolo nette lor»
preèche,dicenio , che la guerra è giuda ,® fanta : er
cbe piu muoue marauiglia detta loro coftanzo , che lui
prediano ilmcdtfimo m amendue le parti. Tra Francefi
iicono , cbe Dio i in lerofauore: la onie non poffeno
perderc qud, cbe hïno i d d i o protettore.Tro Ingkft,
eyspagnuoli dicono,che quefta guerra non fi fa ia Cefa

re,ma da Dio,® faranno certamente uittorioji , pmr

che ftportino ualorofamcnte:® chefe uimorrà deuno,

CC iij tgli
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40* CHAR ON TE.
egli cofi armtto uokù in cielo . ch a . Dafii à ëoftoro

tanto credito! a la. Che cofa non pub una finto reli*
gwne t Conflicrata poi k giouentit tnefperta, Amante ii
gloria Jtt l'animo iallofiegno jptnto à quetto,cbe defla.

Qutdi ageuolmtntt uengono ingannati , perche èfacil '

coja (ptgnere giu il carro,chc da ptr cadere. c h a. Io

ttolbtiirifaraunpiActrt à quefti animait, ala. Apprefit
loro un conuito. ch a . Fdroflo di malue,lupini,& porri:
perche foi troppo bene , cbe non habbiamo altro cibo.

a l a . Anzidt darne,caponi,®fagiani,fi uoi effer b*
ro grato. cha. Percbe ftuikno coftoro tanto di fufcita
re la guerratouero di che temonot a l a Pigliànopm
guadagno do mord , cheda uiui . Vifono i tcdamenti,i
conuitije botte , ® altri buoni guadagni . Et finalmente

danno piu uolontieri incampo,che ne i loro ckudri.La
guerra gênera molti uefcoui, iquai netta pace erano po

foftimati»Ma che moi tujaredigakat cha .Ne ho btjo

gno,non mi uolenio da nuouo fommergere per la molti*

tudine,ch'io bo à portare-ala. Tu porti ombre,cbe non

grauano , ® non corpt. cha. Quantunquefuffero ti*
pôle,poterebbono ejfer tantc,che corkherebbonolabar*
ca,k quale tu fauche ifîmile dite ombre, ala. lo mi ri*
¤ordo,che effendoui uno fmifurato numéro di ombré,ne

ftauono attaccate al timone tre mila , & nondimtnotu

non fentiui pefo alcuno. cha Tali fono le anime parti*
te kiitamente dal corpo da tifico eftenuatb x ma quelle,

icbe fubitamente efcono d'un corpo graffb,apportano fe*

eo gran pefo. Come uëgono doit'apopkftkjatto peftilen

Z,a,® ifpecialmente dalla guerra- ala. Credo,che Fran

etfi, ®. Spognuoli pordno minor pejo. cha. Menofhe
gli altri , quantunque le loro anime non fonodi piuma.
i : Maquette
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CHARONTEv 40-7

Maquette de Bertoni,® itAlemtnni ben pafciute fono
greuiin guifa,che duci mtfatcua.no ptricokrefe non ne

gittaua alcune mil'acqua. Qjjtnto pcfi tu,chc mi graui*
no fatrapt,®foldatit ala. Pcnfo,cbe nonfcendanoà te

quei,che muoiono in giuda gutrra. perche dtccfi,cbc,uo

Uno in cielo. cha. Nonfo doue uolino,quefto fo di cer

to,che quando fi fa gtornata,uengono à me tond ferid,
CTflrdtkti,cbe mt marauiglio,come ne fiano tanti difo*
pra.Neui uengonofokmente carichidi pacchia,® graf
fo,ma etiâdio di botte faccrdotatt,® piu oltre cofe.ala.
Non portanojeco queue cofe,ma uengono nuiet -cha*
Quette,che uengono da frefeo , portano feco akunifo*
gni di quefte cofe. ala. Grauano tanto ifognit cha.
Non pure migrauano la barca,mo l'hoiinofommerfa-Fi*
mlmente non penfi tu,che tanti bagattini pefinot ® per
cibfa mefticri,cbe mi prouegga dt barca» ala. <Sfeik
ce te,che tofto arricchirai per le moite ombre, cha. si
fe portaffero le loro ricchezze- Md pixngono nella bar*
co,d'bauer kfeiato al mondo regni,uefcouati,oro, argen

to,® à me portano unfolobogattino.La onieho à Ipen
iere inmagolea , quanto ho guadagnato in tre mila an*
ni- ala. Bifogno fdre k fpefa,chi uuole il guadagno»

ch a. Io odo,che gli huomini con maggiorfélicita orric*
chifeono in tre anni. ala. Quetti jouentefdltfconojltuo
è un guadagno certo,quantunque fia poco. cha. Non

fo , cbe certo: je Dio acebettaffe quedi rumori,io per*
derei queflo guadagno. al a . lodiqucdoti promettot

donnefîcuro-.non temere, che fi pacifichi il monio fia
'dieci anni. Solomcnte il Romano Pontefice effborta alla

concordia,maglièuanalafuafatica. Le città faÛidite
dt tanti mdt infieme co ipopoli mormorano , cbe per
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40 & CHARONTE-

ifitgni particolari,®' ambitiont di due,b ditrt , le cofe

humane fiano confufeima uinceranno le furie ogm buon

configlio-Che tiaccadeua di utnirt di fopra per quefto,no

hauete uoifabbrit ch a . Habbiamo Vulcono,s'io uolefti

naueii métallo* ala. Condurraiuno con pocajfiefa*
cha. Gli é «erOjWd ci mancano legnami. ala- Non ha*
uete felutt cha -Sono confumati ancho i bofchidc
i campi Elisij,pcr ardtrt le ammt de gli herttici: et pur

dianzi è dato necejfario di cauare i corboni di fotterra».
ala. Non fi pojjonopunire le anime con minor fpefd
cha. Coft è parutb à Rhadamantho. al a. Poi che

barrai comprato lagalea,oue trouerai i marinai! cha.
Av metocca tenert il ttmone,leombre menano il remoft
uogliono paffare. ala . Molti non fanno nauicarc.

cha. Niwno meco é maggiore de gli altri.tirano il re*

mo i Monarchi,® i Cardinoli à uicenda non meno,che i
plebei : habbiano imparato,bnb. a la. Compra felice*
mente la galea , to non ti ritarderb piu , perche porto
buona nuouo à Plutone.ma odi Charote. c HA.Cheuuoi?

ala. Ritorna tofto , accio non ti abondi troppo la tur*
ha. cha. Anzi ne truouerd piu, che ducento mila nella

ripa, fenza quelle , che nuotono netta palude. Tuttauia

tn'affrttttrb à uenire* Digli che uerrb cola ii fubito*

Matrimonio difeguale.

PETRONIO, GABRIELLO.

PB. Oniene uiene Gabriettocon fiturbata fronte?
dello Ipetbci dt Trofoniot a a . Anzi uengo da noZ

%e. PE.Noti moi ho ueduto alcuno con tal utfo uenire

» . . da nozze.
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MATRIMONia DISEGVALE. 409

dt nozze . pircht chi ui uonno ,foghono per féi di com

tmuijlar lied,® gioconii: ®"i uecchi ringiouanifeono

ianm dieci. Che nozze oiunq; moi dtrttforft di morte

netttguerrdt g a. Anzi i un giouane generofo con una

giouanetta d'anni fedeci, netta quale conjîderatala bel*
Uzzaà codumi,il parentato,® le ricchezze, direi ,che

fuffe bë di Gioue degno. p s.Cofi tenerafonciulla co uno

ttnto uecchio Dio? g a . I Dei no inuecchiano. p b . Per*
cbt adunqutfti di mak uoglia? Forft porti inuidia atto

ffofo , che t'habbta tolto la caccia. g a. Non gia. p e.
Forfe u'èftato quefltone alcuna, come auenne nel conui*
to de i Lapttit g a . Non ueramente. p e . ve c mancato

iluino? g a. Anzi auanzaua,® tranui fonatori d'ogni
maniera, pb. Non u'erail Dio dette nozzet g a. In
uanouenka cbkmato,ptrcbt nt egli,ne le Grade ui uen

nero , ne Giunone guiiatrice dette fpoft,nt Fourta Ve?»

mrc,ne Gioue- p e . T« >«i narri nozze inftlki,® fen*
Za Di o,CT difeguali,b fconuentuoli. g a. Dirtfiiptg*
gio ,fe le haueftiuedute . Non uifl fecero batti , ne al*
tra attegrezza-PB. Adunque non u'era I d dio alcuno

à rattegrare quelle nozze! g a , Non ue nera alcuno,fe
no Pfora Dea de rognofl,k onde erano quelle nozze ro
gnofe,® morde, p b . Percbe pkgm b Gabrletto,tagio*
nando di dot g a, Quefto b Petronio farebbepiagnere
una pietra. p e . DimfW è gratia,cbt ce di maletct non

mi foxe dort piu fofptfo. g a. Conofci tu Lampridio
Fubulo ottirno,®feliaftimo dt queflo città , et lfigenia
jua figltuolat p e. Hdi nominato il flore di qued'età.

g a . EÛd é maritata à Pomptlto Bkno » p e . Ay quel
Trajone uantatore, che fiole uccidere tutti con le fue

ftuok gloriofet ga. Av colui fieffo. p e, Egli gia gran
tempo
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4«» ' 'MATRIMONIO -

tempo tfamofo netlacittà per mtnzognt,® rogna,che

non ha proprio nomt,quantunqut babbia pigliato nome

da moltr.pur chiamafi mal Franceft.ca. Che rogna ar*
yoganttJa quali non ccdt alla kpra,alla gotta,ne ai al*
ira infermità. p b . Cofi affermano i figliuoli de i medi*

sci. g a. Non mi affaticherb b Petronio à d'pingerti la
tgîouenettaja qude hoi ueduta piu fiate,tuttauiaaccre*
fceuafila fua bettezza in guifa con gli ornamenti, che ti
farebbe paruta una Dea.cgni cofa le daua bene . Trd=
tantoutnnt qutl beato fpofo co'l nafo troncato,una gtm
la aftiderata, le mAni rognofe, il fiato puzzoknte , gli
<occhi tanguidi , il capo bendato , la marcia datte nari,
et datte orecchiegli colaua.Gli altri portano le onetta in

dito,egliportaua le anetta foprai fianchi. pe. Per"
icbe fuo padre , ® madré hanno dato la figliuolo ad un

mofirot g a. Nonfaprti dirtft no,chc hora moltiper*
dono il giudicio. pe. Forfe egli è ricco? g a - Si dcll'al*
trui. pe. Se la fanciullo hauelft ammazzato Fauolo,

CT Fauola fua , non fe gli darebbe piu greue fupplicio.
Se bauejfe orinato fopra le centri paterne,era affai gre

ne ptna l'effere con tal mojlro maritata. Et parmi mag*

gior crudeltà,che fe thauejfero data à deuorareadorfi,
lconi,b crocoddi:percbe ouero le flere horrebbono per*
'donato à tanto beltà, b morendo di jubito ,non farebbe
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que nonfarebbe dato Mezentio fi cruiele , cbe bauejfe

Icongiuntoccft uaga giouane con un corpo morto : ben

cheno u'è corpo morto,co'l quale io nb mi unifit piu to

>flo}cbe con qUcftapuzzaUiua.il fuofiato è purauele*
< - » no,k pa»

4«» ' 'MATRIMONIO -
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DISEG VALE. 41*.

nb,k parole fono peftc , ® cio che tocca morte . g a.
Fenfateco b Petronio , che folozzi faranno in quei ba*
fei,® abbracciamëti,tra queglifcberzi,et lufingbe,che

fl fanno di notte. pe. Ho udito ragionart i theolo*
gi ici matrtmonîo difeguale , come potkmo chiamar
queftomon altrimend, chefe unagiok fuffe kgata in
piombo.Maxauigliomi tutta uk ,comt hanno le uergini
ttntoardire. Percbe fogliono qutdt giouantttt frnar*.
mfi utiëio alcuna fantofma. Sara ctti ari'tta i'abbrac
ciorc la notte quel corpo.g a, La giouane fl puo efcufa*

re per (auttorità ii poire,® ietta maire,fimportuniti
gli amici,lafemphce età : ma mi marauiglio oltre modo

tettofuribonia pdzzk di fuo pddxt,® madré . Cbi ba
ma figliuolo cofi brutta , che egli la maxitaffe ai un
leprofot p e - Niuno per mio auifofe nofuffe iel tutto
pizzo.lofe l'hauefii loJca,®zoppd, ® nelrimanente
il fotituolt ajpetto,piu cbe Terflte, ® fenza iote,na
accetterei un tal genero. g a . Qjtefla malattk è peg*
giore,®piu nociua,che ogni lepra:perche forge piu to
ûo,ntorna fpeffo , ® moitefiate uectie (huomo : ma la
lepro allé fiate kfcio uiuere thuomo jh' att'eflrema uec

cbiezzo. p e . Veieuofi (tnfermità iello fpofo? ga.Lo
fopeuano tutti . p e . Se fdiifo odtauano la figliuola,
perche non k cujciuano in una pelle per gittarla nel

mort? GA.Sartbbeflota minor ptna. p e. Erd lo^o
fo tecettente in alcuna cofa , che lo faceffe riguarde*
uole? QA.ln moite,gagliaxdo'giocatcrejbeuitore coflan

te,fornicatore importuno,artefice dt cicalare , ® dire
menzogne,rubbatore uakntefattito,® mangiatore ce*

cetlemc.Cht piu! Codui ba ptudi dieci arti non libera*

U , quantunque fiano ft non fette le libérait, p b. Gli è
neceffariOt
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4t* MATRIMONIO

necejfario,che bauejfe qualche uertk,la quale lo focefte'

grato à fuoi.a a . Egli altro nb baueua,cbt il uanaglorio

fb nome di. caualliere. pe. Che caualliere,il quale non.

puoftare in fettapcr la infermitàt forfepojfcdeua affai

terrenot o a . Gia nhebbe alquanto ,manefu jpogltato.

per un mancamento , chtfece: ®gli i rimadofolamtn
te una torricetta fi beneguarnita,cbe non uifiirebbono
i porci:® inii fe ne ua à rubbare. Mo rogionafokmen
te di rocche ,feuii , er oltre gran cofe: ® appende in
ogni luogo lefue infegne. p e . Cbe fegno ba egli nello feu

do? a a. Tre elefantt d'oro in campo rofifo. p e . L'clc»

fonte ficonfia con telefaiite,egli debbe ejfere fanguina*
rio. g a . Anzi uinarto,perche gli place fommamente il
uino. p e . Adunquegli fa mefiteri la tromba dell'ete*

fonte per trarre ti uino uermigliotper cio moflra Finfe*

gnA unofcioccone,® un cinciglione.il color rojfo è del

uino,non del fongued'tltfante d'oro moftra,cbe tglt con

fuma in uino quanti danari gli uengono in mano.cA.
Cofiè. ve. Cbe dote da egli attajpofa? ca. Grandifii*
ma. pe, Come la puo dore granitffimo unfattitot g a .

Grandiffimo,® peftima rogna, p e. s'io muok,cbe uor
reipiu tofto hauer mantato mia figliuolo co Un cauallo,

che con taie caudlttere» ga.ïo piu todo la dard ai m
monaco:perche ella nonè mantato ai un'huomo,ma co

un corpo morto . Se hauedi ueduto côtoie fpettacolo,
barredi potùto temperarti dalle lagrme? e b A1 pe*
lia me ne poffo temperare udendotene ragionart.Come
pojjono ejfere cofi di pietà uoti fuo paire,etfua madré,

cbedelfero lunica figliuola dicofi uago'ajpetto,®gra
ti codumi per jeruo ad un cotdmoflro,per unofcudo bu

'giario, g a. Qi$cda crudeltà empta è ttnuta da Pren

cipi
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DISEGVALE. 413-

clpi per unofcherzo:quantuquefarebbe necejfario,cht
fuffero mottofam quei,cbe hanno à rtggtrt (a republi*
coXpercbekquolità delcorpo qualificdlanimo.Q^efi'iit
fermttà fuok guadare il ceruello Et cofi auiene,che reg\

gono la republicà quei,che fono d'ommo,® di corpo in*,

fermi- p e. Q«ei,cbe gouemano la republicà debbono^

ejfere non fokmente i anima,® di corpo fani,ma etia'**

dio di forma riguordeuoli - ht quantunque la principal^
dote de Prëcipi fia la pietà, ® la tntegrità detta mente,
nodimeno importa ajfoi,dt che afpetto fleno.Perche hai

uîdojacck crudele,k bruttezxa del corpo glifa odiom

fi . Se fono d.tpktofo ajpettoja uert'u è piu grota,che.

Uttneda un corpo betto , Non fi pkgne Ftnfelicità dfc

quelle , 1 cui nanti cadono netta lepra,b nel mal caiu*^
co? g a. Meritamente. pe, Cbe pazzia è aiunqjdore
Ufigliuolo ad un peggto,cbe kptofot g a. Se un Pren.t

cipe uuole noixtre coni,non credo..cbe unira ma gene*s

rofa cogna con_mcane da poco., pb, Anzi mettera
ogniftudio dt accompagnare , che fiano gtnerofl maf*\
chiot®femtnt:perche non nafcano fconueneuoîi. ga.»
Se uorrà un capitanofarc razxa di cauattijofciera egti,
mo fprezzato cauatto,b infermoaduna cauallo di grâ*
dejlimat p e, No amettera nella comme flatta un coud
h infermo,accio non ammorbi gli altri. ga. Tuttauia
nb glipdre, cbe importi à qudt huomo maritino kfi*i
glmola,idla quale nafcanofigliuoli,cbt nofokmëti bans

no àfucceiert neli'hereditt,ma etiadio à reggere la re*
publica. p e . Parimenteil contadino non ammette ogni
toro alla fua uacca ,nequalunque cauallo attacaud*
lt,b porco à porco , quantuncfc il toro fi gentri ail'ara* ^

tro , il cauatt'o é carro, er il porco alla cucina. a a*.

.< > Cotfidtra
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4*4 MATRIMONIO

Cofldera quanto fono gli huomini à giudicdre mat atd.
Seunplebeb bofciafftla figltuola d'un noklefe ne jo*
rebbt uenietta con le armi:& efii ii loro uoglia,® fa*
ptndo il tutto danno la loro piu cora cofa ad un mo*

ûro ,facenda parttco1armente ingiuria à i fuoi , ® in
publico à tutta la città . pe . Se lo fpojo è zoppo , ben

che fia nel refto fano, ogn uno ftritira di dxrgli mo»

glie:® non fldene conto d'una tanta infermitànelma*
ritare. a a . S'akmo maritojfe k figliuolo ad un fia*
tedi San Francefco,quanto fi piangtnbbe, che ella fuffe
mal maritata t tuttauia trotta al fidte k tunua , la do*

na haurebbe unbomo fano. et cofteipajfa ifuoi anni con

m corpo morto , s'akuna fl mariu con m factriottfj,
fe ni btffancpercht gli è mto : ma coda hà pigliato
huomo , cht fi ugnt con piggiort ungutnto . p b . Ri *
guardano piu gli inimki le fanciuttt piglktt in guerrd,
CT meglio k trattano i corfali , cht non fanno fuo pi*
dre,tt madrtdutta uia à tanto fciocchezza no uiene da*

totutore. g a.. Corne fanera il medicoun fteneticofe
egli infirma dtfrenefîo? pb . Glie marauiglia, che i
prencipi , à i quali apptrtitnji di gouerndre quetto,cbe

rifguarda il corpo,non piglino à queflo nmiîo,mafti*
ihamente cbe la corporale fanità è la prencipak . g a

&e iprencipi fi debbe ragionare con rtuirtnza,ma odi

tre parole nell'orecchk . pe. 0%gre«e mtftria ,piactf*
fe à Dio cht non fujfi il uero . g a . Quante mokttie
pëfl tu cbenafcano da i uini corrotti,®tnfettati à mil*
le modi ? p s * innumerabili , fe fi crede à medici . o a .

INongli proueggono gli edili ? p b .-^Veggbiano 4 ri*
fcuotere i danari . g a . Caki,chc fapendolo fi marita

ad mo inftrmojè meriteuole di quel malt , che ettaflpi»
.. j glia.
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DISEGVALE. 41*
gîid.'Bfn cht s'io fufit principe , fcparerei amendut da

gli altri- Ma s'alcuna ihautjjt maritato ad un'infermo *
non lo fapindo,s'io fufli fommo Potefice,partirei que*

fto matrtmomo,quantunque ui fuffero feicento cotrat*
ti matrimonial! ne gli fcritti publichi. pb . Non/ôeo/i
che r*gione,quandocbe'lmatrimomocontratto legiti*
mametite nonpuo effer partito di huomo alcuno g a »

Come fi pare fatto dinttamente,ejfendoui ingannotNoif
uak il matrimoniofe la giouane ingannato fi marita
ai un feruo.Codui à chi ella è mantato férue dkro*
gno,lo cui feruitu è piu dura in quedo,che ella non mat

folibero alcuno : la ondt nonfl puo cotai feruo confo*

kre conjperanzo di libertà . Oltre cio non fi contrahe

matrimoniofe non tra uim : coftui è un corpo morto i
p a , Hdi truouato m'altro argomento. Ma dimmiia*
fckrtflt tu marttare rognofi con rognojifecondo'l pro*
uerbioxTal carne,quAl coltetto? GA\Semi fuffe lecito
ii fare cio,chc è gioueuole allx rtpublica , U lafcitrti
montart,mo poi gli ardtrti amtniut infitmt . pb Fd

refti io tiranno . g a . Pdrfi che fia tiranno il mtiico,
cht tagltauio alquanti iita , ouero ardf parte del cor*,

po,accio non pertfca il tutto ? Quefta mi pare chefia
miferkordia,non crudeltà . Et pkceffe à Dio, che fuffe
{lato fado quando comincib linfermità:ptrcbc con rui*
no ii pochi fi puottua prouedtrtà tutto'l mondfr. Et
ë qutftotruouiamo ttffempio nette biftorit Francefi,
p s . Erd minore crudeltà à codrargli . g* . Chtfa*
redi tu aile femine? p ë . Lor porrei un braghiero co iç
chiouicA. In talguifa (iprouedtrtbbe,cbenon nafet*,

rebbono di tridi corui cattiue uoutduttauia fo che qui*
fia uia èpiu pietofada miaè. pwfecura, » perche glt Eu*

nuebi
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ti.it» -MATRIMONIO
ftuebifentono kpaftioni luffuriofe,et poffono conbafci,
parlamenti,®' toccdmcnti dihsonefli,jpargere in altri k
tnakttia. Veggiamopofche à quefta tnfermttà è aggiun
ta la maîitia,cbc ciafcuno fi gode di ottaccarla ad altri,
fenza cht glierteucnga ccmmodo alcuno. Effcndo fepa*
rati,poffonofuggire,® ingannare altrui di notte,ouero

ttonejjéndo conofciuti : ma poi che fono mord , non u'è

pericolo» p e, Quefta è piu ficuraMa non fo quanto fi
conutngd atta chrifliana manfuetudint. g a . Dimmi chi
porta maggior peccato un femplice ladro,ouero quefti

contdgiofi ? p b . Gli è uero,che la uita i di maggior
prezzoxhe i ianori . o a Tutta uia noi chridiani ap*
piccbtamo i ladri , er chiamafi pietà , come è ueramen*

te , haîiendofi r'iguardo alla republicà. p e. I«r è puni*
to cln danneggia. a a. Forfe che quedi giouano ? Con*

tediamo che mdttlty'abbiano contralto taie malattiaftn
%a loro colpa , ilehe quafi non truoueraiin alcuno,mo*

ûrano i giuri/sconfulti cht fi poffono uccidere gli inno *
centi , quando gioua fommamente alla republicà . Si

come Greci , rouinata Troia ,uccifero Adianatte figli*
uolo d'Hettore , accio che egli non rinuouaffe la gutr*
ra*Nt figiudica che fia impictà d'uccidere i figliuoli
del tiranno,cht i fiato ammazzato.cbt dira ii noi Cbri
fiiani,cht foceiam guerri , ®pure fappiamo chepeg*
jgto-fè patifeono gli innocent! ? Auitnt il meiefimo
nelle riprtfaglie: colui che offenie, ne uaficuro , çr il
mercant* uiem jpogliatoalqmltnonnt fanulla,®i
'al tutto innocente . Se ufiamo td rimedt in cofe dipo*
co momento,che fi dourebbe fare in cofa tanto atroce?

m * Non poffo contradiré al uero . g a . Confidera

ttiandio cbe in, italia,come. prima fifeuopre la pedi*
	 flilenza,
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DISEG VALE. - 417

lenza » flcbiudono te cofe . quei che feruono à glt in*
firmiffono feparati da gli altrixtlche èfomma humant*

ti . Perche con taie fottecitudine io contagione ucciie
meno perfone:® é granie bumanitàproueiere alla uita
ii molti . Alcuni gtudicano che fia crudeltà,cbe in lta*
lia quando régna la pedtlenza,non kfctano entraxe al*
cuno lofera nette porte,lafckndolo dare allofcopcrto :
ma gli è fomma pietà prouedere alla republicà con tin*
commodo di pochi . Alcuni fi tengono ualorofi,®ar*
diti , perche non fl guardono ii aniare ai uno infermo
iipefle,come cbe non glt babbiano chefare, ® tornan*
io,infettano la moglie,® i figliuoli . Quale è maggior
pazzk,che l'ejfere in tal cafo ariito , ® ufficiofo , ii
porre i fuoi canftimi in pericolo di uita,per falutare
uno draniere ? Ma glt è dt quefta malattk mdggtore il
ptricolo,cht délia pedilenzajaquale di rado poffo à i
eonfanguinei,® quafi non tocca i uecchi : ® je pure U
ptgliono,b muoiono todo,b fi rifanano meglio,cbe non

trano prima .Main quefta rogna Francefe , che altro
u'è,che uno ptrpttua mortt , b ptr dire mtglio,una ft*
poltura ? Sono inuolti ntllt lenzuok con ttnguenti à

%uifadi corpt mord, pe .Tu di iluero.Doueaftadun*
que prouedere à quçfta malattia,fi come èfatto alla le*
pra-Et fe gli è troppo gran proutfione, niuno fi faccia
rodere la barbajb fi roda- con le fut mani. ca , Se amen*

dut cbiuiejfero laboccat p e .Spiranoper le naritlue*
teno .ca. Ma gli è rimtdio,di fan,cht uno faccia" lu*
te da una fenejlra diuetro,®faccia cht linfermo fof*
fif per m corno , che pafit perfotta le braccio à chi la
rade . p e » Pkcerebbemi quando non portaffe pericolo

H toccarcghfciugatoi,ilpettine,et kforflctGA.Adun*'
DD çKeglt
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4t8 CONVITO DISEGVALE.

que gli è meglio lafckrficrefcere la barba fin alla cin*
tura t ve. Coflè : ® poi fart una îegge,cbe niuno fia
ai un tempo barbicrej® cbirurgo, c a . Fdretfi morire
di famc i barbieri .pe, vi«dno peu parcamente,® fi
facctano pagare mcglw.Et facckfiuna kgge,cbe non

beuano due in un bicchicre. g a - Queda non fl accette*

ta in 1 nghilttrra- p b « Et cht due non dormano nel me*
defimo kttofe non marito,® mcglte-Oltrtcio,cheniu*
no dorma nette hoderie nette lenzuola , oue altri babbi*

no dormito. o a . Come forai con glt Alemanni,che à fa
tica le kuano due fiate all'anno ? p b . Solleatino le k*
Uatrici. Et fe lieui il codume antico di falutarc bafcian*.

do anco ne i ttmpif ?c a . Non uuoi cht fi parti? p e t

Guardmfi comt dict Homtro d'auicinareil capo Funo *
taltro,® cbi oit,ttnga le labra chiuje . g a . À pena
capirebbono quede leggi nette dodici tauole . p ë . Cl» *
conflglio dirai dtt' infeltce giouane? a a . Cht ella fop*
porti uoltntitri lo miferia^er tfftrmtno miferd'.cht no

fi lafci bafciore al marito, v dorma con lui annota.
rs.Oue mi cofi infretta? g a . Nello dudio,ptr ifcriue*
re tepitajfio in cambio del canto nutriait..

Portatoredell'Euangelio ,

POLIFEMO, CANNIO.
. !'
Ca n. Cbe ua cacciando per qua Polifemo? po . Co

me uo cacciando fenza cani,® rtti,b arme da cac

ciat can . Forfe, chefegui qualche ninfa. po. Tu l'hdi
indouinato.Eccoti U rete da caeckre. e an.Cbe ueggo

io, Bacconelld pelle del leone , Pdifcmo co'l libro, cht
mi part
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mi pare da foliato,con nciijamt , ® cerchi di métallo

ormato. p o* Leggi dtntro. c a n. Veggo.Glt è mdto
bello,ma non tbai ornato à fufficicitza- p o.Che gli mon

et? cAH.Doucui aggiungerui la tua infegna,il capo di
Sileno , cbefimoftra fuoricttm doglio , Ma trattafi in
quetto tarte del bere? vo. Guarda,che non beftemmi ina
uedutamtntt. can. Sarebbecofa facra? po . Gli è il
Uongclo, d'ogni ferittura piufacro. can. Che ha àfa*
re Polifemo con Feuangeliot v o. Che ha à fare il Chri*
dkiwcon Chri s to? can. Non fo, fe non che à te
meglio ficonukue k fpada . Perché s'io trouafti m taie
nel mare,crederei,che egli fuffe un corfale,® nel bofco

unmalandrino. po. L'euangelio ci infegna,che non giu*
ikhiamo fecondok faccia : percbe fi come fia nafcofto

fotto berettina uefle un'animo tiranno,cofi tal flota il ca

po rafo , k barba torta, leciglia horridedaguardaturà
terribile,il penacebioja uefle da foldato,® kcalze ta*
gliate cuoprono un'animo euangelico. can. Percbe nb?

dk fiate kpecora fla nafeodafotto U pelle del lupo:®'
fe fi crede aile fauole,modrafi l'aflno fotto la pelle del

leone. vo.lo conofeo akuni,chc portano in capo la pe

cora,®nel petto la uolpe. c a n. Se colui porta in ca*

po\k pecora,che porta cappetto di lana,tufei molto cari
co,che ui porti la pecorA,tt lodruzzo camcîo.No è piu
fconuentuble portare (uccetto in capo,® (afino nel pet
fo? p 0- Mi mofteggi. can. Sorà btntft ti ha cofi orna
to il uangelo, come tu con uarifornamtnti tbai fatto ri*
gudrdeuolt,rendendott buoni coftumi per i molti colori.
po. Ne piglierb cura. can. Come fei folito. p o. La»

feiando le ingiurk dapartc.biajimi tu cofi quti,chc por*
ttno il libro dç gli euangelijt c a n . No» gia.Colui , che

DD if porto
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4io P0RTAT0RE

porto Chr i s t o,fuebkmato chridofbroju cbe porti
l'euangelio,farai detto euangelioforo. p o -Nanti pare

fanta cofa portaxt Feuangelio t c an. Non gia, fe non

confefti,cbe fianofantifiimigli aflni,quando,che mo ba*

da àportare tre mik libri:® credo, che non ne porta*»

redi meno^quando hauedi la bada. p o.Non t fconutne
uok di chiamare (afinofanto, ptrcbt tgliportb Cri»?
s t o . c a n . Non ti porto inuidio di queda fantità ; ®
fe moi , donerotti le reliquie di quelfafino , che porto
CHRisTo,erle bafeitroi. p o . Sarammi grato dono,

ptrcht quell'afiiio cfacratoptr toccare il corpo di Cris
s r o. c a n -Lo toccarono qutgli ancbora,chc gli diede

no le gotatt - p o . Dimmi da doutro, non t btnt porta*
ri il libro dt gli euangelift can. Gli é pietà, quando

non uè hipoertfia , ® fafii con buona intentione . p o .

Rimanga l'hipocrifia à i monachi,la quale non fi conuie

neàfoldati. cAN.Dichiarami quedo nome hipocri*
fia. po. Quando fafii altra moftra di quetto,cbe hai

neltammô. can. Cbe altro dimoftrail libro de gli
tuangelif ,che ma uita euangclicd p o. Cofi penfo.
,can. Adunque oue k uita non fi. confx col libro,
gh èbipocrifia? po. Pare, che fia uero. Ma dimmi,
che cofa è portare ueramente il libro de gli euAngelif?

can. Alcuni lo portano in mano , come t Franctfcani
la regok il Francefco: il che poffono fore glt afini, ®~

ifdcchini. Alcuni loportano in bocca, non ragionando
d altro , cbe di C n r i s t o , ® del uangelb . Altri lo
portano neïïonimo : la onde direi , cbe lo porta uera*
mente colui, che con le mani, con la bocca , CT co'l cuo*

reloporta. po. 0«e fono quefti ? c an. Idkconi in
chiefa lo portano in mano-,, lo leggono alpopolo, ® fe

lo con*
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loconferuanoncl cuore. po,. Tuttauia non fono tutti
funtt quei,che portano Feuangelio. g a n .Non ujarefofi*
staria.colui non lo porta nett'animo , cbt non Fha com*

prtfo nettt midolle in carità . Et niuno (ama d tMffoj
cbt non efprime ne i todumi Feuangelio. p o . Non in*
tendo quede fottilità. cAn^Dirbpiuchiorox Sepor*
ttdi in jpatla un fecchio di uino Belnenfe , altro non
farebbe , che un pefo . po. Tu di il uero. can. Se

tbouefii in bocca , ® lo jputaftt fuori ? p o. Non mi
giouerebbe : benche nonfogliofar quedo. c a n . Se b
beuedià fatto,come feifolito? p o. Mi farebbe gratif*
flmo. can.Se ne fcalda il capo,kfaccia roffeggia,®
ftjlilieta la fronte . Et.cofi t Feuangelio mandata nette

uene dett'antmo,rinuoua tutto thuomo. po. Parti,ch'it\
non uiua conforme all'euangelio ? c a n ..T« meglio di
ogn'uno puoi fciogliere quedo nodo-vo.Sl,quandofifd
ceffe con unafeure. can. S'akuno d chiamajjt in foc*
da bugiardo, ® rufjkno,cbefarefii? v o . Ghfarei fen,

tiret miei pugni. can. S 'alcuno ti ieffe un forgozzonci
po, Gli tagliereitl collo g a n. il fico libro infegna,

cbe à parola ingitiriofa tu rijpondo benignamente , ® à
cui ti batte uno mafcetta,cbe tu porga laltra. p o. L'bo
kttojna m'era ufeito ii mente, can. Fdi tujpejfoora*
tione? f o. Queflo fi conuicne à farifei .can. Fari*
fei orono per lungofpado , ma fintamtntt- il tuo libro
infegna , cbe fi ori tutt'hora con tanimo attento- p o,
Fo pure qualche fiato oratione , quanio me ni ricordo
wtiafl due fiate atta fetdmona. can. Cbe orationt di tux-

p o . 1! pater noftro. can. Quanti fiate? p o . Vna:>

perche uitta teuangelio il molto porkre. can .Pkoi tu
fimre attentamente il pater noftro? po. Non me gli fo*

DD ùf nomd
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4ii PORTATORE "

Uo mai pojio - Non è affai , che lo pronuntio con bocca?

c a n . So che I d d i o ode jotamente k uoce del cuore.

Digiuni tujpejfot po. Non mai. c an . il fKo libro cb*

mania Foratione » er il digiuno. fo. Placerebbt à me

anchora, fe non mi (itmolaij'e lafamé. can. Pdolo nie*
g<t , cheferuàno à Ch r i s to quei,che feruono al uen*

tre.Mangi tu'carne ogni ditv o . Quando ntho. can.
Queftafermezza del tuo corpo ftpotrebbc nodrirt con

fieno,bfcorze d'olbero. po. Chr i s to diffe,che non

fi macula (huomo con qutl,chc fcende neluentre. can.
Si tcmperatamente,®" fenza jcandalo-Ma Paolo uuole

piu todo morire difame , che offtndtrt ilprofîimo co'l
cibo : er ci conforta , che à fuo ejjempio ftudiamo di
piacere à tutti, po . Paolo é Paolo,® wfono io.,c a n.
Fdifa eltmoflnetvo . Non boit modo: can. L'hareflt,
uiuendo fobriamtntt, ® kuoranio. vo.Gliè dolct lo*
tio. c a n . Qfferui tu i diuini precettit p o . Sono molto

grtui. can. Fdi tu pénitentia de iuoipeccadt p o.
C h r i s t o ha pagato per noi. can. Come dtmoflri
(tiunque d'amare il uangelot p o. Dirottelo *. Vn fiate
minore non ceffaua ii ftraparkrein pergomo contro'l
nuouo teflamento tradotto do Erafino . Io lo trouai , ®"
poftogli le mani ne capelli, trafti fluori ilpugnak , &
gli fecigonfiare la faccia in piu luoghi. Non ti pare,
ch'io fauorfca î'euâgeliofDipoiloajfolfida fuoipecca*
ti,dandoglt tre fiatedi quefto libro fui capo, ® gli feci
tre gonfidture in nome del Padre,iel Figiuolo , eT délia

Spirito Santo. can. Queflo è un difendert Feuangelio

co'l uangelo. p o . vdaltro di quella-religione miflpa*
rb iinanti, il quale non ceffaua dt parlare contro Eraf*
mo , lo fiegndto,gltminacciai in guifa, che gittatoji dv

i . \ terra,
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DELl'eVANGELIO. 413

ierra,chiefe perdono,con dire , che per dkbolka iftigdp
donc haueua flraparlato:® fe non lo faceua , io con la
jpoda glt tagliaua il collo. il mio uolto tra,comt dt MX**

it jiegnato,® quefto fed innanti à. piu teflimonif.c a n.
Barauigliomi,cbe egli non mort it fubito , Ma per fe*
gnire il parlamento: Dimmi,uitti tu cafîot p o. Forotto

forfe quando farb inutccbiato.mauuoi tu,cbt ticonfejU
in uero? can. No» fono facerdote.uatti confejfa ad Al*
tri. vo.S cglio confisjfarmi àDio.Mati dico,cbe no

fono anchora perfetto Cbrtftiano . Habbiamo quattro
euangelifEt noi euangelici cerchiamo quattro cofe,di co

piacereal uentre,® cbe no mancbi alcuna cofa à quelle

parti,chefouo fotto l uentre, di hauer dtche uiuere , ef
fitidlmtntt^ht ci fia lecito di fore quetto ,cbe piu ciag*
graia . Houendo quede cofe , gridkmo ne i condti,
mue leuangelio,regna Christo.can. Qued'è uita
Epkureajton euangelica. p o- Gli è il uero. Ma tu foi,
che C h r i * t o è onnipotente, ® ci puo mutare in un
tratto in altri huomini. c an- Vi puo anco mutare in por
ci piu ageudmente à mio giudicio,che in huomini da le
ne. po. Piaceffe à Dio,che non uifujfero huomini peg

gion,ch(, porct,capre,pécore,®1 cameli.veggonftntohi
piu cruieli,che i leoni,piu rapaci,che i tupi , piu che le

poffere luflfuriofi,ptu moriend,cb.e i cani, ® piu,cln k
uipertHodui.^AH. Gliè tempo bornai, cbe titramu*
ti in huomo i animale bruto,çbe fei. vo.Tué il uero.

Perche i profetidi queflo tempo, dicono , cht s'auktna
lo fine dd mpio.c a n .Tiro pm fa mtfikrid'tffrtttar*
fi. po. AfpettoFaiuto di Chr i s To.cAN.Md con che

ragione mofirano,cbe s aixini la fine del modo? po . Per
cbefanno hora gli huomini quegli idefii peccati,cbefa*

DD iiij ceuano
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4i4 P0RTAT0RE DELL'EVANGELIO.

ceuano poco innanzi al diluuio,mangiàno,beono,piglia*
no mogli,tuffuriano,comprano,uendono,danno,® piglia
no ad ufura,® edtficano. I Re guerreggkno,i facerdoti
ftudiano di accrejcere ttlarafacultàd thtotogi trouant)

fi!logifmi,i monachi càrrono per le atta,il popolo lieua

tumulto , Erafino fcriue i cottoquij: ® finalmentefîam
d'ogni mde attormati,fome,fete,latrodnif,guerra * pe*
fliknza , fcditione,® mancamento ii cofa buone . Non
moflrano quedt coje , che fto uicino la fine iel mondo?

c a n . Trd fdnfi malt di quai piu ti jenti grauart? p o .
Indouina. can. Cht la tua borfa é uoto. po.Tu Fin*
ttndi.Hora uengo ia bere,un'altra ftata ragionerb teco

piu fobrio ielle coje euangelkhe .can. Quando ti
uederb fobrio? p o. Quando farb. can- Quando fa*
rai? po. Quando mi uederai. can. Defio,cbe sifue*
ramente euangelioforo.

Dialogo fuordipropofîto

ANNIO, LE V CI NO.

An.lnttndo,cbefriftato aflt nozze di Pancratio,
®d'Albino. l e v-Non ho piu nauicatofifelice-

mente,come hora. an. Erd«i tanto gente? l b v. Ne
mai hcbbi menocaro la uita,che à quel tempo, an. Ve*
di.cbefanno le ricchtzzt, non uerrebbono aile mie noz
zefe non pochi,® poueri. l e v. A^pena erauamo en*

trad in mare, che forfe una gran fortuna. as. Tu mi
narri ma compagnio di Dei. Eranui tanti precipi, ®no
bili matrone? l e v . Bore* droccib k uek. a n . Ccnoa

fcok ffiofad'ogn'altra bctttfitma» le v. lncontancnte

Fonda
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DIALOGO FVOR DI PROPOSITO. 41 i

îonio ci tolfe il timone- an . Ogn uno afferma il mede*

flmo,® lofpofo non è di ki mtnbillo. l e v. Cbe animo

puoi ptnfare ,'che erail nodrot an. Hoggidi raro fi
maritano uergini. lev . Bifognb , cbe nauigafiimo.
an. Cbe dote mirabile. LEV.Eccoti un'altro difcon*
cio. a n .Percbe hanno dato una giouonetta ad un tanto
féroce? tiv, Appartua k naut de i corfali. a n . Ve*
ramente la malitia in molti fupplifce att'ttà. l e v. lui
cibfognb cobatttre co'lmtrt;,® contra i corfali. ah,>
Ancho tanti doni t Et à poutri non fl da una feduca*.

1 b v , Doueuan fuggire ? Anzi erauamo difperoti,
an . Se gli é il uero cib,chtnarri,tcmo, che fora unma*.

trimonio derile. lev. Anzigtttammogliuncim.AH,
o' Uuoua cofajetta e grauiia innanzi aile nozze lev.
Se bauedt utiuto mt in quel conftitto , iirefti ch'io non

fonojemino. a n , Adunque tal matr.monio nonfokmë*
te è fermo , ma etianiio confumato. lev. Saltammo

nella naue de i corfali. a n . Marauigltomi come tuflra*
nkre ui jet fiato cbkmato,® non io,chefono al padre
iettafpofa nelterzo grado di partntatoi l b y.Gligit*.
tommoinmart. an. Ni««o conofce i poueri per pa*
rend. lev. Et iiuidëmo tra noik prtii, an- Mené
Itmtnterb conla giouane , quando prima potrb- lev.
Stgui incontancntt unt gran tranquittità. a n Se ttta e

rkcaâo ho î'ardirt: che mi euro detta fua beniuolenza?

lev. Cofi gddammo in porto due naui per uno- an.
Riprendami chimi fait fpeft. lev. Mi iimandi oue

ubtadofferire parte dello uek à fan Nkolb. an. Hog*
ginon bo tempo,percbe ajpetto foraftitri:un altra fia*
ta non rifluterà uenirtà»

Finta
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4itf FINTA -

Finta nobilità. ' >

HARPALO, NESTORIO.

Har. Miptfoi jotleuare co tuoi confîgli , che te

ne guiierionerb d'auataggio, n b -Darotteti ijpe*
iiti,cht tu fia quetto, che uuot. a a «..Nene in no*
fi.ro potere , che nafeiamonobili. n e. Sfudid con buone

opère,cht do ti cominci la nobilità. har.gIiw lungo

tempo, n s . Ce/ire con pochi danari tt la uenieru.
h ar. Il w«lgo beffeggia lajkta nobiltà. n e . Percbe

ragione iisif di effer caualliere , quando che non ùe cofa

piu beffoto,che knobilità fintat h ar. Glibo piu caufe,

k quai ti narrerb,pur cht mi moflri la uia, ch'io 'fia te*
tutto nobtte dal uulgo. nb. Vuoi il nome ftnza (ef*
ftttot har, Non pottndo hauere il tutto , non è poco

hauere dmeno il nomt. Ma configîiami b Ntdorio,quâ
do barrai udito k ragioni,partndoti conueneuoli, n e.
Pot cht tt piacedicoti ptimieramente,che tu efca délia

tua patria,® pfattichi ne i couid de neri nobili. Inë fo
fpkhera akuno,çbe tu sif nobik,come quttli,clx ti hàno

in compagnkxfi ar. Cofiè. ne. Guardad 4'ogn'atto
ptebeo. Vedi di feta,non di lana,b almeno di fudagno,
& di canapé piu toflo,cbe di kna.Fa,cheglibabiti jîano
lagliati,il cappellojle calze,il giuppone,® k ungbic,fe
tupuoi,® ragiona di cofe alte. S'alcuno uiene di Spt*
gna, rkercalo,come s^accorda Ctfare co'l Ponteficeuo*
me flid U tuo parente conte di Nafauen, ® glt altri tuqi
tompagm .. Habbt, un'anelto in dtto con una gemma ia.

bollo. har. Non ho il moio. nb. Vn'antttod'ottone
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un fcudè con la tuo infegna. har. Come moi , che k
faccia! HE.Dueuofi da latte,® uno da ceruofa. har.
T» mi beffkdtmmi da ioutro. n b . Sti dato in guerrai
h a r . Non Fho purt ueduta. n b . Non dimtno hai it*
'tàpitatolt bche , <®i caponi de iuittani. har. Speffs

fitte,® utlorofamente. n e » MettegU majpada d'ar*
gento,&&e tapi i'oro di oca in campo rojfo , cbe fia
fegno del fangue ffarfo. har. Odo , che rojfeggk ii
flingue ioca comt (humano. Ma fegui. n e. Fdrdi af*
figgtrt qutdo fcuio innanti aileporti,oui prattichcraU
ha r . Cbe porrô fopra (elmot n b . Fdfio dperf0 dauan*

ti,accio, cht tu poftafoffiart, ® cht fi confacciaà gli
altri hobiti Appaiadi fopra mcant con le orecchie

biffe, h-a r. Gli è cofa uolgare .ne. Aggiugniui due

corna , cht quedo fi è utduto di rado . h a r . Cbe ont*
malt fofterranHo lo feudo ? n e. Hanno occupât0 i preti
cipt cerui,cani , drAgbi,®grfoni , tu metdgli due har*
pie- har. Offimo configlio .ne. Circa tl cognome ,
non ti kfeiare chiamare Harptlo Comenfe , ma do Co*

mo,cht t modo conueneuole di chiamare i nobili . Dim*
mi,hai tu alcuna cofa , délia quale ti pofti chiamare fï-
gnortth a r . Nonpurt ma dalla da porci. n e . Ser na*
fo in luogo nobilet har. Anzi in Iprezzata uHla~,® no

fi debbe dire menzegno al mclicojal quale fi dimania
aiuto .ne. Non é «icino à quetta uitta alcun monte

con qualche rupet h a r .Si ueramente,gli c con una pre
cipiterupe. ne . Chiamati adunque Harpalo couattie*

re dada rupt d'oro. har . Coflumano i prencipi dt ha*
uertunpropio motto. Moflimiliano haueua:Tienimi*
fura:Filippo:Chiuorrà:Carlo:Piu olfre.N b, Tu feriui*
gl»:Ogni cofa tful giuoco. har.Tu ragioni acconçia»

' » mente*
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4i 8 F IN TA*

mtntt * n e . Per meglio fermart tait opinionefingi di
rictutrtletttrtda prencipi ,out tiebiamino cknlîi*
mo caualliere , ®che uifèparh digran cofe , come di
feudhdirocche , di motte migliaia de ducad,di préfet*
ture,dt qualche matrimonio ricco.dudia che toi lettert
utngano in mono f altri » « a r .. Quefto mi fia cbmo*

do : perche fo fingere feriuenio. k mano di ciafcuno»

n e . Cufcile nette uefle,b kfeiate nella tafea , accio che

fiano truouate da quttti,cbt le conciano. Eglino non ta*
ceranno:® tu quando lo jàprai,modrottnt turbato,®
doltntt. h a r .In quedo mi fono effercitato,che ageuoU

mente poffo mutare ufo,come k ueda. n b . Cofi non fi
comprendero (inganno ,®fara creduto ..Piglkti poi
alquanti cbpagni,b ferui , che ti portino honore-Nebai
da temere lajpefa,perche mokigiouani faranno uolon*

tieri queda fauola. Aggiugntui , che qui è copia di
giouoni affai dotti,cbe deflano di feriuere . Ne ui man*

çano alcuni. affamott ferittori, che fperanio diguoda*
gnarefi mettono ad ogni cofa . Ammaedra alcuni di
quefti, cbe ti fermono ne i loro libri Baxone detta po*
triatil che ui fileggafouente in lettere maiufcule. Con

tal uia forai célèbre fino in Bohcmia.Perche difeorro*
no piu tofto,® piu lontano i libri,che le uoei . har.
Quedo non mi dijpiace,magli è neceffario di nodrire
iferuitori.H e.No« nodrirai famigli fenza mano,®,
inudli,mandait qua,® là, ® troueranno qualche cofit»

Sai cbe ji truouano uarie occafioni-Et fe non fei buon

giocatore, kjfuriofo , beuitere , dtftpatore ,fatttto,®.
ornato di mal Francefe , à fatica fi crederà, che tu si],

couallkre.HAK, Sono effercitato in quede cofe:maco*t

me faro kfpefa ? us» Di quedo ti uoleua ragiqnare.

. . >. " Hdit«
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NOBILTAV 4î5>

Hdi tu périmonio ? h a r.Affai kggiere . n b . Poi che

fia creiuto,chc tu slf nobilt , truouerai ageuolmente cbi

ti imprtfltrà , alcuni fi uergogneranno ànegaxe , altri
hturanno timoré it te . Et ui fbno piu arti da beffare i
creditori. har. Non ne fono rozzodutta uia ftringe *
rtnno il debitore,quando non troueranno altro,chepa*
rôle, n e. Anzi non u'è piu commoda uia al regno,che

ïeffere debitore à molti : h a r . Percbe cofi ? ne. Pris
mierAmente il creditore ti fa la guardia,come fe gli ha*

uefii fatto gran beneficio,® fia in dmore é non perde*

ri t danari . Niuno ba jtrui piu obligoti , cht ibdebito*
re i fuoi credttori,t quai hÔno piu grato cio,che loro ren

di,cbefe gli donajit alcuna cofa. h a r . Me ne fono aut*
iuto . n e- Guoriad fopra'l tutto ii non pratticarecon
huomini il bajja coniitionej quai per pochi ianari lie*
uonoromore . Megliofi placano i ricchi, fono roffre*
noti ia uergogna,fperano,® temonofapenio l'autorità
ie i cauattieri-Finolmente quando forai carico di debi*

ti, fingendo caufe ragioneuoli,uattene qua,® là. Ne ti
uergognare di queflo . Niuno èpiu debtto,che i prend*
pi . s'alcun utttono ti drigne , moflrati turbato detta

fua importunttà . Rendi die fiate quakbt cofa,ma non

il tutto, nt à tutti : dudio fommamtntt,cht niuno s'a*
uegga,chc tu no babbia danari. Vantati dd ogn'hora,mo
drando ibauert.B a R.Come modrera ihautre chi no

bo? ne. S'alcuno amico ti da à conferuare cofa , mo*
drak ptr tua, kfcianiok uciere drtificiofiimintt . Pi*
glia à quejVeffetto danari in preflito , er rtnèli di fu*
bito.tiabbi una borfapknadt rafonati,®' di jopra al*
quanti fçuii d'oro.n AR.Tutta uia farb oppnjfo dade*
bitori .ne. T«/«i quanto appo noi è lecito à coud*

liere.
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4îo ' FINTA .

liere.HAR. Cio che uogliono,fenza (eadigo.it e . No«
drifci famigli accorti,ouero tuoi parenti,à i quali tut*
tauk bifognerebbe dort il cibo . Se trouaranno un mer*
cotante, die lojpoglino ,® piglino cio, cbt truouano

per le hofierie , ® per le nad , ®fa loro fapere, che

no fono date date in uano U dita allhuomo. har. Q«e
élo porta pericolo .hé .Fâche jiano ben uediti con

le tue infegnefndrtzza lettere à granjignori.Se t tuoi
piglitranno cofa alcuna di nafeodo , non ardiranno di
lomentarfene , ttmendo del caualliere loro padrone. Se

ptglieranno per forza , fi cbkmerà giufla guerra , la*
quale fdfti con tali principif. hab.o' felice configlio.

n e . Sofienta quetta iottrtno,che d cauattitre è lecito,
feaxicare di danari (huomo plebeo. Et che cofa è piu
fconueneuole,cbe uedtrt uno ignobilt abbondart de dont
rà® che non babbia il caualliere danari per le meretri
ci,® per il giuoco? Accompdgnaticon grandi huomini,
fpecialmentt foradicri, gittando da parte la uergogna*

Prattica in luoghi cekbri. h ar.Di* quedo floua in pen*
fttro. ne.Ik fdi Iwogbi lafortuna foutntt moftra qualche

guadagno . Alcuno uilafck k borfa,b rimone la chiaue.

nettafaluarobba.Ntdrittmere,chefojpctti alcuno dihuo
vioji ben uedito,che ragiona di cofe tâto magnifiche,®'
cauattitre dalla rupe d'oro. Etfe pure deuno piglieràfo
fpetto,chifarà tanto ardito,che te ne paru ? Tra tanto
farà incolpato qualcheforaditre,chefia partito ilgior*
«o auanti . Turberafii la famiglia con thodiert , er tu
xonftrua. k tua grauitÀ'fe perdera alcuno huomo ttmpt*
rato,(&prudtnti,eglitactra,ptr non ne acquidart utrm
gogna,cbe non babbiafaputoguardare le cofe fue» har*
Tuparti bene.Tu conofci credo,il cauattitre dd bianco

«uoltore»
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NOBILTA. 4?i

iuoltore?' n e. Si ueramente. h AR.Infendo cheftette in
cafa fua uno Spagnuolo d'habito,et di afpetto riguardeuo

le , il qualegli porto uia fei cento fiorim,® il conte non

bebbe ardire di lamtntarftnt. n e . Poi che n'hai l'tfftm
pw,manda alcuno dt tuoi feruitori atta guerra , ilquale

ffoglitti i tëpij,et monaderi,torni carkodt preda. har.
Queda uia è fecuriflima- n e . Gli é un altra uk famaf*
fore danari. har .Narrakmi di gratid- n e . Modrati
siegnoto contro ricchi, sptcialmtntt contro monachi,
cjfactrdoti ,cbc hora fono à tutti odiofi, con dire the
uno (babbia beffato,bfputatofopraJfcudo,b firaparla*
to ieltbonor tuo , ouero feritto alcuno cofa à tuo biafi*
mo.Fagli intëdereche ti tieni offefo,minaccia loro edre
mt rouina:® cofi egli sbtgottiti, uerràno à pacificarfi.
Allhora tient gran conto detta tua dtgnità, dimandondo

oltre il douerc,per uenirt à.quetlo,cbe ègiudo.Se diman
di tre mik,utrgogntrannofi ii offerirtimeno che ducen*

to ducati. har.Ad alcuni minacckrb con le leggi .ne.
Queda è uia da truffadort,ma gioua affai.Ma to m' tra
feordato quttto,chc prima doutua iirti. dudia di piglia
rt per moglit alcuna giouonetta, cbt babbia gran dote.
Et à qutdo hai tteo ilmodofti giouant,candido,piact*
uck parlaton,®fottazztuolffa uoce chtfei chiamato

neha cortc di Cefare con granpromeffe. Legiouanette ft
godono di maritarfi ne i baroni. bar.Ad alcuni è riu*
fcitobtnt.Mafcuoprcndofifinalmenttttnganno , tutti i
creditori mi fllcuoranno contra , ®farb beffato,come

unfinto caualliere: il che è appo coftoropiu biajimeuo*

k,che hauere jpogliato un tempio. n z.Bifogna chiude*

regli occhi atta uergogna , sptcialmtntt cht non t dato
cofiltcitoptr alcuno tempo di ufareïardire périt fa*

, pientia,
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4?i FINTA NOBILTA\
pientid,come hora flfa- Penfati qualche uk ctefcufarti.
Non mancheranno chi tifauorifcano:altri piu ciuili,in*
ttndtndo Finganno,taceranno. Finatmentc non u ejfendo

altra uia, fuggitene atta guerra.Si come il marc kua gk
vgni immonditia, cofi k guerra copre ogni ficeleragine.

Ne ficrede,che fia buon capitano colui , che non ho co*

mtnciato con tali modi ad autzzarfi alla guerra. Que*
do fia Fultimo rimtdio ,factndo prima ogni tuo potere

per nonfuggirt. Guoida cht la ficurezza non t'inciom
pifuggi le terre picciole,nette quoi non flpuo muouert
mpiede,cbe non ftfappiaper tutto,nette maggiort ctt*
tàfaraipiu licendofo,eccetto che in Marftlia,b (imtle cit
tà.Studia accortamtntt dijapert cio, cbe di te fi ragio*
na.Quando udirai direxChefa egli qui tanti anni?per*

che non torna egli attapatria?Pcrcht non ha cura dette

fue rocche,onde piglio egli tante ricchezzeper cofi gra
fpefotTu appredatidi partire,ma fuggi corne leone,no

àfoggk dt timidakpre.Fingi d'tffir cbkmato nttta cor

tt dt Cefare à grandi ufficif , er che todo rttornerai con

ttjftrcito.La onde chi hanno da perdert, nbfparltran*
no di tt,quanioforai afftnte.Manonoffinitrt ipoeti,
i quai comefentonotoffcfajncontanentefe ne lamenta*

no in uerfi,® spargonflper il modo i lorojcrittun ar.
Viacemi fommamente il tuoconfigliofarb cbe intende*
rai d'bouer trouato un giouane ingeniofo , er grato. Et
maderottiilprimacauatto degno detto tua ptrfonaalqua
k truouerb in pafcolo.. ne .Refta,che mi narri,come hai
promeffo, perche tanto cerchi queda finta opinionedi
nobilità. har .Solamentt perche à quedi è lecito ogni
eofa,fenzacafligo:il che non ti debbe parère liggkr co*

/* ne. Auengane peggio che p«o,ogn'««0 debbe mort*
i . re,quan*
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DIALOGO DT DONNE. 433
re,quantunque fi faccia Cirtofino.Et muoionocon mtno
paftiont glt huomini tnruota,ckt£hidrapifio,bgottt*
Et conuitnfl att'arte militari di crtdtrt,chenon riman*
gt dopo morttfe non il corpo morto. bar. Cofi penfo*

Senatulo,cioc Dialogo di donne.

CORNELIA , MARGARITA , PEROTTA,
6IVLIA, CATHBRINA.

Co r . Cofi riefea felicemente alla republicà dttte fe
mint, corne fiett uenute littt, ®in gran numtro;

onde piglio ottima sptrà~za,che Iddio mettera neltani
mo é ciafcuno quetto, che fit alla comune dignità,®' uti
Utà piu acconcio . Ptnfo , cbe fappiate quanto fia fiato}

dannofo à fatti noflri , che ftuiianio gli huomini ogni di
if Art configlio,noi danio atttnte attarocca,® alla te*
lt,non cipigliamo cura délie cofç noftre.Et fiamo uenu*

to à tdt, che non habbiamaordinc alcuno di rtptélicai
V gli huomini fchernendoci , à pena ci tengono ptK
humane creature.Et fe uogliamofegmre,come habbiamo,

cominciato , indouinote à che partito ci troueremot
ma non uoglio prédire mole deuno » Se poco flimiama
ltuita,ahneiK> pigliomoci cura detta dignità. Salomam

fcrijfc,chciui era Ufahte,ouefifdceuan0 molti confi*
gli. l utfcoui hanno ifuoi concilif,i monachi i bro capi
toli,ifoliati i loro ridutti , er i ladri le cauerne, ® le
formkheta fua buca:fokmente noi donne non ci ragu*.

niamo infieme. Ne «i pcnfate,tht fia cofa nuouaxnoi na
noukmo un coftume anticoxperche gta mille,® trtecto-

anni tieliogéalo Çtfare kuiàtifiimo. p v.Comeè ku*
EE datifiimoi
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4*4 DIALOGO . :
datifiimo,poi cht eglifutratto con ununcino ntttt fo*i
gnt? cor. Non mi inttrrompercSt uoglUmo commctt
dore alcuno , b biafimarlo per quejlo uia, uituperemo

Ch r i s t o, cbefu croctfijfo:® giudkheremo pietofo
Domitiano , cbe mort in cafa » Non fi biaflma dt mag*

gior cofa Hdicgabalo , cbe eglijparfe in terra il fuo*
co,chc era dalle uergini Veftalt conferuato , ® hebbe

netfuo amariotimagine di Moife,,® di Christ o,
il quale Romani per biafimo cbkmauano Chrefto.Que*.

do Heliogabalo tditui,chcfi come Flmperatore co ifuoi
haueua un Senato,ouefi confultaua dette cofe publicbe,

coft la fua madré Auguda baueffe il fuo Senato dt don

nt,out dette btfognt loro fi trattaffe, il qualt glt huomi

ni fchtrg.andolo,cbiAmauanofcnatulo.Hora è cbutntuo
U rinouare quedo ejfempio gia tanti anni trakfciato^
Ne mi dica alcuno , che l'apodolo Paolo ukta , che la
donna parti netta chiefa , perche egli intende detta

aiunanza de glt huomini,quifiamo donnt.Etft douta*

no le donne taccre fempre, à che fine la natura ciha
dato k lingua non meno ijpedita,che à gli huomini , ®
la uoce fonorat Anzi eglino fono di uoce piu roca, ®t
fimlle à quella dettaftno.Ma cibifogno porre ogni du*
dio , che trattiamo quedo parlamtnto con tdc grauità,
che gli huomini ia nuouo non lo chiamino fenatulo , b

con altro nomt piu uituptrofo,come fogltono biaftma* ,

re le cofe noftrt.Benchtft ci fufft lecito giudicareilo
ro eonfiglifi trouerebbono piu che feminili . Veggkmo
i monarchigk tanti anni gutrreggidre infttmtjtra thto
hgifacerdoti, uefcoui, ® ilpopolo non u'è concordia,
cgn'uno è d'un parère daB'altro différente , con ma in*
coflanzd piu thefeminile.Noflmie pace tra (una cit*,

<v.r, : '> -^ ' ' tà,&
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ta,® Valtra , «e il uicino co'l uicino fi açcorda.Se noi
htutflimo il goutrno de gli flatifli coft humant andertb

bono affai meglio.Forfi non fl conuitne dl'honedà don*
nefca i'imputare tanti degni huomini di pazzk,tutta*>
uia penfo,che fia lecito dt recitare quetto,chefcriffe Sa-

lomone al capo terzodectmo de i Prouerbi: Sono contttt
tioni tutt'hora trafuptrbi,ma chifanno il tutto con con
flgltofonogoucrnott dalla. fapienza.Ma per non ut in*
ttatttnere con piu lungo protmio , prima habbiamo i
trattarc, quali debbono ejfere nel configlio, ® quali nb:.

accio che fl faccia il tutto con ordtm,® grauità: per*
cbe oue è la moltitudine,rkfce piu todo un tumulto,che
un concilio: ® pare tirannia quando pochi hanno il ma

neggio-Non uoglio che ui fiano uerginkperche uifidi*
ranno piu cofe , cbe non flanno bene d'ejfere udite da

quelle, giv. Come eonofctrai II utrginit Verrai te*
ntrtptr uergini quelle , chi portano lo coronat cor»
No girf,md no uoglio che u'entrtnoft no maritate. giv..
Sigiuiicano utrgtni anchora quelle , che hanno i mariti:
eunuebi. cor. Facciafl pure qued'honore al matrimo',
nio. civ-Se nb tccettukmo, fe no le uergini,tntrtra ntl
conflglio gran turba* cor. Non u'entrtranno qutttt,
cbt hanno bauuto piu che trt mariti , lt quai debbono

ejfere tffinti,® poximtnte quelle, che hanno piu d'an*
ni jettanta. Ordinaremo, che niuna ragioni feonciamen

te di fuo marito,ma fi parli generalmente,® conmo*
deûia. c a. Percbe debbkmo noi hautr riguario à ra
gtonart di loro , quando tfti portano di noi , oue lor
pkcctll mio Tttio quando uuole fottazzare ne i eonui*-

d,narracio,chc hafatto,b detto meco la nottt,®u'ag*.
guigne moite coft, cor. Se uogliamo dirt il uero, la no

; EE if flrà
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434 DIALOGO
ftra iignitlitpenie iagîi huomini,fe iiciamô maie ii
loro,altro non facciamo,che biaflmare noi fttfft.Quan
tunque habbiamo piu giufte cauft di lamentarci,tuttauia
conftdtrate le cofe,lo data nodro c migliore, che illo*
ro.Eglino ctrcando d'acquiftare,uannoper terra,®1ptr
mare,non fenza pericolo detta uita: quando ji fa guer*
rafono chiamati co la tromba,fianno armati nette fqua
dre,mentre che noi fiiamo fleuri à cafo-Se cemmtttono

contro le ttggi alcuna cofajptu grauemente uengono pu
niti,cbe noi.Finalmente à noi dà in buona parte i"ba*
uere i mardi beneuoli . Reddchefiragioni dcll'ordinc
del fédère, accioche no ci auenga quetto,chefuolt acca*

dure tra gli oratorideRe,prencipi,® pontefici, iquai
mi concilif litigano tre mefiprima, che poffono fede*
rt.Dtttmino adunqut,cht tengono il primo luogo le no

bili,® prectdano quitte, che hanno quattro gradi dt no

bilitàfeguano,chi ne hanno tre,dipoi quitte di due,®fi*
nalmentt quttlt,cbene hannouno.Etin ogni ordinc da*

Yafii il gradofteondo Fantichità. Le badarde nttt'ordi*
ne loro ttngano l'ultimo luogo. Saranno ntïïaltr'ordine
teplebee.Tra quefte fîarannç di fopra quclle,cbebanno

piu figliuoli. Tra le uguali ii figliuolifi riguarderà dtt'.

età-il terzo ordtne térrano quitte,cbe anchora non han*

no partorito. ca . Oue fiarano le uedouet cor. Que3

de darano,tra le madri,pur che habbiano figliuoli,b ne

babbiano partorito. Lefterili darano ntlîultimo luogo*

a i v . Que porrai le mogli defacerdoti, ® de monachi
c o r. Dr quefleporteremo ntlfeguente configlio. g i v.'
Che forai dette mtrttricit t or. Non lafckremo,che ta
lefenato fia uiolato dalla codoro compagnk .giv.
Chejifar4 dette concubine ? cor , Queftefono dipiu
v manière.
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manière , er ne fagioneremo piu ad agio.' Bifogno anco

determinare,come s'ha dafart la iettrminatione dtlft*
ntto,con punti,b ballotted uoce,b Itutndo le âita;outro
kuandofi dalfuo luogo , & andando uicino à colui,attas

cui ftnttnzdconfcnttamo. cA.Ntlltbattotttgliè in*
gtnno,fi comeanco ne ipmti.St uogliamo cô piedifa*
uorire atta fentenza dtrui,hawnio lenefti lungbejeue*
remo affai poluere*Ld onde gli è mtglio,che ika ciafat
no ilfuo parère, cor. Sarà iifftcile annouerare It uo*
ci, er bifogna aucrtire,che non fi muoua iifcordta. c a,
Farifii il tutto con opcraitttenotoie,perche nonflfcor*
ii alcuna coft. ca . Niuna parltfe non quaniofarà dt*
mandata,®' nel fuo oriine.Qgetta,che farà altramente,
farà cdcciataielfenato.S'akuna manifedera ciojtbefaX

ràfatto tra noi,tengo flkntio tre gioml-Tanto fia iet*
to circa il modo,che s'ha da tenert in coffglto. Hora uii
tt di cht cofa habbiamo di confultarc, Primieramente fa
medieri hauer cura detta dignita,cht confifle ne gli habi

fi.Percbe hora fe nttknt fi poco conto,che àfadca (l
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confonde Fordme,che conferualo digmtà. Se lepltbtt fi

fanno portare in carrtttt,® ktticht inioratt, che rt*
E E iif tttrâ
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%4J8 ."'DlALOCfO

< derà aile nobibtEt feutta maritata aiuncduattierepor
ta la codadi qumdict palmi, che-portera la moglie d'un

<duca,b d'un cotetEt mt peggio è,che ttmerarkmëtt mu

.tkmofoggit . Portauamo i utli di Uno ,ptnitnti dattt
puntt del conciero del capotcon taie ornamentofi difcer*

meano le nobili dette plebee : ma le nobilt per effer diffe*
renti,prefero à portare cappetti co blanche petli uoriati

ta mocchie nere.lncontonentefurono ufurpati dal uulgo.

Dd nuouo mutdto hdbito,pigtiammo ueli neri di biffo,®
difubitofu ufato dattt pltbtt, aggiuntoui gli orli d'oro

didinte à giote. Cofluman le nobili di cauarji i peti ietk
fronte , er dette tempie, ma tutte poifeccro il medefimo.

finalmente èuifero i capetli nettafronte,®1 quejlo pari
mtnttfu ujurpato dattt plebee.Le nobili fokmente ha*
ueuanofcuiieri,cbe leacccmpagnauano,® mo meglio

guernito,che It daua manoftonioli dttd finidra: nefi da
ua taie honore adalcuno , cht nonfufft btn nato . Ho*
rafafli da tutte le matrone:® che é peggio, ciafcuno fi
ammette à taie ufficiaffi come anco à portare la coda.

Le nobilifokmente per adietw falutauano bafciandojno

ammettendo perb cgn'tmo , anzi , cbe non porgeuano à

xidfcuno krdeflra mono. Hora flfanno innanti i bafciar

le fino i calzoki,quantunque fian nobiliftimemefi tiene

ordint ne imatrimoni, confondendofigli ordini patricij
co i plebei.Non i alcuna ii cofi baffa conitttone,che non

ufi i bettctti elle nobth,quando cbe poteua loro badare
J> ilfiore di firtfca ceruofajb ilfugo difcorza ialbtro,b
-altracofa, cht codt pocodafctando aile nobilità porpo*
ra, kceruffa, lofiibio , ® gli altri colori piu kmptg*
gianti.Come èpoi confufo ogni grado ne i conuiti,et nel

caminart?
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DI DONNE- 4î9

taminort?Auiene fouitt,cht la moglie d'un mtrcatante
fdegnafi di ttdtrt à donna,cbt fia nobili ptr pain , er
maire. Adunquefa mefiieri di porta certo oriine:® po*
tremo di quedo trattare ageuolmente,poi che folamen*
ttalle donnt apptrtitnft . Sonui anchora ctrttcoft dà\

trattdrt cç gk huomini,i qudi ci pnuano d'ogni dignità,
tentndod per Ucucina,® per kuare i panni , & ma*
neggtanio il rimanente à lor uoglia. Concéderemo à lo*
roipublicht mugidrati,® k cura dello guerra. Ma chi
potrebbe tollerore , che Finfegna detta moglie fia da
mon fiiùfira ntllo fcuio,quà~tuuq; ella fia del marito piu
mUkîPorimentt è giuda cofa,cht nel'piettere i figliua^
ilfuoridt cafa la madré u'babbk auttorità.Etforfe ot*
ttrrtmo anchora di mantggiart quà mogtdrati , diefl
trattano netta città,® fenza ami.Queda è la fomma
di quanto mi pare,cbe s'habbk à confultore.Ckfcmd ui
penfi fopra,perche ui fifaranno le fue determinationi,et
dimont dica il fuo paxtrt » Ptrcht ci raccogltcrtmo qui
ogni di,fln chefiacompiuto d conalio.Farcmo quattro
notaie , cht fcriuano cio , chtfi iict,®" Uano (outtori*
ta ii parlart à ckfcuno,b kfacdano tacere.Et fia que*

fto concilio prtfente m principio ii quanto babbia*

mo if art*.
. j

? Aurora

NE F A LIA, FILIPNO,

N'b. Hoggiô Ftlipno uokua parkrti , ma mi fu
detto, cbt non tri in cafa. f i . Dtcewdno il uero,

cbïo non era in cafa per te,ma fi btnt per me. n b . Cbe

EE iilf enimma
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440 AVRORA

enimma è quedo tri. Non foi tu Vantico prouerbio:
Non dormo à tutti? Et Dei fapere quetta piaceuotezza
di Naftca,cheuokndo parlare ad Ennio, la fanttfcagli
diffe per commiftione del padrone,ch'egli non era in ca*

fa. Naflcaaccorgendofi detta cofa,anib uia.Entratopoi
Ennio in caja di Naftca,® cbiedëdo dalferuo fe egli era
in cafa. Naftca iiffe,danio netta camtrd» lo no uifono»
Ma Ennio conofciuto la uoce,iice: Come noti uergcgnix

non conofeo io la tua uocet Tudiffe Naflcafeipiu sfac*
ciato,che non moi credere à me,hauendo io creiuto atta

tua feruo. an.F.or(è eri occupatot f i»Anziinfoaut ri*
pofo. n e . Di nuouo mi turbi con uridtro tnimma* f i.
Parlera piu cbkroxlo iormiua profondamentt. n b .Era
pur pajfata l'horaottauo,® il Sole lieua quedo mefe in*
nanzi la quarto- f i. lo kfciarei leuire il Soleà mezza
notte,pur che à mefuffe concefio di dormke à mia uo*

glia- ne. Sei tu cofi auezzo,b pure è fiato un'acciiente?

* i. Gli fonno auezzo. ne. La confuetudine in cofa

trida fi puo chiamare corruttela- ru Non èfonno piu
foaue, che dopo'l nafeere del Sole- NB.A\cbe hora ti
lieuit f i. Trok quarto , ®la nona. n b . Non confit*
mano tanto tempo le Reine ad ornarft-Doue hai tuprefo
quefto coftumet fi. Skmo folitidi slongareiconuiti,
er i giuochi à moite bore di notte, ® percio ridoriamo
quel tempo ptrduto co'l dormirc k Wdftind.NE.Nû mai

houeduto dite piu prodigo* fi. Pami,chefiapiu todo
m guadagno , perche tra tanto non confmno le candele,

ne gli habiti. n b. Cbe ftrano rifparmio , conferuando

il uetro,®fporgédo le gioiet Era altra opimone di quel

philofopho , il quale fendp ricercato,qual cofa fuffe di
maggior prezzo, nfpofedl tempo , Ejfendo la mattina

> ditutto'l
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iVRORA. 44»

dituttolgiorno la parte migîiore,tu tt godi àperiere ii
cofa tanto prettofa k piu cara parte; f i . Portt,cbe fl
perda quetto, chtft dona dcorpot nb. Anzi fitoglic al
corpo,il qualt jiridorafommamtntt,® crtfct,quondo
biutndo à tempo comencuok dormito , fi fortifia,le*
uoniofiperttmpo. fi. Tuttauia il dormtre c giocondo.

n e . Come puo ejfere giocondo , fe non fl fente? f i.
Queflo è la dolctzza , cht nonji fente moledia* n b.
Con tal ragione chiamcrannofi fèlici quti,cht giacciono

ne ftpolcbri,chenonfonopurcmoltftatidaifogni. fi.
Dktft chc'l corpo s'mgraffa dormtndo. n e. Quedo
ueggtamoforfe ne i gbtri . s'ingraffano gli animali , che

s'appreftano per licouitàcheaccade ingraffare (huomo,
fe non che fi carica di piu greue ptfot Dimmift bautjii
un feruo,farrebbeti piu caro,cbt tgli fuffe grajfo,outro
agit,et proto ad ogni imprtfat f i . Io non fonoftruo.
ne- A' mt bajia,cbt piu ttpiacc un ftruo Agile,che graf
fi>,tt inttto.Et Platont dice l'buomo ejfere Fanima,® il
corpo come una fianzA, b iflromento . Tu non dimeno

mi confeffcrai l'anima ejfere la parte principale del(
huomo , ® il corpo come un'ifiromento. ti.Lo con*

feffb» n t. Perche apprecchi tu ail'anima unminiftro da
poco,® graffofiou uolendo un tal feruot fi. La uerità
m conuince . n b > ConfierA un altra perdita-Si come

l'animo è piu degno del corpo,cofi mi confejfarai le ne*
cbezze dtlPanimo efftrtpiu riguardeuoli , che quelle

del corpo. f i. Gli è ragioneuole. ne. Medefimamente

irai béni dett'anima la fapienzd tient il primo gradot
la quale meglio s'acqutfia la mattina , cht in altra par*
te del giorno , quando il Sole co'l nuouo apparire dona

uigore aile credurt,caccia le nuuole,che esbalano dallo

flomaco,
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44* AVRORA.
ftomdcojtquai fogliono abbagliort la mente ; (frotte*
gra ogm coft. f 1. Non lo nitgo. n b. Confidtraquon*
ta dottrina potrefti acqutdare in quetttquattrhort, cht
iuptrdi nel fonno. fi. Affd ueramentt. Io bo con ifpt*
tienza coprefo,ibauer piu imparatoin un'bora dt mat*
tina,cht in tre dopo deflntre, ®fenza punto nuocere al

xorpo. n E.Se uorrtdi poifare unafomma diquello,chi
tu ptrdi ogni dî,k troutrai molto grande, f i . Vtramtn
<te non è poco. n ë .Colui,cbe conjuma le gioit,® ioro,
uiene giudkato prodtgo,® fe gli da tutore : ® non pu*
<re uiene biafimato chi perde quedi bempiu prteiofi de

%li altri. f i.Gli è il uerofe uogliamo conjiderare la co

façon ragione. n e. Confidera poi^che Platone feriut,
muno cofo ejfer piugiocondo, che lofapienza; la quale

ft con gli occhi del corpo fi uedejfe, mouerebbe mirabil*
mentt gli animi humani aiamarla. fi. Quitta non fi
puo «edcre.NE ,Non con gli occhi dtl corpo *ma fl
Jbtnt con quettt dell'anima , la quale è dett'huomola mi*
glicrparte , Et eue è t amore increiibûe,iui é ilfommo
piacere , quando (anima l'ottunt. f i ..Gli i uerifimdc.
n s.CangiAmofe ti pare,qucfio diletto con ilfonno,che

« m'imagine di morte, f i. A~ quedo modo perderemo

i nodri giuochi. n b . Gli è buona perdita à cangiare le

cofe peggiori in migliori . Qttima ptrdita è mutare il
piombo in oro. La natura ha dato la notteptr dormtre,
ma il Soit nafeente chkma gli onimali , er gli huomini

fpecialmente à gli uffictf detta uita.. Quei,che dormono,

dke Paolo,dormono di notte,® porimentefono tbrif di
notfe.Et ptrb non t cofa piu bkfimtuolt, cht iefkndofi
gli altri animait co'l Sole, ® fdutandolo deuni co'l can

toprima che appâta,® adorandolo l'ekfante,che Fbuo*

c mo dor*
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muno cofo ejfer piugiocondo, che lofapienza; la quale

ft con gli occhi del corpo fi uedejfe, mouerebbe mirabil*
mentt gli animi humani aiamarla. fi. Quitta non fi
puo «edcre.NE ,Non con gli occhi dtl corpo *ma fl
Jbtnt con quettt dell'anima , la quale è dett'huomola mi*
glicrparte , Et eue è t amore increiibûe,iui é ilfommo
piacere , quando (anima l'ottunt. f i ..Gli i uerifimdc.
n s.CangiAmofe ti pare,qucfio diletto con ilfonno,che
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c mo dor*
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AVRORA. 44*
mo dorma dopo,cbc è apparito . Ogni, ftata , thc qutlb
jplendort kmpeggiante itluftra la tuacamera,no tipare
tgli,cht ti riprenia con dirr.d pazzo,perche ti godi *
perdere (ottima parte délia tua uita t lo non rijpkndo:
ptrcbt ut jlkte à dormirt , ma àfint , cht utgghiote in
opère hontdt . Niuno racccndt la lucerna ptr dormtrt,
ma per fart alcuna opéra :®tuà cofi chiara lucerna]

altro non foi che dormire. fi. Tu fei buono oratorc.
ne. Io dico il uero.Pëfo che tu habbia uiitofouente quel

ittto i'Htjiodo- il rijpxrmio ml fondo , cio t nttta fini,
i tario. f i. Pare ragiontuolt : ptrcht'l uino ntl mtz*
zo itl ioglio è ottimo. n e , Cofi la gioutntk,cbt t co*
me l'aurora,èl'ottima parte detta uita.Nonfanno adun*
que pazzamente cbiperdono k giouanezza tn ciancie,
C'lamattinadormendo? fi. Cofi pare , cbe fia uero.
n e . Quai pojfeftione fi puo agguagliare co k uita dclh

huomot fi. Non fi puo compararc à tutte le ricebez*
ze Perfione. n b . Non oiitrtdi uno , che.pottfft,® uo*
lefft accorciorti la uita alquanti ami t fi. Bramera
iucciderh. n e. Io giudico peggiori quei , chejponta*
neamente accorciano i loro anni,comefat tu. f i.Mc ne

guarit Iddio. n b , No» ti pare,che habbia ittto be*

ne Plimo,che k uita è m uegghiarc , ® cbe Fbuomo ba\

uiuuto tanto tépo,quanta egli hxfpefo ne gli fiuditPer*
cbe il fono è come ma morte:® per do fingefl,che «e«

ga datt'inferno:® Homero lo chiamafratetto detta mor*
tt.La onde chi iormono, nonfono morti,ne uiui,ma pitt
toflo atta morte s'aftimigliano . Fammi un poco conto,
quanta parte di uita perdono quei,cheogni é cofumano

trt,b quattr'hore in dormiret v i .Sarebbe una granfom*
ma. Nonbarredi per Dio un Alchimijk, cbe ti pottffe

aggiugnere
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444* AVRORA*
aggiugnere dieci anni alla uita , e? riuocareun uecchio

atta giouentùt f i. Cbi non lo barrebbe in gran prezzot
3N ë . Tuttauia quedo iiuino iono è in tuopottre . Per* '

che k mattina è Faiokfccnza del di,il mtzzo giorno k
pouentù,feguepo[ k uirilità,atta quale fucccdtkutc*
chkzza,chc è la ftrajda è k morte del giorno. La par*
fimonia è un gran guadagno , ma nel tempo è maggiore.

JNon ha gutdagnato affai colui,cbe ha ceffato di ptrdt*
re gran parte, ®"ïottimadetta uitat fi. Tu di il uero.

nb. Percio paiono sfacciati quetti, cht fikmtntano
detta natura , come che ella habbia dato all'huomo corta

uita , quando che efiijpontaneamente fi fpogltano gran
parte di quetta,tbe è loro conceffa.La uita di ciafcuno è

affdlmga, ejfendo perb èjpenfata parcameute . Non è

picctolo.ilguadagno,! ogn'mo dijfenfa il tempo in ope*

re 4 quetto conueneuoli . Dopo definare àfatico uaglk*
moper mezz'buomo* quondo'l corpo dt cibi carico ag*

graua la mente : & porta pericolo à riuocare gliffiinti
dallo flomaco aileparti di fopra,®' molto meno dopo et

«d.Md di mattina (buomo i iffitdtto,mentrtcbt'l corpo

thabileadogni ufficio. L'animo èuigorofo,tutti gli or*
gani dctla mente fono finceri, er fereni , mentre cbe

fpirano le aure diuine, ropprtftntando la loro origine.

Agamennone ode in HomemNon conuienfi , che'l Re,

ouero Flmperadore-iorma tutta la notte : hora quanto è

peggio perdere coft gran porte delgiorno? fi. Q«ca
fto conuienfi ad un tonfiglkrt: io non fono capitono di
effercito* n b. Se bit altra cofa piu cora di tt , non ti
moutrt ptr lo fentenza d'tiomero.ilfabbi o ptr guoia*
gno picciolo kua innanzi giorno:® non défiera noi Fa*

more dettafapienza, che almenofiamo ubidienti al Sole,

i che ci
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AVRORA. 44f

ebe ci chiama ad un guadagno ineflimâbile? I medici non

ufano di dore medkina,fe non netl'aurora.Eglino fanno.
' qudli bore Uogliono àfanare il corpo, ® nb conofciamo

noi quelle , che uagliano à fanare l'animo i Etfe tai ra*
gioni non ti mouono, odi cio che dice la fapienza di Sa*
lomone : Chi ueggbieranno à mt di mattina , mi trout*
ranno . Quanto poi fi commenio ne ifalmi la mattina?
il profeta k mattina \effalto k diuina mifericordia , la
mattina uiene effaudito la fua oratione , la mattina il
prego uo inninzi dDio. Nell'Euangelio di Lucoji po*>

poli, che cercauano effer fanatt dt Christ o,concor*t
reuano à lui la mattina . Che fofpiri tu, b Filipno? fî*
A* fatica tengo It kgrimt,arricordandomi quanto ttm*
po bo perduto. n e . Non fi conuiene affliggerfl di co*
fit , alla quale non fl puo prouedere, ft non ridorarfi
nel tempo à uenire: al che piu tofto dei attendtrt , che

cruciandott, perdert il tempo futuro « fi . Ti* mi dai
buono auifo,ma ui fono troppo auuezzo. HB.L'un cbio»
io caeck l'dltro. f i - P«rgli è durA cofa lafeiare un co*
flumi , nel quale lungo tempo ti fei auuezzMo . n b .
Co/t pare da principio ,mapoi la confuetudine lo fd
liggiere , er mutalo in fommo piacercla onit non dti
fchiuarddauno breue moledta.vi *.Temo,cbe non mi
riefia. ne. Se bauedi fcttant'anni,nontiritrarrtflida i
paffati codumi : mo hora, cht jti à penA, negli anni
itecefette , cotde ttà puo uincere il tutto,pur che ui
fia Fanimo pronto.ti. lo darc principto,duiiania
di mutarmi d'aniatore di fonno ,i» amatore d'ela*
quenza . nb . Se lo fard ô Filipno, paffati pochi
giorni ti goder» in te dejfo , reniendo gratie à me,

che t'bo auijatodi queflo* j .%
Conuito
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44«s: convito

1 - 1 - " "Conuito fobrio. *..-"' ">

t

* ALBERTO , BARTHOLOMEO, -

Carlo , Dionigi,Emilio , Francefco ,
Girardo , Hieronimo, Iacopo, >

Lorenzo.
< i

Al. Hdi tu mai ueduto luogo piu ameno di que&\
horto? bar. Non fofe nette ifok fortunate fia

hogopkfottAzzeuote.ct.R. Parmi uedere il paradi*
fb,cbe diede 1 o d i o à guardare ad Addmo, dio. Qui
Prkmo , er Ne/tore potrebbono ringiouanire . h i e . :

Verameute altro non uifi uede, che piaceuokzza» ia.
"Bifogno deiicare qued'horto co qualche cottadone. to»
Iacopo ci do buono auifo. a l . Con fdi mideri fu facra*
to quedo luogo. Mafappkte,ehe nonho di che appre*.
dard da merendofe non la uoltttfart ftnza uino.Da**
rouui lattucht ftnza oliofalt ® acetoma non u'ègoc*
ciola it uino ,fe non quttto , cht ci dona quejlo pozzo.
Non u'e ancho pam,ne uafi da bere x & hora è quelk
parte dettanno,chc cibo piu todo gli occhi , che il uen*

tre. b^ar. Hdtt» il tauolierOfb It balle,facreremo que*

do luogo con giuochi , non lo potendofare con conuiti»

al. Poi che fiamo roccold tanti buoni copagni,io ho un

module (ïpotra chkmare gioco,b conuito,®' à mio
giudiciopiu opportuno à facrare qued'horto. Ciafcuno

idmetta la fua parte,® harremo dtlicato, ® foaue co
ttito. em t» Che ui porremo noi,tfftndoci ucnuti fenza
cofa alcuno? a l. Vot portait ntl pttto tante ricchez*
ze.FS.AK. Proponi do,che ti part» a l. Dr'cd ckfcu
no qudcbe bttta cofa,che egli habbia dudiato laprefen*

tefet*
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SO BRIO. 447

tefettimana. g î.Tuii bene, perche' niuna cofa èpiit
conueneuole à quefti conuiti , i te conuitatort ,®à
quedo luogo-Noi tutti feguiremo il tuo configlio. al.
Non rifiutofe à uoi cofi pare.Hoggi mi è pkciutafom*
mamcntt una ftnttnza Chrifliana in buomonon Chri*
ûiano,Focione,che fu tra gli Athtnitli il piu fanto , er
itHt publia milita il piu duiiofo, poi che ejfendo per
indiio dannato,daua per bere il uekno,richedo da gli
amicife altro uoltua commttttreà fuoi figliuoli : ri*
ffofe:Voglio,che non tengono mtmoria alcuna diqut*
fia ingturio. bar .Troutrafli àfatica coft chiaxo tffem
pio dipatienzi tra Domtntcant ,er Minoritani. lotie
ntrrtrb mojimiltjbtn cbt non ugualt à qutdo.Aridi*
de molto flmik à Fociont,fu dt cojlumi tàtofinccri,che
era id popolo cbkmato Giudo per cognome: il quale

folleutndo nt gli altri inuidiafu cagione,cht quttt'buo*
mo,il qualt tanto haueua gtouato alla rcpublka , fuffe
per determmotiont dd popolo caçciato in iflilio» Egli,
poi cbe inttft,cht'l popolo fokmentefi offendetta in lui
per quedo cognome dt Giudo,baucndo conojciuto quel*
lo,chegli tra dato falutftro,ubiâ ebetamente. Ejftn*
do da gli omici riccrcito,quanio cra in banio,cht cofa

eglidtfiaua alla pttria : rifpofc:vorrti,cbt gli ftguiffe
ttntafilitiù,cht non piu lefouuenijfe d'Ariflide. car.
lAarauigliomi fe nonfl uergognano i Chridiani, che ai
ogni mgiurkji sdegnano ,fluiianio in ognt modo alla
utndttta -Tutta k uita di Sotratt,dtro non è,cht un'ef*
fempio di ttmptranza, ® difofftrtnza .Ma ptr non

ttiancare ietta parte mia,iironnt una, cbt piu mit pia
ciuta .. Socrate anianio per uia, bebbeda un mduagio
una gotata : & portaniofela in pact,gli amici lo con*

fortAtono
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448 CONVITO
fortarono à Ueniicarfenexi i-qmdi egli iifft:Chtfaroi
colui,che m'ha battuto?Cbiamdo,dtjjiro,in giuiicio: O *

che cofa da riderefarebbe queda: Se un'afino m'bauef*

fepercoffo d'uncalcio,uorrede uoi,ch'io lo chUmafti in
giudicio? Significanio per quedo parlare,chc non è mi*
gliore (huomo maluagto , che l'afino: ® che modraua
animouile colui,cbe no poteua totterare m'ingiuria da

un'buomofcekrato,quando cbe lafopportaua da un'ani
maie bruto .dio. Sono meno eftëpi it patienza nette

Romanehidork,® meno chiari . Perche non pare,cbe

fia molto tollerato chi periona à i fuperati , er uince

i fuperbi'Tuttauia no èiniegno,cbe ftnarri,cbe Cdo*
ne il piu uecchio hauëiogli Lentulojputato netta fac*
cidfokmente rijpofe : Potro peritmanzi rifpondere 4

qutlli,cht dictuano,cht tu non hautui bocca.Et nitgano

*Latini,che non habbia bocca colui,chc nonfenta utrgo*
%na . Cofi quitta parola fa duc ftntimtnti. e m i . Ad
altri piacciano qutflo,b quel detto,à me tra le digne fen

ttnze di Diogtne,piacefommamëtt,che tfftnio rictrca
to:m che guifa s'haueua da uëdicarfî dtlmmico:rifpofc.
Portadoti inogni cofa da huomo da btnt.Marauigliomi,
eomt Iddio glifpirafft nella mente cofi buonipenfte*
ri.ll detto i'Arijiotilefi confa molto con la dottrina di
Paolofl quile ricercato da mo,qual frutto gli bauejfe

dato lo philofophio:rifpofe: Ch'iofacciaffiontantamete
quetio,éefanno gît altri aflretti dalle leggi. Paolo infe
gna,che non fono obligati atta legge quti, chefono ijfii*
rati datta Cbridkna carità,percio che fanno piu da b*
roiftej?i,che non operano gli altri ptr timort dettdleg* .

ge. f r a n . Mormorando i Gtudei,che Chr i s t o ma
gioua con pubttcaw,®' peccatori3egli rijpofe loro:Non
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hanno bifogno i fani dt mtdki,magli infermi. A1 qui*
flofi confà il detto di Foctone in Plutarco : il quale ef*
fendo riprefo , cb'egk fauoriua in giudicio ad huomo

maluagio ,nfpofe con fdlazzeuole benignità: Perche

non gli debbo foccorrere , quando che non hanno bifo*
gnod'aiutoi buoni? gi. Q±edo ejfempio Chriftknoji
conforma con quelio, che opéra con noi tl paire eter*
no,tl qude manda la luceiel sole fopra buoni,® cat*
dui . Ma forfe mouera piu marauiglia la moiedia in
un Re . Ejjendo Dtmocare nipote dt Demodbcne ambo*

feiadore à Filippo Re di Macedonia,® uokndofi par*
tire,poi cb'haueua ottenuto quanto deflaua ,fu dal Re
btmgnamente dimdnddto, fe altro uoleua : à cui egli ri*
jpofe , che tt uodt à impiccare . Quefta uoce mojtraua

un'acerbo odio contro qud Re,ch'haueua fatto btnefi*
cio alla republica,tuttauia egli fenza fdtgnarfi,uolta*
to à gli altri ambafciatori,dijft : Voi aufatt il popolo
Athenieftjchtegh dtfcernaqual dt noi fia il migliore,
b egli , che ha dropaxkto cofi furiofamtntt ,bio, che

Iho tolkrato» Oue fono hora i Monarchi del mondo,
cbe fi tengono uguali à D i o ,® per una parola detta
in un conuito muouono guerra ? hi e . il defio di gloria
è d< gran pofere ,® trapporta gli huomini à flntdre
opère, vno di gloria bramofo rkercaua da Socrate , in
cbe modo egli poteffe acqutftarfi chiara fama : à cui
tglirifpofcx Fa che sij-tale m effetto , quale uuoi ejfer

tenuto. i a » Non ueggo come fi poteffe ère piu breue*

mente fi complutA fentenza-Non fi debbe dtfiart la fa*
mo , percbe ella fegue jpontaneamentt k uertù , fi co*

mtkmduagitàèaccompagnata dalFinfamia Voi de
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4ïo CONVITO SOBRIO.

gli huomiiti ui marauiglïate,à me place una giouanetta
Lacedemoniàja qualè effenio uenduta alFtnconto,unoi

cbe flj.ua per comprarlafe n'andb à let,® diffetSardi tu
buona,s'io tt compro ? A' cui ello rijpoft:Anchora fc non

mi comorifaro buona. danio à uedere , cbe non s'ha da

efferuare k bontà per aggradirft ai alcuno: md s'ha da

fcgiiire Ipotaneamcte k uertù , la quale è il premio dife
medefima. l a . Parlo ueramente da mafcbio quefta fan
eiutta Md parmi notcuôle effempto di coftantk contra
le Itifinghc detto fbrtunà,cht efiëdo Uenuto in un il auiso

àFilippo Re di Macedonk dt trefelid fuccefii'.Che tra
ftato uittoriofo né gtochi olimpki, cht Parmenibefuô cà

pttano haueua uinto i Dardani net fatto forme, ®che
Oltmpià fua moglie haueua partorito un figliuolo: Itixd*
tt k mani d culd,pregb Id d i o , cbe con qualche kg*
giere aUuerfîtà ricompenfajfe quefti profperi auenimen*

ti. al.A quefl'ètà non è akmà tanto felice , ch'egli fi
tema dt contraria fortuna:®je gti ritfct cofa alcunaft
fie uâtano in guifa, come fe la Dea pMitrict detta feioc*

cbezzàfuffe morta,bforda. Se uipidee queda merenda,

hpotete hauere da qued'horto quando ui aggrada , il
quale hauete dedicito con quedo ragionaminto non me*

no giàcondo,che profitteuole. b X r. Apifio «on ci har*
rebbe appxreccbiato piu ddicatamente<Et ptrcio a/pet*
taci jpefjefiàte;pur cbe acctttt benignamëte te cofe], chè

habbid'mo portate , non gid degne dette tue Ofecchie,per

effer dette ali'tmprouifo . Quando poi ci bammopen*
fato , diretno cofe piu degne, a l . Tanto pk fare*
tigrati.
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<. Arte notoria.

i DESIDERIO, ERASMO-

De . Come fi rkfcono gli ftudi b Erafmot eras.
Non troppo bène,quantofi uedc:ma piu felicemi

tt mi riufcirebbono ,fe io potefit ottenere da te un

piacere. b&.Nonti ncgbero cofa alcuna, che ti fia gio*
iieuole: dimmi purt cio,cbt moi. er a s . Mi rendocer*

to,cbtt'H sij efperto di quolimqae artt ptr fecreto, che

tlla fia. d s . O dicedi il uero. E r a s . ïô intendo,che

gli è miarte detta nbtork,con ia quale thuomo leggier*
tnente impard- tuttt k arti libtrak. d b. Hdi «edafo

il libro? e&as. LlhO uedutofokmente, perdie non ha*
ueuachi mtnt àmmoeftroffe. de. Cbe era nel libro?
bras. Varie forme d'Ammdli,iragbi, leoiu, leopdrii?
CT uarif cerchi , ne i quali erano feritte parole parte
Latint,parte GrCchè*,® porte Hcbree, ® ton oltre fa*
uok 'Barbare.de. lit quati giorni prometteux illtbro,cbe
s'imparaffero ledifciplinetnRAs.Tra quattordki di. de.
Cht magnifita promtffd Hai tu utdato alcuno,cbc con

quid'artenotoriAfid fatto doffo?ERAS.No gia.oE. Que
fto non t dato Utduïo,m fi utdrajt non poi cht mire*
tno mo con t alchimia arricchto. eras. Vorrti, che

ttrte fuffe uera. o &. Forfe perche ti guna acquiftar

ton tanti fuiorila dottnnat bras. Si ueramente. db.
Cofi ha uoluto Ix> o i o . Lericcbezze del mlgo,come
tirofeioiesorgentopaldgi,® regnifono aile fiate dona*
te ai tgnoranti , ® men degnt , ma le uere ricchezze,
che fono nolirt,s'banno per fua dtlpofttioneai acqmfta*
ri confatka-.la pale non ci dtbbepartr grcut,poi che

ï F if fe riacquifia
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4*i ARTE
fenacquiffa cofa tanto prtzzata.quanio che ucggiamo

gli huomini per drani pcrtcolt,®" greui fuiori affatt*
carfi per coje tempcralt, er «ili, hauendp riguardo alla
dottrina;® nondimeno moite fiate nonotttngono quel*
lo,cbé dtfiono.Smo lefAtiche de gli dudif mefcokte con

affai dokezza,poi che gli bai guflati. Et è in tuo potere
dt fccmarti buona parte del fadiiio. era s» In cbe

moiot DE.Dijpond ad amaregli fludii,Whonorargli,cb
fiderando quanti dalle Ittttrt fono fiati arrtcchiti , ®
quanti ornati di fublimi degnito: ® penfateco fleffo,
quai fia tra gli huomini , ® gli animdi le dtfferenza.
Auezza poi il tuo ingegno, ch'egli fi diktti piu tofto di
quelle cofe, cbe danno utile,che folkzzo: perche le cofe

bonifie,come cbe da pnncipio diano alquato di moleftta,

nondimeno con Fufo firaddokifcono:® cofi auerrà,che

meno affàtichcrai il precettort, ® tu piu ageuolmente

imparerai,fecondo queldttto d'focrate,degno, cht fia
feritto con Ittttrt d'oroin faccia del tuo libro r Se fa*
rai bramofo di ktttre,forai frutto in quelle, er a s . Io

mi ueggo affai pronto ad intendere,ma tofto mi feordo*

d a. Sei corne un dogliopertugiato- era s .Gli è Hue*
ro : ma cbe rimcdio mi modrit d e . "Bifogno chiuiert la

fifjura, cht nontraptli ; nongkcon mofco,bgcffo, ma

con iiltgenza- Cht impara leuoei fenza intendere lafin
ttnza, mcontanentt ji fcordaxperche le parole, fecondo

Uomerofono alate,® uolanouta, non ejfendo .co'l pefo

dette fentenze ftrmatt* Adunqut dudia prima iinten*
dire , dipoi rtplicalt fpeffb ntll'animo, il quale fidebbe

auezzare , che non gligroui ilcontemplare quando fa
bifogno - Ma s'alcuno ha la mente tanto faluatica , che

mn fi poffa auezzare à queflo, tgli non c iioneo aile.

iettert.
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NOTORIA. 4*1

lettere. bra s. So molto bene quanto fia maldgeuok

far queflo. o s . Cbi bd l'animo tanto uolubile,che non fl
poffo fermore nel penjàre,egli nonpuo medifimomente

uiire, chiparla lungamete,nefermafi cofa alcuna nella

memoria it cto,che ha tmparato. Puoftifaxe nel piombo
un flgitto, cbe ui rtfli,ma nttt 'acqua,b ncll'argento utuo,

perche onieggiano, niuna figura fi puo imprimere. Se

puoi aiunq- domefiicare il tuo ingegno, protticando tra
huomtni dotti , ne i cui ragionamenti ogni é fl dicono

cofe iign'fiime , leggiermente imparerai moite cofe.

e r a s . Gli è uero. d e . Oltre i parlaxi de i conuiti, ®
ragionamenti cottiiani , tu oit dopo definare otto motti
élégant t, ® altrettanti dopo cena: computa teco deffb
quita fomma n'acquifli ogni mefe, er ogni annot b r a«.

Grande ueromëteffe me gli tenejît à mente, d e . vdëdo
poi fempre rogionare latinamente,puoi tro pochi mefi

imparart lo fouilla Ladno , quando cht i fanciutti tl*
litterati imparanoin corto tempo la lingua Froncefe,
er Spagnuola .eras. Metttrommi attapruouafe po*
tro iomefticare il mio ingegno fotto'l giogo dette mufe,

oE.lono fo altra arte notoria,fe non ufare diltgenzi
Continua con ardente amore»

Predica,ouero Merdardo.

HILARIO. LEVINO.

Hi. Immortale Iddio , che mofin fi generano , ®
nodrtfcono in ttrratHanno perduto in guifa la utr

gogna gli huomini Strafici,cbt fi ptnfanodi prtdkare à

funghi,non adbuomini- le. Cbe ragiona Hiîariotcredo,
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Predica,ouero Merdardo.

HILARIO. LEVINO.

Hi. Immortale Iddio , che mofin fi generano , ®
nodrtfcono in ttrratHanno perduto in guifa la utr
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funghi,non adbuomini- le. Cbe ragiona Hiîariotcredo,

FF iif che
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cbe egli comfione uerfi. h i . Volontieri haurci empiutb

la bocca di derco à quel ckrlatore. t e. Lo uoglio chia
marr-CbefdiHikrio fi poco lietctu i. Av tempo mi ti
pari tnnanzi,cbe mi fcoxichero wmitando quefto malat

tta. le. Vomitdncl catino,nb fvpra di me. Cbeuuoitu
dire t® donie ittcnit h r.' Ddlapredka- l b. Cbe ha

à fare m poeta di predkbetn i . Non mi jpiacciono le fa
cre cofe : ma hoggi mi fono abbattuto in una fiera in
quetta monkra,ehe Vergilio chiama facralafamt, cio ê

tffacrabile» le. Oueflèpreiicatot hi. Netta chiefa

principale, l b . Dopo ièfinare,quanio gli huomini fo*
' gliono dormiret h i. Vorrti,cbc tutti houtjfero dormi*

to, quando prtdkaua quel ckrlatort , degno à pena ii
predkarc aile oebe. Ln.Vocaè animale drepitofo,
tuttauia dicono , che il patriarca Francefco predica à,

gli uccetti , da i quali fu con fikntio udito . Ma dimmi,

predkafianco di fabbato? hi . Prcdicafiad honore ictta
beata Vergine,® k dominica fi predica Ch r i s t o î
perche è conuentuolt dort atta maire il primo luogo,

le. Sopra çberagionaua?Hi.Sopra'lcantico,M.agnift*
ça. le. Argomcnto uolgatiffimo. hi. Etacconcioai un

religiofo.Perch'io penfo ,ch'egli habbia imparato quefta

folapreiico,come iktfi,che alcuni facerdoti fanno iirt
fokmente la meffa de mord. lb. Chiamiji adunque il
predkitore di Magniflcd,ouero Magmficatitio . Di cbe

religione,® babito erd egli? ni- Similc alïauoltore:®
minoritono. le. Come?di cofifonta copagnia!Egli cra

forft diqud,chc tralignanodal Foro progtnitore , er
cbiamanfi godentid't colore argentina ncljbabito,cen le

cake intitrt,il cordone candiio,® ariifeono di toccare

danari con te mani md,e; H che mi muouefpduento- m.
Anzi
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Anzi era di quetli,chemglibno effer chiamati offeruaa*.

ti,tbabito é colore dicenere,il cordone di canapé,lecal
zeàfenedre, i quai piu tofto ucciierebbono un huomo,

ébe toccare danari à carne nuia.ts. Non è marauiglia,
fine itofari nafcelarofa faluotica- Mochi baconiotto,
cotait rdpprefentatore in fcenatin. Lo direfli da doue*

refftFbauejli ucduto.Egli era dt grade flatura,difaccia
rubiconddjl uetre gonfioj fianchi robujli,ccme un com

bottente:® quanto poffo confiierare,egli haueua beuuto

à iefluare piujhe unfeccbio di uim. l e . onde ha egli
tanto uino,non hauenio danari? a i . Ne haueua ogni
giorno quattro uxfi dalla corte dd HeFerdinaido. le»
O' makfpefa benignità.Era egli iotto? hi- Altro non

haueua,cbe uno sfteciato ariire,® sftenata lingua. l¥-
Come s'era ingannato Ferdmando , ch'egh nedriffe un,

bue ielicatamente, hi , lafua pieià, ® bontà regale,
Eraglt fiotoraccomàdato'xt fopeua pkgart il capo ucr*
fo k ieftra ffatta.w.- Cofiflûte C h 1 1 s T o in croeç.

Eranui molti auditoritNon uuoi,chtut nefuffeta molti
inAuguda nel tempio cckberrimojnun collegio di tan
ti moiiarcbi , cbt Carlo tihauea condotti iAlemagna,
£ltalk,dt Spagna,® d'inghiherrot Eranui Ipecklmen*
te de glt huomini dotd,® molti anco iette corti regali,
le» Marauigliomifftpotè quel porco dir cofa degna

ii quetti auditori . Come fi chiama egli? h. i - Non yo*
glio far piacere à tait huomini. lb. Parti piacere,
quàdo lo biafimitH i . Eglinofl rtta.no a beneficio di ejfer.

conojciuti per qualunque uk. le» Dimmi il fuo. nome,

cbe lo terrb fecreto. hi. Cbiamanlo Mtrdario. le.
Gliè quel Merdaxdo,cbe chiamb diauolo il nodro Fraf*
nto in un cerp conuito. hi. Gli è dejfo. ma quetto , che

FF itif egli
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rgli dijfe nelconuito,quanfunque nefu riprefo,era im*
putito daglt huomini ciwli al troppo uino. l e . Come fi.

fcufaiia egli, fendo riprefot n i . Dtceua,che non parlaua
ia douero . le. Come poteuo dire do douero , quando

cht non haueua ne mente, ne giudicio fano t ai. Ma à

me,® à gli huomini dotticparutointotterabtle,ch'egli
baffiafo le fut feccit mtrdoft pubbcamcntt in luogo fi*
mile innanzi à tali auditori,® findmente fendout tanti
Monarcbi , ® gran prencipi. le. Defidero di fapere

cio,che egh dijfe, h i. Parla sfrenatamtnte contro il no

firo Erajmo,con dire: E^ apparito à quefti tempi il nuo*

uo dottort Erafmojhoprtfo errore, uolfi dirt afino . Et
interprttbinTtdtfco.chtfîgnifica quedo nome afino.

le. Che giocofa norratiomt h i . Anzi è fciocca,®feon
cio. l b . Non fi pare ella giocofa , che un taie afino or*
difcd chiamare altri afino,®" ijpecklmëtc Erajinot iofo
certo,chefe ui fuffe fiato Erafmo,egli non fi farebbe té

peratoda ridere. hi. Vtramtnte egli non menorap*
prefenta (aflno con krozza mente , cbe fl faccia col
colore iett'habito. l b - lo non credo,cbe fia alcuno afl*
no tanto afino, il quale fia piu di lui degno di mangtare

fltno- h i . Apuleio al tutto fu tramtttato, erfotto for*
ma afinina coprka thuomo , ma coftui fotto Jpecte

d'buomo cuopre Fafino. le. Et noi pafiamo hora ta*
U afint con mofio,®fccaccieJa onde non è marauiglia,
fe mordono,® gittano cala à tutti, h r. Diceuapoi,
qutfto ijtto't afino uuok ammendure la Magntflca,det
ta ddlo Sptrito Santo per bocca délia beata Vergine.
h e .Conofeo il Delphtco prouerbio. m. Et ampliaua il
parlare,corne f< fuffe diïa una beflemmia- le. Mi tre*
ma il cuore.eroui alcuno errort? h i. Dicetta,cbt Erafi*

moin
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mo in luogo dt q~uetto,cht conta ta chiefa:Percht tgli haï

rigutrdato att'hUmilità dttto ftrua fua : ha tradottoî
Percbe eglt ha riguardato allx uiltà detta ferua fua:
k quai uoce peggio rifuono in Teiefco,cbe in LatinO*
le. Chi noficbfeffirebbe,cbefujfe bedemmia, cbidman

io die ftrua k facratiftimo madré di Chri s t o piti
degna , cht gli angeli? h i. Cbe irefli, s'alcuno chia*
majfe gli Apofloli ferui inutilt ? ouero Paolo indegno

delTApofiokto? le- Gnderei,alfuoco. m. Quel uero

dottore Ch r i s t o infignb àfuoi Apofloli à parlare
in tal guifa. Quando barrete fatto cio,che ui uiene corn

maniato,dite,fiamo ferui inutili.Et Paolo orricordan*
dofl é quefto precetto,dice : lofono il minimo tra gli
Apodolt , ç? indegno di cotai nome . le. Gli huomini
pietofi quando cofi parlano dt loro flejîijo fannoper mo

ieftk,cbe ègrattftima à Di o : ma s'alcuno ike queflo

ii loro,poi che fono annoucrati fra i Dei,gli ègreue be*
ilëmia. m.Haifciolto bene il noio,® per cioje Erafmo
bauejfe cbiamato la beata Vergine uîe ferua , ogn uno

conjejfarebbe , che fuffe detto empumente : ma perche

ttta coft ragioria dtft medefima ,®lene riejce gloria,
doftià noifdutifero ejfempto di modefiia , che hauenio
noi ogni ionoper la diuina benignttà, xolui,cbe è mag*
giore,fi portipiu humilmtntt. l ë Sin qui fiamo d'ac*
cordo:ma qucfii moftrando di correggere,corrompono il
fentimento : la onde è da uederefe quetta parola uilefi
confà con la uoce Greca, che jî legge nett'Euangelio di
Luca. h i . Per cio notftnita la predtca,andammo à kg*
gère il v angelo , er trouammo cbe'l noftro Erafmo ha

tradotto : Perche egli ba riguardato aUhumilttà detta

fua ferua:® cofi à punto dice Lucax tccetto , che Eraf*
mo u'ag*
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WK> u'aggiugnt quitta prtpofltione,al la, la quale con

uknficb la fouetta Latini,® nbuiftpone di fouercbio
quato al fentimëto.Ptrcht dice Terëtio nel Formionex

Egli rigutrdb à me > Tuttauia Erafmo ntttt annotation^

dictjche luçapiu toflo diffex Egliguardb à me, che ri*
guardo 4 me. l, ë . Fafii dtfftrtnza tra guardart, ® ri*
guardare? h 1. Non molto , non dimtno riguarda colui,
çhe piegâdo il cotlo guaria cio,cbe ba di dietro:® gua?

da cbi uedefempltcemente: fl come in, Tertntio: Fcdn'd

guarda Tais,cbe efct di cafa:ma fuo fratella Cherca coft

dict x Quando rifguordo atta uergine . perche tjftndofi
uolto al ucccbéo,poi che l'hebbe fpedito , fi uolto indit*
tro à guardtri k uergine . vjafl aile fiate quedo uoce,

riguaxdarf in kogo di conflderArt atttntamtnte, ® ha*,

utr cura d'akuna cofa, b guardarfi da m prefente péri*,

tolo : come hd il Sadrico : Commando che riguardajfe
dtt'ultimo termine ietta ttitaPerchefegutndociii dietro
lamortt,pitgbiamo gli occhi à quitta ogni ftata, cbt ui
penftamo.Et dice Terentio : Riguarda la tua uecchiez*

za.Et per cio s'akuno (i piglk pocd cura it figliuoli,
dandofîad altra iimprefa, gli uit\t detto : Riguarda tuoi
figliuoli.Et s'dcunojafckti gli akriptnjiiri , à qutfti
fi uolta,dktfi che gli ha riguarddi» Ma 1 d d i o,ilqua*
le con un guardart uede le coft prefenti,pretente,® fu
ture,parla con noi nettafcrittura 4 coflume humanp. Di*.
ceft,cbe non guorda quetti,che egli repraba;® rifguar*
da à quttti,à i quali dona U fuofaiiore , dopo chegli ha\

lafcidiunttmpo,comtfe nonnthauefft curaiEt inue*
ro dicefi ktinamente:Egli è uenitto à me,® h.o appoda

l'animo a fcriuere,Nt fi pua dire,che h ptrttcQla A»«<
fta dtfouerçhio :perck alcuno piega fl collo à guariare

in iietro,
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fta dtfouerçhio :perck alcuno piega fl collo à guariare

in iietro,
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MERDARDO* 4*2
in dktro,fétiZdfirmdrtgli occhi in cofaolcunaxma quât

do fi dice: Egli riguardb à me, moftrafiun certo fauoré
d'buomo.,cbeglt uoglia foccorrere . Aile fiate guardia*
mo quetto,che cifl para innanziftnzapigliarfine cura,
& allcfiati ci fpiacc à utdtrlo : ma cbi guarda adaU,

cuno,dà atttnto à cio,che uede. Etfinalmtntt guardia;
mo affai cofe , ma non mtttiamol'occbiofermo à moite*'

Voltndo adunqut lo Spirito Santo ijprtmerc ilftngokre
fouore diuino uerfo k ucrgine,parlb per bocca di lei in
ttlguifo'.Perche egli banguardato aÏÏbumiHtà detta fuoi

ferua. Leuà l d d i o gli occhi da i fuperbi,che fi ttntua*
no fditti,® pkgb ïofgiidrdo uerfo gli humilt.Ni dtbbi4
mo dubitart,che non ui fufftro molti pctenti, ® nobili,
che jperajjero ueramente , cbe'l Meffia nafcejfe detta,

fcbiatto loro , ma l d d i o bcuiniogli jprtzzati , uoi*
fi gît occhi del fuo btnigno fouort àqutda uergint d*\

poco nome,pouero], mardata adunfabbro,® fenza fl*.
gliuoli- l e - Non odo ragiontrt ii quetta parola uiltà^
h i. Q^jfflo ingannatore fe t haueua finta. l e. Ne fa.
Erafmo menttone nctk fue annotatiom? hi. Non gia*
fopra la uoct tapinofln moieftamente dice x Accio che

comprend khumdtà,® pkciolezza,non la uertù delî
animo : çome farebbe à dire x Bench'io fla infimo ferua,
tuttauia non m'ha jprezzato il Signore. l e . Se fono
une quede parole,et piene di pkt'i,cbe raggbiano que*,

fli aflm? h i. Nafcono quedi tumulti, percbe non mten*\

dono la uoce latina Humilità appo gli anticbi , cbt tra*
no piu ammtniati ntlparlart,nonjigniftca quitta utrtU
ietTanimo,cbt s'oppont att'arroganzaj® chiamafi mo*

ieflk, ma una piu fprezztta forte , nelqualefcndmen*
to chiamiamo humiligii ignobi/i, poutri, iiioti,®'

fprezzati
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4^0 MERDARDO.

fprezzàti huomini . Adunquefi come dkiamo parlanio
co i prtncipi : lofitppltco la tua alttzza , cht mi pre*
fi.ifa.uore in queftovcoft cbi uoglionOytkuari le cofe lo*
ro, rag'onanio di fe ftej?t,ikono : Pregoti, cbe con tua

lenignità folleui tbumilità noftra. La modefi'fttmagio*

uane m due modi auuili la fuaforte, ® innolzb la dmi*
na liberalità uerfo dife, non contenta dt cbiamorfifir*
Ui, u'aggknfe humil ferua : ft come traferui Funo delT

dtra t piu dimoto,® nette fente ui fono dtfferenti gra*
difecondo la uarktà de gli ujficiflperche è di piu conta

la cameritra,che k lauatricc. l b. Morduighomi , cbi
Mtrdardo no intefe laforma del parlare,bauendofouen

te udito à t jùoijrad dire: La mia panàta,cio i ptccto*
lezza ti rende grade per il deticafo conuito . h i . Non
pigttercbbe errore, chi dicefjejamia prauità,cio h mol*
uagità.Ma perche la Greca uoce tapinofrofini, flgnifi*
capiu,che quefti parola modtdia, hanno uoluto t La*
tini guariare piu todo atto figntficatione , cbe attelé*
gantta. Chiamafl modedo colui,che non fl axrogafoprà
ifuoi meriti cofa dcunà,ma Fhumiltà, b uiltà à colui fl
conuiene,che fititntda mtno affai di quetto, chegli è.
t e. Gli è pericolo,che abbracciando la moitftia , non
caggiamo mttauanità- m* In che moio? le. Se glie
uero quetto,che diffe Paolo: Non fono degno dt ejfere
chiamato Apoflblo:et fe Maria ueramëte fl cbiamb ferua
bumilc, par cbe iicanobugia,poi cbe gli ueggiamo tan*
to commeniati. h i. Non uè pericolo , fe noi commet*
iiamo ifanti,® le fiante , preiicando in loro k diuina
grAtia.Et quando eglino fi humitiano , tengono toccbio

dkforze , CT meriti loro, quando lor manca tlfouore
diutno.Nefî chtama bugia, fe non ft attributfce alcuno'

quetto,
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MERDARDO. 4<S>

quello,cbeha: potrcbbeforfe tfftrt trrort, manongii
bugia er ama lo dio in noi queft'errorc. l e . Pdoa

k,che fi dice indegno iell'Apodolato,altroue fi commet,

di molto,commemorando le fue opère,® dice: Mifono
affaticato piu de gli altri:et quei cbe pareuano dt quai*
cbe auttorità,non m hanno dato aiuto akuno.il che non

fi kgge detta fantifitma vergine. Paolo çhkma quede

opère fue mfermui, che hanno cekbrato la diuina pb*
ttnza: ® chiama quedo fuo parlare pazzia , al quale

trajpinto per mduagità de i falft Apodoli , contro (
quali fu nectjfarto difendere (auttorità Apodolica^non
chefi dilettajfe tglt dttt'humana gloria, ma ptrcht gio*
uoua allEuangelio,la cui dijpenfatione gli era comeffa,

Quedo non codeua nella Vergine mddre, atta quale nq
era commejfo dipredtcare il Vangelo. Era poi conuene

uole dfefjojt Vergine , ® atto madré diGi es v'ttna
gran modedia. Hora uengo atta fonte di qued'errore.
Penfano alcuni inejpcrti dette lingue,che humilità altro
non flgniftcbi,che unafomma modedia,nondimeno allé
fiate flriferifce al luogo, alla eonditione detta perfona,
no alla uertù dett'animo,anzi accbmodtta all'onimofi*
gnifico uitio.LE.Stgniflco medefimaniïte cosi nette facre
lettere? h i. Eccoti Pdoio al capofeconé) à i Cdoffen*
fi,dtce:Hiuno ui ftiuca in humilità,® religione d'an*
geli, Qtn non fi kgge in Greco en tapinoft: come è nel

Magmftca , ma tn tapinofrofini . Quel luogo i ofcuro

alquanto,ma parmi, cbe quedo fia il uero fentimento,
cht gli danno gli huomini iotti. Nonftate cofîabietti,
CT d'animo uile , cbe bautndoui ma- fiato dtdkati a)

C h r i s t o auttort delta utta,ui lafeiate perfuadert di
fperare jointe ia gli angeli , i quali fingono akuni , che

loro fiano
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4^» MERDARDO.

lorôfianbappariti.Sidte ë ta(animo,che fe uenifft uno

angelo ial cklo,tt m prcdkajjt altro Euagelh da quel*

1o,che ui ha dato Christ ofhabbktc come m'angelo

'di Satan, ® inimko à Chri s t o . Nondoucte ejfere

di cofi tule animo , cbe ui lafciate feparart ia Chri*
"sto . Sptrartda Chrisïo folo la falute, t rtli*
gione,ma fperark ia'gli angeli , è Kdnd fuperditiont,
Pdolo no uUolt,xbtfldmo ianimouile, kfciandoci trar
te da C h r i s to itta flnta religione de gli angeli: &
îifaogni uite animo di lafciarfi aggirare ad ogni uento,

îQai tu uedi la uoce humilità flgmficare uiltà d'animo.

Et nel medefimo capitolo dke : Seconde i precetti,®
dottrine de gît buomtni,che hanno in apparenza colore

êfapknza in fuperflitipne , ®humilità ï ta qud uoce

'qui anchora flgnifica uttio. x b . vedefi manifeftamen*

te. fl r. Md «eUd prima Epiddla di Pietro al quinto
capofigntfica quitta uertù,che è contraria atta fuper*
Uo.Moftrateuihumili,® modcfli. Et à Ftlippëfi al fe*
condo capo x Ciafcuno tengaper migliore il compagno

per modeflia iammo. tE.Hdi modrato quitta uoce

tapinojrcfini flgniftcare btnt^® malt: tutta ma queda

Uoce modediafiufafolamtnteàlodire. hi. Nonfiuk
ta chiamare femmifiionefb abiettione in luogodt mode*

ftia : ma nonfofe ftuft nette facre lettere» u b. Forfe

tofi la uolft ufarc il biâto Iacopo, con dire t Glorijfi û
ftatetto humite,quando uiene affaltato,® il ricco nella

fua bumûtà. *». Se KôrTdi , tht Fhumihà qui fi pigH

ptr la modtdta ,fegue cbe ptr ttffaltatione s'intitula
kfuperbk,®' nefeguira doppio inconueniente: perche

ft come non è modtdo chi figloria, letto fua bumittà,
'<ofie à doppio arrogantetéi fi.glona délia fua juper*

-i. - but*
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MERDARDO. 4<Î3

bi'a- le. Che uuole adunque fignificArci VApofloloi
h i. Egli tommcnda Fugudità trachridkni.ltpoutroi
detto bumikptr k fua baffa forte , il ricco è cbkmato
fublime per h jpktidere dette ricchezze. Q$i il ricco
s'abboffo alla coninione dil poueYo, ® il pouero ft lie*
(ta all'ugudttà dd riccôi® hanno amëdut da gloriarftt
(uno fi rattegra,che'l pouero con fue ricchezze uenga

fotteuatofaltro glorifica Christo, cbejpira à rie*
cbi cotai buona mente, l e . Parc il ricco uiene com*

mendato di foodedta. ni. Forfe cbt fr.ma alcuni etrean
do iifarfl giorfofl , fanno largbt tkmofint. Anzi fono
ameniut modedi,ptsr cbe uifta tafinctro pittà : il rie*
io,non fi graiiandà tagguagliarfi alpoutro , ® il po*
Uerô iton iiuintania arrogante deli'honore , che rice*
Ue: ma reiidendo gratie <iCHRisTo,/f gloria in lui..
Quedo è Ûtrifîtmo , cht humilità nette diuine feritture
fi piglio per kjîmmifiione,® abbaffamento, cbt fi fa
càn tt affttt'tioni,'®1 mifcric.- Et Paolo à Fillppcnfi nel

térzfr CapdtEgliriformera il corpo detta nodro humil*
tà.Et ntlfahntt nono : Vedi lo miobumiltà da miei ini*
kiki caufata . Nel fahfto itR. Qncdam'haconfokto.
netta mid hUmiMj® ékett'afflittione.Et molti dtrilm
%hi fimtli ,'che nikaccio , che uogliono, che humiltà nel
Mognifico fignifichi modeflia.Percbe non tnterpretano
mtdefimamête quetto del Genejià %$< .capitoluïl figno*
re ha Ueduta kmia hùmiltà? me Lia nùn fi Uanta dcÏÏ4

jùdmodtftia,ma fi chiama humitc, cio c uilttptrcht tfSé

iàbruttit,menbpkceua al marito. Parimëtentl Deutc
ronemioalcapti r o.Eglihariguariato atthumikà,atla
fatka,® anguflk mia- l-e. Come gli è caiutotn animo

d'intcKprttare .humiltà, cioè modeftkd'animot hi. N»
* fo rewieme
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4^4 MERDiARDO.
fo renierne altra ragionefu non che molti theologi han

to lafciato da parte lo ftudio dette lingue, ® la dottri*
no de gli antichi dottori. oltre co è troppo êfftcuka le*
Uare da glt animi und cofa,cbe ui fia fermota. Veggonfi

alcuni tanto dediti attt fcokdtchtdfcipline,çhe uoglio*

no piu tofto piegare iftntimtnti detta fcrittura a quitte,
che ammeniart le humont opimcnt con k regok detta

fcrittura Btda mondco auttore non molto dnnato, ogni

fiata,cbtfifcoûa da gli altrui uefttgi , pighata occafio*

ne da queda humiltà , fo mcntione detta (uperbia . Ma
Thtcfllatto fcrittort Grtco.cbe raccolje da Greci quaft
tutto cio,cbefcrifje,non mole, cht quejÎA uoce humilità
figmfichi uertu. l b . Non ui accade auttorità d'alcuno à

prouare quedo,quando che il commune fentimento ri*
futacotakinterpretatione. hi. Tu dici il uero. perche

fe la modeftia t il copimcnto,® la dfefa dette oltre utr*
tu, farebbe ella immodedta,® arrogonza quando corn*

meniaflfe fe fteffa.Confefitamo ejfere netta beata uergi*
ne queda uertu graniifttma,tccettuando perb Çhri»
s to ; er quefto è piu commendabik in ltt,cht tffa non

ft ntuanta,ma conofctndok fua baffa condttione,attri
buifcc il mifteno atta diuina mtfericordk.Dicono eglino:

Maria conta fuo modcdia mtritb di ejfere main ii
Di o.Conceiiamoin partt,chtfta cofticht modeftia fo*
rebbe quefta,fe una giouanettaflcommendaffe di quefto?,

I e . Anzi moflra ilfentimento del cantico,chc ella ragio*
no detta fuabaffezza,® cominck cofî:L'anima mia ma*,

gnifica il flgnore . Cbi diceffe ella bamerttato di ejfer

madré é C h r i s t o per fua modeflia,darcbbe gloria à
ht,non à Dio:Etfegue.hccoti per cio mt terranno bea

Ututte k gmerationi.La uoce tccoti, fignifica cofafu*
bità,
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biti , CT non affettata, che ci foprauenga.Et non ajpet*
ta ilfommo honore colui, che non fireputa degno d'alcu,

no honore. Ne chiamafifélicita quelio,che ti auiene ptr
meriti.Fkcconon Uuole effer tenutofelice .perche Mece*
natt Fhautua tra fuoi amtci annouerato: perche gli die*
de Mtctnott quetto,cbc giudkaua à fuoi meriti conuene

uole:® eonformafià quedo kfentenza feguente X Per*
cbe mifece cofe grandi colui, che èpotcnte , ® èfanto
il nome fuo.Non diffe etta,mifece cofe grdndi , perche

mt ne giuiicb iegna,ma perche è potente,® fa cio,che

gli piace,rendendo degni delfuo fauore quetti,che n'era
rioindegnr.laonde il fuo nome èfanto ,® gloriofos
Qtjtnto afiigniamo à nodri meriti,tanto fcemiamoatta
gloria del nome dtuino.perche fecondo Paolo kfua po*.

tenza moftra ifuoi effetti per h noftra dcbilezza- Et fe.

guc.Ltub ipottnti dettt ftdk,®follcub gli humili : cio
èfprtzzati fecondo il mondo . Dichiaxaji quefto uerfo
per ilfeguente,àcoftume detta fouetta profetica: Empic
di btntgli affamati,® kfcio r ricchi ftnza cofa alcuna*

chiama hora affamati,cto è poutri,quei,chciifopra chia

ma humili,® ricchi quei , chechiamb potenti .- Nel/è*
g«enfe utrfoparlafi dttta miftricordk flparfa tra tutti le
natiom:® neUultimo commenda Iddio fedele nette

promeffe . Et in tutto'l canticofi commenda k gloria di
Dio, cio èkpotcnza,la bontà,® la uerità , fenza far
mtnttone di menti, le. Si comek potenzd,® le ric*\
cbtzze fonno accompagnate dalla fiiperbta,cofl la pouer

ta infegna la modedk. h i . Non niego , cbe quedo non

tutnga qualche fiata;ma utdraitalbora poutri arrogAti
tiflimi,comt molti Merdordi.MdConcedindo,chi quedo

nbouingdftmprt,qui no fi trotta qualtfufftlafandjîi*
G G ma ma*
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mamairë,mâ che cofa ella ii fe habbia detto nel tanti*
to. le. Maxauigliomi detta coftomodinationtj quali
ammoniti, ® jouente bcffatt , non fi ammendano . hu
Quante fiate fono (lad autfati circa k flgmficatione de

inomi,come celibato,humtlità,® altri fimtli? le. Per*
ïhcjono tanto oftinatainentc ftupidii ni.TirtJpbdode
i Merdardi'.Eglino no hanno impaxate lettere dafanciul.

U,®1 non hanno copia dt libri, ®fe lor uengono danari

tn mano,ptu tofto gli jfëdano ad ingroffarfi-, auifandofi,

che quelfacrcfanto habite bafti loro ad effer tenuti pie*
toft,® dotti.Finalmente tengono per religione dt non fa
père lettere co'l loro patriarca Francefco. le. Io ne co*

tiofco molti , cbe in queflo lo rafiimigliano , perche egli

chkmb caperone il cappello,® uedtmentibus in luogo

di uedibus.Ma Francefco nonnolle accettare ilfacerdo»

tioùlche penfo,che medefimamente faceffero Btntdetto,
CT Domenico.Horaquefttnon flfchtuano dal cardinala*
to. h i . Anzi accettano la mitra papale . Et quetti bu*
mtli dei pouero Francefco flfanno bafciore le calzi da i
Monarthi del mondo» le. Sefuffe fatto mentione detta

uiltàjche poteua important hi. Nitntt,intendendoptr
Hile Peffere tenutb da gli altri in pocaflima,ouero colui,

de s'apprezza poco. Mo non fa meftieri difendere quel*

to,che non èfiato dttto.L ë . Non/? utrgognb Mtrdordo
di mendre tofi sfacciatamtntt in cofi ccltbre ttmpio
tra tdhti prinàpigr dotti huomini,dti quali molti bout

uano ktto It cofe d'Erafmo? hi . Anzi glt parut di ri*
portarhtm grantrofeo . Qutdo èil quarto uoto di
Merddrdo piu de gli altri rtligiofo,di pofporre al tutto
h uergogna. ti. La maggior parte tojjtrua fludioja*
mente, m. No cm quetta unafemplice menzogna.Pri*

r- , mkrom ente
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mieramente non è uiokto il cantico di Maria : er come

dirafli ommtniart una cofa colui,cbe non uiflfa muta*
mento alcuno?Dipoi non fi muta k uoce humilità ,nefe
ni fa mtntioni.Finalmtntt non corrcgge ilcandco co*
lui,cht lo trdpportd ftielmentefi comefu feritto ia Lu
ca.LR .Veggo tre mëzogne di isfacckto poltrone coût
neuoli. hi. Afpettd , non hai udito anchora quelio, che

manca d ogni riucrenza-Gridaua egli , che quel dottore
afino era dato capitano , ® guida di quedi tumulti,che
hora turbano la Kcpubliea Chridiana» A' coflui, dictua,
s'ha da impntart , cht la th'tfa con tantefette è iiui*
fa,cbc i jacerdod fonofpoglidti dette loro décime,uengo

no /prezzdti i uefcouija facrofanta maeflà ici Pontefi*
a è offefa,® che i contadmi ufano contro prencipi k
forzA. l b . Dkeuafo qutflo in publicot hi. Si à gran uo*
ci, le. Non giudkano cofl,chihanno letto attentamttu
te 1 libri di Erafmo.Anzi molti confcjfano d'hauerne int
porato i femi detto uero pietà . Tutto quefto fuoeo per
opéra de frati è nato,da i medefimi è dato raccefo , ®
hora non altrimente singegnano d'ammorzarlo,che ag*
giugntndo olio atta fornacc. ni. il uentre è pefiima be

fiia. ic, TuFinttndi.Percheà M gioua, cire fiano i
Chriftiani pieni ii foperditiont, ® uoti ë pietà. Come

fbpportauano gli aulitori qutïïafino,che raggbkud nel

pergamo con tanta infolcnzat ht . Sr maraniglkno oku
ni di lui : altri meeo pattend , fi kuauano , ® ufciuano

mormoranio dd tëpio*Siam utnutidiceuam eglmo,per
uiirecommtndartla beata Vtrgint, ® quedo tbbriaco
ci ht narrata mille dancit.eyftcero il mtitflmo alqua
t* dbne.LU-Sogliono pur' ttttno ejfer deuote di quefta re
ligione, m. Glt è il uero :mak donne gia cominciano à

G G if faptre
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fapere. De gli huomini dotti alcuni fl torctuano,attri zuf
fokuono. L'aflno poco atttndiua al zuffolartjbifognaua'
gittarlo di ptrgomo con uoua marcit , ô derco humano.

Hi.v'trano,cbi (harrtbbono fatto piu cbt uolotieri,ma
fi riguardaua il luogo.LE. .Non debbt giouare il tempio k
qutttt,cht co loro fccleraggint lo uioknb. Corne s'alcunor

ammazza un'huomo infacrdto,egli no ft debbe prtualt*
re itl luogo facro'.parimtnte cbi ufa malt la prtiicaM
riuerenzd del luogo la tôlieranza del popob,non debbe

jperart aiuto daquttta cofa , cht tgh ha profandto . fu
commtndato da gli anticbi calui,cl>e non tenue ptr Con

fuit quitta , cbe non lo trattauada Stnatorr.nt dtbbt il
popolo bautrt ptr preikatort,chi non lo trotta da pru
dintiAuddort. ai.Temonok faetta de uefcoui. S'alcu

ho ifl goto dal diauolo,® eut. Non foi tu la legge? t e .

Doueano i utfcoui prima feommunicare tat ciarlatorL
hi. Anzi fltemono i uefcoui di quefti ciarlatorù ls*
Gli apodoli nontemeano le mtnaccie de Re,® Prenck
pi,® quedi hanno timoré di un meniteot hi. a'punto

fono temuti per effer mendici, cbe non publeuarfilorù
cofa alcuna,® hanno k lingua da offtndere.vampo*
co ad attizzort It uejpt, ® le api , ® toccane una co'l
dito, ® fi ti riefee bent,tomerai à me,® dimmi i che i

"uefcoui fiano da poco , cbe non arifeano moledare utt

''mcndtco.Nonhonorano,®forft itmono i Motwrchi dtl
modo il Romano Poteflctt tE-Glit ragioneuole,effendo

'ukdrio dt C h r i s t o . h î.Md Altffandro Stdo huomo

non fciocco,ni ignorante,era folito dire , cb'egli ardiua

piu todo d'offendert m gran prtneipt, che uno dctt'or*
" dîne de i mtndicanti.L B.Qjido nefurono auifoti ipré
cipi,cht fi trcuiumô in Auguda, non fu igltpmito?

LB-THfs
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< vt.Tutti îhebbero à male,jpecialmëte il Re.Ferdinan*
do,® loforella Mark,ornamento iette donne di nodri
ttà:~Bernardo cdritnde ii Trëto, Baîiajfarre uefcouo di

Coflanza:®'fu egli grtuimtnte riprtfo,majptcklmtn*
tt ia Giouanni Fabbro utfcouo ii Vitnna. le. Cbt gli
fd ld riprtnfionttFafino fente fokmtntt il baflone, h i.
Specklmente doniogli nel uentre. Et che doueano fore
quei prencipi à quetto fcioccone,trouaniofi in maggiori
cofe occupoti? le, Doueano uietArli il predicare , ®
non gli ufaxe piu benignità alcuna. hi. Quetto artefi*
cehaueadifftrito ijporgert il juo utltnontllt fini dit
concilio, quando flauano per andarfent tutti, le. Con

tal maniera fe neua il dkuolo , lafeiandoft la puzza dl
dietro. hi. Cofi fu egli maniato uia ben pafciutoda
Ferdinando,perche egli non fi finagrb punto detta n*
prenfiont. l E.Dktfi,cht Francefco predkb aile forette

uccelle,codui mi par degno dt prtikart à fuoi fratttti
afini,b porci. Doue anib eglitw .Alla fua grtggk,outfu,
per l'bauerfl portato bene,con triompha raccolto,® can

tofli nel conuito:Te Deum kulomws. l b . Qiiedo Mer*
iorio é piu degno ii portare la fune al cotto.cht fopra i
fioncbi.Ma come beflemiaremo quefia grtggia, cht no*
irifet taipteortt m.A'fatica lorpotrtfti defur peggio
ii quelio, cbe (ifanno da loro defii : perche con toi modi

ntanifedano k loro ignoranza , ® diuengono piu odiofi
A ibuoni,cbe s'alcuno loroinimtcone diceffe mole:etptr
cio habbiamo piu tofto à dcfiart,cbt'l cltmtnttfiimo for*
mttort , er riformotort délit coft.cbefece un but No*
bucodonofor , ch'tra huomo , ® poi di bue lo ritornb à

Fbumanaforma;® cht diede all'aflna di Bolaam huma*
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47o AMATORE

di.*cr loro dia menti , & lingua conueneuole adhuomi*
ni euangelià, >'

Amatoredi gloria.
° i

FILODOSSO,SIMBVLO. '

!

Fi. Mirecoà fomma felkitàè Simbuîo ethauerti '

incotrato. s i m. P«r,cbe io houefit b Filodoffo deuna '

cofa, con la quale ti potefit rendere ftlice. fi. Quale
tnaggiorfélicita,cht 1 d d lofarji incontra oKhuomot.

s i m . Ld gmdkhtrti maggior felicità,cbe fe uotaffero

feicento ciuette, che fonodi buono augurio. Ma dt chi

Dio mi ragionit f i. Di te à Simbulo. s im- Me? f i-
Te ueramente. s i m . Io nonftimo un pelo i Dei, che ca

cano. f i. Senon mente il prouerbio: Qyello effer Dio,
che aiuto alcuno, tu mi puoi ejfere Dio. s i m .Giudkbino
gli altri quanto fit uero il prouerbio : io uolontitri gio*
uero dtt'amico, pur ch'io poffo. fi. Non ti fmarrire
Simbulo,no ti chieggo in predàzacofa alcuna, aiutami
fokmente co'l coftglio,che è cofa facra. s i m - Queflo c

pure m piglkre in prefianza,perche s'ufa tra gli amici
di correjpbderfi in queflo, come-nell'oltre cofe anchora.

Ma dimmi,che uuoi cb'ioti confîglitFi.Vorrei ejjere di
nome cbiaro, ®famofo: modrami tu kuia di rtufeirui.
sim. Eccoteneunabreuiffimadmita Eroflrato,cbe arfe
il tempio di Dkna:ouero Zoilo à lui fimile,che flraccib
Homero:bpontià fart altrafctltragint nottuolt,®" fa
rai eclebrt in ptrpttuo con i Neroni , ® Cecropi. f i .

S'acqutdino gli altri fama ptr trifte uit , io uorrei ptr
giufteopere uenire comédato. s m. Fa che sif tale,qua*

le uuoi
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DI GLORIA. 471
It uuoi tffer ttnuto. fi. Sonomokiegregkmenttuertuo
fi,® di nome ofcuri. s i m . Non fo,ft fia il uero,tuttauia
fe auitntqutfio,la uertù pkmtnte guiderdont ftfltflfa.
fi. Tuptrli ueramente dofilofofo, Ma confidente le

cofe humane,parmi chefia lagloria un principale orna
mento di uertù, la quale non ahrimenti brama diueni*
re conofciuta,che il Sole dt fpargere i raggifuoi,d me*

no per giouare à molti,® condurne molti altri ad amar

Jd. Finalmente non ueggo quai piu laieuolc pojfefiione
pofia lafciare il paire à figliuoli,che Fimmottokintma*
ria itl nome buono. s i M.QiuwtoJio ueggo tu uorredi
foxti per uertù gloriofot fi. Si ueramente» sim. Proa

ponid adunque i'imitart Arifliit, Fociont , Socrate^

Epaminonia , Scipiont Aflicano.Catont tlpm uecchio,

® Fvttcëje,t&arco Wuta, ® i loro flmili,i quaiftuëa*
rono alla guerra, ® netta patria H giouare in tutto atttt
.republicà » Oyedo c un campo fertiliftimo . fi. Tr-d

queflicekbri huomini Aridiit per determinatione itl
popolo fu cacciato in eftiglio ; Fociont , ® Socrate ht*
ucrona il ueleno; Bpamtnedafu aceufatoit cafo morta*

lt,comt ambo ScipwntiCator.e il piu ueccçhiofu aflrtt
do àdifenderfi quAxàtafiatc ingiudicio; Catone Vtictnfe
uccifefc ftcjfo; ® il medefimo fece Brufo. Io «onei una

gloria à niun'odio faggetta. sim. Non conceffe quejlo

\Gioue ad Hercolefuofighuoio. Percbe btuenio iomato,

tanti moftri , hebbe ultimamentt à fore con (ifiiro, cbe

fuit gli altri il piu drano contrafto. vi.lononpor*
terb mai tnuidk ad Hercolt délit fut fatichc, à me

part colui j dice,cht diuine famofo fenza ejfere odkta
da altrui.s i m . Vorrcdt uiuere dclicatamcntc, ma terni

iiffere oikto- f |. Cq/î è. s i m. Sta adunque nafca*
s , G G iiif do. f j.
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471 AMAT.ORE

do. fi- Sorebht quefto morte,non uita. siM.Vorredi
quando ueggo flore nd cbiaro Sole,® goderti dell'om*
ira. fi. Qnefto non flpuo fore- siu-Midefimamente
non puo auenire^he tu siffenzaodio,® inutdia,glorio*
fo. Perche ella incontenente jtgut It buoni opère, r t.
Moftraci pure quel uecchio comico , che fi puo acqmfta*

rt'glork fenza inuidia , con dm: Facilmcntt trouerd
laudcftnza muidtA , ® amiciuguali. sitn.Seti con*

tenti dt qutfti kudi,chc hebbe Pomjilo,accbmodandoft à
gli altrui coftumi,puoi ccrcart inqutl luogo la uia d'ot*
ttnerla. Studiati dt non ejfere in cofa alcuna ejirtmo,ma
uja ftmprt modeftia . jopporta focilmentt gli altrui
coftumifhiudtndogli occhine i uitij men greui.nonda*
re oftinato, ®ftrmo nella tua opinione; manccommo'
dati à gli altruipkceri. non offendere alcuno ,ma mo*

ûratt benigno à tutti, fi. Lagiouentu da tutti cfauo*
rita: k onde agtuolmenteft puo acquijiare cotai gloria.
io uorrei qualche magnifica cbmendarisne, che rifonaf»
fe per il mondo, ® crefcendo cm (età ,fi faceffe dopo

morte piu chiara. s i m» Commendo b Filodoffo quedo

tuo animo gtntrofo : ma ft uuoi acquijiare gloriaptr
utrtugtnerato, k principale uertu t non(i curare detta

gloria: ® èfomma kuieil non cercare laude, ta quale

di fua natura fegue chi k fugge , la onde è da utdtre,
cht ttta non piu fi feodi da te , quanto tu piu la cerchi
fîudiofamente. fi. Io nonfono Stoico,che manchl degli
effetti humant , anzifono da quetti moffo. sim. Ddfrt
moderatamente alla uertu,®forai meno grauato da in*
uiita . f i. La gloria fe non è illudre , non ftpuo iir
gloria. sim. Eccod una uia certifiima : mettiti à fare
qualche grande imprefa,®1 menai , ®faraifenza in*

uidk
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DI GLORIA. 473

uidk con Coiri , Menetij , ifigenie , Curtif , ® Decif
commeniato:

Nuoceà uiuil'inuidia,& dopo morte.
M.oftraJche fi raffrcddi ,6c non l'annoia.

Fi.Per cbfeffarti (animo mioxuorreikfciare à figliuoli,
ènepoti Fheredità del mio nome gloriofo,ma goderme*

nt ptrb alquanto innâzi k morte, s 1 m . per non ttntr*
tipiu à bada : la uia ccrtiftima di acquidarc chkro no*
mt,conflfle nel giouare à tutti,® particokrmente , er
inpubltco.il cbifafii partt con ufftcij,paru con btni*
gnitàda qude s'ha da temptrart in gdfa, cht non ti fia
forztrapire Faltrui per donore ad altrr.ptrcht do ji*
mili donijorgt nette menti de buoni piu odio , che non i
il fauorede jcekrati; quando che uenire commendato

da cattiui t piu todo bkflmo,che gloriotet ancho ftfciu
ga il fonte detta btnignttà,attendtndo à donart » ma il
gtouart con ufficij dt pktà non ha fondo,anzi tanto piu
riforge,quanto piu Je nt caua.Sonui poi moite coje, che

mitigono tinuidk,® illuftrano k fama : le quali niuno

puo con fua indudria acquidore ;ma uengono per di*
uino btnignitix

Piugrata c la uertù,che fuolc ufeire
Dal corpo ornato di giocondo afpetto.

Nondimeno la bettezza del corpo non è in mono d'at*
cuno,che egli fe k poffo piglioTe-Crefce la fama per U
nobiltà del parenkdo : ® quedo èdono di fortuna . il
medefimo habbiamo à dire dette ricchezze , kfeiate i
noi da gli auoli, che con buone opère le acquidarono.
Vie parimente ia dtflrtzza dtlîingegno,la gratia ntl
porlart,lo piactuoltzXA natia: finalmente un certo or*
namento fecreto,®1 mafélicita , il cui effetto ueggk*

mo ogni
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474 AMATORE
mo ogni dt in moltkma non fappiama aftigname k cou

fa-Vtggiamo foutnte molti fare kmtdtfim'aoptra,®'
colui riportorne piu gloria ,che ha fatto , b detto pcg*
gio:® chi s'ha portato mtglio,acquiflarneodio- Dice*
uano gli antichi,qutflo nafeere dalgenio,b uogliamo dt*

re fpirito,che ci accompagna.k onde riufctua colui,cbe

iaffaticaua in quetto,à cbe era nato difore: ma s'alotf*

no ad altro fl metttua,non nt riufciua à btne,comt co*

fa atta fua naturd contraria, fi. in qutfto adunque na

u'è configlio alcunot sim. Molto poco . Tuttauia gli
huomini diftgact ingegno eomprtndono nt i fanciutti,
c ne i garzont alcuni fegni, da i quali fanno congettu*

ya à cht ftudi),bfoggia dt ûiutrt,ouiro à che opèrejia*
no idonei.Mojtra il medefimo in noi un fecreto difeor

fo deiïanimo, cht ci fa difpkcere deuna fenza caufa

cuidente,® amiamo altri mirabilmtntt. Di qui auiene,

che uno meglio riefee nttta guerra, un'altro nette bifo*

f ne ciKi'ir , quelfaltro è nato à gli ftudi, con tanto ua*

vittàptro,quanti jono gli ujfici diuerfi. la natura ha

generato uno att'imperio, Faltro atta mtlitia ualorofo:
ad alcuni con largo mano ha concejfo, come ha Home*

ro, di ejftr à combattert ualorofo,® d'animo prudente.

à reggere uweffercito. Parimente nette cofe ciuili,uno è

.atto à configliarc, Foltro à traitare le caufe , alcunofa
riufctre nette ambafckrieChe accade ragionare cirea k
'Uartetà de defideriftAlcunifono tratti atta uita monafli*
jfd.eieggendo un certo ordine,che piu todo eleggerebbo*

nodiptrdtrt lauita,chc non pont il loro defla in if*
fetto. Altri di quefto abborrifeono ingutfa,cbe la mor*
te piu tofto , che il monacato s'eleggerebbono: nt fanno

. (jutdOiÇhe tanto l'habbkw in odio,ne per ragione,che

; , , ' n'affegnino
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DI GLORIA. 47*.
n'affegnino^ma mofti ia un certoftcretù fentimento di
natura. f i sOyeRt coft ho ueduto in mt piufiott , &
mt ni fono marauigliato s i m . In qutfti bcni,che dotti.

btntgna natura ci fono ionati,patirai mtno inuidk,nott
tt nt uantando fopra gli altri . perche è piu amata k
btttezxa ,k nobiltà , te rtcchtzze , ® (tloqutnza in
quetti,chc quafi non s'autggono ihauiye tali dont . EÉ

(ejfere piaceuole,et modeflo nonfeema quefli doni,anzi
fl cerne gli fanno piu gratt,cofi diminuifeono Finuiiia*.
Bifogna pot,cht tait piaceuokzza,et foawtà di codumi
fia di continuo in ogm noftra operafe non ci louieta la,

natura.Percbe in uano fiporrebbe Xenocrafe in quetto,

cbt riufci btnt à Socrate,®" à Diogene-ln uano s'affa*
tkberebbe Catone Ctnforino in qutllo, cht ftee Le*
Uo cofi grato à tutti.TuttaUia Dtmta Ttrtndano, mu*
totofitn un tratto, ci diede À uedere quanto uiglia il co

piactrt à gli altrui desij ai acquidarc tamort ii tutti.
Ma ogni ftata,cbc ti feodi dal iiritto, gia fei degene*

rato dalla uero gloria,dandoti ad acquiflart il faiiore
bumano. Ptrchtfono i desij aile wltefurtbonii,ma poi
cbt s'accbttano, cominciamo ai oiiart qutllo, che pri*
MA cipkctuada onit biafimiamo qutllo ,cbt prima ht*
utuamo ebmendato , Ma quanmnqut non fi puo mutare

al tutto l'ingegno,nondtmeno fi puo ammendore in qud
che parti, fi. Pdrijmt piu ebiaramentt. si m. Cbi è

per natura piaceuole,fl puo guaxdare ,che non fi feodi
dairboneflà,uolédo uerfo tutti ejfer gratiofo,® accamo

dâioflà tutti,cbt nb appa.iaïncbdïte.*i. Ne conofeo

molti nette promejje infkbdi, er uani in ogni atto loro.
s m. Cofi chi fono d'animo feuero, s.'tngegninc i'ejfere

piaceuoli di tal moniera,che non pairn fingtrt,cj che

poitor*
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47<? AMATORE
poi iornando atto loro naturA,nacquidino doppio bkji*
mo'.che fi portinopiurtgidamente,® cheuengano tt*
nuti tncoflanti.Ha la codatia tanto pottre, cht coloro,

i quali fono di uitiofo mtura,uengon6 totleroti , perche

fono in quetti tuttbora coftanti.Ma quandofi compren

de kfintione,ancho. le buone opère uengonoodwfe : &
una cofa finta,nb puo in perpetuo flore nafcoftoda qua*

lefotto mantfeda,in un trattofuantfce quel célèbre fit
mo di gloria,® fe ne beffeggia ciafcuno. fi. Mi auiji
adunque,cbe non mi fcofti un dko dalla natura , ®- da

Vhontfiàt sim. Dei fapere anchora , cbt ogni cofa , la

quale in un momtnto diutnta ïttudrt,prouoca tinuidk,
Per cio ira odiofo quel dtttoà Greci'.Arricchitikun
tratto:appo Romani qutfta uocr.Nuoui huomini:® ad

mendut quei popoli , quel detto: Figliuoli detta terra,
&,Sceftin un momëto da cielo.Ma lafama,cht forgea
poco à poco,fi come poco è trauagliata dalFtnuidia,co(i

i piu dureuole,comt manijtda il uerfo i'Horatio:
Crefce la famadi Marcello,comc
L'albero,che aggrandifee occultamente.

Per ciofe bramt ueracc, perpetuo , ® gloria doltinui*
dia non molto trauagliata,odi Socrate , chedict: Mol*
ti affrettandoft troppo ddprinapio, tardt peruengono

atta fine. vi. Lauita humana è molto breue. sim.
Adunque habbiamo ad affrettarci aile buone Opère,non,

alla gloria,cbe à quelle fegue fpontaneomëte. ne mi di*
mandi,credo,in cbe guifa tu poj?a uiuere lungo tempo,
ejfendo quefto fecondo i poett Fufficio dette Parche,che

filano k uita noftra,® taghano le ftk,quando lorpa*
re. fi. Vorret, cbe pottfli fart quefto anchora. sim.
Non ha 1 d di o mdi bauuto uno coft caroube gli hab*

bia dato

47<? AMATORE
poi iornando atto loro naturA,nacquidino doppio bkji*
mo'.che fi portinopiurtgidamente,® cheuengano tt*
nuti tncoflanti.Ha la codatia tanto pottre, cht coloro,

i quali fono di uitiofo mtura,uengon6 totleroti , perche

fono in quetti tuttbora coftanti.Ma quandofi compren

de kfintione,ancho. le buone opère uengonoodwfe : &
una cofa finta,nb puo in perpetuo flore nafcoftoda qua*

lefotto mantfeda,in un trattofuantfce quel célèbre fit
mo di gloria,® fe ne beffeggia ciafcuno. fi. Mi auiji
adunque,cbe non mi fcofti un dko dalla natura , ®- da

Vhontfiàt sim. Dei fapere anchora , cbt ogni cofa , la

quale in un momtnto diutnta ïttudrt,prouoca tinuidk,
Per cio ira odiofo quel dtttoà Greci'.Arricchitikun
tratto:appo Romani qutfta uocr.Nuoui huomini:® ad

mendut quei popoli , quel detto: Figliuoli detta terra,
&,Sceftin un momëto da cielo.Ma lafama,cht forgea
poco à poco,fi come poco è trauagliata dalFtnuidia,co(i

i piu dureuole,comt manijtda il uerfo i'Horatio:
Crefce la famadi Marcello,comc
L'albero,che aggrandifee occultamente.

Per ciofe bramt ueracc, perpetuo , ® gloria doltinui*
dia non molto trauagliata,odi Socrate , chedict: Mol*
ti affrettandoft troppo ddprinapio, tardt peruengono

atta fine. vi. Lauita humana è molto breue. sim.
Adunque habbiamo ad affrettarci aile buone Opère,non,

alla gloria,cbe à quelle fegue fpontaneomëte. ne mi di*
mandi,credo,in cbe guifa tu poj?a uiuere lungo tempo,
ejfendo quefto fecondo i poett Fufficio dette Parche,che

filano k uita noftra,® taghano le ftk,quando lorpa*
re. fi. Vorret, cbe pottfli fart quefto anchora. sim.
Non ha 1 d di o mdi bauuto uno coft caroube gli hab*

bia dato

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DI GLORIA. 477

bia dato ogni coja.Rkomptnfa con ta chiara fama ai
alcuni brtui giorni.Ad altri,btn che pochi, ufa tanto di
btnigmtà.cbt tfftndo uiui,®quafi dopo morte uiutn*
io,fi goiono iefltoi pofteri:

Ma pochi fono cari al giufto Gioue.
Forfe bcbbero tal félicita alcuni generati dagli Deijmi
quefta nonflconfà col noftro ragionamëto, v i.Maraui*
gliomi fouente dell'inuidk,che ci moftra lafortuna , b la
natura,k quale non dona à mortolt bene alcuno,cbc non

fia con qualcht incommoda tcmptrato. s im. Adunque

ci reda,chefendo nati huominifopportiamo tranquitta*
mente la qualttà humana . Gioua affai à placare l'inui*
dia , ftudtart di conofctrt la natura dette nationi, de gli
ordini , ® particokrmente di ctajcuno , ai effempto di
quettt,che fi danno à HmedicAre , CT nodrirt le beftiex i
quali fltidiano fommamëtt à cbprtndcn,di cht fifdegna
ïanimde,bfi pkca.Non ragiono hora di quctta.difftrtn
za,cht è tra uccetti,® animait dt quattro piedi > tra pe*,

fa,® (erptntt, tro laqmla , ® tauoltort, tra Fekfante

t'I cauattojra il dclfino,tt k foca.tra la uiptra,tt (ajpi
it , ma ieiïinnumerabilt uartttà, cht è in ogni gênera*
dont ianimdu f î.Alpetto qucllo,cbe uuoi dire, s i m.
Tftffi i cani fi comprendono fotto unajptcit,ma fono in
quitta tanto ptrforma, ® affetto difltmili , chepaiono
piu tofto di generatione diuerfo . Et tantofono anchora

uar'if netta ifleffa fptcit de cani i coftumi il medefimo

s'hoda inttnitrt dette oltre gtnerationi it gli anima*
li,ma ueiefipiu chiarameute ne i caualli. f i. Gli è il ue

ro . ma che uuoi tu inferiret sim. Giudka,che fia ntiV
huomo ogni uarktà,cht ft utdt nttta forma , ®gtntra*
dont di ciafcuno animale . Ptrcht trouerai netta fpecie

bumanit
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humana tarif lupi, cani , ekfanti,cameli , afini, leoni,
ptcore,uiptre,fimit,dragbi,aquilt,auoltoi ,®r ttcgnié*
trafptcitdi uarie fortt.Et non «'é animale, cbe non dia

qualche utile,b almen non fia mcim,pw che artiftciofa*
mente uenga mancggiato* fi. Non comprendo cio,
che moi tnferirt* s tn. Gli è qualcbt difftrtnzd tra
Spdgnuolo,ltalkno,Akmanno,Frdncefc,® lnglefe. Et
ba ciafcuno gencratione particokrt,® propria natura.
F i. Lo confejfo, sim. S'harrd bene confidento queflo

Udrittà,dccommodandoti à i coflumi di tutti,outro tifa*
ranno tutti amki, b dmeno non tifaranno inimici. f i.
Se uuoi,cbe mi tramuti in tanttformt,out lofcierb tho*
mftà,® lagiufiitiat sim. Si puo ntllt communi bfognt
compiactrt in un cotai modo , nonfi fcoftondo datt'bo*

ntfiixcomt in luttajifdutano gli huomini co'l bafciore,

il che in Akmagna farebbe biafimato : perche fi toccano

la mano in luogo di bofcurfl.m ingbilterra gli huomini

falutano le donne anco nel tempio, il cbefarebbe in lia*
liabkfimato.Pcrgere da btre ai uno,cbt foprautnga al
conuito,in Ingbtlttrra è cofa ckite,® in Franck uitta*
nia.ln quede,®1 altrefimil cofe puoi accommoiarti,co*

me accade ti bifogno,fenza contrauenire aKhoneflà- fi.
Md gli é difficile conofeere i coflumi di tutte le genti,®
le nature di tutti gli huomini. s i m. Se cercbi, b Filo*
dojjb gloria ittuftre,bijogna cht moftrima flngolartuer
ta: la quale confifte nel maneggiare cofe iifficili , come

infegnb Heflodo peripatetico x percio fe uuoiHmekfa
mediere, che tu sif puto datte api.vt.lo lofo,® ne ten

go memoria. sim. studia adunque di effer netta guerra
piu tojio capitano,chejoldoto: er contro à nimici dro*
mère piu todo ,<ht contro cittadini » Piglio netta re*

publica
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ptiWicd çfiifgli ufficif, che fono alpopolo commodi , er
gratr,fi comeè al popolo piu grato il difendere , cbt
Faccttfi,rc,rbonoYare,cke'lpunire,Ma s'auengono aku*
ne coft per loro natura noiofe, come neceffartamëte ac*

code nette cofe humant , fi trottina con dedxtzza, f i.
In che modot s 1 m . Se fei giudke,b arbitra , bat ad of*
fendere una parte , ma ufa taie equità,che s'egli è pofii*
bile colui , cbe è ukto^i renia grade. Come s'uno uiene

accufato di furto ,b facrilegio , muta la forma del giudi*
cio , cbe fi cbiami un dimdndore il fuo:® cofi hduendo

fotteuato tlreo, non danneggiin coft alcuna Vaccufato*

re. Et moderatt nel giudicio, che'lrto tigiudicbi giuflo<,

fenza doneggkre cbi Faccufa: ® midga alquanto la pe

no di colui,cbe è dannato.Guardati da ufare tofprezza
nel uifo,® nette parole : non effere difficile: perche di
qui nafce, cbe alcuno diuenta piu odiofo col dore un be*

, ncficio,cbe non fa un altro co'lncgarlo. Aile fiate fi deb*

be ammonire t amico : ma non u'ejfeniojperanza, che

s'ammendi , gli è meglio tacere , Ma in cofa important
te, oue fi Jficra,importa affai di fapergli accommadare

ttmmonitione: quando che fuole auemre,cbe ammonm
do ftniflramëte,bfuori difuo tempofi fd peggio,et fiffk
intmico chi t'erd amico- Et debbefl ufare piu Attëtamëte

totale dedrezza,ammonendo un prencipe . Percbe atte

fiate è di mefiiere refiflere à i loro desij . il che je béni*

gnamente fi fa,® con deflrezza, quti cht gli hanofat*
to rtflflenza, gli fono piu grati , cbe chi gli ha compta*
cluto.Perche quetto,che place al defio,è cofa temporale,

tnauo che fifa con dritta ragionefempre è commenda*

to,Nafce k maggior portt dett'inuidk dalla lingua sfire

ttata . Qyanto odio prouoea contro alcuni una parola
detta
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detta inconfideratamëttt Quanti per un motto,bfcher*
zofuoridi tempo fono iti in ruina t Commenda adun*

que chine fono degni temperatamente , ma tieni piu il
freno nel uituperare ,fe ptrb dibbefi uituperare alcuno:

tuttauia guardati dal molto parlare: perche malageuol*

mente puofit ragionare affaifenza offenderealtrui- f i.
Cbftrmo ogni tuo detto.Ma parmi ottima uia lofcriut*
rt libri àfarft ptr fama immortalt. s i m . A* qutdo nuo

ce la moltitudinc de glifcrittori Purfe ti pkct qutda
uia,ftudia dijcriuere poche cofc,ma con ogm diltgenza,
®perfettione piutofio,cbe porti à fchiccherare moltt
carte. Etpiglia mattria,che nonftafprtzzata, ne corn*
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ui in guifa,che tu porga diletto,® utile infieme. f i.Mi
forai , o Simbulo ,cofa grata maniftftandomi anchora m

cbe guifa poffo farmipiu tofto gloricfo : perche ueggo

molti , i quali à fatica uicini à morte diuentano ittuflri,
CT alcuni dopo la morte, s i m .Non ho mtglior conflglio

à quedo,che quetto, che unpiffaro diffe ad un altro x Fa

che sif fttmato da quettt,che con la uertù loro hamo uin
to l'inuiSa:®fatti amico di quetti, che commëdandoti,

facciano che'l popolo ti babbia in buon conto. fi. Che
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co Greco.. f i. Cbe cofa èfuoco Greco ? s i m . Quetto,
chearde nel mezzo dette acque » Vfalo colui, cbefendo

> ingiu*
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ingiuriato,non ceffa Ufare benefidjo tutti, vi.ch't oio
io t il Beneficio hora c acqua , hora èfuoco. sim. Cbe

importât quanio cht troutamo Christo effer chk'
moto nette allégorie Soleffuoco , pietra « Hoffi dato fe*
dele configlio , fe ne trouerai akun migliore ,fegutlo,
kfeiando il mio da parte.

Ricchezza mifera,&fozza.

IACOPO,GILBERTO.

Ia. Onde ne uieni cofi. magro,come s'hauefti uiuuto di
rugiada con le cicakttu mipari uno pelle d'huomofec

co ait'aria, g il .'Nellinferno le ombre ft fatollandi
moka,®' porri:®1 io bo uiuuto ëeci mefi in luogo, oue

nonpoteuo fatolltrmié quefte coft. ia. Su forfe fiato
alla catena in galtotai l. Anzi in Sinodia» 1 a. In cosi

ricco città bai potito famtt forfe non hauem danari?

g 1 l . Non mi mancauono ianari,neamici. lA.Cbc co*
fa ti offtnitua. gi l. Io hautua à trattart non fo che

bifogno con Antronio. 1 a. Qwel ricconc? qil. Si,ma>

egli i auariflimo. lA.Mmarri cofa modruofa. gil."
Non gia : perche iiuentano tali quei,che ia ftraM po*
uertà dtutntano ricchi. 1 a. Perche fei fiato tanti meft.

attoggiatoin cafa fua? cit. Coft portauano atthora i
cafi miei. 1 a. Nonami iigratiacon che apporecchio

egli uiue. aiu. Diroflo, quanio che fuoîe ejfere lame*-
morio detrauagli paffati gtoconiaatt'animo. ia. a"
mt certo fia grata. g i l. Vi fopragiunfe quefl'incom*
modo,cbe flanioui io per tre mtfi continu, fojftb iluen
to Borta, che noninoi uifuolt durare piu » cbe ofto di:

HH ia.Co-
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4Si ' RICCHEZZA
ïA. Come foffib tre mefl intieri? g il. Dopo quel il
mutoua danza,® poffatt horeotto^ritornoua al mtit*
fimo luogo. i À . Faceua mediere al tuo dtbol. corpo di
buonfuoco. G il. v'trafuoco ajjoi,quando hautfitmo

bauuto legni .Mail nodro Antronio per non for fpifa,
faceua cauart rodki d'alberi lafeiate nette ifok da gli

. altri,®factu fi qutdo dt notte-Di quefit malfeccbefa*

etuafifuoeo non ftnzdfumo,ma non gittaua fiamma, no

gia perche fifcoliajfe,ma à fine,cht non fl ntgafft , cbt

no ui fuffe fuoeo. Et quelfuoco iuraua tutto'l di,tàto era

ttmptrato tincendio . i a - , Erd dura cofa t inutrnarfi
èon lui. gil. Anzterd peggio ftarui la fiate : perche

erano in quetti cafa tanti pulci,® cimici,cbe non fi pi*
teua hauer pace di giorno,ne dormire ë notte. i a .Rie*
cbezze mifere. gil. Maftimamente tra quedi anima*
ti. ia. Ltfcmine in quel paefe debbono effer da poco.

ta il. Stanno nafcode,et non prat'ticano traglthuomt*
ài.Et coft iui lefemine altro nonfono,cbe femme,® gli
buotnini mancanodi queiferuigt,che s'affeda.no ia quel

feffo. îk.Honpareua ai Antronio it trattarti moltt
g i l ; A M,cht è nodrito in quede miferte , non era à

grado altra cofa,che il guadagno. Staua il plu fuori di
cafa,intramettmdofl in ogni cofa.Et faibene,cbe quetta

città è inanzi adogn'altrtimercatàtefcà.Qnelnobiledi
pintort piàgneu quel giomo,ch'egli paffaua sëza tirare

itnea alcuna^Antromopia amaramtnte pingtuaftpajfa
'tta giornoftnza guadagno : ® quando ptr forte autni*.
unetreaua in cafa mercurio Dio de mercotâti. lA.Che
factûa?en l. Haueua egli in cafa matifttrnoicomc s'ufa

in quitta città:indt attigncuo alquanti fecebi d'acqmjet
$ttditaglincQebdtte del uino . queflogli tra unguada*

' gnoctr»
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MISERA.' 483

gno certo. 1 a Forfe il uino era potente. e 1 l . Anzi era

peggio,che fuanito : perche compraua jokmente uino
guado per minor fpefa:® perche non ne ondaffe da mo»
le porte okuna,mejchiaua la feceia d'anni dieci,uoltâio
ogni cofa,® riuoltando,pcrcht portfft modo'.nt baureb

be egli lafeiato andare à malt una goccia it f teck* 1 a.
Cotai uino gênera mal di pietra , fe credimo à medici.
ci l, Nonpigliano errore in quedo:perche non era an*
no tanto tranquitto,cbe non moriffe in quetta cafa uno,»

due di mal di pietra : &. egli non abhorrtua coft mord*
fera cofa:perche egli pighaua anco da mord guadagno,

® non jprezzaua ogni picciola cofa. 1 a . Cbe beueua

Antronio? gil. Detta idejfa beuanda. 1 a . Non s'in*
fermauaeglit gil. Anzi egli haurebbe mongiato fieno,
er come ho dettoja fanciullo era auuezzo à cotai deli
cit. Et pareuoglt quedo piu certo guadagno.i a. Perche?

gil. Computando la mogliej figliuoli,la figliuolo,il ge
nero,ferui, ®fantefcbe haueua àfualpefe circa trenta
bocche,cofl tl uino quanto ero piu adacquato , tanto piu
duraua . Confidera quanta fomma riefeain unanno,ag»
giungenioui ogni il un fecebio iacqua. 1 a . ofmiferia '.

gil. Guaiagnaua parmente nel pane : ptrcbt compra*
uaformentoguado rifutoto daglialtri:® queflo tra un
guadagno ,<be jpendeuameno,ma prouedeua al uitio con

arte . Gli i ma forte di creta cbkmato argitta , U
qualepiace à i caualli,® k rodono datte mura,® beo*

nopiuuolotieri (acqua con taie argitta intorbidata . Di
queda metteua la terza parte ntljbrmtntojta ondt me*
noftntiuafi il uitio ditformtnto,Parti,cht qutdo fia un

piedolo guadagno? Aggiungiuipoi un 'altro flratagema:

factua pantin cafa , ma ctianiio nella fiate fblameate
I HH if due
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484 RICCHEZZA
due fiate al mefe. ia. Parmi , che quefto fia dore pie*
tre à mangiart,non pane. cil. Anzi piu duro,chepie*
tra. Ma gli tra un rtmtdio , cht macerauano nel uino

i'pezzi del pane, i a Xoutntuolt cibo al fuo gufto. Co*

" mefopportaua.no le opère di ejfere trattate in tal guifa?

gil. Narrerctti prima (appareccbio detta fua tauola,
ptrcbe'ageuolmente puofti comprtndtre iltrattamtnto
délit opirt.Difart cottationt non ftpdrlo,deflnauaftuii
hora dopo nono. ia. Ptrchtragiont? gil. Ajptttauaft
Antronio padre di famiglia,® cenauafl le piu fiate alla

décima di notte, ia.Tu erifolito à non potere fode*
riere la famé, gi l . Io percio gridaua uerfo Orthrogono

genero i Antronio,perche attoggiauamo netta ifteffa ca*
mera,®gli dictua: No ftcena hoggi appo Sinodif?Egti

pioceuolmente refpondtua,cbc todo utrrtbbt Antronio.
ÏSon uedëdoapprtdarecoja akuna,® affligëdomi lofa
me , dictua io:Ox Ortbrogono habbiamo noi à morirt di
fami? Egli dictua no efftrt horafo altra fimile feufa. Nb
pottndotopiufopportart'.di nuouo linttrrogaua: Che

s'ha da farc.dtbbiànoi utnir meno di famt?Finalmett no

tornando Antronio , nt apparcccbiandofl cofa alcuna,

orthrogono uinto dattomia importunitàfccndiua dalla

ttioglie,® ddk fuoctra,gridando , che ùpprtdajje la
cena. i a . Hord ajpttto la etna. g i l . Non t'affrttta*

'. re.Vtniua un feruo zoppojnon diftimile da Yulcano,®
metteua k toudglia.Queft'è la primafperanza délia ce*

«d. Finalmtntt dopo un lungo chiamare trano portate
guaflade piene di limpida acqua»i a . Quefïè un'altra jpe
tanza di cena. gi l - va piano.Dopo m lungo chiama*

re,di nuouofu portata una guaflada di quel uino auatag

gidfofenza pamfta onde non u'era ptrkolo3che alcuno
- ' affamato
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MISERA. " 48*
affamato uohntieri btutffe un tal uino.Hauendo poigri*
doterfin che trauamo roebi , era portato di quelpont,
il quale à fatka tm'orfo haurebbe rotto cb denti . ia.
Hora gli cda uiuere. a iL.Ejftnio molto tarii, utmua
.Antronio ton tait fgratiato protmio , cht gli doleua lo
domaco. i a . Cbe triflo augurio tta quittât gli, Cbe no
non ui tra,cbc mangiare,Et cht fi douma afpettore ,ef*
fendo ommolato lalbergatoret 1 a . Gli doleua in uero?

GiL.Haurebbe deuoratotre caponife egligli bautfft ba
uuti in dono.ï A.Ajpetto il conuito.çi l . Prtmieramente
fimetteua innanzi à lui farina difaua, k quoi uiuania
fi compra ia i poueri . Ma diceua egH, che. ufaua quefta

per medicina atta fua infcmità. i a . Quanti trano à ta
uolat gil. Tatthora otto,bnuout,trai quali tra Ver*
bto qutlt huomo dottô , ptnfo , cht tu lo conojca , ®" il
maggiort figliuolo i Antronio. i a. Cbe fe gli mttteua
innanzit gil. Non badduaà tanti'; huomini ttmptrati
quttlo,chc offtrft Mckbifcdicb ad Abraam,chc riporta*
ua uittoria di cinque Re? i a. Non uero alcuna uiuan*
dot g i l. Mi ricordo,che erauamo otto,b nuoue à ta*
uola,® annoueraua fokmentefette foglie di kttucbeje
quai nuotau^no nett'aceto,ma fenza olto * ia. Eglifolo
ft mangiaua le jucfouet gil. Comprate con mezzo da

naioduttauia conceieua à chi gli era uicino,cbe negu*
fioffe: ma pareua uitlania à mangiare il fuo cibo alîin*
fermo. i a . Tagliauanfi le foglie,comt ëcc il proutr*
bio dtlcomtno. ai h. Poi cht iprimihouea.no pigliato
lefoglie,gli altri ammcUhauo netFoceto il pane.i a. Che

ueniua dopolt fttte foglie? gil. il formaggio ,che
t la conclufione dtl conuito. ia. Vfauaftdi continua tat

le appartcchiotaiL*Quafifemprt,tccetto,chc fe qud*
H H iif. chegiora
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cht giornofaceua buon gUadagno,ero piu libtrak,®fa
ctua comprart tre grappe d'uua per un quatrinoy® con

queflo firifloraua tutta la famiglia'.ma comparualo qua

do (ma è à uiliflimo prezzo. i a . Coft egli non jpen*
data krgamenteffe non nettautunno. g il. Sonuipefca '

tori,che cautno dallefogne picciole cappejequalt uëdo

no per k terragridando . Faceuano comprare allé fiate
'mezzo undanaio,che chiaman bagatino, Haurefli detto

atthora,che in quettafamiglia fl faccffero nozzc,ptrcht
bifognaua acccndtrt il fuoco , quantunqntfi cuocano in
tin tratto . Quefte fi dauanodopo ilformoggh in luogo

di frutti. i a . Non ui daua egli mai carni,b pefcit a l .

Finalmente uinto dal mio gridart , comincib ad effere

piu libérale. Quando egli uoltua modrarft un Lucutto,
primieramëttdauaft mbruoio, cht chiaiAano tglt mené

fira,non fo con che ragione. lA.Era ielicatotgil.Co*
diuafl co quefti axomatv.Metteuano à fuoco una caldaid

f acquapiena,®1 alquâtipezzi di cafcio di buffalo in=

durito à guifa d'un faffo,®faceua medieri di buoni feu
re àtagliarlO'Quando comtneiano queipezziaiintene
rirfi,tingono quett'acqua,che nbfî pub chiamare acqua

pura » Con queflo bruodo preparauafi loftomacho» i a .

Bruoio ia porci. a i l .Dipoi metteuafl in tauola àlquan

ta came dt panda di uacca attejfata gia quindici giorni.
'ia. Doueua puzzare. oïl. Glifanno un rimeiio, che

ti dirbma non lo feguire : Mefcokno un' uouo in acqua

cdldi, er con quelbruodofpargono k carne:® cofi piu
tofto inga~nanogli occhi,che ilnafo:perche il puzzo efee

fuoridetto coperta-Quado fi. magtauapefce,metttuanfi

tre oratepicciole tra otto, b noue,che dauano à tauola.

u.Sézaaltrota 1 1» . Solamete quelformaggio iuro,corne
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fojjo-i A.Che nuouo Lucutto?Baflauano quefti pochi cibf
à tanti,jpeeialmcnte iigium? gi l . Anzi dette reliquie fi
noiriua tutta la famigliada fuocera,knuora,il minore
figliuolo, laferua,® alquanti fanciutti» 1 a t M'bdi ia
to piu ammiratione. gil. Non ti poffo informan ii
quede à pteno,fe prima non ti èpinga l'ordme dd con*

uito . 1 a . Dipwgilo di grado .gil. Antronio tene*
ua il prima luogo , io gli fedetta à dedro mano,come

tdraordtnario.AllHncontro i Antronio fedeuaOrth.ro
gono , uicino à lui Verpio Stratego per natione Greco,

A2d finidra d'Antronio fedeua il fuo maggioreflgliuo*
lo . Se ui uemua alcun forafitere , je glt daua quel ko*.
go per honorarlo . Primitramtnte etrea il bruodo non]

u'tra ptricolo alcunofolamente nuotauano in qutllo
pezzidi formaggio dl buffalo.Ma leguadode diuino,
CT i acqua faceuano come un riparo,cht niuno puote*\

m toccarc il uofoft no fuffe alcuno tanto sfacckto,che.

pajjajfe oltre gli deccatt.Ne uifi lafciaua ilpiado lugo
jpatia , ma era leuato , accio che auanzajfe alcuna cofa

per k famiglio.i a* Che mangiauanogli altri ? c 1 l .
Dauanfl piacere à codume loro,macerando nel uino di
uteebia feccU quel pane » 1 a « Doueua quel conuito

iurorpoco. gil. Le piu fiate duraua oltre un hora l
percbe kuate quelle cofe , che portauano pericolo,por*
tauafi il formaggio ,tl quale non fi puoteua tagliare
acconciamente con un coltetto ia pane . Rtdouo quetta

feecta ii uino , ® à ciafcuno il fuo pane,® traquede
confettiani dauafi à fauokggtart ficuromente-Tra ta»
fo mangkuano le femine . 1 a . Chejaceuano te opère?

gil. Mangkuano à loro temptfcnza impacciarfi cot$

noi m cofi alcuna , ma bifçgaaua,che mangiafféro in
H H iiif mezZA.
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mezza hora. i a -Corné gli trattauo? a il. A" te da in*
douinare» ia . Non bada à gli Altmanni m'horaptr
fare cottdtione, ® altrtttanto per mtrendart , un hora t
mtzza à definare,® dut nttta cena,® no ftnio btnfa*
tolli di buon uino,cami,® pefcijxbbandonano il podxo*
ne,® fuggono alla guerra, i a . Ogni natione ha il
fuo codume . Italiani jpendonopoco in mangiare , uo*
gliono hauere piu todo i danari,cbt il piacere , & fono
per natura fobrij. i a . Non mi mdrouiglio,che sif tor*
nato à noi magro : anziparmi coft nuoua,che ti ueggo

uiuo,mafiimAmente, che cri auezzo à mangiare capo*
ni,darne,tortore,® fagiani. gil.Io era mortoft non

ui fi tmouaua rimtdio, i a * La cofa ua mole , quando

fa mediere di tanti rimedtf * g i l . Hautua ottenuto ,
che mi fuffe dato la quarto parte d'un polio al pado,
i a Hord comincierai à uiuere .gil. Non troppo
bene * Camprauafl unpicciol polio per farpocajpe*
fa,® ne mangierebbe un Polono à collattone fei dî tal
fortemefe gli daua cibo okmo,per non fare altrafft*
fa»Cojî di macilente ,®femtuiuo miftcuoceua (alojtl
fegato dauafi ad un pkciolo figliuolo iOrthrogono .

Le donne forbiutno il bruoio ma,® due ftatt,infonden

doui acqua . cofi mi ueniua innanzi l'offo piu fccco,che

lapktra pomica,® menofaporito,che un ligno.ll bruo

do tra acqua pura .ia. Odo che ogni forte i'ucttti ,

iui è otdmajn gran copia,® à prezzo uile . g i l . Co*

fi è : ma i danari ui fono cari, i a. Affai greue fuppli*
cio haipatito,anchora che hauedi amazzato il Roma*
no Ponteftce,6 fatto l'orina al fepokhro di San Pietro.
gil. Odi il rtmonente dettafauola.foi che fono cinque

giorni alla fettimana , cbe fimangia carne ,ia.gIic "

il uero.
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il uero .en. Comprauano dut poUi : CT il giouidi
fingeuino bautrfi feordoto di comprarne,per non dar*
mi quel giorno un polio inttiro,outro cht non ne auan*

Zdffe . 1 a . Q«e/?'AHfronio uince per auaritia Eu *
clione Plautino . 1 a . Come prouedeui atto tua uita
1 giorni da ptfcc ? g 1 l . Hd«e«d commeffo ad uno ami*
co, cht mi compraffe dt miei danari tri uoua, dut ptr
dtflnare , er uno ptr etna Md le femint fi ttntuano i
frtfchi,®àme ne dauano de marci : ® miriufciua be*
ntft di trt ut ne fufftuno, chejipottjft mangiare.Fi*
nalmëtt haueua compratoun barrilt ë buon uino,ma le

femme,rotta la ferrotura , fe lo beuero in pochigiorni,
non modrandofene Antronio molto sdegnato . 1 a .

Cofi non tra iui alcuno, cht hautfft mifericordia di te?

gil. Mifericordia ? Anzi poreua loro, ch'io fufli un

dtuoratore.La ondt Orthrogono m'ammoniua foutntt,
ch'io miguaxdafti da infermarmi: ® arricordauami i 'al
emi de nofiri,che per troppo mangiare in quetta terra,
trano morti,b coduti in greue infermità . Quanio mi
ueieua ridorare il corpo con certe confettioni ,® per
continue fatiche,® famé quafl infermo,auisb un medi*
co mio famigliare,che mi perfuadeffe à uiuert ttmptra
tamtntt . Egli porto meco di quedo condiligenza . Md
io auedutomi dt fubito,come era dato mandato , non gli
diedi rijpojlo ,come cbt fottecitamente me ne rogionaf*
ft.Pur non ctffando tgli d'ammonirmi,gli difii : Dimmi
di gratiaparîi tu da doutro,b da fcbtrzo? Non cenare

dijfe egli,® aggiugni nel uino al meno la meta acqua.

lo mi rift di talc conflglio , ® iifli:Se mi moi morto,
priua quedo corpo iebile pur uno fiato di etnatio tan*
te fiate nho ueduto laproua , che non mi ci uo porre

di nuouo
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di nuouo* Che fara di meffe dopo un taie definare,maf*
terrb dalla cena ? Vuoi anchora ch'io infonda dcqua

in tal uino,come fe non ffjje meglio btrt Facqua pura,
che con ftcc mefcokta . lo fengo Certo,che mi ragioni
per auifo i Orthrogono . Il mcdico rife,® fimitigb ml
conflgliare,dicendo:Non ti uieto Gitberto , che non ce*

m al tuttoipuoi pigliare un'uouo,® bere un tratto :®
io parimente cosi uiuo . Netta cena fo cuoctrt un'uouo,

er pigliato la mitàdtlroffo,doil rtfto al figliuolo-.di '

poi btuuto un mtzzo biccbiert ë uino , dudio buont

parti di notte. ia -Dictua utro il mcdico? gil.
Venftimo : ptrch'io tcmando à cafa da meffa, er oui*

fato dal compAgno,oue habitaua il mcdico , uotti utdtrt
il juo rtgno . Effendo la Domenica,entrai m cafa , ®
truouai ûmedico à deflnare con fuo figliuolo,® unfan*
te:® baueuanofokmente due uouafenzapiu. ia.Do*
ueano ejfereftnza fangue. GiL-Anzihoueuano un colo*

rt utuace,® rubicondo,® gli occhi licti, i a .Nonpart
cofa credibtle. g il. lo fr narro cofepiu cht ctrte.Nt ui*
uttgltfolo in tdguifa , ma piu altri nobili,® ricchi . il
molto magiart,® bereuitnt dalla cofuttudint,nQ dalla

natura. S'akuno alquanto ui s'auezxaffe, utrrtbbe à que

do,chc mangierebbe un bue al di,comefece Milone. i a »

Se (huomo puo ttnerfifano con fi poco fpefà, quanto co

fumano Alemàni,lngkft,Dant,et Polbt?a\L. Affai uero*

mente,no fenza danno detta fanità,® deltingegno.i a ,
Perchcnon ti badaud qutl uiuere? a n*Sendo autzzo À

niutrioltramente,nbpottua io mutart la confuctuiine:
ma inutro piu m'offendeano i cibi carrotti,che Fefferpo

chi . Mipuoteuano badare due uoua frtfche,® un bte*

chiert 41 uino, cht non fufft guado,® m mtzzo pont
dt puro
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MISERA. 49 1

di pura grano. tA.Era cofi mtfcro Antronio in tanta
riccbezza?c t l . Vakua il fuo à mio giudicio ottàtami*
la ducati : & ognanno al meno ne guadagnaua mille.
ia. Viueano quei giouani con quedaparjimonia! gil.
Si m cafa,mafuori confumauano in mangiare, giuochi,
® meretricùEtgrauandofiil padre à fpendereun qua*
trino per honorort huomini da bene, i giouani perdeua*
noin una nottefejfanta ducati, îA.Si perdono in tal gui
fa le ricchezze , che miferamente 'fi raccolgono. Oue ne

uai,poicht ftifuggito di tanti ptricoli?G il. AlFantica
compdgnia dt Franetfi , per ndorarmi dd ianno,che
iui ho fofftrto.

ËfTeqtrie Seraphiche.

PHILECOO,ET THEOTIMO.

Ph i . Onde tfci tu Theotimo,con cotcda nuouafae*
cia di diuotionet t H e o- Perche? phi. Percbe tu

bai la fronte feuera,gli occhi fifti in terra, il capo , che

pëde un poco netta fpalla finidra,et la corona in mano,

T h e q. O amico, fétu dejideri ii conofcere quelle co.

fe,che à te nonfi conuengono, io uengo do uno jpttta*
colo. ph i. Hdi tu ueduto alcun,cbe giuochi in fu la cor
da,ouero qualche mcantatore,b quakb'dtro cofa fimtle
à quefta? THBo.For/èbo «edufd ma cofa non trop*,
po difiimile- phi. Certamente non ho moi uiflo alcuno
pnma,che odeffo,il quale ritorni cbftmil faccia da uno

fpettacolo. th a o. Lofpettacoîo è dato di tal manie*
ra,chefe tu uifuffi fiato prefente , forfe che tu daredi
m poco piu maninconico iime. phi. Percbe non mi

racconti
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racconti tu adunque,che cofa (habbiafatto cofldcuoto?

t h e o. Io ritorno datte effequie Seraphiche. phi. Che

cofa odo io?Mwiono cofi gli Angeli? rs.Eo.Nb, ma i lo
ro compdgni.Et accio,ch'io non ti tengd piu fojpejo:?ë
fo che tu conofeo qui appreffo i Pelusif,Eufebio , huomo

eccetlente,® erudito- phi. Qtjelio , che diJPrcncipt

fufatto priuato,di priuato sbandito,è sbandito parafi'
to medko:®' qitaftgli haueua aggiuntot r h eo.Ta bai

indouinato àpunto,quoliodico. phi. Mâche coft gli
è auenuto t t h bo. Hoggi t fiato fepolto, è io ritorno
dalla pompa finirait. phi.E ftato ntctjfario, cb'etta

fia fiato molto maninconica,bauendoti rimandato indice

tro cofi di malo uoglia. theo . Io dubito,che fenza k*
grime non ti potrb raccontare quello,ch'io bo ueduto.

p h i . Et io dubito , che non.potrb udirti fenzanfo:
ma dimmelo di gratta, r h b o. T« fai,che gia un pez*
zofà , Eufebio è fiato d'una mifera tnfermità .phi.
So , che non fo che anni innanzi era di corpo efte*

nuato. t h e o . In ftmili tnfermità, le quali. tarda con*

fumano thuomo , i medici fogliono predirt il di detta

morte, phi. Cofi è, theo. Codoro gli fteiono ad*
fare , tht in cio , cht Forte de i medici potttft ufo*

re , tra fiato ufato con graniifiima iiligenza , ® cbe

D io certamente era piu patente d'ogni aiuto de me*

dia ; ma per quanto da huomo fi poteffe comprende*

re,nonpotere compare tre di. phi, Che ne fuccejft?
theo. lui à un trotta (eccettente Eufebio,mancato il
corpo, fi ucdt tutto (babito del fantiftimo Franctfca,
fl rade,piglio lo fcappularc, la utda dtl mtdcfïmo colo*

re,il corione,® lefcarpe aU'apoftolica. ph i. Per mo*
rire? ï h g o . Coft è* anzi confejja con k uoce gia da

huomo,
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SERAPHICHE. 493

buomo,cbe muorefc doutrt tfftrt fottopodo à Ch r 1*
s t ofecondo laregok di SanFrancefcofe Dio gli def

fe àiuto ii quetto,dt che i medici lo difperauano.A^ que*

da profefitone furono chiamati i teflimonif, huomini di
fontimohiA celebri. in queflo uede mori thuomo egre*
gio al tempo predetto da i medici.vengono di quell'or
dine affai , per celebrare la pompa funerale* p h i . O*

Dio uokffe,ch'io fufti fiato prefente à queflo fpetta*
colo- t h e o.^ Haurefli pianto, fe hauedi ueduto con

che carità i compagni Serdphici habbiano lauato il car*
pomorto,acconcio quel facrofonto ucdimtnto,ajjettato
It mani in foggia dt croce, gli bobbkno nudato i piedi,
CT nudi,gli habbiano bafeiati,® lafaccia anchorafat*
ta kmpeggiante con pretiofi odori, fecondo il coman*

domento Euangelica. phi- HumiUà proëgiofa: i Sera*
pbicifarc l'ufjicio de i curatoride mord,® ie i fepol*
tori. t h e o Dopo quefte cofe, lo mifero nel catalct*
to,®;ftcbd.o k dottrina dt Paolo,portando il pefo tuno
dell'altro con le proprtefpalle.l frati portorona il fia*
te per laflrada publico al monafleref.® iui lofepelliro*
no con fdenni canti. Andando quefta uenerabtle pom*
pi per la ftrada , io uidi molti con gli occhi sforza* '

ti à fporgere le kgrime , uedenio m'buomo fimile , il
quale per adktro baueuano uifta uedito dt porporA,®1
di biffoàn utdimtntoFrancifca.no, cinto con ma corda'

di canape,compodo di ft*rtligiofajf}tcie ii tutto'l cor*
po.lmpcrochc il capo ici morto era inchinatoin fu ma
fipatla,® ltmani(tomtbodetto)meffe in croce . Dipoi
ogni cofa dimoftraua una certa maramgliofa deuotionex

er efta turba Serapbica cb cotti torti,con gli occhi fifti
interra,cb canti tanto pietii di pianto, cb'iopëfo i Dei

inferndi
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494 ESSEQJVlE
mfernali nb cMarono piu dolorofamete. Molti gittdud
nofuari kgrime, et ftngbi&zzi. fui. Ma haueua egli
U cinque ptaghe ë San Francefco? T h bo. Quedo no»

bo ardire di confemare certamente . Si uedenano nette

moni,® ne piedi certifegm liuidi,tt k uefte neljinifiro
franco haueua mafenëtura: ma non ho bauuto ariimtn
to di diflendere glt occhi piu acutamtntc:ptrcbc dtcono,

in ccrtt cofe k curiofttà^ftere data la ruina dt molti.
phi. Mo t'accorgefli tu di niuno,che rideffe? theo.
M.'accorfi,ma ptnfo,cht ti fuffero heretici , de i quali
hoggidi è pkno il mondo .phi. CÏTbeotimo mio,
aceto , cln io parti teco femplicemente,à pena m'hau*
rei potuto aflenere dalle rifa,s'iofujîi fiato prefente à

tjuedojpettacolo. theo. Iddio non uoglia, cbe tu
fia corrotto dd morbo M quefloformento. phi.0' buon

Tbeotimo qui non è alcuno pcricoto,ptr cio cht da pic
tiolo in qua con (anima ho fempre honorato Son Fran

ccfco , fteondo ilmondo nt dotto,nefapiente, ma d'una

prefonda mortificationc de gli affitti mondant, ® à

Di o carifiimo:® co qutjlo,tutti quttti , iquatift sforza
no con (ammoeffere mord al mondo,®1 uiuere à Ch r i =

s t o. impero cbe detta uefte non ti ritariomt uokntitri
importrti dd tt , cht cofa aggiunga al morto la utfie.
thbo. Tufai tjftrt flato comondato ddl'ifltffo signo
re,cbe le piètre pretiofe non fono ia gittark à iporci,
nt û fanto pont c da darlo à icani. Di poi je tu mi do*

inandi ptrridere,da menonodtraicofa alcuna : ma fe
con femplice dtfîdtrio d'imporart,uoltntim ti farb par
tteipedi qucl,âfio bo impurato. p h i .Ti promttto effe*

rt dfcepolo,® attenta,® docile,® btntuolo-theo.
Wrima tufai ejfèrciakuni cotanto ambitiofi,che non ba*

Ûaloro

494 ESSEQJVlE
mfernali nb cMarono piu dolorofamete. Molti gittdud
nofuari kgrime, et ftngbi&zzi. fui. Ma haueua egli
U cinque ptaghe ë San Francefco? T h bo. Quedo no»

bo ardire di confemare certamente . Si uedenano nette

moni,® ne piedi certifegm liuidi,tt k uefte neljinifiro
franco haueua mafenëtura: ma non ho bauuto ariimtn
to di diflendere glt occhi piu acutamtntc:ptrcbc dtcono,

in ccrtt cofe k curiofttà^ftere data la ruina dt molti.
phi. Mo t'accorgefli tu di niuno,che rideffe? theo.
M.'accorfi,ma ptnfo,cht ti fuffero heretici , de i quali
hoggidi è pkno il mondo .phi. CÏTbeotimo mio,
aceto , cln io parti teco femplicemente,à pena m'hau*
rei potuto aflenere dalle rifa,s'iofujîi fiato prefente à

tjuedojpettacolo. theo. Iddio non uoglia, cbe tu
fia corrotto dd morbo M quefloformento. phi.0' buon

Tbeotimo qui non è alcuno pcricoto,ptr cio cht da pic
tiolo in qua con (anima ho fempre honorato Son Fran

ccfco , fteondo ilmondo nt dotto,nefapiente, ma d'una

prefonda mortificationc de gli affitti mondant, ® à

Di o carifiimo:® co qutjlo,tutti quttti , iquatift sforza
no con (ammoeffere mord al mondo,®1 uiuere à Ch r i =

s t o. impero cbe detta uefte non ti ritariomt uokntitri
importrti dd tt , cht cofa aggiunga al morto la utfie.
thbo. Tufai tjftrt flato comondato ddl'ifltffo signo
re,cbe le piètre pretiofe non fono ia gittark à iporci,
nt û fanto pont c da darlo à icani. Di poi je tu mi do*

inandi ptrridere,da menonodtraicofa alcuna : ma fe
con femplice dtfîdtrio d'imporart,uoltntim ti farb par
tteipedi qucl,âfio bo impurato. p h i .Ti promttto effe*

rt dfcepolo,® attenta,® docile,® btntuolo-theo.
Wrima tufai ejfèrciakuni cotanto ambitiofi,che non ba*

Ûaloro

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SERAPHICHE. 49;
da loro ejfere tiiuuti fuperbamente,® arrogantemente^

fe non fono etiandio fepolti mord pompofamtntt . Non

ftntono i morti ,nitnttdtmtno muendocon certe imagi*
nationi,pigliano qualche piacere,®fiutto dttta pompa,
cb'è ptr uentre. Quedo fia di che forte fimole diaffet*

tione,penfo,clx non mi negherai queflo fcemare qualche

parte dttta pietà .vni.Coteflo confeflcfe il di dette effe*

que non fl pub fcbifare con altro ragione . Mo mi pare
cofa piu modeflà , fe un prenape morto fia riuolto in un

panno di Uno uik,etper U beccamortt plebei fia fepolta
fra gli altri corpi morti nel cimitero commune, impero
cbe coloro,cbe fono portati,come è dato portato Eufe*
bto,piu ueramente paionobauere mutato k félicita , che

fcbifata. thëo. A* Di o è grato tutto qutllo,che fifa
co buon animo,® à lut da à giuëcart il cuort dellbuo
mo:ma quel,cb'io bo detto,è leggiero mort : percbe ui
fono altre cofe pin graui. m 1 Cbe cofe? theo. innan*
Zià morte confejfano la regok di San Francefco. phi.
Per ojjeruark ne i campi Elisij? theo. Nb , ma qui,
fe firifanino.Et auiene qualche uoltA,che donnait per le
fententit de medici,® fiueflano lafacrofanta utfle,pet
t aiuto il a 010 rifufeitano. phi . Qweflo tftejjo
fpeffe uoltt auuiene à coloro , cht non fi uefiono cotefta

uefle. thb o. Bifogno andAre fcmpltcemente netta uia
detta fede.Se in quefta cofa nonfujfe qualche granfrut
to,moltinon defidcreritno ejfere fepetttti netta uefle fa*
crofanta,maJîimamtntt appreffo gli itdkni,nobili difAn
gue,et di lettere.Et accio no ëfpregt gli eftëpi de gli huo

mini incogniti x cofiè ftato ftpdto Ridolfo Agricda,
al qude meritamente tu attribuifci affai»fimilmentt po*
co fa,ChrificfanoLongolio, phi. Enon mifanutta,

fe gU
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fegtt huomini impazzifconomëtre, che fiamoptr re*
dire l'anima : io defldew difapere do te , chegrdn cofa

xonfcrifca al benefhuomofbigottito per lapoura detta

morte,et perturboto per defperatioe detta incerta uita,
fart profeftione,ouero ejfere ueflito?Che iirb,che i uoti
non fono approuati, ft non fonofatti con animofano,®"
fobrio,® con prcfta deltberatione, ftnza poura, ingan*

nofbforzt ? Quando non uifia anchora alcuna ë qutflt
'cofe,tal profefiione non obliga , fe non dopo l'anno detta

pruoua, nella quale fono tenutiportarelotunka co'l
cappuccio:gia che cofi parla quell'huomo Seraphico»

Per tanto fe ritornano uiui ,per due caufcnon fono
vbligati'.perche non è «ofo quel, chefifa da un balordo

per poura detta mcrte,etjperanza detta uita:ne lapro*
feftione (obliga inanzi , cheporti il cappuccto. theo*
$ia come flmole Fobligatione^oteditdi certamente fi
penfano ejfere cbligati,et quetta giûta,Dt tutta lauolon

ta,non puo ejfere à D io fe nongratiftima :perche cer*
to qued'è la caufa,cbc le buone opère dei monachi,an*
chor cht le facciamo pari aÏÏaltrt,Jono piu grate à

Dio , che (altrui,ufcendo ia un ottima radtce. phi.
Qui non uoglio efcutere di quanta importanzt fia,
l'huomo darfi tutto à Diotimperocbegia non è infua
potidà : lo ptnfo cidfchtdun Chridiano dedkarft tutto
àDiontl batttftmo, quand'tgtt rinuntia à tuttt It pom

pe,®'uolontàdeldiauclo,®'s'obligaà. Christo lm«
ptratore,ptr lauemre douere ftruirt à lui, per fin'cbe

uiue . Et Paolo parlanio de quetti , che muoiono con

Christ o,cbegia non uiuono à fe,ma à colui,il quale

t morto per loro,no parla proprio de monachi,ma di tut
ti i Chridiani* thb o . A1 tëpo tifei ricordato del bat*

tefîtno:
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ttfimo : mafttmgtuano ,&ft ajpergeudnomentre^he
moriuano, ntëtt dimanco fi doua lorojperoza iell'eter
no uita. phi- Quel,che habbiano promejfo i uefcoui,non

tdi cofi grandtfficulti:quel,cbe Iddio degm di dar*
ci,noinon lo ftppiamo . Se fuffe fiato certo à quei tali
cbl'ajperflone detl'acqua ad un tratto ejfere fatti citta*
dini del citb,ehe maggior finedra fipoteua aprire , che

gli huomini dedtti al mbio,co diligëtiaferuiffcro à t deft
derif cattiui mtutta k loro uita, et ulttmamête agiugnef
fero una giocciola d'acqua,no loro efiëdo data piu la fa*
cultà dipeccare ? imperocbe je à tal battefimo è fimile
quefto profcfttone,eccettëtemëte t dato dato cofiglio à ca
loro,cbt utuono malifrimamëte, accioche non perijcano,
cio è,che nouiuano à Sathana,et mokno à Chris r o.
T h e o . Anzi s'é lecito dire qualche cofa de mijierif Se

rapbuijaloro profefîtone è piu efficace , cbe qilelk del

battefimo. phi. Cbe cofa odo iot x h e o Nel battefimo fo.

lomëte fikuano iptccati,rtflàio l'anima pura, et nuda,
qui chifaprofcfi,be,immeëate èfatto ricco de i gûdif
fimimerkidt tutto l'ordine,podo nel numéro delta fan
ttfiima copdgnia. phi .Cofl colui non ho cofit alcuna ne
ddcapo,ne dal corpo,cheper il battefimo s'ànefto al cor
po ë Chri s To?t h e o.Niëtedattd turba Seraphicafc
no'l meritdper omkttid,b perfauore. phi. Quai' an*
gelohamanfeflato à loro cotefla cofa?r h e o. No (an
gek,b huomo fanto, ma Christo iflcffo con labocci,
propria hamamfedato quedo,et mdte oltre cofe dbea
to Fràcefco allaprefentk. p h i . Ti prego aramcte per
Famiatia noftra, cbe no d fia grauefarmi portecipe di
cotede parole, theo.Sono miderif intrtnfeci,de i quali
no è lecito parkrnt À chi nt fono poco deuoti . p h i. Co

Il me,
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me,amko mio,poco diuoto,che mai niun'crdine hebbi in
piu dtuotiont,cbel SiraphicolrviE o .Pure qualche uoi

ta tu gli mardi cdkfifiimamétt.T? m.o" Tbiotimoqut*
fto è un'argomento d'amore : tmperoche niunopm gra*
ucmtntt cffenie cotedo ordine,che coloro,chelorda*

mente uiuono fotto la fua ombra, cbiunque ama quelf
trdimfè nccejjario,che grandemente s'adiri co i corrut*
tori di qutllo. t h b o. Md io tcmo ,che San Francefco

» non s'aiiri mcco,s'io dirb alcun fecreto. p h i . Cbe ma*

k ti puo accafcart da un huomo innottntifiimo? theo.
Cbe malt ? ch'egli non mi caui gli occbi , ô che non mt

caui fuor d'inttttttto, come fi dice hauer tratto molti,i
quali contraikeuano à i fuoi ftgni dtttt cinque film*
mate, phi. Sono i Santi peggiori in citlo , cht fitno
flad m terra? Inttndo Son Francefco effet-t fiato di cofi
piaccuole natura , cbe quanio e fanciutti gli gtttauano

il cafcio,ilkttc,lo fltrco,et fafii nello fcoppukre da uil
kno,cbe pëdeua dietro attejpottt àdâdo e per la flrada,
niente je rioffendeai ma andaua atlegro,® di buona uo*

glia: er bora è diuentato ixato, ® utndicatorc ? L'altro
giorno dicëdcgli il compagno, ladro,facriltgo,mkidkle
de glihuomini,moledo,ebbrkco, ®<futlicbc fipuo dire
ad ogni fctltradftimo^ inchinatofi,lo ringroiib;toftffan
do,egliboucr dttta lauerità.Marauigliàiofiilcopdgno
ptrcht conto parkfft cofi, diffe egli: Tuttt quefte cofe,

CTpeggiori anchor ii quefte baureifat te,ft no m'btutf*
fi tenuto tamor d'i o d i o. Come adunqut hora èfatto
utndicatort? m no. Cofi è. Gli Dei, che regnano nel

citlo, non uogliono tfftrt offtfl. Che cofa fu piu pkee*
uok ë Comelto?piu manfutta d'Antonio ? piu patiente

di Gicmn Battida mentre, che uiueano ?ma hora , cbe

infermità

498 ESSECLVIE

me,amko mio,poco diuoto,che mai niun'crdine hebbi in
piu dtuotiont,cbel SiraphicolrviE o .Pure qualche uoi

ta tu gli mardi cdkfifiimamétt.T? m.o" Tbiotimoqut*
fto è un'argomento d'amore : tmperoche niunopm gra*
ucmtntt cffenie cotedo ordine,che coloro,chelorda*

mente uiuono fotto la fua ombra, cbiunque ama quelf
trdimfè nccejjario,che grandemente s'adiri co i corrut*
tori di qutllo. t h b o. Md io tcmo ,che San Francefco

» non s'aiiri mcco,s'io dirb alcun fecreto. p h i . Cbe ma*

k ti puo accafcart da un huomo innottntifiimo? theo.
Cbe malt ? ch'egli non mi caui gli occbi , ô che non mt

caui fuor d'inttttttto, come fi dice hauer tratto molti,i
quali contraikeuano à i fuoi ftgni dtttt cinque film*
mate, phi. Sono i Santi peggiori in citlo , cht fitno
flad m terra? Inttndo Son Francefco effet-t fiato di cofi
piaccuole natura , cbe quanio e fanciutti gli gtttauano

il cafcio,ilkttc,lo fltrco,et fafii nello fcoppukre da uil
kno,cbe pëdeua dietro attejpottt àdâdo e per la flrada,
niente je rioffendeai ma andaua atlegro,® di buona uo*

glia: er bora è diuentato ixato, ® utndicatorc ? L'altro
giorno dicëdcgli il compagno, ladro,facriltgo,mkidkle
de glihuomini,moledo,ebbrkco, ®<futlicbc fipuo dire
ad ogni fctltradftimo^ inchinatofi,lo ringroiib;toftffan
do,egliboucr dttta lauerità.Marauigliàiofiilcopdgno
ptrcht conto parkfft cofi, diffe egli: Tuttt quefte cofe,

CTpeggiori anchor ii quefte baureifat te,ft no m'btutf*
fi tenuto tamor d'i o d i o. Come adunqut hora èfatto
utndicatort? m no. Cofi è. Gli Dei, che regnano nel

citlo, non uogliono tfftrt offtfl. Che cofa fu piu pkee*
uok ë Comelto?piu manfutta d'Antonio ? piu patiente

di Gicmn Battida mentre, che uiueano ?ma hora , cbe

infermità

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SERAPHICHE. 499

tnfermità mandano gtuffe non fono honorati ueramëte.

phi. Piupredo haurei creduto , cbe eglino togliefiero
uia k injermità,che mandarle. M a quel,che tu mi dirai,
no locomctterai adun ribaldo,et tiftderaid'uno,che ta*
cerà. the o.Horfu fidaicmt nella tua ftde, certamëte

dirotti il tutto, cbe s'appartime à queda cofa. Tt pre*
go San Francefco , che mi fia lecito raccontare di te,®
de tuoi ccmpagni,quel che ho intefo. Tu fat, cht Paolo

haueua kfapientk nafcodaja qude rit) manifeflamëte,
ma afcofamëte parkuainfra iperfetti: cofi hanno egli*
nocerti ftcrcti, iquali nonglt manifeftaHaadogn'unor
magli dicono priuatatnëti ollt béate uedoue,et à gli al*
tri pittofi,tt btntuolifciltialk greggta Seraphicatem.
Io afpetto le riueîationifantifiime, thso. Prmid il Si*
gnorediffi alpatriorcba Seraphico, douereuenire tëpo,
che quatopiu logreggia Seraphico crefcejfe, tanto pi»
abbdantemëte gli abondaria lo drame -p h i .Qui è leua

ta uia ogni querela à coloro, che ëcono,cht quanto piu
dt di in di crefce queflo forte d'huomini , tanto piu ef*
fere grauato il popolo. theo. Dipoi gliaggiunfc que*

do, cbe ogrianno nel di dt quetta fieda , tutte le anime

fono liberate datte pêne delpurgatorioy® no fokmente
de froti,i quali portano quelfacrofanto habtto, ma an*
chora di coloro,che defîderanobene att'ordine, et che fa
no bentficijà i fitoi compagni. phi.Christo parla
ua egli cofifamiliarmëte co luit theo.Perche nbtcome

con un amko,® copagno; fecoio che porkua Diopa
ire con Moife . Moife manifeftb al popolo la kgge, da

tagli da Dio:Chr i sto k legge EuangelicaiSanFra.

ctjco dette k leggefua à ifiati Serapbicifcritta due uoi
te per mano deïïAngelo. p h 1 . Io afpetto la terza riue*

1 1 if Utione»
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latione. theo- DubitauaFeccettentepatriarchafche
quel cdttiuo del dtauolù di notte non fraudaffe il buon

feme,il quale tra jlato feminato , er cofi con la cdttiud
hcrba fuffe cauoto anchora il grano : queflo fcrupolo gli
leub il Signore , prommettend'igli îhauer cura , che

per fino d di dd giudicio non moncaffe il popolo de i
Zcccoknti,® de i cinti con k corda, phi. o'cltmtntia
Ûet Signore! altrimente erajpacciatd k cbieja dt D i o.
Mafiguito. theo. Nel quarto luogo gli annuntib,che

niuno,/! quale uiueffemaUmentt , potrebbt ptrftutrart
tungo tempo in quedo ordmt , phi. Dimmi , non fa
tglt contra dtTcrdtnt chimique uiue makmtntet theo.
Nb,percbe coM,cht uiue jcckratamtntt,ad un tratto
non nega Chr i sT s, êencbe in qualcht modo coloro mt
gano D i o , i quali con la bocca lo confeffano,® cbfat*
d b negano : ma chiunque dijpregk il facrcfanto ha*

bito,cojtut fenza riparoè fuor dett'ordine. phi. Cbe

cofa adunque dfrem noi di tanti moriaderij di conuen*

tuoliji quali hanno danon,cbe beuono,giocano aile tauo

le,uannoatle meretrci, ® apertamente nutrifcono in ca

fa le concubine,accio non ne ëchi piutr'Hno San Fran
cefco nonportb mai una uena ëfimile colore, cio èfo»
fca;ite ha ufato il cordonc fatto di tinocamido,dipoi à

quedi quando houràno battuto alla porta, glt farà det*
to:Non'iu tonofco: imperoche no hanno kuede nuttia*
le* î> h i . Ce ni piut theo. Anchor non bai udito nul*
la. Nel quinto luogo gli dijfe,cbe cbi uoltffe maie att'or*
âintSeraphkojnai peruerebbe à mezza (età dettrmi*
nota dd Dio (/e non anticipaffeno la morte ) ma tutti
doucre morire prcjhfiimomeMt d'una peftimo morte.

tui.Altre uotte habbiamo ueduto qutdo in molti al*
% s l trijnafii*
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tri,maftime in Mattheo cardinale Sedunefejl quale par*
loua,® haueua peftima opintone de i zocccknti: ® pen

fo,cb'egli moriffe innanzi cinquant'aniii. theo. Cer*
tamcnte tu di benema coflui haueua anchora offefol'cr*
dinede Cherubtni . lmperocheJfictialmentc per (opéra
di coflui ëcono,cbe à Berna quattro di quei Domentcani
fono dati abbrufcktifl quali altrimenti haurtbhono ph*
cato t animo del Pontefice con danari. p h i. Md dicono

quedi hauer leuota una fauola di proëgiofo iyitpictà,
cperando conftnte uiftoni , ® miracoli ,per perfuade*
re,cbe era la vergine madré data macchiata ëpec*
cato originale , ® San Francefco non hauere bauuto le

uere piaghe di Ch r i s t o ; ma piu ueramente hauerle

baume la beata Catherina Sanefe:ma prometteuono cofe

gradifiime ad un touerfofecdare,ilquak baueuano fub*
ornato à queda fauola,® à quedo inganno,ufando ma*
le il corpo del Signore,dipoi con k boccbette,® co'l ue*

Uno, Att'ultimo dicono quedo tek non effere data d'un

monaderio jolo , ma dt tutti t maggiori deltordine.
th Eo.Sieno quedt cofe,comefi uogliono,no èdato det»

$o pazzamente daDto: Sontoccate i mmferui. phi.
lo ajpeteofe ui refta nulla. th e o . Vi refta k ftfia ri»
uclatione , netta quale Iddio gli giurb , che ifauton
deltordine Seraphico uiucjjcro pure quanto fcekrato*
mente fi uuole,che ogni anno ma uolta confeguirebbono

la mifericordia M Signore,et jbrnirebbona k uita feele

rata con un beato fine . phi. Ancbor che. trouati m
ddulterioffuffero ammAZZdd? theo. Quet,che haprp
meffo 1 d d i o,non puo ejjereffe non fermo, p h t . Md
oll'ultimo con che cofa comprendono eglino tlfauore,
£? k beneaokntk? t^ bo,. Qh,tu dubitixbi dà,chi m*

M iij fléchi
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fie, chi fornifct la cucina : non d part , che coflui gli
ami? p h r. Cbi gli ainmonijct,®' chi loro inftgnajnon
glt ama? théo. Quede cofe loro abondano in cafa , ®
i beneflcij di queda forte jbgltono eglino donaxe ad

altri ,®non pigliarnt da- altri. phi. Adunque il
Signore ha promtffb piu à i difcepoli di San France*

fco,che à i fuoitCertamente egli àfe imputa il bcntficio,
ft fifaccia bent à ciafchcdun Cbridiano perfuo ri/pet*
to:ma non promette la uita eterna à coloro , che uiuono

mate, theo.O' amico,non e marauiglia : imptroebe
tulttmo uigoredctt'Euangtlio i riftruoto à qutfto ordi*
nt.Ma bormai odi hftttima,® ultima riutktiont.vm»
lofonqui. theo. Iddio glibagiurato,iiitmopott"
re mortr mate , il quale muort ncïïlubito Francifcano*

phi. Et come cbiami tu morir mdet theo. Colwi muo*

remakmenteff'anima ielquakaboionato ilcorpo,dtrit*
ta èfortata att'inferno ,doue non è redendone alcuna.

ph i. Adunque la ueda no libéra datte pêne delpurgato
rio?TH e o . Nôjcccetto fe qttakhuno monffe nel di dtlk
ftdo delbeatoFrancejco. Mad par'egli poco tfftrtfi*
euro dollinftrnot p h i .Certamente io penfo,cbefiagran
cofaMa cbe opinionefi debbehauere di qutlli,i qualifo*
no utdtti detta facraueda quando fono mortit theo-
Se lodcmandarono tfftndouiui, la uolonta bada, phi,
Ejfendo io in Anutrfa ,fuiprefente con gli altri amici
ad una certa matrona,che anchora uiutua» iui era unfra
te di Sa Fracefcojiuomo affai honoreuole.codui,comeui

delà donna,chc hormaipaffaud,riuoltbuno braccio detta

donna allafua uede,in tal modo cbe copriutt anchora una

parte dettafpatla. lui alcuni iubitauanofe la donnafuffe
del tuttofleura datteporte deffinfsrno,ouero fokmente

quetta
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quetta parte,che tracoptrta. t h b o, Tutta era ficura,
non altrimcnti cht ntl battefimo una parti dell'huomo fi '

bagnd con l 'acqua, nientedimeno tutto fifa chridkno.
ph i .Mi marauiglio,cbe i demonif temono tato tal uefta,

the o.Ld ttmono piu,cbe la croce del Signore. Eflëio
portato àftpttlirt Eufebio,io uili cb piu altre squaire ii
dtmoni ntri,comt una moltituiint di mofcbi,cbc ajfolta*
uano il corpo,mëtcdimanco niuno haueua ordire di toc*
carlo.PH i . Ma in quedo mezzo,la faccia,le mani,et pie
ë 'erano m pericolo,ejfendo nudi. t h b o.Si corne i fer*
penti non ponno potire (ombra deljr affina , ben cht fia
dtfcoûo,coft anebora i demonif ftntono di ëfcodolaf*
prtzza di qutïïodort dttta facra ueda-pn i . Adunque
io non ptnfo,cbt quei corpi s'imputridifeonoxhe altri*
mett i utrmi haurtbbonopiu animo,cht non htnno i dt*
moni.THBo. T» dicofa flmile alutro.p hi. 0% quan*

to fono felici quei pidoccbi ,i quali uiuono perpétua*
mente in cofi diuina ueda.Ma mentre cbe kuedaèpor*
tato atta fepoltura ,cbe cofa guarda Fanimât theo.
Porta feco (ombra detta ueda,et quetta lofa tanto ftcu*
ra , che niegxno alcuno di quetFordine andare alfuoeo
del purgatorio .phi- Certamente fe tu di il uero , io
f accio piu conto dicoteda riuelatione , cbe dt quetta ii
S. Giouannr.imperoche cotefia modra una uia piana,et
facile,mediàte laquale à ctffcheduno,cbe habbia fatto la
fua uita foautmtntt nt ipiaccri,è lecfto fuggire la mor*

te eterna, fenza fudore,fenza fadidio, et fenzapeni*
tenzt- t h e o . EN uero .phi» Hormai admqut non

m uoglio piu marauigliarefe molti attribuifeono tanto
à i copagni Seraphia: mo non poffo affai marauigltar*
mi,cbe non manebino di quetti, cbe non habbiano poura

1 1 îiij d'oppor*
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iopporgli . theo, Sappi,cht non è marauiglia , che

ccdoro,quanti tu ne uedi , fi fono dati nel fenfo catti*
m , eper la loro malitia fono ciechi. phi. Per (oue*
nire farb piu accorto , er mingcgnerbdt morire in co*

teda facrofanta ueda . Ma fono dati m quedo tempo

alcuni, cht infignano , thuomo ejferefattogiudo per la
fola feie , fenzx aiuto alcuno. dette optrt : è /tiunqut
m gran priuilegio , ft la utda fa thuomo beato ftnza
fede. t h bo . O' Philccoo ,nonJémplictmtnte ftnza, la
feie,accio die tu non em,ma c affai à credere quède

coje , lequatt habbiamo detto ejfere date promeffe da

Chr i s je a al patriarcha Francefco .phi. Adunque

la utdaffabttra anchora un Turcot t h e o. Et Sata*
naffo anchora,ft fopportajje i ejfere ueftito ,.® ha*
uejfe fede alla riuelatione. ph i.Hormdi tu m'hai fat*
to tuoma uorrei, çhe tu mi dicbtarafii uno , b due feru*
poli , T h e o . Dr. P a i . 10 ho udtto,che S. Francefco

chtama la fua regok Euangelica, r h e o . E^ uero .

f h i . Secondo la mia opiniene tuttii Chrifliani fan
profeftione délia regok Euangelica: impero cht fe (in*
dituto di codoro i Euangelicofifogna che quanti Chri*
ftianifonojutttfieno deltordine di S.Francefco:et in co

ftoro C h r i s t o con ld maire fantifùma, etgli Apodo*
U ttrranno il primo luogo . t h b o . Certamente tu mi
uincerediJt S. Francefco no bauejjcwggiunto alcune co

ft all'Euangelio di Ca a i s t o . phi. Cbe cofa gli ba egli

aggiuntotra a o , Gli hooggiunto la ueda cwericiaffa
corda ë canapé , ® (andare co i piedi mdt .phi.
Aiunqut conqutde cofe manifede noifacciamo diffe*
rentia ialTinduitto Euagelico al Funcifcano ? t h b o.
Sono anebor différend per non toccare danari .phi.

Ma io
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Ma iobdo,cht S. Francefco uitta,cht cgtino rio gli rict*
uauo,ric che no glt tccchinoxma gli riceue ouero il guat
dkno,b'lprocuratore,b lofpenddore, b ilpadrone,vue*
ro il camerlingo: cft gli toccano co'lguanto in mono,

in ogni modo fi dkt,chtfono nccuuti. Dodt nafct aduis

qut qutda nuoux inttrprttatione,che rio riceuano dona

ri,cio t,cht gli no toccbino? r h e o.Cofïba inttrprtti
toBenedctto Papa. phi. L'ho interpretoto non come

Pbtefice,mo comt fiate 4i S.Francefco:dtrimëte quetti,
cbe fono offeruantiftimi , quando uanno in uiaggio , non

pigliano eglino danari nelfacdolettoi'the o.lo fanno,
"quando kneceflità gli coftringe. phi. Maegltc me*
glio morire, che rompert la regok piu che Euangelica,
Dipoi non gli receuono eglino per tutto dai fuoiprocu*
ratori? r h bo. Percbe nb?anchor cbt ne fia dato quai*
che m.gliaioitl chejpcffe uolte accade. phi. Ma la re*
gola dice,che non fl dtbbano riceuere neperfe, ne per
altri, theo. No» gli toccano già. ph i. Cofa da ri*
dire. Se il toccore è catttuo, gli toccano anchor per al*
tri. theo. Ma eglino non hanno à fare nitllo co'l pro*
curatore. phi. Non hanno àfar nutto ? di quejio fac*
dont lejpericntia cht uuole. theo. Non fi legge in
nmnluogo,che Christo toccaffe danari, ph i.Son
contentoxma è cofa approuata ,cbe Christo ejfen*
do giouanetto,comprb alpoire,® atta madré dell'olto,
dell'aceto,® del\ herbe: ma fenza contrajlo, Pietro,®
Paolo nebtnno toccati: che netta fuga del toccore no «

la Iode detto pietà,ma nel di/pregio:impero che il tocca*
re del uino è molto piu pericolofo,che quel dit danarox

etptrcht iui no abhorrtfcono eglino il pericolo- r h bo.
Percbe San Francefco non lha uietato. phi. Non

porgono
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porgono eglino le loro maniptr Fotto tentre, et be kua
te atteftmini, the glifalutano?® al quottnno, cht ptr
fortt loro i modro , accio cbe lo guardmofitirano in*
dietro,factndofi il fegno itttd croct. certo molto deuo*

tamentelCertamente io penfo,cbe onebor cbe San Fran

cefco fuffe tdiota , non fia dato coft pozzo,cht habbia

utttatoogni maniera di toccore danari . nientedimeno,

fe ha bauuto quefta optnione , à quanto pericolo ba egli
ejpodo i fuoi,à i quali ha comaniato, cbe ualano co i
pieë nudi? imperb che appenafl puo fch\fare, cbe quai

che uolta inconflderatamëte non mettano il pieë fu al*
cuno quottnno , cbe fia in terra, t h e o. s' tttro:ma
non lo toccano conte mani. phi. Il toccore nonitgh
m ftnfo commune à tutto il corpo? theo. Egli i:ma
ft purt accafea tal cofa , non dicono meffa ,fe non fi
confeffano prima, phi. Fdnno dmatamente. theo.
Uormai kjciate da porte le beffe , io dirb la cofa come

ladà.l danari fono^.®faràno à molti occaffone di gra
diftimi malt, p h i .Lo confeffbima quetti défit ad alcuni

fono caufa di molti béni. L'amore dette ricchezze io kg
go ejjere danato,ma ejfere danAto il donaxo io no lo tro
Uo in niu luogo. theo.Tk di beneimo accio che fieno piu
abfenti ial peccato iett'auaritia, per queflo loro è fiato
uittato il toccart:fi came nttt'Euâgelio noi fiamo uieta

ti di giurare, accio che non cafchtamo nelfalfo facramé
to. phi. Perche adunque non è egli uietato il guardar
glt? theo. Percbe c piufactl cofa contenere le mont,
cht gli occhi. phi. Et nientedimeno per gli occhi è

intrata la morte, theo. Et per cio quei,cbe ueramen

tefono figliuoli di San Francefco portano il cappuccio

fopra le ctglia,it uanno co gli occhi bafti in terra,accio
che
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cht gli occhi. phi. Et nientedimeno per gli occhi è

intrata la morte, theo. Et per cio quei,cbe ueramen
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fopra le ctglia,it uanno co gli occhi bafti in terra,accio
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SERAPHICHE. *o7

cJe non uedano qualche cofa ptr la uia . il che uedemo-

farfl ne i cauaMt , cht drano il carro carico , t quali
hanno i utfali attaccati alla capczza, cht lor nb lajcio*
no utitre cofa alcunaft non quetto, che hanno innan*
zi à i piedi» p hi. Ma di gratta dimmi , c uero qutllo,
ch'io odo,nctla regok effire uittato,che non impttrino
iniulgtntia alcuna dd Pontefice? theo. e' uero.
p m. Certamente io odo , che niuna forte i'huomini è

piu pkno d'indulgtntia,che qutda,tanto cht loro fiait*
cito gli huominifeconio lo toro opinionc dannati,ouero
ammaZZorgli co'l ueleno, ouero fepettirgti uiui fenza
pericolo niuno de irregulorità. th bo. Non è uana k
fouok,che tu bai uditoumpcro cht mt la contb un'huo*
mo Polono,chc non è bugiardo:® diffemi, che hauen*
do troppo beuuto, dormi nella chiefa de ifratt di San

Frïcefco in quelle cafette, nette qualifiedono le donne,

che fi confejfono per le ferrate. Deflotofi per il conta*
re del mattutino , nonhebbe arlimento ii manifefîarft*
Cantatofecondo (ufanza,il mattutino, tutta la molti*
tudine de i frod ëfcefe nella chiefa difotto , doue era

apparecchkta unaf offa affai largo, ® affai cupa . qui
dauano due giouani,con le mani legate ii dietro, doue

fufatto ma predica in'kude detl'ubidienza,®fu pro*
meffo il perdono di tutte le cofe commefte appreffo a)

à DioJhouëdo eglino anchora unpoco dt fperanzo,che
Diopiegaffe gli animi de ifrdti attd mifericordia,fe
di lor uolontà defcendefféro nettafojfa, et fi mettelfero

con la facàa al cielo.il chefu fotto: er kuott Itfcak,
tutti infieme lorgittarono k terra addoffo. p h i. Et m
quedo tempo fi tacquecolui,chefloua à utdtrt?r heo»

Tacqutctrtamtntejtcmcndojibefeft fuffe manifefla*
to,non
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5-08 . ESSEQ^VIEj .

to,non fuffe egli flato meffo nettafoffo pe'l terzo. phi,
Anchor queflo è lecito à codoro? theo. Loro é lecito
ogni uolta,che ne ua l'honore dett'ordint, Colui,poi che

ufà di chiefa, ptr tuttofn tutti i comtiti ëccua quelle

coft,cbe haueua ueëite,con gran dclore dettagente Se*

rapbtca . non cra egli meglio ejfere fepolto uiuo? phi,
Forfe cbe fi. Mo kfeiate da parte quefte fottigliezz*,
comté poftibile,cbe hauendo commandato il patrtarca,
cbe uodano co i piedi nudi, hora uadano con le fearpe
aWapoftohca? theo. Per dut caufcqutdo eomman*

damento è fidto niitigatoiFuna c, cbt per imprudtntia
non tocchino danan:(dtraiAccio cbtilfrcdio non gli
offenda , ouero le fpint , ouero iferpi , outro i fafii, b

qudlche altra cofa fimtk,hauenio eglino ad andare ptr
tutto7 mondo.ma accio queflo fia fatto fenza rompere

la maeflà detta rtgokjafvitftra detta fcaxpa moflra il
pit nudo, ptr la figura Smecdoche , cio è una parie per
il tutto. phi. Efti dicono far profeftione delta per*
fettione Ettangelicajaquale dicono,che pende ia i cenji

gli Euangelici , de i quali fra iflotti i un gran contra*
fto. Et in ciafcuno ftato detta uita , è il luogo alla per*
ftttiont Euàgelica.Ma che coja ti pire piu perfetta ii
tutte fra i commandamtnti dell'Euangtlio ? t h, eo. Io
ptnfo, che lo piu grande fia qutUa,cht diffe Matthto al
S .ctpo,dtl quak quefta è la conckfione-.Amate gli nimt
ci ucfirifote bene à quetti,che u hanno bauuto in oéo,
etpregate per coloro,che ut perfeguitano, et ui cdonia
no,acao che fixte figliuoli del Paire wjlro , il quale è

in deto,®" cbefa,nafeere il fuo Sole fopra buoni,® cat

tiui',® pioue fopra giufli,® ingiudi . Siateadm'
que uoi perfeUi,come il Padre uodro celcfle e\perfct*
s to*
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SERAPHICHE. 509

to. phi. Tu hai rijpoflo commodamente i ma quel

Paire è ricco , er libérale uerfo di tutti , ne ua mène*
condo da niuno. r h eo.Soho libérait anchora eglino, ma

di ricchezze fpirituaù , cio é d'orattoni , ® di buone

opère , dette quali riabondano affai. p h r. i ddi o uo*
gltd,cbefra loro fieno gli effempi dello cbarita Euangeli

ca,k quale ricompenfd le cofe mal dette con le ben det*
te\® lingiurid,co'l beneficio. Che cofa importd quetta

cofi célèbre uoce d'Akffdndro Pontefice,che dice,ejfere

cofitpiuficurd effendere un Re,anchoro cbe fia poten*
ttjcbc chi tu uuoi dt ifrati di San Francefco , ouero dï
San Domenico? theo.E lecito difendere k dignità
dett'ordme offefa:ct quelio,che fifa mak ad uno de 1 mi
nimififo à tutto (ordine. phi. Ma perche piu prefto
non fi fa bene à tutto (ordine, fefl fa bene ad uno ? Et
ptrcht un ebrifitano off(fo,no chiama egli alla uendet*

ta tutto il chridianejhiotPerche Paolo tante uolte bat*
Mo,® lapidato,non cbiamb egli aiuto contro à t uio*
tatori detta dignità Apoflolica? Gia jefecondo kfenten
Zt iel Stgnore è cofa piu beata il dore , cbe'l torre,ccr*
tamtnte colui é piu perfetto,il quale uiutndo bine,®
infegnando,dà del fuo à coloro,che nehano bifogno,cbe

cbi riceue un tanto , Altrimenti Paolo fi gloria indor*
notperebe hatiéiio predicato (Euangelio gratis. Et qui

pare , cbe fia un graniiffimo ejpenmento ëtta lodata
aggiuntafe mofti datte contumelie non s'inftammanofe
tëgono l'dffetto detta chanta in quetti,che merUanoma

le.Chegrancofaèfe qualchmo kfeia qualchefacultà,
per uiuere dt quel d'altri un poco piu deltcatamente,

feruandoft il defiderio di uendicarft? Per tutto è grande

moltitudine de i cinti con la corda ,et it i zoccolantix

chi fa
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*iô AMICITIA.

chifa queue cofe,le quali il Signore chiama perjette,et
gli Apofloli coflantcmente le mandarono adeffttto, i te

nuto troppo rarouccetto.r a eo-lofoqudifauole /par
gono demi ribaldt di colorcma io fono in tal guifa af*
fettionato uerfo di lorb,che dmunque uederb quettafan
tiftima ucda,iopenfero,che uifteno angeli:et guetta ca

fatjfertftlicejta cuifoglia fpcjjo farà tocca dai piedi
di coloro. ph». Io penfo iui ejfere poche donne de*
rili,doue tglino hanno familiarità.Ma o Thtotimo,San
Tranctfco mtfta propitio: imperocbeperft.no ad hora,
io fonofiato in tanto mort . lo ptnjaua , cht lo utda
di codoro nonfuffe altro per fe ,che uefia, ne miglto*
re detta uefta d'un marinaiofo iun calzolaio, fe lafan*
timonia di chi l'ufauanon la cormncndajje:fi corne toc*
cata la uefle ii Ch r i s t o, ld Hemoroiffa fifano. Al*
trimend io iubitaua fil ttfiore , 6 il farto hautfft ia*
to quitta forzaoUa uefia. theo, Non i dubbio,che

chidàlaforma,dàkfbrza. phi. Ptr (duinirt adun

que io uiutrb piufoautmëte,ne mi macererbper lapon
ra ietl' inferno, b pe't rincrefeimento ittto confejîione,

oueroper la moceratione dttta ptnittnza.

Amicitia tra le cofe humane.

EFORINO, GIOVANNI.

Efo. Marattigliomi fouente mtcofltffo , qualDio
chkmaffe la natura à configlio , quando mefcolb in

tutte le gênerationi dette cofe alcune fecrttt amicitie,et
inimkitie fenza uederfenemanifefla cagionefe non che

potiamo dire ella hauerfi ëlettato di talefpettacolo ;fî
come
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AMICITIA. su

come noi pigl iamo piacere di far cbbattere i gatti con

le coturnici gi o . Non inttndo cio,cht tu uoglia dire,
b f o . ParUrb piu ckkramente . Soipure che le ftrpi

fono alFhuomo nimicht- g io .So the tra qucllt,® noi
t una difcorëa impkcabile : ® farà fin cht haurtmo
mtmoria di qutllo inftlke porno, n po.Conq/ci tu il ra*
marro? g 10.Si bene. e f o.In Italiafent utggono inco
pia dt grandi,® uerdi . Qutd'animait t per natura
amico delthuomo,® inimico aile ferpu g i o . Come fi
comprendcquedot&F o.Ouunque l'huomo uolta la foc*
ck,iuift raccolgono i ramarri, guariàiofi indktroper
ueierela faccia bumana.Se tu Jputijingono la faliuax,

er bo utduto,che beono Farina de fâciutti.i quali gli ma

neggkno fenza ejfere offcfl :®aukinati atta bocca ,
uolontitn tingono lofputo,Ma ejfendo pigliati,® pofti
à combat.ttrt,accrbamtntt s'ajjalgono,fenza offendere
thiglihapodi atttmani.S'alcmocamtnapcr uiaca*
uoto, s'affacciano dalle roui ,® guardonlo in faccia,
fefi ferma :fecamino , lo feguono , che diredi delet*
tArfidtttd faccia humana.G.i o.Mi narri cofa mirabi*
k.Vngiorno ne utëun grandi,cht tombatttua con un

ftrptntt ntlttntrata duna cauerna . Noi da principio
timar«uigliamo,non utdtndo il ferpente.Mauriltalia*
no dktua,cht'lfuo nimico ira ntlk cauerna.Poco apref
fo uenne à noi dracciato ® mal cocio, comefe modran
doci It ftritt,cbttdt(ft rimtiio:®quando cifermaua*
mofermauaft egli ancborA à guariarci.il ferpegli ha*
ueua rofo quafi tutto un ftanco , ®fottoglielo di lier*
de rojfeggknte.Gio.s'io ui fufii ftata, baurei uoluto

utndkart Fingiuria dtl ramotro . e f o. Erd/t5 il ferpe
nafeodo nel profondo iclli cauerna , tuttauia paffati

alquanti
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jn AMICITIA.

alquanti é, fatiammogli occhi uodri délia fua morte*
<; i o.Pidcemi affai : ma in che guifa auenne quedo t
Vaffando noi di nuouo per quel luogo , il ferpt haueua

btuuto dtl ukino fente,perche era un tal caldo,cbtnoi
anchora patiuamo iifagio iocqua.à tempo ci tienne in*
nonzi ungarzoned'annitredeci , figliuolo del contadi*
no,oue fendofuggiti da Bolognaper lapejte , erauamo

alloggiati ,® haueua in mano un rafttllo, co'l quale

ucltono il fteno'.egli ueduto il fcrpente,ccmincib à gn*
dort,. Gio-Ptr timoréforfet e f o*Anzi per alkgrez*
za, giubilando ihauer trouato ilnimico,non jirimafe
di pcrcuoterlo:® bauendoglirotto ilcapojo feceden*.

dere,doue s'era ritrotto in piu girr.perdjt non fi dende

il jerptfe non poi che i morto. Percio dicefi,che'l gran
cbto,poi d)t hcbbt uccifo ilferpe,uidtndolo defofdtffex

Lsoueui caminare in tal guifa effendo uiuo. g i o. Os be

ne. ma. cht nt fectt e f o . Il garzontpigltatolo co'l ra*
iletto , lo pofe fopra le roui , oue noi per piu giorni ue*
démo lefrondi cokntt di morcia.Narriuanci quei con*

tadiniurialtra marauiglia. Aile fiate icontadini dor*
mono ne i campi,®hauendofeco m uafo de latte,i fer*
pi,che uolonderi mangiano latte , entrano ne i uafi : ®,
à quedo ufano per rimedio dt ugntre con aglio la bocca

dei uafo , ilquale odore offende i ferpi . g i o . Percbe

difft Horotio , (aglio ejjtre piu cht la cicuta nociuo,fis

egli è,come tu di/emedio cotro ti ueknot ë f o .Odi piu
<tfpro Cdjb.entrano aile fiateper la bocca dcllhuomo,®'
gli tiannonellodomoco. g 10. No muore thuomo incon

tinentet Efo.Non gk,ma uiut in grande affiittione:®'-
non fîpub atleggerire ë taie difebeioffe non dando kt*
te dl'infermo: erporimente giouamangkre aglio affd*

. ' GIO.
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cio. Percio mdngkno uolontieri t aglio imetitori,
e f o. volt porimente à ridorare il corpo da caldo,®

fatico afftitto.Ma in taie ptricoloil ramarroporgt du
to all'buomo. g i o . Come puo far quefto. e f o . Quan*
do sauede,che'l ferpe uuole nuocere all'huomo,glt cor*
re fopra'ï cotto,®pcr la facciafin cbt fi dtda,® ut*
duto il ramarro,comprendc , chi il ferpe è uicino i ®
guardandofl attorno,lo truoua. cio, Mirabtk forza
dt natura.E f o . Non é animale piu nimico all'buomo del

crocodtlo,come quello,cbe deuora (huomo intiero ; ®
ufa taie fogocità,che beuuto molta acqua,la Jpargefo*-
pra k uia , cbe mena al Ntlo , acciocht gli huomini
andanio ad ottignere acqua , ageuolmente caiano nel

lifeio terreno , er egli con piu facilita glt pojfa deuora*
re . Soi che'l delflno,quantunque fia nato nell'acqua, c

amico dell'huomo g i o . Ho udito ma fouok d'un gar*
Zone amata da lut, ® una i Ariane piu célèbre . e f o.
I pefeatori cercando i mugili, fi feruono de delftni,come

per brocchi,i quai bauuto parte detta preda ,fene mn*
no.Etfl lofeiano cofligare , fe netta caccia commettono

errore . Moftronfi per mare à naukanti fcherzando fb*
pra k onde. Aile fiate uengono uictni atte noue , ® paf*
fano le uelt de nauili.Ma il delfino ft come t amico defl'
huomo , cofi è inimietfrimo dtl crocodilo : la onde tfee
del mare,® entra nel Nilo,oue habita il crocoido : mA

ftnio k bediaarmtta di unghit,®fcaglit,che dalferro
lo dfendono,® non potendo egli mordere,per hauer la
bocca uerfo il petto, uo impetuofamente contro'l nimi*
co , ® aukinatogli fotto il uentre , con le jpine ta*
glia quetta parte piu tcneraipercbe altruouenon flpub
ferire* g i o . Gli é cofa mirabile , come ogni animale in
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un tratto conofce il fuo nimko, anco allé fiate prima,
che lo ueda:® fi perche gli uiene addoffo : er come lo
puo offeniere : b hada dtfenderfitilche non c conceffo

alîhuomo , il quale non faprebbe guardarft ddregolo
ferpt atrocifiimoft non ne fuflft ammatflrato con fuo
danno. b f o . Sd chc'l cauatto é all'buomo amiciftimo.

Queft0 i mortale inimico dell orjo,tanto cotrario ait
huomo . Lojente prima, che lo ueggo,® s'appreûa à

combattere. g 10. Con che armi? uvo.vfa piu tofto
ardficio,che forze:pdffa oltre Forfo,®" nel faltare, ptr
cuote co calci îorfo ntlla ffontt:® torfodraccia con le

unghit il uentre al cauatto. L'afpide getta ueleno all'huo
mofcnzarcmeiio,tuttaukcbbatte contro di lui (lcntu*
mont , cio è topo d'india : ® il medefimo c mortak ini*
mko al crocoiilo.Parimente Ftltfantt ama (huomo ; lo

riducc in firada,quanio Fha fmarritoiconofce,® amail
fuo maefiro : ® narranfi alcuni tfftmpi itl loro amore

uerfo alcuni huomini . Vno ekfante amb in Egitto una

donna,cbe utndtua coront , laquait tra caxa ad Arido»
font grammatico , Vn'altro amb Mtnandro Siracufano

in td guifa , che non mangiaua,quando ptr buono jpa*
tio non (bautua utiuto*ma per non Urne tutto quetto,

che fe nt ndrra,bautndo Bocco dettrminato ë uccidere

fréta huomini crudelmëtt,fattigli kgare ad alcuni tron
chi,gh diede inpottre à trtnta tltfanti , ® mondo al*
quanti,cbeprouocaffero gli elefanti ai incrudclirji: ma

non pottronofort,cht uoleffero ejfere mtnidri detto re*
gia crudtîtà . Narrafi cht qued'animale tanto ornato *
rt dtïïhuomo , gutrrtggia co i draghi lndioni , cbe

fono grandifrimi ,& aile fiate muoiono amendue.Pari*

mente taquilaè nemicacon le ftrpi minorkquantuque

non dia
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non dia noio aïïhuomo,anzi dicefi,che fuole inamorarfl
délie donne-il medefimo uccetto ha guerra contro il ci*
minde,cbe è lofparmer notturno . Vekfanteoëa il to*
po,che moltda anco (huomo;® non malt mogiore,oue
(ha ueduto. Non perb fe nt utdt la caufa. mo ctrcatak,
no t marauigliafe ( abborifconoiptrcbi hauëdo iui mon

gitto, fentono ajpri dolori » Non uè animale all'buomo

piu amico del cane,ncpiu nimico del lupo ; il quale fo*
lamente con (ajpetto gli lieua la uoce. Puretra que&i

i fomma difcordiaifi come anco il lupo da nota attepe*
tort,cbt fono cbmtftt atta guardia dcll'huomo ; à cui è

dato,che èfenia gli animait manfueti , ® nati per no*
irimento iell'huomo : ® tutti sarmano contro il lupo ,
come loro commune nimico,fpecialmente con la feruitk
de cani : onde i uenuto il prouerbio : Non fe gli uferà

maggior pictà,cbe à lupi. La ttpre marina i mortif tro
ueleno all'buomo , ® tfltndo doll'buomo toccata,muore

incontanentc.La panttratontro Fhudmo è ttrribik,tut
tauio tanto fl terne deltbiena,che non ardtfce d'aukinar
lefl . Percio dkefi,che la panterA non affalta thuomo,
cbe porta addofio detta pttte dttt'biena , tanto è fagace

iettanaturail fentimento . Narrafri,chc appenienio k
peU detta panttra,® delthiena aldncotro Funa delfal*
tra,quttta dellapantera tafeia ilptlo.ll rogno è althuo
mo famigliare , ® à ferpi tanto nimko,che fe uede un
ferpe attaccato dFalbero,calaflgiuperilfuofilo,®'
feegli (ago netta fronte in tal guifa,che'lferpente agi*
rondofl, ptr dolort muore , Ho inttjo, che'l 'rogno me*

deflmamtnte ha guerra co i rojpi , o uoi iire botte : ma

il rojpo morfo ft meiica , mordendo k pkntagine .
Odt ma fauola lngkft.Sai che iui fiffargano nel fuolo
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giunchi uerdi.Hautua un monaca raccolto un fafcio ë
giunchiper jpargergli à fuo comodo: ma dando à dor*
mire con la focciA in fu,un gran tofpo ufcitone,gli oc*

cupb la boccajhauenio fitto i piedi nd labbro di fopra,
CT dt fotto . Cauandolo uia , farebbe morto di certo il
monaco; & kfcidndouelo,era un cruciamento peggio
che morte . Alcuni perfuafero,che fujfe poflo il monaco

con la faccia infu ad una feneflrajouc un gran ragno

bautua la tek . Fatto quedojl ragno ueduto il nimico,
frefo,®fitto (ago nel capo delrojpo, ritorno nella fua
tek. llrojpofigonflb, ma non flkub uia » Percoffb lo

féconda fiato dal ragno,fl gonfla ajjai piu,manon mort,
tffendo pot percojfo dal ragno la terzo fiata, rattentb i
piedi,® caide morto. Cotai guidardone rende quel ra*
gno al fuo albergatore. g i o Cbe mirabtl cofa? e f o,
Aggiugnerouui cofa,cht bo utduta con quefti occhi. La
fimta ha in borrort la tefluginedl che ci fu moflrato in
Rcmd . vno pofe una tefiugine jotto la beretta d'un

fanciullo , ® lo condujfe attafimia , laquAle lietamcnte

gli faltb fu le fpatte per cercarli ipidocchi, ® kuata*
gli la beretta , ui troub la teflugine . Erd un mirabilt
fpetticblo con quant'borrort la btjlia faltb indittro,
quantapaura bebbe,® come figuarib indittro, ft la te

fîuginek feguiua. Etfacemmo un altra pruoua : legam

mo la tedugine alla catena detta flmia, accio fujfe al*
meno adretta à uederla . gli è cofa tncreëbile quanto fe
nt cruckua,® quafi moriua di poura: ®" aile fiate s'in*
gegnb di ribatterk co i piedi di dietro . Finalminte ftet
quanto fttreo,® orina hautua ntlutntrt,® le tienne la
ftbbrt : la ôndtfu hcceffario'ffi fcioglterk,® rifiorarU
con acqua calda, cio, La fimta non ha ragione aku*

nada
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nadatemtre detta teftuginet efo. Forfe gli e qualche

cofa à noi nafcoflo . Perche fe tacbantide odia'tafino,
gli è queda ragione,ch'eglifreganiofi àttejfiint, jcon*
aa il nido dcltuccitto,® mangia i fuoi fiori. Et tanto fi.

terne tacbantide deïïafino , chefe Foie ë lontano rag*
ghiarefconciafi,® gli cadono le uoua, ® ipotti caiono
del mio-.bencbe fiuendica iel fuo nimico. g i o . in cbe

mankratE fo. Ella gli becca le piagbefaite co i bado*
rit,b col bado;® gli pugne,oue ba tenere leorrecchie.

Puosfi anchora iniminare,perche fu la uolpe al mbbio

nimica. percbe (ucccllorapace ftuiia di rapire t fuoi fi
gliuoli:®forfe k uolpefa il medefimo à i polli di quel*

lo.per lo cht é tant'odio tro i topi,et Fardtck:& pari*
mente tra le uolpi , ® Fefalo ucceîlo,il quale rompe le

uoua deicorui. La medefima t mokfiata dalle uolpi:®
medefimomëte molefla quelle,nokndo à i loro figliuoli*
1 corui uedendo quefio,porgono diuto aile uolpi contro't
commune nimico . Non fipuointenderela cagione delta

dfcordia tro i cigni, ® le aqude : il coruo col chlorio,
k cornacchia con k ciuetta , Faquik col trochilo : fe
non forfe fpiaceffe att'aquila,cbe egli ueniffe chiamato

Re de glt uccetti.?ercbe non s'accorda la ciuetta con gli
altri minori uccetti : la donnola con la cornacchia : la
tortura co'l pirata : Ftctieumone uefpo co ragnatetti

fakngij: Fanitrac&i gouij:lhi,rpa co lojporuiert detto
triorchcet il thoibo coi koni.Oltre cio,perche no ua il
topo att'albero , oue fono farmiche t Onde uiene tanto

impkcabil guirra tra Faquila ,®lo fcarauazzo, da i
quali è fatto un prouerbio ? Percbe ragione m m certo
fpatio di terreno in Olintho no uitwno gli fcarauozzife
ue ne portiiPer quai caufa tra ipefci d mugilt,tt il lupo
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K tif ihattuOf
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fi8 AMICITIA.

s'banno in bdio ; fi come il congro , er la muretia fi ro*
dono infieme la coda, il pefee locuda ha tanto jpauento
delpolipo,cbe uedendolo folo uicino,fi mttort.Cofî ia na*

tura ha congiunto in fiertta btniuoltnza alcuni animait,
comepauoni, ® colombi; tortore,® pappogalli; mcrlo

con tordis cornacchie co ardeolede quali porgono aiuto
infieme contro le uolpi. L'harpe,®" il nibio contro lo
fparukre triorche loro comme nimico. Mmufcolo, che

è un picciolo pefee,modra la uia atta balena : nt ptrcio
utdtfl k cagiontptr la qualt gli féruefpontaneamente*

Non fi puo chiamare amicitia,chèl crocoëlo porge al
trochilo It mafeette aperte, percheft muouono amendue

dalpropto commodo . il crocoëlo fl gode , cht glifta.no

purgdti i ienti, ®piaceglifentirfigrattare,®l'uccetto
cerca il cibo , mangiando le reliquie de pefci rimade tra
denti.Per la medefima ragione il coruo figettafopra la
fchena de porci.Tra l'antho,® t egitho è un'oëo tanto
pertinace,che narraft il fangueloro non poterjimefco*
kre: ft comediceft, che ft confumano le penne de glt al*
tri uccetti,mefcolate con quelle ittl'aquila.Lo fporuiere
nota le colombe,et iltinnucolo le dtfendedetta cui uoce,

er prtftnzaft terni lo jparuiere:® le colombe faptndo
queflo , non ft feodano da quel luogo ,oueè ripodo il
tinnucolo,fidandoft delloro dtfenfore.Chi fapraafiigno*
rt la rdgione,per la quale il tinnuncolo ama le colombi?

erperche lo fporuiere habbia dd tinnuncolo pauratEt
fi corne un picciolo animale aiutaun gràë,co(i i grandi
animait uengono da i piccioli ammazzati.Gliè un pic*
ciolpefee àforma dtllo fearpiont,grandi come il pefee

ragno:quedo s'affrggefotto le ali al tbono, quantunque

Jîa moggiore,che'l delfrnoj® l'affligt in guifa, cbt aile

fiate

fi8 AMICITIA.

s'banno in bdio ; fi come il congro , er la muretia fi ro*
dono infieme la coda, il pefee locuda ha tanto jpauento
delpolipo,cbe uedendolo folo uicino,fi mttort.Cofî ia na*

tura ha congiunto in fiertta btniuoltnza alcuni animait,
comepauoni, ® colombi; tortore,® pappogalli; mcrlo

con tordis cornacchie co ardeolede quali porgono aiuto
infieme contro le uolpi. L'harpe,®" il nibio contro lo
fparukre triorche loro comme nimico. Mmufcolo, che

è un picciolo pefee,modra la uia atta balena : nt ptrcio
utdtfl k cagiontptr la qualt gli féruefpontaneamente*

Non fi puo chiamare amicitia,chèl crocoëlo porge al
trochilo It mafeette aperte, percheft muouono amendue

dalpropto commodo . il crocoëlo fl gode , cht glifta.no

purgdti i ienti, ®piaceglifentirfigrattare,®l'uccetto
cerca il cibo , mangiando le reliquie de pefci rimade tra
denti.Per la medefima ragione il coruo figettafopra la
fchena de porci.Tra l'antho,® t egitho è un'oëo tanto
pertinace,che narraft il fangueloro non poterjimefco*
kre: ft comediceft, che ft confumano le penne de glt al*
tri uccetti,mefcolate con quelle ittl'aquila.Lo fporuiere
nota le colombe,et iltinnucolo le dtfendedetta cui uoce,

er prtftnzaft terni lo jparuiere:® le colombe faptndo
queflo , non ft feodano da quel luogo ,oueè ripodo il
tinnucolo,fidandoft delloro dtfenfore.Chi fapraafiigno*
rt la rdgione,per la quale il tinnuncolo ama le colombi?

erperche lo fporuiere habbia dd tinnuncolo pauratEt
fi corne un picciolo animale aiutaun gràë,co(i i grandi
animait uengono da i piccioli ammazzati.Gliè un pic*
ciolpefee àforma dtllo fearpiont,grandi come il pefee

ragno:quedo s'affrggefotto le ali al tbono, quantunque

Jîa moggiore,che'l delfrnoj® l'affligt in guifa, cbt aile

fiate

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



AMICITIA. f%9

fiate falta nette mut:®'fa il medefimo à i mugtli. Per*
che cofa il leone,à tutti gli animali tremendo ,fifmarri
fce udendo cantare il gaUot Gio.per non tacere al tut*
to in quedo conuito,narrerb quello,che ho utduto in ca*

ft di Thomofo Moro tro gli Ingkfi cîarifiimo-Egli ha*
ueua una granfimk, k quali lafciaua fctolta, perchefl
fanaffe dd una ferita In un cantont deïïborto erano

rmbkfl conigli,ài quai daua nota una ibnolo x la fimta
fltua lontano chetamentt à mirart quedo , fin cht i co*

niglt non erano in perkolo:ma oue uidt , cbt la donnola

htutua rotto il loroferraglio,® fpiccatolo dot mv.ro,®
trapericolo,cbt t comglifujfero affaliti'sotte fpaUe,k fl*
mia corrtdofalï fopra una traue,® riduffe k gabbia d
fuoluogo con piu deftrezza,cbe non haurebbe fatto uri
huomo - la onde manifeflafi , che amano le flmit qutdi
antmoli. Ejli conigîi non conofeeuano il loro mmtco,att*

Zi ptr le aperture lo bafckuaw.ma kfîmiaporfe aiuto

alla fempheità, cbe pericokua. bfo- Amano le flmie
tutti gli animali piccidi,® godonfi ii tenergli in feno,
CT accarezzorgli.Qnelk ptetofa flmia ioutua effer gui
dardonota.a i o.Uebbe ilfuo guiiarione: perche troua*
toui unpezzo di pantjafciitouidafanciutti, ft lo mon*
gib. bfo- A1 me paionomirabdt quefti naturalt effetti
i'amiàtia,® d'immkitk,i quai fi poffono comprendere

nette cofe inanimate . Taceromi del fraftinofotto k cui
ombra no habitano ferpi=,® fe flcircondtffe (ombra fua
co'l fuoco, andarebbe piu toflo il ferpe netta fiomma,
che fuggirfcneali'albero : ® altri tali tnnumerabili ef*
fempi. Le cruche rinebtufe nette carte, fi mittanoiit
parpaglioni , er paiono morte , ne fl muouono , fendo

tocctte,fcnon poffo fopra di loro m ragno . Won

KK iiif fenttiio
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4io AMICITIA-.

fentono il dito dett'huomo , che le preme , ®fentono i
leggieri pteë dell'animale : ® atthora tornano utui.
gio. a" queftofi confia quetto, che narraji dichi uen*

gono ammazZdti , i quai fe s'accoda loro chi gli ha

uccifl,mondanofangue per le ferttciper ilquak inditio
moite fiate èftato trouato il mkidkle- e f o. Gli é il ue

ro.Ma ribjegukmoptu lefauole dt Democrito.Nonue
diamo co ijperiëzajcbe tanto dtfcordk è tra k quercia,
et (oliuo,cbe mettendo l'uno nettafoffa iett'altra,mua*

ionotLa qucraa tanto fl difcordA conta noce,cht pian*
totale uicino , fe ne muore : quantunque ta noce quaftà
tutti i feminati,® à gli alberi è nociua . Et la uite,che
fuole con le fueuitici appigliarfi ad ogni cofafagge fo
lamëte dal cauolo,®ptegafi ai altraparté,comefe ba*
ueffefendmento.Cbi auifa k uite,chel nimico è uteinot
Veramëte ilfugo del cauolo è al uino contrario:®'ufafi
dimangiarne contro (ebbrucarft . Non manca al cauo*

lo il fuo mmico : perche pkntoto uicino al cickmino,b
alForigano , fifecca . Simile effetto ueggkmo tro lo ci*
cuta,e'l uinosja cicuto è ueleno all'huomo,® il uino uc*

cidela ckuta.Cbe amicitia ètro il giglio,® Faglio,cbe

fi godono d'ejfer pkntati uicini t quando che (aglio
baptu uigore,® i fiori delgiglio jpirano foaue odo*
re.Che dirbcirca i matrimoni degli alberi , quando che

lefemineHiuentano flerili, non hauendo i mofebiuici*
ni t L'olio foloft mefeok con la calci , tuttauia amen*

due odkno l'acqua-Lapece trahe à fe l'olio, quantun*
que amenduefiano grafti.Ogni cofa motofopra (argen
to uiuo,eccetto Foro , co'l qualefolo s'incorpora. Qjtdl
fentimento è quetto detta natura,che'l ëamante,ilquafi
con l<t durezza ad ogni cofareftfte, co'lfangut del bec*

i co s'in*
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AMICITIA. *n

to s'intentrifcet Vcdcfianchora irai uelcni difcordk»
Se lo fcorpione poffo per l'aconitojmpallidifce,® diuen

ta ûupido . Nnoce al medefimo tberbo cerode in guifa,
che s'akuno la maneggk con le ditopuo fenza pericolo
toccarc lofeorp ont. Ma qutftt conffderationi,®' altre
innumerabili,s'apportengono à mtdici . Cht amicitia, à

ifcorëaètra lacciaio, ®"la colamita, cht talegreue
motcria corra al ferro ,® fenza toccarlo , fe nefeodi?
L'acqua fi mefeek à tutte le cofe,tuttauia alcune acque

non fi uogliono mefcolare:ft come il fiume,che entra nel

logo Fucino gli pajfa per fopra;®' porimente Aida nel

Lario;Ticinonel Verbano/l Menzo nel Benoco, l'Otlio
nel Seutno-,nel Rbodono il Lemano,de i quali alcuni co*

feruano per moite migiit le loro acque fenza skrgarfi.
Il Tigre entra in Aretbufa logo,® poffo comeforaditrt
per quetto,sëza mefcokre ne t pefci,ne l'acqua,ne muta

colore . Anianio poi tutti ifiuminel mare,alcuni tanto
l'oiiano,cbe fi tuffano fbtterra prima,che uarriuino. Ve

iefi il meieftmo ne t uenti.Odro è pedilcntiojb,® Bor*
rea falutifero:t uno porta le muolejaltro le caccia » Se

crediomoà gli aftrologbi , uedeji tra le dette ancho*

raodio,® amore: alcune all'buomo bénigne ,altre inimi*
cbt. Alcuni cofe dftndono thuomo do utokzt.Et no u'è

parte alcuna nella natura,che per fut amicitia,et dtfcor

iia nogioui,b offedo all'buomo. g i o . Forfe fipub troua
re cofa alcuna dtre i cieli.Etfe crediamo à i magbi, due

fpiriti,un buono,® un cattiuo accompagnono thuomo.
e f o . A' noi bada arriuart flno al cielo,non paftiomo il
fegno.Ma torniomo à ragionare dt buoi , ® di caualli.
g io. Tu fat un gran falto, bfo- Di quedo habbiamo

damartuigliarciiuedenioinquella gentratione d'ani*
mkli
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5ii AMICITIA.

mole alcuni inditij f amore,® d'oiio, fenza coprender*
ne la cagiont. Dicono i cauattari.et i bifotcki,che ne ipa
fcoU,et nttla flatta l'un buifidiletta d hauere (altro uici
noi® un cauatto (akro.lo credo,che ogni animait ftnta

qutdiaffttti,oltrt (amort naturalc tra mafcbio,®femi
no: mautdefipiu manijèdamtnti nell'huomo-Perche in
molti apparc quetto , che dice Catullo contra Voluftox

Volufio non t'amo io,ne fo perche:
Solatnente dir poiTo,ch'io non t'amo.

Potrebbeflforfe tra gli adulti indouinare alcuna caufa;

ma ne i fanciutti,cbefono portati folaméte dAll'dffettio*
ne,onde auiene,che amano uno fommamente , ® odiano

wioltrotlo hauëdo àni otto,m'abbattei intuno dt mia età,
b d'uno annopiujt tanto uonttà,cbe ad ogni picciolo oc

caftoneftngeua ftrane mëzogne. Veiedo ma donna, mi
diceut: lo mifono giacittto con coftei dieci fiate. Paffa*
uamo fopra un flretto ponte uicino alla mola, poi che mi
uide hauer dmore dettacqud,cbe nereggkuaper la pro*
fbdttà,diffe: lo una fiâta caiii in quefl'acqua,® m trouai
m morto,che haueua una borfa co tre anelli- etfeguëdo

pure in tali bugic, gli prefi efiremo oiio fenzo Altra ra*
gioe:ribiimeno molti altri fi pighauanofolazzo diquefle
fue mëzogne.Nefolamëte atthora, ma olprefente ancho

ra tâto abharrifca gli huomini uont,cht uedëdoglt, mi se

to cbmoutrt il sàgue.llmtdeflmo nota Homtro in Achil .

It,quando dtee d'hautrt in oiio i bugiarii, come liportt
deitinferno . Et ejfendo io di taie naturajnondimeno per
mia forte tutta la uita mia ho bauuto à fare con bugiar*

'di,® ingannatori. g io. Non comprcndo.cbeft uoglia

inferire queflo parlare. e fo- Dirollo inbreuità. Alcuni
creano lafélicita con arte magica, altri dalle fltlle , to

* non peu*
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It,quando dtee d'hautrt in oiio i bugiarii, come liportt
deitinferno . Et ejfendo io di taie naturajnondimeno per
mia forte tutta la uita mia ho bauuto à fare con bugiar*
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creano lafélicita con arte magica, altri dalle fltlle , to

* non peu*
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AMICITIA. fzt

non penfo,cbe ui fld piu acconck uia à farfl felice , cbt
aûencrfi da quel modo di uiuere,che nonficonfà con la
naturalt dijpofitiont ;® darft à qutllo, eut citrouiamo
inclinait ; teecttuanio ptrb It artiuitiofe.Parimëte gio
utfcodtrci dd quetti , co i qudli non ci pore , che fi con

foccid k noftra naturaj® accompagnarci co qutllt,cbe
alto noftra affettione corrifponda.no. g lo.Trouerafti
tra pochi amici tkfaccndo qutfto. e f o. Ld chrifliana ca

riù flfttndt à tutti,ma con poebi iebbtji hautre fami*
glitntà.Et chi no offtnii alcuno ,quà~tuqut fia pefiimo,
anzifirallegrarebbe,quando s'ammtndojft ,parmi,d}e
egli ama tutti da Chriftiano.

Problemi,o dubbrj.

C V R I O, A L F I O.

Cv. Mi farebbe grato imparare da te huomo péri*
to alcuna cofa,quando non tt fujfe nota. al. Dia

mondami cio , che uuoi. c v . Vorrti fapert,cht cofa è

kggkrt,® grtut. a L.Dimandomi parimtntt,cbt cofa

i caldo,® frtddo'.ouero ricercanc à gli aftni,tbt modra
no,cbcgraui loro kfoma , abbaffando le ortechk. cv.
Io non uoglio rijpojïa aflnina,ma philojopbico ,fptckl*
tntnte da Alfio, a l . Quitta cofa i grtut,che fetndt in y

giu,® ttggitrt quttta,cht ua infù. c v . Perchtnon ca*

dono nel cielo ii fotto gli Antipoii, cbe fono att'incon*

tro? al. Eglino porimente fi marauigliano,cbe tu non

caii nel cielo , che non è di fotto , ma ëfopra.Percbe'l
cielo è fopra tutte le cofe , che tgli abbraccia .Ni fono
gli Antipoii fotto iitt,nt tu fopra ii loro , Pojfino

tjftre
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j-14 PJROBLEMI,
'ejfere att'incontro di noi,ma non fotto di noi.Altramtn*
tt con piu ragione ti puoi marauighort, che le rupifo*
pra k quai caminano gli Antipodi,non cadano,® rom»

pano il citlo, cv. Quale t la danzadtttt cofi greui,
CT Itggitrtt ai, -Le cofe greui co'l loro notio mouimëto

fcciono in terrait le kggiere falgono in cielo-Delmoto

uiolëto,b animale horano ft park.cv .Trouafl mouimen

to iuque,chefîdice animale? a L.Qneflo éfecodo iquat
tro loti del corpo,auanti,à dietro,à deflra ,à finiftra, et

in cerchio,il quale nel principio, & netta fine imaggio
re: percbe il uigore nelprincipio gli doforza, ® nella

fine lo fperanza di uenire à capo del uiaggio,muoue l'ani
maie dd offrettarfi. cv. Nonfo quetto,cbe outngadgli
altri animoli^ma io ho una fontefca,cht i danca prima,
cbt commet,® offritta inonzi al finire. Matornaal par
lare comincitto. a l . Sono portate atCin-giu nituralme
te le coje greui:® quanto fono dt piu grauezza , tanto
piu furiofamentt fetndono:® k cofa piu leggieromon*
ta piu uelocemente in cielo . il mouimento uwlentofa
contrario effetto:percbe ipiu ueloce da principio , er à

poco à poco fi nmette : il che non auiene nel mouimento

naturale,come d'unfaffo cafeate di alto, c v . Io credeua,

che gli huomini caminaffero per il mondo ,come fanno
leformiche in una gran ba(ta,che fi tengono d'ognintor*
no,ma non cafeano. a l . GiUedo auiene,cbe la fuperfi*
de tiens dett'ajpro,® porimente fono ajpri i piedi dette

formiche,® i corpi leggieri . Perpruouadi quedo, fa
una botta di uetro ben lifeia , ® ueirai cadere tutti le
formicheje quai non faranno di fopra. c v . Se 1 d d i o

pertugiaffe la ttrra ntlmtzzo al dritto fino à glt Anti*
pc*Ji,comcfoglionofare t èoftnografi co battt dt Itgno,

rapprefen*
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O' DVB BII. *i J

ropprefentanioci ilmoido , cbr uigittajfe unfaffo ,fln
doue caierebbe? a l. siri'al centro:ouefi ferma ogni co

fagreue. cv. Se gli Antipoii ali'incontro gittajftro
uno pietra? a l. incotrerafti (uni, pietra con (altra,®
iutjermarannofîamcniue. cv. Se glt è uero,che'lmo*
uimento naturale fl faccia nel fuo corfo maggiore,non
hauenio refidîzo la ptetra,bl piombo gittato nel buco,

troppajfera ii centra per k uelocità,® paffoto cltra, il
fuo mouimento fora uiolento. a l. Il piombo nonarri*
uerà al centro, ft non liquefatto:ma la pietra fe pafftr4
il etntrofora moto uioltnto:® primo tndert îentamen*

te,di poi tornerà alcentro -, come una pietro gittata in
alto,ritorno m terra- cv. Md ritornando à dietro col
moto natiuo,poffera da mouoil centro,® cofi fora fem
pre in moto la pietra. a l .' Açcbeterafii finolmintt,out
fora in luogo ugualmctt aggiuilata. cv.Stno u*ë ml*
It cojenoturali luogo uoto,gli è neceffariofcbc quel buco

fia pieno di aria , ® cofi uno cofa greue perfud natura,
dora peniente in ario. a l- Percbe nbfSi come Faccia*

io fia pëientc nellaria fodenuto iogni porte dalla cala
mita,che miracolo fia,che una pietra (lia pëdëte nel mez

zodett'aria,quando che tutta k terra carica di tante ru
pi da in quefta guifa pendente? c v. One é il centro
detti terra1? al. due è il cëtroddcerchio.cy. Gli é un
putoiniiuifibilt,Mafttglitccfipicciolo,cbtpcrtugit*
u la terra,guaflera il cétro,nt ui rtfltra luogofiuefcen
dano le cofe greui. al. Tu ragionifuor di propoflto.
cv. Non tifiegnart,io ragionoptr imparort.S'akuno
ptrtugiajft la terra per loto cëtoftaiif lotano ial ectro,
la pktrdgittdtdui outanitra? al. No anitra al driUo
per il buco,ma drittod «fro,et prima,cbeperuengaal

tXf.ZZ°,
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jfitf PROBLEMI.

mezzofermerafii alla terra ia mon mancaft il centro

i da quetta porte, c v. Che cofafa il corpo greue,b kg*
giere? al. Informatene daDio, dimandandcgli,per*
che ho egli fotto tlfuoco piu leggiere di tutti gli ele*

menti, ® l'aria à quetto proflimo per leggerezzd , CT

ia terra grauifiima, ® (acqua men greue? cv . Come

pendono in aria le nuuole d'acquapiene ? a l. Percbe

pigliano dal Sole, che le trohe,natura difuoco, fi cerne

il fumo jpinto con uiolento caldo datte humide ligna.
c v .Percbefeendono allé fiate co tantograuezza, che

fpianano i monti t al. Diuentano greui per il raffo*
darfi'.mApottamo dire, cbe fiano datt'ariafodenute,co
mémo lamadi ferro nuotaper fopra l acqua. cv.
Adunque per tuo giudicio quetta cofa ipiu lcggiera,che

piu parteetpa dttta natura del fuocoxet grauifiima quel*
la, cbe tiene piu dt terrât al. Tul'intendi, cv. Nonè
ttgUalmente leggiera ogni oriajne ogni terra greuedlche

forfe potiamo dire anco detl'aequo, al. Non nepigliar
marauiglia:perche quefti non fono puri démenti , ma di
quefto,® di quelio tempera,ti:la onde é ragioneuole, che

fialeggerifiima quelio terra, con la quale fia mefcolato

afjaifuoco,® aria:® quetti acqua greuiffimo, che tient
piu greue terra; come penjo,cbejia quetta dt mare , er
quctta,detta quale fafii il jale. Pariméte (aria aliacqua,

ft alla terraprofiima,èpiu grtut,cbc quttta,cbefia Ion

iana. cv. Quai tiene piuterralapietra,b'lpiombo?
al, La pietra cv. Non dimeno il piombo dt medtft
ma quantità ipiugreue, cht la pittra. a l. Qutfio
auitne,ptrcht egli è raffbdatodo ptetra,ptrcbeè piu ra
retientpiu aria,cheilpiombo.Percio ueggiamo alcuna

forte ii terra ftcca,chc pofta nctt'acquajib m àfondo,
> ma nuota
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»rd nnofd difopra-Et fïutggono gran ptzzi di terra fo
pra nuotore ail'acqua i i quai da radki di canne , er di
herbe uëgono fofttnttti. c v . E* forft ptr quifto la pietra
pomica kggttrat al. Perche icauernofa,® coda con

ardente fuoco.cv. Perche ccofileggiero il fouerot al.
Giabo detto,che la raritàtiécagiont. cv. Cht ipiu
grtut il piombo,bl'orot al. a* mio giudicio toro*
cv- Nondimeno l'ara parteetpa piu del fuoco. al.
Forfe perche luce dt nottetmaloro i piu raffodato.cv .
Comeflcomprende qutdo? a l* B.ifponitrannoti gli
irtefici,cbe l'oro piukrgamenttft dtndt col martel*
lo , cbe (argento , al piombo , bFottone Ciprio.Con k
medefima ragione i pbtlojopbi hanno conofciuto, niuna
cofa ejfere piu liquida, cbel mêle,® tolio:percheflen*
deniogli ugneniofteniefi l'humore krgamente,® pena

piu tempo à feccarfi. c v. Che è piu greue Folio , ô

(acqua? a l . L'olio direifft inttnitroi d'olio dt Uno.

c v. Ptrcbcnuota l'olio fopra (acqua ? al. La kg*
gertzza non è caufa di quedo , ma lo natura dett'olio
focofi,® laforza dette cofe unte, c v . Percbe adunque

non nuota fopra (acqua tlferro accefo ? a l. Percbe

«on inaturale colore: ® percio entra piu tofto ncWoc*

quo ; percbe k grandizz* del caldo ribatte Fbumore.
Cofifcende piu todo un ferro acuto,cbe ma lama, c v*
Come tmmo tolltrabtlt il ferro accefo,b freddo? al a

QaeHo,cbe è accefo. c v . Adunq; gli è ptu greue. al»'
Dirtfli il utroft fuffe piu comodo portare unapaglia
iccefa,cheuna pietra fredda. cv. Percbe i piu grtut
un ltgno,che un altro? a l-Per ï'ejfjere rdro,o fodo, c v .
Io conofeo m cortigiano del Re ctlngbilterra , che ç$

moflr'o m Ugno,cht produce Faïoejiantofodo, cbe$a*
<re«4
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iiS PROBLEMI.

reua unapietra-,ma piu kggitro,chc una canafccca:®
podo nel uino,pcrcbc giudkaua, cbt uakfft contro ut*
Uno ,fcefe d fondo piu todo, cht 7 piombo. al. Non

ftmprtèdicio cagionc la fodezza,b la rarità;ma una

ftcreta amicitia tra k coft ,ptr la quali s'abbraccia* .

no infieme , ouero fuggono : ft come la calamita tra*
be àfe il ferro,® la uitefugge dal caulo , ® la fiant*
ma di lontano uok alla Naphta , che è jpecic di bitu*
me , quantunq- aile fiate fia in luogo baffo ,® il fuoco

per natura kggitrt. c v. ogni mitatto fta fopra (orge
to uiuo,tccetto (oro , che ua alfondo , ® jtgli auolge

ottorno ; nondimeno l'argento uiuo i materk hquiëfii*
ma. al. Qui non poffo ajîignart altro ragiont , che

la ftcrttA natura dette cofe; ® l'argento uiuo é nato à
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the nella moltojottile. c v . Percbe non uanno à fondo
k godet al. La pelle fecca dal Sole,® fatto kggtera,
ribotte tbumore. cv. Percbe nuota ilferro di una la*
ma,® ridotto in un pezzo uo àfondot a l. Pdrfe ne è

caufa lafecchczza , er pdrfe taria, che é tra (acqua,
er k lama, c v. Cbe è piu greue (acqua , b'I uino ?

al. il uino,à mio giudicio. c v Perche adunque , chi
comprano uino , trouano nelfondo dette botte Facqua?

a l. Il uino tiene certo grafftzza,cbefuggt l'acqua,co

mt fa (oiio : il cht moflrafl in quefto dpertamentt:
Quanto il uino ipiu pottntt,con maggior difficultà ui
fi mcfcok aequo: ® appiecktoui fuoco,orde meglio.
cv. Paqualragionenonfipuofommergereun corpo

uiuo nel lago Asfaltite?A l .Av me nb s'appartient rijpo
derti circa tutti i miracoli detta natura,la quale uuole,

cht ifuoifecreti ti muouono marauiglk;ma cht non gli
foppiamo, c v . Percbe c piu grtut (huomo maciknto,
cbt ilgraffo,pur cht fiano uguah nel reflo. al. Le offa
fono piu greut,percbe hanno piu del fodo. cv. Percbe

ë piu greue thuomo digiuno,che dopo'l mangiare,quan

tunq; habbia pigliato maggior ptfo? al, il cibo, ® il
bere accrcfcono glifpirtti, i quali atttggtrifcono il cor*
po. Percio è piu teggitre m huomo lttto,cht un di mala
uoglk-j® il uiuo, cbt'l morto, cv Come pub Fbuomo

forfi piu greue,® piu leggiere? al. Tenendo il fiai >

fifdkggtere,® mandandolofuori grtut . Cofi k utflca
goflata fta di fopra,®fendo rottajua àfonio.Ma quan

ioforai fine i'interrogormi? cv.Farb fmeft mi rtfpon
ii Ai alqudntt iimandt.ll titlo è grtut,b leggiere? a* .
Hofofefia leggierejna rio pub effer gr eue,effendo ë%i
natura del fuoco. c y. Clxfignifrca (antico prouerbiot

LL Steditffe

O" DVBBII. 319

the nella moltojottile. c v . Percbe non uanno à fondo
k godet al. La pelle fecca dal Sole,® fatto kggtera,
ribotte tbumore. cv. Percbe nuota ilferro di una la*
ma,® ridotto in un pezzo uo àfondot a l. Pdrfe ne è

caufa lafecchczza , er pdrfe taria, che é tra (acqua,
er k lama, c v. Cbe è piu greue (acqua , b'I uino ?

al. il uino,à mio giudicio. c v Perche adunque , chi
comprano uino , trouano nelfondo dette botte Facqua?

a l. Il uino tiene certo grafftzza,cbefuggt l'acqua,co

mt fa (oiio : il cht moflrafl in quefto dpertamentt:
Quanto il uino ipiu pottntt,con maggior difficultà ui
fi mcfcok aequo: ® appiecktoui fuoco,orde meglio.
cv. Paqualragionenonfipuofommergereun corpo

uiuo nel lago Asfaltite?A l .Av me nb s'appartient rijpo
derti circa tutti i miracoli detta natura,la quale uuole,

cht ifuoifecreti ti muouono marauiglk;ma cht non gli
foppiamo, c v . Percbe c piu grtut (huomo maciknto,
cbt ilgraffo,pur cht fiano uguah nel reflo. al. Le offa
fono piu greut,percbe hanno piu del fodo. cv. Percbe

ë piu greue thuomo digiuno,che dopo'l mangiare,quan

tunq; habbia pigliato maggior ptfo? al, il cibo, ® il
bere accrcfcono glifpirtti, i quali atttggtrifcono il cor*
po. Percio è piu teggitre m huomo lttto,cht un di mala
uoglk-j® il uiuo, cbt'l morto, cv Come pub Fbuomo

forfi piu greue,® piu leggiere? al. Tenendo il fiai >

fifdkggtere,® mandandolofuori grtut . Cofi k utflca
goflata fta di fopra,®fendo rottajua àfonio.Ma quan

ioforai fine i'interrogormi? cv.Farb fmeft mi rtfpon
ii Ai alqudntt iimandt.ll titlo è grtut,b leggiere? a* .
Hofofefia leggierejna rio pub effer gr eue,effendo ë%i
natura del fuoco. c y. Clxfignifrca (antico prouerbiot

LL Steditffe

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



53d PROBLEMI,0*DVBBII.
Se caieffe it cielo? a i. Percbe irozziànticbi,feguenda
Uomcro,creiettero,che'l ctelo fujfe diferro.M» Eomero

diffe,cbe eroferreo per lo fimighanza del colore , no n
per ilpefofi come noi chiamiamo cinerkio k cofa, che

ba colore ë cenere. c v Adunq- il cielo è colonto? a l .

Non gia, ma ci parc colonto per l'aria , ® per il licore
interpojlo : fl come il Sole ci pare rojfo , kmpeggiante,
btancbeggiantt , nondimeno egli non é fottopodo à tali
mutamenti , parimente il colore dett'arco cekflenon è

nel aelo,ma neîl'aria bumida.cv -Hora perfinire,tu con

fefli il ctelo ejfere piu alto d'ogni cofa, dognintorno al
mondo,® che il centro detta terra c piu profonde? a l.
Cofi duo to. cv . Che cofa èptu greue tra tutte le cofe

create? al. L'oro à mtogiudtao. cv. Io fono d'altra
opintone. a l . Soi tu,che ut fla cofapiu greue,cht l'oro?

cv .Siutramtntt,® affaipiu. al. mftgnami adunque

fcambieuclmente quetto , che io confiefto dt non fapre.
cv. La cofo,che Jptnfe dalcielo ntl baffo inferno, pofta

nel centro délia terra,quei focoft (pinti , doueua ejfere

greuiftima. al. Gli è ri ueroma cbe cofafu ella? cv.ll
peccato,che fommerge iui le anime bumane.le quai Ver
gilio chiama fuocbi di femplice aère. al. Se uoglkmo
pajfare à quefta philofophio,conftffo,che (oro,e'lpiom
bo uguaghato al peccato , è piu leggkrû, che la penna.

è * . Come uokranno adunque m cielo , chi fono carkbi .

if quedo pefo? al.a' me pare impofitbile. cv. Quei, .

che s'appredano à correre, b àfdtart ,'non fokmente
gittano da loro ogni pejo,ma ritenendoglijpiriti,fifan*
noleggten:® noidouendo correre alctclo,nonfiuiiamo
dify- ttare il peccato d'ogni faffo pm greue,® iogni pio
bo. hh. Sefuffe in noi ma dromma dtfana mentejofa
rtmnfy atttntamente, fipicureo.

53d PROBLEMI,0*DVBBII.
Se caieffe it cielo? a i. Percbe irozziànticbi,feguenda
Uomcro,creiettero,che'l ctelo fujfe diferro.M» Eomero

diffe,cbe eroferreo per lo fimighanza del colore , no n
per ilpefofi come noi chiamiamo cinerkio k cofa, che

ba colore ë cenere. c v Adunq- il cielo è colonto? a l .

Non gia, ma ci parc colonto per l'aria , ® per il licore
interpojlo : fl come il Sole ci pare rojfo , kmpeggiante,
btancbeggiantt , nondimeno egli non é fottopodo à tali
mutamenti , parimente il colore dett'arco cekflenon è

nel aelo,ma neîl'aria bumida.cv -Hora perfinire,tu con

fefli il ctelo ejfere piu alto d'ogni cofa, dognintorno al
mondo,® che il centro detta terra c piu profonde? a l.
Cofi duo to. cv . Che cofa èptu greue tra tutte le cofe

create? al. L'oro à mtogiudtao. cv. Io fono d'altra
opintone. a l . Soi tu,che ut fla cofapiu greue,cht l'oro?

cv .Siutramtntt,® affaipiu. al. mftgnami adunque

fcambieuclmente quetto , che io confiefto dt non fapre.
cv. La cofo,che Jptnfe dalcielo ntl baffo inferno, pofta

nel centro délia terra,quei focoft (pinti , doueua ejfere

greuiftima. al. Gli è ri ueroma cbe cofafu ella? cv.ll
peccato,che fommerge iui le anime bumane.le quai Ver
gilio chiama fuocbi di femplice aère. al. Se uoglkmo
pajfare à quefta philofophio,conftffo,che (oro,e'lpiom
bo uguaghato al peccato , è piu leggkrû, che la penna.

è * . Come uokranno adunque m cielo , chi fono carkbi .

if quedo pefo? al.a' me pare impofitbile. cv. Quei, .

che s'appredano à correre, b àfdtart ,'non fokmente
gittano da loro ogni pejo,ma ritenendoglijpiriti,fifan*
noleggten:® noidouendo correre alctclo,nonfiuiiamo
dify- ttare il peccato d'ogni faffo pm greue,® iogni pio
bo. hh. Sefuffe in noi ma dromma dtfana mentejofa
rtmnfy atttntamente, fipicureo.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*? *

Epicureo. t

HEDONIO, SPVDEO.

Ht. Che ctrca Spudio tanto occupato net libri?
egli parla feco dtffo.se v Cerco ueramente He=

èwio,md/ën:r.deffeffo.HE.CbeM>ro hai tufotto'l brac

cio? s pvI diologi di Cicérone Detta fine dei béni. he.
Sartbk mtglto ctrcare iprincipij de i béni. spv. Cice

rone chiama il fine itl bine qutl btnt profttto,iî quale
ottenuto , non fl ha , cht ieflart piu. h e . Operd utro*
mente dotta, ®tloqutnte. Ma partifl'houtrt acquifloto
deuna cofa, cht ti gioui atto cogiitionc dtl utrot spv.
Parmi hora effere piu incerto circa la fine de i fini , che

non era prima, us. Appartienfi àcontadinià fiarein
dabbi de i confié, s p v . Et marauigliomi ajfai,comt in
cofa tanto importante fi dtfcordino gli huomini dotti.
he. h'trrortèfertiliftimo , ® moltiplica^uantunq; la
uerttà fia jemplke.Percbe rio conofcëdo lafonte di que*

iïo,farneticana,et impazxifcono tutti.Ma dimmi,qual
fentenza tipart al utro piu uicino. s p v. Quanio oio
Cicerone,cht le impugnd,tatte mi difpiacciono; quando
le itfendt,rimango dubbiofo.Parmi tuttauia , cbi mtno

trrtno gli Stdci:® à quedi s'auicinano i Peripatetici.
he. Ay me piu pkecoino gli Epicurtt. spv .No é fetta,
cbe piu fia da tutti bkftmata. he. Lafckmodt parte i
nomi odiofl.Siaflato Epicuro quetto,cbt flfinge ciafm
no,confidcriamo purt k cofa ifleffa. Egli mette l'buma*
no félicita netta uoluttî , ® giudtca btatifiima quitta
uita,cht dona piu uokttà, ® meno moninconia . Quij
fentenza fi potrtbbt ërepiu fantat s pv. Anzigridat
no tuttitfutda uoce tfftrt ë btftkpiu tofto, cht dm*
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53i EPICVREO.

maie rationak. h e. Io lo fo . Ma pigltano errore nette

uoci.Etfeparlkmo dette uert uoluttà, fono i Chrifliani
piu de gli altri Epictirti .spv. Anzi fono piu tofto
Cinici,pcrchc fl manctrano con ëgiuni,piangono i loro
ptccati,b fono pouiri , b fotteuando ipoutri,s*impoue*
rifcono'.uëgcnoopprefiidapotenti,® beffati da molti.
Se la uoluttà fa (huomo felke, quefta foggia di uiuere

parmi da ogni félicita lontano. h e. Accetti tuFautto*
rità dt Pkuto t spv Pur che dica btnt. h e . Odi uni
fentenza di feruomoluagio,piufauk,che qualuna^ detto

diStoko:Non i cofa piu mifera,che la cattiua confcicn

za. spv. Non mi fpiace lo ftnttnza . Ma che uuoi tu
inferiret he. Segue,cbe non fia dato alcuno piu felice,
chekbuona confciëza-sW.Tu di bene. Ma in chepae

fe trouerai un'animo , che non fia detta confcienza gra*
uatct hb. lntendoper carico di confcienza quetto , che

fepara (huomo da Dr o. spv. Pochi ptr mio auifo
trouerai liberi da quefto maie. he. lotengo,che fiano
puri quei , che fono purgati . Chi lauano le macchie con

lifcia di kgrtme, nitro dt penitenza,® fuoco di carità,
non fokmente non fentono dal peccato nota, ma etian*
dio pigliano àccaflone di farfi mtgliort. he. Se onde*

rai à gli ortfici , utdrai , cht l'oro fl purga co'l fuoco:
quantunque u'iuno generatione di legno , cbe gittoto
nel fuoco,non orde, ma rifplende piu, cht ogni limpida
acqua:®percio chiamafi uiuo. spv. Tu narri unafin
fèzapiu drana, cbemai dtcefferogliStdcuViuonodeli
ciofamente quetli,che fono chiamati da Chr i s t o bta*
t\ptrcbtptangono. he. il mondo giudica,che pianga*
U ma in uero danno in dilitk,®feconio il prouerbio:

Vît"' di mtkuiuonofoaumentf.di maniera che Saria*
napalo,
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EPICVREO. *33

upilo,Filojjeno,Apttio,® qualunque dltro,che fia per
uiuere in delicic famofo , à cofioro comparato ,ft puo
chiomarc mijtro. spv. Mi narri eofa nuouo, ® quafl
incrtdtbile* HE.Fonntpiufiattijptritnza- spv. Met*
terommi alla proua,btncht non pak cofa moltoflmtk al
uero. h e. Non mi toncedi,cbe ui fia differenza tra
(amma,e'l corpot s p v.QitAnto i tràl cielo,® la terrai
tra mortale, er immortale. h ë. Et, che i JAlft béni non

s'btnno ianncuerare co i ueri bénit s,p v .Come le om*
brt non ft tengono ptr corpi, ne gli incanttfimi,bfantaf*
mtueduttin fogni fono cofe uere. he. Sin'ad hora mi
riffondi btntda ondt penfo,cht mi concéderai porimente
la uero uoluttà codere fokmente netl'animofana, sp v.
Si ueramcnte:perche non fl godono dd Sole gli occhi

lippi;neil palato guaftodatta jtbbrt ,gudail fopa*
ri itl uino. he, Ne credo , cbe tffo Epicuroptglkf*
ft un diktto , ebefteo portaffe maggwre, ®piu lungo

cruciamento. spv. Non gia,hauendo pure una dramma

di giudicio. he- No mi negberai,pëfo,cbe i d d îotfont
mo bcnt,piu btllo,piuiolct, ®piu amobilt iognt altra
cofot spv. Qutdo non ti fia negoto,fenon da huomo

piu che iciclopi crudtlctt tmpio-Ma cht uuoi tu inftri
re?HE. Gid nthai conceffo,che uiuono jbauifiimamtnte
quei , cbe uiuono pietofomente ;® cht miferrimi fono
quei,che uiuono tmpiammtt. s p v . Aiunqut ii bo coït*

ceffa piu di quetto, che mi ptnfaua-n z.Nonfipuo rido*
màdartfecbdo Platone quttto,cbe mafiato i dato <fato

iirittamett.il cagnwlo tenuto in ielick,et pafetuto de*

licatamente,dorme m letto , giuoco ® faltetta , nln ui
uetonfoauitàt spv .Anzi ft-m -Vorrtdi tu uiut'jt in
tdgmfatspv.Non giafe non uoltfii tramutarmftn ca*
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he. he. Tu confefii adunque,cht iprincipali piaceri
uengono dall'animo , come dafontet spv. Coft é. h e *

Tdnfd é dell'awmo kforza,cbe egli non kfciofendre il
iolore efierno,® aile fiatefa parer dotci le cofe amore.

spv. V eggiamoqiieflo fouente negli innamorati,i quali

uegghkno di notte innanzi allé porte detta dona amata.

h e -Se tantopuo l'amort humano,nel quale participia*
mo co i tori,®co i cani,quato ho maggior pottri t'amo

re cckftefcefo dallo fpiritodt Christo, k cuiforza
itatd,chc cifa mirabile k morti,d'ogni altro cafo huma

no piu ttrribilets pv.Nofb quetto,chegli altrifentano

"tra loro defii'-mdin uero mancano di moite delitie quei,
che fcguono la utrapittà. Nonjiarrttcbijcono,nonet*
tengono glt bonori,nonfann.0 conuitt, non ballano , non

fimgono con prtciofi unguenti,non rtdono,non giuoco*

ho. he. Qui non accadeua ragionart dt ricchezze,®'
d'honort, cbe no donna uita gioconda,anzi trauagltata,
er anfiofa : ma parlkmo dette altre cofe, cercate da chi

ûudiano di uiuere foauemete. No ueit tu ogni di cbbria*

cbi,fciocchi,et pazZ' ridere,etfaltard's p v.Gli ueggo.

h e > Parti,chefia uita delitiofd spv.Cotai deltcie auen

gano à noftri nimici, h e Percbe ragiontt s pv . Cbe non

banno la mente fana, h e . Adunque tu uoneftipiu todo
" ftuëare à digitmo , che follazzArti in tal guifa t spv.

Piu todo uorrei zappdre ne campt. h e , Tral ricco,
er tebbriaco fokmente u'i difftrcnza, cbe lebbriaco
fi piedica co'l dormke , ma il ricco à fatica puo con

ogni indudria de i medici uemr fanito. Cht è matto per
natira , i poco différente dattanimale bruto , eccetto

ehtlSellaforma dtl corpo:mafono meno miferi quti,cbe .

frno la natura generati bruti ammali,cht quti, che fo*
no nette
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E P I C V R E O. * 3 *

no nette bediali affitticnifommtrfi. s p v. Lo confrffb.

h e . Non ti paiono ebbriacbi,® pazzi quei,che feguen*

do (ombra dette delkie,lafciano i utri dtktti,® s'acqui*
fiano atroci cruciamenti? s p v «Si ueramente. h e- Qael*
linon fono ebbriacbi di uino , ma d'amore , ira, auari*
tk ambittone,® altri pefiimi affetti: il cbe è peggiore

tbbriocbezza,cbt dutino, Siro netta comcdia, poi che

hcbbe dormendo paiito il uino,che haueua beuuto'.por*

loua da fobrio : ma Fadmo ebbriaco di uitij , quanto

pena à raccoglierfî t quanti anni patifct k mente io*
more,ira,oiio, luffuria,giuoco,® ambttione? O* quanti
ueggiamo ncnmai defiarfl jin'alla morte dalla auantia,
ambittone, luffuria,giuoco,® ebbriacbezza! sp v. Ne

conofeo ajfoi. he. Hdimi conceffo , che t falfi beni non
fi debbono tra beni annouerare. & cbe fokmente c ue*

rofokzzo quetto,che nafce da coft utre. s p v .Lo con*

fejfo. h e . Non fono adunque ueri beni quel, cbe l huo*
mo cerca di conquidare à diritto,® à tortoipercbe fe
juffero ueri bentitoccarebbono fokmente à buoni , & gli
farebbono bcati * PArti eletto quetto , cbe non nafce

dalle uerecofe,ma datte ombret spv. Nongià- he.II
diktto ci fa uiuere foauementt? s p v . si in uero. h b .

Adunque niuno due Joauementefe non cbi urne con pie*
tà,cib i cbt gode i ueri bail:® la fola pietà fa thuomo
beatoda quale ricane ilia aïïhuomo l d d i o fonte del

fama bene. Flora confiicro quanto fono iatta uoluttà lat%

tant quei,che altro rio feguono,che la uohtttd.Primitro*
mente no hanno puro animo:percbe loro è uitiat» datte

cupidttà in guifa , cbe qualunque dokezza ui ea,jda,in*

contanente s'amortggta'.fl come guado k fonte,Ixccfua

non pub ejfer buono.Dipoi fokmëte i uero iilcfjjo quel*
LL iui lo,fke

E P I C V R E O. * 3 *

no nette bediali affitticnifommtrfi. s p v. Lo confrffb.

h e . Non ti paiono ebbriacbi,® pazzi quei,che feguen*

do (ombra dette delkie,lafciano i utri dtktti,® s'acqui*
fiano atroci cruciamenti? s p v «Si ueramente. h e- Qael*
linon fono ebbriacbi di uino , ma d'amore , ira, auari*
tk ambittone,® altri pefiimi affetti: il cbe è peggiore

tbbriocbezza,cbt dutino, Siro netta comcdia, poi che

hcbbe dormendo paiito il uino,che haueua beuuto'.por*

loua da fobrio : ma Fadmo ebbriaco di uitij , quanto

pena à raccoglierfî t quanti anni patifct k mente io*
more,ira,oiio, luffuria,giuoco,® ambttione? O* quanti
ueggiamo ncnmai defiarfl jin'alla morte dalla auantia,
ambittone, luffuria,giuoco,® ebbriacbezza! sp v. Ne

conofeo ajfoi. he. Hdimi conceffo , che t falfi beni non
fi debbono tra beni annouerare. & cbe fokmente c ue*

rofokzzo quetto,che nafce da coft utre. s p v .Lo con*

fejfo. h e . Non fono adunque ueri beni quel, cbe l huo*
mo cerca di conquidare à diritto,® à tortoipercbe fe
juffero ueri bentitoccarebbono fokmente à buoni , & gli
farebbono bcati * PArti eletto quetto , cbe non nafce

dalle uerecofe,ma datte ombret spv. Nongià- he.II
diktto ci fa uiuere foauementt? s p v . si in uero. h b .

Adunque niuno due Joauementefe non cbi urne con pie*
tà,cib i cbt gode i ueri bail:® la fola pietà fa thuomo
beatoda quale ricane ilia aïïhuomo l d d i o fonte del

fama bene. Flora confiicro quanto fono iatta uoluttà lat%

tant quei,che altro rio feguono,che la uohtttd.Primitro*
mente no hanno puro animo:percbe loro è uitiat» datte

cupidttà in guifa , cbe qualunque dokezza ui ea,jda,in*

contanente s'amortggta'.fl come guado k fonte,Ixccfua

non pub ejfer buono.Dipoi fokmëte i uero iilcfjjo quel*
LL iui lo,fke

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



*3<? EPICVREO.

to, che fl piglk con animo fano. Chi i fiegnato,prezzd
piu la uenditta , cbe alcuna altro cofa : ma quel place*

re fîmuta in dolore,poi che l'animo. è tornato in fefief*
fo, spv. Non lo ntego. n e . Finalmente, quei dikttifi
piglianodafalftbeni. kondeappare,chc fonainganni.
Cbt ërefîi, utdtndo un'huomo con magichc arti in*
gannato,à cui parelfe mangkre,bere ,faltare,giocare,

fenza chefuffe cofi ineffetto? spv.Lo gitdicherei paz
Zo,®mifero. HE.Iomi fono trouato ad un taie (pet*
tacolo.Era unfacerdote,che fapeua nigromantia- spv.
Gia non l'baueua imparata da i facri libri. he. Anzi
da eftcrabili.Alcune cortigiane s'erano inuitatepiu fia*
te à mangiare con lui,imputandoto,che era auaw,® mi
fero.Akhe egli confentenio >uennero d'giune,per me*

glio cartcarfi.Ajfettdte à menfa, mangiorono à loro pa*
rere delicatiffimamente:®' compiuto il conuito , rende*

ronogratie al facerdote,® fe ne paxtirono . Poco ap*
preffb cominciarono à fentirfame , ® marauigttauanft
cornefuffero affammatejbauendofipur ëanzi kuate do

cofi fpltndtio conuito.Di quefto poi fl rife affat,poi che

fi ne inttft ilfucceffo . spv, Meritamente,perche egli
era meglio fatkrft à cafa di lente , che mangiareuone

ombre, h e . Ax me pare put da ridert , che it uulgo ob*
braccio per ueri beni le uone ombre de i beni,® ft dtkt
ta dtquefti ingani,che nbfinifcono in rifb,mdin pknto
fempitemo. spv,- Quanto piu ui confidero, tanto mi
pdiono quefte ragioniat uero piu uicine, hb. Conce=

dkmo, cbefi chkmino uoluttà quelle,che ueramente no
fono Xjbiomerefli tu dolce quel modo , cbe bauejfe pin
alotjhe mek?oueropiacerebbeti d'hauere k rogna,pcr
ehe il^attare è giocondo? spv. Non gia,quondo non

fujîi
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fufii pazzo. he. Computa teco ifteffo quanta amtri*
Mine fiamcfcoktaiti qutdt folft uoluttà , générale

da amore ësbontfto,da non lecito atto utntrtoja mon*

giart , CT da tbbriaccarfi. Lafcio da parte qutllo , che

importa piu, il cruckmento dttta mente, Finimicitta
conDioftJptttationt dtlt'tterna ptna.Quale i dique
fit uoluttà , cht non porti feco una squadra di drani
mali ? Tacckfidett'auAritia,deKambitiont,dell'ira,dtt*
lifuperbk,detfinuidia , cbe fono per loro natura trifk}
confideriamo qut(te,che fptcidmente fl cbkmano uokt*
tà.Quando al troppo berefegue la febbre,dolore di ca*

po,tor(iani di ucntrt,tardezzad'ingegno,maccbkfi k
fomafeemafl la memork,et ne fegue il uomita , cbe ru*
ma lo flomaco, ® inii ne tréma il corpo : penfi tu,cbe

Epicuro ifteffo defloffe cotak uoluttà ? s p v. Penfo che

la fuggirebbe. h e QRd'ido i giouani dalfomiedrt pi*
gliano il mal Fracefe,co'l quale bano à morire tâtefiate,
®traberft dietro un uiuo corpomorto,porti che eglino

uwdno in delitie ? s p v . Anzi apporano i andare al
chirurgo .he . Fingi , che tantofia il.dolore , quanto

i fiato il piacere , uorredipadre tanto tempodolore di
denti,quanto i durato il piacere dd bere,b del luffuria*
rt?s PV.Starei piu todofenza amendueperche fareb*
le fciocchtzza comprare eletto con dolori.HE. Ma
lo dimolodelFitticita dikttatione , oltre cbe meno cru*
dadurapoca. tempo-llmalFrancefe,b-kkpra piglia*
ta un tratto,crucia quanto dura k uitd,® flrigne thuo*
mo à monrtpiu fidte , prima cht mfia l'hora- & p V.
Epicuro no conofcerebbe tai difcepoli. h s.Ld pouertà,
pefo mifero,et greue,è accompognata ialk luffutit^att*
quale fegue,che thuomo diuentaparalitico , treûana i

ntrui,
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nerui , gli occhi cokno, ® cieconfi - Non tipare betta

mercatantia comprare con folfo,® non flncero d'ktto
coftgreui,® jcona dannit spv. Anchora cbe non he

fegutffe cruciamëto alcmo, parmi fciocco il mo'cotante

cbe muta gemme con uetro. s p v. Vuoi dire,cbe perde

i ueri beni dett'anima per le falft dele^tationi dit cor*
pot spv.Cofi dico. h E.Tormamo à cofideroxm meglio.

jNon fempre fegue atta luffuria kfebbre,b lapoucrtà;
ne diuenta leprofo, b paralitico lo fmoderato giacito*
re con donnc.ma il crucioto dttta confcienza,d'ogni al*
tra miferia piu mferaftmpre accompagna i non leciti
diktti. spv- Anzi précède talbora, ® afflige l'animo

nel folazzo idejfo-Tutta uia alcuni mancono di quefto

fentimento.B e. Etper cio fono piu infelici- Chi non uor*
rebbe piu toftofendre il dolore,cbe hauere il corpo du
pido,®" moncante ii fentimento?Mettiamo hora,che gli
demprati dtletd , come l'ebbriachezza , b (ejfer auez*
Zo nt uitij,faccia alla confcienza un cotto , er non kfci
fendre i malt', tuttauia utnuta k ueccbiezza , oltre gli
innumerabili incommoë , ripofti come un tbeforo nella

pajfata uitajamorte.ukina ,ineuitobile à mortali, fpa*
uenta thuomo:® t tanto piu atroce il cructamento del»

la cbfcienza,quàto nel pajjato tëpo i ftatapiu addormë

tato, ® dupiia Percbe atthora mdgraio fuo l'animo
fi défia: et k ueccbiezza dt fua natura manmconka,®
trifla,comt quetta,cht à tanti tncomnodt è fog%tda,ba
tanto piu dt bruttwa,quanto i piu dalla rea confcienza

traita^liota . 1 conuiti^gh amori,t batti ,i canti,® al*
tre co[î»,che nella giouëtu pareuano foauijaio aluecchio

omarifme: ne altro ridoro haquett'etàfe non la mémo

mieUtbeii pajfata gimanezza ,® U flpvanza dello

\ uita
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Ktfd migliore. 'Quefti fono i due baftom,oue soppoggia
U ueccbiezza'.ma fe leuati uia quefli,gli aggiugni due pe

fljt memoria detta mal pafjata uita , ® la dijptratione
i'ottentrt lo uita futura; dimmi qualt animale puo tfft*
rt piu mtftrotatthora tare, s'autggono dt i loro trrori:
® è uero qutî dttto: La fint deïïalkgrczza uiene occu*

pata dal pianto.®:Non i allegrezza , chepafli quetta

del cuore.®xi'animo itttofa (etàflorida'.lo fpirito tri
do jëcca k offa . ® quetto : Tutti i giorni del poutro
fono cattiui , cio é afjiitti,® miftri: la mtntt ftcura è

come un conuito. s p v. Sono adunque foui quei,che à te*
po s'appredano à reggerfi netta ueccbiezza ? h e . Ld
fcrittura facra non mifura k felicitàhumana con i bem

ittto f:or tuna.Colui utramtntt è poutro,cht ftndonu*
doit uertù. , è iebitore (anima , et tarpo al itmonioi
s p V\.Qnefto i un'implacabde effattore* h e.Colui ue*

famtntt è ricco , cbt ba lidio prepttio . Etdi cbi deb*

bt temere chi ba taie prottttort ? Perche de gli huomi*
ni ogni potere maggiore lu menoforze contro 1 dd i q,
che m puUct contro tekfonte \niiano,Ternira forft ta

morte ? quanio che gli huomini pietofi pafjano alteter*
na beatitudine , Forfe temera Ftnferno ? dicendo à
Dio Fhuomo giudo : S'io cam'nerb per t ombra délia

morte,non temerb de i moli'.percbe tu fei meco Percbe

debbe timtrt i demoni , bauendo nel petto colui.di cuifî
temonà i demoni? perche la fcrittura autentica predica
in molti kogbi , che la mente bumana i un tempio ii
Dio. spv. Non ueggo con quai ragione fi popano ri*
bottere qutfti argomenti, quantunque paiono ial conu
mune fentimento lontani . Ma come uegio,utuerebbe à

tuogiuëciopiu deliciofamente un M.inorita,cht*}Mlun
qui ricco
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*4o EPICVREO.
cjutricco huomo,® d'ogni delitie copiofo. he. Aggïu*
gniui lo fcettro de Monarcht, ® k corona Pbtiftcia,ac*
crefcendok à cento doppi,® che non uifia la buona con

fcicnza,io dira arditamente,che quefto Francifcano fcal
Zo,cinto di noiofa fune,mal ueftito , affttttocon digiu-
ni,uigilie,® fauche,®fenza un danaro, pur chefidë
buona mëte,uiue in piu delicie,® giocondità,cbe fit met

tefilin un'huomofolofeicento Sardanapali.spV -Percbe

ucggiamo i pouert difaccia piu méfia , cbe i ricchi? h b .

Perchefono molti poueridoppiamente. Tuttauia l'infer
mità,kfame,il uegghiareffefaticbe ® la nùëtà edenua

no< il corpo , pure la mente non tdnto in quede cofe,

ma nella morte anchora modra lafua attegrezza : ptr*
che l'animo quantunque fia legato al corpo, nondimeno

perche i di naturapiu potente , trasforma it corpo in fe
fteffe, jpecklmente fe lo fpirito aiuto l'efficacio dello na

tura-lnë ucggiamo foucte huomini pietofi piu liednella

morte,che altri non ftanno al conuito . spv.Di quefto

piufiate miho marauiglkto hb . Non é marauiglia,cbe

iui fia ma inuitta alkgrezza,oue è Dio d'ogni attegrtz
%a uiuofonte.Che nouità puo ejferefe tbuomoucramen*

te pietofo,di continuo ft gode nel corpo mortaie,quando

che Je fuffe jfiinto alt'inferno, nonfeemera punto dello
fua félicita ? Oui è k mtnte pura, iuièDio,®ouei
T>io,iui é ifparadifoÀl cielo ® lo fclkttàja quxle par
tafmtfurata attegrezza,®ftneero gaudio. spv. Viue

' rebbono. tuttauiaptu foauemente , mancAndo d'inccm*
moë;®f hauendo i dilcttt,che jprezzano , b non poffo*
no otttHert . h b Tu mi nom incommodi , i quai ptr
commune legge accompagnano la condtttone humana,

come famé,fête, tnfermità ,flancbezza , ueccbiezza,
morte,
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EPICVREO. 54t
morte ,fatltt , tenemoti , ëluuij ® guerre x ® noi

tuttauia parliomol de mortali , à ftmili coft fottopo*
(li . Nondimeno. é piu tctterabile lo dato de i primi,
cbe di qutlli,cht etreano i toro cbmodi à diritto,tt à tor
to .spv . m cbt modo ? he . Primieramente hanno

gli animi ejjcrcitati alla temperanza, ® fopportano
piu moderatamente degli altri quttto,cht non fi pubfug
girt-Dipoi, foptnio cht fono maniatt daDio tali coje

b per caftigo de peccati,b per efftrcitarekutrtu, k ac*
cettano patienttmtntt,® conlieto animo,come figliuo*
li ubidknti, dalla mano dd benigno Padre, rendendogli

gratie ouero pe'l clémente cajïtgo , b per l'ineflimabik
guadagno .spv. Molti fi apprtdano kmiferie del

corpo > hs . Sono affai piu , cbe pigliono meëcine per
conferuore,b ricuperart lafanita corporale. Ma cerca*
re le mokftie, come pouertà,infermità,perfucutione,®
infamia, quando non lo ricerca lopietà Cbiflkna, par*
mi piu tofto fciocchezza , cbe pietà . Pur quando ptr
Ch r ist o,CT ptr la giuflitia foprauaigono,cbi ardk
ra cbkmargli miftri,quando cht fono chiamati btati dal

Signore, il quale commanda , cbt nette miferie ci ratte*
griamo? spv. Cruciano tuttauia quefte cofe il fenti*
mento. hë. Côtoie cruciamento uiene annuttoto dal ti*
more dellinferno, ® dalli fptranza dttta btatitudint.
St crtdtfti fermamentt dt non douerd mai inftrmart,
® non ftntirt alcuna molefiia nel corpo , kjciandoti
pungere una fiato con uriago la pelle, nonfopparterefii
uolontieri quel ddore? s p v . Anzi s'io fapeftt \cbe non

m'haueffero à dotere i dtntifoffirti à kfeiarmipungt*
rt con (ago piu in giu,® pertugkrmiamendue le orce*

chie. ME.Veramente ogni afflittione,cheauie^t.in qut*
fia uita
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fia uita è piu leggitra,®piu breuefhaucdofi riguardo à
glt eternifupplicij,che non i una putura di ago,copara*
ta althumana uita, benche lunghifiima : perche tra cofa

frnita,® inflntta non «'è proportione alcuna.' s pv.Tu
di il utro. h b. S'alcuno ti perfuadejfe, che moucherefti

ttogni miferia tutta la uita tua , menanio la mano ma
frata per laframma , il cbe non uolle Pithagora,cht fifa
ceffe,nonlofarefliuolontieri? spv. Lo farci centofia*
te,pur che mi riufcijfe la promtffa. hb.Iddio non

puo ingannare alcuno x ma quel ftntimento ditocca*
re lo fiamma c piu Imgo , comptrato alla uita humana,

cht tutta la uita comparata alla btatituiine,anchora che

uno utueffè piu anni , che tre Neftori Percbe quel

mouimento dt mono è pure una parte ittto uita huma*
»A,ta quai tutta no i porte alcuna detl'eternità. spv.
Jslon ti poffo contradiré -he. Come poffono effer cru*
ckti quetti,cht con tutto'l pttto,® certo fperanza ten-
dono à quetta , effendoui cofi breue il paffaggio? spv.
Gif è uerc,quanio Fanimo ne fk perfuafo, ® ne tenga

fermafperanza. h e . Hord aengo à i diktti, che mi op*
pom.Si aftengono da batti,da conuiti , ® dajpettacoli:
fprezzano quefit cofe,per goderneë migltori , ®piu
giocondc . Perche nonha ueduto (occhio , nel'orecchid

udtto,ne è caduto in cuore humana quai fottazzi ba
Iddio apparecchiati À cbi lo amano » Conobbe il
beata Pado qualifiano i cantifi balli,igiubili, <® i con*

ttiti dettepittoft mtntt ancho in qutdo uita. spv.So*
w alcuni Icciti pioceri,che da quedi uengono rifùttatu
n e. L'ujo fmoderato de i piaceri leciti medeflniamente

è uietato k tt quale non ui ifftndo , uiuono piu dtliciofa*
mente çuni/he paionomenareajpra uita.Quatè mag*

# ' giore
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gioreJpettacolo,che canttmpkrt qutfto modotDa quel*
lo pigliano piu ddetto glt huomini putoft ,khe glt altri. '

Perche contempkndo attcntamente queda opéra mira*
bile,comprendcno,cbe le cauje di moite cofe glt". fono na
fcofle.ln alcune cofe etiâdio mormorano contro il créa*

tore,chiamando fouente madrigna k madré natura, la
quale ingiuria con parole offendc ta natura, ma in fat*-
fo rifuita in colui ,che tho créâta Ma Fhuomo pietofo
confldera le opère del Signore con femplici occhi, mara*
uigltandofi di ogni cofa.fenza riprendtrk;anzi renden*.
io gratie ptr ciafcuno,confîdcrondo , che il tutto i fatto
per Fhuomo,® in ciafcuno adora tonnipotenza, la fa*
pknzo , CT la bontà del conditore ,uedendone i ueîligi
nette créature. Fingi,che utfia un taie palagio, quale fin
ge Apukio in ?ficha,ouero un piuuago,etmagnifico:fa
cbe due lo confidcrino,un forafliere,che fia uenutofola*'
mente à ucderlo,® unjeruo, ouero figliuolo dt cbi tha
fabrtcatouht nepigliera piu fokzzo ; qudforafliere,
cbe non u ha à fare, ouero tl figliuolo,d quale con ammi

ratione contempla mll'opera il paterno ingegno;Jpecial

mëte anddiolgt per Fanimo,cbc tl tutto i creato per kl?
s p v . A" quejlo dimanda non fa medieri dt rifpofto.
ma fono molto feoflumati,cbi fanno ueramente,che tl cte

lo,® ogni cofa tro quetto rinchtufa i creata per lbuo*>

mo. he- Molti lo fanno, ma non uipenfano,® fe pure
ui penjanofentono piu diletto quei, cht amano l arttfi*
ct:ft come guarda piu lietamtnte al cielo coluî,the ten*
de atta uita beata. spv. Glie uenftmik. h e . Non con»

flde la foauità de i conuiti mile delitie del palato,b con*
dtmenti dt cuoehima nitta fanità del corpo,®^ett'appe
tifo.Ec percio non ti dore à creiere,che ceni piu delitio*

fomente
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544 EPICVREO-
famëte LUcUÏlo co fldme,fagiani,tortore,lepri,fcari,fllu
ri,® murène,che thuomo pittcfo con pont , ® htrbe,à
ligumi;® btuenio dcqudfb cerucfa , b uino oiacquatox

perche mangta toi cofe , come mandate dal benigno Pa*

drtîorationt condifctogni cofa , ®'fantiftca 5 la facra
Icttiont (accompagnaja qualt piu riflora (animo,cbe il
cibo tl corpo:® il rëdcrt gratie,cbefegue , tranquitla il
tutto.Finalmëte no ft lieua pafciutojma reftciato et dttta
mïttj® del corpo,fenza carico okuno.Parti,cbt alcuno

artifice di giocondt cibi uiuo piu ielicatamentet spv.
Gli èfommo diktto ntl coitofe creëamo ad Ariftotile.
us. In quefto anchora è piufelice thuomo pittofo,non
meno,che nel conuito : cr odr' in cbe maniera : Quanto
piu carità egliporta atta moglie,tanto gli i piu giocodo
ilgkctrfi con lii . Et niuno ama piu ardenttmtntt la
nu>glie,cbe colui,cht (ama , come Christo amb la
chiefa : percbe chi (ama per il dilttto,chc ntpiglio , fi
pub drirt, che non (ama . Aggimgiui,cbc ufando piu di
raro con la moglic,ne ftnte maggiorc iokezza : il cbt
fu mdnifedo à quel poeta empio , il quale ëfft:

Place il diletto,che di rado s'ufa.
Quàtiïq; minima parti itl piacere coftfte ntl coito:ptr*
cht é maggiort affai ntl uiuere infteme;il quale non pub
effer piugiocoio,cbe tra quetli,cbes'amano flnceramëte

eo Chrifliana. charita.Negli altri inuecchianio il place

re,inuecchia ancofouente la bentuolëzaima la Chrijiia*
no chorità tdto piurimerëfee, quàto piu ft rimettek ë
kttdtione cornait.No ti ho anchora ptrfuafo , cht niuno

uiut piufotutmëtedicolui,cbeuiuecb pietà. svv. Coft.

nefuffercKperfuaji tutti, h e .Se fono Epicurei quei, cbe

uiuono foàueméte in dcUtiefono ueramete Epicurei quei,

1 cbe me*
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EPICVREO. 54*.

che mtnanofantd, er pittofa uita. Etfe uogliamo ejfere

it i nomi curioft,niuno mtglio fi debbe chiamare Epia*
reo,cbe quetFddoranio Christo delk Chridianafi*
lofofia principe. Percbe quefia uoce Epicuro in Greco,fi
gnijica aëutore. Ejfendo k legge di natura quafl annuU
lato,® prouoeando k kgge di Moife le cupidità,® re*
gnâdo liberamëtt il demonio nel mbdo,Cn r i s t o folo
diede otdmo aiuto atta natura humana-Percio s'ingan*
nano quti,che dicono Christo ejfere ftato huomo ma

ninconko, ® bauerci inmtato à uita poco diktteuole*
Anzi egli folo ci modrô la uita d'ogrialtrapiu foaue,®
pkno dt dtlitie ; pur che non ui fta la pietra di Tanta*
lo* spv. Chtdubbiofo parlare i cotedoi h n. Riderai
iettafauoloma fe ne trahe una fentenza greue,et giudi*
ciofo» spv. Afpetto quedo feberzo do douero. h b.
Quetti,che fiudkuanodinafconderefotto fauole i pre*
cetti di filofofia , narrono,cbe Tantalo fu cbkmato al
couito dt Dei,chefingono d'ogni delitie pkno:® flanio
ptr partirft,Giout non uotttlafckrcpartiri ilforadk*-
ri ftnza qudcht iono : k onic gli promift ë iare cio,
cbe dimandoffe. Tantalo pazzojlquale mifurd.ua la btaï
tituënt humtna co i diktti del mangiare , ® del bere,

dimandb itpotere truouarftà queda tauola mentrt che

uiuefft . Giout confient! alla dimanda . Coft Tantaloft*
dé atti tauola d'ogni delitie copiofa.Fuui podo il netta*
rt,nt ui mâcarono kroft, ® altri odbri,cbt poffono ë*
ttttare tt nori dt gli Dei . ftruiua di coppa Ganimedefô '

urialtro à lui fimtle-, dauano d'intornole Mufe canton*
do fotutmentt-Jbattauo Sikno,ne ui mancauano buffoni,
er ogni dtra cofa,che porge dïletto aile oncïhithUma*

M M ne,mi
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54<r EPICVREO.

nt . ma tgti tra tanto ftdtua iimala uoglk, anftofo, &
*fftitto;ne mangkud di cio , chcbautua innanzi- spv.
Cbi lo wttauat h e . Percbe gli pediua da unfottilfilo un

granfaffo,cbt minacciaua di caderglifopral capo. spv,
lo mi kucrei da cotai menfa. h e . Qael uotofe gli muta
in neceflttà : perche non fi plaça Gwue,come il noftro

D i ojlquale annutta i uoti cattiui, pur cbe l 'huomo fe
nt ptnta.Quantunq- la mtdefima pittra,chtno lo lafcia
tnongkre,uittagli anchora ilpartirfl:perche ttmtfl,che
ntl kuaffi da tauok,gli coda Jul capo quel faflfo .spv»
Cbe pkceuolfauoktH b .Odi quttla,che ti parrà da do*
utro. 1/ uulgo ccrca datte cofe ediriori lo btata uitaja
quali uiene folamtntt dall'animoficuro:perchcfoprada
dkcattiua confcienza piu grtut faffo , che à Tantalo-,

anzi la ftrigne,®' prime in guifa, cbe ognhora ajpetta
dt uenir pojia nelfuoco eterno . Dimmi , che cofa è tra
mortalië tanto foauità , cbe poffo rottegrare la mente

da un taiefaffo premutat spv. Ni«nd ueramenttfe non

k pazzia , outra (incredulità. h s, Si confidefafftro
quefto i giouani,! quai impazzki nt diktti,abbracciano
uileni melati in luogo di ueri diletti , quanto fi guardt*
rtbbcno dt non commttttrt inconfidtratamtntt cofa al*
cuno, ta quale ptr tutta k uita punga (animo ? Che.non

farebbono ptr dpprtdarft cotai prouigionc pcrlauec*
chitzza , cio i la buona confcienza , er lafama fenza
ptaccbia alcuno t Che cofa ipiu mifera di queUautc*
(biezzaja quale guardandofi à ëetro.,utdtcon gran
paflionc quanti btttt coft ha lafeiato,® comefono jpor
cbe quitte,che baftguito.Guardandofi poi auanti,utdtfi
Mcinartfultimogiorno,® dopo qutftogli tttrnifup*
\ . .t ... " plicif.

v
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EPICVREO. 347

plier/, spv. Giuiicoftlicifiimi quttti , cht hinnâ con*

ftruatafinctra laprima ttà,® crtfcëio nt gliftuiq pie
toftfono arriuati atta utcchkzza. he. Tengono il fe*
conio luogo quei,cht detta gioutntù tridaflpentono à

ttmpo. spv. Qiidi configlio dorai à qutl mifero uec*

chiot he.Niuno fi debbe iijfierarejin cht gli i uito.ri*
corrafl à Dio. spv. Quàto k uita t flatapiu lunga,
tanto fono moltiplicatc le fceleragini,® auanzano ptr
numtro Farena del mare, h e . vince k diuina mijtri*
cordk côtoie arena ; k quale fe non puo ejfere annoue*-

rata,tuttauta é di numtrofinito:® k diuina mifericor*
dk non ha fine alcuno. spv. Non ha fpatio colui, che

fia per moriretn e. Gridi piu ardentemente,quanto é lo
fpatio piu corto. Quetta cofa appo Dioi lunga affai,
che puo arriuare da cielo in terra . Et pendra k breuc

oratione il cielo, pur che da fpirito uthtmentefialan*
data . Dicefï che (euangelica peccatrice fece tutta la
fua uita penitenza,ma il ladro netta morte co poche px
rote otttnnt da Ch r i s t o ilporadifo. Se griiertmo
it tutto cuore :Iddio habbi mifericordia di me fe*
condo lo tua gran mifericordit : egli leuera uk il faffo
di Tantalo,® darà aKudire noflro gaudio, ® atlegrtz
Za:® giubilaranno It offa bumilkte con la contritio*
ne,ptr tfférci rimcfli i ptecati.

IL FINE DE I COLLOQjv-I -
D'E R A S M 0.

MM % LA TA»

!
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LA TAVOLADE ICOLLOCUVI D' ERAS.
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Odio dimaritarfi. n3* Ragwntmtnto à ueca
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Pietà fanciuttefcd» 3 o Sozza,® mifera ricchez*
Poetico conuito. 179 za» 48»
Pompd funerale. 371 T
Porfdfore deU'tuangt* Ni«« cottoquiobailtitola

Uo. 41 s detta letteraT* -

Predica , ouero Mtriar* V
do, 4* 3 Vecc&i,c&e uanno ragio*

\ nando*
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LA TAVOLA DE I COLLOCLVI D' ERAS.

nando» 100 fatta monaca. " 133
Vtrace,®1 bugiario. \$é voti fatti pazzamen*^
Vergine, che oiio il mari* te* 6. i9¤

tarfi. 3. 113 Voto iandort in ptrtgri*
Vergine pentitd di tfftrft naggio. 6. 1 96
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