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GLI COSTVMI, LE
LEGGI, ET L.V S ANZE

DI TVTTE LE 6ENTI;

l^jiCCOLTE, Qjsi ÏT^SIEHE HA
moltiilluflri Scrhtoriper Giouanni Boemo

jtubano Mema.no ; E tradottiper
Lucie Fauno in queflu noftra

l'mguet volgare.
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TAVOLA DI.QVESTOl v . * J

IL PRIMO, LIBRO. .

'Openione theoiogicd e ue
ra dell'origine deïïhuomo. ar. s

Vopinionsfalfd, cbebbero i genti»
U dett'origine dttt'buomo. car.y

Aqudlguifdfta poftd tutti hier*
ra:e corne tnedefimamettte è etta

partitd. car. 9
T>eU'Etiopk,e de' fuoi anticbi coftumi. ar.i »
%}eÏÏE.gitto,c delfuo dntico uiuere. cdr. i 4
t)e gli Tcni,e gli aîiri popoli dell' Afi ici. cur. zq

IL SECONDÔ LIBRO.

DeÏÏ'Afid,e deUe piu fdtnofe geti ,cbe nhdhitdno.c.j t
Deîla Tdncaid , e de' coftumi deUe fue genti . eut. J4
DeiïAfiirid ,e de' coftumi ,e dd modo di uiuere délie

fue genti. cdr. 36
HeUd Giuded, c deïïe leggi,ty ufdnze di uiuere de'Gilt

dei . cdr .38
"Dettd Medid , c de' coButni dettefue genti . cetr . 4/
Tieîld fdrthid , e del modo di uiuer di Vdrti . ar . 4 f
Dcïïd ?erfld t ty de coftumi er ufanze de perftani .

* car. 47

Dett'lndk , e degliflrdni modi di uiuere de gli îndid*
ni. ' car . 49
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Dettd Scithk, e de'fieri cojlumi de' Scithi . car. $ a
Dettd7drUrk,e de" coftumi » e potentia di Tdrtd*

ri. cdr. et
Dettd Turclk , e de' coSumi, leggi, er ordini di Tur»

chi. cdr. s9
De i Cbriâkniy e defa loro origine ufxnze . cdr. 77

ILTERZO LIBRO.

Dett'Europd,çr dette piufdmofe genti > de uifo-
no. cdr.so

Dettd Grecid , e dette leggi dite dd Soîone i gli Atbe
niefiprimi di tuttd U Grecid . cdr. 9 1

Dettd lAconk , e de gliordini di Ldconi , à uoglidmo
dire Ldcedemonij . cdr. s f

Dett'Ifok di Cdndk, e de i piu celtbri coftumidi Cdn»
dioti. cdr. 10*

Ttettd Trdck , e de i firigni coftumi loro . cdr. 1 4
"Dettd Koftk , à Kuthenk, e de coftumi di Rofîknvde

boggidi. cdr. 107
Dettd Litmnke del uiuere dette fue genti. cdr. 1 09
Dettd JLiuonk» c frtffldy e de ifolddti confrdti di Sdn*

tdMdrk. cdr.no
£>i folonk ,edei coftumi di Voloni di hoggi di .
cdrte. 114
Dctt'vngdrktÇr del modo del uiuere delli Vngdri .

car.' tif
Dettd Boemid, e de icoflumipefiimi di toemi.cd.i 17
Dettd germdnk , e di molti loro infïituti . car .n*
Dettd Sdffonk , er de' coûumi dettefue genti , dntichi

eymodcmi.
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&moderni. edr.it»

Dettd Veftudlk , er de' giudicij occulti, che m ordinâ
Cdrlo M.ctgno ,e cb'ancbord ui durdno . cdr. *i j e

Dettd Frdnconk , er di moite uftnz^ dettefue genti .
cdr . , i 3 *

DeB«t S«e»w ,<ydei coftumi dnticbi , ey moierni de

Sueui* cir.ii-8
Di Bduierd , e di Cdrintbk , e dette loro dntiche leggi)

e de' coftumi loro d'boggi di . cdr. » 4 *
Dettd Cdrintbk, eldStirk. _ cdr.14.9
Dett'ltdlid,e de' coftumi d'itetlktii . E di Komolo , c?

dette cofe , cb'egli ordino nettdfud cittd .cdr.tfo
Dettd Ligurk , c'hoggi cbidmdrio il Genoefdto , e deb»

l'dntico modo di uiuere dettefue genti . cdr.i 64
Dettd Tofcdnd, t de glifuoidntiehi coftumi'.'. cdr. 16$,
Dettd Gdldtk de Europd , e de coftumi dntichi di ici ,

cdr . 1 6&
Dettd Yrdnck ty defuot dntichi'er moderni coftumi «

cdr. 17a

Dettd Spdgttd e de'fuoi coftumi . car. 17G
Di Tortogdtto, e dettefue dntiche ufdn%e . cdr . 1 7 S

Dett'Anglid, dettd Scotk,delÏE.ibemktC idltre mol»
te fole,e de' coftumi loro. cdr.fj»

Dett'Ifok Tdprobdtld ,iydei fQ§wi dette genti, cha
lhabitdno . ««r. . 8<sr

Bill a
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TAVOLA DELL'lNDlE.

DEL la grdndezz*d<:tt'lndie . cdr.tt»
Dett'Ifok S. Croce cdr. 189
Dett'Ifok SpdgnuoU^oriçiuen, e Umdicd.

cdr. r x*%
Dett'Ifok Terra di uuoro . ' car. 1 54
Dett'îfoleLeucdie. cdr. 19 f
DelpaefediChicbora. cdr. 1 si
Dett'lfole,floridd , & Malhado er delpdefe detto ?et

Huco. cdr.is-f
Dett'Ifok diCuba. cdr. 19$
Dilucdtin. cdr. iS9
Del mdre di Mezz» di, e del Golfo di S . Michele,e del

Ddrien. cdr. \ 99
Delftume leneu, er deÏÏlfok Del Codego . car. z 0 *
Di Sdntd iàdrtd . car. zoz
Dettd coftd di Venezueld . . cdr . z o j
DelVlfole Cubdgud, e Cumini cdr. z o j
D'ifiumi Mdrdnon, e Tdrdndgudztt . cdr.z o s
Del ftretto di Megattdnts . cdr. z 07
Dett'Ifok di Zebut . cdr. z 07
Dett'ifold Bornei . cdr. 20$
Dett'lfole Mdluche^. Cdr, toi
Del Cuzo cittd , ty di Cbileft. cdr. z 09
De Taraquil Ifok dette perle cdr. z 09
Dettd Trouinck Hicdrdgud . cdr. z 1 o
Di QuhautemallM . cdr. z 1 z
Di Qniuirk . ' car. z 1 >

Delfîto, er coftumi del Peru , er dett'inecjUdlitd dette

ftaggioni .
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T A V O L A.
ftdggioni. cdr.ti}

Detti coftumi dettegenti, c'hdbitdno tu Vrabd,e An-
tiocdcitù. or. xx 9

Dettdprouinck d'Arma . cdr. xiS
Dettdprouinck fopdkn . cdr. z z »
Dettd prouinck Cardmantd . cdr. xxq,
Dettd prouinck Quimbdk cdY. x x %

Dette uitti Conocucbi , e dettd prouinck diFdez
cdr. xxS

Dettdprouinck di Fducura , di Ticara , er di Cordp*
pd. car.xzs

Dettd prouinck di Qyito, e Cdndrk . cdr. zxf
Dettd prouinck diFortoyecchio , er dettd cittd di

San Gkcobo . cdr. z Z9
Dell' lndkni di Mdntd . car. xjt
Dett'Ifok di Fuma, e diquettd dett'drgento. car. x j 1

Dettd prouinck di Guamcabambd , çr dettd cittd di
San Michèle. cdr. xjx

Dettd prouinck di Fozo . car. xj*
De-gd Udtte di Chilcd, er Tdrdpdca . cdr.234
Dettd prouinck diCdftlmdcd , ey di Guanulcbuco .

& di Tardmi . càr.xj^
Del territorio di Cottai . cdr. » j *

IL FINE.
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GIOVANNI BOEMO AVBANO A
ALEMÀNO AL LETTORE.

O m i fonoforzdto,perquelpo*
co tempo chemi s'êdatodi poter
farlo , di raundre infieme da ogni
parte, e di rdccogliere qui in que*
flo mio piccolo libretto,i coftumi,

	 l'ufanze,e le leggipin degne difdr
ne contoji tutte legenti; ey à qudguifajkno pofti,et
doue,ey tutti li luocbi ne' quali effe uiuono \tybo tut»
te quefte cofe tolte da Herodotopadre dett'hijlorie , dd
Diodoro Siculo,dd Berofo, dd Strabone,da Solino , d<t

Trogo Pompeo , ddTolomeo, dd Plinio, da Cornelio
Ticito, ddDionifio Aphro, daPomponio Mek,dt
Cefare,di Giofepbo, edaalquanti moderni;comeè.t
da Vincenzo biftorico, da Aenea Siluio, chefupoi
Fapd Pio n.dd Niarcantonio Sabettico , dt Giouans
nihdudero, da- Ambrogio Calepino ,daUicolo Pe*
rotto ne' loro dittionarij ,eda altri molti ittu/lrifcrit*
tori, chebdnno ne' loro libri tocche quefte materie*
er in uniuerfak , ty. in pdrticukre . Et d quefto mi,

fono io moffo , perche tu che ti diletti fommamente
dett'hiftorie , bauefti doue ritroudrefacilmente , ogni
uçltd, che ti occorreffe il bifogno,tutte le cofe infieme..

Ne uengo io à queftafadca con jperanza di guida*
gndrne ne danari , ne ambitiofamente pkufo dd popo*.
Io , ma per l'otio , che mifîprefta ne gliftudij dette let*
tere , e per la merauigliofa dolcezz*, er utilità , ch'io
ritrouo in quefta materia . Et hofaito un fafcio tan^
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rotto ne' loro dittionarij ,eda altri molti ittu/lrifcrit*
tori, chebdnno ne' loro libri tocche quefte materie*
er in uniuerfak , ty. in pdrticukre . Et d quefto mi,

fono io moffo , perche tu che ti diletti fommamente
dett'hiftorie , bauefti doue ritroudrefacilmente , ogni
uçltd, che ti occorreffe il bifogno,tutte le cofe infieme..

Ne uengo io à queftafadca con jperanza di guida*
gndrne ne danari , ne ambitiofamente pkufo dd popo*.
Io , ma per l'otio , che mifîprefta ne gliftudij dette let*
tere , e per la merauigliofa dolcezz*, er utilità , ch'io
ritrouo in quefta materia . Et hofaito un fafcio tan^
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to de gli coftumi, er ufinze dritichijeome dette moier*
tte;è cofi dette bone,come detteçdttiue,dccioche poftiti
inndnziycome in unfbecchiojutti queftijffempi,ne l'or
dindre dettd tua uitd, bduefii pojfuto linitare t bûônf?
efugire i cattiui : ty dnco , perche conofchi tu lettor
tnio , e uedi , quanto bene hoggi efdkementefi uiud, e

quanto rozzdmente fiuiueffe già dai primi huomini
inftno dl diluuio uniuerfdle,e moltifècoli dopo; perche
dndauano alloralegentià guifadi beftie dijperfe pet}

Id tend ,fenzdfapere che cofaflfiuffero ddnarUnemer
nantie ,fokmente cmbkuano l'un con l'altro le cofe

tiecejfdriedttd uitd, compenfando l'unfemitio confaU
tro;dnzi erd ira loro ogni cofd commune,enon brama*
Hano ( corne hou fifa ) le ricchezz^eglifionori, con*
tend dd poco,e diftarfî ckfcuno nettafud uitta d cielo
ttperto, ôfotto l'ombra di qudlch'dlbero , ôfotto qudU
che cdfucck con kfud moglie e cofiglifuoi,tuttifpena
ferdti ; il mdngkre loro erd il kte de gïidrmenti , ty i
frutti che raccoglieuano da quel poco terreno loro ,il
hère erano t'dcquedefond , e le uefti,fcorcie,efoglie,
Idted'alberi, epoi col tempofi cominckro àcofciret
ty à giungere infieme moite petti d'animdli, cofi ifcon-
cie,epilofe, corne etteerano : nonfi curauano diftdrfi
cind intorno di mura edi foffe, md n'andauano aïïa

fleura uagando coi loro liberi ,e udgabondi drmentir
e douefopragiungeua loro knotte, Ufipofauano dl*
ïegri, efenzdtemddi effere dffagliti, àrubdti. M<t

' effendone poi col giouanetto mondouenute le diuerfe
uolontàfi lemolte gare de glibuomini:enon baftdn*
do à tutti que'pocbifiutti, cbeproducea iafe later»
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rdfenzd cultura,entdncdndoglidnchode Xaltre co*,
fe, e troudndofijpejfo dffaltdti dd lefiere , e dd gli huo*
mini fiefti , che in dltrd parte de k tend habitauano »

fi uennero à rdgundre dtthord infieme, ty àfure di
loro dlcune compagnie per poterfi dijfendere e rdf*
fiendre h libertà di coloro , che ueniuano k nocerli i c .

fiftabiliroiluocbi,ty i terreni,doue poteffero tut*
ti infieme babitarefotto moite cdppdtine: e cominck*
rono poidpoco apoco d farfifèrti con mura, e con
fîffe j e per potere quietamente uiuerefia loro , e fen*
ZA tumulti crearono di loroftefiigli offickli, efifèron
leleggi;epdrendolorpoco quetto, che haueutno dalle
loropoffefiioni , e dd loro drmend , cominciarono con
jtarie manière d'arti,e condiuerfe fadche dprocdc*
ckrfi ancho de l'dltre cofe ; dtthord cominciarono pri*
tnierdmente à giungere infieme moltilegni,ey à girf
'ui fuper lomare , prima per condumele genti da un-

toco ai un'altro, e poi perfore dette mercantie . dttbo-
,ra cominciarono dddccoppkre i cauattiàle carettei
d zeccdre l'drgento, e l'oro, a ueftirepiu delicatamen-
te , et parkre piu humanamenle , à conuerfitre trd
Joropiu pdcificdmente ,à mangkre, ty dd edificdre
,piufplendida,e piu magnificamente ,ty ad e(fere in
fomma in tutte le cofe piu piaceuoli , piu attiglkti,
epiu prudend : ejpogliandofi da loro ftefii délia lor
barbara , e fierd naturd , cominciarono dd aftenerfi d<t

.l'uccidere l'un i'altro, dd mangkre le carni huma*
5 ne , dd lerdpi"ne,e ddl giungerfi carndmente , feu*
t Zd differenzd alcund nd publico con le mddri , e con
=. le figlie ftejfe, e datt'dltre fimili fyorche , e nefande
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cofe ; er dccopktdfi U ragion con le forze , U terra ,
ch'erd dtt'hor tuttd piend difelue, d'dnimdlifieri, efel*
Udggi , e d'dcque ; e ch'erd diferta , horrida, e del tutto
incultd, cominciô àfdrfi con k induftrk de glihuomi*
ni, e con lafatica, babitabile , e féconda ; e rdddolcen*

dofi pian pkno l'afprezze de' tnonti , e de' bofchi , co*
minciarotro le campagne àfdrfi terreniper uettoud*
gîte, e i cotti, per uigne ; er effendo dperti con le z*p*
pe k terra,e co i uomeri,cominciô à produire grano,t
uino abondantifimamente , la doue prima daua appem
%hknde,efiuttifeludggi; cominciarono dttora le uttti
dd orndrfi di udrij prdd , e de'giardini amenifimi , k*
fcknde le cime di mond dtte felue ; e tdlmente uenne à

fdrfi culta d, poco apoco ogni ptrte, ch'dUdnzdtid loro
àpendtdnto terrèno ,donde bauefjèropotuto bduere

legnd,tyberbdggi à baftdnzd . E cominciô dtthord dâ

habitarfi , ty à farfi edificij per ogni luoco ; oMbora fi
uiddero ipiccolicdftdlidiuentare bettifiime,e grandi
città,e le uitte,caftetti ; atthora fi edificarofu ne' mon*

ti,e ne' cotti lefbrtezze,e nette uatti i tempi de gli Dei;
e perche le fôntanefuffero non piufalubri, che dilette*
uoli , le ornaron uaghifiimamente con bknchimarmi >

euipkntarointorno mold dlberi, perche ui frffro
ombra ; e quefte fôntane anco poi per maggiore orna*
mento dette città,ue le portaromolto di longo con ca*

nali, e tophi dfcoftifotterrd ; e doue k mtura non ha*

uea dato de quefte fonti,ui caudrono i pozzi dltifîimi ;
e raffrenaro, mediante mold riparij torrend, e gli tnt

petuofifiumi, cheft>e{feuolteufcendo datte lororiue,
fdceuano grandifimi imni Hpopoli conuicini-, e per*

che
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9
chefi potejfero fenzd moltdfddcd pdjfare , efenZd pkm

re un minimo impedimento , uiedificaronfoprdfuper*
bifimiponti,ôficandogiu nelmezo del fume grof*
fîfimipdi ,ôfabricandoui drchi fèrtifiimiyemcraui*
gliofi;fpkndronmoltifcoglinelmdre,douefoleudn9
perire mold legni ;ferono mold pord fecuri nett'ifo*
le, ty in terrdfirmd , ty molti molifuperbifiimi , dout
baueffero potuto ftarfi le naui fecure datte tempefie e

dà uend ; efinalmente uenne à mutarfi di forte il pri*
mo ajpetto dettd terrd,e del mare,cbe nonfifdrebbe pitt
giudkdtd quelld ifteffd terrd di primd;md quel deli*
liofifiimogkrdinopiu tofto dondefurono, mediante U
loro difubidientia, cacckd i primi noftri parenti Ada*
mo,tyEua. Appreffo ritrouarono gli huomini mol*
te e diuerfe ard, mediante lequali, infieme con l'inuen*
tione bettifiima dette Iettere , tdlmente s'duinzarono
e leuaronofu dattd condidone d'effere mortali, che gii
poteudno dire ,d'hauerfi dcquiftatak uita bedtifiim*
degli Dei dettd terrd ;fe'l Prenclpe nequitofifiimo di
quefte ténèbre Satdnd , non u'baueffe feminatd fu U
peftiftrd zizdnk, e non baueffe confufo quefto cosi fè*
lice ftato , perche uiflo , che l'buomo s'ditanzdua nel
tnondo, ey in maggiore numéro, ty in fapere piu deli*
tiofamente accommodaruifi ,pieno d'inuidk con ogni
forte difceleranzd cerco prima di farfi l'buomo fog*
gctto,o-dppre[fo impisndoliil petto detta curiofiti
dette cofefuture,e dette cofe alte,gli anio rauolgendo,
Cr.intricando nette ofcuritd de gli oucoli , e pofe loro
nel cuore lafuper-fiitione , e la tenta de gli tanti lddij ;
e perfcancettarli dd tutto dal petto k cognitioné del
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ttero Iddi'o , pofe uno Ordculo in Delpho, mo in Ne*
groponte , ïdltro dppreffo i Nafdmoni, eft rijpondere
maligmmente dtte querciedi Dodond in Albetnia À

tutte le dimandc , medianti lequali rifto&e induffe ad

{ddorarfi nel Latio Saturno , in Candk Gioue, in Samo

Giunone, Baccho à Tbebe, ty in India ifide , ty Ofiri
in Egitto , Veftd in Troia, Fattade in Aphricd pre[fo
1d palude Tritonk , Mercurio fotto il nome di Teuttàe
in Franck , ty in Germdnk , Minerud nel monte Ui*
tneto , ty in Atbene, Apolline in Delpho , in Kodo , in
Scio, in Fdtara di Lick, in Trodde,ey in Timbrd,Dia*
nd in Delo, ey in Scitk, Venere in Cipro, in Fdpho, ih
Gnido,ey in Citherd,Mdrte in ibracia, Vulcano in hi
pdrhty in Lemno,Prkpo in Ldmpftco dett'Uettefbon*
to, ty dltri mold in moltidltri luochi : i nomi de'quali
erdno anchor fî-efchi nettd memork perleeccettend
loro inuendoni, e beneficij fatd à que'popoli. Ne gli
baftôquefto, perche ejfendoiluerofigliuolodi Iddio
Uenutoin terra in forma d'buomo , ty bduédo moflrdta
al errante mondo dinuouo kdirittduid dettd beatitu¬
diné eterna,e k uera gloria delpadrefuo , e con le pa¬

role,e co'fatti , e confôrtadci al uiuere bene, efanti*
mente, ty mandat! ifuoidifcepoli per tutto'l mondo 4
predicare lafalute, ey d mandtre per terra te tdnte fu*
perflidonî d<mnabili,ty à porui lafua noua, èfanta re*
ligioneconnoui,efalutifèriprecetti di uiuere :n'erd
tienuto il mondo à taie, che parea,cb'alla fua ultimd
félicita nonfipoteffe piu dltro defiderare : quando ec*
to Sdtdnd , uolto à Idfua dndcd mdlitk , tornô di nuo*
vo à tentare i aoridcglihuomhii iqualiprima baue*
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>ud àfuo malgrado dbandonati , &= inducèdone akuni
'ttel primo erràre,tyaltriacciecandodiforte con nuos

ue manière d'herefie, che farebbe loro flato meglio , no

bauermai conofciuto queftauerita: perturba, egua-
ftôtalmente iltutto ,chehoggiilmdlddetto Maumet»
to conle fue pazze leggi idddordneÎAfid minore ,
nett'Armenk , ne l'Ardbid nettd Ferfîa netta Sirk,
nettd hfirk , nettd l&edk,nett'Africd,nett'Egitto,nel
la Numidk , netta Libk , netta Mauritank, e nett'Eu=>

ropd , in tuttd k Grecid, nettd Mifia, netta Thncid,et
in tutta k Turchia , e degli moltipopoli detta Scitid,
chefonoboggidi chkmatiTartari , unaparte riadorai

- Vidolo de l'imperadorefuo Cbamo , una parte le ftdlet
è uero ,ch'urialiraparté , mediante k dottrina diPao

' lo,aiora il uero Iddio ; le genti dett'lndia, e de l'Edo*
pkchefonfottoil Freteianni fon chriftkne : imperà
offeriano diuerfe ordinadoni datte noftre : in tanto che

ta uerafè del Signer N. Giefu Cbrifkoja quale ittuftrc*
gia tutto 'l mondo ,fittedefokmente in poche parti de

Id terra , corne netta noftra Germania, nell'Italk , nel'
Id Franck , nettd Spagna , netta Anglk , nettd Scotk ,

"netta Hibernk, nettd Dacia,nettd Liuonk, nettd Fruf-
fid , netta Folonk , nett'Vngdrk , ty in alcune poche
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e cbefiforzd ckfcunodifteniere » wdmplkre la fut
fettd, nefonouenuti trd loro in tantenemkitie, in tan*
te gare , in tand odij , cbe nonfipuo hoggiandare,non

. dicofecuramenteda un Ioco ad un'altro > nuuifi uietd
Ueltutto,euifi chiudeogniuk, il perche mi perfuado
, cbe ne auenga, ch'effendo çonofciud à pena inomi del»

le genti conuicine ,fi tenga per bttgia tûtto quetto, che

fe nefcriua, ôfe ne dica ; e nondimeno la notida di loro
èftdta fempre reputdta cosi dolce,e cosi utile , ch'dffdi

.chiaroè, che nonperaltro,che perqueftofîfono mold
, pdrdd dattd propria patria , e lafçkto il padre , k ma*

dre , la moglie , ifigli,egli amici ,equelcb'èpiu lafa*
, lute proprk,ponendofi in tante difficultà , in tantipe*
ricoli, in tand penfieri, ty anguftie, perfar proua fo*
lamente d'alcune cofe, efono iti peregrinado aile uolte
inlontaniftime contrade, ede liddlmare ;takbe mi
credo , cbe nonfolo al tempo noftro ,madal prindpio
quafi del modo,fianoftati reputad prudent i,e di gran*
difiimaauttorità , e dottrina , efianoftati nel tempo e

dipace,e diguerrd elettU e prepofti, per confendmen*
, to,ty uni uoce di tutto il popolo, ne' gouerni délia re*
publica per Confïglieri , per Giudici, per Cenfori,pef
capitani da guerrd, tutti quetti , chefufferoftddprimd
fuorddicdfdloro, tyhauefferouiftomoltipaeft. Ion*
tani, e conofciuto le loro città,e coftumi ; fi corne ueg*
gkmo,chefurono quetti dntichi Fbilofopbi dettd Gre*
ck, e dett'ltalid, iqualipoffettero con l'auttorita loro
erdinare,ifarflle tantefette, eletdntefrequentie di
fcokridietro; cornefu Socrate,cbefucapo dettdfettd

, Socraticd,ePktcnedeU'Acddemicd; Ariflodle dettd
feripatc*
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i
-Feripdtetiçd» Antiftene dettd G'micdt Ariftippo del*
ldCirenaicd,Zenone dettd Stoicd,ePythdgord dettd
Fythdgorkd . E corne ueggkmo, chegli dntichi ddto*
ri dette leggi poffetteroconld loro duttorità dore ki
popoli loro moite leggit moite cerimoniefdcre; çome

fu minoi,e Rdddtndnto àqueidett'ifok diCandk ,co*
mefu Orpheo 4 quel dettd Trdck, Drdcone,e Solone i
gli Atheniefi,Lycurgo à i Ldcedemonij , Mofe 4 Giu*
<dei,Zamolxi à gli Scyd , ty dltri mold,e quejld autto*
rita non ïhebbero dppreffo quel popoli perdltro,fe
non perchefi fdpeud cbe quefte cofe,che diceudno , er
.imponeudno loro , non fhaueuano efîipenfttte dentro
lemurd délia lor patrk: mal'haueuano impdrdte dd
buomini fdpie.dfiimi, da i Cdldei, da i Magi, da i Brdc*
mani, dai Gimnofopbifti neïïlndk, e ddiftcerdod .

dell'Egitto , co' qudlihdueuano alcun tempo corner*
fato ;fi corne dncbo ueggkmo,cbe gli eccettenti, ty il*
lujlri Reroi s'hanno acquiftatd und glorkfempiternd ,
tyun nome immortdle, per bduer fatte efbeditioni,
emoffo guerre d genti ftrdniere ; fi corne fu Gioue
Cdndiotd , che cinque uolte, fi dice, che circui tuttd Id
terrd,e fi cornefurono i duoifuoifigli,per bauerefatto
il medefimo , cioè , Dionifio, chefu cognomindto Bac-
co, ty il udorofifiimo Hercole, ty medefimamente il
fuoemulo Thefeo , e Gkfone con gli Argonauti , ty il
naufrago vliffè , ty il pietofo t\enea cacckto di Tro*
ia,e Ciro,e Dario,e ~Xerfe,çy Aleffdndro Magno ». er
Anibale Cdrtaginefe , e Mitridate Re di Tonto , cbe

feppeparlare in uintiquattro lingue, ty Andocho , V
infinitiprincipi R.omani;comefuro i Scipioni, i Marij,

> iLcntoli,
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f Lchtoli, Fompelo Mdgno, Giuîio Cefdre > Ottdùknù
Augufto , i Coftdntini , i Cdrli, gli Ottoni , i Conrddi,
gli FLenricùi Federighi . Fer k quai coftt tffendo di ta*
to pkcere,e di tantd utilitd,il conofcere diuerfe ndtio*
ni,e uarij coftumi ,enon poffendofi per mold impedi*
-menti ddtutti glihuomini cdmindre , euedere leçon*
trdde remote e lontane, pkcciad lettorfuauifimo kg*
gère, e conofcere in quefto Libro i piu celebri,e notabi
licoftumi di tutti glihuomini, eliluoghi medefima*

mente doue babitano , piufamofii il che farai tuforfe
' (cornefbero ) con non manco pkcere, eprontezzd, cite

s'io ti menaffe per mano , e dfdcefje uedere con gli oc~

chi paefe per paefe, e ti moftraffe col ditto tutte ïufan*
Ze dntiche , e moue di tutti gli huomini . Ne ri turba*
re , ôfare leuare di pie da quetto che mifipotrk dire,
cioè , ch'io babbk uoluto una cofiandcd cofd , e toccd
inanzida piu di mille auttori con le lorojftefie parole
dddurui qui boggi per mk, e per nuoud , ma uogli ri*
guardare un poco piu à dentro il mio intento : perch'b
bo uoluto , inuitdndoti cortefemente à quefto conuito,
prepordnonfokmente lecofe antiche,çy de glialtri,
tolte da i miei nonforfe uolgari libri, ma dette proprie
mie dncbo , e noue , accommodate col mio ingegno ; i
guifadi quel buonpadre difamiglia, dlquale dggud-
%lid Chrifto nel'Eudngelio ogni dotto fcrittore : A
Dio . E cio che ci è quefld mkfddcd , dccetdd ti pre*
gogrdtiofdwnte,tyinbondpdrtet »

I CO»
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I COSTVMI, LE LEGGI;
ET L'VSANZE D\ TVTTE ,

LE GENTI DE
L' A F R I C A . J

LIBRO PRIMO. '

L'oppenione Theologica, & uera dell'origine *

del'huomo. Cap. i.

Avendo Idmdeflà diuina credtô
il cielo il quintogiornoje tutto que,

fto bel mondo con cio cheu'ha dcn*
tro,ftnel feftouno animale nobi»
lifiimo, ilquale bauejfe hauuto à fi*

	 T gnoreggkre à le tante cofe, cb'ett*
baueafatte,e queftofu l'buomo alqualefolo toccà d'ef*
ferefatto partecipe de l'intettetto, cb'era cofa diuina è
celefte ; e perchefufatto quefto huomo di terra roffa»

fu cbkmato Addmo. Mapenb'egli nofuffefolo,mëtre
dormiuaji cauô datte cofte una Donnd, e gliela dièpev
compdgna,e per moglie, ponéndo dmendue nelpiu ame

no,e piu delidofo luoco di tutta la terra,cbe d'ognipar
te uerfaudfrefchifime dcque;ilquale dattdfud ameniti,
e udghezzd merattigliofafu da Greci chkmato Furadi
fo. Kord cominciô Adamo co lafud Donna àfendre in
queftd cofifèlice uitdun contentofoauifiimo ,fenza un
difdgio del mondo,e U terra da fe produceua loro tutte
te cofe: Ma no ne pafiô molto,cbe médiate la difobedieti
Zd loro,furon caccidd uid di cofîauenturofo Ioco, e di
piufi rifirinfe allora la terrd,ediuétata duara,rio pro*

duceUd
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DE' COSTVMI DELL! GENTI
duceuddlcunfruttofenzd cultum ; k donde furonfor
Zdti coftoro affadgarfimolto per potere uiuere:ne ba*
ftô quefto,cbe ne uennero dncho poi le moite infirmità:
ne uenne il cddo ,/ie uienne ilfreddo , cbe non kfciaud
uiueregli huominifenzd dffanni , etfenzd molta mole-
flk . Et il primo , che ndcque di quefti duo fu Cdim , il
fécondefu Abet,emoldaltripoi appreffo . Hora ef*
féndo ogni di piu culta , et piu frequentata la terra in
quel nuouo mondo , ne auuenne , che quanto aumenta*

uano piu le genti , piu riandduano i mali,ty i uitij cre*
feendo }es'andauaddcjontinuo di maie in peggio,efi
corne prima niuno ardiua di difykcere l'un l'dltro, e

s'bdued quel rifpetto à Dio , cbe lifi conuenk, cofi poi
al contrario, non fi uedeuaaltro jfi-4 glihuomini, che

difpetti , e uendette,fenza timoré, ô riuerenza alcund
d' Iddio, etalmente s'duezzdrono glihuomini nel md
fare, che Iddio ritrouato à pend uribuomo giufto , che

fu Noejlqude conferuà per lafua bonta con tuttafud
cafa, perche fi poteffe poi di nuouo rifare il mondo,ma

dô giu il diluuio uniuerfale,che inonda tutta la terra :
endenemorirono tutti gli animali,cb'ermo,e nettd

terra e nett'aria, eccetto alquandfolamente, chefuro*
noriferuatiin qudla mifleriofa dred. Dopa cittque

mefUcbe tdnto dura quelk inondadone,fi ferma ÏAr^
cdfuglimond d'Armenk ,eNoecongli altrifuoine
ufc'tfuord , e riempt in breue tempo il mondo . E per*
cbe s'babitaffe di nuouo tutta k terra, a guifa di Colo*
nie manda ifuoifigli,e nipod in diuerfe parti dd mon*
iocbiqui cbi là . Mandà(come uole Berofo) in Egitto-
tankgenti di cbamo, Efemnio c Tritame nettd Ubk,

tym
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ri t » o i.r i . f
ty in Cirenet et Gkpeto Frifco nelrefto dett'Africai
Uidndônett'Afia Orientale Gange con alquantidettifi
gli di Gomero Gatto ; Madô nett'Arabid Felice, Saba>

cognominato Thurifiro, e nett'Arabia deferta, Arabo,
netta Fetrea, Fetreo ; Fofe Canam in Damafco,percbe
eglifignoreggkjfe infino att'uîdmo dettd Fdleftina. B.

nell'EuropadalTanaialRJienofi Re netta Sarmadx
Tuifcone , alqualefuronoaggiuntiifigliubU d'lftro,e
diMefdco'lorofi-atettidfigfloreggkredal mote Ad»
U infino in MefemberkdiPonto, e Tyrd tenue k Tr**
ck,e la Greck,Gomero i Galaddetta Spagna,'Samoie
ï Celd}tyG iubal i Celdberp. fiafu toftano,e troppo
per tempo fappartdrfi coftoro dal padre , per non bd*
uere bene dpprefo dncbora i modi dduiuere ,ilche fu
poi cagiene di tutta quefta uarietà ,che ne fegui poi"*
perche Cham per effet-fi beffate dél~padrè,fu forzdto <è

fugirne con la moglie, e co'ftgli^, e fèrmatofi in quettd
parte dett'Arabk , che poi tolfe il nome da lui, non la*
fciô àfuoifucceffori alcun modo diftcrificare, e di ado
rare ïddio,e pernon hduerlo primddpprÊfo , ty impd*
ratoddpadre, per laquai cofa riauenne poi, che col
tempo, elfendofi dncho di quettd tend partit! per di*
uerfe parti del mondo , per efferui crefciute oltrd mifu
ra le gend , uennero dfemindrefra gli dltri,infiniti,ty
inejtricdbili errori, e ne fu ancho uarkta k lingud , e

fi perde la notitk uerd d'iddio , e deWhonore , che lifi
deue, k donde ne uennero dlcuni à uiuere cosi rozza*
mente, che s'haurebbe à pena potuto difcernere la uitd
loro dd quettd dette beftie . Quei che ridndaro in Egk*
to inudgbid 4d corfo de cieli,e délia bettezZ* lorcc»*

minciarono

ri t » o i.r i . f
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v t>E' COSTVMÏ: DELÏ.E CÊNTI
tninchrono dd adorareil Sole,e k Lund, credendo,cI>c

incjueftifuffe und certd diuimtà,e cbkmarono il Sole,

Pfiri , ty iflde tld%und,e fotto nome di Gioue ddo*

rauano, e portaudno riuerenza à l'aere, che ci da k ui*
td,efotto nome diVolcdno alfuoco^efotto nome di Fdl
iode , d tutta la pura regione dd cielo infieme ; ty alla
terrafotto nome di Cerere; e cofi k faltre cofe fimiîme
ie . Ne quefte ténèbre d'ignoranzdfi refldrofokmente
in Egitto,percbe in tutti quel luocbi,doue dd principi»
ttnddro i defcendenti di Cbdm ,nonfi feppe mai ueritd)

dette cofe d'lddio,e nefurono in miferdferuitu.E pen*
ftte bord qudnto fifpdrgeffed torno quéfta pefte,cherio
fu mai terrd alcund , che mandaffe altroue piu colonie

dettefue genti,chequettdparte deïArabk,douecofttti
4tenne primamente cofuoi. Uor ueggafi bord quantafu
4a miferia,cbe apporta à, tutti gli huomini l'efilio infè*
lice d'unfolo ; Ma al contrario i defcendenti di Sent » e

di Giapbet dmmaeftradfantdmente dd imaggior loro,
furon cotenti di poffederfifolo quel poco terreno, cb'e

rd loro tocco,e non andaron per tante terre,come que*

l-gli dltri uagando ; e per queftd cdufd duenne,cbe'l uero

culto d'Iddioftettedfcofto infino dl tempo del Mefiid,
appreffo diqueftafok,epoca genêt-adone.

L'oppenionefalfa,c'hebbero i Gentili deU'ori-
gine deU'huomo. Cap. n.

MA gli dntichi philofophi, chefenzd bauere
notitk del uero Iddio ,fcriffero tad dnni inan
zil'bi/lorie,elecofedeldnaturd,bebberodl*

- m oppenione de t origine de l'buomo; perche fîtrojio
alcuni
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ttcuni, che penfarono, che'l mondo infieme con glibuo-,
mini , non haueffero hauuto principio mai; nefuffeftd*
toper bduerftne ; Alcunidltridijfero , ch'eglihauejfe
bduuto principio , efuffe per bauerfine ; e che gli huo*
minifuffero cominckdad effereadun certo tempo ,
perche ejfendo dd principio il cielo,e k terrd una iftef*
fa cofa mefcoktd infieme , uenne in un certo tepo à di*
fciolgerfi queftd maffa, tyafarfene quefto cofi bel mo*-

do,e con quefto betto ordine,che noiueggkmo , toccan,
do à l'aere quefto luogo dimezzo,e la piufotdle parte
di quetta mafjà , chefu ilfuoco,per lafua leggierezzd»
n'andôfu in alto; onde il S ole,e l'altreftette ne uennera
per queftd medefimd cdufd dd hduer il luoco , cb'efii
hanno,ty il corfo loro ; maquette pard,chefi trouaro*
no mefcoldte con l'bumore, reflarono per k grauezzd
loro in quel medefimo luoco , doue erdno primd;e dette
piuhumide partife nefeilmdre, edele piu dure und.

terrdfangoft, e motte, kqudl primierdmente cominciâ.
per lo cdlore del Soleàfdrfipiudurettd, epiufdldd,
per k medefimdforza del cdldo del Sole uenne à gon*
fiarfi àpoco d poco nette pardpiu eftremetla donde
inmolti luocbi fi uennero a glutinare infieme dlcuni
bumori,iqudli col tempo mandaronofu certedmpol*.
Iette putride couerte dd unafottilifima pelle , cornefi
i,tede auuenirc ne le pdudi d'Egitto, attbor cbe'l cdldo
dere uiene à rifcaldare in unfubït&letfredda, ty bumi*.
dd terrd;onde accopktofi,e riftrettofi infieme il caldo,
e ïbumido, uengono d generarfi le moite cofe, corne me

defimamëte ueggkmo , cbe k notte, per la affentk del

Sok,uiene l'aere preffo alla terrd i diuentdre bumido,e
molle ,
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DE* COSTVMI DELLB CENTI
mottes poi uenuto il di per la forzd del cdldo diuenté
fodo , Kord à quefto modo dicono,cbe quelle cofe putri
de uennero col tempo dfine , e quafi uenuto il tempo di
parturire , rotte quelle fottiliftime pelle , ne uenne ai
ufcire fuord ogni forte d'animali, e da quelle ampol*
Iette , doue hauea piu operdto il caldo , riufcirono wh
landofu augettetd , che tennero k parte dett'dere , md

quette,chebbero piu del terreno,diuentdronoferpi, çr
altri animali terreftri ; quelle poi ,cbe ritenneromolto
dett'humido,e dett'aquofo,diuentaro pefci . Mdfeccdtt*
dofi ogni di piu kpocok poco U tend ,fi per Vardente

cdlore del Sole,come ancboper kforzd di uenti, man*

cô dal produne , corne prima faceud i grofii dnimali ;
quetti chefitrouarononel principio nati à quelmodoi
generarono gli dltri, ckfcuno ilfimile kfe,medknteld
congiundone delmdfchio,e dettd femina infieme . Uor
d quefto modo uoglinochefufferain quelprincipio ge*
ncrdti dnchor glihuomini, iquali andarono un tem*
poprocacckndofi.il mangkre, conte gli altrianiwdtû
ttiuendo rozZd, efdluddcdmente dett'berbe , e de'fiut*
ti,che produceua la terrd, tyejfendomoleftati ddle
ftere,dicono,cbe perfecurtd loro, e per commune utili*
ta ,fi ragunaro infieme moite compagnie d'huemini,6
cbe queftd medefimd caufa gli induffe d cercdre de
luàgbijdoue baueffero poffutofecuramente ftanckrft ,
e^b'ejfendo in quel principio il fuono dettd lingud co*
fufo , cominciô kfdrfi d poco k poco piu diftinto , e piu
thiaro, chkmando tutte le cofe per nome,e che k cdu*
fd, perche non uftronole medeftmc uoci , ne furono
quelï'tfteffe dppreffo tutti , hfigure dette lettere,fu>

perche
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L I B R O I. »
perche fi trouarono dijperfi in diuerfeparti del modo,
e dicono, che quelle prime compdgnie d'huominifuron
quelle , che d'edero principio aile diuerfe nadoni,e ge*
thchefonofoprak terra; mâche quel primi buomini
ne menarono una dura uitx , per nonfxperfi conferuar
ilmagkre per l'auuenite ; onde neli'inuerno neueni*
uano mold k perire > e difame,e difreddo ; ma dccorti
ddtt'efberienzd , dicono, chefi cercaro lefpdunche pet
fugire il freddo,efi cominciaro k riporre di fiuttiper
U bifogni ; auuertendo dncbo k ndturd detfuoco,e del*
ïdltre çofe ncceffdrie dttdtiita , onde in breue, médian*
te Id necefiitk ,ch'è maeftra del uiuere, conobbero l'ufa
di tutte le cofe, tanto piu cbe u'hebbero per diuto i co*
pdgtti, le mdni, il parlare, e la ecçettentk dett'ingegno .
E queftiphilofophi , cbe differo chefujjeftata k quefto
modo k prima origine ddl'huomo , differo ancko , che

iprimibuominifurono gli Edopi,.facendo quefto di*
fcorfo . Effendo la terra ddl'Edopiapiu che tutte le
altre uicinddlSole, cominciô ettd rdgioneuolmente i
rifcaldarfi prima , che l'altre ; e ritrouandoji {corne s'ê

detto) da principio pddulofd , e mottefi dèpenfare , che

iui l'buomo fuffe primieramente gçnerato da quettd.

temperie di caldo , ty bumido ,ty che là doue nacque,
habita piu uoknderi cb'altroue,per no bauerfi in quel
principio notitia alcunanediluoghi, ne d'altra cofa .
fera duque bene, che cominckmo anchor noi a dire pri
ma dett'Edopia, e quaifia ilfuofito, e qualifiano i co*
ûumi dettefue genti, e poi apprejfo pa.rdcukrmente di
tuttiglidltri pdeft,e genti,conquello ordine,e diligem
tk tchepiu potremo : JM prin\a toccbkmo un poco in

B commune
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«ï DE' COSTVMI ©MLLE GENTI
commune dètt'Afi-icdt'ch'cund dette tre parti /nette
qudli fi diuiie tutta U terrd; e corne babbkmo noi dn*
che quefto nojlro libro diuifo .

A quai guifa fia pofta tutta la terra , e corne mede
fimamenteèellapartita. Cap. m.

Gli antichinoftri(comeriferifceOrofio)diffe
ro,cbetuttdld noftra terrd erd d'ogn'intorno
circondata dal mare Oceino, e che era di figurd

ïridngulare; e la diuifero tutta in tre pdrti, in Afria ,
Afia, ty Europd; l'Afticd mené pardta datt'Afia*
inedknte il Niîo , il quakfi diffunde da mezzo giorno
uerfo Edopk,e pdffdndo per ÎEgitto,con bagmrlo , il
fdfertiliftimo ,euak congiugnerfi col mare per fette
hoche .VEuropd è diuifa datt'Africd mediante il mi*
re M.editerraneo,itquile uenendo datt'Ocedno occidi*
tdlejmtrd(come mole Fomponio Niettd) dentro k no*
ftrd tend , per un ftretto di dieci miglk , preffo l'ifoU
di Gadi,e le Colonne d'Hercole . VAfîapoiuien par*
tita datt'Europd,medknte ilfiume Tanai , il quale ue*

iiendo da Trdmontana , ne ua dd ufcire quafi nel mez*
ZO dettd palude Meotide , e cofi infieme col mare Mag*
giore uiene kpardre il refto dett'Afia datt'Europa.
Md ritornkmo att'Africafla quale ba dalla parte d'O*
riente il tfilo per termine , edaogni altra pdrt,ehd il

tnare intorno ;Ettaè piu breue, che ÏEuropa, ty é piu

longa , che latd ; e dattd parte c'hd il Nilo , datt'unmd*
re dtt'dltro è ladfiima ; e di qukfi ud uerfo Fonente cre
fcendo in monti,ty incoruandofi, e riftringendofipiati
piano, t'ai che nelfuofine in Foncte èftretdfiimd-yetta è

"''.. per

il
piu
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perqudtos'habitaftrtilifiimd,impcrôtamdggiorpar*
te è defertd,ty inhdbitdbile,ô per le moite drene , ô per
Id cdttiud dijbcfitione dett'aere, ô per le moite manière
diudenofi animali efiere, cbe uifono . Il mare che la
bdgnddd Tramontana ê chkmdto Libico ,da mezzo
giorno Etiopicojd Occidente Atkntico . L'Africdfu
dd principio babitatd dd quatrofcle nadoni, 'dette qua*
li ( cornefcriue Herodoto ) due rierano pdefdne, l'dltre
fèraftiere ; le pdefanefurono i Peni,e gli Edopi;e que*
fti teneuano l'Africd dd mezzo di ; quetti da Trdmon*
tand, leforaftierefurono Greci,e Fenici; Md ipiu dnti
cbi di tuttifurono gli Etiopi,egliEgittij,s éuero quel
cb'efii dicono difi ftefii. Eglifurono dd principio inhu
mani,e rozzi>e no mangkudno dliro cbe cdrne difiere,
etberbe,kguifd di beftie;no bebbero ne coftumi.-ne leg
gejie capo dlcuno,ma andauano errando cbi qud, cbi li
Jènza baueieftanzefirme , e doue li giungea la notte »

là fi pofauano a dormire. Md dopoi FLercole, ilqualefi
dice,cbeportô a quefta terra moue genti dd hdbitdre\
U riduffe un poco piu4 politezza>ty att'humanitk ;per
shefacendofi le cafucciedi quelle muifleffe, con lequd
tierdno pa(fdtiin Africa, uennero ad habitare infie*
<me;Ma di coftoro ragioneremo di longo dpprejfo ;Ri*
tomkmo bord dtt'Africd, kquale non s'habitd tuttd
egudmente,pereffet dd mezzo giorno quafi niente hd*
bitata per lofmifurat'ardore dd Sole ; ma k parte cbe

,èuoltddd Europa è affai piu fréquente. E tantald
firtilitd delfuo terreno , che uiene ad efferemoftruofdt
perche rende in cerdluochicento per uno,tyè ma*,

rauigliofamolto quetto, chefi diçe dettd jirdlitk dettd

i s B z Mdurita*
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DE* COSTVMI DELLE CENT*
tiïduritdnk , percioche dicono, che uifiano uiti, che le

pojfono i pena abbrdcckre duo buomini,tyi grappet*
ti dett'uue d'un gobito , e che uifiano ifinocchifelug*
gi , le pdftinacche , ty i cardi longhi dodici cubiti , e

quattro pdlmigrofii , e che uifiano cannefimili k quel*
ie dett'Indk, in ogni nodo délie qudli ui cdpeno otto to
moli difumento, egli afbaragi medefimamente difmi*
furdtdgrdndezzd,édppre(fo il monte Atknte alberi
dltiftimifenz* nodo, confrondi di cipreffo ; md quetto

4rbore,ch'èfopra tutti glidltri è il Citrojlqmle è fti*
to poi col tempo portâto in Roma , e pofto nel numéro

dettefue tdnte ddiiie . Nett'Africd fono Elefdnti , e ui
fono Dragoniychefanno guerrd conloro,e condbbarbi
cariififopra, efucckrli ilfdngue, gli uccidono, uifono
dncho Leoni,ftufdli,Pdrdi,Cdprioli, ty in cerd luochi
Scimie in grandifsima quantitk , uifono i Cameleopar*

di,e cerd animali fimili k Tori,chiamad Rbizzifc"'K
Fierodoto,che ui nafcono anço Afini con cornd,et Rie*
ne,ty Hiftrici,et Ariedfeluaggi,e cerd animali,che na

fcono datta Hiend, e dal Lupo, e Panthère , e Ciconie,e

Figardi, e StruzzU e con moite altre forte diferpenti,
le Cerafle,e gli Ajbidi, contra liquali k mturd u'hipo
flokfronte ilcneumone,cb'c un piccolo animaletto

quant'un gatto,ma ha uifta d'un topo .

Dell'Etiopia , e di lùoi antichi coftumi .
Cap. i i î i .

L'E t i o p f. fon due, l'und è poftd nett'Afta,
l'dltrd neWAfricd , k prima , choggi è dettd
uolgarmente l'Indu, datta parte d' Oriente è ba*

gnatd dal mare roffb , e dal mare di Barberk , da Tra*
montant
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montdnd confind con k Lybk , e con tEgitto , da Fo*
nenteha la Lybk interiore ,e ddttd pdrte di Mezzo
giorno è giuntd con l'altrd Edopk d'Africd* laquait
émaggiore délia prima, euolta piu al mezzo di. Fu
cbkmdtd Edopk da Edope figliuolo di Vulcano , che

(corne uuol Flinio ) ui tenue il Regno,fe nonuogtkma
piu tofto chefia ftata chkmata cofi da' Greci per lo
fmifurato caldo ,cbe ui sbatte il sole , per efier poftx
tutta quefta regionefotto il circ'olo Méridionale ,per*
che quetto che noi diciamo Brucio, dicono i Greci Ae*
to ; e quel che noi dickmo uolto, efi dicono ops : quafi
arfi e brucciati nel uolto.E l'Edopk datt'occidentepie
na dimonti , da oriente e defertd , e non s'abbita,.e nel
fuo mezzo è tutto arenofa. Hd diuerfe,e moftruofe ma*
niere di genti, e cbe dtterifcono infolouederle. Si cre
de , che quefii fuftero i primi di tutti gli huomini, ecbe
tfii fiàno iueri babitatori diquelpaefe, fenza hauer
mai feruito à niuno , per effere ftati ftmpre nettd lor
prima Uberti; Dicono cbe il culto diuino,e le prime ce

rimonie nefacrificij furono primdmente ordinate dp*
preffo coftoro , i qudli ufarono duo manière di lettere ,
Vunaera chkmdta fdcrà, per trdttdrfi fokmente dai
facerdofii l'altrd erd a tutto'l popolo commune , impe*
rô nonfurono tali lefigure dette lettere , che di lorofe
ncfuffero pofiute accoppkr infieme lefittabe ; ma era*
no animali , e membri d'animali ty Udrij inftrumenti*
ty ognifigurd diquefte hdueud ilfuofignificdto , comt
per effempio ; un Sparuiero dinotaua k udociùd Co*
codritto moflraud la malitia , l'occhio figniftcdUd kui*
gikntk,e cofi dett'altre cofe. Q^elfacerdoteera ripté

B 3 tato
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-t DE* COSTVMI CELLB GENTI
tdto per lo piufanto da loro , ilqudle uedemno anddre

dttd pazzd correndo hor quabor là,come s'hduejfé hd*
UUto dentro qualcbe fpiritofanadco,e quefto facerdo*
te erd poifatto Re; e glifciocchi l'ddorduano corne s'itt
hifujfeftdtd qualcbe deitd , efuffe lor dato per proui*
dentidd'mind;ilqudlepoiuiueudfecondocerteleggi,e
cerd coftumi dettd pdtrk , ne poteua premkre , ne ca*

ftigare alcuno , e uolendofare efequire qualcbe giufti*
tu , doue ne fuffe ita la uitd mdndaua co'l fegno dettd

morte un miniftro di fuoiatt'infilice reo , ilcjude uditd

U uolontk del Re,fene ritorndUdin cafd, efidmmdz*
Zdud ; ey infommd erd tantd Id riuerenzd , e l'honore,
chefi portdud al Re,cbedUenendo,ch'eglifi debilitdffe,
à ueniffe meno in alcunaparte del corpo,ifuoifamilia*
ri di lor buona uoglk ueniudno aftroppkrfi di quel me

defimo membro,riputando cofa brutta,ty inconuenien
te,ch'ejfendo zoppo,ô cieco ilfuo Re,nonfuffer' dnche

efi,e zoppi, e ciecbi. Sirdccôtd diloro queft'altr'ufan
za non meno fiera dettd già dettd ; perche dicono , che

netta morte del Re mold fipriuauano ancb'efii délia ui
tadi lor buona uoglk , e queftd maniera di morte ripu
tdUdno gloriofîfiimd , qudfi ch'k quefto modo fi facck
fide délia uerd dmicitk . Mold ndl'Etiopkp\r lo grd
cdldo ne mnno ignudi, copertifokmente in quelle par
ti,che pare lorofomma uergogna k moftrarle, ô con co

de dipécore ,ècon capetti intrezzad infieme infino 4
mezzo il corpo,ey alcuni pochi uanno ueftid di pelle
di pécore. Tuttigli Edopifono affai intenti k gliar*
m end,ma fono le lor pécore affai piccole , e le Une bir*
fute e dure ; i cani fono anchor piccoli , tu fieri e ga*

gliardi',
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glkrdi;il uiuer loro è per lo piu di miglio,e £orgio,del
quale neftnno ancho il loro bere,e no banno altre uet*
touaglie , eccetto che dlcuni pochi dattili . Alcuniui*
ueno d'herbc,e di rddici tenerette di cdnne, e mdngkno
cdrne,ldtte,e cafcio . Fugid capo del Regno Meroe,l<t
quale è urilfola pofta sul Kilo , efatta d modo d'uno
fcudo , efi ftende in longo co'lfiume da trecentofettan
ta cinque miglk , e quiui habitano i paftori , cbe uanno

del condnuo k cacck , e glilauoratori detta terrd, che

banno le minere doue cauano l'oro . Scriue Uerodoto,
cbe apprefto i Macrobij popoli dett' Edopk fi ftimd
piu il rame,che l'oro , e che ui è l'oro in cosi poco con*
to , che andandoui gli ambafciaton di Cdmbife , uid*
dero,che coloro, ch'erdno per dlcuno delitto pofti nel*
le pregionierdno legati con ceppi , e catene d'oro.Al*
vunifeminano ilfifamo , alcuni il loto, hanno affai île*
beno,ty arbori difofciette, uanno d cdcciare k gli Ele*
phand, iqualifèmdngknopoi, hanno Leoni, hanno
Rinocerod , chefono animali, quanta un Bue l'uno , e

con un cornofu le narici ; banno Bafilifchi,hanno Far*
di,e Dragoni, i quali s'auolgono intorno kgli Elephan
ti in molti,nodi,efucckndoliilfangue,gli amazz^no,
luift troua il Gkcintho , ty il Cbrifoprafo , cbefono
pretiofiftimegioie; quiuidnchofiraccoglieil Cinna*
momo . Vfano arcbi di legno incotd alfttoco , di quoi*
tro gobid , uanno aile guerre ancho le donne , maggiot
parte dette quali portano dttaccato al kbro difotto
unoanettetto dibronzo; Maodafi un'o(feruantklo*
ro di religioné ; Adoraudno dndcamente il Sole,qua*
ioche hmattina nafceud in Oriente, ma lafer* ne},
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
ponere , cb'eglifaceua , lo bkftemauano , e cdricattdno

dimaleditdoni, k mattinapregandolo,cb'egli ratten*
taftèunpoco l'ardore, laferd bkftemandolo , perche

hauejfe poco udid i loro priegbi,dnzi bruckdli tutti:
Vefequie cbe ufdudn difare a' loro mord , erano que*

fie;alcuni buttauano i corpi mord nelfiume,altrigli ri
poneuano in uafi di creta, dltri di uetro, conferuardoli
à queftd guifd in cdft loro per un anno religiofamete ,
ty offerendoli traqueltepo le primitie dette lor cofe.
Dicono alcuni,che gli Edopi eleggeuano il Re, colui,
cbefuffe ftato piu betto, piu udorofo, e piu ricco degli
altri^ che haueffe auahzato gli altri in pafcere gli ar*
menti; e dicono,c'hebbero andcamente unafiera legge

contro de' Re , perche ifacerdod di Memphi , quando

fujfe loro piacciuto, mandauano k fare intendere al
Re , ch'egli non douejfè piu uiuere ,e chêne cercauano

poi urialtro,fecodo cbe d lor pkceud . Credettero,che
fuffero duo Iddij, l'uno immortale , ty erd quetto , che

baueuafatto Ututto,ecberierafignore,l'altro morta*
le,ty ilquale nonfifapea cbififuffe;il Re dunque, ( co*

me babbiamo detto ) erd ddorato corne Dio, ey dppref*
fo dl Re,colui chdueffe beneficata la Republica loro.
Squefti furono da principio permolti fecoli i co/lu*
mi, e'.gli ordini de gli Edopi.Ma hoggi,come dice Mur
c'dntonio Sabellico bduere intefo dd gli Edopi iftefti
(perche Umdggior parte 'dette cofe, cbe dickmoin
«quefto luogo,(y dltrouefbdbbiamo tolte dd hi ) il[Re
4e gli Edopi, ilquale è da' noftri chiamato Pre/lo.gio*
uanni,à Fretegknni, e da loro Gùn , cbe uuol dire po*
tente,é cofigrande, chefignoreggia kfeffanta duo Re*
* . . ele
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LISRO tt Ij
e le dignitd difdcerdotifono tutte in pottrfuo,per hd*
uerehamtatuttd quefla auttoritd dalFontefice Ro*
mano ; imperô effo non èfacerdote,ne didlcuno ordine
facerdotale. Vi è boggi nett'Edopk un grdn numéro di
prektiyty ad ogn'uno di loro obedifcono dlmanco uin*
ti Vefcoui. Quando efconofuord i Frencipi,ô iprda*
ti digran dignita , ua loro inanzi k Croce , ey un ua*
fo d'oro pieno di terra ; e quefto,perch e mirando alua*
fo con k tendfi ricordino délia mortalitk noftra, e ri*
guardandoatta Croce fi ricordino delk paftione dino*
ûro Signore . lfacerdotitolgono moglie , folamente
perfarfigli , e mortd k primd, non ne poffono togliere
altrd . Hanno bettiftime chiefe dedicate kfand, e mol*
to piu riccbe,cbe nonfono le noftre di quk, e per lo piu
fattekuolta di lamina; ui fono mold conuend , corne

difanto Antonio , difanDomenico, difanto Agofti*
no,eCakguritani, eMacbarei, tyèlorpermeffo dd

i Prélati di là , il ueftire di quel colore}cbe lor pkce. 1 1

primo honore,e la prima riuerenzd è delfignore Iddio
e detta Vergine gloriofd,e poi, piu che di tutti glidltri
firnti, difdnTomdfo Apoftolo. Dicono che'l Frète*
gknni uenga detta ftirpe di Dauid, enonè corne gli al*
tri Edopi di color negro, ma bianco . hd cittk loro re*
gale è Gamara , e le café nonfono édifie tte dimurd,met

fono padiglioni pofti con bettifiimo ordine , ty intejfu*
ti riccbiftimdmente difetd,e di bi(fo,e di porpord; il Re
perun'antied loro ufanza uiuefuora dettd cittk » neui
dimord detro piu che duo dl,à perche glideuieti qudl-
che lor legge, ô perche iftimino cofd donnefea, e motte

i'habitaredentrolecittiolnmodpparecebiodiguer*
u
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*, DS' COS.TVMI BELLE GENTI
ra hd il Re un milione d'buomini drmati,ba cinqucceH*

io Elephand, ey ungrdndifiimo numéro di cduatti, e di
Cameli; e queft'èper un médiocre moto diguerra,per*
che il maggiore sforzo è quafi incredibile . Vifono trd
lorole famiglie fempredjfolddte, efegndno que' che

ne nafcono, co una Crocefit k carne piitd cofi un poco
ieggierntfinte colferrojl qualefegno ui refta corne nd

turale . Nèfle guerre ufano portdre drchi, e kntioni, e

pkftre di maglia , e celate in teftd . La prima digniti
appreffo gli Edopi è boggiquetta difacerdod,kfeco*
da è quettd diprudendedifauij, i quali efti chkmano
Balfamati e Tenquad; e in grdnd'bonore dncho labon*
tk , ch'efii pongono nelprimo grddo dettdfapientia; k
terza dignitk e quettd di nobili, e poi è quettd difoldd*
ti . I giudici banno la cura dette cofe criminali, e kfett
tenza,cb'efii danno k portano al uice Re loro, il quale

efi chkmano Licomgk . Non hano leggi fcritte , md

ttttte le loro fentenzefonofecodo che loro pare d'equi

tk . Gliadulteri uengono puniti netta quaratefima par
te di lor beni,e l'adultéra uiene punita dafuoi parend *
ô da colui k chi piu toccd.Non danno le dote le donne»

ma gli buomini le conftituifcono aile mogli loro . Tut*
to il ueftire, e gli ornamend dette donnefon d'oro, per*
xhe ribanno molto, e di perle, e difeta ; il ueftire tanto
de gli buomini, corne dette donne è lungo fini piedi , e

cbiufo d'ogni parte,con maniche grandi,e d'ogni colo*
re ,fuori,cbe negro,perche il negro ufano fokmente ne

Jutti;pkngonoimordquarantadi;neloro conuidcf*
quifiti, efuntuofi , nett'uldmo mangkrefi porta à ta*
Mok carne cxuia, la quale minuzzdta alpofibile,'ç
i " fyarfoui
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L I B R O I. >'- 14
fydrfouifu di moite cofe odorifire, ty 4romatiche,l&
mangkno colmaggiorguftoddmondo . No» u'banna
tane nel paefe, e pero uefteno tutti, ô difeta, ô di lino
Non banno una medefimd lingua tutti {fono molto inte
ti dttd culturd dettd terrd,ty k gli dvmenti,mieteno due
uolte l'dnno, per hauerui medefimamente due uolte Veut

no eftate . Tutto il paefe, cb'é da Etiopia infino att'ulti
mo occidétet infidde,& ddord M<tumetto,e uiue quafi
d quel medefimo modo, cbe uiueno gliEgittij d'hoggî
dl ; efono tutti ipopoli , che uhdbitano chkmad uob*
garmente Mori,ddl uagxre (cornefi crede ) deglifiefit
Mori ; perche la Lybia non fu manco inftftatd è tribu*
UtdddiMori,chefifuffeddi Sdrdceni in quel miferi
tempi e cruddi, qudndo fi uoltà foffoprd cofi ftraname
te il mondo,cbe i coftumi dette gend diuentarono diuer
fi, ilctilto diuinofiperdè,eglinomi iftefsi ddle terre
fi mutarono da quel , cb'erano prima .

Dell'Egitto , e del fuo antico uiuere .
Cap. y .

L'EGiTTOjfJe è un paefe nett'Africa ,ô (corne
uogliono dlcuni)appreffo l'Africd,fu cofi detto
dd Egittofrdtello di Ddndo , effendo primd cbid

mato Aeria : dice Flinio , cbe da Oriente bd il mare
Roffo , e confina con k Faleftina , da Occidente hd Ci*
rene,ty il refio dell'Africd , dd Mezzo difi /tendefino
dtt'Edopk ; dd Tramontana hd ilmare d'Egitto . Heb*
begik quefte cittk famofe Thebe , Abido, Aleffandrk*
Bdbilonk,e Memphi ;hoggidd Damktd,ek grau*
diftimd cittk delCdiro, doue cbe il Solddnofa refi*

dendd
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
dentid .Non fié mdi uifto piouere ( corne uuol Flato-
ne ) in Egitto, ma k tend, medknte l'innondddone del

Eilo , che ogni annofifa dopa il folftido eftiuo , ch'è

del mefe di Giugno, diuentdfecondifiima,efertilifiima.
llNilocolfuotorto corfo cbiude quafi del tutto l'E*.
gitto , per laquai cofamoltH'bdnno pofto nel numéro

dell'dltre!fok,e per effere incbiufo quefto pdefe dd
fiume infigura trdngukre,e per bauere fomiglknzd
con kfigurd dettd qudrtd letterd di Grèci &,è flato
chiamato da mold deltd . Gli Egittij prima de ghltri
ritrouarono dodici nomi de Dei,egli confecrarono gli
dltdri<itempi,ekft<ttue, e dipinfero gli animaline'
mdrmi,lequdli cofe tutu fanno fide, cbe coftoro di*
fcendeffero dd gli Etiopi , i qudli ( fecondo cbe fcriue
Diodoro Siculo)furono inuentori di tutte quefie cofe.

Le jimine degli Egittij ufdrono dnticdmente difare
l'hoftdric ,ty ogni dltrdforte difdcende, e gli buomini,

fiftdUdno d tefjère dentro le cdfe , e gli buomini porta*
uano ipefi, e gli carichifu la tefta,e le donnefui collo,

e glihuomini urinauanofedendo ,ty accouad k guifd
difèmine ,e le ftmine in pie erte corne buomini , in

cafafiferuknodfcoftamentedddeftro,eper le pkz*
zepublicdmcntemingkuano .Nonfumai donna del*
l Egitto dettd infdcerdodo alcuno,ô d'iddio ô di Ded,
e glihuominifi ordindno, efidnmettena ndferuido de

glilddij tutti dd un trdtto infieme , dettiqudi né uno il
Fontefice , çy accddendo che coftui morafi créa in fuo
luogo ilfigîio. Era um legge nett'Egitto,cbe ifigli n»
triffera i brpadri nette uecchiezze loro,imperô di lor
bwa uogfù ; md cbekfigltefujfero afirette-k nutrirli
* '- anchor
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L I B R O I. !>
diichor contra lor uoglk . La maggior parte dette gen
ti dd mondo nette mord di pdrenti ,fi fogliono radere
il capo,e Idfckrfi crefcere k barba, egli Egittij al con
trdriofildfciauanocrefcereicdpetti,e fi rddeudno k
bdrbd ,ponendofi fotto ipiedi il pdne,e nette mani il
fango. Gli Egittij,er i loro defcendenti (corne uotfero
i Greci )furono quetti,chefi foleuano circoncidere,co
meftnno hoggi gli Hebrei,co iquali hanno ancho que*
fto commune , che nettofcriuere cominciano dalla pdr*
te deftrd dettd cdrta , e udnno uerfo kfiniftrd fcriuen*
do . I mafchidett'Egitto ufarono di portare due uefti ;
maAeftmine um . FLebbero dueforte di lettere e facre,
e nonfacre, ma l'una e ïaltrd tolta da gli Edopi . Ogni
tre difl radeuano il corpo ifacerdod Egittij , acciocbe
nelfare de 'facrificij fufte ogni cofa manda e nettd , e Id
uefte di lino , che portauano foprd , erd fempre kuatd
di fiefco, intanto cbe ancho il circonciderfi diceuano ,
ch'erd per politezzd,il ueftire de' facerdod era una fo
la uefte di lino, e calzari dipapiro, ch'é una maniera di
ftranme,che nafce nette paludiloro . Qui nefifemina*
no lefiue, ne fimangierebbono,effendoliportatedl*
tronde ; k ifacerdoti era uietato ancho il uederle , per
effer'un lugume immodo,efozzo.Ogni difi lauano con
ncquafredda cinque uolte,tre il di,e due la notte. Non
mangiauano icapi dette uittîme,per hauerli efecr.ti
prima ndfacrificio ;maôle uendeuano k mercaddnti
foraftieri , à non ejfendo chi le comprajfe , li buttauar.o
nel N i/o. Gli Egittijfacrificano con buoi,ô uitetti ma*

fcoli e mondi ; non pojfono facrificare ne uacchene ui~

tette,per effereconfecrateattd Ded ifidesMangkno un
cibo
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DE' COSTVMI CELLE GENTI
cibofatto difarina difarro > ch'alcuni chkmano SM*. t

gine , e beueno il uino , ch'eftifanno dett'orgio, perche

non u banno uite perlo paefe ;uiuono dnchodi pefci
crudi,iquali,ôlifannofeccareal fole,o li rtpongono

con fde nt'banili , e uiueno anco d'augetti , ma ripofti
colfalek quetta guifa,chefanno del pefce , e gli ricchi
banno dette quaglie , e dett'anatre, chefi conferuano in
quel modo medefimo . Quando firagunanomoltidilo
ro infieme per mangkre , banno una ufanzd , che défi*

ttdto, cb'efii hanno, ne uieriuno con una ftatua di mer*
tofattd di legno,è dipintd lungo ungobito, è duo, che

pdre un morto uero,e U ud moftrdndo k gl'inuitdti un

peruno,dicendo loro, riguardd quiprima,e poi beui, e

fdfi ftd,efappi,cb'À quefto modo ritornerdi dnchord

tu dopàk morte . Hdnno quefto coftume, colquale con

uengono con Lacedemonij, cbe i giouani, quand'auuie*
,ne,cbe t'incontrino perftrada,co ueccbi, lifanno luo*
co,e ritrouandofi kfédère,fi leuano in piedi , tanto é il
'rifpetto,c'hannoa quetta età, equdndo s'incontram
per uk,s'ddorano l'un îaltro,baffando giu le matii
infino a' ginocchi , uefteno ( ccm'bo detto )uefli di U*
no riuettate intorno, lequali uefte chkmano Cafilire,

-e di fopra ui portano , corne un mantettetto ,un'altrd
ueftetta bknca, uefli di lana nonfi portano per le chie*
fe,ne fi fepettifcono infieme co' mord . . Flora poicbe
tutti quetti, cbe fono ftati in qualcbe dottrina eccdlen*

' ti, eche hanno date le leggi àgli aItri ,fono prima an*
dati in Egitto,per impararui i coftumi, le leggi, e lafa*
pientia, nette qualigliEgittij auanzarono tuttigli at*
trihuomirii}Comefi(Orpheo,H.omeroi Mufeo,Mekm*

pode,
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ITl'lO I. iff
p6de,Dedalo,'Licurgo Spartano, Solone Atbeniefe\
$ldtone,Pitagord,ty il fuofcolare Salmoxi, Eudoxo
tnathemdtico,DemocritoAbderite,Inopide Cbio, Mo*
fe Hebreo , ty altri mold , cornefi glorkno ifacerdod
Egitij, chefi contenga ne libri lorfacri, mipar difare
bene knonpartirmi cofi prefto da'coftumi loro,perche
fi uegga quetto,che ckfcuno di que' dotti rihabbia traf
feritodltroue ; perche (cornefcriuePbilippo Beroal*
dofopra l'Afino aureo d'Apuleio) una gran parte dette

cerimonie detta religion noftra fon uenute datt'Egitto
cornefono le uefte di lino,le cbieriche di facerdote, le
uolte chefa il facerdotefu ïdltarejk pompd ne'fdcrifi*
cij, le muficbe,gl'inchini, ipriegbi, ty altre cofe moite
fimili k quefte . Md cominckmo ddttecofe de' Re loro ,
iqudli(comefcriue Diodoro Sicolo) non uiuedno lice*
tiofdméte,ty k quel modo,che uiueno i Re dett'attre gê

ti,iqualifogliono d'ogni uolere loro fare leggek gVdl*
tri,perchefti eranofoggetd, ty obediend aile leggi,ne
fenz'effeface<tno cofa alcuna , cofi nel gouerno dd Re*
gno, e nel raunar danari, corne nettafua uita di per di*
Non eranoferui,ôfchiaui,gli deputad al feruido del
Re ma tuttifigli difdcerdod nobili , e d'etk di uët'anni
in fu,e dotti, quanto fi poteua piu effere in quett'etk ; e

quefto perche l Rejjauedo coftor innanzi del cotinuo,
e la notte, e'I di , non haueffe bauuta kfar mai cofa dif*
bonefta,e brutta ; perche rade uolte diuentano catdui i
Trencipi, quâdo mact loro il miniftro de gli loro appe

titi.Erâ l'bore detta notte,e del di difpenfatedttaméte,
XT ordinate per li negotij dd Re,tofto ch'ufciud k mat

tind diletto, leggeuatutte le lettere, chefi trouaua
v bamre
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DE* COSTVMI DELLE GENTt
hduerericeuute 4 quel tempo ,perchefapendo quetta,

che uifuffe , hdueffe poffùtofecondo le moite , ô poche

facende dilpenfareil tempo kpotere ijpedireiltutto.
Fado quefto,entrdUd in un bdgno in compagnk d'huo*
mini eccettend , e ueftitofi regalmente,facrificaua:Erd
ufanzd,cbeportate dalfacerdote principdle leuittime
preffo dtt'dltaxe in prefenzd del Re,odendolo tutto'lpo
polo,ilfacerdote con alta uoce pregdua Iddio per lafa
nitk,e profperitk dd Re in tutte le cofefue,percbe egli
dmminiftrduald giuftitkrettdmente trdifudditifuoi
ty appreffo rdccontdua pdrticokrmente le uirtù re*
gte,k pietkgrdnde, ekreligion uerfo gli Dei,ek bu*

manitk,e cortefid uerfo glibuomini , e chkmdndolo co*

tinente , giufto , magnanimo,liberaie ,fenzd ingdnno »

diceud qudntofdpeud bene eglirdffrendrfi ne gliappe*
titi ; e quantofuffe piaceuole , ty humano nel punirejt
quato largo, e benigno nel rendere grade maggiori,
che non erano ftad i meriti riceuuti, e dette quefte co*

fe,ty dltre piufimili k queftefi uolgeua k dire maie de'

cdtduidffoluendo il Re d'ogni colpa , e riuerfdndofo*
prd i cdtdui miniftri tutte le cofe, chefufferoftdtefdt*
te ingiufta, ty indebitamente, e dopô quefto ritormua
il facerdotek confartare il Re k i coftumibuoni, et al*
Id uitafelice, ty accettd k gli Dei, ricordandoli di ha*

uerkfarejion quetto che liperfudieftero i cattiui huo*
tnini , md quetto , chefuffe degno di lode,edettd uirtu
fttd; tybduedo poi ftnalmétefacrificato il Re k gli Dei
m torojeggeua ilfacerdote ne' librifacrialcunipare*
ri,efattid'huominiittuftri, tyk queftamodo ueniud

iticorddre alRe, mediante glieffempidegli dltri,
i qud
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î L I B R O I. 17
4 quai guifa s'baueffe bauuto k portare nel gouerno
del regno . E quetto, ch'era moltoflrano alla condition

ne d'un Re, era, cbe nonfolamente erano aftretti i Re
de t Egitto datte leggi di quanto baueffero hauuto àfa*
renett'efdttione ditribud,edidatij , endgiudicare,
ty gouernare in regno: ma erano anco foggetdatte kg
gi in ogni minima cofa detta loruita , corne era il paf-
feggkre , ô l'andarfi k piacere, ô tentrare in bagno , ô
il gkcerfi con la moglie ; efinalmente nouera cofa,che

fuffe in loro libertk difare .Erak tauola dd Re con*
tinentifiima efobrkjn tanto,cbe non uifipoteux uede*
re altro , che carne diuitdlo, àdipapdro; endbere
inuino u'haueua una certdmifurd, mediante kquale
tionfi poteuano imbrkcare , ne beuerefouerchio;e per
dirla in una , la loro uita erd cofi modefla , e cofi cond*
nente, cbe pareua , cb'ettd nonfuffe fiata ordinatd dal*
le leggi;md daun dotdfiimo medico, per conferuire lo*
ro lafdnitk . E pare certo merauigliofo,ch'i Re d'Egit
to , netta uita priuata non faceffero cofa k uolontk lo*
ro ; ma ogni cofa fecondo le leggi ;eperàè piu molto
marauigliofo , cbe non potefferoferuirfi in niente dettd

potentk,e de la licctia delgrado loro , nelgouerno del
regnoje nette efxtdoni di tributi , e nel punire , mofii à
dafuperbk , è da ira , à da qudch'altra indebita eau*
fd ,fecondo chefuffero ftdd tirati da loro appetiti ; md

erano in tutte quefte cofe cofi aftretti datte leggi corne

priuati : ne perà fe ne contriftauano , perche penfaua*
no , cbe k uita beatd confifta ne Vubidire atte leggi ; e

fapeudno bene, che quetti , cheferuenok i loro dpped*
ti3 efdnno, fecondo uien loro in teftd ogni cofa, ineçr*
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
yeno fbeffo ingrauifiimi pericoli, edanni; perche mol* <

te uoltefapendo ben difare errore, uind da qualcbefi-
niflro appedto Ufdnno,efapeuano ancho che quetti che

tiiuenofcorti detta pruientk , e dal confeglio buono po

che uolte erranno . Hor ufando i Re co'mffatti queftd

giuftitk, neueniuanoad acquiftar tantabeniuolentk
dd tutd,che e glifacerdod,etutto?Egitto pardcolar
mente, baueuano piu 'cura dettdfalute dd Re , che del*

le moglie,à di figli iflefii, ô di quaifi uoglk altro Pre*
cipe del regno . E uenendo poi k morte un cofi buono

B.e, nepiangeud , efdceud lutto tutto il regno particu
ïarmente fqudrckndofi le uefti in dofto , e chiudendo i
Tepi, nefi frequentauano cofi le pkzzwfi trametted
no le fèftejblenni, e perfettdntdduo di fi imbrdttdudno

il capo difango , e cintifi d'un udo intorno al petto da

ducento , ô trecento frdhuomini, e donne, due uolte
il di , nandauano intorno per tutto rinoûettado il pian*
to, ecantandocon modoflebile raccontauanole uir*
tu del Re ; e perferbare acerbamente il duolo,non man

gkuano fia quel tempo cibbi cotti , ne forte dlctiH
d'animali,ne beueuano uino ,fuggendo ogni funtuofi*
tk nel mangkre ; non entrauano in bagno, nonfiunge*
uano , nefi curauano di conckrfl il letto uolendo ire à
dormire , non ufauano atto alcuno uenereo , ma corne

fefuffe k punto lor morto ilfiglio , ft contriftauano , e

piangeuano in tutti que'giorni di cuore nel qud tempo

âppareccbkuano , e poneuano in ordine tutto quetto ,
che bifogm.ua per ïeffequie : e l'uldmo di, pofto il cor*
po fopraund baradinanzik fepoltura, ui recitaud*.
no,fecondo fufitnzd,undldngdfcrittd deUecofefdt*

< , i te
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L I B R O I. XÏ
te dal Re mentre uiffe , dandofipoteftd d cbi uoleffe, di>

potere accufarlo : ifacerdod d'intorno lodauano ifat*
ti del morto Re, tydle cofe cbe diceudno uere, gli erd
dppkufo datta moltitudinegrande ddpopolo, ch'era in
torno ; ma nettefdlfe fi reclamaud con grdn tumulto ,
onde è atte uolte dccdduto ,cbe per bauer hauuta Id.

moltitudine contrdrk e répugnante ,nonhanno mold
Re bauuto ilfolito honore, e grandezza nettd fepoltu*
rd ,c queftapaurafufempre un frenoagli Re dett'E*
gitto di uiuere bene, dtibitdndo de l'ird delpopolo,e del
lo odio lorofempiterno dopo kmorte . E quefto fu il
modo di uiuere de gli dntichi Re di quefto paefe. Fdf*
fidmo bord d dire deglidltripriudd,e dickmo corne

tutto VEgitto erd diuifo in piu pdrd , ty in ognipdrte,
cbe erdchkmatd in uoce grecaNomos ,u'bdueud un
pretore, ilqudle n'bduea il gouerno . Di tutte ïentrdte
de ï Egitto fifaceumo tre parti, k prima era defacer*
doti , iquali erano appreffogli Egittij difomma autto*
ritkifiper le cerimonie delculto diuino , ch'erano loro
in mano, corne dncbe perkmoltd dottrinache haue*
uano , e quefta parte d'çntrdte erd eper li facrificij , e

per lipriuati bifogni loro, giudicdndo il popolo , cbe fi
douejfero le cofe del culto diuino, e dettd religioné, te*
nere inmaggior conto,che tutte ïaltre,ty dppreffo poi
bauer cura,che nonfi mancajfe di niente a i bifogni del*
lauitd difacerdoti, miniftri detta publica utilitk , e

confegli , perciô cbe quefti eranofempre prefenti nette

cccorrende d'importanza , aiutando il Re con confi*
gli , e con fatd ,e con la dottrina , che baueuano dd*
id Aftrologk , er indouindndo loro le cofe future

< C x co'fa*
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
eo' fdcrificij , e moftrandoli le cofe eccettcdfatte da gli
dtn inanzi tolte da lor librifacri . Ne/? deue meraui*
ghare alcuno,che k terza parte de l'entrate de /'Egr'f-
tofuffe difacerdoti , percbe non u'erd , corne appre(fo

di Greci , che uno huomofolo, ô unafola donna inten*
da atte cofe diuine:ma ue ne erano molti, e molti,e tut*
ti dauano a ifigli loro il medefîmo carico , ty effendo

tutti efend,efranchi d'ogni tributo , teneuano il primo
luoco di dignitk} e d'bonore appreffp alRe . yrialtrd
parte dette intrate ne perueniua al Re, e quefta lajfen*
deuano ne i bifogni dette guerre,e del uiuere loro, ufan

donejfejfo cortefie,ty effendone liberali co'ualcti huo

mini;e di qua nafceua cbe non era mai il popolo dggra*
uatoinniente. La terza parte nbaueanoifoUad,e
tutti quetti,che in ogni bifogno di guerra erano pronti
con l'arme in mdno ; e quefto dccio chequdndo fuffe il
hfogno,medknte quefte paghe ,fuffero piu prefti d po
tierelautta per la falute publicd; e quefto quantod
l'entrate dd regno . Dickmo bora detta diuifione de

gli ofjicij di tutto quefto popolo . Erd tutta la politid
de t'Egitto pofta in tre manière d'buomini, ne gli lauo*
rdtori dettd tend, ne glipdftori , e ne gli arteggkni ; i
Iduoratori comprauano un poco prezzo i campi dafe*
minore da ifacerdoti,ô dal Re, ô dafoldati, e ne mena*

nano da fanduttezz* tutta la uita ne kuori detta ter*
td, il perche in quefto effercido auanzauano tutti gli
dltri buomini del mondo , ty per e[ferne ftati bene am-
maeftrati da padri toro,e per ejfercitaruifi continuame
te. Et a quefto modo medefimamente ne menauano ipd
ftori tutta Id uita in pafcere gli armenti. Etfi uede an*
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co che tdrti preffo gli Egittij fono molto eleganti,ty
infomma eccettétk, per efferefoli gliartefici de l'Egit
to, che non s'impacciano in cofe publiche , nefanno al-
tro in tuttd la uita loro,cbe quetto ejfercido,che gli k"
fck il padre, à chefe gli comandd datte leggi , chefac*
ckno . Onde non effendo impediti mai ne da inuidia di
maeftro,ne da odio ciuile, ne dd altro che fia, erafôrz*
chè le loro opèrefoffero eccettend. I loro giudicij non
erano a cafo ,mahauutoui prima penfieri,e difcorfi
fanifiimi, perche ifiimdudno , che le cofe benfaitegio*
uifjèromirdbilmenteatta uita de gli buomini, e cbe'l
punire,e merîtare,fecondo il dritto ,fuffe cttima uk d
Ituareimalidd mondo; e perô giudicauano, cbe la*
fckndodi punire alcuno,ôper danari,ô per gratid
fuffe una confufione , ty una ruina netta uita humana ;
per laquai cofa eleggeuano datte cittk piu chiare ,co*
me Hdiopoli,Memphi,Tbebbc, i piu ottimi, efingula*
ri buomini, cbe uifuffero , e gli conftituiudno giudkir
i quali poi non cedeuano ne d gli Areopagiti d'Athe*
ne,ne dl Sendto di Ldcedemonij,chefurono molto tem*
po appreffo ordinad . Quefli adunque erano trenta , e
fi ragunauano infieme , ty eletto il migliore di loro , lo
faceuano capo in Confeglio,e la cittk nefaceaun'altro
affronte ; ty a tutti cofiorofi daua il uiuere dd Re,md
pmfblendidamente dl capo,ô principale lorà, tiquai hd

ueua attacata alcottouna catena £oro,con un penden*
te ornato di uarie gioie,ilqudle erada loro chiamato
la ueri tk . Kauendo dunque a darfifentenza,fi poneud

quel pendente dal capo de giuéici , nel mezo di loro s e

medefimamente tutte le kggi , ch'erano fcritte in otto
C f librii
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* ' DE' COS^VM'I 'D ELLE 'GENTI
libri ;e cbi accufaua poneua in cbartd tutte quelle ccù

fe in che dccufdUd l'auuerfario , notandoui il modo del*

la ingiurk,ô il dannofatto,e quetto, che effo la iftimaf*
fe ifi daua il tempo al reo di rifpondere,e di dire di hd*

uerlo, ô di non hauerlofatto,ô di hauerlo giuflamente,
eftebitamentefatto ; e di eftimare mdnco cbe non dite*
ua lo duerfario il danno ô l'ingiurk ; e datifi poi final*
mente commoditk di replicare l'un l'dltro , ty intefe

due uolte le rdgion loro , ueniuano k confultarfifrdfe i
giudici, e trouatd la ueritk detta caufa , fi daua la fen*
tenzapet Xuna dette parti k quefto modo, il capo di
giudici uolgeua quel pendente ,ou'era k imagine del*

la Veritk , uerfo quettd pdrte , cbe baueua ragione , e

cofifenzdfarealtramentemottofi fententkua fecon*
do la ueritk .Epoi cheftamo cafualmente uenuti d di*
re degli ordini dette leggi ; non mi parefuord dipropo
fito refirire dncbo le leggi anticbede gli Egittij ,dc*
«cloche fi conofca e ueda , quanto fuffero migliori de

ï altre , e piu ordinate , e piu utili . Et per cominckre,
erano per quelle leggi fttti morire gli pergiuri;e k
'caufa di queftd eftrenta pend erd il doppio lor fatti*
mento, perche uiokuano prima la pietk uerfo glild*
dei, epo,i rompeuanok fide tra gli buomini, ch'é il
maggiore ligame , che gli ftringa d uiuere infieme .
Sffendo alcuno in uiaggio , e ritrouato cbe i ladri bat*
teffero, à ingiurkjfero alcuno k quaifi uoglk modo , è

non fouuenendoli potendo,era fatto medefimamente

morire ; e non hauendo potuto aiutarli , era obligatO
di pdefarei ladri, e di famé querela in giudiciot e
nonfacendolo , glifi dauano tante fcorreggiate i con*

'to,
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fo ,cnonfi lafckua mangkre tre di interi . Chi hauef*.

feaccufato falfamente urialtro, ritrouato la ueritk,
e fattolo riconuenire, ne ueniua ad ejfere punitodi
quettd pena , che erd per le leggiftatuita k i calun*
nktori. Erano tutti gli Egittij obligatidiandare dd

ilorogouernatori, edi farfi fcriuere ilnome , eïef*
fercitoloro ; horachihaueffe ufata fraude in quefto -,

à dettoui buggk, o ritrouato medefimamente , che

gliuiueffe diittecito, ty ingiufio guadagno , incor-
reua in pena capitale . Chi haueffefatto morire k po*

>ftdfdttd, à fufjèhuomo libero, ôfuffepurferuo,lo
condannauano le leggi k morte , non guardando Ici

condition dett'offefo, ma la mala uolonta dett'ojfen*
ditore; e cofi ueniudno gli buomini kfugire le fceU*
ranze , e medknte k uendettd delferuo morto ,fi ren*
deudno fecuri gli buomini liberi. Al padre , che hd*
uejfe uccifo il proprio figliuolo , non erd pend kui*
td\ md tre di , e tre notd continue bifogndudftdrfi in¬
torno dl corpo del figlio morto ; ne poteud partir*
ne pure un paffo, effendoui fra tanto la guardk pu*

< blicd perche penfauano , che non fuffe iufto priuare
dettd uita colui , chefuffefiato caufa detta uita al ji-
gliuolo fuo : ma fi bene affiiggerlo , e tormentarlo
con dolore condnuo , e confarlo pendre detto error

-fuo ; medknte U quale ejfempio gli altri fuffero piu
auuertiti in tal cafo . Md puofero una crudd pend

k que' figli , che dmmdzz^jftro il lor pxdre : per*
che gli faceuano battere prima per tutti i membri,
con pungend , ty acuti pondtti , e poftolifopra un
gran monte dijfine, uelobrucciauano dentro, giu-
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DE' COSTVMI D'ELLE GENTI
dicdndo efferefceleranza grandifiimafrd gli buomini, i
il f are morire colui,ddl quale babbi riceuutdla uita.
Le donne, cb'erano deftinate k morte, s'ettefujferoftd*
te grauide , s'ajbettaua cheparturijfero per nofare mo

rire Yinnocente co'l malfitttore, ô per nonfamé mori*
re duo bauendonefattito unfolo. Quado serafui guev

reggiare , chifuffe ufcito de t'ordine fuo, à non haueffe

ubidito al Capitano , non era fatto morire ; ma erd di
untalmodo punito , che gli erd grdndifiima infdmk , e

uergognaja quale co'l bene operarfi, e con le uertu po
teua ben co'l tempofcancellare , e ritornare nettofiato
di prima . E cofi per quefta legge ueniuano gli huomi*
niktemere quefia uergogna, e quefto dishonore piu
che k morte . Mafi troncaua k lingua k chiunque bi*
ueffe riuekto k nemicii fecreti loro . A chiunque hd*
ueffe tofa la moneta , è cognati lafalfa , à guafto il pe*
fo,e laforma fua, à cbe haueffe gionto, ômancato nel
lefcritture , à prefentate polizefalfe,fegli tdglkuano
ambetemani, accioche quetta parte del corpo, chd*
uelfe peccato , per tutta la uita n'haueffe la peniten*
tk ; ty ancho perche gli dliri,medknte quefto effempio

di miferk ,figuardaffero dafimili fraudi . Erano ordi*
nate ancho graui pêne k gli erreri, che uegono per co*
to di donne; perche a chihdueffiforzata una donna li*
bera fe gli troncaua quelmembro per lo quale l'buo'
moèhuomo, e queftd pend cofi. graue era fiata mifu*
rata con k grandezza del délitto, perche in uno erra*
re ueniuano ad efferefatte trefeeleranze grandi , cioe,
l'ingiurk alla donna , ty il corromperk, e la confufio*
ne defemi, mediante kqualeneueniuald incertezz*

DE' COSTVMI D'ELLE GENTI
dicdndo efferefceleranza grandifiimafrd gli buomini, i
il f are morire colui,ddl quale babbi riceuutdla uita.
Le donne, cb'erano deftinate k morte, s'ettefujferoftd*
te grauide , s'ajbettaua cheparturijfero per nofare mo

rire Yinnocente co'l malfitttore, ô per nonfamé mori*
re duo bauendonefattito unfolo. Quado serafui guev

reggiare , chifuffe ufcito de t'ordine fuo, à non haueffe

ubidito al Capitano , non era fatto morire ; ma erd di
untalmodo punito , che gli erd grdndifiima infdmk , e

uergognaja quale co'l bene operarfi, e con le uertu po
teua ben co'l tempofcancellare , e ritornare nettofiato
di prima . E cofi per quefta legge ueniuano gli huomi*
niktemere quefia uergogna, e quefto dishonore piu
che k morte . Mafi troncaua k lingua k chiunque bi*
ueffe riuekto k nemicii fecreti loro . A chiunque hd*
ueffe tofa la moneta , è cognati lafalfa , à guafto il pe*
fo,e laforma fua, à cbe haueffe gionto, ômancato nel
lefcritture , à prefentate polizefalfe,fegli tdglkuano
ambetemani, accioche quetta parte del corpo, chd*
uelfe peccato , per tutta la uita n'haueffe la peniten*
tk ; ty ancho perche gli dliri,medknte quefto effempio

di miferk ,figuardaffero dafimili fraudi . Erano ordi*
nate ancho graui pêne k gli erreri, che uegono per co*
to di donne; perche a chihdueffiforzata una donna li*
bera fe gli troncaua quelmembro per lo quale l'buo'
moèhuomo, e queftd pend cofi. graue era fiata mifu*
rata con k grandezza del délitto, perche in uno erra*
re ueniuano ad efferefatte trefeeleranze grandi , cioe,
l'ingiurk alla donna , ty il corromperk, e la confufio*
ne defemi, mediante kqualeneueniuald incertezz*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



L ï' B. R O I. xt
defigli;Md dccofentendoui la donna, fbuomo riceued
mille zotte, ty aida donnafi mozzdua il nafo , dccioche
ettaueniffek patire queftd uergogna in quetta parte,
chepiuadornailuifo. Ma dickmo alcund di quelle
leggi, che pertengdno dl negotidre, cbeftnno trdfegli
buomini ; dette quali leggi dicono , che Boccorride ne

fuffe l'dut tore, s'uno haucffe prefti danarifenzafcrit*
tura,negandofeli,bifogmua chefifteffe al giuramento ;
deldebitore , tenendoft gran conto del giuramento ; e

s'btued quefla confiieratione , chijpeffo , e uolentieri
giura , facilmente uiene k perdere quetta immacula»

ta fincerita dettd fede , e con quefla il credito ; e bifo*
gtt* duque,che chi uuole conferudrfi quel nome di buo*
nonouengafenza grandifimdnecefiità algiuramen*
to; ty il datore dette leggi giudicà , che i coftumi buo*
ni ,fuffero buoni mezzi dd affucfare gli buomini nettd
bontà ; il credito de laquale poneua tutto netta uertù ;
onde efi pensa, che glihuomini pernonperdere quel
fantiftimo nome di bontà, e per non effere tenuti fenzd
fede, dauejfero effere affai caud in giurare il uero; peu

sô ancho chefuffe cofa dfftiingiujlanon douerfi cre*
dere al giuramento di colui , al quale fiiffero ftad pre*
ftad danarifenza giuramento . Vietô ancho, che l'ufu*
renonfi poteffero efiigere piu ch'ddoppio dettaforte
principale; e cbefokmentefipoteffe il creditore pagd*
re dette robbe del débitore,e non lifufie per quefto obli
gatoanchoin perfond ; hauendo quefto rifpetto > che
per effere le perfone de glihuomini obligateattd citti
cofi ne' bifogni di guerra, corne di pdce, doueffero fola*
mente le cofe del debitore effere in obligo ;no pdrendo

giufto,
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- giufto, che ifoldad, chefi poneuano per lafalute dette

patria iripericolo detta uita , poteffero effere condottî
per l'ufure in prigione ; la quale legge tanto piacque k
Solone , cbe la trasferi in Athene ,ek chkmôfifatea ;
ordinando che non fipoteffè fare impregionare alcu*
no cittadino perlo non hauere pagate l'ufure. Ma que*
fia leggepriuata infauorede i kdrinonfi ritrouà mai

dltroue , fuord cbe ne gli Egittij , la legge era queftd ,
che cbibaueffe uoluto ire k rubbdre , fufje ito primd A "
farefcriuere il nomefuo prejfo il cdpo di facerdod , e

poiportatofubito quetto , ch'egli rubbaud , medefimd*

mente k coftui eunofimilmente tenud quetti , k li qua»

li erano rubbdte le cofe, di dndare dal medefimo facer*
dote,e difarefcriuere il dl , e l'hora, dieranoftad rub
bad ; ty a quefto modofi ueniua facilmente k trouare
ilfurto : e chi era ftato rubbato ueniua k perderne U
quartd parte, la qualefi daua ai ladri. Confiderôil
dattore detta legge, ch'erd impofibile uietare il rub*
bore , e ch'era meglio , che chi era rubbdto ne perdeffe

und pdYtefok , che il tutto . I mdtrimoni de gli Egittij
furono quefii . A iftcerdoti non erd lecito mendre piu
cb'undmoglie ; kglialtri qudntene fuffero loropid*
ciute, efecondo, cbefoffriuano le lorfacultk dipoter*
lefoftenere ; nonfi troua , ne Itfa, che cofa (ta baftardo
preffo gli Egittij, dncborcbe nafceffe diferua, ôdi
fcbiaudcompratd; efimoueno conqueftaragione, di
cendo , ch'elpadrefolojla auttore dettd gencratione,e
ddfangue, echek madré non uidk altro , cb'el nutri*

. mento , ey il luoco , douefinafce ; crefcono ifigliloro
çonpocbifiimd, ônitlkfbefa, perche licuoconofotto

Id
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ti centreglunchi , ty altre rddici d'herbe , e con quefte
gli atteuano ; hanno ancho cerd cduli, che ndfcono nel*
/e paludi, iquali parte gliene cuocono a quel modofot*
to la cenere , parte ne arroftenofoprd i carboni, e par*
te gliene danno crudi d mdngkre,eli kfckno perlo
piu uiuerefcdlzi,e gnudi per k temperie del paefe; in*
tanto > che tutta lafpefa che fa il padre in atteuare ifi-.
gliuolifinchefiano d'etk, non paffa uind dramme . \fa*
cerdoti infegnano d i lor figli le lettere ftcre , e Valtre
dottrine communi, corne è la Geometrk,èla Arith*
metica , alla qude attendeno molto ; non fi curano di
darfi allé lotte, ô alla mufica; perche giudicdno che

quel continua efjèrcitio dette lottefid per li giouani pe»
ricolofo, eche fe ne cdgionino piudeboli, e minori
fôrze ;e penfano ,che k mufica fia non fokmente di*
futile, ma dannofa , per effeminare , efare troppo mol*
li gli animi uirili de glihuomini . Nette infirmitk loro
non oprano altro, che la dieta* ty il uomito, il chefan*
no del continua ogni tre, à quatro di una uolta, perche
dicono , che ogni infirmità del corpo uiene dd fouer^
chiomdngkre,edd l'empire troppo il uentre;e che
quetta éotdma cura, che toglie i principij del maie.
Non btfogna lor pagare medico nette loro infirmità ,

, ne trouandofi netta guerra , ne medtfimamente in ukg*
gio ; perche i medici uiuono delpublico , e curano gli
infèrmi fecondo che èftato loro lafckto fcritto da gli
dntichi medici, ty approbadfcrittori,intdnto che chi
tnedicd fecondo icdnoniferitti,e non guariffe l'infir*
mo , non ha colpd niund , md bduendolo curdto per al*
trauk ,cbeper quelle loro feritte, ne uiene punito d

morte -,
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morte ; perchefi pensa colui cbe fi queftaiegge,cU
quel modo di medicare, che era tanto tempo ftato offer
uato da gli medici dntichi fuffe taie, chenonpotrkfa*
cilmente ritrouarfi migliore . Adorano gli Egittij con

granriuerenza cerd animait non folamente uiui,ma
mord ; corne é il gatto, gli Icneumoni,i cani, ijbdruie*
ri,l'ibide,i lupi,i cocoirttti, ty altri tali mold; ne fola
mente non fi uergognano di fare profifiione di quefla

religion loro publicamente , malo fi tengono ad hono*

re,tya Iode, e con le proprie imagini di quefti animait
udnno per moite cittk , e per udrij luochi di lungo mo*
ftrdndole, e ckfcuno gli inchind , e diuotdmente l'ado*
ra, e quando accade , che mora alcuno di quefii dnima*

li, il fakno , e con una touaglk îauolgono , battendofi
il petto,e pkngendo altdmente,ty untolo di liquore di
cedro,e d'altriunguenti odorifiri, medknte liqualifî
conferui lungo tempo , ilfepelifcono ne i luochifacri .

Chiammazzaffeapofiafatta dlcundi quefii animali,
uerrebbefubito condennato a morte ; ma chi uccideffe

o a pofiafatta, à pure a cafo l'Aeluro , ô ïlbide , gli é

fubito adoffo tutto il popolo,efenza altrafentenza af*
fiigendolo miferamente îuccideno ; per laquai cofa chi
netrouaffe alcuno di quefii perauentura morto, flan-
do di lontano fi lamenta, pknge, e dice, quetto anima*
le effer morto, fenzafua colpa. Sono quefti animait nu

tridcongran diligentia ,efpefa ne'Tempi da pcrfo*
ne nobili, lequalili danno a mangkre femola , ty ali*
ca, cbefi fa difarina difpelta , ey altre uarie uiuande

fatte con latte, e li danno ogni di papari allefii ,tydr*
rofti ; md a quetti animali, che mangkno cofe crude, li

uanno
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uanno d cdcckre de gliuccetti, e gliene ddnno poi;efi*
ndmente U danno il uiuere con gran cura , e diffrefa , e

cofi pkngono nette mord di quefii animali , corne in
quelle de tfigli loro ; e li fepelffcono con piu pompa ,
che nonfoporta allé uolte l'hauere loro ; talmente,che
regnandoin EgittoTolomeo hago,ty accadendo k
morire di uecchiezzd in Memphi un bue ; colui , cha*
uea hauuto la cura dinutricarlo ,fpefe afepdtrlo und
buonafomma di danari , che gli eraftata data per darli
d mangkre,e di piu cinquanta talenti d'argento,cbe toi
fe imprefto dd Tolomeo . Pareranno fôrfe quefte cofe ,
c'habbkmo dette , merauigliofe ; ma fi merauiglierd
manco , chi confiderera , quetto che fift nette efequie
di loro ftefii , perche morendo alcuno , tutti i parend r
ty ]amici s'imbrattano il capo di fango , e uanno per
tutta la città pkngendo, fin chefifepdifca il morto ; e

frdtdnto ne fi kuano,nebeueno uino,ne mangkno
altro,che cofe uili>e di niuno momento,nefi uefteno al*
tramente che di duolo e luttuofî . Yfanotre manière di
fepolchrifuntuofi,mediocri,ey humili,nella prima ma*
niera ui ua un talento d'argento ; netta jevonda uind
mine ; netta terza ui ua una poca fyefa ; quetti c hanno
cura difare l'efequie di mord , effcndo fiata loro data
quefto efftrcitio da gli antichi loro , portano in und

cartafcritta tutta lafbefd ,cheua att'efcquie , e la pre*
fentano a i paren'd del morto , e dimandato quanto ui
uogliono fyédcre,efatto il patto tra loro ,fi li da il cor
po morto in mano , accioche fi procurino da loro le de

biîe efequie ,fecondo il patto detta fpefa tra loro ccn*
ucnuta ; e primamente il Grammatico > che cofi è chia-

nuto,
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ttidto,diftefo il corpo in tend » diffegnd intorno dlfran¬
cofinifiro , quetto, c'hd dd tdglkrfi , e poi ïdltro , ch'è

chiamatoil Sciffore, gli âpre tantodi franco, quant»
Id legge mole , e toftofi pone infuggd,e ua uk, perche

quetti cbe ftannoiui intorno il feguitdno a faffate , e

bkfteme , perche eftftimaw ,che porri ancho odio dl
morto,coluicbeglidprea quettd guifd il franco ;mi
quel c'hdn curd dd corpo , e che fono cbkmdti Salito*
ri, perchefi fcerneno defacerdoti , ty entrdno con loro
infieme ne' tempi ,fono in grande ftimd preffo al po¬

polo . Coftoro dunqueftandopreffo al morto, uno di lo
ro per U apertura cauafuora dd franco tutte le inte*
riora,eccetto cbe le reni, e'I cuore,l'altro compagno te

îaud tutte,un per uno,con buono uino,e cofe altre odo*
rifire,ty unto tutto il corpo di cedro, e d'altripredoft
tmguenti piu di trenta di , il maneggkno finalmente
ty ungono di mirrba, di cinnamomi, e d'altrefimili co*
fe , che nonfolo il conferuano lungo tempo , ma il ren*
dd.no odorifrro , e curdto cbe l'hdnno d queftd guifd , il
ritorndno d i ptrend ddmorto, cofi intero d 'ogni par*
te,cbe infino d i peli dette ciglk,e dette pdlpebre hd co*
me primd bdueua,e non pdre,fe non che dormd:ty inan

zi cbe'lfepdifcdno, ipdrenti del mortofdnno intende*

red tutti gli dmici,ty di giudici il didett 'ultime efe*
quie > perche dtthord dicono, che il morto hd dd pifftre
Id pdlude : e cofi ftdndo i Giudici da piu di quardntd ol
tra lofiagno afederfi infu certe feggie pofte intorno d

guifa d'un arco, uiene una barchetta portdta daquel*
li, d cbifi è data k cura di quefto , ty inanzi che'l cor*
pofi riponga t\eUa tomba ,fi permette ddtte leggi , cbe

chi
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L I B R.O I. ' 24
chi UUole poffa dccufarlo , e trouandofi ch'alcuno hab* ,

lia maie uiffo,fentetkno i giudici , che quel corpo non >

fid fepelito , md uengd priudto di quefto honore ; md

troudndoft che k accuft fid ftatd ingiufla , èfdlfa , ne

uiene punitol'dccufitoreinund bondfommddi dana*
ri;ma ô non effendoaccufatore , ô effendo chkro dettd

ingiufla querela , i parend,finito il pianto , fi uolgono
4 lodare il morto , non dicendo detta nobiltàfua , corne

foglionofare i Greci , perchegli Egittij penfano tutti
effere nobili ; ma comincianio dattafanciullezzd , rac*
contdnol'ordine tenuto buono nel uiuere , ekcrean*
zatolta ddiprimi anni, e poi dicono k religioné, U
giuftitk , la continentk, e l'dltre uirtufue, ty inuocd-
tigli DeiinferndH,lipregdno,cheuoglkno locareco*
luitrdglifdntiebuoni; e quefto detto,fubito tuttd la '
moltitudine rifponde , inalz^ndo la gloria del morto ,
corne colui , chabbia à douere fempre uiuere ne fin*,
ferno co beati ;tyk quefla guifa ciafcunofepelifce i
fuoi ; altri ne'fepolcbriproprij: altri, cbe non gli han*
no , nette lor café , dentro una cafft erta nel piufer*
mo muro . Md quetti che ô per qualcbe bkfmo , ôpet
debito é priudto dettdfepolturd: ilfi ripongono in caf*
fafenza cafia; èdiuentad piuriccbigliheredi, efd*
tisfrtcendo kidebiti, Ufepelifconopoi bonoratamen*
te; coftumano ancho di darein pegno al creditore il
corpo del morto padre ; e quetti che puoi non li rifcuo*
teno, fono infami, efono efi priuati dettafepolturd .
5 i nurduigliera rdgioneuolmente dlcuno , che non con*
tend d'hauere prouifto à quelle cofe ch'appartengona

k uiui , mlfero anco coftoro con tanta cura prouedera
u itte
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
tille cofe di morthty diefepolture ; e pure nonfufe no
con molto uederepreuifto , perche giudicarono, che

non fuffe quefla cofa dipoco giouamento ai coftumi
buoni, ty k drizzdre nd bene la uita de gli huomini.E
uedete qudnto fid quefto uero , che fiforzarono i Gre*
ci mirabilmente, e con ogni loro sforzo di tirare al be*

ne, tyatteuirtu la uita de glihuomini, ingegnandofi
con tantefauoîe,e poefie di perfuaderli i meriti di buo*.

ni dopo la morte, e le pêne di catdui ; e nondimeno non

folo non affeguirono l'intento loro , ma nefurono sbef*

fdd, e denfi dd gli ribdldi : e purfi uede , cbe preffo gli
Egittij, non effendo con fauole, ma confiati euidenti ,
premkti i buoni,e lodad;e uituperati, e caftigad i at*
tiui,ogni di ne uégono k diuentare migliori,ty i buoni,

' ty i catdui ,tyk piglkre quetta uk ch'è piu utile alla
uita , e piu lodeuole, uedendo con chkri efjèmpi , effere

ciafcuno ,fecondo ilfuo merito , premkto ; e certo che

quelle leggifi deueno chkmare ottime,e perfette , che

fdnno gli buomini , non ricchi , ma prudent i , e buoni .
E quefto bafti de l'Egittowengamo hora k gli altrigo*,
poli deWAfricd.

De gli Peni , e de gli altri popoli deirAfrica »

Cap. v i .

IF E N r » cbe ( cornefi diffe netta diuifione dett'A*
frica ) erano una dettequattro ttdtioni , che l'habita

. rono da prineipio,ty erano pofti dalla parte di Trd
montana, fi diuideno anche efi in altre uarie nadoni,
lequali ci forzeremo di dire infieme col refto dett'A*
fried . Gli a d R i m A c H i D i ,. che fon pofti

uerfo
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- 1. 1 B -R" O I . -it
uerfo TEgitto , hanno i medefimi coftumi > c'banno g/t>
Egittij , imperô uefteno att'ufanzd de gli altri Peni. Le ,

moglie loroportano nett'una,ty l'ultragamba cerchiet ,

tidiramekguifadimaniglie, e fifanno crefcere mol* :

to lunghi i cdpetti , e prima che buttino uia i pidoccbi »

cbe ft togliono di capo,U mordeno co' denti , il chefan*
no coftorofoli di tutti i Peni,e quefii popoli foli,quan*.
do maritano le lorofrglie , le prefentano dl Re, ilquale '
fiiergina quettd cbe piu li pkce . INasamoni,
cbefono unafiera, e gran natione ,fon quetti che rub*.
bano, ejboglkno i poueretti , che uanno difgratktd*-
mente k perire nettefecche di Bdrberia ; preffo ïeftate
Ufciano le lor pécore al mare, e uanno cntro terrai,
raccogliere dattoli , che iuifono in gran copk,e racco ,

gliendo i frutti acerbi , li maturano kfciandolifeccare
al Sole,e poi piftili affai bene, li mifchiano con ktte , e

quefla miftura poi lafucciano à guifa di broio . zk* .

fpunofi toglie quante moglie li piace,con le qudi non .

fiuergogmnodifarfi uedere in atto uenereo publica*)
mente, quafi à quel modo medcfimo, chei Maffagetifi,
giungono con le loro . Coftumano ancho i Nafamoni , ,

che qudndo un fi mend moglie in cdfa , kft>ofafi giace;
con tutti gli inuitad carnalmente , edackfcuno rice*.
ue qud dono,che hd egli à pofta portato per darle. I lo*-.

ro giuramenti fono à quefto modo ; giurano per quetti .

buomini , chefon uifti giuflifiimi, ty ottimi, toccando i
fepolcri loro,ey ufano de indouinare à quefto modo ;fi>
dccoftano prima aile fepulture difuoi,efatti i lor prie-.,
ghi uis'dddormentdnofu,ô di quetto poififerueno nd*
l indouinare , ch'efii ueggono in Çogno , Mafifogliono,
k. , D date
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DE COSTVMI -DELLE GENTI
ddre Idfede k quefto modo , cheïunofttoglie à uicen*-,

dd di mdno aUaltro k tdzzd piend, e ft beue ; non effen

doui perduenturd che bere , togliono un poco di terra
minuta, e la leccano leggiermente con la punta dettd

lingua . I Garamanti difpreggkno, e fuggono ogni
pradca d'huomo ; habitano preffo k i Nafamoni ,e fon?

cofiuili, che non hanno niuna forte iarme daguer*
reggiare, e non drdifcono di difenderfi . Preffo ocriiî*
te uerfo il mare,confinano con coftoro i popoli Ma c i,
i qudlifi radeno nelfummo detta tefta , corne und chie*
ricd , ty intorno intorno ancho preffo gli orecchi,e Id*
fckno crefcerfi i cdpetti in quel mezzo,cbe ui refid in*
tornok guifa d'un cerchio; portdno nette guerre petti
di Struzzifrtterrdnei . Co i Mdci confinano i Gni«
DANi) le donne de i qudli portd ckfcuna moite fa*
fdette, e pezzi dipetticcid infegno che con tandhuo*
minifi fia carnalmente gkciuta,percbe k ckfcuno con

chi fi gkce , dimandd, elefidà una di quelle fdfciette ,
equante rihd piu ckfcund , tanto è piu tenutd ittufire ,
éfamofa, corne quetta che fid ddmolti,e mold dmd*

ta. I Ma cl n, che habitdtw preffo la palude Tri*
tonide,portano dietroilcapoungrancerrodi capelli.
Ma gli A v si il portano dinanzial capo ; le cofto*>

ro uergini nettafefla , chefanno ogrianno in honore di
Minerua , fecondo il coftume di quetta patria , partite
in duefquddre , uengono makmente aile mani , drmatd
di bdftoni,e difdfii ; e quelle chemoreno nettd zuffa per
îeferite , e chkmanofalfe uergini ; md quettd cbe ui fi
porta bene , uiene adornata dd tutte Valtre , ty arma*

taUattafoggiagreca,epoftakfopra uncanok por*
tano
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L I B R O I. ' T XS
tdno trionfanio intorno alla palude Tritonide . Quefii
medefimi popoli non babitano ciafcuno con la fua don*
na-,mafi giacciono carnalmente con loro , fenza diffe*_

rentia uerun* kguifa di befiie ; ty ilfandutto dtteudto
che glié appreffo k madri , perche ogni tre mefi fi ra*
gunano gli buomini infieme ;figiudica quetputto effet,

figlio di colui, appreffo ilqualefi raccoglie piu Uolen*
tieri . I popoli a t l a n t î , fon chkmati cofi dal
monte Atlante , preffo alquale babitano , fenza hauer
dltroparticukre nome ciafcuno. Coftoro quando'l Sol
nafce,e quando more , il biefiemanofreramente , perché
colfuo gran caldo, con tutto'l paefe li brucia, non man

gkno forte alcunddi animale, ne s'infognanomai co*
faalcuna. Maipaftori dett'Africa uiuenodi carne, e

di latte . Imperô non mangiano mai carne di uaccd ;
(fi corne dnco gli Egittij non mangkno quetta ddpor*
co) ne poffono ancho nutricare alcuna uacca ; corne al*
lefrmine di Cirene , non è lecito fèrirk , per riuerenzd
detta Dea ifide, che é in Egitto , in honore detta quale
digiunano , efanno moite folennitati e fefte . Ma le
fèmine B a r c e e nonfolo non mangiano detta car*
ne di uacca , ma ne ancho di quetta di porco ; e giond i
figliloro al quarto anno, liinfôcdno le uenne dettd te*
fid e nelk cimd , e preffo le temple , ty quefto ilf anno,
perche non habbiano kfendre mai ne catarro , nealtro
bumore,cbe difeenda datta tefta; eper quefla cdufd
dicono , chefi trouanofemprefanifiimi . I lorofacri*
ficijfono a quefto modo ; in uece dette primide , tron*
cano una orecebia attd pecord , e buttdtdk foprd'l tet-
to dettd cdfd,, compieno ilfacrificio ; ne fderifreano dd

, . . D x altro
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DE* COSTVMI -DELIE GENTI
altro Iddio, cb'al Sole,ty alla Lund.TuttigliAfricd,
nifepettifcono i lor mord, corne i Grectfaluo che i Ha
famoni j che lifepelifconofedendo : onde quando é per
mandarne alcuno l'animafuora , il pongono a fédère,
perche egli non morafiando col uolto in fu . Le loro
ftanzefonfdttediuinchiaccopkd,ty intefud infie*
me , ty dttdccate intorno dd drbori di lentifchi ,efono
tdi, che le uolgono,e portano d'ogni cdnto .1 M a s i i
portdno k deftrd parte del capo co'cdpetti, e kfiniflrd
tofa , efifitnno tutto rofjo il corpo col minio , efi uan*

tano uenire dalfangueTroiano .Zabico , confina coi
Masij , e le lor donne guidano le carette nette guerre. I
Ziganti ( ouefdnno le peecbie gran copk di mêle , ma

molto piu con k loro arte glihuomini)fit ingono tut*
ti in roffo col minio, e mangkno Scimie , dette qudli ne

fon pieni que'monti loro . Tutta quefla gente dettd ti
bk uiue per lo piu per li campi, k cido aperto , d guifd
difrere ;non hanno coft ripofia maipermdngkre; non

banno altro adoffo , che pelle di câpre : i piu polenti di
loro non hanno cittk , doue babidno , ma preffo att'dc*
que banno certe tôrri ,doue ripongono quetto , che fd
piu loro bifogno ogni dimo dftrengono que' popoli lo*
ro udfidli a giurarefideltate , ty obedientk dl prend*
pe loro,e che quetti cbe fon perfitrlo,uiudno co'loro co
pdgni amicheuolmente; md quetti cbe no, dkno del co*
tinuo k cacck d kdroni . Le loro arme fono d punta
tttte per loro, eperlo paefe, perche effendo leggieri di
corpo, ty il paefe loro per lo piu piano,non ufano nette

guerre nefipade , ne dltra tdlforte d'drme ; md portdno
fokmentetre lunghe knciefetizd firro , e cerd fafii

tondi
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L I B R O I . Xf
tonii in una loro tdfcd di cuoio , e con quefte d-rmi cont
batteno cofi netto affrontdrfi col nemico, corne nel reti
rarfi ; nel primo imontro uanno comndo k trouare lo
4U.uerfa.rto ,e tirano que' lorfafiiper lo lungo auerfd*
glio , co ijlranieri non ferudno nutta ragione , ne fide .
I Trogloditi , i quali fon chiamad da i Greci
paftori , perche uiuonofokmente de gli armend : fon
popoli deiï-Etiopk ,efi ordinano fia loro le copagnie,
e lefignorie . Hanno le moglie, ty ifigli communi, ec*
cetto il Signore , cha unajolamoglie . Cbi s'accoftaffè
per difgratk k quefto Re loro , ne farebbe punito in un
certo numéro di pécore . Ne/ tempo cbe regndno certi
uenti di terrd,chefon chkmdd Ethesij, iqualifogliono
foffkre ilfin dett'eftdte , dtthord che fon grandiftime
pioggie , e tempefte , mifcbjidno infieme fangue, e ktte,
e cottolo unpuoco nelfuoco,di queftd mifiurd fi uiue*
no . Quando per îarfura del Sole mancano loro l'her*
be da pifcere ne uanno ne' luochi pdluftri:e per queftd
fola caufa de gli herbaggifogliono cotendere infieme ;
occideno fokmente gtanimali uecchi,ô infirmi , e que*
fit fi mangiano dd continuo; non pongono k ifigli i no*
mi del padre , è detta madré, ma del tauro, dett'ariete, ô
detta pecora : e quefii chkmano efii padre, ty madré,
perche da quefti dicono hauere il mangkre di per di , è

non da quelli : le genti utli beueno delfucco d'uno drbo
re chiamato paliuro , ma ipotend beueno dd fttcco che

cauano da un certofiore, kquale beuanda èfimile mol*
to ki noftri mofti, quando fon trifii : fi menano uarij
armend inanzi , ne dimorano troppo in un luoco : mn*
no ignudi tutti ,fduoche fi ccpreno quelle parti del
;....-. D ? corpo,
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Vr DE COSTVMI *DELLE GENTI
corpo,c'hanno a uergcgna moftrdrle , concertepétti dl
dnimali.Tutti i Troglodilifi circoncideno corne gli E*
gittij,eccetto quetti ,che chkmano zoppidal cadere h
ro, e queftifolibabitando in paefeftraniero non fente*
no mai da che nafcono,rafoiofopra di loro. Que' Tro*
gloditi,cbefon chkmati Aïegavari, portano perar
mi un fcudo tondo fatto di cuoio crudo di bue , ey uni
tnazZ'icoccd firrdta ; dltri portdno drchi , e lande : iit
tantofi f anno cofioro poco cafo difrpdire imord, che

ligano con un uinchio dipaliuro il corpo morto, digar
bo, cbe la teftafigionga con le gambe , e poftolo poi itf
uno alto luoco , il cuopreno, ridendo , difafri, efopra i
fafiipongono un corno di capra , efe ne tornano fenz&
fendre dolore dd mondo . Guerreggiano l'un con l'ai*
tro,non corne i Greciper ira,ô per dmbidone , mdfo*
Idmente ( corne s'é detto ) per gliherbdggi da pdfcere;
nette loro çwjfe tirdno primd lepiètre, infin che ne ueg

gonoftriti dlcuni, e poi togliono l'drco in mdno , e per
che ui tirano à capillo,ne uengono d morire d'ogni ban*

da mold . Le fimine piu anticbe pdrteno quefte zuffe ,
perche poftefi in mezzo di lorofenza paura(perche no
è lecito farle maie k niuno modo )fubito gli buomini fi
tirano adietro, epofano giu l'arme, e quetti che per
uecchiezzd non poffono piufeguire gliarmend , fi le*
gano molto bene il collo alla coda d'un bue,efilafck*
no a quefta guifd morire , e chi s'dnddffe prolongdndo
Id morte, è lecito dd dltri,fdttoglielo primd intendere,
dttdccarglido per lo collo , efarli d quefto modofinire
gli anni : e quefto é un gran feruitio cbe fe gli fa . A
.quefto modo ancho fif anno morire quetti che fono in*

firmi
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< L I B R O I . xt
fermi difebre,o d'dltro morbo incurabile , perche ifti*
mano un grdnde enore di colui, il quale ami diftare in
uita,e non pofii operarfi à cofi degnd d'huomo, che ui*
ud. Scriue Uerodoto , che i Trogladid cduano k grot*
te per habitarui , e non banno defiderio dlcuno di effet
ricchi,effendofifdttipoueriuolontdrkmente;fokmc*
te fi udntano d'una pietrd , ch'efii hanno , la quale chia*
mano Efaconthalito ; mangiano carne di ferpi ± non
fanno parlare à niuna guifa , eper quefto firideno pi»
toftocheparlino. Ne#''Edopk, ch'èfopra l'Egitto,
hdbitd urialtrdgente,chkmatai Rizo phagi , per
che uiuono di radiée di canne , che cauano ne' luochi ui
cini, le quali kuate prima diligentemente te-piftano
fin che flan molli, ty atte k ridurfi in maffia ; e ne fan*
no poi alcune pizzette , qudntofipoffano maneggkre
conmano,e cotteleal Sole , lefi mangiano foauifiima*
mente per tutta la uita lorojun con l'altro con k mdg*
gior pace del mondo , md combatteno co' Léonj , i qua*
li efcono dal deferto per procacckrfi da mangkre d'al
cum fiereminute; incontrandofi con moltt di quefii
Edopi, che efcono ddllepaludi, glikceuno miferd*
mente . E già gran tempo è,che quefia genteferria fta*
ta dd tuttofpentd da gli LeonÇfe k natura non gli ha*
ueffe prouiftoaffiigradofamented'uno affai facilefoc
<orfo , perche nel tempo detta Cunicola uengono in
que' luoghi tand Zenzalifenza foffxarui unfiato di ue*
to,cb'è troppo gran merauiglk , ondegli buomini , per
cbefuggono allepaludi, non ne uengono molto offefi,
e gli Leoni fpauentati dalfuono , e dal morfo di quetti ,
fonforzdtiaiidirfiuk dal paefe , yicini à quefii fono

D * gli
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
gli IL OP H A GI,e/i SP ERM AT OPHAGI7
tquefti raccoglienol'eftatei fruttiche cadenoda gli
nlberi , e conferuanli per quando lor mancano , efiniti
eheglihanno, mangiano dett'herbe, chenafcono nei
luochi piu fiefchi , ty d quefio modofouuengojio k i bi
fogni detta uita . Magli Ilophagi uanno con le moglie ,
*co ifigli k i luochi campeftri , e montadfu gli arbori
xogliono le piu tenere cime di rami, e quelle fi mangia*

no, e per lo condnuo ufo difalirefu gliarborufono cofi
dotti di andarui fu e giu , cbe e non pare affai uerifimi*
le k dirlo j egli à guifd d'augettifaltano datt'un arbo*
re att'dtro , e montanofu cerd rametti tenerifiimifen*
za pericolo, p effere i lor corpi magri,e leggieri,et ac*

cadendo alcur.a uolta à fcorrere il pie , s'dttdccdno con

le mani k i rami, che incontrdno , efifaluano attifiima*
mente,e cadendo in terra , non uengono per k loro leg*
gierezza kfarf} alcun maie.Queftifempre udnno ignu
di,ty bdnno in commune le moglie , ty ifigli , combdt*
teno nel preoccupdrcdi luochifrd lorofiefii con bafto
ni , e gli uincitori fignoreggiano k i uinti , e per lo piu
uengono meno difame , perche mancandoli la uifia , e

diuentati uecchi non hanno da potere mangkre , e cofi
uengono neceffarkmente k périme . Il refio dd paefe

intorno babitano quetti Edopi, chefon chkmad C l*
neci i non fono perô molti , mauiueno diuerfamen*
te dd gli altri , perche babitano nettefelue, e ne' deferti
affi rifiimi , ty hanno di rado acque , e dormeno foprd
gli arbori per paurd dette frere,uanno la mattina k buo-
ndhoraarmatiktrouaret'acque, es'afcondeno traie
frondi de gli alberi;ma nel gran caldo detta ftate, i boui

feluAtichi
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L 1 ï R'O ' I. ', 29
feludticbi,eiPdrdi, ty altreforte difiere fbtntedat
caldo,edattdfete, uanno kritroudre l'dcqueper rin*
frefcarfi . Gli Edopi dtthordfmontdti dd gli dberi,gli
dffaltdno con perticoni, efafii,e faette , ty éfacil cofd
ammazzarli, per effere gonfiati , egraui datt''acque, e

partttih per le compagnie ,fegli mangiano , e qudche
uoltaduuiene,benchedirddo, ch'efiifono diuordddd
quelle fiere, ma efii s'addefirdno adincapparli con lac*
ci,e con inganni ; e quando non hanno di quefii animd*
li per mangkre ,fbelano i cuoiri de gli altri uccifi ind~

ZÎ e bagnatili e cottiliad un leggierfuoco li mangiano
fia lorofaporofamente . Fanno effercitare i lor garzc-
netti k tirare dd un certo fegno ; e danno à mangkre fo
damentek quetti, cheferifconoilfegno;k dondeme*
diante k famé , diuentano eccettend dratori . Gli
Acridophagi confinano coldeferto ,efonohuo*
mini poco piu'piccoîi de gli altri , magri , é nerifîimi;
netta Primauera que' uend , cbefoglionfpirare da Po-
nete,portano loro dal deferto una copia infinita di gril
li,i qualifon molto grandi, mahannoldli d'uncolor
brutto efqudttido,gh Etiopi,chefono dffuefatti k que*
fto,ragunano da luochi comicini in una gra uatte, mol
tefrafche , e altre cofefecche da brucckre, e uenendo

quafi unanubbe digritti, portata fopra quefla uatte
-da i uend , uattaccano ilfuoco,onde igritti che uolaùd
difopra, effendo ammazzati dtlfumo grande , e cafca*

*no in tanta copia un poco fuora detta uatte , che danno
uibondantemente k mangkre k tutte quelle genti , per*
*cbefalandoli,li mantengano , quanto efii uogliono,ty
« è unfo&ue e pkceuole cibo , e quefto é il mangkre loro

d'ogni
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< * DE* COSTVMÎ DELLE GENTI
d'ogni tempo, percioche non banno armend , ne poffo*
no hauere del pefce , per effere molto difcofti dal mare;

e quefto é , quanto bene , e quanto foccorfo hanno netta

uita loro. Sono leggieri , edeflridi corpo, tyueloci
nel correre,e uiueno poco tépo, perche la piu lunga ui*
ta loro non paffa quarant'anni;ilfine loro nonfola è de

gno di compafiione , ma è quafi incredibile,percbe giun

tiprejfo alla ueccbUzzd nafiono ne' loro corpi , certi
pidocchidkd, brutd , effduenteuoli k uedere , i quali
gli mangkno primd il uentre, poi il petto , efrnalmen*
te in poco tempo tutto il corpo . Cominck k quefto mo

do quefto ifcbifo , e miferabile morbo ; uiene prima un

prurito , corne di rogna, onde èforzato lofciagurato à

chi tocca, difrecarfi miferamente il corpo con pkcere,
e dolore infieme ; ty appreffo nafcono i pidoccbnufcen

dofuora con molta marck , onde tocco datta fierezz*
del morbo,e dal dolore, chefente,fi lacera , efquarck
il corpo con l'ungie con gran dolore , ty é tanta la co*
pk di quefii uermi, che riefce,che l'uno non affetta l'ai
tro,come s'ufciffero da un uafo bufckto , efempre efco

nofin che in quel corpo ci é drammd dijpirito ; ô chefi
fid dunque il cibo,apure kmalignità di quetto aère,
.finifcon k quefto modo miferamente la uita . Ndl'eftre*
me parti dett'Africa uerfo il mezzo giorno u'habitano
.genti cbkmate da' Greci C i n na m i ni ; ma da' Bar*
bdriconuicini,feluaggi. Ccftoro hanno loghifîime bar*
te,e nutrifcono greggi di canifeluatichi per foftegno
detta lor uita , perche da mezza Eftate infino k mezzo
inuernofon netta lor pdtrkaffiltdtidacertiboi d'in*
, 4k : nonfi si k caufa , ô'fe perchefuggono altrefiera ,
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' L' I B R O I. 3 0
daïïequdliuengdno moleftdti ,ô fe perche dltroue non
hanno ddmdngkre,àfepurjbend ddaltrd firzana*
turale , che noi nonfappkmo, per effere la ndtwrd pro*
dutrice dette tante cofe merduigliofe del mondo . Ko*
rd non potendo quellegenti con le lorforze preuderft
contrd quefti dnimali, fi difinfano co' cani , e cofi cac*
ciandoli, nepiglkno atte uolte mold, e parte ne man*
giano fiefchi, parte nefakno per mangkrli poi, caccid
no ancho con quefti cani mold altri dnimali, che fe li
mangiano anco . Gli uldmi, c'babitan uerfo mezzo di,
uiuono infirma d'buomini, corne lefiere ,fon chiamati
Ichthiophagi, perche uiueno di pefci ;fon pofti
nel golfo dett'Ardiia uicino a i Troglodid. Viueno d'o*
gni tépo ignudi,hdnno le moglie,ty ifigli communifon
fimili in fomma atte befiie, perche nonfeitteno ne place
re,ne dift>iacere,nefanno, che cofafi fia honeftk ; bdi*
tano preffo al mare uicino a glifcogli,iouefono non fo
lo profonde cauerne,ma uatti grandi, e fbtloche ftretifii
me,e difficili a poterne ufcire,cofifonfatte naturalmen
te biftorte . Hor queftegenti con gran catafte di piètre
groffe otturano la bocca di quefte grotte,a punto comç.

fe la natura l'haueffe faite a pofta per l'ufo loro , ty a
quefto modo ui uègona d piglkre di moldpefci, perche
crefcedo l acque del mare ogni di circa k terzd>e la no
na bord del di,ty innondando i lui uicini,ne ua in terrd
col mare gran copia di diuerfi pefci,iqudi per trouare
da mangkre, uanno per tutte quelle grotte, efeccdndo
le acque, fi troua neiïafciuttofu le pietre,onde que del
paefe correno co le moglie,e co'figli,e ne j- iglkno affai

e poftilifopra certe piètre uolte k mezzo di , doue puo
molto
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DE COSTVMI DELLE GENTI
molto il Sole , li cuoeono d'ogni parte à queftaguifa in
quel cdldo ,etoltdneldpolpd , la piftdno affai bene in
unfaffo cauato corne un mortaio , e mifchktoui dd fe*
me di paliuro , nefôrmano certipanilogbetti , e di nuo

uo ritarnano kfeccdrlial Sole, e quefti poifi mangknn
foduifiimamente à loro gran placere, ne quefio cibo ma

eu lor mai , per ufare con loro Hettuno quetta moka li
beralità ,cbeglihanegatdterere . E s'auuiene che'l
mare per la molta fortuna innondi fouerchio , e per
mold di tutti que liti, ne poffpno pero pifedre fecondo
U folito ;efi pdtifce molto in potere uiuere , rdecoglie
no certeconche marine grandi per que liti , e rottele
confafii,fi mangiano quetta poca carne, che ui troua*
no dentro, laquale cofi crudaha un fdpore d'oftreche ;

ma durando molto k uiolentk di uend ,e non trouan*
do di quefte couchefHuldmoloro rifugio éattefbinedi
pefci c hanno prima mangkti , e chefon in un gran col*
mo per queft'uldmo lor bifogno riferbat'infieme; le piu
frejehe , e le piu tenere le mafiicano co' dend, ma le piu
dure le tritano co'fafii , e le mangiano poi à guifd di be

ftie . Mangiano in publico co granfifta l'un con ïaltro
councatodifgratkto; e dopoiperfarfigliuolifi gkc*
ciono co le done , corne s'abbatte ciafcuno k forte , cbi
con und , chi con altra , perche quand'hanno da magta*
re , non hannoaltro penfiero al mondo ; hor quattro di
fuol duure quefla lorftftd,çy il quinto tutti infieme
ne uanno dtte fôntane per bere , gridando, ty urlando k
quel befiiale lor modo , efarebbe il uederli ire kbere
proprio uedere uriarntento di buoi, e tdto s'empieno il
neutre d'4cqua_,fh'dppenapoffono ritornare adie.tro ,
v , ne
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LIBROI. ' 3»
neper quel giorno poffono piu mangkre , anzi ftannô
cofi buttaiper terra , corne s'haueffcro beuuto fouer*
chio uinofil difeguente ritornano di nuouo k pigkr di
pefci, e cofi ne paffano tutta k uita loro; e per lafobrie
ta , efchiettezzd di cibi , rade uolte, uengono ad effere
infirmi . Impero uiueno affai manco tempo di noi . A/»
fax pare loro difare , quàdo fi fadsfa alla necefiità del*
la natura, fenz'andarealtronde cercando le délicate,
ey efquifite uiuande alla gola . Uora à quefto modo ui*
Ueno quetti, chefono entro il golfô dett'Arabia . Md
quetti che uiuenofuora del golfo danno piu da meraui*
glixre del uiuere loro,perche non beueno mai, nefente*
noaffettoakuno ,ôpafiione d'animo . Cofloro,co»
me buttati datta fôrtuna longe da' luochi bdbitad atti
deferdfono affai intenti al pefcare , e non appedfccno
cofe humide , mangiano i pefci mezzi crudi , non pero
perfuggire lafête , ma mofii dd und certa loro fierez*
za ', cotenti del uiuere, che loro dd k fôrtuna, riputano
fommd filicità [effere del tutto fenzd di quelle cofe ,
cbe poffono addur dolore à chi nonl'hauefjè . E tants
U patientia loro, ch'effendo ftriti,nonfi moueno,à mo*
ftranofegno difuggire; efopportando di effer battuti-,
ty ingiurkri,ncn fanno altre,fe non che miranofifio d
chigli offende, fenza moftrdrcfegno d'ird , ô d'dltrd
paftionealmondo.Nonparlano, ma folo dimoftrdno
conlemani,e co'cenni quetto, ch'efii uogîiono,e cbefd
loro bifogho. Queftegenti fonfempre in pice,nefanno
mai difpkcere à firafltero , laquai maniera di uiuere,
auuenga ch'ettafia merauigliofa è fiata pero offerua*
ta da'lorodntUhiftimi, 6 perche il tempo longo ue gli

hilbia.
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15 E* COSTVMI DELLE GENTI
T)abbiddffùefatd,ô purperche la necefiitkueglihah*.
bid aftretti. Non bdbitdno dquel modo, c'habbkmo,
foprddettodeli Ichibiophagi ,md dlcuni hanno le lo*
ro fldnze nette fteloncbe uolte d Trdmontdnd,il perche

uengono dd effere difftfi ddtt'drdore dd Sole ,pdrte dt,

l'ombra,parte daluento,cbe uijbira men cdldo , perche

le grotte, cbefon uolte d mezzo dl,per effere fimilid

forndcidrdend, nonfi poffono dniuno modo hdbitare;
altri fdtteft le cdfuccie di cofte di Balene, che ne porta
il mare in terrd in que'liti moite , ty acconciele bene,e
ligote d'ogniparte , le copreno poi d'alghe marine, e

cofi la necefiità,gli uiene a moftrdre tarte , con laqua*
Itfipoffano difindere dal caldo. E quefto éilmodo del

uiuere degli Icbthiopbagi . Refta cbe dickmo dlquan*
to dette A M az o ni , lequdli, fi dice, che ne' tempi an*

ticbifurono nettd Libid . Queftefurono donnegdglkr
de,e ualorofe netta guerrd , ne uiffero al modo , che noi
uiukmo ,percbeft conferududno infino d certo tempo
Id uirginitk, efercitdndofi fra tdnto nett'drte dettd guer
ra,e pdfjàdpoi gli anni dettd militkfi ueniudtw d con*
giungere cdrnalmente con buomini per far figîi . Le
donne bdueudno kfignork dd tutto, et il gouerno del
le cofepublkhe in mano , e glihuomini obediudno dtte
fémine,ethaueuano la cura dette cofe di cdfa,come bord
le noftre donne fitnno;ne s'impacckudno nel gouerno
dettd Republicd, ô dette cofe diguerrd ; nati cb'erano i
fanciutti, fi dauano in potere di padri, perche li nutrif*
fero di latte,e dell'altre cofe,fecodo,che l'etk richieded
egli mafcoli, perchefuffero inhabili, e difudliatte cofe

diguerrdfti rompeano il bnccio dritto, ô li ammazz**
mno,
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L I B R' O II. '3*
udno , è U mandauano uk longe dd quelpaefe , ma na* »

fcendo lefemine lefocauanoletette, perche nonha*
ueffero k crefcere , et ad impedirle nel maneggkredd* <

ïarme; e pero cb 'eranofenza tette,furon cbiamata da
Greci Amdzone.Dicono,che quefte habitaffero in und

lfolachkmata}iefperd, perefferpofia nett'Occiden* >

te,nella palude Tritonide , preffo att'Oceano , la quale ,

palude uien cofi detta da un fiume di quefto nome , cbe

uifcorre dentro. Confina quefi'Ifok co l'Edopk,e col <

monte Atlâte , ch'è il mdggiore di tutti gli altri di quel,
pdefe. E gunde molto l'lfok,ty dbodante di tutti quel
frutti , di qudi uiueno i pdefitni; uifono moite Cdpre , e

pecore,dettd cdrne, e dd ktte dettequdli uiueno quelle
genti , che nonfeppero mdi che cofd fi fuffe grdno .

DELL* ASIA LIBRO II.

E)elle piu famofe genti, che u'habicano. <

Cap. i .

L' A s i a , ch'è k terzd parte di tuttd k terrd,.
fu cofi dettd d'Afîafigliuola di Oceano,e diTe*
thidejmoglie di Gkpeto,e madré di Frometheo,

è uero (corne uuole altri) fu cofi detta da Aftofigliuo*
lo di Maneo di Lidk . Quefla terza parte del mondo
fiftende dal Mezzo giorno per Oriete infino al Setten
trione. Ha datt'accidenteper termini ultimi il Nilo , il
Tanai , il mur Mdggiore , ty und parte dd mare Medi*
terraneo ; dd tre dltre pdrti è circonddtd ddtt'Ocedno ,
il quale dd Oriente è detto Eop ; dd Mezzo giorno è

chkmato
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- > DE' COSTVMI> D'ELLE GENTt
cbkmdto IndicO,dal Settentrione, Scitico. llmonto-,
Tdu/ro k parte quafi per mezzo,.eflendendofi da Orié*
te in occidente; una partene kfckda Tramontana,,
taltradd Mezz°dl, tyi Greci ne cbiamarono l'undi
parte interiore , l'altrd efteriore . E lato il monte Tau*>

roin mold luochi 37* miglk, longopoi quanto è
tuttd l'Afia; ch'è datta mdrind, cheè preffo k Rho*-.

do infino dtt'uldmo dettd ïndk, edettd Scitk; uerfo
Oriente ddgsx$ miglk, il qudle montefi diuide,e pi*,
glkdiuerfi nomi in piuparti, efa mold, egrdndi, e-,

piccoli drchi. Dicono che fia cofi grdnde e ffatiof»
tutto il pdefe, cbefi condenefotto quefto nome del*

l'Afid^be l'Africd, e l'Europa infieme nonfono tantôt
Hd l'Afia un ciel téperato, tyuno terreno molto ferti,
le, il perche uifono d'ogni forte animali, eyfi diuide in
moite prauincie . Ddttdpdrte,ch'e.confindcon Africd
u'é l'Ardbk poftd trd Id Giuded , e l'Egitto , kquak ,
( corne uuol Plinia ) é diuifa in tre : l'una parte e detta
Fetred, poftd kcdntadttd Sirk, da Trdmontdna,e Po*

nente;l'dltrd, ch'è chkmatd l'Ardbkdeferta , glifi di*
fiende ddfronte ",edd mezo giorno ; époik terza chid.

mdtdfdice : dlcuni uidggiungono k Pacbak , ela Sa*

bed . Fu chkmdtd queftd prouinck Ardbid dd Ara.*
bofrgliuolo di Apottine,edi Bdbilone . Md percioche
gliArdbi non ftdnno ftretti tutti in un Ioco, bdtma*
corne ftdnno efii dijperfi, cofiuarij coftumi, e udrij mo*
di di uiuere , portano.longbi apetti , & und bdnetd*
m , à cuffiottoftretto in tefta , tuttidd un modo;ty dl*
cuni coftumdno di raderfi del tutto k barba , non por*
Uno le loro drti da unapatrk ad urialtra , cornefi eo*

ftumd
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L I B R O I l. 33

ftumd dppreffo dinoi, md ckfcuno fi fid à cdfit fud;
ilpiuuecchiodilorobdil gouerno de glidltri in md*
no . Tutto un parétato infieme uiue in commune di ciô,
che s'hdnno : e non hanno piu cbe tutti infieme und mo*
gîte fok ; e chi entrd primd in cdfd k gidcerfi con leî,in
fegno cb'egli fia dentro , kfcia un bafione inanzi k
portd: md k notte nonui ufa difidrefe non il primo , e

mdggiore di loro ; ty k queftd guifa uengono dd effere
tuttifrdtetti ; efi gkccino dncho con le madri , e con le

forette , k modo di befiie . Gliadulteri fono quetti, che

uanno atte donne de ïaltre famiglte ; e uengono puniti
k morte , e tutti quel d'unfanguefono i legitimi . Ne /t
conuitiloro fonfempre da trenta,frd iquali uifonofem
pre duo mufici, e tun pdrente férue k l'altro à tauola .
Perche ftanno fempre in pace, nonhannomurd intor*
no atte cittk : ufano fpeffo l'ogliofifamino, bêche abon-
dinofelicifiimamete di tutte le cofe buone; hanno pe*
core con lane bknchifiime, e uacche bette, e grandi : ne

banno cauatti , ma in uece loro , infiniti cameli . Uanno
oro tyargento, e moiteforti d'aromati,che'l paefe me-
defimo produce ; il rame,ilferro,le ueftija porpora ; il
crocOyil coflo,e le cofe artificiofamente kuoratiefcol
pite uengono k loro da altre parti . De lor corpi mord
nonhannopiu cura,chefiba detto fterco, ty il Reloro
morto cb'egli é , il fepelifcono,tra le immunditie , e trd
il letame : feruano k fide piu che tutti gli altri huomi*
ni . Et ogni uolta , che uoglionofare accordo fia loro
ufano quefto ; che un terzo, flando loro in mezzoMt*-
te con una pietradeuta kpianta detta manodi quetti
duo , preffo al detto groffo,e poi tolto un piluccio datta

E uefte
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r DE' COSTVMI DELLE GENTI
Uefte de l'un , e de Yaltro, n'unge di queftofangue dette

mani fet te piètre cha prima poftek quefto effettoiuù
in mezzojnuocando , mentre cb'egli unge, Dionifîo,et
Vrania : efatto quefto , quel medefimo ch'é ftato terzo.
4 quefto accordo,diuentaflatico k colui , con chifi con

tratta ; e quefto accordofiferua ancho da quetti, che ui
fonoftati corne amici prefend . Fanno il fuoco di le*
gni di mirra , ilqualefa unfumo cofiflomacofo , e ma*

ligno , cbefe non ui rimedkffero con odore di florace
bruccktd , ne incorrerkno frejfo in udrij morbi . I Sa*

cerdoti hdnno k cura di cogliere il cinndmo , mdfxcri*
ficano prima , tyfono duertenti, che nonfid quefla rac*
colta,ô prima che nafcd il Sole, à dopo, cb'egli èfotter
rd kfera : ty il principdle di loro con un longo bafto*
ne confegrato kquefio effetto , riapparta k mita , per
dame ancho k fua parte al Sole: ne k quale, quando

duuiene che k fia pdrtitagiuftamente,ui s'attaccadd
fe ilfuoco,efi bruck. Gli Ophiophagi , che uuol dire,
mangktori diferpi , fono una parte di quefti popoli , e

perche uiueno duramente , ty non mangiano altro che

ferpi,fono coft detd; e non banno coftoro penfiero dieu
no ne del corpo ne de l'anima . I nomadi, cbefono
di quefti popoli non ufano altro che Cameli . Con que*
fii Udnno atte guerre,con quefti portano di longo lefo*
me,ty i peft grdndi : mdngkno coftoro latte , e cdrne ;
ty babitano preffo unfrume, che hd certefcardette d'o*
rofra U rena , md non lo fanno raccogliere infieme col
fuoco in pezzi «I d e b i , chefono ancho genre del*
l'Ardbk,fono paftori, e culduano anco in parte k ter*
ra tfono abondant! d'oro , ne ritrouanofra gli ce^ugU'

di
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L i b r o i r. 34
dt terrd dlcuni pezzed, quanto una ghianda l'uno ,egli
attaccano ardftciofamente l'un con l'altro, e ne fanno
cottane,emaniglie affd udgbe,e bette k uedere , uendo*
no l'oro d i conuicini al doppio dett'drglto; et d tre dop
pi dettd rame: fi perche hanno in pocdiftimd l'oro, fi
anco perche defiderdno dette cofe ftraniere , che n'hdtt*
no in cdmbio . Sono uicini d quefti i Sdbd , ricchi d'in*
cenfo , di mina, di Cinndmomo ; ty dlcuni hanno det*
to , che in quefla contrada nafca il balfamo ; hanno pal*
me odorifire : e u'hd un ferpe in quefto paefe, da un pal
mo longo , chefi ripofa nette radici di quefto arbore,ty
il fuo morfo,è quafi mortijvro : ilfouerchio odore dette
tante lor cofe odorifire induce un ftupore ne' fentimen
tifaftidiofo : ma lofanno menoftomacofo , con fumi di
barbe di becchi , e di bitumi . La maggior parte di Sa*
bei fono kuordtori dettd terrd , altri rdccogliono gli
dromati : nauigano per loro facende ne l'Etiopk con
certe barchette couerte intorno di cuoi ; brucckno in
uece di legno,cinnamomi, e cafiie. La principale cittk è

Sabd pofldfu in un monte : il Re hd tutta k duttoritk ,
eldpoteftkdel giudicdre, dl quale fuccedono quetti,
chèl popolo dem in duttoritk, ty honora tanto buoni ,
corne cdtdui . Non drdifcono i Re d'ufcire di pdkzzo,
per tema di non effere,medknte uno antico ordcolo , k
piddti ddl popolo . In Sdbd,doue è k refidentk del Re,
ufitno udfl bettifiimi d'oro,e d'drgentofcolpiti,<y orna*
ti di uarie forti :ty ufano i letti,e le tauole di mangkre
co' piedi d'argento ; e cofi tutte l'altre cofe di cafafun*
tuofifiimamente . Ifopporticbi,elifeggipublichifono
foftentati dd grddi,e bette coîone, chehano le loro tefte

E x d'drgento
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DE'CQSTVMÏ DELLE CENTf
d'argento,e d'oro, le tempkture e leporte dette cdfefo
norichifiimamente ormte conuarie ,e bette gkrrette
d'oro,e con piètre pretiofe,che uifî ueggonofëarfe per
tutto , tyaltrefi ueggono ornate d'oro , ty dltre d'dr*
gento,altre di gioie, altre d'auorio,ed'altre cofefimi*
Ii, che dppreffo di noifono in gran conto. E queflafili*
cita dura loro per molrifecoli , mentre cbe non uigiun
fero Xauarida , e l'ambitione , regine , e capi di tutti i
mali . Ma i g a r r e i nonfurono mena douidofi, e

ricchi di quefii : la maffaritia di cafa di quetti era quafi
tuttd'd'oro e d'drgento,e le porte,i tetti, e le mura dd*
le cafe,d'oro medefimamente , e d'argento » e d'auorio .
I nabatei furono difomma condnentk, e nel eu*

mulare le ricchezze fotteciti , ey induftriofifiimi ; ma

mdggiormente nel conferudrle,colui che fia tara dimi*
nuiudilpdtrimanio,erd punito in und certdfommd,
macbil'accrefcea,riera publicamentehonorato . Gli
Arabiufano nette guerrefyade , archi , lancic,fronde,
ronche penne . Di quefto paefe banno origine ifarace*
ni, empk, efierd generdtione, e pefte de gli buomini , e

( corne pare che debbk crederft) la maggior parte de

ï Arabiafièhorauoltdnd nome faraceno . Maquel*
li, chefon preffo att'Egitto ritengono anchora il loro
dndco nome ; e uiueno per lo piu di rubarie, confidan*

dofi netta uelocitk di loro cameli .

Délia Pancaia, e di coftumi délie fue genti .
Cap. ii.

LA Fancaké una pdrte dett'Arabk; DiodoroSi*
culo dice, che etta é Ifok,krgd uendeinque miglk;e ui

pone
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L I B R O II. 35
pone tre cittk nobili Dalidd , Hirdcidd , et Ocednidd .
Qyeftd prouinck éfruttifird tuttd,fuord , che doue c

drenofd.E dbodante principalmete di uino,e di incenfo,
che ne produce tdnto , che bafla abonddntemente per
lifacrificij a tutto 'l mondo ; produce anco mirrhd , ty
dltriudrijdromatiodoriftri,cheiPdnchei uendono d
i mercdnti Aubi , dotti qudli le comprano poi altri , e
le portdno in Fhenitk ,in Sirid,tyin Egitto, et di qud
poifi fpargono per tutto'l modo, vfanoi Pdnchei nel-
le guerre le edrrette dtt'dnticd . Lofidto,ekconditio
ne di quefte genti ètripdrtitd.Ifdcerdoti infieme con
gli drtegkni tengono il primo luogo. I kuoratori del-
k terra il fecondo , il terzo poi ifolddti infieme co'pd*
ftori . Ifdcerdodfon cdpo del lutto: in poter loro fi ri
metteno le controuerfie , e le cofe publicbe, efindlmen*
te ogni cdufa , eccettofokmente doue Ud pend Id uitd .
I ruftici cultiudno il territorio; e pot alla raccoltapon
gono in comune ifrutti che ne peruengono . I facerdo*
ti deggono diece di quetti, che pare loro, che fîano piu
inteti alla agriculturd , d garapergli altri, e gli confié
tuifcono ,e pongono ,mezzdnity arbitri k diuidere i
frutti nel popolo : i pafiori prouifto c hanno d i bifogni
difacrificij , pongono il refto in commune: e non e cofd
c'habbk alcuno priuatd,fuora detta cafa , e'I gkrdi*
no : ma e ïentrdte , ty ogni altra cofa uiene in mano di
fdcerdoti , i qudli le pdrteno poi fecondo il bifogno di
ckfcuno > ritenendofidfeil doppio perfpetkl grdlid .
Ve/reno q uefte genti delicdtifiime , e morbide uefti,per
bauer kne finifiime datte lor pécore . Ne fokmente le
donne ,ma glihuomini ancho portano ornamenti d'à-
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X DE' COSTVMI DELLE GENTI
ro, cottdne dl collo, mdniglie atte brdcck, pédend k gli.
orecchi att'ufanza di Perfid , e calzonofcdrpette di ut
r'tj colori.l foldad tengono feeura d'ogni tema di guer
ra k patria co l'arme in mano . I facerdod attendeno

piu che tuttigli altri dttd potttezzd, e uiuono affd alla
grande, e ddicatamente , e le fottane di lino , cbe portd
no indoffo, fonofottilifiime ; qualcbe uoltafe le fanno
dettd ptu motte edelicdtdkna,eportano in teftd baret

Une tutte inteffute d'oro, portano in pie certe fearpe
alla apofiolicadi piu colori , lauorate ardficiofamen*
te, e portano ancho tutti quetti ornamenti( che batte*

mo detto difopra ) che portdno gli altri,fuora chefolo
ipendend k gli orecchi. Queftifacerdod attedono mol

to atte cofe de gli Iddei ; cantdndo glihinni, e le Iode in
honor loro.Dicono che efii ne uégono dd Gioue, atthor

cbe egli uenne in Pancak , e che conuerftndo frd gli
buominifignoreggiô il mondo . Quefto pdefe é pieno
d'oro,e d'argento, di rdme, difiagno, difirro,e non é le
cito portare alcund diquefte cofefuord de l'ifok : ne é

lecito d'facerdctiufcirfuord di lochifdcri, e chiunque
Ue'l ritrouaffe , puôfarlo morire . Molti doni d'oro , e

d'drgento offerti gtà di longo tempo à gli lddij,fi con-
feruano intatti nel tempio , le eut porte kuorate artifi*
ciofifiimamente,fono orndte d'oro,d'drgento, £auorio..
V'bd dentro il tépio il letto di quetto Iddio^a chi é con*
fagrato, kuorato afjaimaefireuolmente,fei cubid Ion*
go, e quatro largo, tutto d'oro bettifiimo , e uaghifimo
medefimamete ; ty decanto a quefto letto u'ha la men*
jk cofi grande,e cofi' riccd,e belld, corne il letto . Il tem

pivegrande, edifreato dipietrd bidned , fofienuto dx
.. ,. " groffe
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groffe colonne ty drtificiofdmente intdglkte, ty è duo
moggi longo,e kto dltretdnto . Adorndno il tempio dl*
cuneflatue di marmo , e d'altra mdterk,grdndi di Dei ,
che uifono con eccettente artificio lauorate.lfacerdo*
ti, c hanno cura del tempio , u'hanno le café loro intor*
no ; typer if miglk intorno al tempio éfacro, e quel
frutto , chefe ne caua, fi confitm-t ne'facrificij .

Dell'Afsiria , e di coftumi , e del modo di uiuere
délie fue genti. Cap. 111.

L' A s s i R i a cbe é un paefe ne tAfia uien
detta cofi ( corne uuole Agofiino) da Affurfi*
gliuolo di Sem,ma hoggi è detta la Sirk,àk So*

rid ; qu eflifono i fuoi termmi : dd l'oriente hd l'Indid *
ey una parte detta Media ; da ïaccidenté , ilfiume Ti~
gri : da mezzo di , la Sufîana : da tramontana il mon¬
te Caucafo . Dt radopioue in quefto paefe , ma tutto
quetto che uifi raccoglie di uittouaglie ,fifa , médian*
te ïadacquare , il terreno , ch'efiifanno cotfiume : non
che'l fiume fi fparge da fe , corne in Egitto , ma i pae*
faniijlefii ue lo jpdrgono confaticd , e çon ingegno : e

tanta è kferdlitk , e k abbondantk , che ne peruiene ,
che fi raccoglie ducento per uno nel générale: perche
doue la ferdlità è piu eccettente , ua k trecento per
uno . Le frondi chefa lo ftipîte del grano , e de l'or*
gio,fonquattro detti krghe . Ilfifamo (ch'el uolgo
chkmi giorgiulea ) ty il miglio, ui crefcono talmente ,
chefi ueggono k guifa di arbori ne' capi , le quali cofe ,
dice Uerodoto hauere effo toccbe tutte co mano , e per'
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DE' COSTVMI_ DELLE GENTI
effer quafi incredibili k chi non l'bauifie, effole dice

con molto rtffetto,e dubbicfo . Mangiano dattoli, datti
qualifanno il mde,ty il uino. Nduiganoconlontri, e

conbdrcbette ddfiumi , fatte tonde k guifd d'und ro*
tettd ,fenza che uifipoffa difcernere ne poppd,nepro*
dd,efikuoranoin Armenk,che éiuiprejfo,inteffute
difdlici,ecouerte poi intorno dtcuoio crudo . Vefte*
no gli Afiirij duefottdne,und di Uno longd infino k cal*
cagni l'dltra di knd , cortd , efoprd quefte poi und lie*
fid bkncba . Hdnno in pie un modo di cdlzari, corne

erano già le pianette Tebane : portano capetti longhi ,
ty acconci fotto una leggier coppojletta, ch'efii hanno

in tefta . Quando efcono di cafa uanno unguentad , e

profumad tutti. Ogn uno ha ilfuo anettoindetocon
lafua improntd ddfigittdre, tyun fcettro in mdnofat*
to mdefireuolmente , con qudlche cofa foprd , à un po*
mo,ô und rofd , o un giglio, ô altra cofdfimile ; perche

fi tiene k uergognd , ilportdre in mdno lofcettrofenzd
qudlche omamento . Hdueudno und legge ,cheéde*

gttd, che nonfi tdcck ; Leuergini loro ddmdrito'era*
no condotte ogni dnno netta pkzzapublicddd lorpd*
dri k uenderfi, cornefifa dett'altre cofe,k quetti ch'erd*
no per tuor moglie . E cbi dubbita , che nonfe uendef*

fero fempre prima le piu bette i le laide poi, perche non

era chife le toglieffe ne anchofenza pagamento,era*
no maritdte di que' danari , chefi camuano per le uen*
dite dette piu belle . Dice Herodoto , che quefta ufan*
Zdantkamete s'offeruô nelTriuigkno,preffo k Schia*
uonk,e cb'egli l'intefe corne cofa certa . Ma Marc'An*
lonto Sdbettico dice , cb'egli notipuo affermdre , fe ui

fuffe
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L I B R Ô II. 37
fuffe mai flato quefto coftume, ô no nel Triuigkno;
md cbe puo fdrefede fi , cbe nettd cittk di Vinegk ; k
cui grdndezzd non é luogo ne in mdre, ne in terrd,doue
nons'eftendd, trdglidltrifuoieccettentiordini, ùbt
quefto ; che le uergini nate ittegitimamente, e chefifo*
gliono efforre atta Fietk , tyalleuarftftrettifiimamen*
te, quando fono dd mdrito , le bette perefferftate atte*
uate con coftumi buoni,fi mdritano fenza dote ; k quel*
li mafiimimtnte,che perufcire , è di qualcbe pericolo,
ô di quilcbe infirmità ,fe ne trouano hauerfatto uoto\
ty dlcuni dltri medefimamente fe le togliono fenza do*
te,ô per la loro molta bettczzd, ô per Id bontk , e pudi*
citk loro, s'hd pero auuertenza di darle à perfone,che
non le fdccino poi morire difrtme, ô incorrere dd dltrd
fckgurd : e qudndo niund di quefte cdufe ci occorre , le
belle ftmaritdno ogni modo co mdnco dote,chc le brut*
te, auegna che quefte anchor fianodeimedefimi co*
ftumi,ty atteuatefotto una medefimd maefira. Hanno i
Babilonij un dltrd legge molto utile : perche nofapen*
dofi appreffo di loro da principio , che cofafifuffe me*
dtco,ne medicina,dicono, cheferono quefto ordine;che
chifentiua à qualcbe modo male,doueffe irekcofiglkr
fi del maie fuo con quetti , c'haueffero hauuto la mede*

fimd infirmitk,e nefuffero guariti. Ma ritrouodppref*
fo dltrifcrittori , chefoleua.no gli infermi effer porta*
ti nettd pkzzd publicd , e che medknte una lor legge ,
chiunquefuffe ftato mai in quetta ifieffa infirmità ,fuf*
feobligatodiuifitarli, e diraccontarli il modo, eh
uid , corne efiifufiero dd quel morbo gudriti . Ldfepul*
turd di coftoro era nel mêle , ©" il pknto , che fdcedno

di
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de' cçstvmi delle genti
di mord era corne quel de gli Egittij , chifi gkcea coh

la jua moglie la notte , non operaua ne l'uno , ne Valtro
cofa dd mondo ,finok tanto che efiifuffero molto bene

kudd,e mondi . Coflumdrono già tutte le donne di Ba*
bilonk di gidcerfi carnaimente per alcune caufe con

ïhojpite loro . Elle ne ueniuano moite infieme beneac*

compagnate , ty ingirkndate d ritroudre cofiui, ilqud
é pofto nel grembo di cold con chi defideraua gkcer*
fUquetto drgento, cbe li pareua, ïappartaua datt'altre,
efe li coricaua k lato , e quetto drgento era confecrato
kvenere.furon da quefie genti alcunefamiglie,che no

uiffero d'altro, che di pefci, glifeccduano prima al So*

le, e poipeftarili affai bene,gli riponeuanoje quitd'erd il
bifogno,gli ammaffauano con acqua , efatdnepdni ,gli
cuoceudno d punto cornefifit dd pane. Furono tre i md

gifirati preffo gli Afiirij, luno di quetti, ch'effendo ftd*
tifoldad,per giufte caufe erano efend datta militia,
ï altro de nobili,e di uecchi ; fenza quetto del Re,ch'erd
dppartato . Eifurono anco iMagi , iquali erano ancho

çbiamati Caldei , e quefti erano corne i fdcerdoti in E*
gitto , circa il culto diuino . Tutta k loro uita era nel*
U pbilofophia, e netta aftrologk ,tyhora con augurij ,
bora confacri carmi procurauano di leuare uk^ diuer
tere imali ddglibuomini,e di recarlile profperità.At*
tendeuano alla interpretarione de gli augurij , e de gli
infogni,e diprodigij. E non bifognaua, ch'andaffero ad
itnparare quefte cofe da mdeftri in contrade lontdne ;

perche in cdfd proprk l'haueuano dd ipadri , corne co*
fehereditarie ,e per queftd cdgione diuentduano nettd

loro arte ualenti buomini , e non erano le loro fckntis.
dubbie,
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LIBROII. 38
dnbbie , corne appreffo di Greci , i quali difputdndo de

principij , e dette cdufe naturali, bebbero udrie opinio*
nifra loro,e repugnad.Qyefti Magi tenero di comme
confenfo,chel mondofuffe eterno, e cbe no haueffe ha*
îtuk) principio, ne fuffe per bauerfine ; e che îordine e

la prouidentia dett'uniuerfofuffe per prouidentk diu't*
ttd,e che i corpi celefti nofi moueffero ddfe , ne dforte;
md da una deità,fuperiore, e da una certa legge . Cofto
ro offeruaro andchifiimamente i corfi dettefiette : don-
de ne uddcinaro à gli buomini moite cofe, che doueud

no loro auuenire . Attributro a i Fianed gran uertu , e
mafiimdmente dSdtturno ;md n'dttribuiro unddl So*
le , fingukre, ty eccettente: ma nette offeruationi dette

cofe futurefi feruiuano piu di Marte , di Venere , e di
Mercurio,e di Gioue,che de gli dltriiper biuere da que

fti, medknte un proprio lor moto, piu certa e piu uerd
notitk de gli fecretitcb'efîi cercauanofil chefi perfuafe
ro talmente , che tutti quattro quefti pkneti, chiamaro,
no d'unfolo nome Mercurij . Prediceuano ancho le-co*
fe,ch'erano per uenire ô buone ô cdttiue,da i uenti,ddtte
tepeftofe pioggie, dal gra caldo detta eftate, datte corne

te,dagli ecclifii del Sole, e detta Luna ,dalle aperture-
dettd terrd, e da mold altrifegni . s'imaginaro anco al
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errore , chegli Egittijfi finfero dodeci Dei, ad ogn'u*
no di quali attributro un mefe,et un mefe nel Zodiaco ,
prediffero k' Re dffai cofe;come k uittork cotrd Ddrio
ad Aleffandro Magno ; et appreffo poi dd Hircdnori , d
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DE' COSTVMI DELLE CENTI
Seleuco,et à gli dtrifuccejfori d'Aleffdndro: e poi an*
co a Romani moitealtre cofe , approbate poi col tem*

po datta ifperienzd Ritroudrono di piu uintiquatro fe
gnifuora del Zodiaco , dodeci uerfo tramontdna;e do*
deci uerfo mezzo di , efi penfaro, che quetti, cbefi ueg

gono , appartenghino a uiui, e quetti, che non, a mord.
Atte tante loro pazzieui giunfero ancho quefi'dltra,
chenelnumerdre de glidnni ,dal primo ricordo dette

loro cofe, infino dd Alejfdndro Mdgno , diceuano effe*

re4,j .milk anni: del che non puo effere maggiore,
nepiusfaccktabugk ,eccetto s'alcuno uoleffe dire,
che gli anni lorofurond'unmefe corne ancho fu pref*
fo gli Egittij .

Délia Giudea,e délie leggi}& ufanze di uiuere
de'Giudei. Cap. un.

LAPaleflina,ch'é quetta ifieffa , chelaGiuded,
è um prouinck pardcokre dettd Sirk , poftd
trd k Celofirk , e k Arabk Petred ; ddtt'Orkn*

teébdgndtd dal fiume Giordano; datt'Occidente dd
mard'Egitto -.quefla terra ècbkmata netta Bibk , e

da Giofepho , Qananea , terra douitiofa , di moite cofe;

non le mdncdno bettiRime dcque ; è abondante di uitto*
uaglie , e di balfamo ;tyè pofia nel mezzo di tuttd Id
terrd.'il perche nefentefouerchio fi'eddo, nefouerchio
cdldo , per Id quale temperie i Giudei , gente anticbifii*
md,ty dppreffokqualfok ,dattd prima crcatione de

l'buomo , dura k cognitioné del uero Iddio, e la primd
lingua ; efifiimano , cbe queftd fuffe quettd terrd pro*
tneffd gk dpadri loro j Abraam > Ificc, e Gkcob ; quel*

la
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la tend, cbe fcaturiua d guifd di fôntane di dcqua ,
latte, e mêle. Et perôil quarantefimo annodopold
ufcitad'Egitto ,ld conquiftarano ualorofamente fot=
to il lor Cdpitdno Giafue ; e ùammazzdro trent'uno
Re . Le leggt,ch'offeruano i Giudei, efotto lequali ui*
uono,fon quelle, c'hebbero dalprimo Capitan loro Mo
fe,auuegnd che moltifecoli indnzi a Mofe,uiueffero fin
za legge alcunafcrittd,fantamente, mediante tl parla*
re,chefaceuajpeffo con loro il grande Iddio,e la gran*
dezzd , e prontezzd di loro ingegni . Mofe che fu un
gran theologo,penfando,che quetta cittk,doue l'equità,
ty il débita non haueua il fuo luogo ,non poteua longo
tempo mantenerft in pie t ft fôrzô di perfuadere a fuoi
la uirtUfco preponcre i premij d buoni, e le pêne d i cdt
tiui,efopra que'dieci precetti,c'hebbe dd Dio nel mon*
te Sinai in due tauole^rdinô moite altre leggi, ty infti
tuti ciuili . Md quefte leçrgifona tante, che ui bifogne*
rebbe un libro intiero ; e perô , non ne toccherôio qui,
fe non dlqudnte ,che mipdrdnno piu degne di ricordar*
le : l'dtre chi uorrd ,potrà leggerle netta Bibid , ty in
Giofepho . Ordine primo dunque Mofe , che datta fan*
ciuttezzdfi daueffero imparare queftefue leggi,perche
contengonoinfiuna ottima difciplina. Ordinô,che
cbi biaftemaffe il nome d'iddiofuffe appicato, e kfcia*
tofenzafepolturd, cbe detti danari dette meretrici non
fi doueffefarfacrificio. Che in ogni cittk doueffero effe

refette cdpi, i piu giufii, ty i piu prudend de gli altri ;
e che con coftoro ancho duo miniftri dettd tribu diLe-
ui, baueffero a giudicarefopra il popolo, e non coftan-
do Id ueritk d i Giudici ; fi rimetteffe U caufa in mano

dd
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DE' COSTVMI DELLE GENTf
àelFonteficeedelpiu uecchio. Cheddun tefiimonio
nonfi credeffe, ne etkndio d duo ,fe nonfi uedeua bene

prima,cbefuffero tali, k chifi doueffe dar fide; ma che

tre teftimonij faceffero fide indubitdtd ; eccetto fe ui
fuffefiato nel numéro loro èfimind ,ôferuo, perche k
tefltmonknza dd feruo era foffetta perk condidone
fua,e quetta dettd ftminaperk leggierezzd , che è na*

turdlmente loro . Ordinô appreffo , che di primi po*

ftini de gli arbori , non fe doueffe tor frutto inan*
zi dl quarto anno;e che nel quinto poi fine doueffero

dare le décime, ty hauutone gli uicini , e gli amici una

pardcetta , il refio fuffe del lauordtore : ty ordinô che

iefemente fi doueffero ben nettdre primd , che fifemi*
naffero : efeminarfipoipure,efrbiette,perche*tta ter*
ranon place quetta mifiura dette cofe diuerfe : ordinô
ch'un ukndante poteffe raccorfi da i campi quel grdno,
che lifuffe bifogno attora permagkre, e cbe uergognH
dofi diandarui, uifuffe chiamato . Ordinô anchofopra
le cofe di donne,cbe nonfi doueffe tor moglie colei,che
fuffefiata in bordetto à guadagno;ne colei, chefuffe

. fidtduridltrd uoltdmdritdtd, che effendo maritata d*
cuna per uergine, e non trouandofipoi cofi, doueffe ef*
fer kpidatd,ô bruccktd uiud . E s'alcuno fuergindffe
alcund gioudne,chefuffe ftatdpromeffd per moglie dd

dltri , con confientimento di lei,fuffe ïuno,e ïdltrofat*
to morire ;md effendofiâtd fitttd forza dttd uergine,
chefokmentelbuomon'hdueffe k pdtirekpend. Che

Id donnd , che refiiUd uedoudfenzdfigli,fi doueffe md*
ritare al fratetto del marito : dcciocbe non ueniffe i
perirek fuccefiione del pdrentddo ; e fe colui non Id

Uoleffe
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L "I B R 0 II. ' 40
ttoleffe mendre, fuffe obligatok renderne la cdufa 4
Giudici, k quale approbata, poteffe la donna rimdri*
tarfiàchilepkceud. Ordinô cbe'llutto non fi douefre

fetenere piu di trentd di pereffer quel tempo bdftdn*
te atte kgrime delfauio . Cbe'l figlio , che ingiurkffh
il padre,fuffe apiccatofuora detta cittk : e ehe il nem*
co uinto nette battaglie , fuffefepelito . Fe ancho mold
ordini circa il commercio de gli buomini ; chefe'l cre*
ditorebaueffe tolto pegno dd un pouero , gMo douef-,
fe inanzinotte reftituirex cbe non bduendo il debitore
dafatisfare ft doueffe dare per fcbiauo alfuo credito*
re ; che s'alcuno compraffe un'altro dettafua tribufruf*
fe in capo difei anni il comprato libero. Che cbi trouaf
fe oro,ô argento, doueffe farlo bandire publicamente ;
emedefimamente, chelebeftie ritrouatefolefuord de

gli armctifi doueffero condurre al pafiore;ô tenerle in
buona guardiafinche fi ritrouaffe il padrone . Ordinô
cbeniuno Giudeo poteffe temperare ueleni; ne corn*
prarli temperati altronde; e che chifi trouaffe in ueri*
tkbduerlo dpparecchkto per altri , il doueffe effobe*
re . Ordinô che chi k poftafatta cauaffe uno occhio al
compagno , nettifuffe cauato k lui un'altro : che s'un .

bue ammdzzaffe con le cornd uno huomo , fuffe il bue
kpidato ; e non fi doueffe toccdre dettefue cdrni nien* .

te . Cbe'l depofito fi doueffe guardare cofibene, corne

cofafacraee cbe'l figlio nonfuffe tenuto à padre la pe¬

na de gli errori del padre ; ne medefimamente il padre,
de gli errori delfiglio. Et tutte quefte cofe ordinô egli
per lo tempo dipace,perche per lo tempo diguerra or*
dinô , che inanzi » che fi moueffe guerrd dl nemico , fi,

doueffero
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
doueffero per dmbafcktori ripedre le cofe;ô per trom*
betti publichi; e non effendoli refi3haue(fero potuto li*
beramente andarglicon l'armefopra.Ordinô ch'elVa*.

pita.no dettd guerrdfuffe colui , che erd piu uatorofo , e

piu prudente de gli altri techeperfolddti, fi ellegeffe*

ro i piu udlorofi , egaglkrdi di tutte le gentifue . Or*
dinà che tenendo affedkto ilnemico dentro le mura,
no douefferofar guafto d'arbori dafrutta : perche que

fii arbori effendo lefi ,fi potrebbano giufiamente dole

redi loro,quandofapefferoparlare.Cbe nette uittorie
dinimiciribetti, nonne doueffero kfckrepure unoui
uo;md nett'dltre uittorie , bdftdffe loro difdrle tributa*
rij. Ordinô,cb'k tempo diguerrd non doueffero le don*

ne toccare inflrumenta alcuno di quetti de glihuomini:
ne gli buomini di quetti dette donne . E comandô , che

mai non poteffe Giudeo k niun modo mangkre fatigue
di quai fi uoglk dninule : e cbe i leprofi , e quetti
che pdtiffero il morbo chidmdto Gomorred (ch'è qutn*
do ilfeme humdno ddfe fenzd pkcere fe ne ud fuoxd >

fuffero cdcckd dalle cittk, ty apportât! da gli altri ; e.

che le donne que'fettedi , che padfcono il mefiruo,
fuffero medefimamentefuoraddla cil ta, çy apparta*
te ; e ritornaffero dentro l'ottauo di : altretand di uol*
fe che ne fuffero affenti, quetti chaueuanok lor cdfd.

funefta ; ty ordinô ch'elfacerdote doueffe purgare cotl

dueagnette calui,chefifuffe corrotto infognoteffendo-
flcofiuiprima bagnatoin acqua freddd, tyk quefto
modo medefimamente uolfe chefuffe purgdto colui, che

fifuffe gkciutocon k moglie ne' di del mefiruo. Ordi*
nô , c'hauendo la donnd parturito il mafchio , per qua*

ranta
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LIBROII. 4*
rdntddinon potefie entrdre in cbiefd ; fe Idfemind,per
ottanta . E che colui , cbdueffefofpetto , che la moglie
nonfuffe bona , offeriffe il decimo dunfeflaro difarind
£orgio,e poi condottok aile porte del tempio,il facer*
dote lefaceffe giurare, corne effa erd innocente e pudi*
cd ddndolik bere d'una beuâda in una tazz* di terra,pe
ftouiprima un poco dipolue del pauimento,e tempera*
teui le lettere di quetto ifcongiuro , ondefe coftei men-
timtjUeniut k crepdre, e putrefitcendofi ueniud à mori*
re ; md giurando il uero , ueniud à pdrtorire in cdpo di ,

dieci mefi unfdnciutto fenz alcuno rincrefcimeto. Or¬
dinô pend k uitd ,fopra gli ddulterij,gl'incefti , e lefo*
domie . Vietà , ch'unfacerdote , cbefuffe ftroppkto, à
débile del corpo,fi poteffe dccoftdre dtt'altdre;uolfe pe*
rô chefi doueffe nutricdre dett'cffcrte de' fdcrificij ; e

che ottenendo i Giudeik Cananea; ognifette annild
terrd firipofaffe , enottfentiffe percofiedi zappd, ô
di uomero , e che quel terreno che producefie dafefen-
Zd cultura ; ogni cinquant'anni,cb'efi cbkmdro il Giu
bileo ,fufie commune à loro ty k gli ftranieri,e che in
quefto tempo del Giubileo ,fi rikfafiero i debid, e che

4 gli ferui ft donafie libertà,e che quelle pofiefiior,i,che
fuffero ftdte coprated uil prezzofi poteffero rifcuote
re da i primi padroni. Hor co quefte ordination! lafciô
Mofe i Giudd inanzi, cb'egli moriffe : ne lafciô difare
folenni priegbi per la falute e profferitk dl coloro,cbe
çfferuaffero le leggi ; ty alcontraricfiere efecrdtioni,
e bkfieme contrd quetti,cbe non le efferudffero;efindl*
mente dfirinfe il popolo con gitinmento di douere

quelle leggi humdne , e diuine, cb'efio haueud lor date,
F ofjeruarle
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DE* COSTVMI DELLE CENTI
cfferuarle perpetuamente ; e che nonfopportaffe md ,
che dlcuno le uiokffe, è rompe(fe,fenzd efferne dd loro
punito . Md perche è affai cbkro,che nonfu mai genre

piu intenta , ne piu religiofa di queftd, circd le cerimo*
nie,ty ifdcrificij ; mipdre bene di toccare breuemente

il modo ddfdcrificare,ch'efii ufarono.I Giudei dunque

ufdrono dd principio dueforte difacrificij ; und ne chid

ntaron holocdufto,ty era diprincipdli loro . çbiuoled
fdcrificdre con buej con dgnetto,ô con dltrd uittimd bi
fogndud, che queft'animalefuffe d'un anno , e mafcolo -,

Cr il facerdote fpargeuala fponde dett'dltarecolfan*
gue di quetto animdle,che s'offeriua ; e pardtolo kpez*
zi,lo brucckud foprd ïaltare . Valtra maniera difd*
trificij era dettd plèbe , ne' qudi s'offeriudno dnimali
di piu d'un anno ; efparfo il fangue foprd l'altdre , fi
Irucckuano iui nelfuoco:le rene,il graffo,elerezzuo
\e,chefono intorno att'interiori;ty alfacerdote fi daua

il petto, a le gambe defire; quetti, cbaueanfatto il fa*
crificio,fi mangkuano fia duo giorni il refio.Quei,cbe
erano poueri offeriuano un paio di colombe , ô di torto
re , dette quali neferuiua una dlfdcrificio, l'dltr'eu del

fdcerdote.Chifuffe incorfo in qudlche enore imprude*
temente , fi purgdud conofferireô undAgnettd d'uno

amo,àun Cdpretto, colui, che haueffe fatto qualcbe

peccato, che no'lfapefii altri cbefolo effo ,fdcriftcdud ,
mediante k legge, un'Ariete, la carne di quefti anima*
life k mdngiduano ifacerdod nel tempio , tdnto ne'fd*
trificij publichi , corne priuati ; e ndfacrificio dett'A*
gnello uifi giunged difdrindfotrilifilma k décima par
te tfunfefidroity in quel deU'Ariete il doppio;e nelfa*

crifido
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L I B R O II. 41
crifido dd Tduro Id terzd pdrte d'unfeftaro-.uifi ddud

ancho l'oglio per loftcrificio,ty l 'Agnettofi facrifica*
Ud diferd , ty di mdttind publicamente . Ognifetdmo
di, ch'erd il Sdbbdto à loro fifiiuo , perk legge ,fi fit*
crificaud co uitdme duplicate.Et nelprincipio dd mé¬

fie fi fiicrificdUdno due Buoi, con fette Agre li d'uridn*
no, uno Ariete,tyuw Cdpretto ; ty a quefto modo ue*
niui d purgarfi il popolo . vi s'dggiungeuano dnco duo
Cdpretti,uno erd mdndatofuora degli loro confini, cy
purgdUd k moltitudine , e ï altro negli borghi, ty iui
in Ioco purifiimofi brucckua con tutte le kne . A que*
fiofdcrifrcio u'offeriud il Fontefrce un Taura, e nett'bo
locaufto uno Ariete . Hebbero i Giudei ancho altrifa*
crificij mifiican le cerimonie dette fvfte , cbefolenniz*
Zduano ogn'anno , cornefu a quindecidett'uhimo mefe

de l'dnno,e nett'Autunno l'ordindre i tdbernacoli : ty il
fdreogni dnno , durdndo quellefiftegli holocdufti or*
dindrij ,portdndo in mdnordmidimirra , di falice, di
palme, ediperfichi. EtnelmefediAprile,dondeco*
minckuano l'anno, effendo il Sotèin Ariete , nelpleni*
lunio,perche dtthord ufcirono d'Egitto ,fdcrifiedttano
tdgnetto miftico . E poco dipoibdueudno kfiftd degli
azimi Jimilmente nel plenilunio; ne' qudli giorni fi
hrucckmno ognidi nett'bolocdufto duo Tori,unA*
viete,efette dgnetti:e uigiungeudno un Becco in purgd
re il popolo; nelfecondo di de glidzimijoffèriudno le
primide dette bidde. Erdno dncbo i giorni determindti
dettd Fentecofte , cb'efii chkmdno Afdrthdn ( che uuol
dire cinquatefima) er dtthordofferiudno pdnifirmentd
ti;due agnelle in boîocaufio, eduo viteïïi,ty dltretand

F x dried,
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
4ried,eduo becchi per purgare il popolo. Glifcrittori
çentili, e pagani nonfono confèrmi con gli ecdefiafti*
cifoprd le cofe di Giudei, e di Mofe : perche Cornelia
Tacite fcriue,cbel'ufcirediGiudeidett'Egittofu fir*
Zdt&,enonl'attribuifce aluokre diuino , perche dice

ch'effendo ndtd in Egitto und rogna,ty un pruritoffor
chifiima, il Re Boccori nutndô dl tempio di Gioue Am-
wtofiej per intendere quale rimedio bduefier potuto ha*

ueredtalmorbo ,e Ufuriffofta,cbe doueffe purgare
il regno,mandandone dtroue uia quetta maniera di ge/i

te,cheueranimicd,tyodiofaagli Dei. Perlaqude
rifyoftd effendo i Giudei cdcckti datt'Egitto, e ritroua
dofi in luoghi defirti , cofi mal conci dd quel morbo , e

pkngendo tutti dolorofamente : Mofe, ch'erd uno di lo
ro gliftce intedere, ch'erd pdzzk k loro afiiettare piu
intata cakmitkfoccorfo alcuno à da Dio,àdaglihuo*
mini. E perd uokffero intendere lui,come loro capita*
no, e uifio le uoghe di tuttiprante ad ognifuo cenno,fi
fice feguire ,ponendofi in uia dtta uenturd , efenzdfd*
pere doue s'andajfe . Md non andarono molto innanzi ,
che cominciô a mancar loro l'acqua ; diforte, chefi ue*

deudno tutti buttati per tend corne mord, ajpettando
ïultimocolpa, Maueggendo Mafeungregge d'afini
feludggi,che uenendo da pafcere ridndduano uerfo und

ripd molto opdcd, per un bofcbetto, che u'erd, gli dndâ '
dietro,equiui troua dett'dcqud: rinfrefcdti alqudnto
cdminarono fii giorni, e nel fitdmo conquiftdrono nuo

ue tene, cdcckndone gli hdbitdtoriproprij, e per con*
firmarfi quettd gente nel tempo duuenire , dice , che gli
crdinômoue leggi, e contmie a quelle di tutti gli db*

tri
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L I B R O I I . 4J
tri hwmini,intanto che quelle cofe cbe fon facre «p«

prejjô i Gendli,fono tenute profane appreffo di loro ,
ey dl contrariofon loro lecite quelle cofe, che non fono
conceffe d gli altrite confegrarono nel tdberndcolo lo*
ro k effigie di queïïanimale , mediante ilquale efi erdn
ufeid di quetto errore , ty hduedno ritrouata l'acqua,
(Cmmazzando /'Artère in difpreggio di Gioue Ammo*
ne. Sacrificano ancho ilBue , perche gli Egittij fotto
queftd effigie ddor.ano Api ; s'aftengono dal porco ,per
fuggire k rogna,dttdqudle é contrario molto queft'dni
maie. Nelfetdmogiornofanno ftfid], efi ripofâno, per
effereftdto qud difine dettefatiche loro : e pot tirdtiui
ddttd inerte lëtezza,e ddl pkeere dett'otio, dauati ogni
fittimo anno al ripojo . Altri dicono , che quefto bono*
re ilfanno k Saturno per k famé , e per lo digiuno che
patirono . Alpane loro non entrd firmento . E quefte
loro ufanze, uenutene corne Dio uuole, dice Tactto , le
difinfano gaglkrdamente con l'andchitk , e fono cre*
fciute le cofe loro,per effer genre oftinatifiima , e pron
tifiima alla mifericordia : ma con tutte ïaltre genti of*
ferudno uno odio inimicheuole . Mangiano , e dormeno
feparati da gli altri ,fbno libidinoftfiimi , e nondimeno
s'dftengono diufdre con altre donne, che con le loro;
ogni cofa èfra lor lecita, e perche fi conofeano da gli dl
tri, fi circoncideno . Ne é cofa ch'efii piu affettino, cite
dift>reggkregli Iddei,efarfene beffe. Çr«deno cbe ta*
nime dt mord,ô nette battaglie,ô nefupplicij,fian eter*
ne,e béate ; credeno medefimamente le cofe dett'infir*
no,come gli Egittij, ma le cofe dd cido altrdmente,per
che gli Egittij adorano mold Animali, e moite effigie

E 3 fatte
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De' COSTVMI DELLE GENTI
faite 4 mano ; ma i Giudeifolo con k mente, ty un'U*
dio : riputano profam quetti , chefifingono le imagini
de gli Iddei,dUa guifd , chefono glibuomini . Horque*
fie e moite dltre cofefcriue nettd fua Hiftork Cornelio
Tdcito,e Trogo Pompeio. Md ritornkmo dl primo no*
ftro rdgionamento. Tre erano lefette di Giudei ,fepd*
rdti ddttd commune uita de gli dltri . I Farifei , i Sadu*

cei,e gli Effet ; i Fdrifeiuefiiudno duftera,mente,e uiue*
Udnofobriamente,efpknauano, e dichiarauano k legge

di Mofe , portdUdno certe cdrtein fronte, e nel brdccio
tndnco, doue erdnofcritd i dieceprecetti dettd legge,
per efferftdto lor detto da Iddio . Quefti precettigli
tendi quafi un certo cbe, dppefi trd gli occhi tuoi,e nel

k tua mano . Intendendo dttd groffd , efemplicemente
le pdrole dd Signor Dio ; e quefte cdrti erdno chkmd*
te Vbiktterie, perche Pbikfe,uuol dire offeruare,è tho
rat legge ; quafi offeruande dettd legge . Quefii ancho

portattano nette lor uefti, maggiorifimbrie , cbe gli al*
tri , nettequali erano attdccdte fbine , che nel cdmimre
glipungeuano}perche fi ricordaffero diprecetd d'Id*
dio . Attribuiuano d Iddio , ty dtt'infiuffo celefte tutte
le cofe,dicendo,che il fare, e nonfdre le cofe buone erd

bene inpoiefià ddl'buomo ,mdcipoteud dncho molto
ilfatto , ilquale efi penfauano , chefi caufaffe dal moto
de'corpi cdcfli. Non rifpondeuano mai in cotrario à lo
rofuperiori,e maggiori d'etk;credeuano ilfuturogiu*
dicio d'lddio;e ch'ogni animdfuffe fincerd,ty incorrot
td,e chefolo le dnime de buoni dopô Id morte , paffaua*-

no da un corpo in un'altro,fino alla refurretdone ulti*.
ma, efinale giudiào : md cbe quelle de catdui eran ri*

tenute
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di Mofe , portdUdno certe cdrtein fronte, e nel brdccio
tndnco, doue erdnofcritd i dieceprecetti dettd legge,
per efferftdto lor detto da Iddio . Quefti precettigli
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LTBRO II. 44
tenule in prigionieterneftretrifiimdmente;e perche ue
ftiuano diuerfamente da glialtribuomini , erano chk*-
mdti Fharifei . I Sdducei negauano ilfato, dicedo , che

Iddio uede,ey ha cura del tutto ; che ilfar bene,ô maie
é in potefik de gli buomini, negauano che dopô k mor*
te l'anime baueffero àpidcere,ôdifpkcere; negduano

Id refurrettione de'morti; tenendo che t anime moriffe*
ro co' corpi , e negauano gli Angdi , ne teneuano piu ,
che icinque libri di Mofe ; erano fiuerifiimi , netrafe
ftefiipoteudnopratdcarfi , perlaqualefeueritk chk*
mauanofefiefii Saducei , che uuol dire Giufti . Ma gli
Effei del tutto ne menauano uitd monafiica , fuggendo
il tuor moglie, ty ogni pradca di donne , non percb'efii
penfafjero che i matrimonij, e lafuccefiione de gli huo*
minifi fuffe douutd leudre di terrd ; md diceuano,che fi
deue fuggir l'intemperatk detté-donne,tenendo di cer*
to che nonfia alcund di loro , cbe firuik debitdfede dl
mdrito.Tutte le cofeerdtio comunifrd loroyiputduano
k uergogna gli unguîri,i bagni,e kpolitezza,ty adbo
nore la pattidezzd,e ïefierefqualidi , pure che non ue*
ftiffèro mdifenon di bknco . Non erd loro determinatd,

cittk , mabaueuano in ogni luoco ftanze . Inanzi ch'u*
fciffe la marina il Sole , non ufciua loro di bocca pdrold
dcuna dette cofe dd mondo , pregdudno il Sole, cb'egli
nafceffe,e poi s'affaticauano infino alla quint'hora del
di ; e kuatifi il corpo con acqua , fiponeuano coftletio
k tauok , e tanto era apprefio di loro il giurdmento ,
quanto U pergiuro. Non riceueuano alcuno netta lor
fetta,fenzaprouarlo uno anno inanzi , e riceuutolo in
capo dett 'anno, il teneuano ancho duo anni ad affina*
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DE" COSTVMI DELLE GENTI
re,&dpprobdrei coftumi, etroudtolo perdUentun
in peccdto,il cdcckuano uk , commandandoli , cb'egli

in penitentia dell'error fuo doueffe andare à guifa di
pecora pafcendo l'herbe infino alla morte . Sefi ritro*
uano kfédère infieme diece di loro, niuno ardiud dipar
Idrefenzd licenzd degli dltri noue . Siguardauano di
fputare à nel mezzo di loro , à datta banda deftra-,ofier

uauano talmente il Sabbato, chenonufauano d'anda*

re ne ancho al deftro quel di : portaudnofeco un zappu

glio , col quale doue uoleuano andare dd corpo, caua*

uano in luoco fecretifiimo la terra, e mandatagiu in
terra k uefte, fi copriuano molto bene, perche non of*
fendeffero in quetto atto lofplendore diuino;e per que*

fia caufa ancho riempieuano tofto U fofia di terra ; e

per lafobrietà efchiettezzd di cibi,uiueuano longo té¬

po, e mangkuano ancbor deidattoli, nonufauano i
niuno modo danari,e quettd morte, ches'ba medknte
la giuftirid,riputauano la migliore. Diceuano che l'a*
nimefuron tutte create infieme da principio , e cbe poi
ne uengono fecondo i tempinei corpihumani, che le

buone, morto il corpo, riandauano k uiuerefuora dd*
l'Oceano,doue era ripofta la loro félicita; e che le cat*
due erano mandate ndl'Oriente in luoghipieni ditem*
pefiaed'inuerni . Alcuni di loro annuntiauano inanzi
tempo le cofefuture , ty alcuni altri ne menaudno mo*

gîte , detta quale perôfi feruiud affaifantdmete , e que*
fio perche non uenifieper caufa loro k mancarne a ge*
mratione humxna ; fe l'oftinato penfierloro dinôac*
coftarfi mai à donna ,fuffe ito inanzi . Hoggt babitano
nella Sfrk Greci, chefon cbkmari ancho Griphoni; ui

babitano
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L I B R O II. 4J
habitdno Gkcopiti , Neflorkni, e Sdrdceni ; dueforte
di Cbriftkni , i Sirkni,çy i Mdrouini ; i Sirknifdcrifi-
cdno d modo Greco,ty un tempo ubedirono alla chie*
fa Romana . Mi i Marouinihanno quelfentimeto nel*
tafede,che i Gkcopiti : ty hanno la lingua, e le lettere
de gli Arabi . E quefte genti Cbrifikne babitano pref*
foalmonte Libano.Mai Saraceni,chefongetediguer
rd,e ualorofa babitano di quà di Gierufalem,e culdua*
no uolenderi la terrd . Ma i Sirknifono difiitili,ty gli
Marouini pochi , ma ualorofi .

Délia Media,e de' coftumi délie fue géti. Cap. v. -

- A MEDIA é und dette regionidett'Alîa,det
I ta cofi da Medo figliuolo di Media , e di Egeo
.**' Re d'Atbene , er lefuegétifono chkmate i Me*
di,come uuole Solino,Ma Giofepbofcriue,chefiano co
fi detd dd Medeofigliuol di Gkphet . Qgefto pdefe(co
me uol Tolomeo )finifce ddttd parte di Tramontand col
mareFLircano, ddPonente conl'Amenia mdggiore,
e con l'Afiirk,dal Mezzo giorno con k Perfia; dal le*
uare ddtiole con la Hircank , e con la Farthk , che ui
ha i moti in mezzo. Il trar tarco,ty il caualcare èpro
prio di quefte genti; e coflumarono anticamente dipor
tare gran riuerenza àiRe. DaUa Mediafi trasferi in
Ferfia infieme con l'imperio ancho il ueftire di Medi
con madicbe longhe , e di portare in teftd una bdretti*
naftrettd e tonda . Da gli Re di Medk, che coftumano
bauer moite mogli , uenne ancoàipriuaddi quelre*
gno un'ufanza che non era lecito à gli buomini bauere
manco difette moglie, e le donne che poffeudfto hauere

piu
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piumdritifi riputauandd molto; mahduendonemdn*

co di cinque,era lor gran difgratk . Fdceud.no i loro de

cordialïufanzagrecd, emedefimamente kquefi'altro
modo,perche cauddofifangue ddtte braeck preffo aile

fpatte,l'uno leccaua quetto dett'altro . La Media dalla

parte ch'è uoltd k Tramontana è fterile, il perchefeeed

no mek , e le piftdno , e conferudno infieme in una maf*

fa : efanno il pane d'dmendole , ty il uino dette rddici
ddl'berbe , e mangiano affai carnefeluaggie .

Délia Parthiaje del modo loro di uiuere.Cap.vi.

IParthi, cbefurongenti sbadite dettd Scithia,
Uennero,e conquifidrono co fraude,quel paefe , che

fu poi detto k Parthia : cbiamatd cofi dal nome lo
ro, laquale hd dal Mezzo di k Carmank ; da Tramon*
tana l'FLircank ; da Occidente la Medk ; da Oriente k
Aria. Quefto paefe di Farthi è pieno di bofchi,e di mon

ti, talche éfiarfo di uittouaglie ; e le fuegenti , al tem*
po de gli Afiirij e de gli Medi,furon uili, ty incognite,
e uenendo ktrdsferirfi il regno datta Media attd Fer*
fid, queftegentifuron predd del uincitore , corne genti
fenzd nome, çy dll'uldmo poifuronofoggette alla Ma-
cedonk . Ma infucceffo di tempo poi,fu tanto il ualor
loro, e cofifortunato , che nonfokmentefignoreggk*
rono k i conuicini , ma effendo da gli efferciri Romani ,
i quel tempo Signori del mondo , afialtatiM dierono di
anale rotte . Plinio numera qudtordici Regni di Farthi,
e Trogogli attribuifee l'imperio d'Orienté ; quafi che

s'haueffe co' Romani pdrtito l'imperio del mondo. Il
gouerno di coftoro , dopô che mancô l'imperio di Md*

, .. cedonk,

DE COSTVMI DELLE GENTI

piumdritifi riputauandd molto; mahduendonemdn*

co di cinque,era lor gran difgratk . Fdceud.no i loro de

cordialïufanzagrecd, emedefimamente kquefi'altro
modo,perche cauddofifangue ddtte braeck preffo aile

fpatte,l'uno leccaua quetto dett'altro . La Media dalla

parte ch'è uoltd k Tramontana è fterile, il perchefeeed

no mek , e le piftdno , e conferudno infieme in una maf*

fa : efanno il pane d'dmendole , ty il uino dette rddici
ddl'berbe , e mangiano affai carnefeluaggie .

Délia Parthiaje del modo loro di uiuere.Cap.vi.

IParthi, cbefurongenti sbadite dettd Scithia,
Uennero,e conquifidrono co fraude,quel paefe , che

fu poi detto k Parthia : cbiamatd cofi dal nome lo
ro, laquale hd dal Mezzo di k Carmank ; da Tramon*
tana l'FLircank ; da Occidente la Medk ; da Oriente k
Aria. Quefto paefe di Farthi è pieno di bofchi,e di mon

ti, talche éfiarfo di uittouaglie ; e le fuegenti , al tem*
po de gli Afiirij e de gli Medi,furon uili, ty incognite,
e uenendo ktrdsferirfi il regno datta Media attd Fer*
fid, queftegentifuron predd del uincitore , corne genti
fenzd nome, çy dll'uldmo poifuronofoggette alla Ma-
cedonk . Ma infucceffo di tempo poi,fu tanto il ualor
loro, e cofifortunato , che nonfokmentefignoreggk*
rono k i conuicini , ma effendo da gli efferciri Romani ,
i quel tempo Signori del mondo , afialtatiM dierono di
anale rotte . Plinio numera qudtordici Regni di Farthi,
e Trogogli attribuifee l'imperio d'Orienté ; quafi che

s'haueffe co' Romani pdrtito l'imperio del mondo. Il
gouerno di coftoro , dopô che mancô l'imperio di Md*

, .. cedonk,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



L I B R 0 II. 4<*
cedonid ,fufotto i Re , iquali tutti fi. chkntdUdtto Ar*
facidd Arface primo Re loro. Dopô delRein tutte
le cofe trdponeud l'duttoritk fitd il popolo , percha
nette guerre fi creduanoicapkani del popolo, e nelldi

pace igouernatori dette cittk medefimamettte del po*
polo . La lingua di Farthifu mifia di quettd de gli Sri*
tbi,ediMedi. Anticamentei Farthi ueftirono att'u*
fanza loro ; md uenuti in grandezzd uefiirono fplendi*
ddmente corne gli Medi . Armauano att'uftnzd di Sri*
thi, e l'effercito loro non era di gend libère , corne Val=
tre nationi coftumano , ma per la maggior parte di fev
ui,iquali , perche non é lecito dare lor libertk , uengo*
nokmultiplicdre ognidi in gran numéro, perche ne
mfcono affai, egli atteuano corne figli ,infegnandoli
ftudiofdmentedi cdualcare,edi tirarîarco.E quan¬
do il Re mole ire alla guerra, quanto ciafcuno é piu
riccbo , tdnto ui U manda cdu&tterk maggiore ; in tan*-
to , cb'andando a mouere loro guerrd M. Antonio , di
cinquantamilk cauatti,cbe gli andaro incontro, ne

furonofokmente ottocento liberi . Non fanno com*
battere iParthi atte ftrette 3ne affedkre le città:md
combatteno a cmallo conendofempre ô inanzi ad af*
frontare Vinimico, à dietro fuggendo ; moite uoltefin*
gono difuggire,acciochepoiuolti diano maggiore af*
falto a quetti che gliuengono alla sfilata , efenzd ordi*
ne dietro : non fi da ilfegno nette lorofcdrdmuzze con
le trombe; ma col tamburorne poffonoftare nette zuffe
molto . E certo che nonferk chigli poteffe refiftere fe
quanto è H loro primo impeto, tanto fuffe la gagliar*
dk,e k perfiuerantk nette bdttaglie: per lo piu nel piu

betto
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
betto combatterefiafciano la battdglk , epocopoi uoU

ti l'attaccano di nuouo ; onde quando piufipenfit il ne*

mico hauere uinto, dtthord fi troua in perkoîo maggio
re di perdere . Armano di maglie , e cofi armano ancho

i cauatti loro . Non ufarono andcamente ne oro, ne ar*
gento,faluo che per uagbezzd nette loro drmi . Hanno
moite mogli ciafcuno, equefto,perfendre dolcezzd, e

pkcer maggiore nett'ufare copiu donne, e ne fono cosi

gelofi,che non èfattimento,che eipunifcano cosi aufte*

rameute, cornefanno dett'adulterio , e per quefla caufa

le donne appreffo di loro non ufano di andare non folo
netti conuiri,douefiano buomini, ma ne anco nel cojpet

to loro . Dicono alcuni, tra quali é Strabone , ch'efo*
gliono dareper moglie, le loro mogli ifteffe k gli amici

loro , per hauernefigli : non mangiano altra carne, che

quetta,cb'uccideno nette caccie. D'ogni tempo caualca*

no ; nette guerre ui uanno a caua tto,ne conuiti a xaual*
lo,fanno lefacende loro a cauatto , parlano a cauallo ;
efinalmente tutte le cofe loro publiche, e priuate a ca*
Udtto ; e quefla è Id differenzd , ty ilfegno, col qudle ft
conofidno iferui, perche quefii uanno a piedi, i liberi
d cauatto; la loro communefipoltura è quefla ; e lafck*
no mangkr prima da gli uccetti, ô da cani i corpi mor*
ti,e poi copreno di terra l'offd , che ui reftdno ignude .
Hanno moltd curd dett'honore diuino . Quefte gentifon
di naturdfuperbe ,fcandalofe , piene d'inganni, efenzd
rift>etto,e dicono, cbe le donne uogliono effere manfue*

te, e pkceuolvmd gli buomini drrogand e uiolenti. Sent

prefono inquieri , e molefti, ô con gliftrani, ô con loro
ifiefii :fono taciri naturalmente ,epiu prond al fare ,

che

DE' COSTVMI DELLE GENTI
betto combatterefiafciano la battdglk , epocopoi uoU

ti l'attaccano di nuouo ; onde quando piufipenfit il ne*

mico hauere uinto, dtthord fi troua in perkoîo maggio
re di perdere . Armano di maglie , e cofi armano ancho

i cauatti loro . Non ufarono andcamente ne oro, ne ar*
gento,faluo che per uagbezzd nette loro drmi . Hanno
moite mogli ciafcuno, equefto,perfendre dolcezzd, e

pkcer maggiore nett'ufare copiu donne, e ne fono cosi

gelofi,che non èfattimento,che eipunifcano cosi aufte*

rameute, cornefanno dett'adulterio , e per quefla caufa

le donne appreffo di loro non ufano di andare non folo
netti conuiri,douefiano buomini, ma ne anco nel cojpet

to loro . Dicono alcuni, tra quali é Strabone , ch'efo*
gliono dareper moglie, le loro mogli ifteffe k gli amici

loro , per hauernefigli : non mangiano altra carne, che

quetta,cb'uccideno nette caccie. D'ogni tempo caualca*

no ; nette guerre ui uanno a caua tto,ne conuiti a xaual*
lo,fanno lefacende loro a cauatto , parlano a cauallo ;
efinalmente tutte le cofe loro publiche, e priuate a ca*
Udtto ; e quefla è Id differenzd , ty ilfegno, col qudle ft
conofidno iferui, perche quefii uanno a piedi, i liberi
d cauatto; la loro communefipoltura è quefla ; e lafck*
no mangkr prima da gli uccetti, ô da cani i corpi mor*
ti,e poi copreno di terra l'offd , che ui reftdno ignude .
Hanno moltd curd dett'honore diuino . Quefte gentifon
di naturdfuperbe ,fcandalofe , piene d'inganni, efenzd
rift>etto,e dicono, cbe le donne uogliono effere manfue*

te, e pkceuolvmd gli buomini drrogand e uiolenti. Sent

prefono inquieri , e molefti, ô con gliftrani, ô con loro
ifiefii :fono taciri naturalmente ,epiu prond al fare ,

che

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



L I B R O II. 47

che al dire,întdnto che cofi ne pafiano tacite le c»fe pro
ffere, corne le aduerfe . Ld obedientk , che portano a i
prencipifuoièpiuper paura , che per uergogna :fono
tibidinofifiimi > ma fobrij , e continenti nel mangkre , e

non attendeno mai cofd , cbe promettais ,fe non quan-r

to è loro utile .

Délia Perfia,e di coftumi, ÔVufanzedi
Pcriiani. Cap. vu.

LA PERSIA éunaProuinckdell'OrienteJet*
ta càfi da Perfefigliuolo di Gidue , e di Danae ,
dalqudle fudetta ancho Ferfepoli , cittk princi*

pale,e capo di tutto il regno , ty i popoli medefimamen
te Ferfiani. DaTramontana confina (corne uuol Tolo*
meo)con ld Medk;da Occidente cô Sufkna; dd Orien*
te con le due Cdrmdnie ; dd Mezzo di u'hd und parte
del golfô di Perfia : le fue famofe cittk furon Afimd ,
Ferfepoli,Dioffoli . Credetteno i Perfidni , chel cielo
fuffe Gioue,ty adorarono principalmenteU Sole, ilqua
le efii chkmano Mitrd . Adordrono dnco k Lund , Ve*
nere,ilfuoco, k terrd, Vacqua ,tyi uenti,a i quali tut*
ti nonfir on mai ne altari , nefldtue ; ma U facrificaro*
no in un luoco alto,efcouerto,portando U vittork gir
knddtddl facrificio conmolte efecrationi;e penfando

che quel che fi deue dare d gli Idei , nonfid altro , cbe
l'animd detta uittmxd , e che efii contenti di quefto folo
mon uogliono dltro : dlcuni di loro nondimeno ufdron,o

diponere foprd ilfuoco l'interiord dett'uccifo anima*
le,e di bruckre nelfacrificio legnefecche,trattane pri
md lafcorcid,e pofiouifu dett'unto,e deïïog'io; ne l'ai*

lumauano
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
îumdudno colfoffio, ma uentikndo, cbe s'dkuno ùl
bdueffefoffiato, e buttatouifu del fango , ô di niun'ak ,

ira cofa mortd, rierd fubito fdtto morire. Hanno i
Ferfiani in tdntd riuerentk l'acqua , che ne fi kuano
nélfiume , ne ui urinano , ne ui buttdno corpo morto ,
non uifputdno, ne uifitnno dltrd cofit tdle; elifdnno
4 quefto modo il fitcrificio :egli uengono nd kgo , ô
nélfiume, ô nel fonte, efattauiuna fôffd d canto ui
dmmazzdnolduittima,duuertendo bene, cheVdcqut

uicind non s'imbrdtri d niun conto di quel fitngue , per
chefi terrebbeno d'hduerfdtto m pefiimo fdttimento :
pongonopoiiMdgbikcdrne dettd uitdmd foprd ra¬

midiMirdne , e di Lduro ,ek brucckno con certi bd*

ftoncettifottili,efittti dlcuni lor priegbi,fpargono del*

l'oglio mefcoldto con ldtte,e mêlefoprd k terrd, nonfo
prd l'dcque , e tenendo in mano unfàfcietto di bacchet*

te di tdmdrice, per un buon pezzoftannofu le loro ord

tioni, epregbiere . Il Re loro fi cred d'und fola fami*
glk:e cbi no obediffe dl Re,fe li mozza'l capo,e le brac
ck efiprhd difepolturd . Rifirifce Folicrito,che cid*
fcuno de i Re di Ferfîdfifd ilfuo palazzo in un monte,

er iui ripone t ibefori,ty i tributi,cbe li uengono in md

no ddRegno , infegno , e memoria dett'hauere ben go*
' tiernato ifuoifuddid : e dice, che i Re efiigono i tribu*
' ti in ddnarlddtte terre di marind : md datte mediterrd*
' née, quetto, che ciafcun loro produce, corne colori,nte*
1 dicine, lane , pécore , ty altrefimili cofe . Non é lecito
d Refare morire alcuno per und fok caufd ; ne è leci*
to dd alcuno pdrricokre ponere mano addoffo , ô puni*
re afpramente alcuno dettafua proprkfamiglk . Ogni

1 uno
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unofimena quante mogli gli pkce, e quefto, perfa*
re moltifigli, ty alcuno tiene ancho moite concubine ;
perche i Repongonoi premijk quetti, che fitroudno
inuno annohduerfatti piuftgli. Ifigliche nenafco*
no ftanno appreffo allé madri infino al quinto anno ; net

comparifcono mai infino k quel tempo nel cofpetto de'

pddri, medknte una lor'.legge, che glie lo uieta ; e que*
fto ilfanno accioche fe mentre s'attenano , ne ueniffe 4
morire dcuno , non ne uenga il padre 4 fintire mole*
ftia , ô dolore . Le loro nozze lefanno nell'Equinottio
diprimauera, che è nel mefedi Mdrzo. Etbauendo
k gkcere il nuouofpofo con Idfitd donna , non mdngid
altro , cbe un porno ,ôlamedottadeun Camelo , e poi
fe n'entrd k gkcerfi con lei . Dit cinque dnni i Perfid*
ni infino k uindquattro imparano di cauakare , di lan*
ciar ddrdi , di trar con l'arco ; e principalmente d'ha^
uerfempre in bocca la ueritk . Hanno i maeftri dette

difcipline condnendfiimifi quali leggono loro lefauo*
le , le lodi de gli Iddij , e degli buomini ittufiri : e can*
tando,e ragionando ,ele tirano con betta arte att'infti*
tutione detta uitd . Conuengono infieme in un luoco di
impdrdre quefte cofe k fuon di cdmpdnd , e bifognd i
che coftoro renddno conto di tutto quetto, ch'dnno udi*
toifanciulli. s'effercitanoalcorfo, dîgendo qualcbe
figliuolo di principali, ilqudefeguitano, e correno per
le campagne alpiu corto daquattro miglk. S'affue*
fdnno diparir cdldo efreddo,dipdffdrfiumidguazzO';
diftar molto tempo fotto l'armi, econleuefti bagua*
te in doffo,e diftdrfi in uitta . Mangianofrutti di tere*
binto^e gknde, e perifduaricbi , er U cibo quoddkno

loro.
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loro , dopô degli duri loro effercitij , é un pane durifti*
mo , il cardamo , efale , e cdrnl indifferentemente orra*
fie, tydleffefi beueno dcqud. Vanno allé cdcciekca*
uatto con dardi; ufano anchogli'archi,e le fiombeùnï*
zi mezzo di pongonogliarbori; zdppano,fabricana
l'arme, dttendeno kfitre lino,e reti . ifanciuttifi man*

dano ornatico oro:e nette lor prime delirie hannoilpi
ropo,ilqualehanno in tanta ifiima , & honore , chenol
fanno mai toccdre corpo morto : corne ne anco'l fuoco
per ld molta riuerenzd cbe gli banno . Da uintianni in

fino k cinquanta fiannaalfoldo , nefanno, che cofa fi
fia litigare , perche non comprano ne uendeno . Nette

guerre portdnofcudi quddrdti , ef^ddeeddghe^tT'*"-
cippetto lungo di tefia : e portdno corazzdfrtgliofd.
in doffo . I Principi dettd Ferfid portano brdcbe k tre
doppi , ty undfottand di piu colori infino k ginocchi »

von grdn mdniche ,foderata di bknco : md l'dltrd ueRc

c banne. kguifadimanteUofopra, l'eftate èdiporpo*
raft'inuerno di uarij colori,e te loro barretdnefon mot

to fimili k quelle di facerdod loro . Iluolgoporta um
uefte doppk infino kmezz« gambe; tyungran tur*
bante in teftd . I Utti , e le tazze fon d'oro,e d'drgento;
e non confultano dette cofi d'importantia , fe non nel
mezzo de'conuiti, eftimano, che quefto modo dicen*
fultarefia il piuficuro , e migliore di quetto, cbefifuol
fdre dd fobr'tj , gli amicie' parenti incontrdndofi infie*
mefi bdckno : md quetti , chefon piu uili , incbinanoà
gli altri, e gli adorano . Primd cheponganofottend
i lor mord, gli incerano: ma i Magi kfciano fiare
fenzdfepolturd d mangkre dagli augetti: ufano car*

nalmente
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itdmente con le madri kro , medknte un certo loro iit
ftituto. E quefte furono gik îufd\\ze,e coftumi di Fer*
fiani. Herodoto ne referifce dlcune altre degne di rac*
contarfi . Dice che non era lecito k niun modo ridere,ô
ffutdre inprefenzddelRe, chefiridednodi Greci, i
i qudli penfiuano,che gli Iddd fuffero nati dd gli buo¬

mini . Diceudno dncbo cbe quetto,che non é lecito kfd*
re ,non è medefimdmente lecito k dirlo . Teneudno à
grSuergognd il douer dire ; ma il dire le buggie dudn*
Zdudogniuituperio,ebrutezZd : dice dncbo Herodoto
che nonfepeliudno i mord, primd cbe e nonfufferofid-
ti trdfcinati , e pafciuti dd' cdni , e dd gli dugetti : e quel
ch'dltroue fireputd kgrandifiima uergogna ; qui gli
iftefii padri uenutt in eftrema pouertk , poneuano le
lorofiglie publkamete al guadagno, auuenga cbe que*
ftd ufanzdfuffepropria di qud di Babilonia . Ma hog*
gt effendo ftdtii Ferfiani uind daj Saraceni, ty hd*
uendo tolto dd adordreMdumetto, uiueno incogniti : e

corne dnticamente fu gente betticofifiimd , e che per
grdn tempofignoreggiô l'oriente, cofi bord dimenticdk
tidifaperemaneggkre pur l'drme, banno prefatuttd
la andqua lor gloria.

Dell'India, edegliftranimodi del uiuere de
Indiani. Cap. vin.

L'I n d i a , cb'él'ulrimo termine deWkfiduer*
fo Oriente,è cofifpatiofa , e grande , chefi pone

per una dette tre parti dd mondo ; feriue Fom*
ponio, ch'etta occupa tanto di lito di mdre, quanto

per qudnntdgiorni , equaranta notti ,fi nduigarebbe
G coït
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con buon uento à uela . E cbkmdtd cofi ddlfiume In*
do,nel qudefinifce dattd parte d'Occidente: cominck
dal mare di mezzo dhefi uaftendendo infino in Orien*
te,e giunge dal Settentrione infino al monte Qaucafo .-

Fia moite géri : ty è cofibabitata di moite terre,c'hdn*
no detto alcuni, che ue nefiano cinque milia ; neperà è

da merauiglkrfi detta tanta copia degli buomini , e del

le cittk , perche gli Indkni foli nonftfono partid mai

dalterrenolor patrio . Vifono queftifiumifamofî, il
Gange, l'Indo,Hipani : ma il mdggiore di tutti é il Ga*
ge . Quefto pdefe è affaifano,e di buona ark , médian*

te Zepbiro , che uifpira : ui mieteno il grdno due uolte
l'dnno; perche u'hannodue uolte l'dnnol'efiate: non

banno altro inuerno , cbe quetto , cbe li fanno i uend

*Ethesij; chefon uend di tena,e fogliono nafcere nel fi*
ne deïeftate .Nonhanno deluino, auengache alcuno

dica, che il terreno Muficano ilproduca : quetta parte
ch'è uerfo mezzo di produce il Nardo,il Cinnamomo ,.

il Fepe , il CaUmo aromatico,corne l'Arabia , e ÏEtic*
pk;e queftdfola parte produce l'hebbeno . Quiuifon
folo i papagatti, ty i Monoceroti , chefon beftie con un
como lungo nel luogo del nafo . Et abondante di mol*
tegioie , cornefono beritti , crifoprafi , diamant! , car*
buncbi,tichniti,perle,unioni e gemme . Vifpiranofoa*
uifiimi umdcciuoli ; u'è uno aère temperato, tyund
fecondità di terreno mirabile , con grdnde dboniantia
d'acque ;eperô alcuni di loro, cornefono i Mtificani,ui
ueno cento e trenta anni . Quei c babitano in Sericand

uiueno dlqudnto piu . Tutti gli Indkni portano lun*
gbe zdZZdre,e dnte,ô turchine>ô gktte. Sono dff4P°?

liti,
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liti,ty dtdgîidti:md il maggiore loro ornamento è con '
gemme . Ne/ ueftire fono trafe differenti, perche dltri
uefteno di Uno , altri di lana , dltri uanno ignudi , altri
portano fokmente un paiodicalzoni,e mold uanno

ancho con fcorze di alberi auolte intorno . Tutti fon
negri,emfcono cofi, mediante la dijpofitione dd fe*
me di lor padri, chefon tali medefimamente , çy ilfeme-
lor génitale è negro,e corne quel de gli Etiopi . So¬

no ald di corpo , e gaglkrdi,e nel mangkrefono mol*
to fobrij , e mafiimamente quando fi ritrouano nette

guerre, nefianno uolenderi tra le grdn compagnie del*
le genti. S'dftengono mirabilmente dalrubare : non
bdnno le lor leggifcritte , ne finno lettere : md fitnno
il tutto d mente ,e per laloro bontà ,e continenzd del
uiuere, gli fuccede ogni cofa proféra; non beueno il
uino , eccetto cbe ne 'facrifictj . Le loro beudndefono
di rifi , e d'orgio ; il mangkre loro per lo piu ,fon rifl
dcconci per forbirfi d guifd di brodo. Nel pdteggid*
re,e ne contratti udnno affai alla bona : eradtfiime
"uolte litigano : non ufano di kfciare accomandi , ô de*
pofiti , e non banno bifogno di tefîimonij , ne di figil*
li;mdcredenofemplicemente:enon ufitno moltd di*
iigentk in guardare le café loro , i quali tutti fon fe*
gnidicontinentk,edi bontk. Et hanno quefto, che.

adunamedefimahord mangiano tanto k matdna,co*
me lafera tutti , per effer cofa piu ciuile , e piu regola*
ta, ne fi curano diperderequefta libertàdi mangkre
quando lor pkce . Amano molto il frecarfi molto be*
ne il corpo,e mafiimamente co certeftrigliette, che efii

"banno di Hebeno : e quanto fono continent! , e modefii
" G z m
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DR' COSTVMI D1LLE GENTÏ
tteTedificdrelefepolture, tantofonofouerchi ty dUdn

tagiofi nel ornarfi , e polirfi del corpo, perche portano
per ornamenti molto oro, e moite gioie,ty i loro panni

fonobkncbifîimi,eportanofeco da poterfi fare om*

bra, non kfckndo, chefare per uagheggkrfi, e pdrere

betti . La ueritk é lor cara , corne k uitd . tionfono di
niuna dignità iuecchidppreffo di loro xeccetto fe fuf*
fero prudenti ,efauij molto. Mendno moite moglie,e le

compranodaipadriunpaiodibuoi fum , ty alcuni
ne toglieno per obedire, dltrd perfdrfigli, e per pkce*
re tenon potendole indune dd effere cafte , e buone , è

lor lecito andareper ïaltredonne . Nutto Indkno fit
mai atto alcuno difacrificdregirkndato ;enon tagtk*
no k gola dtte uittime ne'fdcrificij ; ma le fitnno mori*
re dffogati , perche non s'offerifcd d Dio,fe non cofa in
tierd, ferudno quefte ufdnze . A colui, che è conuinto

perfdlfo teftimomo ,fegli tdglkno k puntd dette de*

td infino alla prima giuntura. Chi ftroppkffe alcuno
d'un membro , nonfolofe gli troncd quel membro , che

effohafiroppktotmafeglimozzddnchold mano; ty
c pend k uita a colui , cbe tagliaffe und mdno , ô cduaf*

feunoocehioadunodrteggiano.Ldperfond del Reè
. gouernatd , è guarda td dd donneférue : e k gudrdk de

glihuomini del Re non ofitnofidrefe non fera k por*
td ; e s'dlcund donnd dmmdzzaffe un Re imbrkco (tan*
to hdnno in odio quefto uitio ) guadagna quefto; cbe ne

uiene ad effere moglie di colui , cbefuccede net regno;
ctdlmorto Refuccedeno nettd Signork ifuoifigli.Ro
è lecito al Re dormire di dl : e di notte è fèrzdto mutd

re ogrihordftanzd ; e quefto per tenu di tradimento .
Quando
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Qgjndo non i nette guerre,efcie fpeffo d dore udienzd
e bifognando dore audienza ,attbora diefi procuri il
corpo : ad un medefimo tempo afcolta , efifa dd tre md

neggkrecon frecdtioniil corpo: efce anchodfdcrificd
re , efce d cdcck; doue d l'ufdnzd di Bdcco è intornkto
da und grdn compdgnk di done; e k gudrdk reftdfuo*
rd , e s'inteffe kftrddd difune : e s'dlcuno ufcendo de

ï ordine, entrdffe doue fono le donne, farebbe toftofdt*
to morire ; e uanno inanzidl Re i tdmbuni, ty i bacini
fonando , quandofono poi a cacckre in luochi rinchiu*
fi , fono h fua compagnk due , ô tre donne armate : m*
quando non cdcciono in luochi chiufi intorno , faettA
ancho effo lefieredcdudtto fu uno elephante : alcune
donneftanno nette carette; alcunefugli cauatti , e gli
elepbanri : corne medefimamente guerreggkno , dffue*
fattedimaneggkre tutte drme-.efono nel uero molto
différend datte done noftre . Si trouafcritto dncbo che
gli Indkniddorano Gioue,chemdnddgiule pioggie z

ty ilfiume Gange ; e li Dei , c'han conofciud , effendo

huomhi.EqudndoilRefikudldtefid,fifdftfi.dgrdn*,
de , efe li manddno grdn prefenti , cercdndo di moftra.*
re a gard le lor riccbezze- Anticamente era tutta Vin*
dk diuifainfetteordini.il primo era di Philofophi »

iquali erano piupochi de gîialtri ; ma di maggiore di*
gnità ityautoritk appreffo al Re . Coftoro non erdno
cbligati k niuno effercitio , neferuiudno , ne comandd*
uano; le cofe, che bifogndudno per liftcrificij le toglie*.
uano da i primd , et efii baueuano la cura di morti,co»
me piu cari agli Iddij: e corne quetti chefapeuano quel
lochefifdcea ne l'infirno ; e per queftd cauft erano

G 3 molto
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*> DE* COSTVMI DELLE «GENTI
molto prefentad e honordd ; e medefimamente perche

giouauano molto alla uita de gli Indkni ,ragunandcfi
infieme nel principio de l'anno: epredicado loro lefic-
citkjepioggie, iuenti,l'infrmità,cl'altre cofe, la co*

gnitione dette quali erd loro molto utiletperche ueden*

do il Re,er il popolo lecofefuture,poteuanofacilmen
te cofi euitare le fckgure ; corne procdcckrfi d'bduere

in mano le profperità,e le cofe buone. Ma quel philofo*
pho,c'hauejfepreditto il falfo,nonhdueud dltrd pend ,
fenoncheglibifognaudpertuttd k fuauitd tacere.
Ilfecodo ordine era de gli lauoratori detta tena,iqua*
li erano piu che tutti gli altri: enon s'impacciauano
in altro, cbe ftare dd condnuo intend àfare grojferac
coite di fiutti dettd terra; eper quefia caufa erano efen

ti datte guerre,e da ognialtro effercitio ; e rijpettdti d i
forte, che non bifogndud , che e temeffero de nemici , ô

di ladri .Onde non cefjkndo mai da kuor loro , ueniua
arendere la terri grandifiimofrutto . E uiueuano co*
fioro ne' campi con le mogUe,e co'figlifenz* dccoftxr*
flatta cittk ; pagdua.no il tributo al Re: eper effer tut*
ta l'India foggettd d i Re ; e per non potere priuato dl»

cunopoffedere terreno, fenza pagarne il tributo , e di
piu k quinta parte di tutti ifrutd . Il terzo ordine erd,

di paftori d'ogni fo rte ; iquali non ftauano ne in città ,
ne in uittayma con le loro tende hor qud bor là:e per ef*
fere grdn edecktori , era fempre il paefe fenzafrere , e

fenza augelli , chefifogliono mangkre le femente ne'

c.impi:e con quefto effercitio ueniua afarfi l'India tut*
ta domeftica . Gli arteggkni erano nel quarto luogo ;
ty alcuni nefabricamno arme, alcuni z^c,uomeri,

; . ' crin*
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ty inflrumeti ruflici , ty dltri dite cofe utilidl uiuere .
E quefti nonfolo no pdgduano il Tributo : md il Re dd

ud loro grano per uiuere. Il quinto ordine erd difolda\
ti , i quali dopô de' kuordtori , erano piu de gli dltri; e

tutto lo effercitio loro erd nette cofe di guerrd'.ty il Re
daud à Uiuere k quefti infteme con gli elephdnti,e cdual
li,cbe teneuano per gli bifogni di guerrd . llfefto ordi*
ne era de gli Ephori : e quefti hdueudno carico di uede*

re,efdper tutto quetto,cbefi fitced ne rindk,ty di dui*
ftrne il Re . Ndfettimo luoco erano quetti dd cofiglio
publico,i quali erano pochi ; ma nobilifiimi, efuauifii*
mi:da quefto ordine s'etteggeuano i Configlieri del Re,
e'.gli ojfickli,egouernatori dette cittk,et igiudicidette
caufe:e di piu ancbo,di coftoro fi etteggeuano i Duchi ,
e Principi. Hor in quefte parti erd giàdiuifa l'indid,
e no era lecito k niuno tuor moglie d!altro ordine , cbe
delfuojie cambkye effercitio ; il perche non poteuait
foldatolauorarelaterrd;neuno arteggkno philofo*.
phare. Erano dncbo ne l'indkdeterntindd Prencipi
iqudlinon kfikudnofare uiolenda ad un foraftkro ,
ty infirmandofene iui alcuno , ilfaceuano medicare di*
ligentemente , emorendouiilfepeliuano; dandoa'piu
ftretd parenti loro lerobbe.l Giudici uedeuano le con
trouerfie, e puniuano affai bene il malfattori . Nonfit
mai Indianodi conditioneferuile,anzi, mediante und
lor kgge,non puô niuno efjèrfcruo :fon dunque tutti U
beri, e nel medefimo ancho honore, e rifpetto : e quefto
perche, mediante quefla biknck, crequalità nonfi
affuefaceffero diuolere auanzare,efopraflare k gli al-
tri,ô difpkcerli ; per effer cofa da pazzi hauer le leggi
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
equali 4 tutti, e non effer lefortune di tutti eguali.m
perche la gradezzd dd paefefa, che le gend de l'indid
flan molte,e différend, e d'afyetto, edifauetta riauuie*
ne , che non uiueno k quel modo tutte corne habbi'amo

dettoma piu,e meno rozzdmentefecondo i luoghi. Di
c'umo dunque, cominckndo datta parte , che è piu uer*
fo Oriente,che di quefii; altri n'attendono kgliarmen*
ti&ltri nô ; ty dltri ribdbbitdno preffo è ifiumi, e nette

pdludi , e mangiano pefci crudi,cbe pigliano , nauigan*

dofulfiume con barchette di canne : perche de ogni can

netto di cdnnd , dd un nodo k ïaltro , nefimno und bar*
chetta : quefii uefteno difir orne , e d'herbefecche , che

meteno nélfiume , e battutele bene , le conckno il mo*

do d'und flord , efi U pongono poifoprd k guifd di co*

razzd Confinano con quefii gli Armentdrij dettd In*
dk , cbkmati pa d i , che mangiano carne cruda; euk
ueno di quefto modo . ogni uolta, che accade ad infer*
marfi uno di loro ô huomo, ô donna , fe egli è buomo, i
piufamilkri, ecarifuoi lo ammazzdno , dicendo ,
che con quetta infirmità egli uerrebbe k gudftdre loro
Idcdrne ; tyauegna ch'elmefchino ncghid'effere in*
ferma ,pur l'ammazzdnofenzd pietà , efel mangiano;
e s'etta è donnafte piuftrettefue, lefdnno il medefimo'.e

colui, chegionge dttduecchiezzd ,nonldfcdmpd per
quefto , cb'egli non fia medefiimmente ammazzito , e

poi mangkto dd ifuoi;e perofi per queftofi perchefon
fdtd morire, uenendo nette infirmità , pochi di loro di*
uentdno Uecchi, e di longd etk . Md hd l'indid gente di
diuerfa ufdnza à queftd, perche non ammazzdno mai

4nim4le,nefiminano, nefi curano d'hauere le café in
ordine,
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L I B R O I I. ex
ordine, e prouifte, ma mangiano de l'herbe ty banno un
certofeme che mfce ddfe in quel terreno ,fimiledl-mi*
glio ; equefto raccoglienoje cottolo co tutte lefcorcie,
dentro lequali è ilfeme , fel mdngkno . Echi s' infir*
md , fe ne ud in luogo deferto,ty iuifi coricd, efi kfcia
morire :fenzd che alcuno hdbbk cwtd di lui ô uiuo , ô

morto . E tutte quefte genti,c'bo bord io dette,fi gion*
gono cdrndlmente con le lor donne publicamenteà gui
fia di beftie . Erdno nettd Indk i philofophi, chkmdti dd

loro Gimnofophifti , iquali (corne fcriue il Pétrircd )
habitdudno le piu ultime, ty ombrofe pdrti del pdefi, e

uiueudno ignudi ( corne il loro nome il dimoftrd ) e ud*
gando per quelle folitudini, philofophdudno,ftando dal
ld mattina allafera firmi a riguardar con occbi faldifii
mi nel corpo del Sole drdentifiimo, cauando certifecrc ,

tigrddi dd qudfvcofo globo, e ftauan tutto il di fu l'd*
rené bogliend , ty ardentifiime fenzd dimoftrare dolo*
re,hordfu tun pie, hordfu t altro, e durauano merdui*
gliofdmente ifreddi dette neui,e glidrdori dettefidme .
Tr<< îiquali furono i Bracmani, e quefti (cornefcri
ue Didimo loro Re dd Aleffdndro Mdgno , che penfaud

debettdrli ) uiueuano purd > efchiettamente ,fenzd dp*
petireftrdnie cofe,ty efquifite; perche non defidenui*
nofe non quetto , di cheld ndturd fi contentd, intdnto
che ueniud dd efferefacile il uiuere loro, non bifognan*
do cercarefagacemente per tuttigli elementi, le delicd
ture , e le ciancie , che la difordinata incondnentia dp*
perifce,md contentandofi di quel , e&e la tendfenza ef*
fere moltd dfflittd,e tormentatada gli buomini pro*
duce . Non ornduano le tauole di cofe , cbaueffero ha*

uuto
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,, DE' CQSTVMI DELLE -GENTI
ituto k mocere,ma à fofientarfokment'eil corpo iedi
quà era poi, che non folo nonfapeuano, che cofafifuf*,
fera tand morbi, étante diuerfe infirmità , chabbia*
monoi;manon nefitpednonednchoinomi. Stauano

dunquefemprefxni , e uiuendofiin comune , nonhaue*

Ud l'uno bifogno de l'dltro:e non effendo niunofuperio*
re,ma tutti pdri , non u'bdued luogo l'inuidk attiuel*
ld ; e ïeffere tutti egudlmente poueri ,faceua chefuffe¬

ro ricchifitmi tutti . Non haueuano i giudici, che con*

dannaffero gli errori loro,non effendo niuno cbe fattif*
fetnon u haueuano leggi , perche no u'erdno fdttimen-
ti , ty errori per liquait fi doueffero introdurre-.unafo
hleggeu'era, dinon fdrecofd contrdil uolere dettd

ndturd , kqudle nutrifce e mdntiene k fdtiga; non

effercita l'auarttid , cfugge il dishonefio ripofo . Nofi
lafckuano debilitare ,e uenir meno ,dandofi in predi
dettalibidine;enon glimancdUdniunadi quelle cofe,
che non defiderauano-.percioche k cupidiggkèunfie*
ro morbo , èfoiefare ifuoifoggettipouerifîtmi,dncbor
ç'hdbbkno molto , mentre che non è fine dl cumukre;
dnziqudntofifd piu ricca, e piu douitiofa , piu dtuen*
td pouera , ty piu ha bifogno . Hor ueddfi quanto que*
&d gentefiferuk bene dettd ndturd; che kfcaldaui
il Sole, labagnaua krugkdd, s'eftingueua kfete in
un bel rio , lefodisfaceua , e daua letto k baftanza k
terra pkna : non le erd rotto il fonno da penfierifotte*
ciriemolefti, nonfele ftancauak mente perlo peu*
fare fouerchio , nepoteua ld fuperbk fignoreggiare
fra gli buomini , cb'erano frafefimili , ty eguali : non

fipenfaua ad effere S ignore d'altro , che del corpo , il*
qude
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qUilefdceUdnofcruo,efoggetto dtt'dnimo. Nel'edi*
fiure le cdfe non bifognaud diffoluere le piètre col fuo
co , e famé cdlcie , ne fdre de i mdttoni , perche bdbi*
tduano nette fpelonche fotto terrd , ô nette grotte de

monti, doue non fentiuano ,ne temeuano fraccaU, e
fôrze di uend , ne tempefie graui dd ciela : penfan*
do che affai meglio gli diffendeffe datte grandine , e dd
le pioggie k fpeloncd, che il tetto di tegole ; e ribiued*
no ddflore nette grotte duo beneficij , cbe , mentre ui*
ueano ,u'habitauino ,e poi netta morte gliferuid per
fepoltura : non Uefliuano predofa , ty efquifitamen*
te, mafi coprkno il corpo dipapiro , anzi per dir me*
glio , gli copriua la uergogna : le fimine loro non s'd-
dorndUdno per pkcere dltrui, nefapeuino , ne uoleud*
nofarfî piu bette , di quetto cbe fêle haueffela naturd
fatte : non fi giungeuano cdrnalmente infieme per li*
bidine uenerea , ma folo per fare defigli . Non guer-.
reggkuano , anzifi confirmauano netta pace co' coftu*
mi buoni,e non con le fôrze , e con Parmi . Niuno pddre
accompagmua îefequie del figliuoto ; non edificaua*
no i fepolchri a mord a guifd di tempi : ne riponeuano
le centre de' corpi mord nette urne, e udfi gemmad,ri*
putandolo piu prefto d pend , cbe dd honore . I Bn<c=<

nidni dunque ( corne s'è detto ) non fentiuano peftilen*
tk , ô dltri morbi ne' corpi loro , perche non imbrdtta*.
Udno,ne corromped.no d niund guifd l'dere. Onde la na*
turd ui conferuaui fempre un tenore ; e non ueniua d

difcordarfi mai, co tempi, e glidementi fi conferudua*
no ckfcuno nelfuo integro,ty incarratto effere : le lor-
tnedicine erdno kfobrietà, ela corinentktchepuo non

folamente

t I B R O II» j(4
qUilefdceUdnofcruo,efoggetto dtt'dnimo. Nel'edi*
fiure le cdfe non bifognaud diffoluere le piètre col fuo
co , e famé cdlcie , ne fdre de i mdttoni , perche bdbi*
tduano nette fpelonche fotto terrd , ô nette grotte de

monti, doue non fentiuano ,ne temeuano fraccaU, e
fôrze di uend , ne tempefie graui dd ciela : penfan*
do che affai meglio gli diffendeffe datte grandine , e dd
le pioggie k fpeloncd, che il tetto di tegole ; e ribiued*
no ddflore nette grotte duo beneficij , cbe , mentre ui*
ueano ,u'habitauino ,e poi netta morte gliferuid per
fepoltura : non Uefliuano predofa , ty efquifitamen*
te, mafi coprkno il corpo dipapiro , anzi per dir me*
glio , gli copriua la uergogna : le fimine loro non s'd-
dorndUdno per pkcere dltrui, nefapeuino , ne uoleud*
nofarfî piu bette , di quetto cbe fêle haueffela naturd
fatte : non fi giungeuano cdrnalmente infieme per li*
bidine uenerea , ma folo per fare defigli . Non guer-.
reggkuano , anzifi confirmauano netta pace co' coftu*
mi buoni,e non con le fôrze , e con Parmi . Niuno pddre
accompagmua îefequie del figliuoto ; non edificaua*
no i fepolchri a mord a guifd di tempi : ne riponeuano
le centre de' corpi mord nette urne, e udfi gemmad,ri*
putandolo piu prefto d pend , cbe dd honore . I Bn<c=<

nidni dunque ( corne s'è detto ) non fentiuano peftilen*
tk , ô dltri morbi ne' corpi loro , perche non imbrdtta*.
Udno,ne corromped.no d niund guifd l'dere. Onde la na*
turd ui conferuaui fempre un tenore ; e non ueniua d

difcordarfi mai, co tempi, e glidementi fi conferudua*
no ckfcuno nelfuo integro,ty incarratto effere : le lor-
tnedicine erdno kfobrietà, ela corinentktchepuo non

folamente

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



De' COSTVMI BELLE GENTI
foldmente guarire i mali , che duuengono, md puo an*

chofare che non uiuëgano . Non s'affaticauano in fi*
regtuochi, ô jpettacoli: ma inuece d'udir lefiiuole nel

Teatro leggeuano gli annali de le cofe paffate:e douen*

do riderne molto , ne pkngeuano : nonfi ddettauano ,
corne molti altri, de ifabulojî annali , efinte hiflorie :
mafibendettabettezzd, e del uago ordine di quefto
mondo , e dette tante cofe bette, che uifono . Non naui*

gduanoilmdre per far mercdntie : non imparduano

l'arte del belpdrhre ; kfchiettd, é commune loro elo*
quentid erd il direfempre k ueritk, fenzd fapere , che

cofa fifuffe buggia . Nonfrequentaua.no lefcole , per*
che non uifi détermina mai cofa certa , md ogni cofa ui
fi pone in dubbio;perche, chiponeil fomma bene ne

l'honeftà, ch'il pone ne'piaceri : non ammazzdmno gli
wnocenti animali perfarefacrificio d Dio; perche dice .

uano, che Iddio non acceta ifacrificij di coloro,che fo*

no imbrattaddifangue; mâcheftdilettt piu tofto dd
culto , che con mani pure glififa : e k preghiera,cb'e*
fce mediante k lingua , èfufficiente à pkcarlo-.dilettM
dofidi queftafola cofd,c hanno gli buomini commune

con lui : e quefto bdftide gli Brdcmani . Gli Indkni
Catei , toglieno moite moglie ckfcuno : e morto.
il mdrito, uengono in contendone le moglie,in gnuifii
mo giudicio , quale di lorofidfiata piu cara , e piu de*

cettdalmarito:ecolei,infauorede kquale uiene U
fententia , s'ddornd qudnto piufa, e puo , e corne uitto--
riofa,motdfulrogo, douefi de' dbrucckreil corpo del
morto marito ; e pofialefi a gkeere d lato, abbrdcckn*
dolo,ebdcckndolo,fenza iflimare il fuoco che s'at*

taeed
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ticcd il rogo,fl kfck col mdrito brucckre , e l'dltre
che reflano à uiuere rimangono con infamk ,ecouer*
gogna . Non fi atteuano i fanciutti dd primi anni dd
arbitrio de'pidri loro : md uifono publicamente ordi*
md quetti, cbegli hdnnodd atteudre bene ; e mirdtd
ben la natura de' putd ,fanno morire quetti ,cbe faio*
no da principio poltroni e da niente , ô delili in alcu*
na parte del corpo.Nafi togliono le moglie per k mol
tdricchezzi»ôperldnobiltk,ch'etles'bdbiano : m*
per una eccettente bettezza>e pk ft tclgono perfarfi*
gli , che per pkcere . Hanno alcuni nett'lndia quefto
ftrdno cofiume , che non poffendo per la pouertk mari*
tare lefiglie loro; corne ellefono nelfiore deU'etd , le
portano inpkzzdpublicamente d fuon di trombe dd

guerra : e rdgunato il popolo_, la giouene fi fcuopre
ignuda prima Ai dietro infino attefpatte,e poi dinanz'-e
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QgeKt , c'habitano preffo alfonte delfiume Gange non
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puzzd , non è dubbio, ch' efcono fubito dife, efi more*
no.Efitroudfcritto, chêne l'effercito d'Aleffandro
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
Jndk ,fkno buomini co unfolo occhio in tefla ; e ch'â
cuni hinno cofi gnndi orecchie , cbe gli pendono infi*-
nokpiedieficoricdnoqtidndofu l'und , e qudndo fit
ï dltrd efon cofi dure , che nefchkntdnogli drbori . E
che uifono dncbo dlcuni , c'hdnno unfolpiede , md cofi
grdnde e lato, che uolendo diffenderfi dal caldo del Sa*

le ,fi coricano col uolto infu , eftfanno grande ombra

col piede loro,efono uelocifiimi. Si legge drtco appref*
fo dt Ctbefid , che uifon certefrmine, cbeparturifcono
in uita loro una uoltafok , e tofto cbe nafcono i putd ,
diuentdno cdnud : e che uibd urialtrd forte digente,
che ingiouentu è cdnutd , e in uecchiezzd diuentano
loro negrii capetti ,e cbe uiueno piu longo tempo di
noi. Dicono ancho, cbe uifia urialtra maniera difi*
mine, che dicinque anni s'impregnano , ma che non

fia piu che otto anni k uita loro . Vifono altrifenza te

fia, con gli occhi netteff aie , ty oltre di quefii detti,ue

nefono cerd con dentidi cani, col corpo hirfuto , ty
afpero , c hanno un firidere pieno di mirabile terrore .
Md quefte cofe, tydltrefimili, chefi raccontano de*
î'Indk, e dettefuegenti, per effere cofe, cbe ui bifognd
molto kfarle credere , e tener uere : conciofia ,che chi
legge le cofe ifcritte , crede a pena quelle , cha inanzi
4 gli occhi,fe ne deue dir poco, e toccarle teggiermen*
te . Ma diciamo un poco bord dette cofe moderne del*
l'India . Il Cataio, che è hoggi quetta parte ndïlndk,

' cb'étra'lfiume Gedrofid,tyïlfiumeIndo,èbabitdto
' bord dd genti, che dntkamente uennero ddttd Scithk ;
ma ui fi uede fattd grdn mutdtione ne coftumi loro :
f'è uero quel, che nefcriffene l'biftoridfud Armenio

Aitonio.
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êdtonio , Eg/i dice à quefto modo . Le genti dd Cdta*
iofono dccordfiime: e dicono, ch'efiifoli di tutti gli
buomini guardano co duo occhi,e che gli altri buomini
tutti ôfon ciechi,ô no banno piu ch'unfol occhio.Han^
no nel uero una dccutezzd d'ingegno grade ; ma è mag
gior molto il uanto che efii fi danno. Si tengono di cer*
to , che nettd fcierid, e nettdfottilitk de l'drti ,fikfcino
di grklonga adietro tutti gli altri buomini. Sono bian*
chiaffai; hanno piccoli occhi ; fono naturalmetefenzd
barbe : le lor letterefon corne le Latine , ma quadre , e

chihauna maniera4ifuperftidone,e chi unaltra : tutti
perô alieni dal culto del uero Iddio; alcuni adorano il
Sole , alcuni la Lund , altri uarie ftatue fatte k mdno ,
chi un bue , e chi und pazzk , e chi un dltrd . No bdn*
no leggefcrittd , ne offeruano maifide .Eté meraui*
glk , corne per effere ingeniofi , e fotrili ne l'arti , non
banno pure qualcbe nodtk dette cofe diuine . Sono ti*
mide genti ; e paurofe dettamorteteleloro guerre le
mdneggiano piu co l'ingegno , che con leforze : ufano
nette zuffefdette,ty dltre ford dUrme dd tirare da lun
go , no troppo note dd dltre genti , ufano dinari di pa*
piro,informa quadra-.e u'bd l'imdgine dd Re ftdmpdtd,
laquale cominciado k caffarfi per la anticbitk , udnno i
cdngkrfek co la nuoud ne lo ernrio regio : le lor maf*
faritiedi cafa fon d'oro ,d'argento , ed'altri metatti*
Hanno gran cdreftk d'oglio ; efe nefentdno i Refola*
mente per ungerfene . E quefto bdfti de gli Indkni i
Vegndmohordk dire de gli Scithi , checonfinano con

ïlndk.

' Dclb
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DE' COSTVMI DELLE GENTI

Délia Scitia , e di fieri coftumi de' Sciti .
Cap.' i x .

LA Scitk è un pdefe pofto net Settentrione, det*
td cofi (corne mole Herodoto ) dd Scitafigliuo*
lo d'Hercole; ô (corne uuole Berofo)da un certo

altro nato netta Scitk, dd Arafe Prifca , chefumo*
g/te di Noe . Quefii Sciti di principio habitdudno po»

co pdefe , md lo dumentdrono tdlmente poi, conquifian*
do moite prouinciecon k loro gagliardia;e uertù , che

ne uennero in uno imperio , ty in una glork grande.
Queftd nddone prima , effendo pocd gente , è tenuta d

uile per la loro ignobilitd , bdbitô preffo alfiume Ara*
fe . Mafatto Re loro un certo ualente buomo , amplii*
rono iltenitoriolorodalldbdnddde'monti , infinoal
monte Caucafo : e datta banda del piano, infino à l'O*
ceana,tyitti palude Meotide,ty infino al Tanai.Hal
qualefiume cominck la Scitk , efi ftende moltoin lon¬

go uerfo Oriente , efi diuide per lo mezzo ddl monte

lnuto, corne indue Scitk; ddkqudli l'undédettd td
Scitk dentro il monte Imdo , e ïdltrdfuord . Nonfu*
ronomdi gli Sciti fuperati didlcuno, anzi efii pofe*
ro infugd Ddrio Re di Ferfid, e lo cdcciorono cogran
uergogndddlld Scitk,ty ammazzarono ciro,contut*
to l'effèrcito , cbefu di cento mila buomini , e'I capita*
no,cbeui mdndô Aleffandro Magno,Zopirone,ui mon
ton trenta mila buomini, c'haueafico : e l'arme Roma*
nefurono intefefolamente, ma non prouate dacofto*
ro,afperi,e nettefatiche, e nette battaglie, e netteforze
del corpomeuuigliofi, Dd principio quefidgente non

culdMM
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«, i s k o i x *. $7
twfrnMKd fa fernt , ne poffedeud cdfd, o habitatione
ferma : ma riandaua.no per que' deferd , e luoghi incoh
ti con gli armend loro ; e con le loro pécore inanzi. Le
mogli , ty i figli andauano fopra i carri ,enon haueua*
no leggi attequali contraueniffero ; ma da fe erano uo*
lontariamente giuftifiimi ,enon hebbero errore alcuno
in maggiore odio,che'lfurto ; intanto, che non teneua*

no gli drmend loro chiufi nette cdfe , ô nette cappdnne ;
md dttd feeurd, per le cdmpdgne apertifiime .Non erd
appreffo loro in niuno ufo l'oro, ô l'drgentodl mdngk*
re loro continuo erd latte,e mêle, efi copriuano il cor*
po,per difinderfi da gli gkcci,e da glifreddi , con petti
digatd, e di topi;nonfapeuano anchora che cofafifuf*
fero uefte, nefi fapeuano ferttire detta km , e queft'erd
nel générale . Il modo del uiuere de gli Scitbi , perche,
corne erd l'uno diftante datt'altro,cofi uiueuano diuerfit
mente ,feruando ciafcuno lefue proprie ufanze , dette*
quali appreffo particokrmente diremo . Diciamo ho*
ra ancho alcune altre loro ufanze in commune. I Scithi
in gran parte fi rattegrano dett'ammazzare de gli buo¬

mini. E del primo huomo,che piglk'l Scitba netta bat*
tiglk,fe ne bette ilfangue, ty apprefenta le tefte al Re
di quanririuccide, perche troncandoli il capo , diuiene
partecipe di tutta la preda,chefi guadagna . altramen*
te non ne uerrebbead hauere niente,ek teftd gliela
mozzd d tal modo ; egli taglia prima colfirro intorno
intorno preffo l'oreccbie,etoltok poi per la cima di
capetti, kfcuote , efeortied , e fa quetta pelle motte co
mani,e trattdbile,come un cuoio di bue,e ld tiene poi co

me un mantiletto ,e l'dttdccd atte redine del cauatto , e

H "** fene
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n De' COSTVMI DELLE GENTI
fe ne glorid,percbe chi ha piu di quefti mariletti, è pin
tenuto eccettente,e piu, tttuftre . Son anchor mold, cbe

quefte pellihumane le cofeno infieme , cornefi fuffero.
d'animali brutti,efe le ueften per camife . Alcunifcar*
ticanolemani defire con tutte l'ungbie deglinimici
Uccifi,e ne copren poii copercbi dette phdretre . Alcu*
nifcordcano tutti gli buomini intieri, e poi quefii cuoi

fdrdti , e tefi con alcuni bafioni li portanofopra i loro
cauatti:le tefte,de gli nimici tranche ( corne s'è detto)le
copreno difuori con cuoio di bue crudo, e di dentro . I
viccbi le indormo,efe neferueno per Uzze da bere,ty
4 glifaraftieri che uengono in cafa loro, di qualcbe ri*
putadone glie le moflrano , e raccontdno qudlmente

fidno quetti fliti uinti da loro , riputdndolo k gagliar-
dia . Ogni anno una uoîtafi ragunano infieme iprinci*
pâli detta Sritbk,e pcfto in una tazza il uino, ne beue*

no que' Scitbi fokmente c hanno amazzdto l'inimico,
nepuoguftarne, quel che nonbafatta qualcbe operd

eccettentejnafi fede dd cdnto dishonordto ; il che èdp*
Çreffo di loro di grdn uergognd . Mi chi rihdueffe dm-,

tndzzdto piu d'uno,beue dddinendueletdzze, perche
tdntefono. Queftifono i lor Dei ; Veftd principalmen*.
te,<& appreffo Gioue,e k Terra,perche tengono che ld
tendfid moglie à Gioue; glidltri poifono Apolline,
Venere celefie , Marte, ty Hercole , imperô k niuno di
quefti hanno maifattefiatue, ne altdri , ne Tempi , ec*

cetto che k Marte , alqudlefacrificano d'ogni ceto,che

efiifanno catdui , uno k gli altri Fseifacrificdno de gli
altri dnimdli,eprincipdlmentecdudtti. Tengono per
nknte iponi , e pero non ne tengono , ne uoglionond

pdefe

n De' COSTVMI DELLE GENTI
fe ne glorid,percbe chi ha piu di quefti mariletti, è pin
tenuto eccettente,e piu, tttuftre . Son anchor mold, cbe

quefte pellihumane le cofeno infieme , cornefi fuffero.
d'animali brutti,efe le ueften per camife . Alcunifcar*
ticanolemani defire con tutte l'ungbie deglinimici
Uccifi,e ne copren poii copercbi dette phdretre . Alcu*
nifcordcano tutti gli buomini intieri, e poi quefii cuoi

fdrdti , e tefi con alcuni bafioni li portanofopra i loro
cauatti:le tefte,de gli nimici tranche ( corne s'è detto)le
copreno difuori con cuoio di bue crudo, e di dentro . I
viccbi le indormo,efe neferueno per Uzze da bere,ty
4 glifaraftieri che uengono in cafa loro, di qualcbe ri*
putadone glie le moflrano , e raccontdno qudlmente

fidno quetti fliti uinti da loro , riputdndolo k gagliar-
dia . Ogni anno una uoîtafi ragunano infieme iprinci*
pâli detta Sritbk,e pcfto in una tazza il uino, ne beue*

no que' Scitbi fokmente c hanno amazzdto l'inimico,
nepuoguftarne, quel che nonbafatta qualcbe operd

eccettentejnafi fede dd cdnto dishonordto ; il che èdp*
Çreffo di loro di grdn uergognd . Mi chi rihdueffe dm-,

tndzzdto piu d'uno,beue dddinendueletdzze, perche
tdntefono. Queftifono i lor Dei ; Veftd principalmen*.
te,<& appreffo Gioue,e k Terra,perche tengono che ld
tendfid moglie à Gioue; glidltri poifono Apolline,
Venere celefie , Marte, ty Hercole , imperô k niuno di
quefti hanno maifattefiatue, ne altdri , ne Tempi , ec*

cetto che k Marte , alqudlefacrificano d'ogni ceto,che

efiifanno catdui , uno k gli altri Fseifacrificdno de gli
altri dnimdli,eprincipdlmentecdudtti. Tengono per
nknte iponi , e pero non ne tengono , ne uoglionond

pdefe

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



tIBROII. jg

pdefeloro.VolendoilRepunireunScitbddmortenon
folo ammdzzd calui , che intende punire , mdfd morire
ancho ifigli,e tutti i mafchi di quetta cafd, fenza offen*
dere in niente le donne.Fanno con chiunqucfijïa i Sri*
thi i loro accordi a quefto modo ; pongono in una gran
tazzd di creta del uino,e firendofi colfirro in qualche
parte del corpo , ne cauano ilfangue , ty lo mefcokno
col uino ,epoi, bagndto, cb'efii hanno in quetta tazzd
la fpada loro,kfaetta,kfecure,ty il dardo, dicon mol*
te parole , biaflemdnâo colui, che contrauerrà , ty ap¬

preffo beueno di quelfdngue,ty uino; e non folo quetth
cbefdnno l'dccordo ; ma quetti dnco, chefono tui in lor
compdgnk di qudlche duttoritk . I fepolcri de t Refo*
no dppreffo de i Gerri , doue il Boriftene e già nduigd*
bile.Quiui,morto il Refiinno undfoffd grdnde,quddrd
e cdUdto ddl corpo il uentre , e nettatolo , e pienolo poi
di Silire pifio , e di Thimkmate, e âifemente d'Appio ,
e d'Anifo, incerdtolo primd, il ritornano di nuouo a co
ftre :epoftolofopn un carro il portano att'altre gen*
ti, e queftifanno di nuouo il medefimo . Ma gli Scithi
detta cafa dd Refi troncano l'orecchio , fi tofano i ca*
petti,fi firifcono nette braccia, fi percuoteno infino
dl fangue il fionte , ty il nafo , ft paffano con le faet*
telamanfinifird, eporta.no il corpo morto del Redl-
t dltre genti dettd Scithk ,lequaii gli dccompdgndno
infino a quetta pdrte,donde primd pdrdrono : ty hd*
uendoportatoil corpo morto per tutte quelle pdrri,
doue eglifîgnoreggkud uiuo, quiui ilfepdifconofinal
mente . Md primd poftolo foprd k bara ficcdno in
terrd diqud,e di là alcune bàfie , ty attrauerfddû
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DE' COSTVMI DELLE GENTf
dlcuni legni difoprd , il copreno d'un manto , e nett'un
de lad dmpio , e capdce , fi fd morire dffogatd und del*
le fue concubine la piu fauoritd, ty un deferuitori piu.

ftretd , ty U cuoco , ty U mdftro diftdttd,et il citatore,
er il coppieri , ty un cduallo difuoi, e tutti quefti con

dlcune gidrette doro, ty dlcune dire cofe piu belle, fi
fepelifcono infieme col Re , ty in cdpo dett'dnno ritor*
ndno a fare quefto, ch'ora io dirô. E fi togliono cinqua

td piuftretdferuitori del Re tutti Scithi, e liberi,per-
che nonfu mdiferuodlferuitio regio,potend'egli torfi
colui , ch'à lui pkce , e tutti quefii uengono affogati , e

con loro cinqudnta cauatti bellifiimi, e cauatene l'inte
riora, e ritomato à cofirli di nuouo, gli pongono in pie
intorno alla fepolturd del Re: e ui pongono intornofo?

praa cauatto que'feruitori con tanta attezzd , che di
lontanoparenoundcdUdtterkpofidiui in guirdk del

morto Re:et d quefto modofifepelifcono i Re detta Sci

thk . Hanno ancho ipriuiduna loro certa ufanza nel
fcpdire,perche morëdo alcuno, ifuoi piufiretti ilpon*
gono fopra al carro , ty il portano per tutti gli amici ,
i quali il riceuono cortefemente,e danno loro à mangk*
re , tanto a i parenlidel morto, quanto a gli dltri che lo
dccompdgnano : e portatolo a quefto modo quanntd
di, il pongonofattend , bauendo prima uota k teftd,ct
Uettatak bene , e pongono fui corpo tre legni, che uan*

no d toccdrfi tutti tre con le putefopra iqudli uiftenie
no capelli di knd,ftringendoli infieme quanto é pofti*
bile , e poi buttdno infinité piètre nettd bord pofti ki
in mezzo . Glihuomini detta Scithk nonfikuano mai
il corpo;ma le donefi benejl quefto modo,e fifpargono

l'acqud
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J x^r B R O II. J»
Vdcqmfoprd, efifrecdno'l corpo d qudlche pietrdfca*
brd, ta donde ne diuengono le membrd gonfidte , e liui*
de, ma untefi tutte infino dl uifo con dlcune loro medi*
cine,nonfokmente refidno nel difeguente nette, e pu*
re;ntdnediucntdno odorofe mirabilmente . vfauano
di giurare per lafedid regale , e chifuffe ftato troUdto
bdUergiurdtofalfamente, erdfdtto tofio morire, e lo
bauerfuo en tutto de gli indouini, che prouauano con
certibdftocettidifaliceilpergiuro . I Massageti >

chefono popoli dettd Scitbk, fono nett'Afid de ld dal
mare Cafpio; efon cofi fimili à gli Scithi,e nel ueflire,e
nel uiuere, che da molti fon tenuti per Scithi : combat*
teno d cauatto,ty a piedi ,ty a l'un modo , ty att'altro,
non è quafi chiglipoffa uincere : ufano faettejdncie, e

certefpade att'ufanza loro ch'efii chkmano fangari : le
correggie loro difpadefono indorate , e portano in te*
fia, e nette bracck molto oro per ornamento ; pongono
a petto a i caudli cordzze d'oro , fanno gli abbriglk*
méti, e tutto il fèrnimento de'cduatti d'oro ; le loro kn*
cie hanofèni di rame , e col ramefôrrificdn i carcdfii .
Non operdno in Niuno ufo ne l'drgento , ne il fèrro:
egriuno fi mendkfud moglie ,mdfe ne ferueno poi in
commune; e qu'efio ilfanno di tutti gli Scithi; quefti
foli (fefideuen chkmare Scithi) ogni uolta,ch'alcuno
è tocco di dppedto uenereofoprd dcund donna , attac*
ca il carcaffo al carro, efene udfenza uergogna a gk*
cerficonlei. Noné termine dlcuno prefiffo a gli dnni
detta uita di coftoro :ma effendo dlcuno ben Uecchio , i
parenti , e gli amicifuoi conuengono infieme , ty il fa*
crificano con tiquante pecore,e cotte tutte quefte cav*
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r, de" COSTVMI DELLE genti
ni infieme , le mangiano indifferentemente tutti eonfa*

lad, ty attegri, e quefla maniera di morte riputario ef*
fi beatifiima : ma que'cbe moreno per infirmità, non gli
mdngkno : md gli pongonofotterrd, efi dogliono , che

nonfidngiu'ttia taie, ch'efii gli habbkno potutofi*
enficare.Nonfeminano,ô raccoglienofrumento : ma ft
mangkno le lor pécore, e gli pefci che pigliano in gran
quantità nélfiume Arafe : beueno affai ktte . Adora*
nofokmente il Sole, corne a Pknetta uelocifiimo , gli
facrificano il cauatto animale uelocifiimo . I s e r i,
chefono ancho popoli detta Scithia ,fon bumani,e quie
timolto,efuggono le compagnie, e le conuerfationi de

gli altri huomini; uégorto i mercadanti,epdf]anoilfiu*
meloro ,efenzafdruiprdtdcd,ô parok dlcund pofie
fu k riud del fiume le cofe loro,ty eftimatele a uijla le

uendeno,finzi comprare dette cofe noflre. Nonfitro*
uô appreffo di loro mai donna , chefuffe ne meretrice ,
Ue adultéra ; ne uifi trouô mai ladro ; ne uififè mai ho

micidio ; e puo piu con loro k temenza dette leggi,che
ïinfiuffo dette ftette . Et pare, che uiuano nett'età fili*
ce dett'oro , poi che ne menano la uita cofifantamente.

Non fono affiitti, à tormentad da niun morbo , ô ala*
mita , che poffono tanto con gli altri huomini . Dopo
che la donna ègrauida ; ô atthora ch'ella fi troua col me

firuoadoffo,nonébuomocheleftaccofti. Non man*
gianofe non carne pure e «erre; nonfir o maifacrificij;
ey ogn'uno è Giudice feuerifiimo difefiefio;e jperô rio
effendo caftigati ne affiitti, corne fogliono effere que' ,
chefaïltfcono,uiueno un longo tempo,efinifcono k ui*
ta lorofenza fendre mai infirmità . 1 tavrosci*

TI,
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ti , i qualifon cofi dettidal monte Tduro,intornoaU
quale babitano , facrificauano tutti quetti auuenturd*
ti , cbe ui apitauano trauerfi , e rotd datte tempeftc
dd mare, equalunque Greeo che perqualunque uid
ui giongeua , in honore d'Iphigenid . Il facrificio erd
4 quefto modo ; fdtti alcuni lor prieghi ; feriuano fit
lateftaquel poueretto,tyilbufto (dicono alcuni) il
buttauano dafu una rupe (percloche fu un alta rupe
era poflo il tempio ) c ficcaudno il capo foprd und cro*
ce . Alcuni dicono , che è uero , chefi fdceud quefio
del capo, ma che il bufto fi poneua fotterrd, e non fi
buttaua giu d'alto . E quefto facrificio ( corne ho det*
to) dicono, che efii il fanno dd Ipbigenkfigliuok di
Agamennone . Ma quando poffono hauere de gli ni*
mici nette mani, glitnttanok quefto modo. Çkfcu*
no fi porta incafalatefta dett'inimico ,e ficcatak'fo*
praunbaftone, kdrizzdndpiu alto luoco dicafd,e
per lo piu foprd ilfumdle ; e rendendo k cagione per*
che k pongono cofi in alto ; dicono, che elle gudrddno,
e rendonficura tutta k cafa : il uiuere lora è di rubd*
re , e difar guerra bord k quefto , bora à quetto . Md
gli Agat i r s i fonopolitifiimi buomini, é quafifem*
pre uanno pieni,ty ornati d'orotma fi giacciono in com>

mune con tutte le loro donne per diuentare per queftd
uia tutti fi-dtelli e parend, fenzahduere l'un con l'ai*
tro inuidk,ô gara neffuna, e s'accoftano moltoal uiue*
rediTraci. I Nevri uiueno aU'ufanzadi Scithi,
ey una eftate indnzi , che ueniffè Dario à mouere lor
guerrafuron coftrettikmutdr tend perla copia gra*
de diferpi, che nacque nel paefe loro : fi perfitadeno , e

< H 4 tengono
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DE COSTVMI DELLE GENTI
tengono certo,che chiffergiura,diuenta ognidnno per

cerd di lupo , e di nuouo ritorna poi nettd fua forma
primd . gli A n t R o p o p h a g i , che tdnto mol dire,
quanto mangiatori di cdrne humdnd , bdnno i piu roz*
zi, efdmdchï coftumi di tuttigli huomini ; non hanno

neleggi,ne Giudici,che punifcano i malfattori. L'ef*
fercitoloroè pafcere gli armend, eueftenoafjaifimi*
le k gli Scithi,ma hano una lingua lor propria. I Me=
LANCHLENi tutti portano uefte nera,e perciôfono
chkmati di quefto nome, e quefti per bauere le medefi*

\ne ufanze , c banno gli Scithi,foli di tutti mangiano la
carne humdnd . I Bvoini fono ungrdn popolo,efon
tutti uniuerfalmente roffetri, con occhi , cbefono tui
color uerde,e lazurro. Ld città principale di tutti co*
ftoro é cbkmata Gelono, datta qualefono dette le fue
gcnd G e lo ni ,fanno ogni tre anni i facrificij k Bac*
co,e queftefeftefono i Baccdnali. Quefiifurono antici
inente Greci,che uennero dd habitare qui , e k lor lin*
gua infino dd bord , é parte Greca,parte Scithica . So*

no pero différend i Budini da i Gdoni, e di lingua , e di
uita : percioche effendo i Budini md nel paefe ifieffo,
dttendono k gli armend, efoli efii di tutto quel paefe

mangiano ipidoçchi. Mdi Gdoni dttendeno att'agri*
cultura, e uiueno di grano,ty hanno de gli bord , e non

fono niente fimili à i Budini ne d'afpetto , ne di colore :

il pdefe loro è tutto pieno d'arbori , epigliadd un grdn
lago che iui è , dette lutrk,e ctftori, ty dltre moite fie*
re, dette petti dette qualifi uefieno. I Lirci uiue*
no di cacck, ty k quefto modof dnno i'infidiedtte fiere
figlionofu gli arbori,chefon fpefii per tutto il pdefe;et
*- ogriuno
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LIBROII. «x
ogriuno hd ilfuo cdnejet ilfuo auatto,duezzi diftdrfî
dgguittati , e corne ndfcofti con uentre in terrd , uifld
la fiera ddfu l'arbore, kfitettdno , e montati tofto à cd*
uatto, laftgueno accopdgndd dal cane Gli Argi p-
p e i babitano nette radici di mond aldfiimi ; etdntoi
mafcoli,come lefemine , dd che nafcono,fon cdlui, e col
nafofcbizzito,efimi,ty bdnno lunghi rnéti , cioè t luo*
ghi dette barbe,ty un certo propriofuono di bocca. Ve
fieno corne i Scithi,uiuon di frutti d'arbori, perche non
hauendo molto beftkme, non attendeno molto k gli ar*
menti :figkcciono tuttifotto gli arbori , l'inuerno ui
fannofu una tenda , quafi un cappella ,elo leuano uid
poi l'eftate . Non è huomo che molefti, ô difpkccia 4
coftoro , perche fono tenutifdcri : non hanno arme di
niunaforte,e quefti pongonofine aUe lite de conuicini ,
echiunque fiuakfdludrecon coftoro non uiene offe*
fo da huomo del mondo . G/ïEssedoni uiueno
( cornefi fcriue) k quefto modo.Morendo il padre ad dl
cuno,tutd ifuoiparend portano iuipiu pecore,ty dm*
mazzatde, efattele inpizzUminuzzino ancho il mor
to padre di colui , che gli ha inuitari , e mefcokte tutte
le carni infieme , mangkno di compagnk , efcorticatd
enettatalatefta delmorto kindordno, efe ne férue*
no per un fimukcro , dquale ogni anno fanno maggio
ri cerimonie,ty ammazzdno maggior uitdme;bor que

ftefeftefa il figliuolo al padre nettafui morte,ty il pi*
dre dlfiglio : non dtrdmente,cbefifdcckno i Greci ne

lefefte di loro natali . E per non kfckrne à dire nuttd,
fi dice ancho , che quefii fono giufli huomini , e che le
loro moglifono cofigaglkrde,euirili , corne i mariti .

Edi

LIBROII. «x
ogriuno hd ilfuo cdnejet ilfuo auatto,duezzi diftdrfî
dgguittati , e corne ndfcofti con uentre in terrd , uifld
la fiera ddfu l'arbore, kfitettdno , e montati tofto à cd*
uatto, laftgueno accopdgndd dal cane Gli Argi p-
p e i babitano nette radici di mond aldfiimi ; etdntoi
mafcoli,come lefemine , dd che nafcono,fon cdlui, e col
nafofcbizzito,efimi,ty bdnno lunghi rnéti , cioè t luo*
ghi dette barbe,ty un certo propriofuono di bocca. Ve
fieno corne i Scithi,uiuon di frutti d'arbori, perche non
hauendo molto beftkme, non attendeno molto k gli ar*
menti :figkcciono tuttifotto gli arbori , l'inuerno ui
fannofu una tenda , quafi un cappella ,elo leuano uid
poi l'eftate . Non è huomo che molefti, ô difpkccia 4
coftoro , perche fono tenutifdcri : non hanno arme di
niunaforte,e quefti pongonofine aUe lite de conuicini ,
echiunque fiuakfdludrecon coftoro non uiene offe*
fo da huomo del mondo . G/ïEssedoni uiueno
( cornefi fcriue) k quefto modo.Morendo il padre ad dl
cuno,tutd ifuoiparend portano iuipiu pecore,ty dm*
mazzatde, efattele inpizzUminuzzino ancho il mor
to padre di colui , che gli ha inuitari , e mefcokte tutte
le carni infieme , mangkno di compagnk , efcorticatd
enettatalatefta delmorto kindordno, efe ne férue*
no per un fimukcro , dquale ogni anno fanno maggio
ri cerimonie,ty ammazzdno maggior uitdme;bor que

ftefeftefa il figliuolo al padre nettafui morte,ty il pi*
dre dlfiglio : non dtrdmente,cbefifdcckno i Greci ne

lefefte di loro natali . E per non kfckrne à dire nuttd,
fi dice ancho , che quefii fono giufli huomini , e che le
loro moglifono cofigaglkrde,euirili , corne i mariti .

Edi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE* COSTVMI DELLE GENTI
E di (dl forte furono antiamente i coftumi di Scithi;
mdfoggtogdti poi da i Tdrtari , tolfero il modo diuine
re de' uincitori, onde uiueno dnco hoggi dtta Tdrtdre*
fed ,.efono tutti dncbe chkmdti d'un nome Tdrtdri .

Délia Tartaria, edi coftumi, e délia potentia di
Tartan . Cap. x .

LA Tartark,cbeficbkmddncboMongal, èpo*
fia(comefcriue vicëzo Hifiorico) in quettapir
te ddmondo,doue l'Orientefi gionge con Aqui

lone . Ha doue nafce il Sole , ilpaefe di Cdtei , e di So*

hngbi ; da Mezzo di quetto di Sdrdceni ; dd Occidëte

iNaimdni; e da Tramontdnd k circondd l'Ocedno.
E chkmatd Tdrtdrid ddfiume Tartdr , cbeglicorre
per mezzo Qyeâo é un pdefe molto pieno di monti, e

doue é piano é terra arenofi : e molto flerile,fe non

quanto è bagnato dd'fiumi ,. i qudli perô uifono rarif*
fimi,e per queftd cdufd dncbo è terrd molto difertd , ty
inhabitatd : non u'è ne città,ne uilk, eccetto uni, ch'è

chkmatd Cracuri, tyinmoldluoghi u'ètanta are*
ftk di legna , chefon forzati quel dd paefe farfuoco
per ifidldarfi,e per cuocerfi da mangkre con fierco

feccodibuoi, edicaualli. v'bd uno aère , ty un de*
lo cofi intéperato,che nel bel mezzo dett'efiate, uifono
tuoni,efolgori cofi grandi , ejpauenteuoli , che nemo*
reno dipaurale genti , tyeffèndoui uncalor grande,
uifopragiunge di un fubito un freddo mirabik, e neui
denfifiime , che ui caggiono ; e cofi Ifefii ,ecofi forzd*
tiuenti, che nonfi puô contra loro andare k cauatto,
perche ne buttano gli huomini k terra, e fihiantana
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L I B R O II. C*
gli arbori datte radici , efanno mold altri dannl : net-
l'inuernopoinonuipiouemai,e nett'eftate affai fpef*
fo,mdcofilentdmentc , che appena bdgnd ld terra ;
quefto folo di buonobd , cbe è dffai copiofd d'armenti
d'ogni forte , corne Cdmeli , B«ot , er altri dnimdli , et
hd tantiCauatti, cbe'l refto dd mondo non fi crede,
che n'habbia tand . Fu habitata dd principio da quat*
tro popoli ; il primo era detto leccamongal , che mol
dire Mignimongali.ilfecondo Sumongal, cioè,hqua*
dei Mongali ; e quefti chiamauanofe ftefii ancho Tar¬
tan, dal fiume Tartar , preffo alqude babitano : il
terzo Merchat ; il quarto Metrit,e tutti erano d'und
medefimafattezza di corpo , e d'una lingud . 1/ uefti*
re ty iluiuere, loro,di principiofufiero, fenza coftu*
mi,fenza legge,fenza alcun modo buono diuiuere:pd*
fcedno gli armend , ty euno ignobj.li\, ey incognitifra
gli Scithi; erano tributdrij d conuicini . Ma fi diuifs
poi tutta quefla gente , corne in piu Tribu , e comimeià
a uiuerefotto i Duchi ,iqualthaueuano la poteflà del
tutto ; imperô pure pagauano il tributo a i Naimani
lor conuicini . Ma effendofi, medknte un certo oraco*
lo,fatto Re loro un certo Canguifta,ty hauendo coftui
primamente leuato uia il culto de gli Idoli, fè fare un
bando, che tutte le gentifue adoraffero'l grande Iddioz
per prouidentk dd quale uolfe che fi credeffe , che egli
baueffe hauuto il regno in mano . Fe bandire appref*
fo , che chiunquefuffe atto d mdneggkre l'armi s'dp*
prefentdfii inanzi d lut in un certo di ; e cofi diftribui
tutta k gente daguerrd ; ty ordinô che i Decurioni
doueffero obeiire a iCenturioni; er i Centurioni ai

Tribuni
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DE* COSTVMI DELLE'GENTI
Tribunl militari , c'haueano mille huominifotto di fe ,
e coftoro d i colonnelli , che rihaueudno dîece miltd , B

perfarproud dette fôrze dett'lmperio fuo fi morire
per mano de'padri ifiefii , fette figli di quel principali ,
c haueuano prima tenuto il gouerno dd pdefe in ma*

no ,e coloro l'ubbedirono : duegna chefuffe cofd dur',
ey empid ; e gli dmmdzzdronofi per paura del popolo,
corne detta religioné, perchefi teneuano certo in quel

principio , cbe nel regimentodel regno , e ui fuffe pre*
fente qualcbe Iddio del cielo , es'haurebbono penfato,
non obedendo, difpkcere a Dio , non alRe.Hora confi
dandoCanguifta in quefte fôrze, primamente conqui*
ftô i Scithi conuicini, e gli fi tributarij, ty infieme con

quefti , quetti anco , chefoleuano prima dire il Tributo
a coftoro, e cofi poi affaltando i popoli piu remoti, heb

be cofi k fôrtuna prpfperd , cbe conquiflô , e foggiogô
con îdrmi i in mano tutti i regni , e tutte le genti , chi
erdno dalla Satina infino dll'uldmo Oriente; e ddl'O*
riente infino al mare mediterrdneo , ty oltre dncbo;tal
che meritamentefi fcriueeglihora Imperatore, e Si*
gnore di tutto l'Oriente . Sono i Tartari bruttifiimi di
corpo,per lo piu piccoli, co occhi grofii,e jportt infuo
ra,e molto couerti datte palpebre, talche ben poco gli
poffono dprire ; bdnno il uolto lato e piato,e fenza bar
bd,eccetto cbe nel kbrodifoprd, e netta puntd dettd

bdrbd cerd rdripiluzzi'.fono uniuerfalmentefottili in
mezzo ,fi rddeno ld metk detta teftd dalla parte di die*
iro,uenendo da und orecchk dtt'dltra; intanto, che pi*.
re , c'bibbkno k bdrbd foprd ilfronte: efi lafckno cre
fcere i capetti lunghi, corne le done nofire,efattene due

trezzc,
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L I B R O I I . 6X

trezze,fe le raccolgono dietro l'orecchie : ty d quefto
modofi rddeno nonfolo i Tartari, ma tutte le gend,cbe
fono nd paefe,e nettd ditione loro . Efiifono leggieri,e
defiri , buoni caualatori, a piedi non uagliono niente ,
e per quefta caufa non ua niuno a piedi , da i principa*
li infino a gliultimi . Douunque hanno a gire,caualca*
no è cauatti, ô buoi ; audano ancho le donne, ty ufa*
no affai di fare acclje , de' cauatti loro cafirandcli ; le
brigliefono ornate di molto oro, ty drgento, e gemme.

Eté appreffo loro molto a gloria portare appefe al col
lo del caudtto moite campanette moltofonanti . Il par*
lar loro è homdo,e gridofo, e quandocdntano, ulukno
d modo di lupi , e qttdndo beueno ,fqùaffdno il capo, e

beuenofpeffe uolte, efi tengono d gloria limbrkcarfi »

Nonbibitdno cittk , ô uitte ;ma d guifd de gliaudchi
Scithi, nette campagne fotto le tende , perche k mdg*
gior parte di lorofon paftori : l'inuerno fogliono ftare
ne' pani ; ïeftate poi per andare dietro a gli herbaggi
uiuono ne'monti-fbabitdttom lorofono paglkri à gui*
fd di tende tcffuti è di uincbi , à difieni , ty altre herbe
fecche,foprd dttrduerfati,ty acconci legni : nel mezzo
ui fanno und fineflrd tonda , perche uentri luflro, e

perche riefcd ilfumo ; perche nel mezzofanno tl fuo*
co,d'intorno dqudefîftdnno ifigli,e le mogli. Glihuo
mini s'effercitano del continuoal trdre l'arco,tyatte
lotte. Son gran cdccktori , ty d\e caccie tutti ui uan*
no a cauatto armati di tutte arme,e uifta k fiera , fe
gli pongono intorno,e tirateli infinité faette, k piglk*
no cofi intricdta , ty impeditd datte tdnteftrite . Non
hanno pane , ne ufano mantili , à touaglie d mangkre .

Crcdeno
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DE COSTVMI DELLE GENTI
Credeno uno Iddio, ïlqudle hdbbk fdtto ilcielo, k
terrd , e tutte le cofe : imperô non l'ddordno con cere*

monie ,ècon alcuno culto , md fatti cerd idoli di fetd
in forma d'huomini , e pofioli datt'um , e datt'altrd
parte del padiglione, doue efii babitano , gli pregano ,
che uogliano effer guardknide gli armend loro, e gli
fdnno molto honore , offerendoli delktte d'ogni beftk
de' loro armend , ty inanzi > che cominckno a mangk*
re ne a bere,gli pongono appreffo la lorparte. D'ogni
animale, cb'ammazzdno per mangkre, ne togliono il
cuore, epofiolo per una notte in una tazzd,k mattind
il cuocono ,efe lo mangiano . Fanno ancho facrificij,
ey adorano il Sole,e la Luna , ty i quattro elementi *
Efi credeno ancho , che il Re , e Signor loro Cum fid
figliuolo d'iddio, ondeloddora.no religiofifiimamen*
te,e glifannofacrificij , e gli attribuifcono tanto,che e

fi credeno,cbe nel mondo non fia piu degno dilui,ne uo

gliono, ch'dltri il nomini . Queftd gente tdnto difpreg*
gk,tyha perniente glialtri huomini tutti, lenendo

fe in dignitk , ty eccettentk fingukre , cbe fi fd beffe

d'ogn'dltro . Chkmino tutti i Chriftiani cdni , ty ido*
Idtri dicendo, cb'adorino le piètre , ty i legni : fono df*
fdi intend att'drd fuperfiitiofe , e maleficbe,tyoffer*
Udnomirdbilmente gli infogni,e poiudimodd i Md*
ghi, che g/te le interpretino , iquali, hauendone conful*
tddgli Idoli glie li dicbkrano.E perchefi tengono cer
to,che coftoro pirlino cô lddio,ognicofafanno,median
te Voracolo ; fdnno offeruddone di tempi , e mdfiimd*
mente dettd Lund; imperô non ddordno piu uno , ch'un

altro, tuttigli tmtano egualmcnte. Sono tdnto md*
ri,e

DE COSTVMI DELLE GENTI
Credeno uno Iddio, ïlqudle hdbbk fdtto ilcielo, k
terrd , e tutte le cofe : imperô non l'ddordno con cere*

monie ,ècon alcuno culto , md fatti cerd idoli di fetd
in forma d'huomini , e pofioli datt'um , e datt'altrd
parte del padiglione, doue efii babitano , gli pregano ,
che uogliano effer guardknide gli armend loro, e gli
fdnno molto honore , offerendoli delktte d'ogni beftk
de' loro armend , ty inanzi > che cominckno a mangk*
re ne a bere,gli pongono appreffo la lorparte. D'ogni
animale, cb'ammazzdno per mangkre, ne togliono il
cuore, epofiolo per una notte in una tazzd,k mattind
il cuocono ,efe lo mangiano . Fanno ancho facrificij,
ey adorano il Sole,e la Luna , ty i quattro elementi *
Efi credeno ancho , che il Re , e Signor loro Cum fid
figliuolo d'iddio, ondeloddora.no religiofifiimamen*
te,e glifannofacrificij , e gli attribuifcono tanto,che e

fi credeno,cbe nel mondo non fia piu degno dilui,ne uo

gliono, ch'dltri il nomini . Queftd gente tdnto difpreg*
gk,tyha perniente glialtri huomini tutti, lenendo

fe in dignitk , ty eccettentk fingukre , cbe fi fd beffe

d'ogn'dltro . Chkmino tutti i Chriftiani cdni , ty ido*
Idtri dicendo, cb'adorino le piètre , ty i legni : fono df*
fdi intend att'drd fuperfiitiofe , e maleficbe,tyoffer*
Udnomirdbilmente gli infogni,e poiudimodd i Md*
ghi, che g/te le interpretino , iquali, hauendone conful*
tddgli Idoli glie li dicbkrano.E perchefi tengono cer
to,che coftoro pirlino cô lddio,ognicofafanno,median
te Voracolo ; fdnno offeruddone di tempi , e mdfiimd*
mente dettd Lund; imperô non ddordno piu uno , ch'un

altro, tuttigli tmtano egualmcnte. Sono tdnto md*
ri,e

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



LIBROII. 64.

ri,e cupidi,cbe uifta una cofa , ch'aggradi loro, nopof*
fendola hauere co buona pace del padrone, pur che non
fia di Tartaro , glie la rubano perforzd , ty il tengono
lecito , efanto, medknte Vordine Reg/o , perche hanno
un tal precetto da Canguifti , e da Caam lor primi Re ,
che qudfi fia Tartaro ,6feruo di Tartaro , cIk ritro*
ui in uk cauatto , huomo , ô donnafenza faluocondot*>
to del Re, poffa pigliarfelo, e tenerfelo per fuo fempre.
Freftdno danari id ufura , e queftd ufura è grande ,
ey intolerabile , perche toglieno d'ogni diece uno ogni
mefe ; e non pagadofi l'ufura,uiene à porfi col capitale,
ey kpagarfi poi di tutta lafommaïufura. Tanto an*
garknogy affiiggono i loro tributarij , e con tand da*
tij , e gabelle gli dggrauano , che nonfitegge , che mai
Signork aggrauaffe tanto . E incredibile la loro in*
fdtiabiUtk , k guifd di Signori ogni di fpekno , efpen*
ndno,fenzddareloromdniente; nedncoài poueriy
che mendicdno danno ehmofine . In quefto fonofola*
mente lodati, che uenendo mentre efii mangiano alcu*
no , non lo cacckno : anzi l'inuitano , e uolendo man-
gkrui gli ufano molta cortefia k tauok ; mafonofoz-
zifiimi nel mangiare,percbe ( corne ho detto ) non cuo*
preno con mandli le tduole, ne ufano mdntiletti dd

nettarfi le mani, nefi kuano mai ne le mdni , ne il
corpo, ne le uefti; non mangiano pane, perche non

nefanno; non mangiano herbaggi, ne légume, mafo-
lamente carne di ogni inimde infino à cdrne di Cd*
ni,e di Gatte , e di Cauatti , e di Toppi affai groffetti.
Icorui de glinemici, per dimoftrarela loro crudel*
tk , efierezzd, eïappetito grande diuendettd, atte

uolH
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DE' COSTVMI CELLE GENTI
Uoite gli arrofleno dl fuoco , erdgundti mold di tara
infieme permdngkrli, à guifd dilupigli fquarckno
co' denti,e gli mangiano ; e raccolto prima ddfangue,
il beueno nette tazze -Lit lor beudnda ordinatamente
é Idtte di cdUdtte : perche nelpdefe lorononuinafceil
uino , ma ui è portato altronde , ty il beueno corne di
dltri huomini , auidifiimamente . Togliono i pidoccH
l'un di capo att'altro , ô douunque gli togliono , e fe gli
mdngkno,dicendo,cofifdrà de gli noftri nemici. E ap*

preffo loro granfcderdnzd, kfiiare perdere niente , à
dette cofe da mangkre, ôdelbere, e pero non buttano
mai l'ojfa k cani, finche non rihabbiano leuito ancho

il medotto : per la lorodUdritk non mdngkno mdi niu*
no dnimale , cbe fid intiero efdno ; mi quettifokmente
cbefono ofiroppkti, è che per k ueccbiezzi > ô altro
mole comincino k perire :fono moltofobrij nel mdn*

gkre , e contenti ddpoco : la rn.lttina fi beueno uno, ô

duo bicchieri di latte, equdlche uoltd tutto'l di non

mdngkno, ô beueno dltro . Vefteno quafi d'und mede*

fimdmdnieragli huomini, e le donne; ma gli huomini
portdno in teftdcerti cuffiottiflretti , ne molto cupi ,
pktidindnzi, mddi dietro hanno und coda d'unpdl*
mo lungd , ty altreUnto Idtd , e che uiflknoferme , ne

glieleleuiil uento di cdpo , uiportdno attaccato unox

foccdno,cl)efi pongonofotto k barba . Le donne mari--
tateportdno in tefid un certo canefirotondo longo un
piedee mezzo, mdpkto nettd cimaà guifd d'uno do*
glio,ormto difitd dipiu colori , ôdipennedi Paone,
ey dncbo di gemme di molto oro:nd reftodd corpo
wfteno , fecondo cbe l'una é piu ricca dett'altra , k

quefto
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quefto modo. Lepiuriccbe, epotend bdnnouefie di
porpord,e difetd,come imariti , portano certe tonicbe
fiittedd un modo firano, perche lefono dperteddkto
mdncojdondefe le ucfteno efpoglkno , e uifono qudtro
è cinque bottoni , con liquali leferrano : le uefli dettd

eftdtefono communemente nègre ; quelle delTinuerno ,
e di tempi di pioggk , bknche , e nonfono piu lunghe ,
cb'k ginocchi : ufano affai le petticie , md non portdno
ilpelo corne noi datta bdndd di dentro , md difuord per
ornxmento , e cbefiueggd . Nonfi difcernenofdcilme*
te nel ueftire le non mtritdte ddtte maritate ,ne dagli
buomini iflefii, perche quafi tutti uefleno ad una fog*
gk : tutti portano brade, e quando uanno alla guer*
rd,fiduolgonointornoattebracck,chefogliono porta*
reignude, alcunepkflre di ferro , attacate concerte
coneggie ,ty alcuni con certo cuoio dupplicato , col*
quale ancho fi copreno k tefta . Nonfanno portare
Jeudi , e pocbifono , cbeportino kncie,ô fpade lunghe,
ma le lorfpade no fono piu lunghe ,cb'un braccio .Son
defirifiimi k cauatto, e tirano con ïdrco k capitto : co*
lui é riputdto frd loro il piu gdglkrdo, che é piu gelofo.
dett'honore del Cdpitdno , e piu gli obedifce . Vdnno
atte guerrefenza paghe , efono cofi nette guene, corne

nelfare l dltre cofe dffdifueglkti, tydccorti,e fono
dd ogni bifogno, ty dd ogni uoce dd Cdpitdno protijU
mi,ponendo tofio dd effetto ciô che lorofi commdndd.
I Duchi,tyi Frencipe non entuno nette zuffe,mdfidn
no di lontdno, e confartdna con dite uoci ifuoi,e mird*
no dattdlungddffdi bene tutto quetto, chefid bifogno
difdrfi, E perche rcffercitoappdra maggiore, epiu,

I terribile
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y> DE' COSTVMI DELLE "GENTI
terrihile à gli nemici, pongono k catto ifigli, le moglie:
qudlche uolta ftatue , ty imagini d'huomini , e pur ché

gt'otti',0 chefid necefiario non é loro uergogna ilfuggk \
re . Quando uogliono tirare lafaetta fi difarmano il '

braccio dritto , e poi le tiranno, e mandano uk co tantd
forzd,che non è forte d'arme,che non k pafiino. A fqua

drone àfquadrone appicckno lafcaramuzzd,ty à que
fta guifafimilmenteft pongono infuga , tirando , efe*
rendo co le faette gli nemici,cbeglifon dietro atteffal-
le ; e ueggendo effer pochigli nemici , che glifegueno ,'
ritormno di nuouo à combattere, efi portino terribel*
mente intanto , ch'atthora piu uincono,quado altri cre*-
de , chibbkno perfo . Qumdo uanno à dore dffalto k
qudlche pdefe , pdrtendo l'effercito , cingono gli nimici
¤ogni intorno ,e quefto , perche non gli poffduenire
foccorfo,e non poffifcampdre alcuno ; ty à queftdgui*>
fa uengono dd hauere fempre la uittork nette mm
efo nofuperbifiimi , ty infolentifiimi, poi chefi usggù*,

no hauer uinto, perche nonk perdonano à perfona,
uccidono ifanciutti, le donne,! uecchufenzi riguarda*
re piu à l'uno, cb'à l'altro,firuanofokmente gliirteg*.
gkni per lorferuitij-.pirteno per gli Centurion! i pre*?

gioni,che uoglionofare morire , ty ad ognifemofe ne-

dffegnano diece perche gli uccida , ty piu, ty meno fe*
eondo il numéro loro : ty uccifili tutti à guifa di porci
con una marra, per terrore de glidltri,cbe uiueno-.d'o-
gni mille ne togliono uno ,e ïdppicano ddunpdo per
glipiediconk teftdingiunelmezzo degliuccifine*
mici,ilqudepdre,che dncbord ammonifca, tyoddi
fuoi . Er moltiTdrtari accofiatifid i corpi mord tp*
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L I B R O II. ' ¤S
gliono delfangue ,ch'anchord gocck per lefirite,efih
beueno. Non offeruano mai fide,anchora che k bab*,

bianocaldamentepromeffa, anzi atte uoltefi portano
peggio affai con quetti , che rimettendofi netta lorfide,
glifi danno in potere . E lecito loro di fôrzare quai fi
uogliafanciutta , che gli pkcck , ô che gli uenga inan*.

Zi : quelle chefono alquanto bettefono da loro tolte , e>

menatenefico , e le miferefon fèrzdte k feruirli per-*
petuamente ,ty apatire ogni eftremo diftggio ; im*>

perà che iTartari fono incontinentifiimi piu che tut*
ti gli buomini , perche auuegnd , cbe babbkno tin*-
te moglie , quante uogliono , e qudnte ne poffono fo*
ftentdre , e fuor cbe k mddre , k figlk , ô k foretta y
poffano ogridltra torfi. Sono nondimeno fodomiti.
fuor di mifurd, e non manco, chei Saraceni ,efin*
Zi rijfdrmio , e differentk dcuna fi giungono inat*\
to uenereo conmafcoli , e conbeftie. Non tengo*
napermoglie quettd donnd, che fi congiunge con la*
ro,nefiddloro medefimdmente k dote, infino à tan*
to che pdrturifcd; e per quefto poffono repudkre quel*
ld , cbe fuffe fterile ,e mendrne un dltrd . Ma quefto
midd molto dd merduiglkre , che auuegna che mol*,
te donne fiano fotto un mdrlto , non ne fono perà in
grdn quiftioni infieme per contodi lui, tutto , ch'u*
ni foglk effere tenutd piu cari de î altre , ty bord fi.
giacck con quefla bora con quetta : ma ckfcuna hd
il fuo appartamento , e la fua famiglk in pace , e
juiueno caftifîimamente ; perche fe ft trouaffe in a*
dulterio , tdnto l'buomo , corne k donnd ,farebbefubi*
4o per la lor leggefatto morire. Quando non guerreg*
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7 DE* COSTVMI DELLE GENTI
fidnofi danno al pafcere de gli drmenti , ty dtte cdccici
t s'effercitdW nette lotte, rimettendo allé donne tutti
glialtri penfieri deUe cofe , che fon neceffarie e per lo
mangkre , e per lo ueftire . Hdnno i Tdrtari moitefu*
perftitioni , perche non pongono mai coltetto nel fuo*
co,neuelo toccano pure, e non cauano dal pignato la
carne con coltetto, ne Idglkno medefimdmente coft d»
cuna preffo alfuoco , percioche l'banno in grandifitma
riuerentk ereligioneye colquale fi perfuadeno che tut*
telecofefidebbknopurificdree purgare .Non ofano

porre il corpo , ô le bracck per ripofarfifopra k bac*
chettd,ch'efii ufdno cdUdlcdndo, perche non hanno ff>ro

m,tyeuitdnoin grdn mdnierddi toccarecon queftd

medefimd bacchettalefaette,che tirano coni'arco.
J$onoccidena,nepiglknoancho gliuccetti giouani.
J&onbatteno mai il cauatto conle redinetnon rompe»

no uno offo con Taltro : non butta.no mai per tend ea*
fâche fi mangi ,ôchefi beud , mafiimdmente il ktte .
Ne loro attoggkmenti non ofit buomo urinare , e s'al*
cuno cfiindtamente ilfdceffe ,farebbe tofto fenzd pie*
tk fatto morire : mafirzdndolo k necefiità , corne allé

uoltedccdde purgdno >e purificano quettd tendd doue
quefto duuknek quefto modo. Efdnno duofuochi lun¬

go trepdfii l'uno da ïdltro,tra liqUdti,lor preffoficcd*
no in terra due kncie , ty attaccata una cordd da und

att'dltrd , paffano per quel mezzo corne per und portd
tutte le cofi, cbe uogliono purgdre , e due donne , die*
qudli piu toccd queftp ,fidnno und di quk , îdltrd di là ,
afpergendo de l'dcquafoprd le cofe , cbefi purgano , e

mormorando bajfamente certe parole. Niuno fora
ftiero

:*
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£ I B R O II i «f
ftkro qudntunquefifid egli degnoj d!duttoritk, è per
cofi importante , che egli hdbbkk fare , non fil Ufdd\
maientrare ndcofpetto del Refeprimdnon fipltrgd,
e netta . Chiponeffe il pie fu l'entratd del padiglione
dd Re,ô di qualcb'uno di Duchi, eglifieffofarebbeto*
fio fatto morire . Ma queftd dltrd fuperftitione non fi
puofenzd rifd paffire . S'dcuno shaueffe fatto cofi
gran boccone , che noi poteffe poi inghiottire , e fuffe
sforzdto uomitarlo , ui conenofubito tutti, efatto un
grdn bufiio fotto ïattoggiaméto,e di là cauatolo,l'dm»
mazzino crudelmente . Sono dncbo moite dltre cofe,
ch'efithanno pergran pcccdti. Ma fanno poco conta
dduccidere uno huomo ;delmoucrguerrd dltrui, di
tffafiinare tyatorto,eya drito , e difpreggkrc i pre»
cetti di Dio . Credeno, che dopa di quefta uita hdhbk-
nod uiuere eterndmente in un certo altro mondo, il*
quale non poffono perà efii afiignare , e cbe iuihabbia»
nodabauere i premij condegni d meriti loro . Tofto ,
ch'alcun o cominck d floremale,e preffo la morte , fie*
cdno nettd tenda doueegli giace una bafla , con un pan*
no negro,infigno cbe cbi paffa,non uientri;per laquai
cofa niuno drdtfcadientraruifenzichkmata . Ma do*
po , cb'egli è morto , s'aduna infieme tutta td fudfami*
glia,e portdno di ndfcofto il corpo mortofuord del pd*
diglionein qualcbe Ioco penfdto prima ;e qttiuifan*
no una krga ,çydtd fôffd, ne kquale drizzano un pa*
diglionetto, e ui adortuno una tauola di uiuande, e po*
ftouiprimd a anto il corpo del morto ornato ricchif*
fimdmettte,il cuopreno tutti infieme di terra , eftfepe*
lifcedncho infieme conhium beftk dd fomd,tyun

I i cauatto
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T"1 DE' COSTVMI DELLE ÏJENTI
xduàtt'o ïnfettato,e gUarnito dd tutto . I piu potenti, è.

piuricchifcieglienoin uitd'loro un feruo , efegnatolo
defarmefita col fuoco, ilfannofepelire poifeco infie*
me: e quefto.il fanno per hduere chi gliferud ne l'dltro
mondo : e gli amie! togliono poi ancho uridltro caud*
lo , ty uccifolo ,fi mangiano la carne , e pieno il cuo*
to difieno, il torndno a eufire, ty il drizzano con qud*

tro pâli foprd k fepolturd infegno dd morto. E le don

nebrucckno l'offd ,infegno di purgare l'anima . Mai
vicebi , e potentifanno uridtra cofa del cuoio de cd*
Udtto; ilparteno infottilifiimi corriuoli, con liqudimi
furd.no il terreno intorno dttd fepolturd : imagintndo*
fi, che tanto terreno tocchi dlmorto ne l'altro mondo ,
qudto quitta gli amicife gli mefurd con quefto cuoio :
nondurdpiuchetrentddi il lutto . Alcuni Tdrtdri,
chefin chriftiani, md pefiimi cbriftkni , perche i pd*
dri loro ueccbifiimimordno piu prefto li fdnno molto
ingraffare, e morti poi, li brucckno, e rdccolte diligen
temente quelle ceneri, le conferudno corne cofd pretio*
fifiima , e con effi ne condifeono le loro uiuade ognidh
Md con che pompd , e con chefifta i Tartari , morto il
Re ,facckno ï altro , perche eperauenturafiflidiofo ,
non folo à fcriuerlo , md d leggerlo , me ne jpedirô con
poche pdrole . Conuengono infieme in un luogojpdtio»
fo,e confiueto,! Frencipi,! Duchi.e Baroni,e tutto'Ipo*
polo del Regno equiui pongono k fiderein und fedid
d'oro, colui, ilquale ô perfuccefîione, ô per elettione é

per effere Re;e gittati a terra tutti ad una alta uoee gri
d.tnoa quefto moio. Ti pregamo,uoglkmo,e ti coman*.

dumo ancosbe ci uoglifignoreggkre : e colui rifpon*.
-. de.
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L I IHO II. «8
de . Si uolete ottenere quefto dd me e bifogna , cbe uo
fdcckte tutto quetto,ch'io ui comâderô qudd'io ui chid

. merô,dobbkte uenire,e donunque ui mandera dobbiate
andare, e qudunque ui comanderà , che uccidate , dob*
bktefarlo intrepidamente : ponerefindmente tutto il
regno nette mie mani : ty effendofi rifpofio da tutti di
si , ritorna à dire . Dunque per lo inanzi kffada mid
fera nette mie parole : e qui fifd un grdn pkufo dal po*
polo : e tra quefto i Frencipi il tolgono dattafedid re*
gale , ty il pongono kfédère humilmente in terrafoprd
certofienofecco,egli dicono k quefto modo:Riguardd
infit, e conofci Iddio , eriguarda ancho queftaberbtt
fecci,doue tufiedi : fe tu gouernarai bene, hauerai tut*
te le cofe k tua uoglk ; ma gouernando maie, ferai tal*
mete di,nuouo humilkto,ejpoglkto, cbe no tifi kfcie*
xa ne anco quefto fieno doue tufiedi. E detto quefto gli
pongono k canto la carifiimdfua moglie , ty deuatifa
etmenduoatta grandezzd regale con tutto ilfieno,falu-
tano lui Imperddore di tutti i Tartari , ty Imperatri*
ce k moglie . Et eccoti, che glifi portano doni da tu tta
le genti , cb'egli è perfignoreggkre, efe gli prefenta*
no tutte quelle cofi,che'l Re morto ha lafikte : ma egli
uefa molti prefent! à quei Frencipi che tui fono il re*
ftofa conferuare perfe , e con quefto licentia ognuno .
Tanta è la potefià dd Re , che niuno puo,ne ardifee dd
dire quefto é mio , ô quefto è di colui . Non è lecito ad

dlcuno dimorare altroue , cbe doue fe g/t affegna il luo*
co , l'Imperadore affegna i luoghi à i Duchi : i Du*
chi k i Chilkrchi,e coftoro à i Çenturioni ; i Centurio*
nik i Decurioni ; e quefto poi , ciafcuno k quetti che

I 4 fin
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DE' COSTVMI DELLE CENTI
fonfotto efii. Ilfigitto,ch'egliufa,ba quefla infcrittlo*

' ne : Iddio nel Cielo , e Cbuichutb Cam in terra, ilquale

è kdeftra d'\ddio,ty Imperadore di tuttiglihuomini.
Ha cmque grJdifiimi , e gaglkrdifiimi ejferciti , e cin*
que capttani , medknte i quali debettd tutti quei, cb'el

contraftdno. Effononparkdgliimbafcktori del'al*
tre genti ; ne manco permette che uengano nel fuo co*

~fietto,fe primd tanto efii, corne i prefrnti , che portano

( perche no fi puo con mani uote dnddrgli inanzi) non

jono purgati dd certedonne diputdte k quefto ; e gli ri*
fi onde poi per mezze perfone ; e quefti,per grandi che

fiano, mentre l'Imperadorpark , fianno ingenocchkti
ad udirlo , e cofi dttcti cbério ne errino poi um minima

pdrok ; perche ttoe lecito k niuno mutare le pirole de

l'imperhdore ; ty k niuno é lecito contrduentre , per

quai fi uoglk modoattdfententid, chabbkegli ddtd,
honbeue maiin publico, comene ancodtro Prend*
pe Tartaro,je primd riôfe glifit muficd , ôfuond, intn-
Zi* I Baron! quando cdudkdno, fi fdnnofitre ombrd,
:percbe non gli cuocd il Sole, ilcbe dicono , cbefi fit an¬

cho aile donne loro . Etal! erano i coftumi, cr il modo

di uiuere dt Tartari ducento dnni à dietro. I Gior-
c i a n i che furono quafi à quefto tempo medefi*

mo,uintidaiTdrtdri, erano Chriftiani, eferuano il
coftume Greco , erdno uicini alla Perfia , efi ftendeui
iidomimo loro affai in lungo datta Pateftina infino ai
mondCaffij. Haueuano diciotto Vefcouadi, tyuno
Ve/couo umuerfale, ch'erdin luogo di Patriarcat e

da principiofur onfoggiettial Pdtrkrcd d'Antiocbk .
Entno gem i bdlicofcportauano tutti in tefia una chu*

ricd
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ricd ; ma i Chierici tondd ; i kici quddrd : bduemno
'alcune donne nel'ordine dettd uuatteria,lc quali fapc*
uano maneggiarfi attdmente nette battdglk . I Gior*
gkni,poftelefquddrein ordine per affrontare l'ini*
mico , empieudno un picciolc bicchiere di buonifiimo
uino , c beuuto c haueuano , riandaua piu animofamen*

te alla bittiglk . I Chierichifaceuano l'ufure ,ele fi*
atonie att'aperta : trd quefti, e gli Armetti era uno odio
perpetuo ,perclye erdno gli Armeni dncbo Chriftiani.
inanzi che fuffero conquiftati da Tartari, che attarda

fignoreggkuano ancho ki Giorgkni. Ma errauano
in moite cofe detta fede gli Armeni, non fdpeud*
no il di del Natdk di nofiro Signore : non feruaudno
niunafeftiuità, niuna uigilk,ne quattro tempi :il Sdb<*

batofanto di Pafca nô dtgéunauatto,dicendo,che in quel
di preffo à ueffero Chrifto refufcitô : mangkuano car¬
ne tutti i uenerdi , cbe fono tra la Pafca direfur rttio»
ne, ePafca rofata . Digiunaudno affdi perche co»
minckndo datta fettuagefima, era cofiftrettc ildigiu*
no loro,che nel mercordi , e nel uenerdi , non mangktut
no, ne beueuano oglio , ne uino , ne pefce ; giudicando
mdggior peccato il beuere uino in quddi , cbe t andare
in bordetto k gkcerfi con lemeretrici. Il lunedijlmer*
cordi,e'l uenerdi nonmangkuano nientcil martedi
ty il giouedi una uoltdfok ; md ilfabbato e ld domeni*
ca mangkudno carne ,efi recreauano molto bene : per
tuttdk fettudgefimd , fuotd theifabbati,ele dôme*
niche, nonficekbraua méfia : ne ancho il uenerdi per
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f DE' COSTVMI DELLE GENTI
rdlcundfaceuano communicare ogriuno infino à puttinl
'diduo mefi . Al facrificio dd calice non ui poneuano

acquagiudaizZdndo,come i Greci,col hpore,con l'or*
fo , con le cornacchie,e con altrifimili : celebrauano in
calici diuetro , e di kgno,ty alcunifenza pardmenti,e
ueflificerdotdi ; dcuni couertifokmente con k toni*
cellddel Dkcono, ô del Suddkcono . Tutti tanto kici,
corne chierici, erano dadatteufure, ty ettta fimonk ,
>come i Giorgkni , tyi facerdod attendeuano ancho k
' gli incanti ,tydla negromantk ; e molto piu che i lai*
' ci k darfi buon tempo , e pkcere . 1 facerdod meniui*
no moglie : mi à l'uno , ô ï altro che fuffe morto , non

' erd lecito k chi refidua, rimaritdrfi . I Vefcoui dimno
licentk,ch'un marito poteffe repudkre k moglie aiu\*

' tera, e tuorfine urialtra . Negauano il purgatorio , ne

giumo ancho oflinatamëte , che in cbriftofuffero fta*
te due nature . Differo i Giorgkni, che coftoro erra*
uano in trentavrticoli detta uerafede .

^Della Turchia, e de' coftumi , leggi, & ordini
diTurchi. Cap. ^x i.

IL Fdefe , c'hora è chkmato Turchia, efit già FA*
fiaminore; ha da Oriente l'Armenia maggiore, e

neud infino al mare diCilick:e da Tramontatu
finiffe col mare maggiore; da Aitono è detta Tur*-
quid . y ifono moite prouinck , corne é k Licaonk, ne

-laquale è Iconio , ch'è cdpo del paefe ; k Cappadock»
doue è Cefitrea ; î'Ifiturk , doue é Seleuck, la Licia, e

U lonk , doue e' Epbefo ; k Papbkgonk, doue èGcr*
mnopolitcld Tnbifonia. Hor tutti quefii terra,

ch'è
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II.UO'II. 79
ch'è hoggi fotto quefto nome di Turchk ,nonidaurii$
fola gente bdbitatdima da Turchi, Greci, Armeni i
Saraceni , Gkcobitani , Neftoriani , Giudei, chriftian
ni : e per lo piu uiueno fecondo le leggi,ty infiitutionit
che die Maumetto falfo profitd,e catduo huomo, d
Saraceni, netta Arabia ne l'anno fiicento e uentinoue

detta fdute noftra : ilqualefu,nonfifa U certo, fe Ara%
bo, èfe Perfiano : perche l'uno e t altro fî tiene : ilfua
padre adoraua gli Idoli, k madré era ifmaelita , e dot*
ta netta legge di Hebrei:perlaqual cofa ilfanciuttoji*.
rdto hora a quefla parte,hora a quetta, diuentô ne Gen*
tile , ne Hebreo . Hauendo dunque netta fanciuttezzd
abbrdccktol'unae faltra legge, peruenuto in étala*
fciôîunaeîaltra,ty efiendo huomo dftuto,e dind*
turd ribaldo , e doppio ,perk longa prdticd , chebbe
con Chriftkni , dette due leggi', chdued imparité, ne
dccopiô una pernitiofifiimd did generatione humana

dicendo , che i Giudei faceuano empiamente , negan*
do Chrifto effer nato d'una Vergme ; per effer ftato
preditto tanto imnzidagli profit! , huomini fantif^i*
mi;tyal contrario, che i Chriftiani faceuano maie;
eftoltamente a credere,-che, effendo Giefu Chrifto
amicifiimod'iddio, e nato d'una uergine ,baueffe uo*
luto padre di i Giudei tmd uituperij , e tand tormen*
ti. Mirtina Segonio Nouomontdno fcriuendo delfepol
cro di nofiro Signore, diffi, che i Saraceni, e Tur*
cbi, medknte l'andca predicadone d! Maumetto , fi
rideno di Chriftiani , che facckno tantd riueren*>
Za , ty honore 4 quel fepolcro , perche Chrifto fo
fommoprofita , e , medknte lo fpirito d'Iddio , fuord

d'ogni
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t DE* COSTVMI BELLE CENTI
£ogni mdcchk, ô pdfiione terrena, eche uerrà a giudi*
cdre le genti,e perche quel corpo gloriofo, effendofia
to conceputù di Spiritofanto ,fu del tutto impifiéïle ,

non bifogni fingerli ilfipolcro . Queftefono lecofe,et
altre di quefto medefimo modo, che dice Segonio , che i
Mdumettam fogliono dire contrdi noftri nonpiu em*

pk , cbeftoîtdtnente . Hordbauendo Maumetto ribal*
doben cdricd kfud gente di quefti ueleni, fi k fua kg*
getatta quale perche glibuomini fauij a qualcbe tem*

ponon haueffero a contradire, ty afcancettark del tut
to,comefi>zzd,e peflifèrd; ordinô nel fuo Akordno
fotto pena dettd uita, che niuno drdiffe di difputdre di
queftifud legge, con cbe dimofirà dpertdmente, che

quiul non erd cofd ne buond ne-betta . Mi corne una mi-
jteriofa efanta cofa la uolfe a quefto modo coprire ; ty
dncbo perche il popolo non baueffe potutofapere , che

cofa ftfuffe quetto,cheficomddaua loro. Siferui prin*
cipalmente Maumetto nett'ordindre queftd legge del

confeglio , ty diuto di Sergio mondco de l'empk fettd
Neftorknd. Et perche queftd legge fuffe piu popoli*
re,e grata generalmente , da tutte le fette tolfe quai*
che cofd . Egli giudicôprinumente , che fi doueffe lo*
dire Chrifto , per efferfiato huomofanto, ty eccetten*

te in ogni uirtù ,ponendolo foprd l'effer* humano,e
cbkmiitdolo borduerbojhord loft>irito,e t anima did*
dio : e nato d'una uergine ; lodando ancho merauiglio*
fomente , ponendo nel Cidok uerginegloriofd ; e tdn*

todccettauddci miracoli,ede l'hiftoria de l'eudnge*

lia ,qudnto non era contrdrio il fuo Akordno , dicen*
do, che gli Euangelij erdno.fhtd guaflida i difcepdi.
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L ï B R O I I. 71

de gît Apofloli,e cbe bijognaua emenddrfi,e corregerjt
per l'Akordno fuo:tyhwendoper queftd uk dcca*.
rezzadi Chriftkni,uolfe effere bdtezzdto dd $ergio:e*
poidd l'altro canto ,per concilkrfi congli altritutti :,

co i Sabettkni negô ld Trinitk ; co' i Manicbei poneud,

folo due perfone diuine. Con Eumonio negaud ù equa»

lità ddpadre,e delfiglio : con Mdcedcnto diceud cbe'l,

Spirltofanto era creatura ; con gli Nicokiti approba*
ua il torremoite mogli ; accettando ancho il teftamen*
to uecchio,quantunque diceffe, che in mold luoghifuf*
fe mendofo , ebugkrdo . E con quefte tante pazzie ui
trapofe, e mefcolô uno inganno mirabile , perche , me*
dkntelapkceuclelicentk,chepkce tanto nettd uitd
de gli huomini : rattentè dd tutto loro k briglk di po*
tere ufdre ogni modo difordinato di atto uenereo; e que

fid aufd principdlmente hd poi quefla pefle diktatd
tato,che riègitd per moite dltre pirti, ty infinité gen*
ti, di modo , che rifpetto detta gran moltitudine , perfd
dietro d quefte pizzk , uni ben piccolifimd pdrticettd
è reftdtd nettd uerd fide di Giefu Chrifto , perchefola*
mente uni parte de l'Europareftd Chriftknd;ek mag

gior pdrte de l'Europa, e qudft tutta VAfricd, e l'Afid,
Mdumettand . I Saraceni , che primi abbracckrono
quefla impietà di Maumetto , babitaudno in quettd
parte de l'Arabia, che è boggi detta Fetreia;doue hd
da l'un kto k Giuded , e dal refto l'Egitto : e furono
chkmdti Sardceni dd un Ioco uicino a i Nabatbd det*
to Sdrdco,ô corne uoglion efii, da San moglie dAbra*
ham : la dondefi perfuadeno,e tengono certo,che di tut
ti glihuomini efii fian fclii fucceffori dette promeffe

faite

L ï B R O I I. 71

de gît Apofloli,e cbe bijognaua emenddrfi,e corregerjt
per l'Akordno fuo:tyhwendoper queftd uk dcca*.
rezzadi Chriftkni,uolfe effere bdtezzdto dd $ergio:e*
poidd l'altro canto ,per concilkrfi congli altritutti :,

co i Sabettkni negô ld Trinitk ; co' i Manicbei poneud,

folo due perfone diuine. Con Eumonio negaud ù equa»

lità ddpadre,e delfiglio : con Mdcedcnto diceud cbe'l,

Spirltofanto era creatura ; con gli Nicokiti approba*
ua il torremoite mogli ; accettando ancho il teftamen*
to uecchio,quantunque diceffe, che in mold luoghifuf*
fe mendofo , ebugkrdo . E con quefte tante pazzie ui
trapofe, e mefcolô uno inganno mirabile , perche , me*
dkntelapkceuclelicentk,chepkce tanto nettd uitd
de gli huomini : rattentè dd tutto loro k briglk di po*
tere ufdre ogni modo difordinato di atto uenereo; e que

fid aufd principdlmente hd poi quefla pefle diktatd
tato,che riègitd per moite dltre pirti, ty infinité gen*
ti, di modo , che rifpetto detta gran moltitudine , perfd
dietro d quefte pizzk , uni ben piccolifimd pdrticettd
è reftdtd nettd uerd fide di Giefu Chrifto , perchefola*
mente uni parte de l'Europareftd Chriftknd;ek mag

gior pdrte de l'Europa, e qudft tutta VAfricd, e l'Afid,
Mdumettand . I Saraceni , che primi abbracckrono
quefla impietà di Maumetto , babitaudno in quettd
parte de l'Arabia, che è boggi detta Fetreia;doue hd
da l'un kto k Giuded , e dal refto l'Egitto : e furono
chkmdti Sardceni dd un Ioco uicino a i Nabatbd det*
to Sdrdco,ô corne uoglion efii, da San moglie dAbra*
ham : la dondefi perfuadeno,e tengono certo,che di tut
ti glihuomini efii fian fclii fucceffori dette promeffe

faite

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE* COSTVMI DELLE CENTÏ
fatte ad Abnam , e fuoi figli da Iddio . Atcuni né at*
tendeud.no attd dgricolturd , ty al befiiame, ma kmig*,
gior parte dttd militk , e perofurono affoîddti di He=

radio nettd guerrd di Ferfid : et duifiifi efferefrdudati
ddHerdclio dopolduittork,dccefi d'irde di uergo*
gna, mediante kfiorta, e glieshortamenti di Maumet*
to lor Capitano ,fe riandaro netta Siria , ty occuparo-

no Damafco;e qui aumentato l'effercito , e prouiflifi di
uettouaglie,riandaro nett'Egitto,e conquifiatolo rian*

daro in Ferfla,e poi in Antiocbk, e di quà in Gierafo*
lima : crefcendo ogni di in tanta gaglkrdk , e nome ,
cbegikfi teneudno fecuri,che non fuffe potentkche
poteffe refifierli . Md effendo i Turchi,gente dettd Sci*
tidfierd,e crudde, cacckti da i monti Caffij , dd i con*

uicini ; e uenuti primd per le porte del monte Cducafo

nett'Afia minore, e poiin Armenk, in Media , eiietta

Verfia,conquiftandofi , efoggiogandofi ogni cofa a pun

ta difpddd ; i Saraceni , per difindere i confini dett'lm*
perio loro,gli andaro incotrama perche non erano lor
pari, ne bdftauano le lor fôrze per Turchi, ne uennero

inbreuedtdledifperdtione;cbepiglkndo i Turchi td
fide MdUmettdndfi contentdro,che regnafferofico in*
fieme nettd Ferfid . Et èfidto già dubitato, cbi di loro.

fiffe maggior perdita, ô i Saraceni cedendo ad un tanto

tegno,etogliendouialtridpdrte,è iTurchi,cheper re
gnare nonfi curaro d'infittarfi di quetta legge . E cofi
fu grande illigame, che, mediante una ifteffa legge,
congiunfe l'und>e ïdltri di quefte genti infieme, che un

gran tempofurono indifferentemente chkmddiSara*
cent Turchi, ty i Turehi, Saraceni . Md corne ueggk*

' ' ' mo
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L I B" R O TI. ' 7Z
ntobd piu poffuto il nome di Turchi : perche quetto dt,
Saraceni e quafi del tutto fpento . Ma é tempo , che .

uegnamo un poco k i modi dette cofe di Turchi ,iqud*
li ufano per le guerre , piu manière di gente k caudlo .
Sonodiottantamilk, chkmdti Timardni, cbeuuol
dire , Affoldati , iquali in luoco di paghe poffidono
per cortefia del Turcho uitte, cafletta , e borgbifecon*.
do i lor meriti , e fon pronti ad ogni chkmata del Du*
cadiquettd prouinck, doue efiifono, che uiene detto
ilSenfaco. Efonohoggiduogliefferciri Turcbefchi,.
t'uno dell'Afia, faltro de ÏEuropa ,fotto duo Bafia,
de' quali l'uno ha il gouerno de l'Europa,t'altro de l'A*
fia . Sono un'altraforte digente à cauatto, gli Auento*
rieri, iqualifono da quaranta milk, fenza paghe ;md
uannofempre inanzi à gli effercid, depredado efacen*
docorurie, e danno d Turcho k quinti parte dettd
preda.La terzi maniera di gente da cduatto fono i Ci*
rippi,i Spahiglani, e gli Soluphtari : ma i piu eccetten-:

ti,ty ipiu honorât! dl quefti ,fonoi Carippi , che fono.

fia Sciti,ePerfida ottocento , efempre in compdgnid
del Turcho ; ne ha nettd prefentkfiid , quinio è il bifo*
gno , altra maniera di gente per combattere . I Spahi»
ey i Soluphtari , chefon mille e trecento,fono netta fan
ciullezzaftid kdishonefti feruitij delTurcho , e fdtti
buomini, toglino conlicenza delRe moglie e diuen*
tano ricchi , pdrte per le dote,pdrte per le paghe ordi*
mrie : eferuano per lo piu per imbafcktori, ty ac*
compignano il Re molto firettamente , quando ca *
udca,e per lo piu ne'gouertti, e nette dignitd fifa det»
tione dicofioro. Ma le genti da piedifono in tre or*
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DE* COSTTMI DELLE GENTI
diniinel primo fono diuijftimilk Gknnizdrifcdti,
ch'dnchor non habbkno peli in barba, dd tutto l'Impe*
rio,pergliinquifîtori,e$'infegnd loro per un tempo

Tarte dettd guenadd Maefiri nette publiche fiole , e

fcritti poi net numéro deUegenti da guerrd ,hanno eu*

ra difortificare gli attoggkmenti, e didire k batterk
dtte cittd,e piglkrle kforzd ; uefieno corto con un cap

petto biancoc longo, con un grdn pédente dietro le fpal

k : bdnno perdrme,k ft>ddd,Cdrco,e lofcudo.Ilfccon*
do ordine è de gli Afippi armdti dttd leggierd,confpd*
dd , e targd ,tyuna zagalk , e fi conofeono da i Gkn*
nizzdri ddl cappetto roffo, che portano:nette battaglie
fuentrano,ty ammazzdno i cauatti de gli nemici : eto*
ftoro,per effere mold ( perche fon da qudrantd milk )
ferueno netteguerre grdndi, e udnno col Re , efinitd ht

guena non toccdno piu pdghe . E con quefi o ordine

reffercito del Re uiene dd effere dd ducento milu eam*

battent! . Md ui èpoi, oltrd k quefti , un gran numéro

digenti kpiedi fenzdpighe , e che ui mnno ô uclonU*.
Hj ,ôcbkmdd; e queftifono uolgdrmente detti gui*
ftdtorime minano infinitimdeftri dilegndme ,e tut*
ti quei, che poffono k qudîfi uoglk modoferuire nette

guerre ; ld donde,quando bifogna ,facilitano lefirade,
ne' luoghi afperi ;fanno i pontifu ifiumi , efugli fti*
gni ;fanno caue, contraedue, conta-amonti, e contnci*
ftettajper effere fuperiori atte cittk , netto efpugnarle;e

ferueno finalmente ad ogni altro bifogno di guena .

\ anno col campoi banchieri, ey und grdn moldtudi*
ne Shuomini codltre,e diuerje drti , accioche no ntdn*

chi loro nilte di quetto , ch'è bifogno 4 l'ufo de gli buo*
mini .
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L1BROII. 7* '
-mini . Md quel , ch'è merduigliofo ne' Turchi ê ld celé*
ritk, e preftezzd nett'efequireftd cofiantk ne' pericoli,
e ld ôbedientk dd non crederfi ; per ogni minimo erro*
re uiud k uita. Fdffan i fiumialtifiimi,e pericolofî:paf*
fanoi montidlpeflrifiimi, e cloche fi comdnddloro à
fdcile,à difficile à poterfi efiquire, pongono uolado di
effèttà ifcordati dettd lor uita iflefia , per non mancare
dobedire.Sopportano,cbe nonfipuô crederejo ftar ui
giknte^ ldfitme,lontdni dd ogni tumultoM ognifcan-
ddlo,à trddimento . Nette zuffe nongridano; maufa*
no uncertofremito terribile . Ne gli attoggiamenti U
«erre é tdnto grande,eferma ilfilentio , chefopporta*
no, cbe i catdui , e prigionife nefuggdno , efcdmpino,
piu tofto , cbeftre rumore, ô tumulto dlcuno. Hoggi i
Turchifoliditutti glihuomini guerreggkno, fecon*
do il uero ordine ; onde non è da mdrauiglkrefie le lor
cofefono infino ad oggicrefiiute tdnto quanto diniu*
ni dltrd gente dd ducento dnni in quà:il perche efipua
uer'dmentedire, che queftd gente è inuincibilefe dd fe
fieffd per dijcordk ciuile nonfi uiene à uincere e con*
fumare,ô per qualcbe gramorbo , che tutti gli uccida .
Il ueftire de'foldad èhoneftifiimo * non u'é ne i/iettk*
ne dishoneftà dUuna : nonfi uede affettatione , ôfuper
fluità nette fette,briglie, e guarnimentè di cauatti : niu*
no diloro ua armato , fe non quando s'è per combitte*
re : l'drme glifon portdte dietro dentro bdriglioni.No
ufd.no bdndiere , àftendardi ; mdfokmente fopra ld ci"
ntd d'dlcune non moite lunghe bafie , alcunefila , à len*
zettd dipiu colori : perlequali l'un Capitano ficono*
fceddtt'àltro . Vfano tamburi , e trombe i raccogliere
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DE' COSTVMI CELLE CENTÎ
le genti infieme , tyad dritmdrledttd bdttdglk. v«»
de iprincipal! , hd il numéro di tutte le genti matricu-
lato ; efinita laguerrd tutto l'effercito ft dé prefentdre
dtfttttçt à Im^tcciochefifdppk qudnti , e chifono mor*
ti nettd bdttdglk, efi poffano in luoco lorofiriuere de

gli altri.Quando fi trouano infieme i Turchi in cogre*
gatione, e conuiti , fempre pregano per glifoldati ;ma

molto piu per quetti , chefono mordper k patrk,e gli
chkmano bedti , efdici , che nofiano mord in cafa trd
î pt'dnrt> lamenti dette mogli , e de'figli, ma nette zuffe
tra ilfrémito de gli nemici, ty Ufragore dette lande dd

itdlenti huomini. Defcriueno le uittorie loro,e le anti*
tio poijnalzindole al cielo ; perchefi penfitno, che per
quefla ukgli animi de'foldatifi fuegllno , ediuentino
animofi . Le café loro doue babitano fono di legni , e di
terra ; poche nefono di pietre,come fono quelle de'Bi*
Yonije de' principal! , e leftupbe , ty le chkfe loro : t?
4uuegna che fiano dlcuni detta plèbe cofi ricchi , cb'un

folo potrebbe armare un'effercito-.fono nondimeno cofi
tiuan , efuggono tdmente ognifpefa, cbeficontentano
difiarfiinqueftabaffezzd, e uiueno uolontarkmente
tittapouera : e per quefta medefimd caufa non amano le
pitture:anzi fono cofi ifibifi dettefculture,e dette ima*
gt'ni , che chkmano idoktri i Chriftkni , che tanto ui fi
dilettino:non ufano figïtti,ô altri contrdfegni nettelet*
tere,ne il Re, ne gli dltri;mdudito il nome de cbifcriue
vuiftakmano, u hannofubitofede. Nonufano eam*

fine,ne permetteno , cbe i chriflkni, che hdbitdno fid
toroie pofiino tenere . Nogiuocano ne dindri,ne dltra;
v ritrouato alcuno à giuocure ; non hannofine te ingiu*

rie,
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LIBROII. 74
rie, e ld Uergognd , chefe gli dicono. Niun di qudlfiuo
glk dignità , ôfidto bannofiannl, èfeggie di niuno ma
do, douefifeggk: ma dcconci dttifiimdmente il corpo ,
eld uefte, fi fedenod guifddi putd a mdngkre foprd
U terrd :ld tduok foprd laquale mangiano é per lo
piu di cuoio di Bufalo , ô di Çeruo , ifconcio , ty hir*
futo,comes'è ,tyètondo,makto quattro ô cinque

palmi, eu'hd d'intorno cofîtimolti cerchietti di fer*
ro , ô del cuoio ifieffo , per liqualifipaffa un corriuo*
lo,e s âpre eferra , comeuna borfa , talche facilmen*
tefipuô portare . Niuno entrafe nonfcalzo , ô in ca*
fdjàin chiefa , ô in altro luogo , doue s'habbia a fede*
re;riputando dffdi disboneflo , ty inetto , che fi fidd
concdlzdri;ilpercbeufdnoundfi>ggkdifcdrpe , cbe

coprefokmente due detd dettd punta del pie , ty il al*
cigno dietro ; talchefi colzafacilmente , efidlza. Do«
ue efiifedeno ô in cdfit , ô in chiefa , e couerto di tape*
ti,ôdi fiole; crin qudlche pdrte per ld bdffizzd , à
bruttezza del luoco, u'bdnno tduokti . Vefteno tdnto
gli buomini,came le donne dffii largo e lungo, ty dper
to dindnzi , per potere piu honeftamente qudndo uan*
no del corpo , nel incbindndo coprirfi , perche molto fi
(td duertito nelgire del corpo , che non fi fik col uifo
tioîto d mezzo di , doue quandofanno le loro oradoni
fi uolgono ; efiguardano ancho affai di non effere ulfti
in quetto dtto . Gli huomini urinano accouati , came dp
preffo di noi le donne , è chi orindffeerto in pie , farld
tiputdto pazzo tra loro, ty beredco . Le loro leggi le
uietano il uino, perche dicono effer capo , ty origine
ddpeccdto,e d'ogni fhorcitk ,e fe afiengono ; imperô
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
tiungkno dett'uue , e beueno del mofto. S'aftengono an

to dattd carne, e dal fangue del porco; e d'ogni cdrne
¤hefiamortaddfe ; tutte l'altre cofe, chefon dd man*

pare,mangkno. Il uenerdifannofi ftd;e l'offeruano

con tantd religioné , e cofi diligentcmente , corne noi k
Domenicd,à corne i Giudei il Sabbato. In ognicittk ui
è una Chiefa principale, doue il Venerdi dopô mezzo
di coUengon tutti, tyouto, chefi è foïïnemente,fi pre
dicd.Confiffanounfolo Iddio ,ilquale non babbk dl*
trineftmile,neegualedfe;tyilcuiProfitd fidelefia
Maumetto: fono cbligdti tutti i Saraceni,orare cinque

uolte il giornb col uifo a mezzo di;ty inanzi che orino
e bifogna, c'babbino tutto il corpo nettifiimo; il perche

fikuanoun per uno tutte le membra del corpo con ac*
qudfiedda ; e mdfiimimente dopô îefiere id del corpo
6 dopôl'effereftatiindtto alcuno uenereo : eccetto fi
fufier infirmi,ofefuffero in camino : e macandoli tac*
qua per kudrfi, il cbe puo rade uolte loro dccadere , ô

non mdi : per effere in ogni cittk mold bdgni , e ftuphe
per quefto effetto ; oprano in uece di bigno , mi cer*
td lor polue di terrd ; e conofcendofi immondi,figudr*
dano quanto épofiibile, che niuno uenghi loro d parld
re; ne dncbo a uederli prima chefi bagnino. Ogni anno

digiunanftrettifiimamente quaranta di ; non ntdngkn*
do nel di, ne beuendo niente,ne congiungendofi cdrndl*
mente con le lor donne: md dopô che'l Sole è poftoldfe
rd , infino dl ndfcere del difequente, mdngkno, e beue*

no, efi giaceno carnalmente con le lor donne, corne lor
pkce. Nelfine del digiuno , ty Uri'dltrd uoltd dncbo

poi, in cdpo difrffanta di celebran U pafca , in mémo*
tid
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LIBROII. 71

rk iett'Âriete moflràdd Abmm infdcrifich , in
luoco ddfiglio Ifdic -.ed'unacertdnotte , nettdqule
penfano chefèffe lor dato ïAkordno , dal Cielo . Sono

dncho obligad tutti i Sdrdceni ire ogni dnno und uol*
tddttacafadi Maumetto , nettd Meccd per fatisfarli
gli debitibonori ogni dnno ; il cuifipolcro dicono che

iulfîd . I Saraceni non fôrzino alcuno k rinegare U
lor fidé; nefifôrzano di perfudderfelofouerchio, due*
gna che ÏAlcorano commandi , cbe efii babbkno d
cerfeguitdre , e pone per terrd in tutti i modi loro au*
uerfarij.-eperqueftdcdufd in Turchid babitano gen*
ti di diuerfefête, eckfcunaliberamentefacrificd , ty
ddord ilfuo Dio . I lorfdcerdoti non fono molto diffe*
rentidalreflodelpopolo; ne medefimdmente /e Cote»

fe datte afi priudte , bafia loro , cbe fdppkno l'Alco*
rano, e quelle cofe, ch'appartengono al ordre, ty dlfer
Udre dettd legge. Non dttendono à gliftudi dette Iette*
re ,neatte contempldtioni ; perche nonhdnno curd d'd*
nimd,ne dette chkfe: nonhdnno fdcrdmento alcuno,né
cfierudntkdireliquie,nediuififdcri, ô £dltdri:mX
hduendo cdrico dette mogli , e de'figli , e dett'dltrdfdmi
glk di cafd , dttendono cornegli dltri Idict, dXdgncoU
tura dttd mercdntk , attd cdcck , er dd dltri fimili ef*
fercitij , con cbe fi gudagna il pane,e fifoftentd k ui*
U ; ne é cofd , che fi uieti loro difdre; e fono frdnch d*
ogniferuitio,e da ognidddo,ô tributo-.efono molto ho
nordti di tutti gli altri , corne quetti, cbefdnno le cere
moniedettdlegge, efonofoprdfidtidttechiefe;c poffon

infegttdre gli dltri. Hano i Turchi moitefcuole,e grdtt*
di , nette qudli s'infegmno le leggi ciuili , ddte lor dd U
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DE' COSTVMI DELLE CENT!
Re per lo gouerno,e definfioe del Regno,e coftofà poi
Uengono dd efierefdtti gouerndtori , e cdpi , dltri nette

cofe ecclefiafiice , dltri nette fecokri. Sono inebofrai
Turchi , mold, euirij religiofi, de'qudli dlcuni nefuga
gono le pratiche de gli dltri huomini, uiuendo in copa*

gnk ne'bofibi, e ne luochifolitdrij, e defertitdlcuniftS,
no nette città , riceùendo in cdfd loro i pouerifèrafiieri
per amor d'I ddio , e non hauendo altro, che darli,alme»
no gliferueno d'albergo, perche anch'efii uiueno dek*
mojîne ; dlcuni altri uanno per le città uigdndo, e por*
tan in cerd utri grâdifiimi dequi buond , efreftd, dettd

qudle ne ddno k bere k chiunque ne gli dimandd, uolen*

tieri;e perchefon poueri,efdnno quefto pietofo officia

s'dlcun dà loro qudlche cofd ld tolgono ; imperô efii no

dimanddno niente, e dimoflrdno tdntd religioné, efdnti
tk , ty in pdrole , ty infitti; e ne' coftumi e ne' porta*
menti che pire, chefianoAngeli,nÔ buomini: portdno
un certo fegno,medknteilqualefi conofcd Idprofifilo*
ne dl ciafcuno . I Turchi efequifeono tofio la giuftitk,
t per dire alcuni de lie lor leggi ciuili. Chifirédo caud

fkngue, è punito netta perfonafua di pena eguale. Cbi
ètrouato con l'ahuri mogli èfinza pktk fubito kpi*
data , efatto morire , ma cbifuffe trouato co altre don
ne, leuirii ottocento zotte.ll ladro per la primd e per
Uféconda uolta trouato nel furto leua ottocento ftaffi*
tdte,k terza uoltdperde una mano : ld quartaun pie*
de . Cbifa danno é coftretto afatisfarle il ddno eftimd
to . Chi dimanda d'efferepofio inpoffefiionejebifognd
cbefacck gdglkrdd la caujfd fud con tefiimonij , e co*
lui , cheniega bifognd,cbe colgiurdmntofipurgbift

affolua .
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" ' ï. I B R © II. rfè
tffolud . Non s'ddmetteno per tefiimonijfenon pcrfons
dd bene , tydtte quali ancorfenzd giurameto fi credd *
Sono côftitutiper lo pdefe mold inquifitori,! quali tro
uindo,ch'alcuno tenga in poco coto,tyirreuerétemen-
te leloro orationi,ebreui,che quafi tutti banno;in «er*
gogtta e dishonorfuo , gli appendeno dl collo una tduo*
letta co moite code diuolpi, eloflufcinanopertuddi
la cittkJnfino k tdnto, cb'eglifi rifcuotd , ty affolua ca
una certa fomnu di danari. A niuno è lecito uiuere.

fenza moglieeffendo d'etk dd tuorlax ciafcuno puà pi*
glkrne qudttro legittime : md ittegittime,qudnte uole »

« quate ne puôfoflentare;e puô tuorjî ogni dtrd donm
fuord cbefoldmente U madré , ô lafordla-.ty ifigli che,

nifcono tanto datt'une, corne ddtt'dïtre,fon egudmentc
tutti beredi nelpatrimonio , imperô duefemine fono in
luoco d'unmdfcolo; nu ne due ne piu mogli hanno m
una cafamedefimd; ne ancoatte uolte in una città : pev
le contentioni,e brighe, che potrebbono nafcere fia lo»
ro . Hanno gli buomini libertk di repudUre le mogli in
fino k tre uolte ; e di ritornare nudefimamente tre uoW
te k tuorle. SonoU donne nel ueftire boneftifiime,e por
tano in tefta un cuffiotto, e poifoprd ueli grandi dccott
ckmente rauolti con un cdpo del udo pendente d ddm
ld deflrd parte, è dattd finifiu, perchefe ne poffano to*
fio coprir tutto il uifofuord che gli occhi,è uolédo ufci
te di cdfa , o compdrere in cafd proprid nel cofbetto de
glihuomini : perche non compdre mai donna douefidna
moltihuomini ; ne U è lecito andare «De pkzze»° uenm

dere,à coprare cofd dlcund . Ne/îe cbiefe banno un ho*
coappirtdtodi glihuomini >ç cofi, rinchiufoche non
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
uipuô entnre , ne uederlehuomo , ilqudlluocOpcrôc
fokmete dette moglie di bdroni, e diprincipdli : ne u'en

tranofenon il Yenerdi k bord di mezzo giorno ; che in
quel di è lorofolenne per l'ordtione,cbe uififd. Il par*
lare l'buomo conld donna publicdmente ècofidin*
do,che chi fteffefrd loro uno dnno intierojtppend il po*

trebbe uedere una uoltafok : e pdrrebbe una cofd ftra*
nd,uederefrd loro publicdmentefederfi huomo co don*

nd, ô cduakdre infieme . Nonfi uedrdnno mdi il mari*
to, e la moglie ufare alcuno atto kfciuoin prefentk
d'dltri;ne contendere infieme, perche non ntdncdno mdi

gli huomini dettd grduitk lor uerfo le mogli ; ne le mo*

gli dettd riuerenzi , e riffetto uerfo i mariti. I Signori
grandi , che non poffono det, continuo effere dppreffo le
mogli, hdnnogli Eunuchi deputdtinettd lorogudrdii,
i quali le gudrdino,e ui ftdnno cofi intenti, cbefaru im
pofiibile, che gli poteffe mai parhre huomo ,fuora che

il marito ; à che effe potefiero ufarefdttimento alcuno -.

Et per concludere le cofe de'Turcbi,banno tantafede d
Mdumetto , ty atte fue leggi, cbe tengono certifiimo,
che cbi l'offerud, bibbk da bauere la glorid delcielo , e

ldfélicita eterna ; il cbe efii dicono , chefia il Faradifo
dette délitie, cb'è un giardino amenifiimo, che d'ogni
pdrte uerfa dolcifiime,efrefihifiime acque; poftofotto
un cielo temperato^puro; e douefianoper hduere tut*
to quetto,che dppedrdnno ; e grdn copia d'ogniforte di

1 uiuande;e uefte difitd e di purpurd , e donzdle bettifii*
me ad ogni lor cenno;e ne' loroferuitij gli Angioli, che

gli daranno k bere abbondantemente in uafi d'oro , kt*
te ; ey in uafi d'drgento uini rofii e preciofi. Etdl con*

trario
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LIBROII. 77

trdrio mindcckno k ipreudricdtori dette leggifinfer*
no, cid morte eterna . Credeno dncbo che per peccdti
grdui, e fattimend , che efii bdbbkno -, ftdndofuimori*
re,con crederefolo k Dio, tyk Mjtumettojbdbbkno ii
efferefdlui ..

De' Chriftiani e di loro origine, & ufanze .
Cap. xii.

HOrdfono mille e cinquecentoeuintidnni,che
Giefu Chrifto, uero Iddio, efigliuolo del pddre
eterno , effendo k féconda perfond nett'indiuim

Trinità,egualeal?adre, uenne per cooperatione del
Spirito fanto àpiglkre carne bumana neluentrofa*
cratifiimo di MartaVergine dettd fchkttddi Dauid ,
ddun modo incomprehenfibile, e mifieriofifiima , ty
4 nafeere poi nette côtnde di Giuded . E uenne effendo

Iddio k farfihuomo; non perAltro, cbeper canduv
l'buomo alfine fuo , cbe è k bedtltudine , e riporlo nel
celefte Fdrddifo , delqudle erd ftato tinfelice priudto
per moltificoli, medknte la difobedientk dé' primi
noftri padriAddmo,tyEud,eperriempirui le uote
fedie , datte quali eranoflati gk per la loro fuperbid
caeckte moUefquadre di celeftifpiriti . Dd trentefi*
mo dnno detta fuduitdinft.no dl trentefîmoqudrto, nel
quale k inuidk di Giudei ilfe morirefu k croce , non

fedltro,checdmimrek Giuded, tirando primai Giu*
dd; e poil'dltre genti dett'dnticd,erigidd legge di
Mofe,e dal culto fcelerdto de gli Idoli dd ttndfud nuo-
ud mdnierd di uiuere . Quanti poffete bauerc preffo
'dife di coloro che lo feguiuano che ifuoî difeepoli , md

tutti,
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DE* COSTVMI DELLB GENTI
tutti,dodicifoldmente furonogli eletti, k i quali mo*

ftradofi uiuo dopô la morte, corne haued lor prima det*
to , impofe chefotto quefto nome di Apoftoli , e di Am*
bafcktori circuiffero tutia'l mondo tepredicaffero tut
to quetto,cb'effo bdueua loro infegnato,efatto uedere .
ï\qudli,dopô ch'hebbero lo Spiritofanto,fi corn'erafia*
to promeffo loro , n'andarono cbi quà chi là , in diuerfe
parti del mondo ; corne k ciafcuno toccô inforte,ô uifit
mdndato . Md Simon Fietro, alqudle erafiato commef*
fo il gouerno,et ilprincipdto dettd Cbiefd dalfuo Mae*
ftro ; molto.inanzi , che morendofu la croce gliabban*
donaffe,ne uenne primd in Antiochk : e qui pofek pri*
md refidentk dettd Chiefa; e ui célébra un Conciho,co
glidltri Apoftoli, cbe dffaifbeffo ueniuano quiui k tro»
uarlo . Nel quai Concilio trd l'dltre cofe uifu , che dd
Mdeftro, e Signor loro Chriftofi douefferoper Fduue*

Titre chiamare Cbrifikni tutti qudli,che abbracckffe*
ro , efeguiffero quefla uera e dritta uia moftrd dd lu! .
Di Antiochk poi quefla principdle refidentkfutrdf*
feritd in Roma. E quel di che tennerofempre grdn co*
to , tdttto Simon Fietro , corne gli dltrifuoi fuccejfori,
fu difare fempre piu politd, e pt'« cuitd quefia religio*
ne, con togliere dlcuni buoni ordini,e precetd datte kg
'gi di Mofe : Uqudle non uenne Chrifto per dnnukrejm
per ddempire;tmedefimimente con k politie ,coftu*
m,fdcrificij,crordinationidi Romini,di Greci;dcgli
Egittij,e dett'dltre genti ; md principdlmente con kfd*
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do,cb'erd loro infpirato dal Spiritofanto . Vedendo a*
dunque, cbe nonfolo appreffo gli Hsbrei, ma dett'altre
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V î H* ï f.' ^ 7*
g«ntt <i«c&ôr4 er<w gît huomini ôficri , 6 profini ; che
tanto quefti, corne quetti hdueudno con btttifiimi or*
diniifuoi gradi , e le fue dignità ; percloche ndl'ordi*
«e de' nonficri erd dtthord l'imperadore Romino Mo*
mrcd di tutto l modo; erdno i Confoli, erano i Fdtridj ,
JppreJJô di quali erd tutto il gouerno dettd Republicd i
erano dncbo per le molteFrouincie mold Re , Duchi,
Conti , Freftdend, Frefitti,fuffetti,Tribuni di folddti
ne gli efiercitie Tribun! dettd plèbe nette cittk , Pre*
tor! , Primipili, Centurioni, Decurioni, Quiternioni,
Duumuiri , Qyeftori,Edili,Portiniri,Scribi,Lettori,
et dltri moldpriait! huomini . E uededo dnco , che ne
Tempi , e nel culto diuino erdno il Re de'fdcrificij , gli
Archifldmini,iProtoflimini,iPkmini , i Sicerdoti,
ecbecolmedefimo ordine appreffo gli Hebrei erdno
telle cofefacre, ilfommo Fôtefice , e gli altri minori S4
cerdoti, i Leuiti,! Ndtind, gli Efiintori di îumi,gli E*
forcifli,iFortindi,ô Sicreftani,eti Cdtori;emedefim&
mente dppreffo di Greci i Cbtlkrchi , gli Hecatontar*
chi, iPétacontirchi, i Dearchi, e Fîtdrchi, e ch'oltre
4 quefti, erdno mold , e diuerfi Contienti tfhuomini e di
donne religiofe, tanto appreffo gli Hebrei,come di Gen
tili; cornefono i Sdducei, gli Effet,! Phdrifeiptdppre}*
fo i Romdnid' Sdlij,i Dkli,ô Gioukli, e Veftdli,jîuol-
fero dd imitidone di tutti coftoro , ad ordinare bettifii*
mamente la religioné Chriftianâ; e primarnente fu per
eonfentiméto ditutdgli ApoftolifattoxsheFietro con
tutti i fuo!fucceffori netta reftdentidRomdnd,fuffe in
perpetuo cbiamatoPapa ,quafipadredi padri uniuer
fale , Apofiolico ,fandfiimo, efommo Fontefice; e che
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c.. DE' CÔJTVMI DELLE GENTI
baueffedd effere nettd Chiefd cdtholicd non dltrdmen*

te cbefifuffe l'imperddore di Roma Monarca nd mon*"

do . E che in luoco de'Confoli, cb'erano duo ,fi creaf*

feroqudttroPatrkrcbi nettd Cbiefit, il Coftdntinopo*

litinoJ'Antioceno, l'AlefJàndrino , e h Gierofoli*
mitdno : e che in uece de i Senatorifuffero i Cdrdinili ;

e corne erd Idpotefik del Re foprd tre Duchi,coftfuffe
quettd diprimdtifoprd tre Arciuefioul ; e che li Arci*
uefcoui , ô Metropolitan!fuffer dgguiglkti à i Duhci;

perche corne quefti bdnno fotto difi moltiConti , cofi
quetti bdnno mold Vefcoui ; e che li Vefcojii fuffero in
luoco di Coti; ey i Coepifcopi, ô i Vicdrij di Vefcoui in
luoco di Frefidi ; ty i Prepofiti in luoco di Prefttti, ty,
gli Arcipreti in luoco diTribunidifolddti,ty i Cdn*
cettieri in luoco de'Tributti dettdplebe,e gli Archidid

co ii in luoco di Pretori , ty i Decdni di Centurionii ty
i Preti dette pdrocchie , de'Decurioni, e gli dltri Sacer

doti in luoco de gli Auuocdti, ty in luoco de gli Edili,i
Diaconi, e de' Quatternioni i Suddkconi;e di Duumui
ri , gli Eforcifti, e de i Queflori, gli Hofikrij, e de'Md

ftridifalaiLettori,edeCdntori,ôPoeti gli Acolid,
Scrittori , ô Cerofirarij; iquali tutti con und uoce corn

mune uolfero , cbefuffero cbiamati Chierici , dd queftd
uoce Cleros,che uuol dire Sorte,perche dforte dd prin
ipiofîfdceuaelettionedi quetti, cbdueudno k ferui*

re ne'minifterij diuini ; imperô uolfero , che quetti , che

il Fontefice Romdno infino ddbord hdfeco nett'altare ,
quandofdcrificafolennemente, fuffero i piu nominati
et i piu celebri; cornefono i Vefcoui, i Preti,i Didconi,
i Suddkconi, gli Acolid, i Catorita i qudi tutti dotd*
. ... rono
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rono le fue dignitk , thabito,ty ifuoi officij . A i Ve=
fcoui è permeffo diordindre gli dltri Chiertci , di uefti¬
re , e benedire le Mondche, e diconfecrdre il Pontefice,
di ponere li manofu ;confirmare ,iedlcare le Chiefe,
deponere e degradire i Sdcerdoti, che meritano d'effe*
re depofti; di celebrare i Sinodi , ty i Concilij ; di crefi
mare , confegrare le uefte, ty i uafi, e dett'altre cofi me

defîmimente ,chefonloro cômum congli altri minori
Sacerdoti-.come è il catetizare,il battizire,il confecrd
re îhofikfacra, il communicare gli altri , ïaffoluere
de lor peccad i penitéti, di caftigare i ribaldi , e contu
maci , di predicare l'euangetio . E s'ordinô , che tutti i
Sacerdoti doueffero portare nel mezzo dettd teftd und

cbiericdtondd di quittro deti ,almodo di Ndzarei ; e

che doueffero effer cafii perpetuamente ; e uolfero che

non poteffero uiuere d'altro che dette primitie; dette de

cime,e dett'offerte; e che rio s'impacckffero a niun mo*
do nette cofe fecolari, e cbe nd ueftire > nel caminare,e
nd couerfarefuffero honefiifiimi ; eferuiffero folamen
te a Dio,et alla Chiefd : e chefuffero intenti molto dl-
U lettione facra ; perche douendo infignare à gli dltri
le cofe dettd religioné Chriftknd ; era conuenientc che

efii le fapeffero perfèttamente . I Conuenrt religiofl,
tanto di huomini, corne di donne ,fono poi ftad infiitu*
tl , corne è difan Benedetto , di fdn Francefco ,difanto

- Agoftino ,difan Bernaido, difanto Antonio, difan
Giouanni detta Certofa , del Cdrmino , i Fremoflrdten*
fi , i Cifiercienfi , ty dltri infiniti , iqudli tutti bdnno

datta fua priuata regola ciafcuno il determimto mo*
do di ueftire , e k manierd dd uiuere ;fanno tutti pro*

fif.ione
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DE* COSTVMI DELII CENT!
fèfiione di continentk dipouertà , e dl obedientk per*

petuamente : per lo piu uiueno appdrtati ; il perche fo»

no chkmiti Monachi , che uuol direfolitarij ; ty alcte
ni hanno perfuperiori loro , Abbati ; dltri Frepofid;til
tri Priori : e dettd mdggior pirte rihano d uedere i Ve*
fcoui; md dlcuni fono foggettifokméte dl Papd:e qufi
tutti portdno cocotta , md di diuerfi colori , e forma ; e
tnolti non ne mangiano cdrne . I Vefcoui quindo uo»

gîionofarefacrificio , ufitno tutte quefte uefti , tolte , e

nonfenzi miflerio , dd tefldmento uecchio ; cornefono
i Sdnddij, che fi cdlzino in pie; l'dmitto, chefi pongo»

tio in teftd : Valba, il cdmifo, il cingolo, kftok d collo,
ilmdnipolodlbrdccio,ktonicettd , k bkcintini , ht
dalmatica , i guanti, îanetto, la pkneta , ilfuddriolo, il
pattio , la mitrdid croce,à il baftone, e la catedra pref*
fo l'altare douefifiede : dettequdi nefono alcune corn*

muni con gli altri Sacerdoti , corne é l'dmitto , l'dlbd, il
camifo , il cingolo , lafiola , il manipulo , k pknetd. Il
¥dpdoltrddtuttcquefieha, che gli donô Conftinti*
no, tutti gli orndmenti dett'Imperddcre di Romd:und
tonicettd coccined, um ckmide purpured , lofcettro , e

lo camauro , che é la mitra con tre corone : nette fèfte
principali ne ua a quefto modo ueftito a fare il ficri*
ficiofu l'altare , accompagnâto dalla deftrd da unPre*
te; ddttdfinifird da un Dkcono, ty inanzi ttd il Suddid

cono col libro chiufo , e dao altri con torchi accefi , er
urialtro con fincenfierofumigando: tygiontoatt'alta*
re ,edepoftakmitrd ,fd co'compagni k conftfiionc
publkd, nel piu baffo grddo, efaîito poifu îdltire , tf
dperto il libro , che uifu pofio , che é nettdfyondafini*

flra,
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L I B R 0 II. ' ta
ftrd, il bdck , e fegue poi il facrificio dettd Meffk con te
fue cérémonie : ty il Suddkcono legge l'Epiftok, ty
il Dkcono l'Euangelio . Sette uolte il difl lodd Iddio,
efi ringrdtk con determindte ordtioni,tanto da i mag*
giori Sdcerdod, qudnto da i minori : à bord di Vejpero-
fi dicono le Veljere; dl tdrdo del di poi copieti,k mat-
tim dll'iurord Mdtudno, e Primi , Terzd, Sefid,N o*
ttd ; dttd primd, terzi,fefid,e nom bord del di ; e queflo
fi dé fitre (fifipuô ) in Cbiefd , inanzi l'dltdre bumil*
mente uolto uerfo l'Oriente. Dd principiofi diceui da

Sacerdotifokmente il Fater nofier, ty il Credo : corne

infino dd hoggi fi dice dal uolgo . Md fan Gironimo >

fpintouida Damafo Papa ordinô, e diflribuii Salmi
per tutti gli dhet ad ogribora ui député ifuoi proprij:
4 i notturni atte uolte noue : atte uolte dodici fecon¬
do i di : atte Iode di Matutino , cinque : k Vefpero, cin*
que,ty a tutte î dltre bore tre per uoltd'.ty ordinô per
ld maggior parte gli Euangelij,l'Epiftok , e l'dltre co*
fe , che infino ad bordfileggono del uecchio, e del nuo*
uo Tefiamento : fuora che il cantare . Md Damafo Fa»
pa partendo in due parti il Coro:ordinô,chefi doueffe*
ro cantare à uicenda le Antiphone , che hauea compo*
fie Ambrogio Vefiouo di Mikno : ty U medefimo Dd*
mdfodggionfe dd ognifine di SdlmoilGlork pdtri'.e
le Lettioni , e gli Hinni, chefi dicono indnzi dett"hore\
furono approbdte nel Concttio Toletdno, ey in quetto ,
che célébra Agatone Fdpd in ConfidUtinopoli . L'oro*
tioni poi, il Grddiidle , il Trdtto, VAtteluk , Tofferte*
rio,e le Communioni,chefi dicono nettd Meffa , e cofi le
Antiphone , i Verficoli , i Tropt , e l'aitre cofe , chefi

cdntdno,
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DE* COSTVMI DELL& GENTI
¤dMdtlo,e chefi leggono nett'officio, chefifa,eld noi*

te , ty il di, in honore e Iode d'Iddio , furono in diuerfî
tempifitte dd Gregorio , di Gekfio , di Ambrogio , e

dd dltri fdnti Fddri . La meffd ( che cofi chkmiamo
noicbriftkniil facrificio)fi celebraua anticamente,

cominciando dalla lettione, econ femplke dppdrdto,
corne fi cofiumd infino dd boggi nel Sabbat o fauta di

Fafct . Md Celeftino Fapd u'dggiunfe l'introito ; Te*
lephorofil Glorkinexcelfis Deo,tyHikrio compcfe

il refto,e SinMco ordinè,cbefi cantaffe . Lefette uolte,
chefi dice nettd meffd il Dominus uobifiumdlpopolo,
fon tolte ddl Libro di Rut; e Clemente,ty Anacleto ue
le interpofe. Gekfio ordinô infirid ïofiertorlo co quel
t ordine, cbe fiferua boggi ; eccetto lefiquentk che ui
trapofe Nicoke,et il Credo,che uitrapofe Damafo nel

Concilio,cbe fi in Coftatinopoli.Ld predicd,cheftfuol
fare il dl dettefefte dlpopolo,ddl Sacerdote,ô ddl T>u*

cono,è uenutd piu tofto,cotinudndofi l'effempio di Née

mk, o di Efdn, chefi l'habbk alcuno ordinatd . Netti
primitiud Chiefa, diprecetto fi communicauanotutti

nettd meffd ; e perà nettd predicd , cbefi faceua primd
detta cômunione , s'efortaud il popolo dl uiuere quieto,
e pdcificojmafiime effendoci dlcuno, cbe haueffe odio ; e

quefto,dccioche uenlffero d piglkre ilfantofacramen*
to netti,epuri,nonpuzzoléti, e colmi d'iniquità-.e per
quefla caufa ( ilche durdanco infino ad boggi )fi face*
ua ddl Sdcerdote,e dal popolo la publica confifitone di
peccati,e s'infegnaud anco dlpopolo netta predicd il te

fiamento ueccbio, e nom ; i dieci precetd detta legge;i

dodicidrticoli deUifidhifettefacrameuti detta chiefa;
leuite.
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' le uite , ty i martirij di fond : giorni di feftd , efindl*
mente tutte quelle cofebone, efiante, che deuefitpere

un cbrifikno . Et perritornare,ouekfckmo;fan Gre*
gorio u'aggiunfe l'offertorio ;fitn Leone le prefatio*
ni ; Gekfio i cdnoni/l mdggiore, ty il minore : sifto il
fdnclus; Gregorio ilpaternofter,tolto dt l'Eudngelio
di Mdtteo : Mdrtkle, chefu difcepolo difan Fietro or*
dinô k benedittione ; che dinno i Vefcoui : md Jnnocé-

tio ordinô k pace , che ddnno gli dltrifdcerdoti . Ser*
gio ulgiunfe l'agnus Dei : Gregorio, k communione,e
Lionefu l'inuentore di cocludere k Meffa per Ite mif*
ft efi; eper benedicdmus Domino ; ey Deo gratks . I
dodeci drticoli dettifede , iqudli uolfero gli Apoftoli ,
cbe ogn'uno non fokmente gli confeffaffe conftdnte*
mente ; ma gli credeffefoh quefti. Frimd,e bifognd pri*
md crederefemdmente, e con tutto'l cuore,che Iddio,
alqudle dobbkmo drizz-iretuttakfperanza ,'e tutti
gli dffettl noftri,fîd uno e trino ; E che egli hdbbkfdt*
to di niente,il cielo,e la terra,e tutto quefto mondo , co
ciô cbe u'ha dentro ; e cbe eglifia infomma , Onnipote*
te, e difupremafapientia , e bontà . Seconda appreffo
bifogni dncocredere, che Gkfu Chriftofid unigenito
figliuolo,efapientia del Padre eterno , ty una medefi*
ma cofa con lui in natura . Terzo,ty ilquale per leuar*
fiilgiogodetta dannatione eterna; Eperfua infinita
bontk e mifericordia effendo Iddio, uenne k conceperfï
di Spiritofanto , nel uentre facr'ddfiimo , ty immacola
to di Mark Vergine,ty àfdrfi huomo . Qudrto è corne

egli , effendo Pontio Pikto prefidente in Giudeafu pre
fo dd Giudei,p eftremi inuidk, che gli hebbero : e bjtt*

L tuto,
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
tuto,euittaneggkto fu finalmente pofto fulaeroce,
doue mori,e cornefu poifepolto. Quinto e bifogna exe

Aère ancho , cb'egli potentifiimamente difcendeffenel*

l'infimo,e rafretuffeMzi ftruggefi la potentia del re*
gno del nemico di tutti gli huorninite chefteuatene tan*

te anime béate difanti,che tdntl erdno fidti fu queftd

fperanzd: per effer (lato lor promeffo dal Padre eterno

per bocca di tantiproftti; refufdtô ndterzo di.Sefto
efagliperpropriiuirtùuifibilmente nelcielo, affen*

dendofi netta deftra dd Padre fuo . Settimo e che Uer*

rà un'dltra uoltajna gloriofo, nelfine de'fecoli ad effe*

re giudice de' uiui , e de' mort! , ty d rendere i buoni e

catdui,fecondo i lor meriti,e la glork del Faraiifo,ty
fuoco dett'infirno. Ottauo e bifogna ancho credere,che

lo Spiritofanto fia la terzd perfona nettd fantifiinid
Irinità, nettaquale effendo tre perfone,fono nondime*

no una fuftantia ,tyuno Iddio . Nono,e tutto quefto

tionbafta, perche bifogna dncbo credere nettd Chiefa

cdtolicd, canftitutd dd Chrifto e rettd ditto Spiritofan*
to. Decimo,e netta communione,e confinfo difideli nel

la partécipadone difacramend, e dett'altre cofe ordini
te dd Chrifto ; e nettd remifîione de' peccdd primi per
lo battefmo, e poi per la penitentia.Vndecimo è,che do

po li morte ne l'uniuerfdegiudicio refufcitaremotut-r
ti ripiglkndo ckfcuno ilfuo proprio corpo. Duodeci*
nto,e credere , che non refufcitaremo per hauere und*
trauoltad morire : md per hauere d uiuere eternamen*

te,! bedtl ndcielo con Chrifto : i ddwidti nett'infirno,ç_

d'ognibenpriui. I dieciprecetti,ch'Iddio fcriffe col de

tofuo,e die dl popolo bebreoper mzzodiMofe, e che

. \ fidcueno
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LIBRO II. 8l
Il deuetto dd noi offerutre ,fon quefii . Primo , dobbia*-

mo primd credere , chefid un folo Iddio , dlqudle folo
dobbkmo noiferuire,cr adorarlo, e riputarefauole , e

ttdneggkmenti itdnti idoli ,e gli tand Iddij fintifidd
Gentili,e le lor tdntefuperftitioni.Secondo,no dobbid*
mofdcilmente,efenzd propofito del modo porc! in boc
c4 ilfuo nome fdcrddfiimo, nonfokméte non bkftemdr
lo.TerzoAobbicunofantificare,e pdffdrne in feruitio,et
honorfuo i giorni,che egli uuole,che noi in glork e ri»
uerentk di lui ofjerukmo ;finzd oprdre ne col corpo,
ne con la mente cofd, medknte kqude ne uenghi id ef*
fere offefit ld Mdieftd fui . Quarto , dobbkmo portdre
riuerenzd , ty honore al pddre tydttd mddre , ty d no*
firi mdggiori . Qjtinto ,no dobbkmo dmmizzdre buo
mo, cbeuiud, ne col corpo, ne con k mente . Sefto,non
dobbkmo ufire cdrndlméte, nedtto alcuno dishonefto
coïdltruimogli. Settimo,nÔ debbkmo togliere,efdr*
ci Signoridett'dltrui robbe. Ottiuo,ne giurare ilfitlfo
in ddno delprofiimo, e de l'dnimdproprk. Nono,e non
fokmête non dobbkmo toglierci, md ne defiderare an*
co, et appetire le robbe delprofiimo. Decimo,ne kfud
donnamedefimamente,! fettefacraméti detta Chiefa,
cbe fi incbiudeno ne gliultimi cinque drticoli dettd fi*
de, uolfero dnco ifdnti Fadri , cbe noi credefiimo:efo*
no quefti . Il primo, è ilfitnto bdttefmo ilqudle riofi dd

Ud anticdmente » niuno, medknte l'ordindtione cdnoni
cd (fe non in cdfo di grdn necefiità )fenona quellUquet
li erdno primd ottimamete inftituti netta fide, ty appro
bdd perfette efamine,che fi fdceudno in fette di di qud-
refinu ; efi daua quefto fdcnmento il fdbbdtofdnto di
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
fdfcd di refurrettione , e di Fafcd rofata , ne liquali il
fi fuole per tutte leparochie cofegrar . Mapercheque
fto facramento è neceffario d faluarcipiu che gli ai*

tri, perche non moriffe alcunofenzd bdttefmo , ordim-
ro, che poi chefuffe nato ilfanciutto , fi doueffero cer*

care i patrini , corne tefiimonij, efiatlchi delfanciutto ;
ilquale (per dire Vordine di queftofacramento ) tenuto

da coftro in braccia, inanzi le porte detta Chiefa, fi di*
tnandd ddlfdcerdote , cbiamato d quefto effetto , inan*

Zi che fi bagni nelfacro fionte,s'egli renuntia aile pont

pe del mondo, s'egli credefirmamente a tutti gli art!*
col! detta fide chrifiiand, ty dffermando per lofanciul*
loi patrini; ilfacerdote eshald foffiando tre uolte nel

uifo del puttino,e l'eforciza, cioè mediante lefacre pi*
rôle, cb'egli dice , nefcacck uk ognijpirito immondo ,
che uifuffe , ty ilfa atecumino , cioè l'infiruifce nette

cofe detta fide ,epoiglifitfette cofe per ordine . Fri*
mo, glipone in bocca il file benedetto . Secondo,bigna

la terra con lo fputo, e con quettd li toccd gli occbifo-
recchie ,ele narici dd nafo . Terzo, imponendoli il no

tnt , col quale babbk i chkmdrft , ilfignd nel petto , e

mllefpdle delfegno dettd croce,con l'ogliofanto.Quit
to , l'immerge nel battefmo tre uolte : ô g/t'e ne fparge

tre uoltefopra, infigno di croce ; col nome dd Padre ,

ddfiglio,e detto Spiritofanto : corne ancho tutti gli d*
tri fdcrdmentififdnno. Quinto,toccd col deto groffo il
fdcro Crifma , e con quetto glifigna und crocefuifion
te . Sefto il uefte d'und uefte bkncd ; ty in ultimo U po*

ne in mdno und cdndek dccefit . Md i Giudeiprimi che

fi bdttezzino , medknte l'crdinatione del cocilio Aga*
tonenfe ,
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tonenfe , fe gli infegm Idfide per noue mefl : e tu quel
tempo fono chkmati catecumini , e bifogna loro digiu*-
nare quaranta di , e kfckr uia tutte le ricchezze , che
efii banno:da libertà afirui loro ; ty hauendofigli cir*
concifi,fecondo la legge di Mofe , fcdcckrli uia lungi
dafe . E quefte non fono piccok caufe , perche queftd
gente uengd cofi mal uqlentieri al battefmo. llfecon*
do facramento è la confirmadone ,che è uolgarmenjjp
detta k crefimate nonfi di ,fenon dal Vefcouo in Chie
fa inanzi l'altare a fanciutti, cbe fiano gk in qudche
etk : e chefiano, s'é pofiibile , digiunitefidacon quefio
ordine. Que fdnciutti,che uogliono tor k crefimajuen
gono iui, ciafcuno colfuo patrino, ty il Vefcouo , kttd\
cb'egliba una oradone fopra d tutti, fi bagnd il dito
groffo atta crefimd, e poi lifegna un per uno nel fronte
col fegno dettd croce , in nome del Padre , delfiglio , e

detto Spiritofdnto ; e perche fe ne r!cordino,ty no bdb
bkno areiterare quefto facramento d qualche tempo
da loro un leggier boffetto nettd gudnck manca:ty i
patrini,perche l'untionefiefcd nonfiorrd uk, ô per ne

gligentk non ucnghi d leudrfi , con und lenzctti di te*
ld che efii tengono d quefto effettodppdrecchkto, li le*'
gano il fronte,e non kfogliono leudre infino dlfettimo
dhbéche l'ufdnzdfî contend di quel difolo,et in quefto
folofacrdmento ifitnti Fddri hdnno conceffo, che difvidi
cendo il nome pofto nel bdttefm.o,poffd cdmbkrfi in uno
dltro ddlVefceuo. Ilterzofdcrdméto è i'ordine facro;
ilquale medefimamente lo dafolo il Vefcouo:e netta pri
midud Chiefa s'ordinaud folamente nel mefe di Décent
bre : m, hou in fei tempi dc ïanno , cioè , ognifabbato
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
dequittro tempi, chefon qudttro uolte l'dnno, et ilfé
bato inanzi k domenicd dt pafiione : e ndfabbdto fin*
to di pafihi . E s'ordimno fokmente i mdfcoli, e dette*

qualifia primd ben riguardatd , ty efdmimtd k «t'a

ta , la dijpofitione del corpo , la qualitk de l'dnimo . E
fonofette, ô fecondo dltri noue gli ordini nel clero,a
iquili uolfero isatipidri, che s'imprimeffe nett'dnimi

ibcirratterefdcro, cioè, iCdntori, gli Hoflkrij,i Let*
tori, gli Eforcifii, gli Acolid,! Suddkconi, i Diaconi,
i Fret! , i Vefcoui . Imperô è unfolofacramento , e ri*
guardd cornefindle ,ty ultimo officio , il confierdre il
fdcrdméto de l'dltdre;e ciafcuno hd nettd chiefa i fuoi
cfficij,eglifuoiorndmentiordindtind concilio Tôle
tdno . Gli Hoftiarijhdnno dd gudrdare le chkfe, aprir*
te,efendrle:eperôfeliddnno, qudndo s'ordindno,
le chiaui in mano . A i Lettori fi concède il potere kg*
gère il teflamento uecchio , e nuouo : e perôfegli dà il
libro in mano . A gli Eforciftifi concède il potere feon

giurare ifpiritati: ty infegno di cià.fe gli porge in md

no il libro, nelquale fi contengono quefii feongiuri.
Gli Accolid banno a diftonere, tya portareà l'ai*
tare , i candelieri , le candele , le ampolette col uino , e

con l'acqua , e perôfe gli dà in mdno ndl'ordinatione il
candelieroconlacandeld,eledmpole uuote . I Sud*
dkconi riceuono le offerte e poffono tocedreil cdlice

ekpatend,eportdrleàl'iltdre,eddnno k i Didconl
le dmpolette coluino , e con l'dcqud ,eper queftofi dd

loro ddl Vefcouo il calice uuoto conk pdtend, edl
ÏArcbidkcono ïdmpolette piened'dcqud e di uino con

td ton dgliettd.A i Dkconifi commette,che predichina
il
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il uerbo di Iddio , e'cbefirudno à i Sacerdoti ne'facrk>
ficij; efi li dà il libro de l'Eudngelio in mdno:efe lipo*
uekmodod'ungiogo ful'undftdttdk stok. I Prcît
hdimo dutorità di confegrare il corpo di nofiro Signo*
re , di pregare per gli peccatori,e di riconciliarli un'al
tra uoltd con Chrifto , medknte k penitentia , cbe li
danno : ifuoi ornamenti fono il calice col uino : ld pd*
tena con l'hoflk , kftokfit Vuna ft>attd,e l'altrd , e U
pianetd . S'è detto di foprd quetto , chefi conciede dl
Vefcouo : ma dickmo bord , che egli s'ordina foldmem
tend di di domenicd , circa ld terza bord del di , fid Ix
meffd, inanzifileggdl'Eudngelio,ponendolifoprd il
cdpo le mdni , ty il libro gli dltri Vefioui,cbe bifognd*
no effere tre, col metropolitdno . Ncttdprimitiud Chie¬

fa i Vefcoui poco , ô niente differiudno dd gli dltri Pre»
ti:pcbeerdno dal comune concilio detta Cbiefit dggua*
glkti ; e quefto erd inanzi che s'udiffero quelle diffen*
fioni , quando non uokuano effer cbiamati da Chrifto t
ma di colui, cbe gli haueua primi bdttezzdd,chidi
Fdolo , chi d'Apolline, che di Cephd , onde perfuggire
lefcilme ,determinaro neceffirkmentei fanti Fadri,
che tutti quetti, chefi battezzafiero , fuffero cbiamati
( corne dicemmo di fopra ) da Chriflo , Chriftiani;e cbe

ogni prouinckfi faceffe cdpo,fecodo ch'etta fuffe ô gra,
de,ô piccok , uno ô piu Fret! i piu dd bene, e piufitnti i
con quefto nome di Vefcouo : i quali, non corne prima ,
kloro uoglk,md gouernaffero,ty infiituiffero il popo*
/o,ef ilclerofottopofto à lorofecÔdo le ordindtioni del
ld Chiefd Romdnd,e degli ftcri Cocilij . Attbora primd
mëtefurono, medknte I'diuto, e cocefiione di Frencipi
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
religiofi,qudto fiftended ilnomeChriftidno,pdrtiteh
prouincie in dt ocefi; le diocefi in couenti ô cdpitoli;! a
pitoli in parocbie : e ne deriuô quefto bettifiimo ordine,

che infino ad boggifi uede cofi nel clero,come nel pope

lo;ubbedendo il popolo pardto in piu parochie,ckftu*
M alfuo Farochkno, tyilParochknoal Decano,i\
Decano al Vefcouo, il Vefcouo dtt'Arciuefcouo,!'Am
uefcouo dl Pdtrkrcd , U Fdtrkrcd al Legdto, il Lega*
to al Fapd,il Fapddl Concïlio, il Concilio folamente k
Dio . Ma torniamo doue lafckmo.il quartofacraméto
é del corpo gloriofo, e delfangue di Giefu Cbrifio bene

detto,et ogni Sacerdote ordinatofecodo l'ordine dettd

Chiefa, ty hauendo intentione di conficrare , ty offer*
uando la forma dette parole , puô dipdne di granofa*
re il uero corpo di Giefu Chrifto , e dd uino uerofan*
gue : perche effo medefimo Cbriftofignor nofiro la not

te inanzi k pafiionefua edebrando queftofantofacra*
mento co' fuo difeepoli , ordinô , cbe perpetuamentefi
doueffe celebrare in memorkfud . E bifogna cbe cired

quefto facramento s'habbkum gran fede, percioche

s'ha k credereprimo , che'l panefi trafmuti nel corpo ,
ey il uino ndfangue di Cbrifio; eche quantunque ogni
difi facck quefto facramento , non perô fi augmentd

Cbrifio ; nefi diminuifee, perche ogni di fi mangi : ap*
preffo che tutto chel'boflidfdcrdfidiuiddinpiu pdr*
ti,reftd nodimeno integro il corpo facradfiimodi Chri
fto , inogni,dnchor cbeminimd particetta:e benche

tolto di ribaldi, non perà s'imbratta egli ,maki cat*
tiui è morte , ft corne è uita eternd k buoni : e che non

corne gli altri cibi,quel chefi mangkji conuerte in co*
lui

DE* COSTVMI DELLE GENTI
religiofi,qudto fiftended ilnomeChriftidno,pdrtiteh
prouincie in dt ocefi; le diocefi in couenti ô cdpitoli;! a
pitoli in parocbie : e ne deriuô quefto bettifiimo ordine,

che infino ad boggifi uede cofi nel clero,come nel pope

lo;ubbedendo il popolo pardto in piu parochie,ckftu*
M alfuo Farochkno, tyilParochknoal Decano,i\
Decano al Vefcouo, il Vefcouo dtt'Arciuefcouo,!'Am
uefcouo dl Pdtrkrcd , U Fdtrkrcd al Legdto, il Lega*
to al Fapd,il Fapddl Concïlio, il Concilio folamente k
Dio . Ma torniamo doue lafckmo.il quartofacraméto
é del corpo gloriofo, e delfangue di Giefu Cbrifio bene

detto,et ogni Sacerdote ordinatofecodo l'ordine dettd

Chiefa, ty hauendo intentione di conficrare , ty offer*
uando la forma dette parole , puô dipdne di granofa*
re il uero corpo di Giefu Chrifto , e dd uino uerofan*
gue : perche effo medefimo Cbriftofignor nofiro la not

te inanzi k pafiionefua edebrando queftofantofacra*
mento co' fuo difeepoli , ordinô , cbe perpetuamentefi
doueffe celebrare in memorkfud . E bifogna cbe cired

quefto facramento s'habbkum gran fede, percioche

s'ha k credereprimo , che'l panefi trafmuti nel corpo ,
ey il uino ndfangue di Cbrifio; eche quantunque ogni
difi facck quefto facramento , non perô fi augmentd

Cbrifio ; nefi diminuifee, perche ogni di fi mangi : ap*
preffo che tutto chel'boflidfdcrdfidiuiddinpiu pdr*
ti,reftd nodimeno integro il corpo facradfiimodi Chri
fto , inogni,dnchor cbeminimd particetta:e benche

tolto di ribaldi, non perà s'imbratta egli ,maki cat*
tiui è morte , ft corne è uita eternd k buoni : e che non

corne gli altri cibi,quel chefi mangkji conuerte in co*
lui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



t I î R O II. 8$
lui cbe'l mdttgid : md cbi mdngid quefio fdcrdmento ,fi
conuerte in effo facramento . E bifogna che fi. credd dn*
chOfCbe mdngkto cheé, fenzd uenirne offefo ,fe ne ud

fu nel Cielo ; e medefîmamente, che in cofi piccoldfor*
md di pane^e diuinofik Chrifto , Iddiogrdnde , ty in*
coprehenfibile, et buomo;ecbe unfolo corpo c quel me.

defimo di Chrifto , in un medefimo momentofii in mol*
ti luogbi, efi toglk dd moldfotto diuerfefpecie ; e che

mutandofi U fuftdntk del pane nettd uera carne di
Chrifto,e kfuftdntid del uino nel uero fangue : refti*
no nondimeno i naturali dccidenti del pdne e del uino;
ne fi mutdno in dccidenti dicarne , e difangue. . E che

colui , che deg namente il toglie , ne riceue tu tte quefte
udlitk; che egli l'infimma de l'dmorfuo ; ilfd ricor*
deuole difc ; ilfofliene, ilfortificaJo aumenti , gli pur
gd, ty dffind lefperdnze, il recred, gli dd uitd eternd , e

lo unifie con Dio , gli confirma k fede ; efa minore il
nutrimento de gli dppetiti cdttiui; efinaimenieé fa*
htifero,ty utile mir4bilmente,ty à uiui,cr amortit
per liqudifpecklmente s'offerifce nelfacrificio dal fa*
cerdotte .Et queftofacraméto è anchor detto commu*
nione eucarifik , dattaufanzadd communicarfi nettd
primitiua Chiefa ; e corne ancbordboggi dura 4ppref*
fo dicerdfcifmadci ; perche côfecrdUdno un cofi grdn
pdne, chetoltodalfdcerdote, efdtto in pezziinund
fcodellt , bafidiid à communicare tutti quetti , che erd*
no prejind dfacrificio : perche anticamente i Chriftid
niognididiprecetto,ficommunicauano, md ridotto
poifolo nette dommkbe , e ne ancho cofi offeruandofi
degwmentefu ordinato, chefi fdceffe treuolte, àal*

rndncO)

t I î R O II. 8$
lui cbe'l mdttgid : md cbi mdngid quefio fdcrdmento ,fi
conuerte in effo facramento . E bifogna che fi. credd dn*
chOfCbe mdngkto cheé, fenzd uenirne offefo ,fe ne ud

fu nel Cielo ; e medefîmamente, che in cofi piccoldfor*
md di pane^e diuinofik Chrifto , Iddiogrdnde , ty in*
coprehenfibile, et buomo;ecbe unfolo corpo c quel me.

defimo di Chrifto , in un medefimo momentofii in mol*
ti luogbi, efi toglk dd moldfotto diuerfefpecie ; e che

mutandofi U fuftdntk del pane nettd uera carne di
Chrifto,e kfuftdntid del uino nel uero fangue : refti*
no nondimeno i naturali dccidenti del pdne e del uino;
ne fi mutdno in dccidenti dicarne , e difangue. . E che

colui , che deg namente il toglie , ne riceue tu tte quefte
udlitk; che egli l'infimma de l'dmorfuo ; ilfd ricor*
deuole difc ; ilfofliene, ilfortificaJo aumenti , gli pur
gd, ty dffind lefperdnze, il recred, gli dd uitd eternd , e

lo unifie con Dio , gli confirma k fede ; efa minore il
nutrimento de gli dppetiti cdttiui; efinaimenieé fa*
htifero,ty utile mir4bilmente,ty à uiui,cr amortit
per liqudifpecklmente s'offerifce nelfacrificio dal fa*
cerdotte .Et queftofacraméto è anchor detto commu*
nione eucarifik , dattaufanzadd communicarfi nettd
primitiua Chiefa ; e corne ancbordboggi dura 4ppref*
fo dicerdfcifmadci ; perche côfecrdUdno un cofi grdn
pdne, chetoltodalfdcerdote, efdtto in pezziinund
fcodellt , bafidiid à communicare tutti quetti , che erd*
no prejind dfacrificio : perche anticamente i Chriftid
niognididiprecetto,ficommunicauano, md ridotto
poifolo nette dommkbe , e ne ancho cofi offeruandofi
degwmentefu ordinato, chefi fdceffe treuolte, àal*

rndncO)

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE' COSTVMI DELLE GENTI
tndnco una îamo,netta Pafca, ty in ogni pericolo dettd

uita ; e per queftofu chiamatoanco Vktico , quafi un
foccorfo prontifiimo ne i bifogni,e ne'pericoli noftrkît
quinto ficrdmento è il mdtrimonio , ch'ék kgittimd
congiondone de l'buomo, e dettd donnd, ty è quefto fa*
craméto indotto dittd legge ndturdle , dattd diuina , dd

quettd de glihuomini, epoiinparticolare, dd quetti,
ch'ogni cittk kfefteffa impone . Ifanti Padri comman*

daro, che non fi poteffe in un tempo hauerpiu ch'und

moglie : e cbe'l mdtrimonio fi doueffe celebrare publi*
camente,e non di nafcofto,e netta Chiefa, ô dinmzi le
porte dettd Chiefafolennemente ; e con quefto ordine .
Chiamato il facerdote , fi dimdnda fbuomo , e k donna,

fe l'uno , e ï altrofiano contenti di tuorfi per mirito , e

per mogli : ty affentendo amendui , il cbe è neceffarijf*
fimonel mitrimonio; ilfacerdote piglk ledeftre de'

fpoft,e le gionge infieme k darfi la fede , nd nome dettd

fantifiimt Trinità,Padre, Figliuolo , e Spiritofanto ; e

gli esborta, che ricordandofidi quefto mutuo lor con*

fenfo nelmitrimonio , durante k loro uitd, non abban-

doni l'un Yaltro ; ma s'amino, s'honorino/uno no man-

chikl'altro ;e ft giongano infieme ,non per libidine,
maperfarfigli; iquali poi alleuino diligente , efantd*
mente , e poi infegno di drrd gli fit ponere ÏAnelo ; ty
djbergendoli con acqud fantd , porgendoli k Stok, gli
introduce in chiefa : e non effendo ftdti primd benedet*

ti , gli benedice inanzi , k donna tiene in tefta un euf*
fioto roffo , e difoprd un udo bknco,fenzd ilquale non
gli è poi lecito ufeire fuord publicdmente; nefederfi
4 kto i gli huomini ; benche , fecondo k diuerfitd de*

i pdefi,
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LIBRO"! I. 8$
paefi,fi coftumi in quefto ultimo diuerfantente ; e fo*
no moite cdufe , per lequdti uolfero ifanti Fddri ,àch&
$'impedifceilmatrimonio;àcbc fi poteffe difcioglie*
re, effendo contrdtto; perchefi potrebbe fare errore
nettdperfond,togliendofiunperuridltro; e cofi non
farebbe udlido il mitrimonio; corne ne anco uale fat*
tofotto condédone, perche bifognd effere libero : non
fi puo frdpdrendftretd contrabefe; ne per qualcbe
grdpecato publico . Vrt Cbriftidno omafchio , ô femi
na, non puo tuormoglie,nemaritod'altrà fettd ; non
tene ilmatrimoniofatto per forza ; ne con chi fia in
ordinefacro : ô legato conaltriprima ; ô per feruare
una publica honefià ; ne etiandio cftrmo quetto , cbefi
cantr&befrdfirettipareti ddparte dimdrito, à di mo*
glie, ekimpotentiadipotere confumare il matrimo*
nio ancho l'impedifce . Ilfeftofacrdmento dettd Chie*
fd,èkpenitentk,ddtoci dd Cbrifio in refugio dd*
Ufrdgilità noftra, ilqualeftd in quattro cofe . Nel
pentirfi,edolerfide'peccati,nel confifarfine legiti*
mamente,nett'affolutione,e netta fatisfatdone . De**.

ue prima il peccatore pentirft. , e dolerfi grduifiimd*
mentenclpiuintimo del cuor fuo de ïhsuer perfa di
nuouo perlopeccatoquettdpurità,ty innocentk c'hd
ued per lobattefmo,é per lo bénéficia d'un'altrd peni
tentkrdcquifiatd primd, e dijberare di hauere con
quefto dolore a riconciliarfi di nuouo con Iddio .E poi
deue con ta proprk bocca humile, e purdntente, efenzd .

tkncie,èfiode,confiffare ad un prudentefacerdote , in
luogo d'Iddio tutti quetti errori, e peccdti, p liquali co
nofcea hduerperfa ld innocentât effer incorfo ne l'ird

diuina:
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
diuind:ede credere firmamente ,cbe Cbrifio habbid

data auttoritk ,e poteftk d quel facerdote , came a fuo
uicario in terra di potere affolucrloda tutti i peccati
fitoi , mediante la confifiione : e poi deue per fodisfat*
tione de'fuoi peccati , gioconda , e prontamente , e non

di mala uoglk efequire tutto quetto , che gli uiene im-
pofto per quefla caufa d^l facerdote : e credere firmi*
mente di effere affoluto , tofto cbe'l facerdote hd dette

ie parole dettd affolutione . L'ultimofacramento è l'e*
firema ontione Jaquale fi fa per precetto di fan Gk*
cobo Apoflolo ; e per ordinatione di Fdice 1 1 n . Pa*
pa . E quefto facramento non fi da fe non a Chriftkni
di qualcbe etk,e quando é preffo la morte : e cb'egli

ifteffo lo dimdndi ; e co l'oglio fanto d'ogni dnno a que*

fio ufo per tutte le diocefi il Giouedi fanto fi confagrd

dd Vefcouo, fi corne la crefima : e s'ungono con quefto

oglio fanto que'membri del corpo, ne' quali i cinque

fentimenti de l'huomo,il uedere,l'ud!re, il guftare,l'o*
dordre,tyil toccare principalmentefîueggono : e ne'

quali ft penfa, cbabbia piu l'buomo peccito ; corne è ld
bocca, gli occhi, le orecchie,le ndrici del mfo, le mdni,
,©- i piedi ; dicendofi frd tanto certe pdrole a quel pro*
pofito, tyinuocandojpeffo ifanti del cielo : per loqui*
iefdcrdmento tolio degnamente , nonfolo uolfero ifan
tipddri,cbeneueniflèkremifiione de'peccdti uenii*
li, ma dnco , ô ld prifiindfimità , à k mortepiu preftd ,
eminconoiofa. Md dickmo bord le fifte,cbe uolfs*
ro, che ft offerudffero dd Chriftkni per tutto l'dnno ; e

cominckmo dd l'dduento di nofiro Signore, ilqude
f&u Fietro ordinô , che nel mefe di Decébre per trefit*

timane,
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LIBRO II. 87

timdne, e mezzd inanzi natale, fi doueffe celebrare con
digiuni , ty orationi . Diuifiro l'anno in cinquantadue
fcttimane : e tutto quefto tempo in dodeci mefi; e U mejî
perîo piu in trenta di l'uno . Nel primodunque di

. Gennaio ,kCbiefafafifia,ememork dettd Circunci*
fione dinoftro Signorfecondo la legge di Mofe : nelfe
fto di poi,come eglifu adorato, e prefintato da i Magi,
corne effendo battezzdto dd Giouambattifta nel Gior*
dano die principio alla nudua legge. Il fecondo di Fe*
braro, corne la fua immacuktd madré, per obedire d

l'ufanze dettafua patrk, il prefintô nel tempio ; e per*
mife d'effere purificdtd ; in memork delaqudl cofa fi
fa dalld Chiefa in quel di und folenne procefiione; e fi
benedicono le cdndde di cerd : d x x v. diMdrzo,
corne fu MdrkVergine dnnuntktd per l'Angelo ; e

corne Chrifto per obumbrdtione del Spiritofanto , fu
conceputo nel fuo uirginde uentre. Ne/ quai tempo
uolfero ifanti Padri,cbe noi facefiimo memork de i
quaranta di , che Giefu Chrifto ftando in terrd con noi
4igiunô , digiunando dnchor noi : e medefîmdmente

dettd pifiione fua, e morte, cb'egli fofteftne uolontd*
rkmente, per liberare noi dal giogo dettafiruitk eter-
va : e nett'ultimo di di quefto digiuno , chefpeffo uiene

d'Aprile, uolfero , che noi facefiimo atthorpiu che mai
ftfta,ty attegrezzi ; per effere Cbrifio a dijfetto dettd
morte, cb'egli fuperc,difcefo d l'inftrno&fdre pregio*
ne Lucifiro efuoifeguici;eper effer dopô Idfua refur
r ettione apparfo uiuo , e gloriofo in terrd d i l'uoi. E
poi nel mefe di Mdggio ordinarono , che ci ricordaffe*

. mo corne egli per uirtù proprkfagli nel Cidouifibil*
mente,
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DF.' COSTVMI DELLE GENTI
mentejn prefenzd di tutti i difcepolifuoi:nelqudl tem*
po , medknte fordindtione del beato Mdmerto Vefio*
uo di Viennd per tutto il Chrifiknefmofi fanno le pe-
regrindtioni , ô letanie minori da una chiefa ad un al*
tra ; nel mefe di Giugno ,ty atte uolte di Mdggio,fi ce

lebra, corne lo Spiritofanto promeffoda Cbrifio d di*
fcepolifuoi , apparfe loro dal cielo , e uenne lorfopn
in ferma di lingue di fuoco ; e die loro diparlare , e di
intendere di tutte le lingue. E nelfeguente ottauogior
no fi célébra la fifta dettd fantifiimd Trinità: e cin*
que di poi, medknte k ordindtione di Vrbdno fafto,
fi fd memork folenne , corne nett'ultimd ceni Chri*
fto , in memork dife inftitui , e kfclô il fantifiimo fa*
cramento del corpo , e del fangue fuo fotto ffetie di
pdne e diuino, chefi poteffe uedere, e mangkre dd i
fitoi. A xf.diLugliofifa moud ftftd in memork,
corne ifanti Apoftoli , corne erd lor ftdto impofto,
fi partironod gire predicando per tutto'l mondo do*
deci dnni dopô l'Afcenfione del Signor nofiro in cie*

lo. Ai s- d'Agofto ft célébra , e fd fiftd , memork ,
ey honore del tranfito,e morte dettd gloriofa Vergi*
ne4 tydgîiS. di Settembre in memork dettd fud Nd*
tiuitd , ty d xt.di Nouembre , corne prefentdtd nel

tempio ui ftette del continuo dl feruitio di Iddio dd
terzo anno infino a îetà da marito : ty d gli 8 . di De*
cembrefi celebrd k immacuktd concettione di ld , ef*

fendo fiât! un grdn tempo il pddre, e ld mddrefterili : e

nelfecondo di Luglio, corne dnddttdo ne' monti di Giu-
ded uifità kfud parente Elifdbet . Furono dnco con*

fiitudi il fiftiuid iix. Apoftoli, dd dlcuni martiri,
Confiffori,
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LIBRO II. 88
Confeffori,eVergini;perched 24. diPebrdrofifdfea
fid di Sdn Mdttk ,àx<.dAprile, di San Marco euins
gdiftd, nel quai di ordinô Sdn Gregorio,chefi doueffe¬

rofare le letdnie miggiori . Nd primo di Maggio di
San Fhilippo, e Giacobo maggiore, d xs>. di Giu-
gnodiSan Fietro e Faolotty à 24.. delmedefimome
Je ffifa fefii del nafcimento di Sdti Giouambattifta ; d
x S. diLugliodi San Giacobo minore, kx^.SAgo*
ûo,d! Sdn Bortolomeo ,kn.di Settembre di San Mat
teo,k zi.d'Ottobredi San Simone eGiudd, l'ultimo
di Nouembre di Santo Andréa ;kzt. di Décembre di
SanTomafo apoftolo ,ty k xj . del medefimomefe di
San Giouanni euangelifla ,crundi inanzi di San Ste*
phano primo mardre, tyk xi. poi de gli Innocent! , i
xo.d'Agofto,di SinLorenzo,à2j.d'Aprile,diSdtt
Giorgio, e di quefti duo foli confieffori , Sin Nicolo , i
e. diDecembre,e SdnMdrtino,à 1 1 .dlNouembre,et l
x 5 . Sdnti Cdterina, àxz .di Luglio dettd Mdddlettd ,
eykxs.d! Settembre,di tutti gli dngioli bat! dd de*
lo,fotto il nomefolo di Sdn Michèle, et il primo di No*
uembre , in commune d! tutti ifantidd Fdrddifo , e di
piu ordindrono, che ognifetdmo di , ch'è k domenic4,
corne 4 giudei il fabbato, ogni chriftkno s'dfteneffe dt
ogni operatione,ey effercitioferuile dttedédofi in quel
di dtte kude,diuine;ty k gli diuini officij in chiefa , ey
impirando ddfacerdod , e predicdtori, il Santo Eum*
gelio,tyiprecetti dettd noftrd legge, epurgdndofi ilt
queflodi, di tutto quetto, in cbefi terne di biuerc in
tuttdld fettimdnd inmoltimodi offefald Mdieftk di*
uim. AnticdmentefiofferuauddncQ ilgiouedi, corne

U
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DE' COSTVMI BELLE GENTI
ld Domenicd ; ma per non pdrere di fare , corne i Gen*

tili idoktri , che in quefto difoleuano farefefta in ho*

tiare di Gioue,fu tolto del tutto uk . E fifacea dntia*
mente dnco tdnto nettd Domenicd, corne nel Giouedi,
inanzi cbe fi cominckffe ld meffa , unafolenne procef*
fione ddl clero,e dal popolo intorno le chiefe, e la afper

fione de l'acquafanta dalfacerdote , ordinata da Aga*

pito , nel giouedi in memorkdettd afcenfionedi Chri*
fto, e nettd domenicd dettdfudfacrdtifiimd rcfunettio*
ne , laquale di domenicd in domenicd , corne dd ottaua

inottaua perpetudmente ft célébra. Et anticamente

erd di precetto ,che il clero,e tutto ilpopolo,uigikffe*
ro in Chiefa nette lodi diuine tuttdk notte^h'era inan*
zidd ognif efiafolenne ; ma permoldfiandali, e mal!,
che ne ueniuano,eficdufdUino per le ténèbre dettd not*

te dd ribdldi,e catdui , fu tolta uk queftd ufanzi -tnd

infitd uecefurono neidi indnzi ordindtl i digiuni , cbe

dncbor feruano quefto nome di uigilie . Ordinarono i
fdnti Fadri, che ld Chiefa faceffe memork di citique

cofe per tuttol'dnno. E prima, detta domenicd detta

fettuagefima , dettd cofi ddfettantd di , chefono infino
à l'ottdUd di Pafca, uolfero chefaceffe memork deldi*
giuno dd Saluator nofiro, e dettdfud pafiione , morte-,

e fepoltutd : e dipiu,delpecCdto de'primi noftri padri;
e de gli tantierrori efattimenti degli huomini ; quan*

do uoldddttd cognitioné , e dal culto dd uero Iddio ,fi
dierono ad ddorare gt! idoli, ty i demonij ; e medefimk*

mente di quettaferuitù grande, cbefoftenne il popolo
Hebreoin Egitto fotto il Re Fharacne : il perche nel*

l'horecdnoniçbe fi kggono i libri dd Gènefi, e detto
Efodo;
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Efodo ; e la Chiefa dimoftra ogni triftezZd, e meftitia ,
tanto in atta,come ne glifuoi ornamenti . Ddll'ottdUd
diPafcdpoi, att'ottaua detta Fentecoftefi faricordo
dettd Refurretdone , dett'Afcenftone , e dettd Trafmif*
fione del Spiritofanto:e con quefto,e dettd Redentione,
e dettd riconcilktione dett'huomo con Iddiofatta per
mezzo dettd pafiione di Cbrifto;e detta reftitutione de i
figliuoli d'Ifrael netta tend di promifiione , nelli quale
era ftata prefigurata la redétione noftrd -, e perôfi kg*
ge il Teftdmento nuouo ; ty ogni cofa é dttegrd , e gio*
condd nettd Chiefa . Ddll'ottdUd dettd Pentecofte infi*
no dtt'Aduento dd Signore , per piu di uend fittimane
uolfero, chefi celebraffero imirdcoli, e k conuerfatio*
ne del signornojiroqui in terrd con noi;e dipiu, quel*
ld lungd peregrindtione che fifit dd gli buomini , dattd
redédon noftrd , infino dtt'ultimo di del mondo , dige*
nerdtione in generatione : ilperche per k udrkfortu*
nd, cbekgutfa d'und fluttudnte Nduicelk in tempe*
flofomdre pitifcek Chiefa, non s'dttegrd fouercbio ,
ne s'dttriftd ; md perchefi cdmini in quefto ukggiofdl*
ddmente,efi ripord uittork da gli tand, ty urgenti pe

ricolUfi legge uarkmente ty il nuouo, ty uecchio Te*
fidméto . Ddtt'AduentopoiddSignor infino dttd Nd-
tiuitk fudfiricorddk Chiefa di quel tempo, che dura
ddMofedlMefiid, nel qui tépo dccertdti glihuomini
dettdfalutefitd ddtte leggi , e di Frofeti,effettdron dr*
dentifiimdmente kuenuta del Sdudtore; eper quefto
ordindrouo,cbefi leggeffero le Profetie,e chefidigiu*
naffe^tcciocbe k Chiefa,fdttd piu dottd dd quefte Pro*
fede, e piufdldd , poteffe degmmente celebrdre il Nrf-
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
tdledel Signorfuo , che fempre uiene netta quartifat*
timdrtd ddl'Aduento . L'ultimo tempo è ddl Natde
did Settuagcfima: nel qudl tempo ciratlegrkmodeU
la Natiuitk dd Siluator noftro ,e dettd noftrd Reden*

tione per lui. Non uolJero,che le Chiefefuffero édifia*
tefinon per uolontk, e permifiione del Vefcouo detti

Diocefi ,e che qudndo fufie per poterfi pormano alla

fabrica,fi chkmafie llVefcouo,ilqude benediccffe , e

ponefie la primd pietraangukre nel fundamento ,fi-
gnandola con la Croce,eponendokuolta uerfo Orien*
te, e che cofifufie poi lecitofabricarefopra : e uolfero
che fuffe la Chiefa informa d'un corpo humano , o di
una Croce ; ordinddo,che il chorofufie doue è l'altare
maggiore tondo uolto uerfo Oriéte,come il capo di tut
td k Chiefa,e piu breue del reflo, ma piu luminofo , per

ïefineflre, che uha k guifa docchi nel capo ; ty appar*.

tato, mediante le cancettatek guifa di collo , ditt'dtro
edificio , e che in uece dett'oreccbiefuffe uno,ô due ca*

panili , con le campane , per potere ngumre il popolo,

4 gli ufficij diuini dettd notte , e del dite che il corpo

detti cbiefafoffe poflo in lungo, e con due die , à guifa
di due brdcck datta man deflra , e dattafinifira ; t? or*
dinando ancho, che per lo piu, fotto il campanile, e

prefio il Chorofufie la Sacreftk : douefi potefiero ri*
ponere i uafi,e le ueftifacre,e tutte Vdltre cofe:c hanno

kferulre nettd Chiefa ; e che con doppio ordine fufiero
locdte colonne : ne gli capitetti dette quali fi potefie ri*
pofidre e uolgere il tetto,à l'dmbid de l'edificio,e ne' bi
fi di bafia fufiero applicati,et apoggkti gl'altari,e che

l'ornaméto poi de glialtarifufie quefto , cifiè, chefufa
firo
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fero coperti dd due toudglie;e nel mezzofuffe ô k Cro
ce, ô und cdffettd con relique difant! , e duo candelieri
dd dmbidue i capi,col libro: e uolfero cbe le mura dettd

Chiefafuffero dentro , efuora intoneate,e dipinte ua*
rkmente : e che in ogni Farochk fuffe il Battifterio,
cioè, in un bel marmo cauo , la fanta dcqud del bdttef*
tt!0,per potere battizzdrex che netta deflra parte dd*
l'altare maggiore nd muro,ô in qualcbe caffetta,ft do*
ueffe conferuare ïboftkfacra, e l'ogliofanto pergl'in*
firmi,e k Crefina per battezzdre d'ogni tempo,ferra*
te d ehkue . Volfer o ancho cbe nel mezzo detta Chiefa
fuffe il Fergoîo , donde poteffe le fifle infegnare il Sd*
cerdote al popolo, quetto, che dee fapereun Chriftk*
no,ty uolfero ,cbefilamente il C/ero doueffe flare nel
choro, prefio l'altare maggiore, e nel refto detta Chie*
fa il popolo : datta parte deflra gli huomini , dallafini*
ftrd le donne , e che tdnto quefti, corne qudlift douefie*
ro portarehoneftamente cofi nd ueftire, corne in ogni
loro dtt!one;fuggendo qudnto èpofiibile,e quel chefuf
fe contrd i coftumi boni , e contrd la religioné Cbrifiid
tid.Nettdprimitiud Chiefa coftumar-on tanto gli buo*
mini, corne le donne dilafckrfi crefcere i capetti,e d'an
dar quafi ignudi , con pocd ,ônuttd differentk nel ue*
flire . Md fan Fietro primd comditdô , che le donne an*
ddfiero con k tefid copertd : e cbe gli huominifi moz*
Zdfieroicdpetti,e chefufie ïhdbitodi dmenduo diffe*
renti.Fu dato dtte Cbiefe quel terreno,cbe gli erd a cdn

to perfepelirui in commune i corpi mord de'Cbriflkni
ty il cbkmdrono Cimiterioy tyfi configrdua dal Ve*
fcouo itybdUed tuttique' priuileglj , e prerogatiue ,

M x c'haued
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DE' COSTVMI DELLE GENTÏ
MdUeild Chiefa.L'efcquiede'morthcrilïuttoshefer
utno i chriftiani non é in tutti i luogbi egude ; perche

alcuni fannofokmentefette di;alcuni noue,dcuni tren

U,è qudrantd,ô cinqudntd.-dltri cento,altri tutto urian

no:ty duold piu tofto che ueftiti di panni neri , longbi,
e dogliofi : cr d quefid guifd portdno duolo , e fermno
lutto.Nel concilio Toletdno s'ordinô,che il corpo mor

tofidoueffe primd kudre,e poiueftire co un knzuolo,
o con hdbitofcbietto,! Cbierici dd i Chierici,ty i Laici
et i Ldki, e che poifuffe portdto dfipelire cdntdndo,e

chepoi,chefuffefidto incenfato,et dfperfo dal Sdcerdo

te con'dcqudfantd co certe ordtionifuffe fepelito,e co*
perto di terrd : e ch'infigno, che iui é un chriftknofe*
poltoft doueffe ponerefopralafepolturd und Croce di
legnoje dintorno Hederd, à Cipreffo,ô Lduro. E que*

fiefono l'ordindtioni dettd religioné Chriftknd.

. DELL'EVROPA LIBRO III.

Délie piu famofe genti che ui fono .
Cap. I.

HA v e n d o rdgiomto dett'Aftd , ucgnamo

bord d dire dett'Europd, kqudle è k terzd par
te detta terrd,e tolfe quefto nomedd Europdfi*

gliuok di Agenore Re de' Phenici, rubbdtd gk, e con*

dottd nett'Ifold di Candk dd Gioue . I confini dett'Eu¬
ropdfono quefii ;datt'Occidente bd il mdre Atknti*
co;ddSettentrioneècirconditdddl mdre di Bertd*
gnd ; daM Oriente hd il fiume Tanai* U palude Meoti*

de,
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;,< LIBRO III, Si
de,ert7wdreM<tggtore;m<< hd ddl Mezzo giorno U
mdre Meditendneo. Qgefto è uno dffii betto, e Udrid*
to paefe;percioch'egli è tutto bdbitdbile,fuordcb'unx
piccok parte ld preffo del Tdndi,dlldpdludeMeoti»
de,ty i Borifieni , che uiuono ne' cdni, che per l'eccef*
fiuofieddo non s'hdbitd : imperô que'luocbi cbe fono
fieddiemontuofi,s'hdbitdno con qudlche difaggio, in
quelle ifieffe parti oue s'hdbitd . Md mold luoghi , dm
cbor chefenza moite incommoditk non fi poffano hdbi*
tdre, si per lo luoco dfbro,come per le genti cdttiue,di*
uentdno nondimeno piu colti,e meno incommodi, qudn*
do uiene loro perauentura dato, che s'habltano dd per-
fone d'ingegno, e dd bene:fi corne fôro i Greci,iquali co
l'induftrk loro babitdrono tdnto commodamente nç
gli ajpri , e petrofi monti ; inducendoui ogni ciuilitk', e

tutte quelle drti,che ferueno atte commoditk detta no*
ftra uitd.I Romdni medefimamente tolfero moite gen*
tifiere da luoghi aft>ri,ty inbabitabili,si per gllfieddi
grandi, corne per moite altre incommoditk ; e ponendo
mold altri ciuili a uiuere infieme con quetti , nefirono
un popolo minfueto,epkceuole,tyil paefe pkno,e
temperato dett'Europa non è di poco momento d ri*
dune in qualcbe ciuilità, e politezzd , le genti cbabi*
tdno in quefte dfprezze , e ne uiene dncbo il loro gio*
Udmento , perche uiuendofi nett'una parte pdcificd , e

fdntdmeftts,e nell'dltra ifconck,e temerarkmente ,
«engono con le prdtiche i giouare l'una l'altrd ; queftd
con ï arme, e coula gagliardid, quetta contante md*
niere d'ard,e coftumi pkceuoliie quelle genti, cbe non
uogliono dmicheuolmente fupphrel'unaatt'dtrd del*.
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
lefue cofe , iduedeno ben col tempo de' danni loro ; ty
auuegna cbe la fôrzi- ty il ualore dett'armihabb'ia non

fo che di piu di uantaggio : allé uolte nondimeno k mol

titudine preuak,<y oltra detta betta uarietk, che natu*

ralmente ha di pkni,e di monti,k parte culta, cy arnica

di pace,é tanto maggiore, chefenzd dlcuno dubbio uie*
ne a refiarefuperiore; tanto piuhauendo eccettenti Cd

pitani,comebebbero i Greci prima,e poi iMicedoni,et
i Romani; onde ne uiene per quefta cagione ad effere bi
fieuole a fefieffa, nel tempo e diguerrd , e di pace ; per
bauere lefue genti e udlorofe nett'armi,ty atte algouer
no dette città,ty a i kuori detta terra : ty ha quefta al*
traeccettentk, cb'ettd produce tutti ifrutti ottimi,e ne

ceffarïj did uitd de gli buomini ; e quetti metatli,cbefo*
no per loroferuitij .Nonha gli incenfi , e gli aromitifi
le moitegiok,ne perôfifcemd Idfilicitkfui,perche no

riè peggiore k uitd di coloro, che non gli hdnno, ô mi*
gliore quetta di coloro che gli hdnno, hd medefimimen*

te quefta betta parte , gran copia d'animali pkceuoli, e

manfueti,e radifiimi animdifieri, e crudl . E queftofii
detto in générale dett'Europa,uegnamo hora a dire del
lefue belleparti, e prima detta Greck, chegli é ddl le*
uare del Sole .

Délia Grecia, edelle leggi dateda Soloneà gli
Atenefi primi di tutta la Grecia. Cap. u.

LA grecia, cb'é una parte dell'Europd,fit
cofi detta idun certo Greco, ilqtial ui regnô gid
impkmente: ilfuoprincipio é dattoflretto detto

Iftmo,i punto doue è Corinto-,fijborge da Tramontd*
nd
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LIBROIII. si
-*M Uerfo mezzo di; e uiene dd effere bigndtd dattd par*
Je d'Orienté dal mdre Egeo, c boggi chkmano l'Arci*
pekgo : e dd quettd d'OccidéteJal mdre Ionio.Le Ter
mopile,che fono dltifiimimonti,k pdrton per mezzo ;
quetto à ponto , che fit l'Apennino in Italk : comin*
ckno dflenderfi imonti da Leucdde , ch'è monte aldf*
fimoinAlbdnk,pofio dttdfdcck del mdre lonio, in*
finodtt'altro mdre, che gli è datta parte d'Orienté ;i
monti, cbe fon nett'uldmo uerfo l'Occafo, chiama*
no Oetd ; md k mdggiore loro dltezzd chknuno Gai*
lidromo : e per k cui uatte , che non auanzd in ld*
tofeffanta pafii, ftuand golfô Mattkco; eper que*
.fidfold undukfi puo pdfiareoltreunoefiercito, pu»
re che non uifia impedimento;e perà qui fi dice le pile,
chefonano in lingua noftrd le porte; e datl'dcque cal*
de,e dd i bdgni,che ui fono,cbe i Greci dicono Tberae,
i chkmato quefto pafio Thermopile : ï altre uie , cha
ui fono , fono d! maniera difficili , er intricdte , che
non danno il paffo a qud chefono leggierifiimi , e fpe*
ditifiimi . Datta parte , ch'è' uolta uerfo il mare , ui
fono quefte Prouinck . Acdrndnk,Aetolid , Locride,
!Pbocide,Beotid : l'ifak di Negropofe,cb'é quafi gion*>

td con terrdfermd ; ma il contrario d'Atbend,ty il Fe»
loponnefo , c'boggi uien detto ld Mored, fîfporgono in
mare piu longo , che non fdnno l'dltre parti gik dette »

perô co diuerfi garbi di montdgne . L-'Albdnk co Fer*
rebidfmtgnefk,Tbeffdglk ,'Phtiote , ty ilgolfo MdU
Ikca; firitrouano cbiufadd quetti pirte, ch'è uoltd
uerfaTramontana . La città iAthene madré dell'arti
llberdli,e dette buone lettere, e dettd Philofopbid , fu U
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
piu eccéttente,e piu nobile cofd,cbaueffe tutta k Gréa

cid ,fu trd Achak, e Mdcedonk,in quel contado , che

fudetto Attica, cofi detta di Atthis figliuolodel Rc
d'Attena , cbefufucceffore nel regno k Cecrope, eche

edificô ld cittk d'Athene; donde nefu ancho quefta cit*
tk nomata Cecropk , corne ancho poi dt Mopfo , Mop*
fopid,e dd Giouefigliuol di'Kuto,ô(comefcriue Gio*
fepbo ) dd Gknofigliuol di Giapbet, Gionk;efindlmé*
te poi dd Mlnerui, Atbend , perciocbe i Greci chkmd*
no Minerud Athene . Il primo che de le leggikgllA*
theniefifu Drdcone, dppreffo fu Solone dett'Ifok di
Sdkmind , ilqudle per ld grduezzi dette pêne, cbe con*
teneudn infi-.percbe in tuttte erd pend k morte , annul
là moite di quelle leggi , c'bdued primd ddte Drdcone ;
perche quetti dncbo che ueniudno dd efiere reiper l'o*
cio,e per lo ftarfifenzafar nulli, riandaui per le leggi
di Drdcone k uitd ; chi hdueffe colto ddl'herbe ,ôdei
fruttine gli dltruihorti , ne ueniud dd effere punitidi
quetta m anierddipêne, cbefipuniudno glimicidkli.
Solone fu , che riduffe k cittk in piu ordini, fecondo ld
ualutd de' béni loro . Nelprimo ordinefuron quetti,
che poffedeuano cinquecento Medimni. Nelfecondo
qudli, cbe nepoffedeudno trecento, e chepoffieua.no te*
nere cauatti. Il terzo ordinefu di quetti,che poffideud*
no k medefimd fomma : ma fenzd il pefo di cauatti . E
da quefii tre ordini quafifempre fi foleuano ceredrei
Magiftr id. Quetti poi, chepoffedeuano manco di que*
&o haue re,erano cbkmdti mercenarij , ty efilufi dagli
dltri officif dettd cittk thaueudno fokmente luoco nel

potere ragumre il popolo ,enelgiudicdre . E Seruio
Tutto
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TL I B R 0 III. st
Tutto inRomdfi hd di certo , che diftribuendo ilpopo¬
lo Romdno in quetti ordini ( cornefi dirk ndfuo luoco, .

cbe efece ) il toglieffe in grdn pdrte dd coftui . OrdinS
anco Solone il Confeglio de gli Areopdgiti , feuerifii*
mi Giudici ; md che fi mutdudno ogni anno ; duuegnd ,
cbe fi dicd , che nefuffe Drdcone l'dUttore . Alcuni i
quefto ordine, che s'èdetto ui dggiungono , che Solone
per togliere ukdd tutto per l'duuenire ogni occdfione
didifcordkfrdcittddini (percbebauerkpoffuto effer
che la temeritk dd uolgo fi fuffe moffafacilmente , co*
mefuole effere , k difturbare i giudicij , etordine dettd
giuftitk ) eleffe quattrocento huomini , cento per ogni
Tribu dette quattro, ch'erano giàftite coftituite in A*
thena; tyk coftoro dièpiend poteflk didpprobare, e
di dnnukre-quette cofe , cheuenifferfattedal Cottegio
de gli Areopigid , fecondo chefuffe lor parfodi effere
ftdte bene,ô maiefaite . Et per queftd Ukfi pensé , che
lofldto dettd Republica quafi unaNaueferma dd due
ftrettifiime anchore , non haueffc hauuto facilmente
k periditare. Efclufe dal potere hauere mai officio dieu
no netta città, quetti , che bdueffero biuuto mdifenten»
tia contra, ô corne micidiali, ô perche haueffero uoluto
diuentare fignori detta loro patrk , e con coftoro riefi*

clufedneo colui, che effendo td città in reuoltd,eyin
partidlità, non fi fuffe dccoftdto kniund dette parti;
giudictndo cbe nonfi portaua da buon cittadino colui ,
che ponendofe nelftcuro, nofi curaua del pericolo del
ta Republica : ma anteponea ldfecurtà,ey utilitd pri*
uitaattdpublicd. Fudegnodncbe dimerduiglkque*
&o dltrojçh'egli ordinô ; perche uolfe,che le donne, che

mri*
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DE COSTVMI DELL1E GENTI
- miritandofi , trouaffero i marid poco dtti a poteriefet
uire da' marid ne' fir uitij dettd nottepoteffero toglier*
fi liberamente uno de' parend del marito , quel cbe put

loroaggrddaffe . Leuô che s'haueffero à dare danari

.in dote; fokmente neportaua la donna dicafa difuo
pidre , alcune poche uefte , ty alcuni uafi di poco mo-

mento ; uokndo per quefto darci ad intendere Solone *

che k beniuolentia dd matrimonio non doueua uenire

kfarfi col prezzo ,ma con ï amore defigliuol! . vietô
che non fi bkfiemdffe alcuno dopô, cb'egli fuffe mor*
to. Chiunque fuffe ftato ardito diingiurkre dltri, à

nel mezzo de' facrificij , à pur mentre chefifidua in
giudicio , ne ueniud dd effer punito in cinque drdmme .
Erd und legge in Atbene , che nettd morte d'dlcuno re-
fldffe intierd dttd heredità nettd famiglk . Md Solo*
ne uolfe , cbe k cbi moriffe , fuffe lecito di lafciare à dd

mari, è altre robbe k chi piu gli pkceffe;per laquile
libertà ueniuano ad effere prepofti gli amici à i paren*
ti: coloro k i quali toccaua di ragione la heredità ue*
niuarto ad effere poftpofii k quetti , k chi pkceud dl te*
ftdtore di lafckrk Queftd auuertenza uifu,cbe il te*
ftatore nonfi kfckffe dd cdnto i pdrenti , à per paz<*

zk,à perfudfo con qualcbe ingannodi altri . Leuô uia
Solone datt'efequie de mord , quei pianti grandi, e

quel lamend, cbefifoleudnofdre : uolfe dnco cbe quel
figlio; cbe nonfi trouaffe efiere fiato ammiefirdto ddl
padre in qualcbe arte perpotere uiuere , non gli fufie

- obligdto di diutdrlo in niente ne'fuoi bifogni; ne di dar
lidnchoa mangkrefu la uecchiezzd. Quefto ancho

ordinô chefitcefferodipdtri loro, queifigli,cbefitro*
uafiero
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LIBRO III. S4j
ttdfiero ttdti ittigitiimmente ; non per dltro ,fe noniper
dire ad intendere, che chi non s'dftùne di dnddre fit
l'dltridimoftrd, cbe egli nonpcrfdrfigli, qudnto che.

perfdtkrfi le uoglie , e piglkrfi pkcere,fd quefto of¬
ficia ;e cofi uiene egli ifteffodpriudrfi dettd mercède ,
che corne d padreje gli conuerrebbe . Ordinô Solone ,
eh'uno idultero ritrouato infatto fi poteffe ammaz*
Zdrefenza pduradi pend. Cbi huueffe fuerginata und
fanciuttil!berd,rierdpunitoindiecedrdmme . Vietà
il poterfi uendere ô figliuok , ôforettd ; eccetto , fe ri*
troudtd infiupro con altri. Ordinô,che il uincitore ne*

giuochi, che fifaceudno in lâhmo , bct«ej?e in premio
centodrame-pne'giuocbi Olimpicicinquecento .Vol*
fe , che chiunque dmmazziffa wn L«po bdueffe dal pu-
blicocinque drame ;e chi una Lupd und drdmmd ,
pdgdndo d quefti il prezzo d'umpecon ,d quetti , di
un bue. Qwe/îo cofiume di odkre, e cdcckre cofi cdldd
mente queftd fierd , erd dntidio in Atbene , corne di
beftia , cbe cofi nuoce à gli arment! , corne alla culture
de'firdli terreni,e cuit! . Etdcciocbe nette guerre fi,
combattefie animofamente ,coflitui Solone , che ifi*
gli di coloro, cbe moriuano nette battdglie , fufiero ntt
triti , e difciplimti dd publico : uolfedncbo che colui?
c'hdueffeperfo nettefidrdmuzze gli occhi, fuffe nu*
tricdto ddpublico. Ma auerti dffai dccortdmentedque
fto dltro,perche ordénô,cbe'l curdtore non poteffe babi
tdre in und medefimd cdfa con ld mddre de' popitti , uie*
ta che nonpotefie efier fdtto curdtore colui,dlquile,do
po k morte delfimciullo ,fufie refldtd k hereditd.Vk
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DE COSTVMI DELLE GENTI
tiendendoli,ferudrfene kfàrmd delftgitto ; e fi Ugge $

cbe cbi cdUdUd dltrui urioccbio , ne fuffer audtl i lui
dmenduo ; e pofe pend k teftd , cbe non, toglieffe niuno
quelle cofe,che nonfonofue. Et ordinà,ch'un Frencipe
chefuffe ritrouato ebrio, fuffefatto morire. Infegnô
che gli Atbenkfi, corne doueffero ordinare i gironife*
codo il corfo detta Luna. Di tutte forte di uettouaglie,
folo il mde,ela cerd permife,che poteffero caudrefuo*
ra del territorio Atenefe . Non uolfe che fi poteffefit*
re cittddino d'Atene,fe non colui,che ui ueniffe cô qudl
cbedrteddbdbitdre con tuttdld cdfd ; ô che fuffefia*
tobdnditodicdfafudk uitd, euolefie reftarfi in Ate*
ne.Hor quefte leggi Solone,fcritte in tduok di legno,
chkmô Axioni , cbe uuol dire , tdnto , qudnto dignita*
di, ty procura diftabilirle,efarle offerudre per cento
dnni fokmente (duuegnd cbe Herodotofiriudfolo per
diece) penfando , che dffuefitcendofi k cittàin tdnto
tempo di uiuere k quel modo, doueffe poipfemprefer*
uirfi dette medefime leggi.Et dcciocbefujkro in piu ri.
uerenzd dppreffo gli Atenefi,e nôfene preteriffe nkn*
te,fegui in quefto ilcoftume de gli dltri ddtori dette

leggi;cbefemprefogliono con qualcbe deità dore aut*
toritk dtte cofe loro,efi corne haued primdfatto Dra*
cone;cbkmô anche egli Minerua datrice dette fue kg*
gi;efe,cbc'l Semto,e tutto il popolo publicamentegin
raffero di offeruarle .Non furono gli Atenefi gente
flrdnierd,neuile,cherdccolti infieme ueniffero à ftre
ld cittk di Athene ; nu ndcqucro in quel medefimo ter*
reno,doue poiuif]èro;ty un medefimo luocofu loro ori
gine » e perpétuafianzd . Efiifurono iprimi, cbe infi*

gndffero
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gndffero il modo difikre,e tefiere le kne ; e di feruirci
di l'oglio , e del uino ; e que popoli , cbe prima mangk^
uano le ghknde impdrdrondd gli Atenefidi arare,e
femindre k lerrd:e di rdccqglierne poi d tempo il grd*
no . Dette lettere , e dettd eloquentk , e detta mdnit rd
del uiuere ciuilmente,non è dubbio,ch'Atenefuffe, co*
meundmaeftrd. Netta contentions ,chebbe Nettuno
con Mineruafopra îimporre il nome dd Atene, le don*
nefauorirono molto Minerud contrd Nettuno: del che
fifdegnô coftui dgrdmente,ondefu bifogno perpkcar*
lo, che Cecropefiffe tre leggi contrd le donne ; lequali
infino dl di d boggifi offerudno. La prima,che nonfuf*
fe perdlcun tempo mai lecito ad aïcund donnd pater
entrdre nd Senato . Laféconda, che nonfi poteffe chk
mare md alcuno dal nome detta madré . La terza , che

non fuffe niuno , che le chkmaffe Atenee ; ô Atenefi
perciocbe quefto nome ueniua da Minerua ; mdfi bene ;
Attiche . VUOl Tucidide , che gli Atenefi fepelifcdno i
fuoi che muoiono nette bdttaglied quefto modo. Egli
fdnno tre di indnzi un tabermcolo ; e quiui pongono k
effet de' morti,effendo libero a ckfcuno di porre foprd
i fuoimord , è pdrenti, ô dmici quel cbe piu gli aggra*
dd. Qudndo poi li portano a porfotterra ; ogni Tribu
cofitoi cani ne porta l'offd,e le rdiquie de' mort! dettd

fud Tribu: portdfi urialtro cataletto udcuo,ma accon*
cio ; e quefio è perquelli,che effendo mord nonfono fid
ti ritrouatifra glidltri ; e que' cbe li portanofono cofi
Atenefi , corne ftranieri , mifcbkti infieme , corne uiene

loruoglie difare quefl'operd-.ma le donne, che gli pidn
gouofife nefqudxckno le uefii,fono le piu loro ftrette

di
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DE' COSTVMI DELLE CENT!
di parentddo,doue poi ft ripongono è un monimento pu

blico,dppreffb ilfepolcro di Cdlifto,pocofuor dettd cit
tà,e quifogliono femprefipelire tutti quetti,che more*

#o nette battaglie-.fohméte que'che morirono nettd zuf
fd di Mdrdtone contrd ZHerfe non ui furono fepditi , e

quefto perche,giudicdndo k uirtk di coloro, cbe erdno

mord in Mdrdtone, efferefidtd eccettente , non Uolfero
darli altrouefepoltura, cb'in quett'ifieffo Ioco doue erd
no mord. Hor dopô , cbe gli hdnno poftifotterrd ,ftfd
una betta oratione , cbe contenga le kudi di coloro , dd

qualch'uno detta città,di configlio,e di duttorità,il che

finito,ogriunofe ne ritorna, ty d queftd guifafipelifco
no coftoro ,fempre offeruando quefto medefimo modo ,
jnentre,che la guerrd dura,ty dccdde,chefi mord.

Délia Laconia , ede gli ordini de' Laconi , ô uo-
gliamo dire Lacedemonij . Cap. 1 1 1 .

LA laconia, ch'è und prouinck nd Felopon*
nefio(c'boggi dickmo k Morea)fu nonfolamen*
te dettd Laconia ; md Oebalia , e Ldcedemonid

da Ldcedemonefigliuol di Gioue,e di Tdigete,ddl qud*
Iefu ancho edificatainquel paefe, echiamata pur dal
fuo nome una eccettente, ty ittuftre città , chefu dncbo

dettd Sparta da Spartofigliuolo di Fhoroneo ; efu do*
ue Agamennone faceud Idfud principde,eregk re¬

fidentk. Licurgo eccettente philofopho frdtétto del Re
Folidete, bduendo il gouerno di quefto regno in mdno,

fotto nome di tutore dd figliuol del frdtétto, ch'erd do*
pôld morte del padre reftato piccolo, e non atto d reg*
gere que' popoli ,ddornô e quettd città, e tutto Ipae*
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fe,di leggi , e di coftumi udlifiimi, effendo prima i Ld*
cedemoni fii tutti i Greci, di coftumi pefiimi : intanto^
cbe con gran difficultà poteuano conjeruare trafi l'un
con ïaltro : bar quanto manco conforaftieri < Licur*
go diique leuô uk tutti que! madi loro dntichi di uiuere,

c ne introduffe dlcuni mtgliori : e k primd cofa, chefe,
tolfe i piu uecchi dettd cittk : e uolfe che coftoro confia
tdffero dette cofe importanti : co' duoRe, cbe effo créa
medefimdittente : efuffero corne drbitri ,emezzani tri
ld potentk,et duttoritk di quetti , e ld uiolentk dd po*
polo-.dccloche ne quetti diuentdfieroferoci, ty ingitifti
medknte il gouerno , ch'efii hdueudno in mdno : ne me*

defimamente il popolofi fuffe moffo alla pazzd frnza
obedire . Scriue Ariftotele,cbefurono uentiotto que*
fti uecchi, cb'erano appreffo i duo Re , efiauano inten*
ti,e"uigildnti , che non s'dccrefceffero troppo le forze
dettd Democratk(che cofi era detto il gouerno del po*
polo) medefîmamente, perche i Re, chefi uedeuano con
la briglia dd gouerno in mano , no penfafiero di diuen*
tarne tiranni.e quetto , che s'ordinaua per quefii uen*
tiottobifognaua, che dd tutto'l popolo fifapeffe . Md
dppreffo poi mold anni (chefu cento anni dopô lamor*
te di Licurgo,nd tempo,cbe regmui Theopompo) pa*
rendo,cbe quefto gouerno di pochi,che i Greci cbiama*
no Oligarchk,diuentaffe ogni di piuféroce, e piu rigi*
do,uifu aggiontdk poteftàdegliEphori, kqtidleli
fit corne unfieno . Mdritornkmo à Lkurgo , ilqua*
le perfuafe à quel popolo , che uoleffe egualmente par*
tirfi tutto il territorio , dicendo , cbe non doueua l'un
cittadino duazdre fdùro.difeléiidezzA di riccbezze »

; edi
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
edirobbi;mdftbendiuirtù, ediudlore. Fu partita
dunque tutto iltenitoriodi Ldconi in trentdnoue mi*

lia pdrti ; in noue milk quetto dettd c!ttk\ty in tre uol*
te tdnto numéro , e piu , quetto del contado ,e dette ca*

ftettd, che erdno d'intorno nel medefimo terreno Ldco*
tiico . Ognipdrte erd tantd , che daua k ckfcuribuomo
ogniannofettanta Medimnidi grano; ey à ckfcundfe*
mina dodeci . Hebbe in cuore dd principio diporre an*
choincommune, epartirepoiegualmentek cofimo*
hili ; ma fi ritenne di fdrlo , pernon concitdrfi ungra*
de odiofoprd , ch'è uedeud gid, cbe k maggior parte lo
haueudkmale. Figlio dunque un'altro uerfo ; etclfe
del tutto îufo dettd monetd d'oro,e d'drgento ,fdcendo
cogndre il ferro, dipefodi dieceonze; mddi ualore
di quattro danari; ilqudle ancho poi col tempo leuô
del tutto, ecofitolfe ukogni occafione di rubbare.
Quelferro infuocdto , donde haued eglifatte cognare

le monete , il guaftà con dceto, dccioche per lafua Un*
tezzd nonfuffepiu aduopo. Cdcciôdi Spartatuttele
4rti , corne difudli ; auegna cbe ddfefiefii gli arteficife
neufcifiero tutti, per efferfi leudto l'ufo deïïoro, e

nonfipendendofidltroue ilferro che in Spartd. Ap*
preffo poi, pertogîiere del tutto ddtta città ognifu*
perfiuità , tyfblendidezzd : ordinô i conuitipublicbi ,
doueipoueri, eyiriccbi fenzddifferentk in un me*
defimo conuito mangkfferoleifieffe uiudnde; eper*
tbe niuno s'impiffe ben primd in cafa diàbi ghiotti;
quando cbe dlcuno nel conuito non bdueffe mdngk-
to diuoglk , eydttegro erd riprefo dd cbi li fideud4
tdnto dffdi dgrcmentc . E per quefio, modo uenne d

mndirfi
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manddrfiuk tuttd quetta anticha pompa , e fuperba .
Ma per quefta caufa i ricchi, e quetti,ch'erano di mdg¬

giore duttorità netta città irdti, undi gli andaronofo*,
pra ; e tutto cb'eglifuggiffe , efifaluaffeinuntempio :
glifu nondimeno da Aicandro , cauato uno occb'io con
un baftone , il perchefu poi ordindto, che niuno Spar*
tdno poteffe entrdrepiu con baftone in conuito . Qge«
fid ufanzddimdngkre cofi infieme fu chkmatd in lor
lingua Philk , che non dinota altro , che ïdmicitia , e

Thuntinità , chefiferuiua in quel luoco publicamente ;
ôuerofu dettaPhilid, quafi Pbiditk , perche eglino
fdcendo que'conuiti tfiaffuefitceffero di dccommoddr*
flattaparfimonia . Se alcuno non s'baueffe poffuto tro*
uare dl conuito ; ô percb'egli fuffe fidto occupâto ne'

facrificij , ô netta caccia, gli era lecito di andarfi d man

gkre in cafa ; md non ui mdncdudno perô tutti gli al*
tri : Ckfcuno ogni anno ui poneua a quefto conuito un
rubbio difarina-, fedeci barrili di uino;fette libre e mez
Zd di cdfio ; ty otto libre difico ;ne ui andauano i uec*
cbi, çyigiouanijbkmente; md ifanciuttî ancho; apun*
to corne tnuna fcok,doue s'infegnaffero i precetd del
la temperantk , e d'ogni guifa di uiuere ciuile ; perche
quiui dpparduano il parlarefaceto, e modefto , co giuo
chi pkceuoli , e temperdti . Sopn ilfitto dette mogli ,
percdufd dette fpeffeguerre,nons'hdued rifpetto tdn*
to alla pudicitk detta donna , quanto d l'effere dttd , ô
potere generaremoltifigU;ty in tanto ne uennero le
mogli dd efiere per ciàrijpetdte , che rierano chkma*
te da i marid ,fignore . Le uerginette , perche non mar

ciffero nett'odo: anzi leudte uk le ddicdtezze donnef*
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T" DE COSTVMI'D'ELLE GENTI
cbefuffero piu robufte ndparto, ty atte ad aUeuart

ifigliuoli, s'effercitduano anchora effe nel correre , nel

le lotte,nel tirare il dirdo,ôfdre uoltdre il difco . Non
fi uergogmuano di farfiuedere ignude apertamente%

corne ifanciutti , nedifaltare,e cantare in alcuni fa*
crifidf , efefte , anchor che uifuffero i giouani prefen*
tik uederle; ne percio quel mofirarfi ignude fumai
dishonefto , à brutto , perche u'era infieme accompi*
gnito il rifpetto detta uergogni,fenza pure un poco di
Idfciuk : che merduiglk , dunque , cbe nette donne La*
cône fuffe quel uiudce , e generofo ingegno , e quettd

prontezzd in tutte k cofe cofi k tempo i Erd priuata
di potere uedere tutti quefii effercitij colui, cbe no ha*
ueffe tolta moglie infua uitd ; e nel mezzo detta inuer*
tiata bifognaua cbe ignudo andaffe per tutta k pkz*
Zdintorno; perchée non fufie honordto dd i giout*
ni corne gli dltri uecchi erdno . Quindo le uergini en*
no atte ad hduer marito , erano rubate dd i giouani : e

cofi le ueniuano dd efiere mdritdte. Ldfpofd dentro
ld cdmerd primi ,fi taglkua i capetti , radendofi k te*
Qd col rdfoio ; e cofi poi rientraua dentro lo fpofo à
fcioglierle la cintola uerginale , dccoftdndafi à leifo*
lamente dinotte;nemdi riguirdauadi giorno lamo*
g/te fua ,finok tanto che non hduefsefdtti figli . Erd
lecito k uecchi menarfiin cafa qualcbe honefio gio*
wane e dd bene : e per potere hduerfigli dettdfud mo*

glie, locdrglielo d cdnto ; e quel che ne ueniud poi à m-
fcereil teneud per fuo ; es'dlcuno baueua una fecon*
da, e pudka moglie, non gli erd uergogna, s'dku*
tiobduefie hauuto ordin di perfmderli, che ïbauef*
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LIBRO III. 5)8

felafckto gkcere conlei ; perche egli fi uoleUd adô*
perareperfarfigli, corne in un campo buono , e fir*
tile . S i rideudno de dlcune genti pazze , che e con di*
ndri, e con preghiere fi fôrzdno de hauere qualcbe
bel cane, ô cauatto per fare razz* eccellenti da fue
cagne , è giumente tengono poi la moglie con tantd
gudrdk, e defiderando di generdrnefoli efsi,o pazzi,ô
infirmi, che efii fiano . Il nutrire de'figli non tocca*
Udnedl padre , ne alla madré : tofio che erd nato il
fanciuttofi portaua in un luoco publico doue poi di*
uentatigrandi,fi miraud loro molta intentamente nel
uifo ;e parendo degni di uiuere , gli dttribuiuan und
parte dette noue mtlia del territorio detta cittk ; ma fe
efuffefidto infirma , e brutto , ne erd tofto mdndd*
to, corne difutile attd republicd ad effer precipitdto
dd un luoco uicinifsimo d Taigeto ; eue fi dictua allé
botegbe ifanciutti non fi bagnauano datte donne con

dcqui , md con uino , per conofcere k complefsione lo
ro ; perche que'corpi , che patifeono nknte dd morbo
comitkle, tofto chefono bagnati dal uino , fi diffolue*
no , efi debilitano . Doppà cl: erano lauati , non bifo*
gniUd.no procurarfi altri recreamend,ô commodita;ne
dipanni peratioîgergliene , ne di altro : tutto che que'
-corpifuffero piccoli , e teneri ; ma gli affuefaceuano di
florefoli , ty al buio ; e per quefla caufa alcuni d'dltre
nadoni uolfero per atteuareilorfigli, k balie Laconi-
ce.Dalfittimo anno cominckuano i fanciutti dd ef-

fercitdrfi co'compagni detta medefima etk ty impd*
rduano le lettere per necefiità; le altre dottrine cac*
ckuinouk. lfanciutti.fi tofauano -col nfoio , rian-

. N x dauano
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DE' COSTVMI DELLB GENTI
âdUdnofcalzi'. ne'dodeci anni, fecondo il coftume detta

patrk , toccaua loro una uefte ; ne s'accoftauanomai è

fapeuano pure , che cofafifuffero ô bagni, ô recremen
ti i d commodità alcuna : i lor letti doue fi ripofauano
erano di canne : folamente timterno ui mefiokuano
d'urialtraberbamanco dura , che efiila chkmano Li*
cofrone : colui , ch'erdfopraftante agli altri , e ch'era

chiamato in lor lingua Irène , non poteua effere ,fe non

duanzau'i gli altri uno anno ô dui d'età: il quale aipiu
grande/ ri comandaua , che andaffero a fare legna; a gli
altri piu piccioli, che andaffero a cercare di rubbdre
qualcbe cofd per effercitio; interueniuano ancho cofto*
ro ne'conuid de gli huomini , e poffendo cercduanofem
pre di rubbare alcuna cofa ; ma effendo alcuno ritroud
to nel furto, era battutofieramente , non perch'egli hd

ueffe rubbato , ma perch'egli non l'hauefie fdputo de*

fir araentefare , l'Irène , ch'era il lor capo , fiaceui al*
cuni cantare , ad alcuni proporre qualcbe quefiione
in campo ,e quefto era il betto efiercitio loro , ma bi*
fognaua, che e nel proporre,e nd rifponderefi feruafie
una breuità merauigliofa , che s'alcunofi fufie porta*
to unpoco tardetto , gli era di l'Irène morficato il de*

to maggiore detta mano . Apprefio , gîifaceud efierci*
tare infare qualcbe graue oratione , e diauttarità , e

fententiofa , ma breue, accompagnata perè da pkceuo*
lezzi,e di quà è nato il prouerbio,che piu tofto potnn
no gli huomini philofophare , che imitare il parlare de'

Laconi.Non èfe non benefare dnchora conofcere quel

loche s affaticaui ogni etàdifare bene, e con quanta

diligentk,ty emuktione fifèrzafiero di dUdnzin ''">»
l'altro
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LIBRO III. 99
T-dltro nette opère uirtuofe , er eccettenti. Erdno in tre
coridiuifi tutti, fecondo tre età ; troudndofi dunque

ne'facrificijfolenni , cominckuano i uecchi d cantare
con alta uoce.Noifummogk robufti,e gagliardi, attho
fd che erauamo giouani ; ty i giouani fopragiungeua*
no ; noifiamo hora giouani ,efôrti;es'é chi ne uoglk
far proua,uegnane . A quefto rifpondeuano i putti.
Noifaremo andio corne uoifiete , efôrfe migliori . Ri*
ftrifce Plutarcho che infino dl tempo fuo erdno cerd
modukmi Ldconici ; di quali fi frruiudno uolendo ire
a ddre dffdlto di nemici . Ma Tucidide, che rifirifce
quefto coftume di Ldconi , dice che efii uforono i piffe*
ri nette bdttdglk; ma ne'facrificij non mai : e che non
gli uforono perche fi eccitaffero piu gli dnimi al corn*
battere (quetto cbefiro i Romani co'corni, e con le tro
be (ma perche dpiccidffero k zuffa con unpaffo pian
piano eguale, nefuffe niuno che lafiiaffe f ordine fuo ,
mouendofi ogniuno d tempo colfuono. Vn uerfo d'un
PoetdLdconicocifddccortidncbo , che non uforono
in quefto cafofokmenteipifferi,mak lira dncbo ; il*
quai coftume ft puo petifiire, cbefuffe tolto dd Crète*
fi . Herodotofcriue , che Hdlkte Re de Lidij in quettd
guerrd, cb'egli mojfe a i Milesij, menafico nd mezz°
dette zuffe ifonatori difampogne, e di lira, e quel, ch'è

indegno a dirfje&i mena ancho le delicdtezze , e le çkn
de, cbeftfogliona nèconuiti hauere . Ma i Romani ap
picckudno k zuffd de piu de'foni di corni , e di trom*
be, con un grido difolddd drdentifiimo;contnrio dffii
aquel cbefcriue Homero degliAchei, iquili egli in*
duce allé battaglie taciti , ma uigorofifitmi. I Funciofi
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v DE' C©STVMIr*DlLtE" GÉNTI
( cornefcriue Folibio , e Liuio ) Udnno d combdttere

battdndo ,e battendoft ifcudifu k tefla : dlcuni barb<e

riuanno ad incontrare il nemico con ululato a guifd
il lupi; la donde fi puo di quefla uarietà comprende*

re , cbe l'aitre genti nonfeguirono in quefto atto quel
fuono , cbe i Spartani tennero nel bdttdglkre . Heb*
bero ancho i Spartani una legge , chefi doueffero fare .

crefiereicapetti,da che cominckuano ad entrare in
età ; hauendo quefto riffetto Licurgo , chefi la legge ,
cbe i betti ne diuentauano maggiormente betti co' ca*
petti : ey i brutti piu fir oei, e piujpauenteuoli. Quan* -

do il Re uoleua andare dtte guerre , facrificaua und ca-
prd dtte Mufe . Hebbero tdnto nel tempo di pdee , co*
me di guerrd certedeterminate leggi nel uiuere, e nel
tnaneggiare le guerre : haueuano quefto intento , che

efiifôfferonati per giouare alla patrk , non d fa fief*
fi .Nons'imbrattduano condrtedlcund di gudddgno;
i'effercito detta guend erd proprio loro ; e quando que

fto effercitio fi crdmettettd ,fi ffendeud quel tempo in
conuiti folennité per queftd ukfi uenne dtdle , che ,
(fecondofcriue Plutdrco ) i Spartani non uorebbono ,
ne uolendofapprebbono piu uiuere priuatamente , da*

tiintuttodferuitij,tyal commodo dettd patrk . Il
modo loro nel dare le uoei netta creatione de gli offi*
cij , era diuerfo da quetto de l'altre genti: fi corne erano

ntedefimamente l'altre cofe diuerfe. Erano alquantipo- '

chifteiti a quefto effetto iquali entrauano in un Ioco
affaifecreto uicino al comitio, doue ft ragunaua il po*
polo : ne poteuano effer uifti , ne uedere efii alcuno ; e

cauandofi afiorte inomi de' competitori ne' magifira**
. , ti»
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'ti,fldUinocon intentifiime orecchie afioltdndo, con
che pkufo,efauore del popolofuffe cidfcuno dpproba*
to ; e notando in certa tauoletta , chi hauefie piu , e cbi
mena hauuto l'affenfo popolare , la mandauano poi
nel publico; per laqualeft giudicauafacilmente , quali
de' competitori haueffe piu uoci bauute . Licurgo fuf
il primo , che leuando uk ogni fuperflitione , per*
mife , cbe i corpi mordfi potefiero fipelire netta cittàz
e chefi potefiero i monument! drizzdre d' intorno i te*
pij : perofenza infcrittionefopra, tanto d'huomini,co»
Vie di donne :eccetto che di coloro, chefufiero mortt
gloriofamente nette battaglie ; undici di duraud il duo*
lo. E non erd lecito dcittddino dlcuno dndareudgdn*
do intorno per ïdltrui contrade ; perche non riportaf*
fepoi nuoui coftumi nettd città . Anzi qud fordfiie»
ri , cbe uenkdno in Spdrtd,ne erdno tofto cdcckti : ec*
cettofe in qudlche cofafufiero ftdti gioueuolidttd re*
publica ; e quefto ( corne dice Tucidide) accioche le ge*
tiftraniere non apprendefieroilmoio di uiuere, eyi
coftumi de gli Spartani: il quale attofarebbe fiatoaf*
fiai difiortefe , ô piu tofto ( corne uuole Plutdrco ) de*
cioche con k pratticd firdnierd , non fufiero uenutit
cornefifd , ad intrometterfi nettd città nuoui pdreri , e
diuerfe uolontd ; il che fuole efiere dd und republicd
pernittofo . Nonuolfe Licurgo,che i gioudni potefiero
hauere in tutto un anno piu che und Uefte, accioche l'u*
no non comparifie piuin ordine de i'altro: ne uolfe
( corne hauemo detto di foprd ) che l'uno mangiaf*
fepiu che Faltro fplendidi , e delicdtdmente ; Uolfet
che le cofe fi cambjafiero l'una con l'altrd : e non fi
i( N 4 corn*
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<" DE' COSTVMI DELLE GENTI
comprdffero cô danari. Corne ifanciutti entraudno nel

qudrtodecimo dnno, non uolfe , che reftdffero nettd cit*
ta ; ma cbe s'iwkffero nette uitte, accioche i primi an*

ni non fi confumaffi.ro in delicatezze , e uezzi ma in
ogni maniera difatica : non uolfe , cbe per uolere dor*
mirefi cercaffe il guanckle, ô k cokitra ; e uolfe,ch'el
mangkrefuffefibiettofenzd tand condimenti , efapo*
ri , e che non ueniffero prima netta città,cbefuffero di*
itentati buomini. Ordinô cbe le uergini fi maritajfero
fenza dote , accioche non fuffero per la molta dote di*
mandate, e perchefi portafiero gli huomini con le fue

donne piu arduamente , non efjendoci in mezzo rifiet*
to alcuno di dote . Il maggior honore, e la prima digni
tànonuoife , chefufie de i piu ricchi , ô de piu nobili ,
ma de ipiu uecchi, in tdnto cbe'l mondo non hebbe tuo*
go doue k uecchiezzdfufie tdnto rifpettatd, quanto in
Spdrtd . La potefià de i Refi efiendeua nel mdnegkre
le guerre, quettd de' mdgifirdti, ty cfficiali nel giudici
re,e terminare le lid, e nel credre ogn'dnnofuccefiiua*
mente i magiflrati dettd città . Il Semto hdued curd ,
cbefi ofieruafiero le leggi ; ma k auttoritk dd popolo
erd di mantenere,e di credre alcuno, che uenifte d mdn*

cdre nel Senato , è di creare quai fi uoglk altro mdgi*
firdto . Md perche quefte nuoue leggi poteudno pdrere
un puoco afprette,e dure, efiendofidti foliti i Spdrtdni
di uiuere molto dttd liberdfinfe Licurgo l'dUtore,ty il
ddtore di quelle Apolline Delphico , per comandamen*

to del qudle diceua hauere egli recdto nettd città que*

fii nuoui ordini, penfandofi per quefta uk potere , me*

diante la riuerentk delk religioné , raddolcire l'aufle*
rità
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LIBRO III. 10»
'titi di queftefue leggi . Apprefio poi, perfdrle eterne

fi imdginà quefto » Egli die id intendere primkrdmen*
te dl popolo , ch'e uoleud andare d Delpho per conful*
tare con l'oucolo fe d queftefue dite leggi uifufie co*
fd dd giongere alcuna , à da mancarne . Apprefio legô
con giuramento k città, che di quanto haueud efio or*
dinato , non fi douefie per loro mutare niente , infino d

tanto , cb'egli non ritornafie , poi fi parti , e ne andô in
Creta,doue fi defie un uolontario,e perpetuo efsilio : e

nel morirfi poi , comandô , cbe lefue efii dopo k morte
fufiero buttatendmare,acciocbe non unifiera iSpar
tani in Creta,e le portafiero netta patrk loro, conpen*
fiero di poterfi a quefta guifa ifsoluere dal giuramen*
to . Diremo anchord quhqualifufiero le dignità,che i
Spartani concefiero gk a i Re loro . Quefti primiera*
mente dmminiftrdUd.no il fdeerdotio di Gioue Ldcede*
monio,edi Gioue celefte . Efolo erd ddefiipermefio il
potere muouere guerra contrd qudlunque . E quetto
Spdrtdno ,c'hduefie uoluto trapporft a uietdrgliene ,
incorreud in un delitto deerbifsimo . E fi corne efii erd
noi primi nd dndare nette guerre, cofi erdno dnche efii
gliultimidlrïtornire . Haueuano cento foldati eletti
al tempo di guerrd in gudrdk di loro corpi . Ne l'ufeir
fuora,qudnti dnimali efsiuokudno,erd lor lecito tuor*
fi, efattone ilfacrificio, fi toglkudn perfe tutti i cuoi,
e quefte erdno le cofe,cbefijeruaUdno in tempo diguer
rd. Vegndmohordd dire diquelle, chefigli permette*
uano in tempo di pdee : ogni uoltd , chefifiteeud difiri*
butione di cdrne , fecondo anticdmente fi cofiumdu*
nettefifie , pertutto il popolo , iprimi d tduok erdno i

Re,
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>-î DE' COSTVMI BELLE CENTI
Re,er t primi ddhduer pdrte dettd diftribûtioné:' tyii
ogni un di loro fi ddua il doppio di quetto, che à ckfcu*
no de gli dltri comitadfi daua :e le çarne de' facrifi*
cijity i cuoi dette uittime eran loro : efi daua k ckfiun
riefii nel primo di d'ogni mefi uno animale , perche il
facrificajfero ad Apolline , ty infieme un Medtmno di
farina , cbe eranofd tomoli,ty uno qudrtaro Laconi*
co di uino,ch'erd und bond mifitrd. Il luoco loro ne fpe*
tdcoli publia erd honordtifiimo, ty erd lor lecito ftar*
fi poggiato a qualunque cittadino glifuffe pkcciuto. E
ciafcuno di loro poteud eleggerfi duo Pithij ( i Fitbij
fono quetti che fogliono effer mandat! k confultare l'o*
racoloil Delpho, ecbefedeuino ktauokco'Re) er
dccadendo che nofuffero i Re gitial conuitofo gli ma*
dauano due chenicidi fdrind, che erdno preffo à due

rotok, ty uno gran bocdlediuinoperuoltd; mdtro*
uandouifi prefenti ,fe gli iddoppkud ogni cofa . I Re
haueuano d determindre d chife biueffe douuto mari*
.tire und fdnciutta , che dd pddre fuffe fldtd promeffa
dd uno ,eddld madré ai urialtro : e medefimamente k
cura dette uk publicbe era k loro ; nefi poteua alcuno
ddottarefenza k loro uolontà : ty ilfédère nel Senato,
doue erano uentiotto Senatori,erdaddrbitrioloro,jé*
condo cbe piu loro aggradaua : ma cafo cbe efii non ue

hiueflero uoluto andare, duo di que' del Senatoipiu
lorftretd teneuano il luogo Regale e dauano dueuoci
per li Re,e la terzi perfeftefii. Hor quefte erano le co

fe, chefi concedeuano a i Re di Sparta , mentre che erd
tio in uitd : quefie dltre , che diremo,fi offeruaudno do* '

pà k morte , si mandamno per tutta U Laconk a*
uilli
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L I B R Ô III. 10»
JwKt chefaceffero intendere k morte del Re , le fimine
ridndduano per k cittàfitonando dd un certo modo con
le pignate : e mentre che quefiofifaceua , bifognaua ,
che d'ogni cdfa un mafihio , ty und fimind liberi ne di*
moftrdffero , efdceffero tutto , il che non offirudndofi ,
rierano pêne grandi . D'intorno poidtt'efequie , quel
medefimo coftume feruauano i Ldconici , che i Bdrbd*
ri ddl'Aftd: perche netta morte de i Re loro k mag*
giore parte de'Barbari fanno quefto ifteffo . E bifo*
gna prima, che att'efiquie fi trouino prefenti di tut*'
toi paefe diLicedemonkipiu ftretd de' Spartani ; e

raccolte moite miglkia infieme tanto di quefti , corne

difierui , e de gli Spartani iftefii, audicemente mefcok-
ti con le donnefibatteno ilfi-onte : efifannofendre in
fino al cielo con uno ululato gradifiimo, fempre dicen*
do,cbel'ultimoRe mortoftaftdtoilmigliore . Md di
quelRe, che fid morto nette bdttdglie ne fingono und
imdgine ,e quettd pofld in unletto dffai dcconcio , ty
ddorno, k portdno dttd tobd, eper diece di, che durd.no .

quefte efaquie, non fi tiene refidenza aîcuna, o fifafa*
cenda del mondo,fokmentefi attende dd continuo d

quefto lutto . Qonuengano anche i Liconici co'Perfii*
ni; perche dopô k morte de l'un Re,l 'altro, cbefi cred
dinuouo,rimette tutti i debiti, che quil fi uoglk Spdr
tano doueffe ô al Re,ô dttd republicd. Il re di Ferfid to
flo cb'egli è credto , rimette il tributo d tutte quelle cit .

tk , che douedno pagdrlo. E conuengono dnco i Ldcede
monij co gli Egittij in quefto, che i loro bdditori etront
betti, et i cuocbi ,fuccedono nett'drtificio dd pddre ; in
tato che ddl cuoco ne nafce il cuoco; ddl baditore il ba%

- , ditore;
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DE' COSTVMI DELLE TîENTI
dtVore , e dal trombettd, il trombettd , e ciafcuno fi fia
colfuo hereditario efiercitio , non molefldndo altrui .

Dell'lfola di Candia , e de i piu cclebri coftumi
deiCandioti. Cap. un.

CR E T a , taqualefi chkma uoîgarmente Can*
did , è und \fok nel mdre Mediterraneo ittufire,
efamofa per cento città cbe gk uifurono . Vuo

le Strabone, cbe dal Settetrione k bagni il mare Egeo

ey il Credco, dal mezzo giorno il mare detta Libk, hd

daWoccafo E gik,e Citbera, dal kuare del Sole il mdre

Cdrpdthio . E lunga quefta Ifoîa ducento e fittantd
miglk , ektd cinquanta : circonda d'intorno tutta ÎI*
fola cinquecento e ottantaotto miglk .Ce principali,e
piufamofe città di Cretafurono Cortina, Cidonea , e

Gnofo , diefu la città doue Minoi tenue la regale refi*
dentiatui é il monte Ida altifiimo, e piu célèbre di quan

tirihabbiatuttal'lfola .Nonha Creta animdle dieu*
no nociuo, non ui èferpe, non ui è ciuettd, efi per cafix

ui fi trouafie mai, uimuorefubito . Nonuifono cerui,
ma uifono câpre in gran copia, produce afiai , ty eccel

lenti uini .Vi fi troua il Dittdmo ( cbe è un herbd di
moltd efficack ) e medefimamente un'altra chkmatd
Alunofa , kquale mafiicatd confirud dd und lungi fit»
me . Generd incho i Sphalangi, inimdettiuelenofijy
una pietra,diefi noma il Ddtdlo ideo. Dd i popoli eu
red, che l'habitarono gk fu dettd Curetd , e leumne
poi dimezzo la u,fu dettd Cretd. Alcuni altri uoglio*
no , che ettdfufie chkmdtd cofi da un certo Crète fi*
gliuol di Gioue, e Re de' Cureti . Alcuni altri , da und

Nimphd
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LIBRO III. I0î

Nimpbdfigl'tUolddiHefperide, chkmata Crète .Nel
principio,, ch'etta fu bdbitata hebbe una mdnierd de

buomini rozzhe groffoni, iqudli riduffe poi Radamâto
d piu ciuile, e piu manfueto uiuere; efeguitado appref*
fo d cofiui Minos li poli maggiormente , ty adornô con
tafuagiuftitk , e bontà . Fktone uuole, che i Lacede*
monij,eïaltredntiche città detta Grecia toglieffero
da coftoro le leggi , ty il modo dd uiuere bene.Ma que
fto cofi bel modo di uiuerefudifturbdto prima dal go*
uerno maligno de' tiranni : e poi riandô del tutto per
terra per le rubarie continue di color di Cilick.Hebbe
ro gran cura nel principio loro i Cretefî di uiuere libe
ri , cercando di poffedere quelle cofe doue i capricci di
Tiranni non fi fhndeffero: Sttefero ancho affii al uiue*
te in pace frafe ftefii , uiuendo fcarfa , e fi-ugalmente ,
auifandofi che le ricchezzefuffero figliuole de l'auari*
tk ; dattaquak ognifeditione, ty ogni trauaglio ne uie
ne in una città. I fimciulli loro erano delcontinuo in
certe congregutioni , cbe fi faceuano ; che efii chkma*
uano Gregi. I giouanifi trouauano fyefio ne' conuiti
publichi,e con l'arme in mano a definfion detta patrid ,
affuefacendofi datta prima età a tolerare le faticbe :

non erano délicati gli effercitij loro,ma ô efi trauaglit
Uino nette tempefie,efortune del mare;ô ne'fi-eddi gran
di ; ô a montdrefu correndo , i piu erti cotti : ô appic*
cidUdno nette fccle le zuffe, d quel modo che fi fuok
nette bdttdglie uere. L'arme loro erdno per lo piu drchi
efaette;e nette bdttdglie ufaud.no un certo batto, ch'è
cbkmdto pirricbio ; col qudle, percioche e fifa con pie
gare defiramente il corpo hor qud hor là , fibifamno

i colpi
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
î colpi detti nemici : ufaudno nette guerre ilfagolo , cU
era und uefte cortd, corne unfaio atto dtte guerre : ty
il cdlzdio medefimdmente militdre e teneudno che ïar*
mefuffero cofa pretiofifiimd . E tdntofit lo fiudio lor
grande cira le cofe mdritime , che ogni uoltd ch'uno
haueffefinto di non fapere quetto che e fapeui , fi dice*
Ud in prouerbio ; i Cretefi non conofcono il mdre . I
mitrimonijfifdceudnotrdglipdri.Et erd lecito allé

Uerginifcieglierfi.frd gli gioudni quetto , che piu d gu
do lorfufie . Md non ufciuduo di cdfa del pddre , pri*
mi , chefuffero dtte afdperegouerndre , e tenere in mi
no und cafit . La dote era quefla , che hauendo frd*
tetto , erd k mita dd pdtrimonio . I fanciutti erano
dfirettiddtte lor leggi diimpdrdre lettere, e di cdntd*

re dd un certo lorofpetkl modo . Quando erano cofto*
ro mendti nette congregdtioni de i giouani , fedeuano

in terrd ueftiti uilmente : ey hauendofi , per uolere de

i gioudni,dd dppicckr zuffd trdloro, il piu gaglkrdo,
ey il piu audace de gli altri coduceua il gregge.Ckfcu*
no fi fôrzaud di trouare mold , ty ragunare infie*
me de' loro equaîi ; e fattaneuna bona mano , ufciua*
tio fuord dcacckre, efiercitdndofi dl correre . vfa*
uano queftiputd , corne nette cofa de l'drme , cofi dn*

chod cerd tempi determindti troudrfi infieme, e con*
tendere di Muficd , e con ld lird, e co flduti . Vogliono
dlcuni, che i Cretefi bdueffero in coftume di notdrei
giorni cbe dccddeudno loro dttegri,e pkceuoli con uni
petmcck bkncd : ty i giorni maninconofi , e trifthcon
und negrd ,duegm che queftd ufanzi fid dd molli at*
tribuitddgliTuci.

Detti

DE' COSTVMI DELLE GENTI
î colpi detti nemici : ufaudno nette guerre ilfagolo , cU
era und uefte cortd, corne unfaio atto dtte guerre : ty
il cdlzdio medefimdmente militdre e teneudno che ïar*
mefuffero cofa pretiofifiimd . E tdntofit lo fiudio lor
grande cira le cofe mdritime , che ogni uoltd ch'uno
haueffefinto di non fapere quetto che e fapeui , fi dice*
Ud in prouerbio ; i Cretefi non conofcono il mdre . I
mitrimonijfifdceudnotrdglipdri.Et erd lecito allé

Uerginifcieglierfi.frd gli gioudni quetto , che piu d gu
do lorfufie . Md non ufciuduo di cdfa del pddre , pri*
mi , chefuffero dtte afdperegouerndre , e tenere in mi
no und cafit . La dote era quefla , che hauendo frd*
tetto , erd k mita dd pdtrimonio . I fanciutti erano
dfirettiddtte lor leggi diimpdrdre lettere, e di cdntd*

re dd un certo lorofpetkl modo . Quando erano cofto*
ro mendti nette congregdtioni de i giouani , fedeuano

in terrd ueftiti uilmente : ey hauendofi , per uolere de

i gioudni,dd dppicckr zuffd trdloro, il piu gaglkrdo,
ey il piu audace de gli altri coduceua il gregge.Ckfcu*
no fi fôrzaud di trouare mold , ty ragunare infie*
me de' loro equaîi ; e fattaneuna bona mano , ufciua*
tio fuord dcacckre, efiercitdndofi dl correre . vfa*
uano queftiputd , corne nette cofa de l'drme , cofi dn*

chod cerd tempi determindti troudrfi infieme, e con*
tendere di Muficd , e con ld lird, e co flduti . Vogliono
dlcuni, che i Cretefi bdueffero in coftume di notdrei
giorni cbe dccddeudno loro dttegri,e pkceuoli con uni
petmcck bkncd : ty i giorni maninconofi , e trifthcon
und negrd ,duegm che queftd ufanzi fid dd molli at*
tribuitddgliTuci.

Detti

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



LIBRO llï.^ "> T 04

DellaTracia,e de' ferigni coftumi loro. Cap.v.

LA Track, (che è boggi detta k Romank)i
un paefe ne l'Europa poflo nel numéro delk
parti dettd Scitk , e confina con la Mdcedonk .

Hd ddttd parte di Trimontana il fiume Kiftro ; dal le*
uare dd Sole , il mare maggiore,e FropÔdde,ch'é quel
mare, ch'è tra lo jlretto,doue è Conftdntinopoli ,e
l'dltroftretto , douefono k caftettd, e dal mezzo gior*
nohailmareEgeo ,che boggi ukn detto l'Arcipda*
go . Fu dettd intiamente Scitbone : e dapci Track dd

un certo Trace figliuolo di Mdrte;ô uero ditta afprez*
Zdddpaefe, cbe tanto fuona queftd uoce Track nd
Greco ; perche ,( fecondo cbefcriue Pomponio ) que*
fio paefe non è molto temperato , nefecondo , cofi di
cielo , corne di terreno ; eccetto che in quettd partefo*
la,cbeè piu uicinddl mare, eperlafud fredezza ren*
de mal conto a cbi uifemind . Vi fono rari arbori di po*
mi ; k uiti ui fi mantengono alquanto meglio; perô non

conduconoi fruttik perfettione ; fi non forfe quetti ,
che uengono coperd , e difefi dalfreddo con moite fron
di indufiriofamente da gli cultori . Hebbegia k Tra*
ck quefie cittàfamoje , Apottophama ,Eno, Nicopo*
ti , Bizantio , cbefupoi chkmatd da Coftantino Coftan
tinopoli , efatta maggiore fu non folamente detta in
refidentk di quel Imperio, ma il capo di tutto l'Orien*
te . Vifurono ancho Perintho , Lifimachk , Caliopoli,
ittufiri città . Hebbro ,Nefio,e Strimonefonofamojl
fiumi di Trdck ;fi corne dncbo Hemo, Rodope, ty Or*
bdo ,fon monti celebri , Gli huomini di quel piefrfan

ficri,
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
fieri , afperi , ty in tanta copk,che ( corne uuole Hero*
doto ) jfe efuffero tuttifotto uno Imperio,ô fuffero con

çordi infieme,e d'uno ifieffo uolerefarrieno ineffugna*
bili ,egaglkrdifiimi foprd tutti gli huomini ;ma per*
cloche mdncd loro queftd unione , ne potrebbono per
conto del mondo hauerla,ne uengono dd effarefidcchif*
fimite di poco udlore.Ogni reggione dettd Trdck è di*
uifain diuerfe dltre parti, chefono diuerfamente no*

mdte :fono nondimeno de gli medefimi coftumi , e pa-

reri; fitord che i Greci,ty i Traufije quegli , c'habita*
no foprd i Crefioni:perciô chei Gefifi perfuddeno,
che e non morano , ma che dopô la morte, che noi chia*
mkmojne uadino k uiuere con Zalmoxi loro Iddio . Fu

quefto Zalmoxi già huomo , e difcepolo di Pitagora : e

ritornato netta patrk fua; e uiftocheiTraciuiueua*
no mak , infegnatoli i coftumi , ty il modo di uiuere di
Greci , die loro le leggi , e pofe lor nette menti , chefer
uandole efii, dopô k morte,nefarebbono iti à quel ho*
co , doue non morendofi mdi , non gli harebbe mancato

mai nuttd : ty hduendo per queftd uk dcquiftatafi ap*
preffo di tutti una openione,che egli fuffe uno Iddio ,fi
parti , nefife piu mai uedere da loro ; onde pkntè lo*
ro nett'animo un deftderio dife mirabilifiimo . Etèaf*
fdifpeffo coftumato infino ad bon di mandarui un di
loro tolto àforte per ambafcktore , ilqualefappk dir*
liilor bifogni ;ty à quefla fpictata guifail mandono.
"tre diloro tengono benfermitre dardi in mano;g!ial*
tri togliendo per li piedi, e per k mani quel poueret*
to, che uogliono mandare à Zalmoxi, ebdzandolo in
alto quato piu poffono, il maddno à caderefra i dardi ,

ilqude
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L- I B R O III. ttf
ïlqudle s'dccdde,cb'egli tofto muora, dicono, che euai
buonukggio, ecbd bduutoilfuo Iddio propido ;m&
t'dccadeffe,ch'egli refiaffe uiuo , il pongono in giudicio
( corne s'egli per queftofii un cdttiuo huomo) e ui mon*
ddno uridltro , alquale danno medefimamente inanzi
che uadije inftruttioni, egli ordini di quetto, cb'egli
babbk àfare . Quefti medefimi Trdci, mentre cbe tuo*
ndjefulgurd nette mdggioritempefte , tirdnofu uerfo
il cielo mottefaette , minacckndo k Iddio , penfandoji
cbe nonfid dltro Iddio,che il loro; in quefto i Getifono
diuerfi dd glidltri Trdci . Md i Trduft in tutte tdtre
cofeferudno i coftumi dettd Trdck,eccetto, cbe nel nd*
fcere, e nel morire difuoi; perciocbe tofto che nafie lo
huomojtfiift intorno ipdrenti, nefanno tutto pkngen-
do, e rdccontando tutte le cdkmitk , e ledifgratie , che

efiifonoperhauere à pdtire nettd uitd : md nettd morte
poi il pongonfotterra con k maggiorfefia, ty apkce*
redelmondo,referendo medefimamente da qudntein*
felicitd,e dd quand malifi ritroui bord libero colui ; et
in chefdice ftato . Ma glibabitatori di quel paefie,che

éfopra i Creftoni, ferueno quefte ufanze . Efii primie*
rdmete fi tolgono moite mogli , Uquali netta morte del
marito ne uengono in grdn contentioni, qudl di lorofid
piufiatadmdtd dd lui, perchefie nefitgrdn conto , e co*
lei, cbe uiene ad effere giudicdtd k piu dilettd , dttegrd
di tdnto honore , e dagli buomini ddtte donne addobatd
ornatifiimamente ; ty é ddlfuopiuftrettoepiu cogiun
to, preffo k fepolturd delmaritofdttd morire, econ
luifi pone poi nelfepokro-.trd tdnto Vtitre mogli pkn
gono, efi ldmenti.no dmirmente ,-riputando queftd

O loro
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DE' COSTVMI DELL! GENTI
îorù difauentura grande;perche preffo quelle genti que

flo dtto è duergogna grdndifiimd. Tutto il reflo detta

Trdck , medknte und lor legge dnticd,uendono d lor
poftd, e corne meglio lor pkce ifuoifigli . E le uergini
nonfi tengono in niund gudrdk di i pddri , à ddtte md*

driloro , md fi gkcciono con que' gioudrit cbe piu lor
pidceno : hinnofi ben moltd curd dette mogli, lequalifi
comprdno molto prezzoddi pddri loro ;ey infegno
th'ettefon generofe,e nobili , portdno cerdfegnifatti*
ui d poftd, fulfionteyonde chi non ue gli hd èfegno,cbe
ettdfid ignobile,e uile. Omette gioudni chefono ptu che

l 'dltre bette , bduendo d tor marito , fi pongono dtt'in*
cdntodchipiu ne da; cri queftd guifa uienedeoftare
molto d chi le uuole : nid quelle che fono brutte , corn*

prano effe con le dotii mdriti loro . Tdnto i mafihi,co*
me le fimine fi ritrouano ne' conuid publia ; e buttan-
do nel fuoco ifami d'alcuneherbe , cb'efii hanno , quafi

che non perdeno ifendméti , tocchi dalla puzzd di quel
fumo,chene efce ;e tengono per und fiftd Timitdred
quettd guifa gli ebrkchi . E riputdno cofa bonefiifiimd
l'otio , er ilflarfi a pkeere , ty il uiuere di rapina ; &
dtt'incontro riputano cofa infitme tuituperofd il cul*
tiudre k terrd. Mdrte é il Dio loro,e Bdcco, e Dknd,e
JAercurio ilqudl folo giurd.no , per effer ( corne efii pen

fdno ) l'duttor loro . Sono i Trdci grandi di corpo, piu
che tutti gli altrihuomini ; hanno gli occhi ceruld,il
uifo fiero , k uoee terribile , e uiuono un lungo tempo .
jLe loroflanzefon bdffe moltojto conofeono negriffd:
ne cdreftk ; perchefempre è il uiuere loro d'unmodo .
Hon hanno uite j hnm ben pomi dffai . Qudndofi cred

ilKe,
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LIBRO III. I0<?

ïlRe, non fi fd, perche egli fid molto nobile ; md fi*,
condo , che èfauorito datte uoci di tutto7 popolo; per¬

che quetto che piufi mira é , cb'eglifia di coftumi buo*
ni , e clémente , e che egli fia medefimamente di moltd
etk,e graue : ma che nonhabbia figli , perche hauen*
done nonligioua la bontà detta uitd; e fe perauentu*
r i, mentre che eglihi il regimento in mano, ueniffe i
diuentare padre ,fi fboglia tofto di quettd dignitk ; e

quefto perche non diuentiil Regno ereditario. Et due*
gm cbe'l Redimofirituttdkbontk dd mondo , non*
dimenononlikfcknotuttd k briglk dd gouerno in
mano ; H perche , accioche nonfiafolo a giudkare dd*
le cofe doue importa ld uitd , ha infud compagnk qua*
ranta Rettori . Ne perchefia egli Re fe li perdona U
uita,fee per ld uita infattimento alcuno per qudlche
piodo imperô non e huomo , cbe drdifcd in quefto cd*
fo , di porlimano addoffo ; mife gli uietd primd per de*
creto publico ld poteftà , cb'egli hdueud , e dife fi li*
fck poi morire dettdfdme dfiendendofi dal mdngkre.
I principdli dettd Trdrid fitnno a quefto modo l'efe*
quie dopô k morte . Tengono tre difuord il corpo mor
to , efdcrificatoui d'ogniforte d'animali ,fanno il con*
uito : tybauendo prima affai pknto il morto , e poi
bruccktolo,ilfipdifconoffacendoui fopra una Tombai
e uifi fanno di mold giuochi , ma quefto principalmen*
te, cbe uifi combatte da duo d corpo d corpo . Scriue
Herodoto, che nettd effeditione di Dario , drmdrono d
queftdguifa ; k teftd con und pelle di Volpe, e foprd ld
fottanduarijfaij,dttdfèggkmilitdre, e fliudli in pie
dipette di Ddini,edi Caprioli: con le deftreoprauano

O x dardi,
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'' f DE' COSTVMI DELLE GENTÏ
iaréùie cerd pugnaletti,e con lefinifire targhe . Corn*

iatteno i Traci afiai bene con l'arco, nefono gran
maeftri , anzi (corne , uogliono alcuni ) nefurono efii i
primi inuentori . Ld lingua loro é und iftefia con quel*
la de'Sciti . Scriue Flinio , chefifoleua tutta k Track
diuidere in cinquanta ftratagee . Ma quelle parti detta

1rack,che giafi chiamè Geticd ( e doue Ddriofigliuo
tod'Hiddfpe,fu qudfi morto )hoggi è detta Vdllac*
chid,ddlkcbinobile cdfata Romand : perciocbe dif*
fatti,crannullatii Geti dd i Romdni,ui fu mandata

und colonk ad habitdre, e chi ld condufie , fu un certo
¥kcco;dalqualefuprimddettdFldccid;e gmfia poi
la pdrok,fu dettd Vdttdcchid . Queftd openione fi fu
afidiprobabiledd parkre Romano,cheanchor dura
tra quelle genti,c perà tanto quafi del tutto guafto,che

4 pena hoggi s'intende dd huomo Romano, tyïufo,e k
ferma dette lettere Latine è dlquanto mutatd. Nefa¬

crificij ufano quelle cofe medefime che ufano i Greci ;

Hor queftdVitticchk fu poi occupdtd daiDdci , e

fuper un tempo dettd dnchor Dack . Hon s'hdbitd

da Teutoni dd Siculi,e Vdttacchi . I Teutoni ui furono
da Carlo Magno mandati ad babitarui,efi chkmano
hora Scibenburgenfi,dafette città che uhabitano , cbe

quefto uuol dire queftd uoce nettd lor lingud . I Siculi,
chefono piu dntichi di tutti gli Vngari ,fono di quetti,

cbe da principio partendo di Scitk , uennero ifare in
quefti luochiftanzd . Ma iVattacchi fono diuifi in due

parti per la fattion loro,e fono i Draguli, ty i Dani, ô

Daui. Sono alcuni Greci,che dicono,cbe Geta,e Dauo
( nomi diferui ) uenifiero di quefte parti . Hor* t Dra*
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L I B R O I I I. , t 1 07
guli mtnco potenticbe i Daui , chiamarom , e coniufa
fera in quel pdefe infduor loro i Turchi , non fon molti
4nni:e coft i Ddui uénero quafidd efiere del tutto efiin*
ti.Md Giouanni Hunkde, cbefu detto ancho il Vdiuo»
dajiuomo ualorofo,e di molto fbirito foccorfe poi in ul
timo i Daui; e leuando quel paefe dimano dell'inimico,
l'attribuiafe,efeneinfignori. I Vakcchi dttendeno
molto dtt'dgriculturd,ty al befikme, ilche dimojlrd to
rigine loro. Pdgd.no tributo dl Re,md und uoltdfolo in
uitd di ckfcun Re,ey ilpdgano tofio , che'l Re é cred*
to,ty é taie il tributo:ognifamiglia in nome di tributo
UdaunBue;efi dice che fiano fefianta milk fdmiglie*
epiu. Chinon andafse allaguerrd, efsendoli commande
to che uada,farebbe fatto morire. Ld Vdtticcbkb*
perconfini ddVOccafo li Trdnfilmnk,ddïOrknte
ne ud infino al mdre Maggiore , dd Tramontina bd U
JLofsid , dal Mezzo giorno k bagna tlftro : d'intorno
alquale tutti quetti,cheuifitroudnohiuerftdnzdJ}dn*
no del continuo inuerno , efempre è lorotdere turbato
etriftotdppend uipoteudno gk uiuere un tempo per
lifierilità del terreno ;efi copriudn ddtte pioggie con.
lefrondi,econlerifioppieddgrano,eridnd4Udnodcie
Ipapertocorrendofoprd iftdgnigekti,cacckndokfie
re per nutricarfi : rio bdueuano cafe,ne detemindti luo
chi, md doue laftdncbezzd diper di gli conduceud . TS,

bifogndUd cb'efiifuffero contcnti diqui cibi uili,chefi
troudud.no, perche tiniquitkdd luogo non pateua cbe

fi potefiero hauere migliori , e portamno le tefte fco-
uerte.

\
X 7. . \
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DE* COSTVMI DELLE GENTI

Délia Rofsia, ô Ruthenia, e de' coftumi de'
Rofsiani d'hoggi di. Cap. vi.

LA R o s s i a , laquale fi chiama dncbo Ru*
tbenk, e Podolk , diuifa in tre parti , ha tre no*
mi;Alba,e l'Aita , e la Baffa : ty è una parte del*

la Sarmatk che confina con Folonia, da Tramonta-
ndèintomktddal fiumePeuce ;da Oriente hd ilfiu*
ine Mofco,da Occidente ha la Liuonk, e la Prufid , che

fono l'ultime pdrti dettd Germdnk . Hoggi fi efiende*
no i confini di quefii Rofikni ddl Tdnd att'Oceano, che

è ddttd parte di Tramontana,otto giornate ; tiquaifba*
tio intorno é di nonantd giornate e piw.gli altri confini
forio ddtt Ocedno di Germank ,ilqudle chkmdnoBdl*
theo, dl mare Cdjpio . Quefio è un pdefe tdnto fertile ,
cbe dppend toccd k terrd,e buttdtouifu ilgrdno fe ne

hdilfrutto tre anni continui ,ne bifognd piudi nuouo
ogni anno folcark , ô feminarui orAinatamente ; per*
tbe nel mietere , che e'fifd delgrd.no , toccbe leggier*
mente le fpicbe , quel che ne ua in tend nafce , e crefie
ddfe,eda nelfeguente dnno ilfuo frutto . Vi crefiono
cofi in dlto le herbuccie,e legrdmignehumiliich'dUdn*
zano dialtezza una lunga perticd. Viètantd copia di
Api , che nonfokmentefiinno ifiiui loro ne' cupi , e ne

gli arbori,ma nette cauerne dette ripe, e dettd terrd. Di
quefio pdefe uiene U Medo , ch'è undfoduifiimarbeudn*
dd ; e di qud uengono quelle grdn ruote, e pezzi grandi
di cera,cbe ueggkmo . Raccoglieno ilfale a cerd tem*
pificchi in un lago,cbe efii chkmano Ratzibeio : e per
quefta raccoltd difale hanno coftoro affai fpefjo guer*
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LIBRO II t. 108
ri co Tdrtdri . E merduigliofa cofa quetta chefi dice
che auuiene nel terreno di Chelmenfi , cbe è in Rufik ;
cbe i rami,ô trocbi £arboridi Figna pofti k gkcereful
terreno, per duo ô tre annifi conuertano in pietra . vi
banno gracopk di buond cretd : dattd pdrte uerfo'l Td*>

micMeotide, riè gran quantitkdi cofe aromadce ,e
reupôtice,e d'dltre herbe,e radicinon uifle altroue.Moi
fcouia è k lor Regk città pofta preffo alfiume Mofio
e gird qudttordici miglk intorno : non ui é qui ufanz*
difpenderuifi;à niunmodomonetd d'drgeto .Nelmez»
zo dettd pkzza uha um pietra quadra , foprd kqudlc
se chi u'afcenda, enonfenekfcifmontare cil prima
nettd città : onde u'bdnnofempre grdn brighe trdfe deî
fdlirefu, e dett'effernegiu huttdto,efpeffo ne fono uenvt
ti,e uengono i cittddini dtte mdrit . Queftd gente è mol»
to giglkrdi;e fdnno paffato per certo tumulto di guer
ri, uifurono nouerdti nettd rdfegm dett'efercito centa
euentimiliicduitti . Nette guerre ufanportdre arcbt
eper effer ftate quefte armifempre anticheloro, ty
ufano ancho lade di dodeci piedi . Glihuomini d'arme
fopmle magliebannodnco una corazzddi ferro, tT
efcon infuord gfi umbilkhi à guifa difpeccbi, ty in ue*
-ce di râezzji tefia portano in capo un cdppetto ,cbe ud i
faire, ttcuto nel mezzo; portdno nette guene piu «o/eîf
tieri cduatti, cbe pedonin pedoni,dltri portdn bdkftre ,

- dltri dtt'ufanzd di Teutonici,portdnofchiopetti,ty ar*
chibufi.Hanno molto in odio il nome di Re:e perà chk-
man piu uoléderi Duca cohi che regge , e fignoreggid
tutto'lpdefe . Qnefld Duca bd in teftd un cappetto un
poco piu dite. tf}e gî'dltri ifenz dltrd differétk dlcund.

o 4 yfat»

LIBRO II t. 108
ri co Tdrtdri . E merduigliofa cofa quetta chefi dice
che auuiene nel terreno di Chelmenfi , cbe è in Rufik ;
cbe i rami,ô trocbi £arboridi Figna pofti k gkcereful
terreno, per duo ô tre annifi conuertano in pietra . vi
banno gracopk di buond cretd : dattd pdrte uerfo'l Td*>

micMeotide, riè gran quantitkdi cofe aromadce ,e
reupôtice,e d'dltre herbe,e radicinon uifle altroue.Moi
fcouia è k lor Regk città pofta preffo alfiume Mofio
e gird qudttordici miglk intorno : non ui é qui ufanz*
difpenderuifi;à niunmodomonetd d'drgeto .Nelmez»
zo dettd pkzza uha um pietra quadra , foprd kqudlc
se chi u'afcenda, enonfenekfcifmontare cil prima
nettd città : onde u'bdnnofempre grdn brighe trdfe deî
fdlirefu, e dett'effernegiu huttdto,efpeffo ne fono uenvt
ti,e uengono i cittddini dtte mdrit . Queftd gente è mol»
to giglkrdi;e fdnno paffato per certo tumulto di guer
ri, uifurono nouerdti nettd rdfegm dett'efercito centa
euentimiliicduitti . Nette guerre ufanportdre arcbt
eper effer ftate quefte armifempre anticheloro, ty
ufano ancho lade di dodeci piedi . Glihuomini d'arme
fopmle magliebannodnco una corazzddi ferro, tT
efcon infuord gfi umbilkhi à guifa difpeccbi, ty in ue*
-ce di râezzji tefia portano in capo un cdppetto ,cbe ud i
faire, ttcuto nel mezzo; portdno nette guene piu «o/eîf
tieri cduatti, cbe pedonin pedoni,dltri portdn bdkftre ,
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DE' COSTVMI BELLE iGENTI
Vfitno ogni colore , eccetto cbe'l negro,e tdnto gli htto*

mini corne le donne uefleno cdmicie di linofottilifiime
e lunghe infino k piedi,kuorate drtificiofamente intora
no al collo d'oro , ô difetd roffa :klor uefte é ampk ,
quafi in niente différente di quetta di Greci , ô da quel*
Idcheuefteno iTurchi,c tuttoï pdefe di Trdmontand
te maniche fono piu ampie quelle di Rufikni , ricamate
d'oro , dalla parte ddpetto , e dettefpatte ; e fopra que*

fia uefie portano una pelle di Lutrk . E ne'lutti,k mo*

gliefok pknge il marito , copertafi la teftd con unue*
lo biancofiefo finfopra le brdcck ; quelle , cbe fono di
qudlche dignitk qudrdntd di dopô 4d morte del mari*
to , in memork di lui,fdnno un conuito ; md quelle cbe

nonfono di grddofanno dncbo queftofolenne conuito ,
nid ducéto di dopô k morte de'mdriti ;finotdno igior*
ni,chefimore, per potere ogni dnno in queldifdrein
memork dd morto,il couitofolenne ; qudndo uifia pe¬

rà uiuo dlcuno dettafamiglk ; Fanno ïefiquie di mot*
ti con mold pianti , e lamenti . Hanno in coftume le don

ne di portare dttaccdte,k gli orecchi, gioie, e gemme di
prezzo l'ufano dncbo difrire gli huomini -, perô mentre
fon putti.E quettd donnd étenutd cdfid , e da bene , cbe

togliekfecondduoltdmdrito,md quettd, cbe'l toglie
ld terzi uoltd é riputitd impudicd, e dishonor4ta:que*
fto ifteffo ferudno ne gli huomini. Lefandutte portdno
icdpelli fiiolti in longofu leffalle; ma tofto che ellefi
maritano, gli inchiudeno fotto iueli : glihuominifi ta*
glknoicapetti foprd ïorecchk : ty è grdnuergognd
cbe gli buomini à niuna guifa dttendino ki cdpetti.
Tutto il pdefe è dffdiinchindtQdJl4Ubidine,e beueno

uohntieri,
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- ' ' >t i s r o ni. îos
«oletierijil cbe tengono d glorid ; md queUo altro d'ef*
ferelibidinofo , penfano chefiakcito , pure che nonfi
tnacchiil mdtrimonio ; fanno fenzd uergogna l'ufurd
quafi tutti generdlmente inquefio pdefe . Ld mdggior
pdrte di Rofiiani diuenuno uolontdrkmente fibkui ,
perche mold, trd qudli, ui fono ancho di nobili, uen*
deno fi, k moglte,ty i figli : e quefio il fitnno,à per po-
terfiper, quefia guifd ftdrfipiuliberdmentein oao,ô
pure per fendre à quefto modo mdggior pkcere nettd
uita. I lor[Sdcerdotiuefteno un nvantettonegrodll'u*
fanza Grecd ; ma i capi loro il uefteno bknco, e porta*
no atUccdto al petto un breue , ty und tduolcttd , doae

fonofcritti i precetti detta diuina legge . I Sacerdoti
minori uefien dnch''efii ail!ufanzd Grecd.Le uergini co
fecrdte i Dio; che non ue rie trd loro piu che d'unamd*
nierd ;fono ueftite di negro, fecondo l'ordine difanto
Antonio Hdbbdte. Hdnno i Rofikniun pdrkrpro*
prio loro, nofdprd dire perô,fe ê quel medefimo de gli
Sciti,os'dltro.Le lettere loro non fono molto differen-
tiddquettedi Greci: impdrdnoeGrdmmdticd,eMu*
ficd in tingud Grecd, tutte l'altre drti non ui s'dpprez*
Zdno niente. Dette cofe detta fedefeld tengono co'Gre*
ci , banno le medefime cérémonie ne'facrificij ,e la me*
-deftmi riuerenzd difand . Hanno dodeci Giudici, c6e

«conofionofoprd U difierentieloro,e l'dltfe cofe,cb'dc*
cddeno ; l'un di loro s'informd delfatto , e rifirifce à $

compagni : e qualcbe uoltd dRe,fe k cofa è d'impor*
tanzd,e talmente dubbk, cbe non paffi déciderfi dd co*
fioro : èforzdto colui ch'èftdto dccufatoi combdttere
conl'dccufdtorefefiiUoildmttOifldonddlttincitoreM

doppio
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v DE' COSTVMI DELLE GENTI
doppiodi quetto, che uiene ifiimdtdld lite . Attende*
nomoltodttd culturd delldtend; drdnoco cduatti,e
d'ogni cofa è fertilifiimo quel terreno,eccetto che di ui
no . Beueno k ceruofa,come medefimamente quafi tut*
.to il Settentrione, e la fanno, cuocédo infieme il miglio
e îorgio,e premendone il fucco , con tutta ld decottio*
ne. Non hdnno oliue,perche il terreno non le produce ;
ne uifi portano altronde; il perchefanno l'oglio di Ca*
tiape , papaueri, e noci : u'banno uark manière d'animi
li, de' quali la maggior parte fon celébri ,ediprezzo
per le loro pettv.ubd gra copia dipefci,fri i quali,u'hd
ilSeldi, pefie eccettente nellago Fareskufio dfidi fi*
mili à quetti , chefi piglkno nel Benaco in Lombardk.
Nettd Rofikfono fettekghi ittuftri, enuouefamofi
fiumi : tra qudli penfo,che nefid l'uno il Boriftbene,pet>
quel,che detta grandezzd e dettd natura di luifi dice . .

Délia Lituania, édel uiuere "délie fue genti.
Cap. vu.

LA Litvania è congionta ddttd pdrtedi
Oriente con Polonid; circonda intorno tutto il
paefe nouecento miglk ; per lopiu è padulofa , e

pietu. di bofcbi; e per quefto non ui ft puà facilmente
anddre ; e quafi per quefla caufa non uifiprattica . Lo
inuerno,flpuô Un poco maie pratticare con coftoro,
perche dttbord ilfreddo tempo giek le piludi, e glifii»
gni;ty effendo ogni cofa bianco dineue, e digdatd , i
quettd guifa cbe fifit nel mare nauigando , fiud attbortt
per quefio paefe dttd mira detteftette, per non dppd»

rere ftradd dcuM , Yi fono rare città : e poche piu
< KiBe; '
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LIBRO III. (IO
fkittede riccbezze lorofono gli armend, e le petti dedi
uerfi animali , cornefono Zebettini , ty Armdlini , cbe
uerihdgrdn copk: cerd,e mde u'bd ancho in grdn
qudntità . Non ui è in ufo il ddndio d niund guifa . Le
donne hdnno d loro pofta i concubin! , con contento de
imariti, iquali chkmano efii coidiutori del matrimom

nio. Etal contrario è gran uergognd d gli buomi*
ni, chebdnno moglie ,gkcerfi con dltrd : foglionofit*
cilmente il nodo del mdtrimonio, effendo perôl'unoe
î altro contenti ,e finuritano ,e toglionfi per moglie
piu uolte . E cofi uiue quefta gente diuerfd dd tutta
ilrefto de gli buomini; tdlcbe non pare , che fenzd,
qualcbe caufa -diceffe Ariftippo , cbe Thoneftà, non
ueniua d farfi tdnto naturalmente , qudnto per ufo ,
poco ufano di ber uino : il lor pane éfôcofo, perche noi
cerneno : hdnno gli armend , cbe gli danno dd mangk*
re,perchektte ufano affai: parkno alla Schiauona,
comei Poloni ; perche quefldlingud é molto commu*
ne d tutte quelle genti ; ma dlcune feruano nette cofe
fiicre il coftume Romano; corne fono iPoloni: eqtiei
diDalmatk,edi Croitk,e di Carnk; dlcune altre
figuene il coftume Greco , corne fono i Bulgari, i Rofi*
fldni,ek mdggior parte di quefii Lituani, ey dlcune dl*
tre genti diuerfe dd coftoro , hdnno le proprie berefie ,
corne fono i Boemi , i Morduij , ty i Bofnknfi , perche
und partefegueno l'herefie d'Huffo;uridltrd ntdggio*
refî ftd con quettd di Manichei , ty dlcund dltrd dncbo
fifid in quettd credulitk pdzzd di Gendli ï & adordno
gli Idoli, corné fdnno mold di Litudrit. Gieronimo
Ftagenfie ,chenelpapito di Eugenio quarto predicà

ÏEuan*
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r DE' COSTVMI BELLE, GJENTI
fEUdngelioin quelle contradc,ecbefipoicbkri co/î»
mi e l'ufanze loro, d noflri,che infino aquel tempo non

ne hdueui.nofaputo nutta,diceud,che dcuni di Lituani,
4 iqudli efso s'erd primo incontro,facrificduano d cerd
ferpi cb'ogriuno di loro haueua in cafafua, corne dôme

flici Iddij : e che efso fi, chefurono da i loro cultori ara

mizzad tutti,eccetto uno,che non poftette brucckrfi.
Alcuni altri adorano ilfuoco , e dalfuoco togliono gli
4Ugurij,alcuni banno per Duca loro il Sok,ilqude efii
chkmano grande, fotto figura d'un martello difirro di
fmifurdtdgrdndezzd .Sono perà dfidi foggetti alRe
di Foloni. Vilna é cdpo di tutto'l paefe,cittk col Vefio
m e cofi grande, quanto é Cracouk con tutti i borghi .,

I$on u'hd cafa,che tocchi Vuna con l'altra : perche,non
dltramente chefififiefie in uitta,ogni cafa ha ilfuo hor

to, ty il gkrdino intorno . Hdduo caftetti fôrtifiimi ,.

l'uno nel monte, l'altro nel piano, é lontana quefta cit¬
tà da Cracouk cento e uend miglk - D'intorno dttd cit.
tk di Vilna in alcune uitte afsigndteli ', bdbitdno Tarta*
ri,iquili coltiuano ld terrd d modo nofiro , e s'dffdticd*
no,e conducono le mercantie,eparkno Tartarefço;tf
n^ lor legge è quettd di Maumetto,e di Sdrdceni .

, Délia Liuonia>ePrufia,edifoldati i

con frati di fànta Maria .
t- " i Cap. vin*

L
A livonia, ch'èuerdmente Cbriflknd»\
fi eftendeoUSettétrione uerfo k Rofik,et ifuoi
confiaifonquetti dettd Sdrmdtu: datt'Occidentei

h*

r DE' COSTVMI BELLE, GJENTI
fEUdngelioin quelle contradc,ecbefipoicbkri co/î»
mi e l'ufanze loro, d noflri,che infino aquel tempo non

ne hdueui.nofaputo nutta,diceud,che dcuni di Lituani,
4 iqudli efso s'erd primo incontro,facrificduano d cerd
ferpi cb'ogriuno di loro haueua in cafafua, corne dôme

flici Iddij : e che efso fi, chefurono da i loro cultori ara

mizzad tutti,eccetto uno,che non poftette brucckrfi.
Alcuni altri adorano ilfuoco , e dalfuoco togliono gli
4Ugurij,alcuni banno per Duca loro il Sok,ilqude efii
chkmano grande, fotto figura d'un martello difirro di
fmifurdtdgrdndezzd .Sono perà dfidi foggetti alRe
di Foloni. Vilna é cdpo di tutto'l paefe,cittk col Vefio
m e cofi grande, quanto é Cracouk con tutti i borghi .,

I$on u'hd cafa,che tocchi Vuna con l'altra : perche,non
dltramente chefififiefie in uitta,ogni cafa ha ilfuo hor

to, ty il gkrdino intorno . Hdduo caftetti fôrtifiimi ,.

l'uno nel monte, l'altro nel piano, é lontana quefta cit¬
tà da Cracouk cento e uend miglk - D'intorno dttd cit.
tk di Vilna in alcune uitte afsigndteli ', bdbitdno Tarta*
ri,iquili coltiuano ld terrd d modo nofiro , e s'dffdticd*
no,e conducono le mercantie,eparkno Tartarefço;tf
n^ lor legge è quettd di Maumetto,e di Sdrdceni .

, Délia Liuonia>ePrufia,edifoldati i

con frati di fànta Maria .
t- " i Cap. vin*

L
A livonia, ch'èuerdmente Cbriflknd»\
fi eftendeoUSettétrione uerfo k Rofik,et ifuoi
confiaifonquetti dettd Sdrmdtu: datt'Occidentei

h*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



I IIS o' III. 7 - m
hd il mdre Sarmadco , che é un golfà , che anchor non
finefila grandezzd ,elabocca del golfv, e detta par*
te d'Occidente,non molto diflante dalla Cimbrica Cher
fonefo, ch'è hoggi dettd ld Ddcid,tyin quefto golfà
dattd pdrie di Tramontdnd ui fono genti mezze fdua*
tiche, lequali nonfonoftdte mai intefe pdrkre , e per*
mutdno e cambiano lemercantkloro con fegnidimd*
no e con cenni . Le genti detta Liuonkfono affaifieffo
dffaltdte e moleftdte dd i Tdrtdri gente dettd Scitk, e
gli noftrifoldid furon quetti cbettrarono dttd ueritk
detta fide i Liuonkni, effendo prima tutti idoktri : efi
guerreggiô afiaiffefio in quefto paefe detta pofsefsio*
ne del Regno . Ma la Pruftd, che hoggi pdrtecipd dettd
terrd di Germdnia ,e diSdrmdtk , è prefio dttd Liuo*
nid ddl mezo giorno. Efe Tolomeofcrifie il uero. Qge
jld terrd èbdgndtd dalfiume Vifiuk,cominckndo dd
la città di Torno infino d Geddno,doue poi uiene dd efi*

ferbdgnatdddl mdre Bdltbeo ,eftendendofi ancho di
Iddi Viftok, ne ua nel mdre di Sdrmatk, s'dccoftdi

con la Germdnk dd quefta parte : md dattd parte d'O*
riente,e di Mezzo giorno ubd i Mafiouiti , ty i Folo*
ni ; e datt'Occidente i Sifioni . llterritorio detti Pru*.
fia è molto firdle,ty dtto k produne grdni; pkno
di dcque, e coltiudto molto. Il pdefe è dmeno, pie*
no d'armend. Vifono bette cdccie di pefci, e d'au*
getti . Giornandefcriue,cbe gli vlmegeritennero que

fio paefe dtthord , che i Goti uennero in terrd firmd
detl'lfolddiScandinauid. Tolomeo uuole, cbe prefio
dl fiume Viftuk babitafiero tutti quefti popoli, gli
Amaxobij, gli Alauni , i Venedi , cr i Githotâ « Adoré
1 ancho
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BE' COSTVMI BELLE GENTI
dncholdPrufidglildoli infino dl tempo di Federigo
fecondo . Ifoldati difantd Mdrk , chefurono medefi*

mdmente detti Mdriani, datta madré delfigliuolo d'id*
dio, dopô k perdita di Tolomaide in Soria,fi ne ritor*
naronoin Germank, eperche erano huomini nobili r
ty efperti nette guene , per non marche nett'otio, firo
intendere ail' Imperadore, che U Frufia , cbe è ne'con*

fini dettd Germank,nÔ ddoraud Cbrifio , dnzi che jpef*
fo ufciudno lefue genti dfdr corrdric nel pdefe de'Sif-,
foni, e de gli dltri conuicini, e toglieUdn loro gran par*
te de gli befikmi ; e cbe quando fuffe pkcciuto attd
Mdeftkfitd , efii haueuano dnimo di conquiftarld , e

nincendo defiderauano ,cbe egline baueffe douuto in*
Ueftire loro detta fignork , tdnto piu che gw i Ducbi di
Maffouk,cbediceuanodppertenere d fe il dominiodi
Trufid , bdueudno liberdmente canceffo loro tutte le
rdgioni, che rihdueudno . Pkcque d Pederigo ïoffertd;
eydpprobdtoilpdrerlaro,glifi quetto ampto priui*
legio ^ch'efii uolfero ; onde in breue conquifldrono con

l'drmi in mano tutto il pdefe , ch'è di quk,e di là di Vi*
ftuld, onde ne Uenne d diuentare tutto il paefe Chri*
flkno;e ne tolfero dncbo dd coftoro k lingud Teutoni*
td . Preffo alfiume vifiuîa uifu una querck , doue dal
principio, uiedificarono coftoro per la uittcrk bauutt
un cafietto,epoi cornefi fd , cbe atte uoltedal pocofift
und cofa grande, uifi fi una buona terrd . kqudle efii
¤bkmarono il borgo difantd Mark , dd Mark Vergi*
ne ,ddttdqudle ancb'efiifi chkmdudno Mdrkni . Que¬
ftd città è bord il capo di tutto l paefe , e ld refidentk
di colui cbe gouermt , Fercbe l'origine di queftd facrd

tnilidd
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LIBRO III. * 112
militkrièuenutddai Teutonici;non puà entrdre ad
effere confite di quefto ordine,fi non è Teutonico , e

nobilejlqud k primd cofa, che promette , è di trouarft.
pronto in ogni imprefa con l'armi in mmo contra i
Ttimici dett'Euangeliofacro : il ueftire loro é bknco,co
und Croce negrd cofitdui foprd . Tutti portdno bdrbd :
cccetto que' chefono Sdcerdotije che celebrdno. I fol*,
ddti in uece dell bore cdnonice dicon tati Pater noftri
Non/i curdno difapere lettere,fono ricchifiimi,e nien

teinfirioridi potentia diRe. Affaifpeffoïhannohd*
uutd co' Poloni pergli confini , e ragioni del Regno, e

s'hano ddte dibuone botte infieme;ne fifon tirdti ddie*
tro di uolerfdre giorndtd con loro,e diproudre l'ulti*
mo loro isfôrzo. Confina con k Prufid, e con k Litua*
nid undpiccok regione,circonddtd d'ogriintorno difel
ue,e difiumitnon piu longd cbe cinqudntd miglk è cbid
mdtd Samogithidile cui gentifono grdndi, e di betta fid
tura,imperôfono mal cofiumate ,e cornefiluatiche :fi
togliono d lorp oftdpiumogli, efenzd rijpetto diftret
tezzd difangue:il figlio fi toglie ld mdtrignd in moglie
morto , ch'è il pddre , ty il frdtéttok cogndtd , non ui
banno ufo di rame : babitano dffai in baffo ; banno le lo*
ro cafuccie fatte di Uno , e di paglk in forma di gale*
ra, lunge-.nd cui fommo , u'apreno una fineftra cbe dd

luce a tutta k cafa ; ty ogni cafa bi unfolfuoco , d'in-
torno dlqudlefifid tuttd kfitmiglid fedendo : ne feme
fokmente loro dfitre k cucim : mi uififcalddno dnco,
perche u hanno tdnto ilfreddo , che per lo piu di tutto
Vdnno è quefto pdefe gekto, e nonu'hinno fiufr : fono
molto déditi d gli augurij , ty dtt'indouinare : il fuoco

è quetti
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* DE* COSTVMI DELLE GENTI
r quitta cofa , dttaqude efii bauedno piu riuerenzd; er.
il cbkmauanfacrofanto, ty baueano gran curd , che fi
confieruaffe perpetuo fu in un certo monte preffo il fin*
me Nenkta,tenendouiun Sacerdote, che con l'aggiun*
gerui del continuo legnd > il mdnteneffe perpetudmen*
te . vlddisko Redi Folonid ,cbe recè queftd gente dttd,

diuotione Cbrifikndjbuttà per terra, ty il Sdcerdote ,
eldtone,ey eftinfe ilfuoco , e difîipô dncbo lefelue ,
cbe efiinon teneuano in mdnco diuotione , e riuerenzd,
che ilfuoco : perche fi bauean perfuafo , che u'habitafa
fero i Dei (corne dice il Foeta,che gli Iddij anchora ha*
bitdron tefelué)e non fokmente lefelue, md cio cbe ui
fi trouaui,teneUdnofanto , ey inuiolabile : intanto che

lefiere, eglidugetti s'dndduano fecurifiimi per qud
luoghi,fenzd paurd di effer offeft ; es'erd dlcuno , cbe

hdueffetentdtodi offenderti,ueniudfubito à diuentar*
ne dttrdtto,e ne'piedi, e nette mani per mdlitk, eforzd
dkbolicd/ lnqueftefelue ognifdmeglkbdueudldfud
cdppelld , colfocokre , doue ufaud ckfiuno di bruc*
ckreil fuo morto co cdudtti, econld miglior uefte,
cbeeglibebbe in uitd . Credeudno iftolti , che la nottt
i mord fi doueffero M troudre infieme ; e peràgli hd-
ueudnofdttihoghidd fédère diSoueri; doue, perche

efi potefjèro benfdtkre , ue gli poneuano d'ogni tem*
podbbonddntemente, unddolcifiimd lor beudndd, ey
und certd pdftd per mdngkre , fdttd dl modo d'uni
formd di cafo ; Il primo giorno di Ottobreft rdgundud
quiui tutto'l pdefe , e uifaceuano grdn fefte ; ogni fd*
tniglk, corne poteud'lmeglio, nettd fudcdfettdfi man*

gkud, ebeueu.ii epoi facrificdudno agit Iddij loro;
m*
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nu indnzi a tutti, d quetto , cbe efii chkmauino Fer*
cumo,che uuol dire tuono . Hanno coftoro una medefi*
mdfdudld co' Lituatti, e co' Foloni, ty ilfacerdote lo*
ro predicd nette chiefe in lingua Polond : offeruano ho*
rd il coftume dettd Chiefa Romana, atiegna cbe gli al*
tri Rutheniuolti à mezzo giorno, ty i Mofcouiti uolti
4 Settentrione,offeruino il cofiume greco , ty obedifca
no dl Pdtriarcd di Coftantinopoli , ey non al Fontefrce
Romano. Hor dattd pdrte di Settentrione ( corne hdb*
biamo bord detto ) e confine alpaefe di coftoro k Mo*
fcouk,che é un pdefe , cheftftende qmtroccto miglk ,
4bondante d'drgento, ty è cofi guardata diligentemen*
te d'ogni intorno , che nonfolo ifèraftieri , ma qud del
paefe ancho non poffono ne entrarui , ne ufcirne , fenzd
'letteredd Ducd ; ilpdefe é tutto pkno,mdpieno afiai
dibofchi , e per lo piu paludofo ; ha piufiumi cherL ba*
gnano,Occa,VolbayDzuuina>Borifiene,e Dineper ; ty
perciô è dfidi abondante dipefii, e difiere, corne kLi*
tuank, dattd qudle non émotto différente, fe non qudn*
io, chekMofcoukè piufredda, per ftdre poftd piu
fotto Tramontdna ; ilpercbebd piccioli drmenti,e coin

munemente fenza cornd . Mofiud é la principale, ère*
gk cittk di tutto il paefe ; ty é il doppio maggiore, che

Frdgdin Boemid : hd lefue cafe,e glifuoiedtficij dih*
gno , corne tutte ï altre cittk del paefe : hd moite piazr
Ze ,ma differfe ;percbe uifono pofiiin mezz° mold
campi dmpifiimi, il fiume Mofid corre per mezzo ld
cittk, e u'hd un cafietto pofto nel pkno proprio nel
mezzo, con diecifette torri, ty tre difinfiui cofi belli,e
forti, cbe mi credo , che dppemfi ritrouino fimili ..In
t . . u P quefto
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l-t DE' COSTVMI BELLE CENT!
quefto caftetto u'ha diece chiefa , tre di Santa Maria'»

unadi San Michèle, unadi San Nicok:e quefte fo*
no murdte : ï altre fono tutte di legno . Vifono ancho

dentro tre bettifiimi appartdmenti doue dimord la nobi
liti detta carte: il palazzo poi, doue fifiail Prend*
pe, èbettifiimo, efattoàl'ufanzi Itdlkni, ma non è

molto grande . Hd mold betti Ducati fotto dife , don*

deneauiadogni bifogno di guerra, in duo ô tre di,
piu cbe ducento milk buomini . Beueno coftoro de*

qud , e quettd dolce beuandd , cbe efii chkmdno Medo:
ey un certo tiquore formétato ch'efii chkmdno Qudf*
fetz . Ardno k terra con aratro tutto di legno : efol*
cano poi le bkde confpine , ô confrondi d'arbori . Md
Vide uolte ui uengono perlo moltofreddo k perfettio*
ne :onde lefoglionoftre mdturare , efecedre nette ftu*
pbe : ty iui poi le bdtteno ,ene cauan o ilfiutto . vfd*
tio contra il freddo uarie manière difcalfatoi , e didro*
mdti : fanno und dequa drdente , à il folimdto di aue*

nd,edi mette, ty ancho di latte; cofigaglkrda epo*
tente, cheffeffo ne diuengono ebrij : nonhdnno neui*
tio, ne og/t'o. Etdcciochenonfi imbrkchino,uiitô lo*
ro ilprencipe dettd città ogniforte di beudndd, che ine-
brkffe ,fotto pend detta uitd :fohmente die loro licen*
tk di poterld ufare due,ô tre uolte l'dnno . Spendono

monete d'drgento,e piccole , e gundï : kformd dette*

quali non è ritondd , md quidrd , e lunghettd dlqudn*
td ; che efii k chkmano Dzttuingis; pdrkno in UnguA

fchkuond : offerudno quettdmedefimd religioné, che i
greci . I loro Vefcoui ftdnnofotto il Fdtrkrchddi Co*
ftantinopoli : dalqude uengono ddeffereconfermdti.

Adounô
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LIBRO III. ' - 114
Adorano Chrifto tutti coftoro , fuord cbe i Cofitnenfi, i
qudli adorano Maumetto cogli altri Saraceni ; e certi
dltri Sciti pofti datta parte di Tramontana,iqualiparla
tio in una lor lingua proprk;ty adorano gli Idoli . Md
dd mofopra tutti gli altri, che efii chkmano Zlotaba*
ba,chefuona netta lingua noftrd, ueccbia d'oro ; hanno
tantd riuerenzaxhe chiunquepdffa dik , gli offerifie^
buttdto d tend qualcbe cofd; e non bauendo che darli i
per non paffarne cofi con mani uote, fi toglie, dattafud
uefte alcuno piluccio, e ce lo offerifce . Auegnd che tut
ti quefii popoli parlino d'uni lingua,ch'è la S chiauom,
banno nondimeno cofi confufacon le lingueftraniere,
ld loro , cbe nous'intendefacilmente l'uno con l'dltro .
Ne/ tempo,cb'efii erdno idoktri,e pdgini,hdueuino un
fontefice mafiimo,ilquak era cbkmato Criue,ty babi*
Uui in Romoue , cittk detta cofi da Roma. Hanno in
ufanzi tutte quefte genti di uendere nofokmente ifer
ui,comefifa dette befiietma ifigli proprij, efefiefii an-
cho.e fi kfciono condure, e menare dal compratore lo*
ro, quintofi uoglk di lungo dalla pitria, fokméte per
lo mangkre ; tutto che ïbdbbkno rozzo e groffo.

Délia PoIonia,e de' coftumi di Poloni
d'hoggidi. Cap. ix.

LA Folonk è uni pdrte de ÏEuropd, grande e

pkna ; ddl che effa hd il nome , percloche in lin*
gUdfihkuond(che cofi parknoi Poloni )Fo*

le mole dire pkno: ficbkmô gk kltrimend Sdrma*

tk:e confina dd Occidente con Shfid : di Trdmontand
F x con
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'. "* DE* COSfVMÎ DElLE "CENTÏ
ton U Frufta ; e con la Maffouk : datt'Oriente con U
R.ofik,econVngaridal mezzo giorno ; trapofioui
fokmente il monte Cdrpdto ;ilqudle ê chkmdto hou
dd Pdefani Crapach. Ld Polonk è diuifa in due par*
ti ; percioche quetta parte, che confina con k Saffonkj
c co Prateni fichkmaPolcnkmaggiore , l'altra par-*

te , ch'è preffo l'vngark , e la Prufik ,fichkmd Po/o-
nkminore .Tutto il regno diPolonk é corne partito
inqudttro prouinck ;lequdli l'und dopô l'altra ua il
Re uifitando, e prcuedendo ogni anno ; er ognt tre me

fi ckfcuna di effe , doue fi troua il Re a uifitarle fd h
fpefe d luicon tutta k corte , che îdccompagna ; nefo*
no obligdti piu cbe tre mefi intanto che fi perauentu*
ra uififirmaffe piu cbe quefio tempo ,fôrfe per uoler*
uifare parkmento, non gli fono piu obligatt allé ffc*
fe. Il pakzzo del Re,e tutto l'hauerefuo é in Cracouid
città nobtle, e grande ; t altre città del regno fono po*
co belle ; percioche quafi tutte le cafafonofatte di pie*
tre compofte l'undfoprd l'altrd, elifckte con un poco

di luto.ll paefe èpkno di bofchi : le genti per lo piiï
fon prudenti,ty affai cortefi co' fôraflieri ; beueno wi*
rabilifiimamente ,e corne tutto il paefe di Tramonu*
nafa : md coftumano dirddo il uino , corne genti -, cbe

nonfanno , che cofafi fid ne uite , ne ttigna ; il bere lo*
roèfatto digrano,ed'dltrefemente decotte infieme.
1 1 terreno loro è molo firtile , e produce molto grdtto:
bdnno bettifiimiherbdggi,e prdti ;intdnto che gli be*

flkmi ui ftdnno bene. Hdnno moite cdccie , trd lèquili
u'è quettd de' audllifiluitichi : c'banno un corno di
ceruo infionte ; e dd buefaludtico : che i Ladtti cliid*

> maron
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LIBRO III.;-* ne
ntdron ddl greco, Vro. Cduano i Poloni ilpiombo ,'al*
iro metdtto non produce quefto terreno . Cdudno ilfdlç
cofi duro, corne le Fietre,ne ui è in tutto il regno mdg*
giore entrdtd di queftd .Fdnno tdnto mêle , che cofi in
quefto pdefe , conte nelldRofik,, non hanno piu doue
riporlo;percioche tutti gli alberi, e lefelue fon cupi di
Api . La forma dette lettere loro è tra k greca,e la Ld
t'ind . La offeruantk detta fide è medefimamente tra i
Romani, cri Greci . Ma il ueftire tanto de gli buomi*
ni , corne dette donne èfimile a quel di Greci .

' Dell'Vngaria,e del modo di uiuere de gli
Vngheri. Cap. x.

L 'Vngark è bord quel paefe , che fu gk dnticd*
menteFannonk , auegna che hoggi i confini de

Vngark non fiano cofi ampi , corne furono gk
que' di Pannonèd : nefi ftefe già Vngark ifleffa tdn*
to, qudnto hoggifi fiende , perciochedal fiume Laithd
infino alfiume Sauo , contiene fokmente k Fdnnonid
baffa ; ma di là dal Ddnubio drriud infino in Folonk ;
e. contiene dncbo il pdefe , c'bdbitdrono già i Gepidi , et
i Ddci :e plu molto fi ftende l'imperio de gli Vngdri ,
cbe non fd il nome dd pdefe . Si troua fcritto da gli an*
tichi , che tutto quefto paefe erd circondato di noue cir
colket ogniuno de'quali era fatto di grofii trauidi quer
ck, ô difaggio, ô d'abete ; ty era uinti piedi dt lato dd

Tunajbonda a l'altra; ty altretanto era alto ; ma ld
città era tutta ô di piètre durifiime, ô di creta fordfsi*
ma ; e lefacciedifuord di quefti bdftioni erdno dipez*
Zigrofîfsimidi terrd, edipktre. Trd l'uno , el'dltro ^

. ... P I bdfiioae
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DE COSTVMI DELLE GENTI
bafiione u erano mold arbofcetti pkntati ; iquali poi
tronchi, ô buttâti per terra, faceudno quel luoco tutto
pieno d'herbe, e difrondi . Dal primo cercbio alfaçon*
do , erano uind miglk d l'ufanza Teutonica : ty altte*
tanto dalfecondo al terzo : ecofi gli dltri infino al no*

no, auuegna che l'un cercbiofuffefempre un poco piu
firetto che l 'altro. Trd quefii bafiioni erano le ùitte ,
egli edificij loro; cofi pofti l'uno difiante da l'altro ,
cbedal'unauittaal'altrafipoteua udire una uoce de

huomo ; e quefti edificij ennofatti con mûri fôrtifiimi
intorno; e le lor porte non enno molto krghe, per non

darefacilita a' ladri, nett'entrare,e nett'ufcire. Quan*
do uoleuatw auifare l'un ïaltro di qualcbe cofa impor-
tdnte, e il faceuano , colfuon dette trombe. Habitarono
da principio quefta terra iFannoni, iquali furono già
cbiamati Peoni ; e poi rihabbitarono gli Hunni , che

fono gente detta Scitk ;epoii Goti uenutine datt'lfo-
le dd mare di Alemagna ; ty appreffo a i Goti uha*
bitdrono i Longobdrdi uenutine medefimdmente dd

und IfoU del mdre Ocedno detta Scandimuk ; efinal*
mente poi gli vngdri uenutine da mi'a!tra Vngark,
ch'è netta Scitk, non troppo longi dal mfcimentodel
Tanai : efichiama hoggi luhra : dettaquale è bene che

diciamo un poco , primd che uegnamo à ld noftrd Vn*
garia . Quefta dunque detta Scitk è un paefe molto
disgratkto , pofto fotto una parte dd Cielo frigidifii*
ma,etributariaal Duca Di Mofcouia,enonu'hane
cro , ne drgento , quel che piu u'è , fono pellidi diuerfi
dnimali di molto prezzo , non ui s'drd k terrd , ne uifi
femind, eperô non ui fi mdngk dd pane, md cd-me

. i . . fokmente
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L 1 ï 170 III. * lis
folamente difiere , e pefci : e uifi beue acqud : efi uiue
und uita afjaibumilefotto certipagîkri fattidi um*
cbid'alberi traie foltefelue; onde non dimorandofi,
fenon confiere,non uifi uefte ne di Uno , ne di lana ; m4

fi cuopron le carni con petteô di lupo,ô di ceruo, ô d'or
fo , cbe ui s'uccidono. Vi s'adora il Sole,la Luna ; e chi
adora una fiettd , chi uridltrd , e cià che uiene lor pri*
md inanzi Hanno lefue genti una lingua lorproprk .'

pefiano i coratti:epiglkno pefcando le balene ; de coi*
ri dettequali nefanno moite cofe ; e conferuano il graf*
fo ,che ne cauano , peruenderlopoiàl'altre nationi.
Dattdparte,che riguarda l'Oceano , ubi cerd cottetti
non molto alti : fopra i qualifogtiono cerd pe)ci,chid*
mdti Morte, montare, attdccandouifi co' denti ; i quali
giontifu,e pur aggrappkndofi inazhcadono conmol*
ta ruina in giu , efi moreno ; e que' dd paefe gli man*
giano ; e cauatine i denti, cbe fon lad, e bianchi molto ,
gli cambkno poiadaltre robbe co' mercadanti fora*
ftieri ; de liquali denti fi fanno manicbi di coltetti bel*
lifiimi . Hor quefiofia detto ddl'vngark detta S cidd .
Dickmo un poco ora di queftd altra noftrd Vngark ,
Uqudle dd ÏOccdfo hd l'Aufirk e la Boemk : dd mcz*
zo giorno ha quetta parte detta Scbkuonk,ch'è uoltâ
al mare Adrkno ; da Orienteba k Seruk chefu gt'J
babitita da i popoli Tribatti , e Misij ; ty hora è cbk*
mdtd dd dlcuni Sagark. DdTnmontdna fonoiPo»
loni, cri Mofibi. Ld primd città di tutto il Regno
in Vngark é Budd , detta cofi da Buda frdtétto de

AtiU : il territorio loro , per quanto fi coldud , c
molto fertile k grano ; eyè molto douitiofo de oro é

P 4 d'argent»
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Sf.7 DE' CCrSTVMÏ DELIE ^GENTI
A'drgéto . Narrano i Paefani una cofa molto piend H
meraui?lk,che in quel paefe è un riuolo, dentro tiqua*
le ponendofi piu uolte il ferro , diuentd rame cipro . Il
Ueftire de gli huomini è molto fcottdto ; e k camifa è

altafino intorno al cotto,ornata e fregktd difetd,e d'o*
ro -.portano indifferentemente cdlze con ftiualetdfo*
pra : sungono,tyattrezzano ddicatdmentii capetti,

i quali copreno con cdppettetto di lino ; e rdde uolte gli
fciolgono ; eccetto fi fi trouafiero molto otiofi : il che

s'offerud dncho dattd mdggior pdrte de' Germani . Le
donne uefienopiufiretto , eyalto infino al collo , toi*
mente che cuopreno tutto , e non ui pare altro, che l'e*
ftremitk del cottaro detta camifa, che effefregkno rie*
<amente , e portdnofoprd quefte gonne , uridltrd uefte

*mpk e longd ; in tefta portdno udi difrta,à di lino , e

portdno cofi couerto il uifo,chenône pdre dltro, cb'el
mfo, e gli occhi : ufano quafi tutti gemme e piètre pre*
tiofe;e tanto gli buomini, corne le donne cdlzdtto fliud*
ietri dlti infino à mezze gdmbe : pkngono uno dnno i
mord : ty alcuni,duo anni ; fi ndeno la barba, eccetto
il kbro di fopra . Sopra l'offeruantk dettd religioné
u hdnno le leggi ; efecondo quefte leggtpoi,ne cdfi,cbe

4uuengono , danno lefintentie ; hdnno uridltrd mdrite*

Td di dore le fantentie : perche efiendo dubbk ld caufa j
nepoffendo cauarfik ueritk dltramente , combdtteno

infieme l'dttore, ty il reo,ty il Re , ô cbi fiede in luoco
dd Re,fia k riguardare, corne giudice , la battaglia : e

dapoi k fententia per colui che refiauincitore-.ty al*
lor fi tiene che'l uincitore babbia uinto, quando l'au*
uerfario ôfi porta alquanto uilmente netta battaglia ,

1 . s i Ôefce
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LIBRO' III. A." II7
o efce dal cercbio dato lor per combattent . Qtrei cbe

combitteno k cauatto primd s'oprdno con k kncia,e
poi con k ffadainmano. Qud cbe combitteno kpie*
di,nonhanno altro addoffo , cheunpaio di brache , del
refto ignudi . Hanno klingualorproprk, kqualenon
x'attontana molto da quetta di Boemi. Hanno ancho let~
tere loro priuate ; ma piu uolentieritîferueno dette Ld
tine . Sono gli Vngariferoci,egaglkrdi neguene; md

<uoglkno piu à cauatto,cbe à piedi . Sono affai ubidkn*
ti al Re,ô al Capitanio regio . Nette guerrefiferueno
d'buomini d'arme, edi cauatti leggieri : ma di quefii
non tanto . Vanno à combattere àfquadroni infieme i
nonperô con tutto lo fquadrone. Non è fiata gente,
c'habbk operate cofi le fue arme contra Turchi , corne

quefta ;ne che nefia ftata molefiatd tdnto . Etuerd*
mente ella ha combattuto fempre gaglkrdamente e

per ïuno , e per Valtro . Quett'dltrd Vngdrid , ch'è co*
me k madré di quefla , ty infino ad hoggi quafi fimile
dt coftumi , e di lingua uiue fecondo l'ufanzd de Bar*
bari , ty adord gli Idoli .

Délia Boemia, e de' coftumi pefsimidi
Boemi. Cap. xi. >

LA Boemk, la quale èchiufd dditermini dettd
Germdnk, é molto uoltd à Settentrione , ha ddl
U parte d'Oriéte l'vngdrid , dd mezzo di k Bd*

uiria.Hd gli Norici da Fonëte ; e dd Trdmontana i ?o*
loni . E quafi tanto lata quanto longa ; in tre giornate .

fi ua da l'un lato k l'altro ; é circuita intorno detta fah
- . Ud
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*r' DE COSTVMI DELLE GENTI
Ud Heficina, corne da uno muro naturalé; épardU
per lo mezo dal fiume Albi , ôdaun certo altro cbk*
mitoMultauk; nettd cui ripié Fraga città grofifii*
ma,e capo di tutto 7 Regno. Il terreno di Boemia e mol
tofruttifero digrani,e d'orgi . Ha grandi herbaggî ; e

molto beftiame , e pefci . Non ha oglio ;fi corne ancho

tutta k Germank , non ne ha : non é totalmentefinzd
uino ; imperô fd eccettente ceruofa , ch'è portdtd infi*
no k Vienna d'Aufirk : ty auuegna cbe d'ogriintorno
4 i Boemi fiano i Germani : non parkno perà i Boemi
netta lingua di quetti : per effarne fiata quefta lingua
toltd da queidi Dalmatia, cheui uennero ad habita*
re ; perchefi legge nette hiftorie loro,comeduofratetti
ttfciti datte contrade di Croatk ne uennero kfareflan*
Zd l'uno in Boemk , l'altro in Folonia, e cbe queftimu*
tarono ( corne uuol Vokterano ) la lingua , con laqud
fi parlaua prima, ecambiarono medefimamente i no*
mi k le tene : ty infino ad hoggi k mdggior pdrte fi
férue di quetti dntichi coftumi, edi quetti primd lin*
gud Germanicd ; perche nette Chiefa fi predicd in lin*
gudTeutonicd ; e ne' cimiteri in lingud Boemd . Ifra*
ti mendicanti hebbero già folamente quefta licentid
di potere predicdrein quettd lingui , che loro pkcef-
fe. Nonbanno quefti popoli legge ueruna, percio*
cbe 4 ciafcuno è lecito quetto cbe piuglipace: epo*
co contofanno detta uerafe Chriftianâ, corne quel*
li, cbe tengono in pie U fettd de Vudldenfi:e corne

poffono hoggi effere buoni Chriftkni, cbek ricordo
de gli auoli noftri furono infittdti dattd herefia de

glivfiidi- Md tocchkmo un puoco dette moite loro
nefdnie
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LIBRO III. ii$
nefdnde berefie, efcelerdte ufanze . No« reptttdno
é tengono in maggiore riuerenzd il Fdpd, che gli altri
facerdod : perche nonfdnno differentk trd facerdote,
efacerdote , per dignitk cbe gli bdbbia, ne tengono,cbe
unFretefit di mdggiore dutoritk per U dignitk : md

per k bontk , efauta uitd. Negdno il purgdtorio: e pe*
rô dicono, cbe morto il corpo ne uddil'animd tofto , 6
nelcido , ô nett'mfirno . lftimdno und pdzzk il fitrà
ordtioni , e bene per gli mord: dnzi dicono, cbe quefld
è inuentione de' facerdod dudri . Non uogliono figu^
re, neftdtue, ne Iddio, ne difanti . siburkno dettd be*
neditione chefi fi dett'dcqud, délie pdlme , e dett'dltre
cofe dettd Chiefa . Dicono che i demoni hdnno ritroud*
te quefte rdigioni dijnendicdnti : e cbe ifacerdod non
deuenopoffederenerobbe,nedindri , md contentdrji
dettdfok elemofind. Dicono cbe'l predicare ÏEuange*
lio è libero k ciafcuno , non uogliono cbefi debbk pec*
aremortdlmente,dncbora che fi faceffe per euitdre
un mdggiorfcdndalo . Md in quefiofono faui e boni .
Cbipeccdmortdlmente uogliono , cbe non fid dmmefr*

fopiumdincd dignitk facokre, ne ecclefidftkd , ne
chefi gli debbkcbbedire. Dicono che trd ifacranien*
tidettd Chiefa non fi deueno dnnouerdre ne h Crefimd,
ne k efiremd ondone . Ld confifiione uocdle , cbe ,
fddîorecchie delfacerdote , dicono che fid und baid
e h tengono fouercbid : perche bdftd confiffarft d
Dio ipeccdd, 6 dentro und cdmera, à in qualcbe al*
trofecreto luoco . Vogliono cbe al battefmo bafii fo*
lamente l'acqud ,fenza porui dnco infieme foglio fan*
to.Dicono cbe i cimiterij fonofrnzdpropoftto dlcuno,

perche
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*,, DE COSTVMI BELLE GENTI
perche poco importd , che i corpi humdnifUno in qud
fi uoglk terrafepolti , ma che fonoftad ritrouati di i
facerdod per guaddgnare.Dicono cbe'l tepio del gran
de I ddio é tutto quefto mondo:e che quetti, cbe edifica*
no le Chiefe,i monaflerij, e gli Oratorij , aftringono,o.
fanno minore la maftekfua. Dicono cbe importano po*
to dlfacrificare,gli ornamenti de l'altare, le patte,i cor.

porali, i calici,le patène , efimili uafi ; perche il facer^
dote in ogni luoco , ty in ogni tempo puàfare la confie*

cratione : dare il corpo preciofo dd Signor nofiro , d

cbiunque il dimanda: eche bafia,cbefi dicanofolamen*
te le parole delfacramento . Vogîiono , che ifanti, che.

fono nel Cido con Chriflo,impetrino per no'v.e che in*,
dama ci affaticbkmo noinel cantare , e nel kggere del

continuolehorecanonice.Ognidiuogliono,chefipof
fi kuoraredd ufo nofiro,fuord chefolamente la dôme,

nîcd perche non s ha afar conto dette folenitd de i San-,

ti . Dicono dnchora che non s'dcquifld merito ilcuno,
co'l digiuno, che hd ordtndto k Chiefa . S i dice dncho ,
cbe ifacerdod Boemi ddnno il corpo , er t'/ fangue del
nofiro Signore fotto l'unafpecie^e l'altra indifférente*,
mente d tutti infino a ifdnciuttiiftefii . vfano l'boflk
un poco piu grdndettd, che non ïufidmo noi , e di que*.

flo coftume dicono che nefufie l'autore un certo Geor.

gio Foggebratio . Ma un certo Picardo Francefe in--,

duffe urialtn grande pazzk in quefte genti , fice.und,
buona ragumti d'buomini e di donne , ty ordinô , che-

doueffero andare ignudi,e gli chiamô per quefto Adt*.
miti. Quefio ribatdo ratt'entô diforte la briglia a quel ',

popolo, che publicamente , efanzd riguirdo dcji.iw, fi ,

, -, congiun*
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r L II RO III. > ~ np
congiungeudno le donne con gli huomini : ey altre ri*
balderie da non poterfi dire fenza honore , e uergo*
gna; efi dice damold, che quefta pefiima ufanza ui
dura aachora , md occultamente : perche certi Boe*
mi, chefono da quefto cbiamati Gruebenhaimer , uo*
lendooprare queftifacrificijftrani, e ribaldi , entrd*
no in certegrottefottena,e qudndo che, fecondo il co*
fiumefi dice dal facerdote quel luoco del Genefi . Çre*
fiiete ,e multiplicité ,erempkttek terrd ; fi efiïn*
guono tofto t uttiilumi, che uifono; ty dtthord fen*
Zd gudrdare ne dd etk , ne d pdrentddo , fi conuingc*
no in quettd ofiuritk carndlmente e gli huomini , e le
donne , fecondo , che s'imhatteno infieme; efinitd que*
fid fcekrdnzd fi ritornd ciafcuno alfuo Ioco ; e fi rac*
cendeno i lumi , efi compie il facrificio . Quefla ufan*
za pefiima non é molto difiimile da que'facrificij , chè

fi faceuano gikaBacco inTofcanaprima , poi in Ro*
ma,dinotte : percioche effcttdofi prima ben pieni é

di mangkre ,e dibere in luochi ofcuri, e nafcofii ,ft
mifchkuano infieme indiftintamente , e le donne e gli
buomini, eyiputti,fenzdriguardo ne difefio , ne di
età : e uififaceuano altre ribalderieflrane ; ch'à pun*
to ufciuano da coftoro , corne da dotti artefici di quel*
le . E cornefcriue Sabettico effendo Confi . Q_. Mar*
tioPbilippo, e Pofthumio Albino furono fatti mo¬

rire icapidi quefii tdli. Md qudttro Re , Vincisko ,
Sigifmondo , Alberto , ey vladisko ,cbe con tutte
lefôrze uifioprorono ; non poffetero mai efiinguere, e

ieudre del tutto uk, quefia empid e fcelerata berefid
di Boemi . . ,. *

Dettd
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, DE' COS.TVMI BELLE GENTI

"" Délia Germania e di molti inftituti délie fue
genti. Cap. xn.

LA Germdnk è uno amplifiimo pdefe ne l'Eu*
ropd , pofto tutto nel Settentrione . La pdrtiud
un tempo dettd Franck il fiume Rheno,e ddttd

Rbetk,eddttdPdnnonkil Ddnubio: cri monti e k
pknurd, corne hfipdrdud datta Sdrmdtk , e ddttd Dd*
ck:tuttoilrefioerd circondatodd l'Oceano;boggifi
(tende oltrd quefti confinimolto -.perche é boggi con

U Germank , la Rhethid , U Vindelick , k Noria , e

IdPdnnonk altd ,l'dlpe ,ty und pdrte dettd Schiauo*
nia, efino atte ftrette diTridento (c boggi cbkmii*
tno Trento ) e qudfi tutta la nation Belgica , che fu gk
una pdrte dettd Frdncid : e tutto il Rheno ; hdnno bog*
gieyilnome,e klinguddi Germani : e tdlmente fono
bordufeiti da l'effere piu Franciofi, che fifdegmno
effendoui cbiamati :iSguizzeri fino ancho diuentdti
col tempo e di nome , e di lingua Germani . S'ba dun*
quek Germank tolta una granparte dettd Franck di
la de' monti . E non fono anchor trecento anni, che U
frufid nation firocifiima fu conquiftatd per fôrzi
£arme dagli Teutonici;eleudtddi mdno de gli infi-
deli, e ddttd ddordtione de gliidoli,fu ridottd dfierui*
red Chrifto ttoglkndone ancho k lingua Teutonicd.
Ter kqudl cofa, s'dndremo confiderdndo i primi ter*
teni , cbe hebbe gk ld Germdnk ; egli fi uedid t liard*
mentebduerfi acquiftato piu paefe, che non erd quel*
lo , che poffedeud primd . Md dd principio erd pdrtih' ,
con\einduepdrti\li piu uicim d l'dlpeeu chkmdd
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LIBRO III. 120
Germankfuperiore , l'altraparte uoltaà Tramenta*
na ey d mare Oceano , era chkmata, inferiorc ; ey in*
fino ad hoggi dura quefta diuifione,fotto nome di Aie*
magna , alta cr baffa , detta cofi ( conte uogliono dku*.
nt) dal kgoLemano. Hanno tanto ï 'una corne l'altra
moite prouinck , l'Alemagna alta dal fiume Mogano ,
cbe bagna la Fraconk : ha la Bauaria,ô Bauiera, ÎAu*
ftria , k Stiria, ÎAtbefi, la Rbetk l'Heluetk , la Sue*
uk , k Alfiatid , e ld prouinck Rbenenfi infino à Mo*
guntk. Ld baffa poi bdkFranconk, laqudlein gran
parte uerfo il mezzo giornofi fiende ancho à l'Alta :
bd l'Hafik , ld Lothoringk : k Brabantk , la Geldrid ,
la SeUndk, Gokndk, Phrifid, Flandria, Vueflua*
lia , Saffonk, k Dacia , ch'è peninfok , Fomerark , ld
"Liuonk , k Frufia , k slefid , k Morduk , k Boemk,
Mifind , la Mdrcbk, e k Thuringk . La Germank dd
principio ( cornefcriue Cornelio Tdcito ) auuegna che

nonfuffe d'una maniera tutta, fuper lo piu, ô pkm
difilue,ô infeconda per le paludi;e dalla banda di Fra*
ckfu baffa molto, corne dalla banda diNorico, e di
Fannonia molto uentofa , non uindfceud arbore frutti
fero; erd fterile,e nonfi kfckudfdeilmente culdudre 1

fécondafokmente di befliame,e quefte iftefienon lefit*
ced moltogrdtidi , non uifi troudUd ne oro, ne drgento,
e per quefie edgioni ne uenne dd effer tenuta uile , ty in
difpreggio da tutti glihuomini. Md boggi é cofi mutd*
to il pdefe ddfpkceuole in dmeno ,eda infecondo àfer*
tile : ty bd cofi bette , er illufiri città , e cofifpefie ci*
ûettd, e uitte, che non cède ne dd Itdk ,nek Frdnck ,
ne k Spagnd . Et bd un cido cofipkceuole tun teneno

cofi
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DE" COSYVMÎ BELLE 'GENTI
cofifertile , cofi diletteuoli cottetti, cofi betti bofahet*

ti,euaghi;etdntd copia di uitl ouaglîe , chenonfipo*.
tria defiderare maggiore . Ifuoi montifono tutti pian*
tad di uigne ; i fuoifiumi finofamofi , ty ittuftri ; co*

me il Rbeno,il Danubio,Mogano,Albi , Neccàro,So*
la,Odera,e mold altrifiumi e riuolti chkrifiimi,che bd <

gnrfno filicemente tutto il paeje . Vt fonofôntane bel*
lifiime d'dcque dolci : uifono ftuphe , uifono moite mi*
tieredifde,e cofi ibondeuole dimettatti, che non cède

k terra del mondo . Tutta la Italia , k Franck , e k
Spagmhanno quafi tutto l'argento loro ,e mold altri
mettatti, da i mercadanti Germdni :euiè dncbo de l'o*
ro; talche per queftd tantd mutdtione, mi credo cht
fe refufcitdffe hoggi dlcuno di quetti dntichi , ey andafa

fe contempkndo il paefe , fi merauiglkrebbe molto :e
ueggendo k tanta falubritk de' luochi , la temperie cofi
betta del cielo, kfertilitk del terreno, k abonddv.tk

de' «t'ni,e di uettouiglie, i pdftini de gli drboriftlffkn*
dore dettd cittk , e bd tempi , e k deuotion dette genti
tantd uerfo Iddio , k ciuilità ty ueftire de gli huomi*
ni,k peritk nelguerreggkre , l'appdrecchio mirabile
di guerrd , e tand altri loro ornamenti , accompagnait

dalla tantd nobiltà loro ; ueggendo dico tutte quefte

bette cofe, mi penfo certo, che non k chkmerk piu ter*
rdfierd,difudle,e fenza gdrbo ; ma s'accorgerk, quan*

to è uero,quel chefi dice , cheffefie uoltefi perde uni
materid buond , per non uefiere ïdrtefice : perche tut*
to che dlcuni paefi habbiano l'inuerno menfreddo,e piu
eccettenti frutti \bdnno nondimeno dtt'incontro men

temperdto il cdldo:donde riè poi k corruttione difrut-
th
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LIBRO III* ' ï*i
ti,e di uettouaglie,ty oltre k quefto,uifono degli dni*
piali udenofi, e dell'dltre moite cofe drizzdte tutti dttd

ruina de gli huomini ,' tdlcbe efifd difficile à giudicdre
quai paefe fiaVun ïaltro eguale : è qualefia l'uno dd*
l'dltromigliore. Eflato tutto quefto pdefe cbkmato
Germdnk, pereffer fldti tutti quel popoli trdfe non
altramente cbefi fiano i fratetti germant, tanto d'at*""
tezzd,e difpofitione di corpi ; corne di coftumi,e di ma*
nieredi uiuere :fu prima cbkmata Teutonk dd Tui*
cônefigliuol diNoe, epoi Alemagna (fecondo dieu*-
ni) dd Mannofuofigltuolo, pereffer ftdti quefti ( corne

fî fcriue) auttoridi quefie genti : duegnd cbeldmdg*
gior pdrte diferittori uoglkn , cbe quefte genti nofia*-
nouenutedltrondejnd in quel medefimo terreno nate:
e cofi tiene colui cbe ne ferifie k quefto modo in rime .

Gkceuna gente fotto il nofiro Folo,
Ddlgrdn ualor , cb'ella ha , per tutto nota :
Attikpatire d'ogni difaggio unfiuolo .

D'odo nemied , e dipegritia uotd
Viffefempre , e uiue hô r , doue prid ttdcque »

Delfao patrio terrenfempre deuotd .

AiGreci,Adelphi,knoinomarlipiacque '
Germdni ,(ô uenerdbil nome , e degno )
Cbe qudlfrdtri , e mdi l'un l'dltro nonfpkcque .

Sonfimilidncbo , e di corpo , e Singegno ;
Cdndidi tutti , e blondi occhi , e cdpetti ;
E udnno diftdturd à un giuftofigno .

Ld uoee da unfuon uiril d'huant , chefituetti
D'arme , d'honor, e di gloria : e mofirafuore

hiberdmente ipenfier brutti, e betti .

Q. Quetto
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BE' COSTVMI BELLE CENT!
Quetto effercitio , c'bdn piu tutti k core ,

E ld cdcck , i caudtti , ilgir dttorno
Troccdcckndo il mangiar fenza difnore .

Studkn con molta cura,e notte , e giorno
C'habbkn da' lor terren uino efiumento ,
Echefialoruifidcopkcolcorno.

Tiïonfi uedefanciutto otiofo , e lento
Menarne qud primi anni : ô e fifa dotto
Ne'fiudij , ô k nauigare il mar uienffento .

Altri in corte di Frencipi condotto
Diuenta grande ; altri gloria s'acquifid
Con l'arme in mano ,ecol caual difotto :

Altrifigue perfdue afpre , la pifia
D'un ceruo ,ôporco,ôpur d'un orfofiero ;
Altri dietro unfalcon perde la uifia .

Onde poi ne' bifogni , hdnno uno dltkro
Et intrepido cuore ; uanno alla morte
Ferferuire à la patrk , ô amico uero .

Sono dgri in uendicdrfi : Et hanno inforte
Vn bel pietofo cuorfermo , e coftdnte
Verfo del Re dettd celefte corte .

Hdn dietro al giufto ,tydl douer le plante
Mdi fempre uolte ; corne hanfempre pid
E retta intention , cofi infambknte

Crudi nimicifon d'ogni bugk .

Quando i Germani uoleuano ire alla battaglk,cdn*
tdUdno in honore d'Hercole und cdnzone; per efferefid
to ( corne efii uogliono) Hercole in quelle terre;poi dp*
picciauano ta zuffd con un grido tenibile confertato
per dtterrire il mmicoihdMo per lo piugli occhifieri,

ty
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LIBRO III." txx
ey dzzurigni , blondi i capetti , fono di ftaturdgrandi ,'
e k loro ndturdfubitd, e precipitofa ne' primi impeti ,
perô non dttd dfoflenere molta fdticd-.fopportano il
freddo pitientemente ; md nonfopportdno niente kfe*
te, ty il cdldoycomefono anco i Francefi . Anticamen*
te non ufauan i Germani a niun modo ne oro, ne argen*
to : quando erano dati uafi d'argento a gli Ambafiia*
tori loro, ô mandati tn prefentea Hor Frencipi , notifie
nefaceua piu cafa, cbefi fuffero fiatiuafi di creta : per
laprattici,cbanno poi hauuti con ï altre genti , hanno
4ncb'efiiammeffol'ufodett'oro,e dett'drgento. Hdn*
no creduto dlcuni , che in quefto pdefe non fuffe ne ar*
gento ne oro, anzi ne anco firro :eper quefta caufa di
cono, chefuffe, cbe anticamcnte nette battagliepochi
ufaudno di portdrefpdde,mdfolo und picca con un pic*
colo firro in punta: dettequali fi feruiuano combatten*
do,ô effendo atte mdni con gli nimici , à alquanto difio*
fii ; (arme de gli buomini da cauatto erano k knck , e

lofcudo ; k gente da piè , tirauano dardi,tydkre anni
cbefi lanckno. Andauano alla zuffa ô ignudij couer*
tifokmente diund cortduefie-.haueudno glifcudi de*
pinti dibettifiimi,e udrij colori ; pochi ufaudno mdglie,
ey uno, è duo erdno quetti , cbe portduano mezze te»
fteincdpo. I loro cauatti non fono ne betti, mancbo
deftri; nonfono auezzi, corne gliïtalkni,dfdre re*
poloni , e giri intorno ; md il loro sfôrzo é per lo drit-
to : ilperdere lofcudo netta bdttdglid é loro un délit*
to , ty un mdncdmento dffki grdnde : intanto , cbe

quetti , cbefono per queftd cdufa dtfgrdtkti ,fono cdc*
cidtidd i facrificij e id i concilij publia: mold non

Q^, * uolendo
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DE COSTVMI DILLE GENTI
ttolendo uiuere con queftd inframk fui uolto ,appkca*
fo per k golafefiefii .llRe s'eleggeud per nobilitk , e

la loro poteftk non erd totdlmente liberd,ne infinitd.Co.
lui erd conduttore dett'effercito,cbe di eccettente uirtù
fufferftdtofuperiored glidltri,echepiuper Veffent*

piofuo auanzaffeglialtri, cbe per l'imperio : il bdtte*
re,ilpunire e cafiigdre non toccdud dd dltri, che d i Sd-

cerdoti:e quefto , perche nonfi teneffe, cbe gli errori fi
ueniuano a punire con k potefik ; md piu tofio diuina*
mente, portauano nette guerre cerd fimukcri di Dei ,
perche e fuffe loro uno incitdmento grdnde nettd bat*
taglk,eponeuano tutti i loro parenti,ifigli, le mogli, .
padri, uicino douefi combdtteua , perche efiifuffero te
fiimonij del udlor loro, ty ô uinceffero gloriofamente
in prefentk di quetti , ô moriffero honoratae lodeuol*.
mente . Andduano poid mofirdre le lor firite dtte ma-

dri, ty allé mogli , lequaïi non temeuano gk e di mme*
rarle, e di curarle ancho bene , e quefte iftefie dpparec*

chiduano il mdngkre » e confôrtauano i fuoi nette bat*
taglie. Si troua fcritto, che una uoltd bdUendo quafi
perfo in una giornata , per gli conforti di quelle piglia*
rono animo , e uinfero :.efii dicono , che nette donne an*

cbo fid qualcbe cofa di buono , e di prouidentk ,eche
perônon fi deueno del tutto ddnndrei confegli loro.
A cerd difoleuano facrificare uribuomo a Mercurio ;
mtdd Hercole, era Martegli dltri animali . Sefirui*
uano affaidett'drte dell'indouinare , e de gli augurij . I
principi dettd cittk confultdudno dette cofe piccole e di
pocaimportdnzd;mdtuttdld cittk infieme confultd*
Ud dette cofe grdndi . Non cominckudno le lor cofa , fe

non
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non netta Luna pknd , nefi nouerauano i giornifra la*
ro, corne fi fd, ma le notti : ueniuano drmdti in confie*

glio,qudndo uokudno dpprobare un pdrere,fcuoteud*
no le kncie > e quefio erd uribonontifiimo modo di df*

. fendre, dlcontrdrio,uolendo diffentire ,fdceudnoun
fiemito grdnde, e terribile. I trdditori,ty in cdngkbdn
dierefi fdceudno morire appiccdtiid uno drbore.'i pol*
troni,e qudli,che non erdn dtti atte guerre, egli infami
ancho del corpo loro,erdno poftifotto delfiango, d man
darne d quefto modofuord lofiiirito , opofti in qudcbt
pdlude,gli poneuanoe caualcduano foprd um grdtd-

inteftd di uinchi; e cofi ue glidffogduano dentro;uolen
do per queftd uidfignific&rci, chelefcelerdnze poltro*
nefi douedn pone dfcouerto, perchefi Uedeffero i md t
uitïj fi douean coprire e celare . Nonfdceud.no quetti ,
che erdno in mdgifirato cofd alcund nepriuatd ne pu*
blkd ,fe non armdti . AffettdUdno incredibilmente di
tfjere cortegkti , in tdnto , checolui ch'ufciud in pkz*
Zaaccompagnatoda mdggiore compagnkdigiouani»
era piu célèbre, e appreffo ifuoi, ty apprefio gli ftrani:
riputauano uituperofo ,e fuergognato il uiuere dopo
ld morte del cdpitdno loro nette battaglie; perche il
Frencipe combatteua per k uittork , ma gli altri , cbe

taccompagmuitto combatteuano per il Frencipe . I
gioudni, quando non era trd loro dafar guend ; andd*
uano altroue cercandok, per efferli del tutto inimico il
ripofarfi datte guerre ; ne uolemno fpendere il tempo
in coltiudre la terrdjper hauer da mangkre, perche ri*
putaudnopoltronerkilcercdre d'hauere colfudore,
quetto cbefi poteua hduere col fangue, Quando non
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guerreggiauano infino ai piu udorofi dttendeuan fo*
kmente a dormire ,ty a mangkre : kfciatd ld cura
dette cofe fdmigliari attefimine ,ey ai uecchi : onde è

da merauiglkre dettd natura di coftoro , che ty amaf*

fero k poltronark , cr htueffero in odio k quiète : Ibd
bitare loro per lo piu erd dijperfo ,fecondo , che kcia*
fcuno pkceud piu in un luoco che in urialtro : il uefti*
reera unfaio attaccatoconuna ckppetta,ô quando

fuffe loro mancata , con unafpina : i molto ricchifi co*
nofceuano nel ueftire ,nepoteuanoperô ueftire ampk
e grande, ma cofi raffettdtd eftretta, che facilmente
ogni membro pareua da perfe , di quefta forte medefi-.

md uefiiuan le donne . In quetta parte dettd Germdnk ,
ch'è uerfo Trdmontdnd e î Oriente , cofiumarono di to*
glkrfl und fok moglie ,èuero cb'alcuni trd loro ne to
glieuano piu perà non tanto per libidine, quanto per
dimofirarek nobilitk loro : ne k moglie ddudkdotc
d marito , md il marito dttd moglie , e quefid dote enn
duobuoi dd drdre k terrd , un cdUdtto in ordine ,tyun
fcudo con una fpada,ty una piccha , per dimoftrare cbe

in ogni pericolofo fiato doueuano efiere compagni *

La pudicitk dette donne era merauigliofa : non erano
tirate daipkceri diffettacoli, non datte uoluttkdei
conuiti. \n tanto popolo nonfi trouàfienon di radojmai
4dulterio : e quetta donna , che uifuffefiata troudtd, td
glidtile i cdpetti,erd cauata fuord di cafa , ty in pre*
fentia de' parentiper tutta k piazzd battuta ignudd
ddl marito , ne riera perdono k quefto erroné alcuno ;
onde non gli haurebbe piu giouato nel'effer gioudne,
ne bettd , efrefcd, ne ricca kfitrld rimaritare . Non fi

- . .. burlaud
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LIBRO III. «*4
burlaua perà niuno de gli errori cb'auueniuano al co*
pdgno -.perche queftd derifione giudicdrono , chefuffe
tdle ; onde il mondo ne diuentdffe ogni di peggiore . Le
donne dunquefi toglieno un mdritofolo ;neil penfiera,
ne il defiderio lorofi ftendeud dd altro huomo, amando

il mitrimonio , e non il marito : e udleudno piu apprcf*
fok quefte gentii coftumi buoni, che appreffo ï altre
leleggi .1 giouani no toglieuano cofi tofto moglie;on*
de non ne ueniua i perderfi k lor giouentù , er dd in*
fkcchirfi ; ne medefimamente le donne toglieuano cofi
tofto marito : // perche poi quetto , cbe ne nafieua , erd*

gagliardo e ueramente uirile . Si puniuafra loro l'ho*
mtdio con certo numéro di beflie : e ne ueniud tuttd ld
cdfa dd morto k piglkrefodisfattione . A i conuid , et
atte cortefie del mangkre attendeudnofouercbio:ripu*
tauano undfceleranzd , ty un grdn disbonore cdcckre
-tdcuno ddl conuito, ôdi cafa fua ;pkceua lor molto,
qudndo erdno prefentdti , md non perô , cbe ueniffe
per quefio obligo dlcunofid loro ; ne menauano k not*
te,ey il di in lungo k bere : l'effare ebrio tan era uergo
gttd tra loro : e dopô i conuid , e l'effar ben pieni ueni*
uano fpeffo dtte mani ; di rddo uittaneggkndofi l'un
l'dtro;ma fibenmolte uolte cdudndcfi ilfangue, ty
uccidendofi. Ne i conuid confultauano detta pdce, e

dettd guend , pa&ndo loro, che in altro tempo nofuf*
fero mai cofi gli animi loro piu fchietti, ne piu atti»
che dtthord k fare le cofe grdndi:non erdno dfiuti, e

ribdldi , ne fapemno fingere , ô mentire um cofd

Ogni cofa fecretd loro k mdnddudno con ciafcunofuo*
ra fimplicemente : ma fi corne ne' conuiti confaîtaud*

Q^_ 4 no,
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yio,e ddiberauano , dttbora cbe non era tempo di dire
fe non k uerità;cofi il difiquente, qudndo pdreud loro
dinon potere errdre ,condudeudno e determindui.no;
il bere loro erd un liquore eflrdtto ddll'orgio, e ddlgrt
no, dffai fimile diuino: ma queichebdbitauano preffo
dlfiume , ufaudno di bere uino , perche gli erd portato
da i conuicini ; il mangkre loro erafihietto , pomifeU
naggi,e carnefrefra difkra,e latte quagliato : ma il be

re era piu fuor di mifura e difordinato , che non era il
mangkre : i giuocbi cb'efii faceuano erano quefiifoli ,
cbe i giouani ignudi deftramente , ey animofamente

pdffaudno oltrd tra le piccbe , e tra le fpade ignude : lo
effercitio haueafatto , che k cofd erd ridottd dd drte;
¤ farte erd molto betta e pkceuole-.giuocdUdno cofidl*
ld defberatd k i dadi : che quando baueano perfo ogni
tofa,giuocauino anchofefiefii : e cbi erd uintofi daua

in mano del uincitore uolontarlamente : e tutto cbe fi
uedefie gioudne, ty dnimofo,e udlente,fi lafckud non*
dimeno cornefuofiruo ligdre,e uendere . L'dnno il diui
deuino in tre pdrti: imperô che l'Autunno noi conofee*

uano ne di nome, nedifatti: per non hauer de frutti
fuoi : corne è il uino , e dell'altre cofe . Nette mord di
fuoi poco durauano i kvrièti,e le kgrime, md il dolore,
ctillutto duraua molto: allé famine erdpermeffo ilpkn
gère efdrne lutto:md k gli huominifokmente il ricor*
ddrfine . Hor quefti furonogià i coftumi de' Germani
e quefto fu il modo del uiuer loro ; md k mutdtione,cbe
fi è in tdnto tempofdttd , corne dncbo nett'altrendioni
fi puo del ftdtoloro d'hoggi di ,fdcilmente conofcere .
JU coniitione ,elo ftato di Germani boggi édiuifa in

(., qudttro
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LIBRO III. " txt
quatlro parti . NeZZ<t primafono i cbierici , tanto reli*
giofi,comefecolari,riccbi tutti digroffa, e buone entrd\
te . Sono in grande honorefiagli dltri,nonfolo perche
efiifanno il facrificio al SignorDio, ecantanolelodi
de fanti, ty banno cura dett'dnime : md dncbord perche
intendeno Idfcritturdfacrd , c ta dicbkrdno k gl'dltri i
e uiueno fenzd mogli, e chiunque di loro non fi mdntie*
ne nel gradofiioper tutte quefte parti , ne uiene ad efi*

fere tenuto k uile dal uolgo, epoco bonorato . Vefieno
i religiofi affai conuenientemente al grado , ty dttd di*
gnità loro . I Cbiericifecokri portdno uefii grdndi , e
longhe,per lo piu di color negrotportdno und berretti*
min teftddiknd, rdffettdtd dffaiincipo, cbefcendc
infino k gli orecchi . QUddo efcono in publico,portdno
fui collo und fdfck in figno d'boneftk ; dlcuni difatd,
dlcuni di km ; portdnofoprd lefidrpe , le pknette , le*
qudipoi in cdfd ripongono : k mdggior pdrte di loro
fono ociofi ; pocbifludkno lettere: ma ne mendno quafi
tutto il refto del giorno da uefbro in la giuotdndo, e be
uendo. Le querele loro i minori facerdod le efpongona
dl Vefiouote qudlche uoltd infino dttd corte di Romd,e
ne uengono dd hduer grdn ddnno,e difaggio coloro, che

hdnno offefo ; e gli offefi ne uengono 4 reftdrefecuri , e
quieti. Il fecondo ftdto, ch'è de gli nobiliJjdmotyigrd*
di , perche uifono Prentipi,ui fono Conti , e Bdyoni>e
Solditidiminorgrddi . I Frencipi auinzdno gli dltri
e di nobiltk , e dignitk , e di potentia , e d'dutoritk , fi-
gnoreggkno le moite terre,epaefi. I Conti,cr i Barom

nijeglidltrinobi!i,Jpdr/iperlo pdefe , rilucono udrk*
mente in piu luoghi k guifa difiori . Maèda meraui-
- p/t'itre
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DE' COSTVMI DELLE CENTI
glkre di quel chefi uede ufarfi fia quefii nobili ': per*
xioche i Frencipi,ty i Conti,ogni uolta cb'dccdde ilbk
fogno,comefudditi ubbedifcono,eftdnno dd ogni uolere

diCefare, mai Solditi dicono efferne efenti , enon ef*

fer obligati k niunofenza pdga ; ne kfciano medefimo*

menteferuire i lorofudditi; e nondimeno dicono,e con*
feffano cbe non riconofcono altri per Signore,e padro-,

ne cbe V Imperadore Romano . Tengono duuiîirfi mol*
tojeffercitdndo o mercdntk , ô qualcbe drte meccdnict
«5 menando in mogtu und donnd plebek , e di minore
coditione difa, ô hdbitdndo corne cittddino nettd cittk;
il perche kfcidte uk tutte le prdttiche, e conuerfationi
cittddinefche , ne udnno dd habitdre liberdmente con

tuttd ld cdfa nette cdfiettd , à pdkzziforti , e betti , che

i'hdnno edificdto, è ne' monti, ô nettefelue,ô nette utile.
Alcuni di lorofono nette corti di Frencipi, e de i Re , e

Udnno con loro dtte guerre ; dlcunidltri contenddelpi
trimonio,e dett'entrate loro ftftdnno in loro cdfa,enel
generdle tuttifono cdccktori , corne quetti , i qudifoli
per longaufanza poffono cacckre uperche effendo un

priuato trouato k piglkre un kpore, ô un caprio , ô un
capriolo , à un ceruo in certi luochifi gli caua uno oc*
chio ; in certi dltrifa gli lieua ld uita : ma fiere nociue,
corne lupi,efimili , è lecito k ciafcuno cacckrle . Man¬
giano i nobili , e ueftenofplendidamente,e tanto gli hu»

mini , corne le donne , ty in cafa , efuord di cafa , ufano

dffaiper ormmenti,ty oro,zy drgento,e fêta di piu co*
lori . Vdnnofempre accompagnati da mold ; e uanno

con tantd grauità, e con un piffo di tdntd dutorità, che

facilmente ueggendoli ,fi conofcono di ipleber.fa han¬
no
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I I B RO III, tis
m d gire di longo uanno a cauatto , perche riplttano di
dndare d piedi di longo cofa molto uergognofa, efegno
cbiarodipouerti; ma e non fi uergognano niente di
robbare, qudndo loro manca il bifogno : qudndo è loro
fattdum ingiurkdi rddo afpettdnodi uendicarficon
la giufiitk ; ma per lo piu fatta und ragunata di
cauatti dmici , la fanno d fino , e fuoco , tydfacco :
e cofi uengono a fèrzare alla fatisfattionc coloro , che

hanno fattala ingiuria. Quefti nobilifonofuperbijni*
qui, dudri,efempre che poffono pongono dgudti dttd
Chiefa , d i Preldd, erd' lor béni ; non Idfckno mdi ri*
pofare gli sfôrtundti uittdni, chefon lorofudditUnonfi.
puô credere quditto djfligono , e mokfidno , efucckno
infino att'offa quefti mefahini. O qudntofark k noftrd
Germank filice ,fi quefti Çentduri ,fe quefti Dionisij,
e Fhdkridi, ôfi cdcckffero uk ddpiefe , ôfe gli dimi*
nuifie k poteflà,che efii hdnno , e rdffrendfiefi k tirdn*
nide lorotefi kfickficro uiuere, corne i Suizzeri nobili
priuatamente . Il terzo ftdto è de'cittadini ; de'quali al
cunifono folamente foggetti a Cefare , alcuni dltri d i
Frencipi,ty a i Frelati dettd Cbkfa. Q«e' chefonofog
getd a Cefare,hanno moite immunitk, ty dlcuni coftu*
mi,e leggi, che communemente ofieruano . Ogni anno i
cittadiniiftefiicreano mo mdgifirdto,i!qudk baund
fommd poteftÀ , ty autorità di punire dettd uita ckfcu*
no con quefto ordine : Sek caufa è criminale fadeno in
Confeglio quetti cha eletti d quefio effetto ld città te
ne uengono dentro l'dccufatore.ty il reo ligdto,tydet
to c'banno l'dccufatore, ty il definfore delreo ,fi dd la
fententk, nonfecondo le leggi , lequali non hdnno , ma

fecondo
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DE' COSTVMI BELLE GENTt
fecondo il parer loro , efecondo il cofiume , che ft bi k
fimili giudicij ;ilche incbo fiferui nette caufe ciuili:
quefla fola differentiauè, che dattd fententia crimi*
nale , non fi pua piu dppettare ; dalla ciuile fipuô ap*

pettare d Cefare . Quafi in ogni città impériale fana di
dueforti cittadini,pkbei ,cr ingenui, iqualifono an*
chor detti Fatritij . I plebei dttendeno dtte mercantie ,
ey att'arti . I Fatritij contend del patrimonio , e dette

fue entrate,uiuono dttafoggk di Cauattieri : e s'alcuno
de' plebei diuentato molto ricco uoleffe entrdre in que*,

fio grado , ô in queftd loro prdttkd , non ui s'ammette .
La donde ègun tempo , che l'un e îaltro di quefii fta*
ti , ftdfirmo nett'effer fuo . Md ilgouerno detta Repu*
blicaé quafi commune a tutti duo quefii ordini: nettd

pkbefitiene effer foggcttddi Fatritij : ogriuno fi ftd
fecuramente col fuo ; e uiue dncbo liberdmente corne

che d loro pkce,con l'offerudntk dette loro leggi in
piefempre . I / gouerno dettd giuftitk per tutto7 pde*

fe é in mano d'ignordnti, er idiod . In ogni tend,ty in
dlcune uitte dncho fifd elettione di dodeci buomini di
fantifiimd uita , perche e fidno giudicinett'occorrentie
loro; ne fi curdno,ch efiifappkno lettere, ô no, e quetti
fono fôrzdtidpiglkr quefto carico ,duuegm cbe non
ncdfpettino ne remunerdtione ,ne pdgdmento alcuno
fokmente l'honore e k dignitk, efolo perlo ben publi*
co,e pofie di canto lefuefdcende,dttendono d certi tem

pi ordinati dtte cofe dettdgiuftitk, e ciafcuno d'efii giit
radi hauere dgiudicare,fecondo che parera loro piu
giufta e piu drittdmente : e gk i nojlri dntichi non ufa*
uano appettare dalle cofioro fintende ; giudicando ef*

far
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LIBRO III. 117
ferindegnd cofd contrauenire 4 quetto , che faeeffaro
quefti, cbe gratiofamente s'baueuan tolto fu le ffatte
quefio pefo : md boggi di qudfi dd ogni fiententk s dp*
petti'.ilcbe fi potria perauenturafoffrire , quando a i
Giudici a iquali s'dppetla , ferudffero nd fiententkre lo
ro il coftume , e k manierd de glidltri giudici , c hdnno
giudkdto primd,md efifententk per lo piu cotrd quel¬
le cbe hdnno i primi giudicifatto , dnchor che non uifi
uedd iniquitk dlcund ,fi>lamente perche fi trouino effer
ddte contrd le leggi feritte ; nettaqudl cofa e uengono
dd effer taffati d'ignorantk i primi Giudici fanzd lor
colpd : e ne uiene dd effere dggrdUdta la parte , cha piu
giufid cdufd , e c'bd primd hduutd kfententk in fituo*
redlche quantofid bene,ô non bene , hdbbifilo d giudi-
care dltri . I cittadiniuiuono honeftifiima ,ty amiche*
uolmente tra fe,conuengotto fpefto infieme in luochi pu
bliebi e priuati , efanno dettefacende , e fanno kfieme
conuiti,egiuocano e ragionano; rade uolte ingannd-

l'un t altro , rade uolte contendono infieme . Ad ogni
tempo, ty in ogni luoco , quando s'incontrano tanto le
donne , corne glihuomini fi fanno honore ,fi falutano :
ne'giorni di kuoro ueften quafi tutti i Germani e man*-
gkno femplicementeje moderatdmente ; ma ne' di difi*
fid uiuono piu dttd fflendidd . Qud chefaticano , man*
gkno quattro uolte il giorno : ma quel che fi ftdnno d
pkeere, non mdngkno piu che due uolte . Il ueftire de

gli huomini communemente è di kna , quetto dette don*
ne e di lino , md cofifono diuerfi icolori tdnto de i uefii
menti de gli huomini, corne di quetti dette donne, chedi
radofiuede l'unuefiimento effer corne l'altro. Affai

ufano
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DE' COSTVMI DELLÊ CENTI
ttfanodimutdre fvggienuoUe,e ftnniere nel ueftire \t
mafiimamente att'ltalkna,tyatta Francefa; de iquali
hanno, pochi anni fd , toldgli huomini i calzari kti in
pontd, le uefti con le mdniche grdndi e fidppdte, e le bi
fette . Al tempo mio fi portauano calzari ftretd , ty
dcUti netta punta delpièfle uefti corte eflrette , e d'il*
trafcrmabarette. Md queftd antica,e buoni ufanzd-
de gli buomini ne è paftata hoggidi nette donne,percio*
che kjckte uk le tante doppie di udi , che fdceudn lo*
ro und tefld grofsifsimd , portdnofokmente unfempli*
ce udo : e caminano piu modefidmente che primd ; ty
hdnno qudft del tutto leudto uk l'ufo di tdnto oro,ty.
4rgento,e dette gioie,e de gli tdntidrtificiafi ricami,ty
crnamenti di tante ricchepelli d'animali , e di fêta , che

haueuano nette gonne : hanno ancho lafckte le tante
dishonefle,e lunghe code,c'hdUeuano le gonne loro:cbe
appena boggifi ueggono,fe non nette nobili . Vefteno
dunque hoggi le donne afiai boneftamente , dfidi politi*
mente , e fe non che troppo fono le lor ueftifcottate r.d
petto,nonfofafi trouafie cofa dd poterne dir maie. Ne'
cdfidimorte,ene'luttiuefteno di negro,e pkngono
trentd giorni il ràorto ,facendoli tre uolte fid quefto
tempo ïefequie ; cioèA primo di,dlfattimo,ty il tren*
teftmo : moltofon dediti dl culto diuino : non è artigid
no, che la mattim prima che uada a kuorare non entri
in Chiefa & odi k mefid e uifpingono , efèrzano d far
quefio iftefio le lorferue, eferui . Tengono ifiai kido,
e uituperofo;ch'dlcuno perpigritk,o per dltrd leggier
caufa kfci d'dnddre itta mefid :fono molto elemoftnan*

tùnon u'hd quafi cittk, doue nonfiano de'fiatimendi*,
cand;
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X I B R O III. 128
tanti ; uifono bcjpitali publkhi per gli poueri pettegri
ni; ubdnno dncbo un coftume di mtrirei gioudnetti
mcborfinzd bdrba, cbe uolontdrkmente udnno fuo*
rd di cdfa loro , per dttendere k gliftudij dette lettere,e
ne fono dtte uolte tdntiin und cittk ,ch'è merduiglid
donde poffono hduer dd mdngkre ; efono dlbergdti per
pietà dd cittddini pdrticukri; udnno cdfa per cdfa cdn*
tdndo , e dimdnddndo il pane , e rié lor dato abondante*
mente -.imperô cbeuengon deputdti k feruire k cdntar
nette Chiefe,et diutdre k ifacerdod ne gli ufficij diuini;
e s'infiituifconopoidlCbiericdto . A canto ad ognipd*
roccbk u'hd und cdfa publkd, doue tdnto quefii , corne
ifigli de' cittddinifi troudn ogni di infieme, e quiui im*
pdrdno le lettere,e le buone drti ; er i loro mdefiri non
fono meno da bene,e uirtuofi,chc dotti, i quali repréde»

no ô batteno quettifiokri, cb'errano ô che poco dtten*
deno dtte letterede cdfe de i cittddiniqudft tutte toccd*
no l'und l'dltrd;efono tdli qudle è lefacultk e pofiibili*
tk del patrone,e la difiofitione detta pkzzd. I ricchi
edificanofuperbdmente con piètre e cementi : ma i po*
ueri piu baffamente con legni e luto,imperô tanto i rie*
chi, corne i poueri copreno le lor café ô co tegole di md

tone , ô confiheggie dt piètre uiue; nonfofil fi facckn
quefto ô perbdlezzd dell'édifieio,ôpureper difenderfi
dalfuocodn Saffonia ty in mold altri luoghi le copre*
no con tauoktte impianate e lifciatedl perche non pd*
reno quelle terre troppo belle; eyèpiu dttoifdrui
danno ilfuoco : le pkzzefono per lo piu infilkate.Nc
le porte délia cittkfono tonialte,e bette :fopra lequd*
li uifono dicondnuo le gudrdie, cbefogliono fare

fegno
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
fegno con und trombettd, quando uedefferodi lungo
uenire cauatti , 4cciocbe quel che fonfotto inguardk
detteporte ftkno piu in ceruetto , ty infe . Sono corn*

munemente le cittk forti, emturdlmente e con l'ardu
ficio ; perchefono edificdte ô preffo fiumi dltifiimi , ôfit
ne monti , e quelle, chefono ne' pknifono tdlmente in* -

tornkte e di muraglie,e difèfjèje di baftioni inejpugna*

bili;e cofi benfèrnite di torri,e di dififa,che lefono co*
me alzate dd terra . Hanno ancho moite cittk d'intor*
no dl territorio loro cofi profunde e grdnfoffe, che non

folofon le cittkfecure diconerk de'nimici ; md tutto'l
territorio anco. L'ulttmo grddo de Germdni,e di color
cbe coltiudno k terrd , efianno nette uitte : de' qudli è
affai mifira e dura conditione : uiuono appartati da gli
dltri affai bumilmente conld famiglk loro,e con le
lor beftie-.le cdfuccie lorofon picccle,e poco alte di ter
ra,fatte di legni,e luto,e couerte d'herbaggie fecche : il
mangkre loro è pane groffo,e meneftredi légume ld
mdggiorpdrte beueno dcqud à fiero: il ueftire loro è di
lino ; con duo fiarponi ne' pie,çy un cdppettetto in te*
fid ; i mifarifono d'ogni tempo inquieti, s'affatiganfim
pre,efonfemprefazzi ; udnno k uendere nette cittk ui*
cine tutto quetto , che efii cauano difrutri è dd terreno
6 dd glidrmenti loro; elafi comprano tutto quétto,cbe

fd bifogno e perfe , e per ld cafa ; percioche non hanno
nette lor uitte drtegiani . Ogni uitta bi communemente

und Cbiefit; doue lefeftefi ragunano tutti innazi nez*
Zo giorno:ey intendeno dal Piouano loro il uerbo d'Id
dio ; md dopô mezzo di fi fadenofotto uriarbore dite*
glidôinaltro luoco publico lequiuiragionanetrat*

tano
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LIBRO ITI. > ÏX9
tdnoîe cofa loro: ty appreffo dipoi gioudnidfuotio"
di piffarifanno una battata , cri uecchi ne uanno k be* >

re nette tauerne . Niuno huomo efce di cdfa mai difar*
mdto :fimpreldff>ada k lato . Ogni uittd ô afale deg* ,

ge duo , ô quattro al piu : i quali efii chkmdno maeftri
dettd uittd ; cr quefiifono i mezzdnik tutte le conten-t
tioni loro,e contratti : e diffenfano le cofa detta Repu*
blicd loro; nonhdnno perô il gouerno;imperô cbe è del
Signore dettd uittd , ô di colui , cbe'l Signor ci pone in-
fuoluogo; che efii inlingud loroebkmano ScultetLa
Spefie uolte nett'annoferueno il Signor loro; gli coltU.
uano efeminano k tend :gli metteno poi le biade; e ce

le portano infin dentro igranari : glitagliano le legnej
gli edificano le cafa , gli caudno lefoffegrdndi : efinal*-
mente non é cofa , dttd quale i difduenturdti nonglifia*
no obligdti efoggetti;e neffuno baue^ardire effendoli co
mandata alcum cofa, direcufark, exhifdttifie, net

uiene dd effet- grduemente punitoK ma quetto , cbe gli è\

piu,che tutto'tréflo dette miferie lorq ,' graue è , cbe lé.
maggiorpdttedd terreno ; tbeefiicdt(UdKo;non è làn
proprid, madlquetti, k i qualifono obligati ogni dnno>

darliund eértapartédi qudlà chêne oauano de' frut*
ti . E quefiifono gênerdlmèntttàoftumi,ty il modo d»
uiuere de' Germdnitfhoggidl\x i- ' -^.1
Délia SaflTonïa, e degîi cçïïumi délie fue genti ,

., . antichiemoderni. " "Cap. xm»- ^

LA Sdffonid è una pdrikuldte contrddd detta
Germank, da l'ocmfo ebiufd è urminitd- ddl
fiume Vifard, à cOnfejfoglionè dltri , dal fiurn»

R Rbeno;
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; DE' CQSTVMI BELLE CENTI
H&eno : dd Tnmontimhd k Dack , ty il mare BdU
theO , ddl mezz° giorno k Frdnconk : d lato dttd qua*
leèldBduierd,e k Boemk;ddl ndfcimento del Soie

ha k Frufia . Honfîpuo comprendere ddttd deferit»,
tionefattd difopra detta Germank , quanto molle gen*
ti , e di che dtuerfi nomi fi inebiudeno boggi fra quefti
termtni dettr.lequali geti tuttejiogliono, che fiano dek
ld dittione di Saffonia , t7 paefe tolfe quefio nome A4

certipopoli, cbiamati, Safioni, iquali (fecondo alcu*
no )furono un refiduo de ïefiercito di Macedonk , che

morto Atefiandro 5 fi difnerfi in diuerfe parti del mon*

do,fono dcunialtri,cbe dicono,chefurono gente d'In**
ghilterrdicbe partiti ddttd patrk loro, per cercare,

tiuoueftande,uennero in Germank : e caecktim i Tu*
vingi ,cbdbitduano dtthord in quel Ioco u'babitarono
efii; percioche erano i Sdfioni dalprincipio und mante*

#d di gente inquietd e niolefta d 1 conuicini molto; im*
perà frd lorofiefii quied dttendendo a l'utilitk de loro
cittddini ; gente gelofifiimd del fangue e dettd nobili*
ta loro : non appdrentdud ne con fôrdftiero deuno , ne

econmeno nobtle , per non macchkre il lor jangue ; U
tondefi uede , cbe le fiature loro fon quafi. d'una «te»,

defima gr4ndezzd tutte: e le chiome d'un medefimo co
lore . Vifurono già di qstattroforti d'huominifra lo*.
ro, nobili, liberi, liberti, eferui: efi uietaua datte kg*
gi,cbeftiuna di quefte' conditioni pafiafie il termine
delgraàofuonéto apparentdre ; ma il nobile con ld
nubile ; il libero con la libéra; e cofi liberto con liber*
td,eftruoconferud,eydchi contrauenka era pend

ld- uitd ; baUeUdno belle leggi cont rd i ribaldi. Heïbe*
: » ro
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*IVL7I B R O" HI. ' - 130
ro moite parti bonendturdlmente nel uiuere; in tan*
to , che feefii biueffero bauuto qudlche puoco notitid,
dd uero lddia.;hduerebbono fitcilmente potuto con-*
feguirne il Regtta dd cielo , e ld beddtudine eternd .
Adordroho tybebbero in grdn riuerentk gli drbori
frondofi,e lefanti . E drizzato dtto fcouerto, un tron*>
co di legno.dffai grande, che efii in lor lingud chiama**
uano Irminfaul , cbe uuol dir colonna uniuerfale tJ-d*^

dordudno , quafi che ettd fofteneffe il tutto . Adord*\
rono dncbo Mercurio , dlqudle in certi determindti dl-
fdcrificdUdno urihuomo. I loro Iddij negli teneuino%

cbiufi ne' tempi ; ne gli fdceud fimili à le figure de
gli buomini i per non minuirli dettd dignitk, e grdn*
dezzaloro ; gli confécrduano le filue , ty i bofibi, e\
glichkinauitto dal nome de i luochb. Contempkuet*i
no le co.fi:fecretecon grdn riuerentk , offeruauano df*'
fdigli-dujf>itij ,eleforti . Toglieuano mo rdmettode,
4rborx dd frutto, e lo .tdglkwno in peZzetd ; iquali
ft conofceudno k cerdfagnifattiui^jepoigli buttdudv
no foprd und uefte bknchd atta uentura; efakcoh*%
fultd etdpiélicd tocedud alfacerdote; ntdfeldpan*'
fultd.erd priuda; il padre di fdmiglkuolto uerfo 4
cido,ty.ordndo ,gli toglieud tutti un peruno treuol*$
te > e gli interpretdUd , fecondo quelfegno , cbe ui en*»

fégndto in loro , e fifi uietaua dd leforti , per quel 4%

non fi confultdua dltramente di quetta cofd : md fe e,

permetteua ,fi ceredud ancho inanzi i perche togliè**
uano dncbo gli dugurij ddl uokre e ddl cantare de\
gli dugettiiefi tentdudno gli duertimenti , cri pre*%

fagif dette cofefuture , dd certi çdudttl bkncbi , cbe.efik

-* R 2 nutriuano
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T' DE* COSTVMI-* BELLE! GENTI
ttutriudnod quefio effetto publicdmente in quelle me*

defimefilue ; e ligdtili d ld Cdrrettdfacrd , il facerdote
è il Re, ô il Frencipe dettd città, gli andaua dktro,mi*
rando afiai bene a gli hinnitigt dl mota lofomeerddu* ,

fpitio , dlqudle efii deffera mdggior fide; cofik plèbe y.

corne i primi detta cittk crifdcerdotii credendâ i che^

quefii cdUdttifufiero miniftri de gli Dei, e confkpeuoli
deiconfeglidiuini.Hdueudnôuridltrdrttdhier4 di of-
ferudtione negliduffitij per le guerre,perche e cera*
uano , dbauere per le mani qualch'una de nemici ,ela
fèrziudno d combdttere d cblpo d colpo con uno de lor
cittddini detto d queftatffètto ie fecondo ch'erd k uit
toriaô dalfuo, ôdatt'ihimico toglieuano l'auguria de

la uittork generak.Cdtlo Magnofi.grdn guerrd deo*'
floro,e glifôrzôfinalmentedd effere chriftiani,e fono-
hoggi affai deuoti,e cathalkicon gl'dtri Germani, H<t

quejlopaeft bettifiimity eccettentifiimiTempi, e con^

uentùcrinAlberftadio ue riè unodedicdta 4 noftrd-

Signord, chenonjuipuo entrare,cbi non èfacerdiotttfo .

lamente nel dl dette ceneri uifi mena qualch'uno del po.

polo,eilqudkfiddgiudicio d'ogni buomh ribaldifii*:
mo-,e lo tengono dentro conUtefid copertd,econund
Uefienegrd,wentre fî célébra, poiftcdcck ddltempio,
eper tuttd k qudtèfimdudfcdlzo per ld cittk, utfitan*
do te chiefa , et ha ilmangkre da ifdcerdoti^poi nettd .

çettd del giouedifanto s'intromette dt nuouo in chiefa,
efattd U configradone deU'oglio Santo , e purgatd dd

tutto il clero,fimandd uia,bduendo primd haùute mol*
te elemofineflequali effooffre dl tempioïty il chkmd**
no Holgarmenie Adam , per efierefenzàfdUmento dl* ,

v * ,i s .i cuno,

T' DE* COSTVMI-* BELLE! GENTI
ttutriudnod quefio effetto publicdmente in quelle me*

defimefilue ; e ligdtili d ld Cdrrettdfacrd , il facerdote
è il Re, ô il Frencipe dettd città, gli andaua dktro,mi*
rando afiai bene a gli hinnitigt dl mota lofomeerddu* ,

fpitio , dlqudle efii deffera mdggior fide; cofik plèbe y.

corne i primi detta cittk crifdcerdotii credendâ i che^

quefii cdUdttifufiero miniftri de gli Dei, e confkpeuoli
deiconfeglidiuini.Hdueudnôuridltrdrttdhier4 di of-
ferudtione negliduffitij per le guerre,perche e cera*
uano , dbauere per le mani qualch'una de nemici ,ela
fèrziudno d combdttere d cblpo d colpo con uno de lor
cittddini detto d queftatffètto ie fecondo ch'erd k uit
toriaô dalfuo, ôdatt'ihimico toglieuano l'auguria de

la uittork generak.Cdtlo Magnofi.grdn guerrd deo*'
floro,e glifôrzôfinalmentedd effere chriftiani,e fono-
hoggi affai deuoti,e cathalkicon gl'dtri Germani, H<t

quejlopaeft bettifiimity eccettentifiimiTempi, e con^

uentùcrinAlberftadio ue riè unodedicdta 4 noftrd-

Signord, chenonjuipuo entrare,cbi non èfacerdiotttfo .

lamente nel dl dette ceneri uifi mena qualch'uno del po.

polo,eilqudkfiddgiudicio d'ogni buomh ribaldifii*:
mo-,e lo tengono dentro conUtefid copertd,econund
Uefienegrd,wentre fî célébra, poiftcdcck ddltempio,
eper tuttd k qudtèfimdudfcdlzo per ld cittk, utfitan*
do te chiefa , et ha ilmangkre da ifdcerdoti^poi nettd .

çettd del giouedifanto s'intromette dt nuouo in chiefa,
efattd U configradone deU'oglio Santo , e purgatd dd

tutto il clero,fimandd uia,bduendo primd haùute mol*
te elemofineflequali effooffre dl tempioïty il chkmd**
no Holgarmenie Adam , per efierefenzàfdUmento dl* ,

v * ,i s .i cuno,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



i-r-, L t » R O?? f-Lïo 7 rjt
tttno rfome quel primo nofiro pddre,ep^mquéft:4 uià
efi cr'èdeipebe reftipurgdUhicittk » J/ territorio di
$dffoniaOgni<àfaproduceib~qndantemei)te : fuorachç
il uinp i Hamolte minere d'drgento, e diranie. tn Gof*
larid tydltriWlri luochi, cuocùno Ucque di cerdfon

* ti j e «e caUdnbfale bkncbifiimo,e queftd èund lor gnt»)
de entratdifemindno ilgrauo \ l'orgio, e férue loro non.

folo per lô nUngkre , md per lo bere dncbo, perche ne
' fdnno k ceruofa ,pernon bauer dltri uini : e k beueno

cofi duidamente , cbe ne'cpnmd, npn.bdftando loro }
bicchierUe le tdcce,ui pongono d tduok iboccdigun*
dipierii,e beueno quanto é lor uogtià f. Mon fi, crede
qudntàfîaln'quèfto difordinktdéfitèfta gênte : e quan*
to s'inuitino; efirz'tho d bere l'unrdltlro;cbe non beue*
rebbetdMomun,porco,~nefinbué \noni>d!ftalor bere
fin ejiefidno eb,r\j ; ecbe per non potere piu «oraiVw.of;
ma beuenOMticbafempre dipiu. ,ildle Unottè : colui
cbeumè-glidltri^èlbere,ridcquiftdlodeeglorid, e
fie uiette^d-effereejorpnato d'un* ghirtandd,ch'efiifan*
no dirofe j*e di<mo\te altre herbe vdorifire . Daquefif
Sdffonin'épertotuldGermdVJd jpârfo quefto coftu*
ne j chegià d'quettfi guifafi beUençhard i uini poten*
*legagligrdifûngranuergognfte.ddnwdi tutti \ Se
doue mangianoefii, -ui giungdMn.fvrdfiiero , ô dltri
tutti toftofi kuanoin pie : i ckfrunp li porge ld tdz*
Zd,e(im.it,a>d berert tengonoper netttico colui,che ef*
fendouipiuuoltëinuitato,loreeufifenz& hduer tdw
fd,e moite uoltèqttefto bere cofi difordinato ua d finir'e
xolfmgue xepon morte Almangkre poi di Saffoni è

mlto maie tcconcioçruftico; perche per lo piu mam
^ R $ gkn*
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S'« DE* C0"STVMr~vBELLE «ENTI
'"gkno îdrdo êfiletti di porcofecehi ; e cepotte crude , e

butro.ln mold luochi cuocono k domenicd quetto,cbe
tndngkno poi tuttd U fèttimaha : i fanciuttetti non
mdngkuo (corne dppreffo dinoi) quelle pizzete difd»
rinaelatte : ma un cibo piufodo : che le baliè maflica-
>to effe prima ,epoi gliene dxnno ; il perche affuefacen»

dofi netta prima eùiSaffonidi quel cibo : diuentaua*
no piu gagtiardi e piu atti d tolerare ogni difaggio*
'Hanno una lingua lor propria: ma il ueftire e l dltre
iàfe , corne gli dltri Germdni . 7
vît * ' » . \

DeVueftualia,edigiudicij occuHi,jfh.çuï prding
Carlo Magno « e che ui durano anchora .

*,*."' -CaP* \ Xlîli\ . .!» ' ,'"

LAVUeftualidcrincbiufadd i termini dettd Sif*
fonk; perciochebd dd ponente il Rheno : dd

Oriente ilfiume Viferd ; dd Tfdmontdnd hd ld
"Fhrifia, Tolandk;edd mezzo di i monti d'Afiia ; i
quali pare cbeTolomeà cbkmi obnobij ; e dd i quali
ndfce ilfiume Amift; chepdrte quafi per mezzo Fi*
deburnd, e Monafiero; chefono nobili città di quel pde

fe :e pdffandopoiper kPbrifidne udnd mdre . v'hd
nncho ilfiume Sok célèbre per ta uittorkdi DïUfo fi*
gliaftrad'Auguflo . Fugik quefto paefe -( corne fcri*
ne Strabone ) babitato dd i Bruttèri; dcuni dltridico*
no dd gli Skdmbri . Cdrlo Mdgno Rè di Franck fu il
primo , cbe induceffe quefti popoli attd deuotion fud »

-ty alld fi Chrifiknd , md perche e fi ribettaudno fpef*
fo;eft ritornauano a gli Idoli, neferuauino giuramen*

to dlcuno l'uitrouô quefto mezzo Cdrh-'d rdffrcndre
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' ? lib rt« in. 13»
iatefneritd loro: perche ordinô dinafcofto dlcunigin
4id,iqudli hducffero poteftk , tofto che intendeuano d
cunobduer rottoilgiuramétà ,èlafide,ô hauerfdtto
dltro maie ; difarte bduutolo in mdno , morirefubito ©

corne pkceua lorofenzd proceffo,efenzd citdn,ne efii
mindre^ferudreordinedlcunodigiufiitii.-Mdqueflf
giudici erano perfone dette e da bene , e che non houe*.

rebbono fdtto altro che 7 débite, per tutti i tefort del
tnondo.Qgefto dtterl affai quefte gentke le raffrenà d*
t ufanze rie loro : perchefi troudUdno fpeffb per^gli bo
fibi dppiccdtifu gli drbori,de i loro principdli, e de me

zaniffenz* procefjb:e uolcdofaperfi pcbe;fc gli rifppn
deud ,cbe baueudno rotti k fide , ôfdttito p; dltrd uk
graueméte , quefta maniera di giuftitk dura anco infi*
noafdi d'hoggite cbiamafi de igiudicij occult'r.ty i gitt
dicifichkmano Scdbini , iqualifono hora montati in
tantd profuntione , che uorrebbono ftendere le giuridl

ttioriloro p tutta ta Germank. Hanno certe loro facre*
» te ufanze dd punire imalfattori : e non è anchor niuno,
c che ô per dana'ri, ô per paurd l'babbk mai riuelate , ld
mdggior parte dnco di quefii Scdbini non fifa, mdfié

l occultdu ne Udfecretd efconofciutd p lo pdefe, notan*
do imalfattori : i qudifi pongono in libro; e poifi dà i

' piu giouani de gli Scdbini l'eftcutione detta giuftitk,
I poueri malfdttori douunquefi troudrio', fono punid *

fenz* che efiifappkno dettd fententia'deerbi , che. gli
- uiéfoprd.Hoggi perô quefio giudicio noé quel buono,
« che primd; p efierci trdpoftedtte uolte in quefte, prdti*
che dnco pfone uili : pche uogliono anco por mani netta

cofe cittili; non hduédo primd chefare,fe no nette cofe

< ' i R 4 crimi*
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« ï Be'.GQSJVMIjDELLE CENT!
.criminàli . Qgefio pdefe è molto freddo,bd poco uino,

'epoco grdnoyndngkno certo pdnenegro,e beuono cer

<uofa,uifi uende affai cdra il uino , che uifi porta per lo
Bhenofintdntç , cbefolo i ricchi , e ra,de uolte dncbo ne

.beueno : i pdefani fono dfjd gente diguerrd , e d'inge*
Igno ;k doride è uenuto ilprouerbio , jcbeU Vueftudlk
ypiuprefio produce buomini uitiofi,e ribaldi , che grof*
'jcni,cpdzzi t ty obedifionodl Frefule di Çolonk .' y

f Délia Franeonia,edi moite ufanze deîle fue '

c ' v genti . Cap. ' t v.'J i '
s \- 1

i-g- t A Yrdnconk,che idnchor dettd Fraçid , èum
% I pdrte, e quafi il centro dettd Germank poftd uer

~* ''fo Oriente , fu chkmatd di quefio.nome 4a i Si*
sambri nel tempo di Vdlentinkno Impèradareper ld
uittorid c'hebbero contrd gli Hikni . J£ poftd dd mez*
Z,o di k Sueuk,e la Bduierd; il Rheno gli é dd Occide*
te ;ddOrientefonoiBoemi, ddTrdunontdndgliFidfii,
xy iTuringi popoli dettd Sdffonk ^Qaefi-opiiffe è cofi
chiufo d'ogni intorno di faitefelue Jte di monti dfperi,
cbe non uifi ua cofifdcilmente ; md.denixo poi è il pde*
fe pkno,pieno d'infinité terregroffa,è diuitte, è cdfiel
ld ; e ldfelud Hericina ld circondd e chiude cofi bene di
o gni intorno,chegli farue per un mure-fittioui natural
m ente;è bagnata dalfiume Mogano, da Sala., dd Tube*
ro, dd Neccaro-;e le uatti per doue correno.queftifiumi
fono ample tyalte, e dal'una parte edaïdkrd nifit*
no pafitni diuite bettifiimi chefanno cofipretiçfiuini,

chêne portano in diuerfi paefi , efirani poi k uenderli .
Tutto il pdefe(comefcriue Ened Siluio) pccetto.quettd

parte,
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ï,i/ LIBRO III. 13$

«pdrte, cb'èhoggldettdNorimbergd;ty dUcho uicino
kifiumi, nonèmoltodrenofo, ne dncbo troppo piena
difilici,nid e tuttofertile , e producedftai bene il grd*
no ,el'orgio , ty ogni dltrdforte di uittoudglie,e kgu*
miteinnium pdrtedelld Germdnkfu piu belle, e-pin
groffecepoUe , nepiu groffe rdpe , e torfl di cduli , cbe
quefta :ie nel territorio Bdbemburgenfe,à corne efii di*
cono , Bdmburg * fi cdud tdntd capiddiliquiritid , che
ne cdrrkano i carrigridi . E dncbor'd il pdefe per ogni
fdrte.dffaidiletteuole,pergli mold bettipTdd,ecolti,
« udgbigkrdini,che uifono : èpopolofo,cr bd grdn nti
merodi b'efiùme d'ogniforte , ribdtma bette pifiherc
nefiumi,nid piu bette cdccie da terrd-d Siguarddn per
gli Frencipi iefiere ne' bofibi: e quado e' l'inuerno,pev
«cbenc pofiano uiuere, banno luochi -fuord de' bofchi-,
xloue hanno da mdngkre , e qudlche uoltd gli danno del
fdk,e cofi uengonok difinderfi dd quettigrdt} freddi, e

trudeli inuerni v Noné priudto k cbifid keito ne pi*
glkrlejiednchordfeguirle . I Frencipidettd Frdnco*
nk fono cinquc, e uiene dd effare tuttafotto U didonç
di coftoro ; Burggrduio Norbengenfe, Contepiktino,

sBdbembergenfe , Herbipolenfe,eMigutino. MdïHer*
bipolenfa bd Ufignorid del pdefe ; eperô mentre , che
egli è fu l'altare cornefacerdote k farficrifiëfo(peim
ciocbe eglié eccleftiflico ) ui tîene fu ldjbadtf'<ignud4a
e Idinfegndril giorno,qudndo eglifi mette in poffefiior

=ne del Vefcpuddo, per offerudre ilfolit0,ewn nettd cit
ttk con una grdn cdUdtlerk iebettd;& ttett'entrdfe le
. porte dettdcittk jmontd dd cdUdtto;e leudtifi uk ld ue*
(te regdlejfiuefie £un ueftimetogroffo, e «Ue,efi cin»
» ge
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t DE* COSTVMI BELLE CENT*
ge con, uriafuite: e ne Udfidlzo,e conk tefid ignudd h*
milmente infino dl pakzzok ritrouareglidtri cano*
nici; ty efiendoli ddxoftoro promeffalifiddtà, e rimefm

fo nettd Sedk Vefioudk : ma efi mena pero prima att&

ftdtud riuno certo Vefcouo: e là lo pregano et eshorte*
no , che uoglk:port4rfi tde , qualefi porto colui : che

cffcndoettettoàquette dignità, per ld difaordid che erd,

fid loro;come per un difpreggio ; effendo egli uno humi
le e baffo fcokrello ; gouerno lofiato dettd Chiefa otti*
j/namenteiondeÀ quefto grado eccettente nonfipromo*
ue qualcbefigliuolo di Ducd,ô di Conte : md qudlch'u*
mode' piu bdfii nobili di loro: non perche l'entratd di
queftd dignitk non poffd mantenereun Frencipe, per
cbe k.è jricchifiimd e molto patente :mi perche refli
fempre lo^Vpfcouado-dppreffo d'uno di quetti,dettiqua*
li è la maggior parte de i canonici . Et anco è degm co

fit t effet prepofitonettd chiefa Herbipoléfa; doue ogni
4ioltdicbekimtrdil poffefforetmouo ,è ubbligdto il
prepofito tenereper moite terre del pdefe in mezzo k
pkzzejnolte botti di mno,e udft di poter bere : perche
,pofidfinorzdrfi k fette chiunquenehauoglk:e quer

fto lofd, per le décime , cb'egli riceue per quel luochi,
de tutte le cofa,cbe uififanno. Le genti di quefto paefa

-dd quelle del refto detta Germank , nonfono. différend
«ne in uefiirejxe in difpofirione de' corpuAffai fopportd*
nolefdticbe, nefifiannoà pkcere; perche tdnto gli
buomini,come U donne cultiuano le uigne ,eperkpa*
uertk loro grande.; il uino,,che ne cduano, il uendeno

tuttojsy efii beueno acqua : non beueno la ceruofa , ne

4loglkno dnchor che nel pdefe loruifi portfa, fiuende
t'a
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wHtfptto/i./ôkmenfe , nett'Arfrndlefuord dettd cit»
tà,ene' tempi chefi digiund : dcciocbe non beuendofi
A quel tempo il uino; k beudno in luoco £icqud. Que»
fid gente éfuperbd , dnogdrtte, e cbefi tienedi molto ;
in tdnto che £ogni dltrdgente fi burld , e cofi hdnno
puoco rifpetto in dirne'male , efdrgli incontriful uifo ,
che i poueri faraftieri pur che k lingud gli tengd dfco*
fti,fifôrzano di non farfi conofcere per firani : m*
hanno quefto":che quetti cbe modeftdmente fopporta*
noquefte loro ingiurie.gli tengono uolenderi ad babi*
tare con lùrâ : e gli danno moglie dette lor donne,come

fe nehaucfftto ftttoproua per quefla uid,dibontks il
perche ubdbitdno in Fnnconk mold Sueui,molti Bd*
udri , mold Hifii , Sono dffdi quefle genti incbindte dl
culto diuinp , perô hdnno duo'uitif non piccoli: perche
fono bkftemdtoru e fon ladfi ,ek bkftemd k tengono
dd ormmento, ty i uirtu , ty ilrubare il reputdno co»
fa honefta e licitdfid loro per un longo ufo . Offrrudna
molte ufanze du merauiglkrfene, ty io uogiio rifirir*
le , perche nonfi tengbinofauole quelle cofe , cbefi fem

glionofcriuerc de gli efterni. Nette notide gli tre gio»
uedi,che uengono irtdnziNdtdh , tanto ifdnciktti<md-
fchi, corne le fi mine, uanno cafa per cdfa buffdndo h
porte ;ecdntdndaannuntkno il Natak-del Saludto*
re,cheukne: el'dnno buono nuouo . Onde daquettishe
fon dentro k cdfe fi dàloro e pereespomi, e nûci e dind
ri:ilNdtdlepoidelSignoreilriceuono con tdntd dl*
legrezzde fifta , ceft il e/efo , corne tutto U popolo *,

che è und merauiglilf, : efi pone primafopra l'altdre Ti*
miginecCunfdnciuttet&çbejdpprefentd m bambino
* . atthor
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f ' « DE' CaSTVMI BBLJÊEiGfiNTI
a8borh4to;er7gïownt7é/e giç.uani Udfpty d'intomo
bdttando,'efa.cendofift:d,criuecchidnchor cdnttfno ;
ilquale.cjoftume non è molto diuerfo dd quetto de'Co*
ribanti : tqualifdUokggkno i Foeti, d?e gik'nel ndfci*
mento di Gioue j per'afaondere ft, pidnto ddputto,gri*
daudfto ^faceuanofifla in una gratta preffo al mon*

telddi IIprimo poi diGenmro, qudndo cominckil
nuouo anno l'mo parente ua a uifitarlèfétro ; ç (uno
amicofalfrp ;& h\tkndo,fampre in ftoecd faluti epa*
rôle dififtieMbMcmi annuntij:,ne ntendnaquetto gior*
noinçomtti&pkcefte ; efig^flcù &çofiunte loro an*

ïicho i mandarin) tuh ï altroprefinti :- iquali i Rommi
thkmano SdturfttUtij} perche a quel tempo fi célébra
uano i Satumdhep i Greci,Apopboreti ,.QUefta ufan

za k pofiiéin uerfi quefto dnno paffato j paô cbe hd*
uendo prima parktoÀ Cbrifio'^faguo in quefto modo .
Hcelebrandoiïtu.pfan~to~Natde.il 7 t n***

» Cantiamolelodi tue otto diititierii; -7.,î7 - \1
K-..Equdhto-i,checkftuit,piupUQtec-,udlfi- :. - ,

* ' A glifuoi dnikiueri ' ' , 7 A

* Mdndadi quel, ch'effer piu grdofaeri s "
- Jmitdndo signor te, c'humilmente, -, -,

. Tiprefèntdroi Mdggi d'Orienté, >' .

38ettd epiphdnkpoidd Signoreit\ ognisifa fi fd uni
pizzi difd'rind, mêle , zinziberè,pepe';efdnno tra loro
il Red quefio modo lemoglifdkpikzd » e nettd dm*
maffarkuipone uno ddmro dentro; e cottdk,uefa tdn

te pdrte, qudttti fono in cdfa; ty ciafcuno fi k kfud
4dttauenturd : efidanno dncbo le pdrti a Chrifto dttd

.Mddoriadi-crAÎtreMdggidequdUfi danno poi per
' elemofind
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eJemofind . C^luidunque,nettd cuipartefi troua il dd*.
mro,fifa pevuw noce da tutti Re ; e pofia'in unafig*:
gid dfédère ,ft leud con grandefifid tre uolte ittdere ,.
effo tienein mano mpezzo dinutcra j, con kqudle fi**
gnd tre uolte unofegno di croce ndktmtempkturd dei
la- edmerd, doue-cbefonoity quefte craci poi s'bdnno irç
grdn riuerentk , perche credeno, che giouincr*. molti,
tnali. E quelle doderi notti, che coneno ddl Ndtdle dl*,
IdEpiphdnid, non è quafi cdfd nettd Frdnconk. 4 pur,
chefe babkiun puoco: ndldqudle non fîfentd un. grdn*:
de odore iincenfo, ed'dltrecofe odorifire ï imperocbe^
efii credeno, eht-quelfumigare cdcci uia intdifpiriti. , .

e lefiregbe *Md d che modo que'tre di ultimï di c4rne*%

jUdle,cbe uanno imnzii qudrefimd ,fipdflino da;i Trdn*
conU non bifogna dirfi dJcbifa, quale pdzzi^olonta*),
tie er uniuerfali tutta h Germdnk m que'giorni/l
fdcck; perche in quefio ld Frdnconk non gli differi*
fie tfimingk ,efi beue;efigiuocd cofid'ogmmdnie*i
idÀdliberd; cornefe maLhdUeffe d tôccarè pm lorà»

queftd libertà;ô cornefebduefferod morire tutti il di
fèguente, efi wkfferofatidre di tutte le cofa. dtthord :\
ogriuna s'ingegnd difitreuedere qudkbenwouojpstd*
colo,perdilettareilpopola:e pet coprire Iduèrgogndl.
diqueglidtti,fi pongonomafihetefùluifi*'(#*bifipt>
fiminaichififd giouane^cbiueccbioi e gli buomini /ï
uefteno le uefte dette donnée ledonneTquètte4e,gtihu&
ttlini : efono£lwtoi,dteuoglion0'vdppYèfMt\trB4p4»&
rerefattirhDemmi, e brutti dnimdlùefidtlghmUiU*
fo di M(nio,'ed'incbiofirùi efifimna dncb&Jfruttè con
laide e contrdfatte ueftij-aUmidltri ftipôçgancfd giVa

1 . " ignudit
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' »E* COSTVMI DSIUE jGËNTÏ
îgnttdt, tyimitano i Luperchi, cbe uforono gk in Ro*
tna-,dd iquali io vti penfo , che quefto coftume dimpaz* \
zirek quefto modo ogni dnno,nefia uenuto k noi: per* ,

che non è molto diuerfo quefio giuoco , dd quetto : che^

fictld folennitd deiLupercali, fifaceua in Romi dd

giouaninobilifiimi : cbe ignudi , e col uolfo imbrdttato .

difangue e di lutto riandauano errando per k città,-
hor quà , hor lk,battendo con certefcoreggktè, ch'efii ,

portauano in mdno , chiunque incontrdUdno : ilche dd

tiofirififd con unafacchetta di cenere . Ma il primo dj
di qudrefimd poi , netti mdggior parte.de i luochi dettd-

Sdffonkfifd quefto], che tutte le uergini ,c'hinnofdtte
le tdnte bdttdte efifte ne' giorni imnzi; uengono à ri*ï
durfi infieme dd igioudni , efoprd un carro fono nwid
teddun fiume à dd unldgo ,ço'pifferi inanzi afiiftful.
cdno;mdpercbefa lofitcckneS, noifi) ifenonfôrfe, per-
the uogliono à quefto modo purgarfi dette pdzzktdn
te,c'bdnnofittene' giorni diftfid,,contrd itpreeetto di^
douerli paffare fantamente, er in honore d'iddio « Nel;
niezzo diqudrefimd poi, qudndo la chiefa ci inuita i,
farfifid ; netta patrkmki giouani fdnno di flrdme e,

di pdglkk imdgine detta Morte :epoi dppiccdtdld ai
ttnd pertiodjd portano gridandopergli borghi uicini ;
«dddlcunife glifa carezze,efiglidonano bifatti , pe*
tefaccbe , e latte ,cofe chefifogliono mangkre in que'

giorni; e cofi netta rimandano carica di quefti doni d ci '
fdintd dd alcuni dltri,percbe pare loro,chefia prenun*'
tk di mdle,nonfolo nonfi riceue con cdrezze ; md con
l'drme in tnano ,econ uergognd ld cdcckno dd i confi*
tu loro. A quefto tempo medefimo fi cofiuwd qfteftd

dtrd
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tiltra cofa; fi togtk und uecchkruot4todddilegno ;e
s'inteffe di firdme e di pdgïtd tuttd : e la portdno i gio*
ttdniinun mante altifiimo: e dopô mold giuochiefe*
fte,cbe efii uifdnnaper tutto il giorno : pur cbe'l fied*
do non gli impedifcd ; uerfo kfara riattdccd.no il fuo*i
ro ïecoftdi-dentela buttano giukfarta cadere rotan-%

do in una uatte,che g/tefotto ; e pare certo kna cofafit» *

penda à uedere : in tdnto , cbe molticbe non lo fappid*
no , fi penfano che cdfchiddl cielo il Sole , à ld LUtid *
HetkPdfcdpoifi fannoserte pizzeben concie e fit*
parafa : d quefte poidd qualcbe ricchafono propofie g
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nità le tétanie mdggiori , in mold luochi dettd Frdnco*
nk,conuenganà infieme moldcrocififii, exonfratanze,
panocebia, per pdroccbk ; e nette chiefedpue giungo
no,cantano ogni coro dd per fejefue mdodie;e uiudn*
noie fanciutte , ey i giomni orndti quinto piu puô eft
ckfcuno :etuttkcon gbirknde uerdi in tefia r e con
un baftone difalce in mdno . I facerdod dette cbie*
fe dfcoltmo intentdmmte tutti i ey d. quetti, cbe par
J ; loro
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- I DE COSTVMI BELLE JGENTI
\oro,chdbbkna piu dolcemente cdntdta , donkno aUu*>

ni uafi di uino » Neltempo poi di Pifca rofata , quafi.

per tutto fi offerud quefto; chejïntgunano ïnfiemen

tutti quetti; c'banno cauatti, ôdtefe gli poffono foré,
mprefiare^eydccampagndno ii £orpw Domini, cha

èportdto ddunfacerdote , ch'ancbord'efioudd canal*
10 dppefo dl colla imnzi<tt petto:: i'cdualcdno tutto il
territorio loro cdntando : e pregdndci Iddia'icbe uoglk
tonferudre tutti fe lor uittoudglk ddogni cdkmitdn
11 giornodifanto Vrbdno, pongono ikuoratori dette

uigne neltnezz^dettdpkzzd , à inétro loua publko.
undtduold con mantitli : e toudglk nette : e la adornd*
no difrondi,e di moite herbe odorifire, efoprd uipom
gono Idftatua delbedto Vrbano pontéfice zlaqualeftt
tui,fe H di udfireno, ld corondnoldrgdmétea^ergenm

doladi uino: el'bonordno molto z nu fd tempo fuffa
pioggiofo, nonfola non glifiamto quefto honore :mdld,
tuttdrio nelfdtigo ;ela bdgnano tutta con dcqud ; péri
che efiifiperfmdérto^he corne Ud di queldi , o buono à
trifto,cofi hdbbkàgire tentrdtddduinotper flara
atthord le uidfufiorire . Nettd nottedi Sdn Giouanni
Bdttiftd,qudft p tutti i luoghi ddta Germank , fi fan*
no certifuocbi nel publico ; douemafcbie femiile; uec*.

chi e giouanicmuengono infieme-: eui buttanoe cdntd*.

no intorno, côH grdnfifid, ty offiruana anco moite dl*
trefuperfiitioni inquettd notte,'udnnoghirlandad iïdts

temifidfiditterbenaie portano inmano cvrtifiori , che,

efii chkmdno fproni militari, perchefanfatti , corne

mo fprone ; nerigmrdano ilfuo'co.,fa non per mezzo
ii quefiifiori, credendo, che kfare lfUeftomoda,fik,

g"
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LIBRO III. 137
do,fe gliuengdnok confirudregli occhi dd ogni maie
per tutto l'anno : e nelpartirfi di la buttano quelle ber
be , di cbe erano centi nelfuoco,e dicono , uadane e bm
fcifi con quefte ogni difgratk mk . Fuord del cafidla ,
cb'è nel monte cbe fopraftk alla cittk d'Herbipoli, i
corteggkni dd vefcouofanno ancho ilfuoco ; e tirano
moldfulguri uoknti con cert'arte e deftrezzdper l'de
re,cbe ne uanno infinfoprd ilfiume Mogano, quetti, cbe

non l'hinno piu uifid mdi penfano cbe e fldno drago*
ni difuoco,che uolino : k quel tempo medefimo fi fdnno
certe pigndte di cretd bufckte per tutto ; le fanciutte
le côpranje Xornano difrondi di rofi roffa; e uipongon
dentro il lume, e l'attdccdno nette cime dette lor café in
uece di lucernd . A quel tempo i giouaniportano ddtte
uitte glidrbori dette pigne intieri , etdglktii rametti
di bdffo, empieno , ey orndno quel difopra diffeccbi ,
di uitri,di ghirknde,e d'dltre ckncie lucenti;e poipid*
tdtw in tend quefto drbore, elo kfcknoftdre à quel
modo tuttd l'Eftdte . L'Autunno , quandofono già ma*
ture îuue,non puô niuno uendemkre fenza licentia di
quetti k chi tocca k décima ; perche non uendemia uno
boggi,l'altro dimane, ma tutte le uigne : che fono in un
cotte,in uw,ô in duo difono uendemkte tutte ; e fi fd
intendere quando s'bada uendemkre in un luoco, e

qudndo in urialtro : le décime fi raccolgono nette uatti
cbefonfotto le uigne,e chifuffe négligente , e non Uen*
dimkffe con gli dltri k tempo : ètenuto portdrek fue
ffefe k decimd nelpalemento . In Herbipoli, perchefi
fono dccorti,mi credo,cbe nel dare le décimefrdudano ,
fi pone un gipuanefopraftante k tutte le uendemki a

S d'ogni
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DE' COSTVMI BELLE GENTI
ftogrii diece cefii d'uUdfe ne dd k coftui uno . Horfini*
f e le uindemk , tutti i fanciutti s'dduna.no in un luoco

infieme : e ckfiuno di loro tiene in mdno uno fafcietto
di ftrugU,e uerfo il tarda lafera le attumano : e le por*
tana in mano corne torchi acceft,e cofi entran netta cit*
ta cantdndo , efi credeno con quefta ufanza purgare lo
Autunno : e brucckrlo . Nettd Franconk il di di San

JAdrtino , e di Sdn Nicota , che fono loro duuocdti, fi
fanno grdn folennitati, e grdn fifie -.imperô diuerfa*
fnente;percbekfiftddiSdnNicokfifa nette Chiefa

efopra gli dltdri;ma quetta di San Mardnoflfd k tauo*
îi,e ne' conuid . Non é niuno per tutto 7 paefa,cofi po*
uero, niuno cofi auaro, che netta fiftadi San Martino
mon mdngi bene,e beudmeglio; ty dtthord ogni uno

iproud,efd prouare ifuoi uini, che anchora nofono fta*
ti toccbi : fi danno in quefto di in Herbipoli,cr in mol*
ti dltri luochi, elemofine affai di uino:fi fanno in quefto
di moltifpettdcoli public'v.fipongono nel teatro duo,ô
piu porci feluaggitche s'ammazzko l'un Valtro coi
denti ; e poi diuideno quefid carne,parte al popolo, par
fe al Gouermtore . Md il di di Sari Nicoki fcokri
vleggonofidfa tre ; uno che fid in luogo di Vefcouo,gli
-altri di Dkconi : e quefio Vefcouo poi il di di Sdn Ni*
jcola è introdutto nettd Chiefafolennemente dd tutti gli
altrifcokri ;efiftkcon lamitra à gli cfficij diuini ; et

mfcidpoi di Chiefa, udnno cdfa per cafacantando:c
ydccogliendo danari : e dicono cbe quetta non é démo*
find, ma unfoccorfo cy uno aiuto alpouero Vefcouo :
îauigilk di quefiofanto ,i pddri inuitdnoi figliuolii
Higiundre ; dando loro ad intendere, che quelle cofitte,

che
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LIBRO II ï. 138
cbe ld nottefi pongono loro nettefcarpe,lequalia que*
fio effetto pongonofotto k tdUok,uengon dondte ddl*
U liberalitàdi San Nicok,k dondeifanciutti con
tdnto defiderio degiunano, cbe ; perchefi terne che non

facck lor danno tantd aftinentk ;fono fôrzati da ipd*
drilorokmdngkre.E queftifon hoggi i coftumi degli
frdnconi:e ïufanze,cbe banno efii per tutto fanno. .

Délia Sueuia,e de* coftumi antichi, e moderni '

deiSueui. Cap. xvi.

LA S v f. v 1 a, ch'è una Prouinck dettd Ger*
mania , ba hoggi quefti confini ;ha da Oriente i
Bauieri;da Occidente gli Alfatenft,ty il Rheno;

dd Mezzo di bd l'Alpe : e k Frdnconk dd Trdmontd*
tld ,fit dettd Sueuid dd que' popoli Sueui , cbe uennero
dd quettd parte dettd Scitk, ch'èhoggik Liuonk,e
la Frufid , eferona quiftanza , corne mole Sabettico :
corne pdr che Lucdno dfférmi , quando dice . E le gen*
ti diSueuid k terrd pone . Venutene ddtt'ultimo A qui*,
lone: fu primd k Sueuid chkmatd Akmagna dalla*
go Lemdnno , cbe fi chidmd dncbo Laufanenfe , ty
boggie dettd lo Zanne; la Sueukè l'ultima pdrte di
tuttd h Germdnk , ty c bagndtd ddl Rheno e ddl
Ddnubio fdmcfîfiimi fiumi ; l'uno de iquali con poco
fcorfo ne ud uerfo Occidente d mefiolarfi conl'Oced*
no ; l'dltro al contrario uolto uerfo Oriente paffa infi*
nid geli ; efinalmentefi mefcola con Ponto, che é il md

re Mdggiore: il paefe dettd Sueukè parte in pkno,e
pdrte in monti.Ilfuo territorio éfirttlifitmo,e ft colti*
ua tuttofuord cbe dou'é ô kgo,ôfilud , 0 monte , v'bd

S z mold
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DE' COSTTMI DELLB CENT*
WOÎft bofcbv.e perà riha moite cacciee d'augettiedl
Vîere ; e graffo di uittouaglie , e di beflkme ; hd moite
uatti pkceuoli : e moldfiumi,che tuttineuano nel Rhe

no e nel Danubio . Ha tutto il paefe bonifiimo e faluti*
àro aère ; hd bettifiime città,cafletta,e uitte, conbettif*
fimi ty did caftettifôrti , e naturalmente e con ïaltre ,
ey è ornato di bettifiimi e ricchifiimiTempij in honore
â'lddio,e di Conuenti,e Mondfterij tanto di donne , co*
me d'buomini , di uarii ordini ; e di Bdfiliche , e Chiefa
parroccbkli. Preffo d i monti fi cdud ilfino, ïdrgen*
to,cr dltri metdtti:il paefe è popolofo;e le gétifono gd

glkrde,udlorofe,ty drdite:e di guerri;di bdlifiimdftd
turd,i cdpetti biondi,il uifo dggratkta e betta : Uno in-
gegnofingukre,intdnto che di Flutdrcho èfidtd chu*
mdtd U Sueuid, kmiglior pirtedi tuttdld Germi*
nk : fi fcriue effer tdnto crefciutdk gloriddi quefte

genti,cbe ne uennero d tdnto,cbe per piu d'unfecolo ot
tenero ld Mondrchk del mondo con l'drmi in mdno , e

col ualor loro,ma primta poi de i fuoi Frencipi , ô per
iniquità di fôrtuna , ô per loro dapocbezZA , mancô di
forte , cbe non par c'habbi piu non dico da poterefien*
dere lafamafui, corne già , ma ne ancho da conferuar-
UDetta Sueuiafcriue Giulio Cefare nel qudrto Corn*

tnentdrio d quefto modo . Le genti dettd Sueukfon df*
fdi piu betticoje,che tutto il refto dettd Germankfi di*
ce,che hanno cento uitte , datte quali cauano ogni anno

tnitte huomini da combattere ,e gli mandana fuord de

i confini loro kfare guerrd d i conuicini, e quetti chéri
mangono in cdfa ,banno curd di dore k mdnigkre à fa ,
ey d loro, e quefti poiïdnnofeguenteefcon ittd guer*

n,
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n,
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I , LIBRO III. *3>
td, e quetti ritornano alla curafamiglkre, e cofi non fi
uiene dkfckre ne l'agricultura,ne farte dd guerreg*
giare; e non banno coftoro terreno priuato, ô fiparato
dd gli dltri,ne pofionofiare piu cbe uno dnno in un luo*
go perftdnza: non banno molto guno,md fi ben molto
latte, e moldbeftkmi ;fono gran cdccktori, e perà ,fî
per k maniera dd mangkre , che efiifanno,fi perla
continuo effercitio , fi ancho per k libertà del uiuere s

perche nonfono à niuno effercitio additti;fi conferua*
no lefôrze , e ne uengono dd effer le genti di bettafiata
td efattezzddi corpo;e fifono tdlmentedfiuefattidttc
fdtiche,cbe uiuendofotto un cielo frigidifiimo,non ue*
fieno altro che pette;lequali per effer picciole; ne uiene
4 reflare la maggior parte del corpo ignuda :fi kuana
ne fiumi: uanno da loro i mercadanti fôrafiieri , non
peruenderli alcuni cofa,md per comprdrne quetto,che
vfii banno dcquifldto nette guerre.E di piu non uoglio*
no quefie genti, nedpprezzdno quetti betti cdUdttijdte
banno i Fr4cefi,e che comprdn grandifiimo prezzo;m4
fi ferueno di quetti cbe naftono appreffo di loro ; tutto
cbefiano brutti e malfittti ; md gli,fanno con fefferck-
tio continuo diuentdre d'una fdticd mirdbile . Nette
zuffe troudndofi d cauatto,fmontanoffeffo, e combat*
teno d piedi , e perchegli hdnno infagnato di non pdr*
-ttrfi un paffo ddl luoco, doue gli Ufckno,quindo uede-
no il bifogno, ritorndckfiunodcdudlcdre ilfuo , cbe

îaffettd,e nonfi muoue.E tengono cofa dishonefta t
poltrona, ne chefifia dltrd piu contrd i coftumi loro »

cbe f ufare lefette nel caudlcare; onde quanta fi uoglk
-pochi di loro hdnno ardire di affrontare quai fi uoglk
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:*

DE* COSTVMI BELLE GENTI
mmeYodi gente che caudcbino cauatti infattiti Nofr
uogliono per nkntechefe gliparti niuno a uendere per
che penfano , che nonfid cofd, chefacck piu molli e piu
effeminati gli animi de gli huomini, e piu alieni dalla
fdticd , che'l uino. Si tiene d Iode publkd dppreffo di
loro fefiere dopô t confini loto, molto terreno inculto,
e fenza pcffeffori ;Uolendofignificare per quefto , cbe

moite città infieme non poffonofoftenefre il ualor loro:
il perchefi dice , che da una parte la Sueuk da feicen*
to miglk di terrenofono incolte , e fenzd babitdtori;
quefio è quetto , cbe ne fcriue Cefare . Md Comelio
Tdcito, doue epdrk dettd Germank, e de'coftumi di
quel pdefe , dice cofi di quefti Sueui . Ld mdggior par*
te dettd Germdnk èpdrtitd in piu Prouinck, che ck>

fcunibdilpropriofuonome;duuegnd che in commu*
nefidno tutti chkmdti Sueui : è grande omamento 4

quefie genti l'intrecckrfi ty annodarfi i capetti: a que*

flofi conofcono i Sueui di gli altri Germani,e cofifi co

nofaono ancho gli huomini liberi detta Sueuk da i lor
ferui : e benche altroue , è per pdrentddo , c'hibbkno
co'Sueui,à per imitdrli : ufino quefla fôggia , non
pero paffa k giouentù , ma i Sueui infino dttd uecchkz
Zd il coftumano-.efpeffo gli îeganofu netta cimd dettd

tefid , er i Frencipi f ufano piu mdgnificdmente . A
certo tempo determimto conuengono infieme gli Am
bdfcktoridi tutti i popoli chefon d'un medefimo fan¬

gue in umfelua confegrata dd gli Auguri de gli dti*
ticbiloro;e dalla anticha riuerenzd: euifitnno il facri*
ficio colfanfèue riuno huomo : quefii fon certi coftumi

barbdri,crhorrendi, e u'hdnno a quefto luoco uno
altro

:a
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111RO lit* 140
.dltrorifpetfo, cbe niuno u'entrd, fanon ligdto,k di-
tnoflnre , che iui Ui humile , efoggetto dtta ddtk , cb©

in quel luoco dimord; efeperauenturd cddeffegiu in
terra; non è lecito di Uudrlofu inpiètnu il uolgena
4 guifa d'una botte , fin cbe èfuord deUdfelud , e tut*
tikfuperfiitione loroudlk, cbe efii uogliono inferi*
re , che ilprincipio loro è di quefto luoco , eyiuièld*
dio Signor del tutto ; d cui tutte l'dtre cofe obedifco*
no : una parte ancho de' Sueui, corne il medefimo Td*
cito dice ,fitfacrificij dttd Dea ifide : tutte l'dtre cofa
fon commune di Sueui congli Germani. Mdnonfo*
lo dppreffo i Sueui ; che etkndio appreffo tutte le gen»
tifano hoggi mutdte f ufanze cri coftumi, c {quetto,
cbebdd* dolerxi ( quafi in peggioogni cofa; perche
i primi dei Sueui hoggidi quafi tutti attendeno allé
mercdntk:fanno moltidi loro unacompdgnk infiem
me : e pofia da ogriuno und certa fommd di damri,comm
prano nofolo iromdti,fite,ty dcre cofa di prezzo,cbet
uengono 4 noi da paefi remotifiimi, e d'oltra mare : mé
comprdno anc» certe cofa uili ; corne fono dnco, detàli*
occhkti,ffecchi,netta orccchie , popate, tydtrefimli
cofe uili. Comprdno dnco inanzi il tempo i uini,et i gr4
ni ; ilche non è di lodare per niente , per effer dinnofir.
non meno k ikuoratori ifiefii detta tara,che k tutto il
paefe, perche i poueretti uendeno per bifogno inanzi
il tempo k quefte Harpie, piu tofto cbe mercdddnti,
quelle cofe , che poi a tempo di necefiità : le ricomprd»,
«0 da quetti ifiefii il doppio:cr il pouero paefe natl
puô da i conuicini comprdrfi ciô , che U fa bifogno »

che fhauerk k migfior prezzo î md bifogni che lo
S 4 eompri
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f DE COSTVMI BELLE GEMTI
compri da quefti mercanti ô in Stutguardk,ô altroue ,
doue efii fanno i mercati , e tengono le lor mercantie :
merce de' Frencipi auari, dd'qudlis'impetrd und cofi
ingiufii cofa, per mezzo di beuerdggi poîtroni : impe*

rô nonfanno i mercddanti ifiefii lefacende; perche ten*
gono i lorfitttori communi; cheuenduti k menantia,
rendonofidei conto à pddroni,e del capitale, e del gua*
ddgno . In Sueuk il maggiore drtificio de' priuati è il
filare il Uno: in tanto cbe in alcuni luochi del paefe fin*
uerno non folo le donne : e lefanciutte, ma i giouani , e

gli huomini ifiefii fi ueggon cenlaroccd,ecolfufo in
mono, efdnno una certa forte ditde, doue u'inteffano
de' bambicinifottili; er efii in lor lingua k dicon Far*
gdthjefdttno uridltrd tefturd tuttd di lino , ch'efii cbk*
mano Golfrb . Ritrouo che dpprefio fokmente gli vl-
tnenfi, fi ca.ua ogni dnno dell'und mdnierd , e dett'dltrd
ditekcentomilidducdti, ddlcbefipuôfdre congiet*
tura,qudnta grdfomma : e quafi incredibile , fi cauidd
tutto 1 pdefe . Q»er?e telefi portdno à remotifiime con

trade , e mdfiimdmente due uolte fdnno dl mercato
Jèrdncondfôrdenfa , donde nonfi puô penfire l'entratd ,
ty il guddagno , cbe ne riportano i Sueui . Ma perche

<fempre con le cofe buone uifono mefcokte le cdttiue,e
nonècofa, cbe fia del tutto intiera bona ;fono i Sueui

inchinati mirabilmente alla libidine : e fono le donne

loro facilmente piegheuoli,e troppo cortefi atte uoglie
de gli buomini ; intato che corne funfiffo e faltro trop
po prefio erra ; cofi troppo tardamente s'accorge detto

errorfuo . Io penfo cbi'affai gliffinga k quefto uido ; il
non effernepunitidd'fuperiorbgliddulteri publia,Jl

fôrnicdtori
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LIBRO IIl7 ' 143
firnîcdiori tgli dffafiini; corne dnchofifd néll'altre
Trouincie dettd Germank : onde riè nato il prouer*
bio , cbe k Sueuk fok baftd k ddre /ibonddntemente
k tutta k Germdnkjputtane,come U Frdconk, dffafîi*
ni,e medichi:ld Boemidftereticiftd Bduierd,lddri; l'Hel
uetk manigoldi,e ruffiani;la Sajfonia beuitori;k Frifiai
tk Vuefiualk,macatori dife;ty il Rheno ghiottoni.

Délia Bauiera , e délia Carinthia , e deUe loro an>
tiche leggi , e de' coftumi lor d'hoggi di .

Cap. xvii.

LA Bavaria, ch'èhoggi dettd Bauiera : ê
prouinck detta Germank dettd cofi dd gl'Aua*
ri reliquie degli Hunni,i qudli cdccktine i No*

sici,ui pofaro efii leftdnze>perche poftd fokmenteundi
B dl nome loro,furo detti Bauari : ft è delta dnco Boia*-
tk da i Boi popoli dettd Lombardk , cbe ui dimorarom
noalcun tempo :efu già quel c boggi cbkmanoNom
rimbergd, detto dntkdmente Norico ; ifuoi confinifo*
no quefti.Ddttd parte i' Oriente bi l'Vngdrid ; dd Oc*
cidente k Sueuk;dal mezzo giorno Itdlk; ddl Setten*
trione U Frdnconk,e la Boemk : è bdgndtd ddl Ddntt*
bio, cbe uiene ddttd Sueuid; Contiene infatAuftrk*
ld stirid, e k Cdrintk : per bduer k medefimd lingud ,.

eyimedefimi coftumi tutti, eficontentdroun tempo
de i confini di Noremburg . 1/ beato Lucio Re di Ber*
tagndfu il primo, cheinfegnà loro ld fede Cbrifik*
-na; dopôfufanto Roberto.epoifinalmentefu Boni*
fado Arciuefcouo ii Mogmtid « tutta] ld Bauierd

. fidiuid*
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ftt* COSTVMI BELLE GBNTI
fi diutdc in quattro Vefiouadi > Saltzburgenfe , Fitd»
ttienfe,Plmfingenfe£ Rdtifponenfe . Non é prouinck
xtlcundin tuttald Germank ;cbabbk piu ittuftre, e

pi» c»Zre città ,che ld Bauiera . La città Metrapoliti*
ni é principale di tutto il paefe , e Saltzburga ; kquale
fi tiene cbe fuffe dnticdmente Iuu4tiid : k refidentk del

RcfugiàdSchiren;hoggièk Monacbio; inanzi cbe

fuffe quefto pdefe ridotto in prouinck infino dl tempo
di Arnolpho Imperddore , fugouerndto ddl proprto ;
Re ilquale chkmarono Cdcanno ,fi corne i Fdrtbi chk*
mdrono Arface il loro ; e gU Egittij Tolomeo.Md hog*
gi dd quetto Imperddore in quà , ha il Ducdfuo ; ilqud*
lès'é detto per un gran tempo dettdfitmiglk fold de
gli Agilofingi . I coftumi, ty il modo del uiuere di que*
fie genti ;ft poffono comprendere datte leggi, c'hebbero
quando tolfaro kfede Chriftkni . Sera ddunque bene

ricoddrnedlcund, perche fi uegganopiu apertamente
le loro ufanze : le loro leggi dunquefono quefte . Vrto

huomo libero farkfldbilee ferma k uolontà fud con
um polizzd difui mino : e confai teflimomj,chefifot*
tofiriuano di mino loro ; cbi uorrk domre alla Chiefa,
à uitte,à terra , ôfcbkui, ô dtrd coja,ponga foprd l'dl-
tdre, in prefantk dd Sacerdote , una carta , doue fid
fcrittd quefia donadone , enon potrà egli piu mdi , ne

gliberedi fuoi ripetere,eccetto fêla Chiefa fi cotentafa
fe.Eld difinfione dette cofe Ecclefiaftichefi tratti ap¬

preffo dd Vefcouo . Chimque dannegiarà k Chiefa , â
le cofe fue-.incorrd nelgiudicio del grande Iddio,e nel*
Uoffefa dettafianta Chiefa, e fia coftretto à ddl Re,â
idl Frîcipe, did refiitutione, e perpena pigbi tre on*

cic

ftt* COSTVMI BELLE GBNTI
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ttua itiî - 14Î
fie cforo , Se alcuno che neghi una cofat ttefi poffa d*
tramentefapere k ueritk, fid coftretto à giurdrne indn

1, zi l'altare in prefentk dd popo lo, e del Sacerdotc. Cbi
indunÀ afuggirfane unfaruo, ôfarua ; (iafèrzat'kfiav-
laritornare;efrd tdnto dk unftdticoinpegno ;e per
penapaghiquindecifoldi\.s'unferuobrucicrk le cofe
délia Chiefa occultamente ,fegli tagli la mdno ; efa gli
cauino gli occhi ; dcciocbe non uegga piu nett'auuenire
di poternefare altretanto ; cr il pddrone pdgbi tutto
quetto chefarkfidto dinnificdto nett'incendio.Mdfefe
rà libero huomo, colui cheui attdccdrk il fuoco-Jld te»
nutod rifdre di nuouo ogni cofa ;e pdgbi di pend pet
Idfud temeritk faffanta foldi ; es'egli il negaffe , fid
obbligato a giurdrne innanzi l'altare in prefentk del
Cippettdnodett4Cbiefd,chedriceuutoilddnno , con
le manifoprd l'Eudngelio facro , nominando gli uinm

tiqudttro fdcrdmentdli . Sid ficuro chiunque fi falue*
rk nette chiefa : e non fid lecito al patrone cauarne per,

fôrzd ilfaruo , che uifugirk ,èfdrli dijfkcere dlcuno;
cbicontrauerrk,fiddftrettodal Giudice d pagar aUd*

Chiefa quarantdfoldi , Colui , cbe fard difPkcere <t

chi hd gli ordini minori ; pdgbi il doppio di qudlo, che
pdgdnoidifobbedienti. Ecbidijpkcerk d chi bd gli
ordini mdggiori, pdgbi d tre uolte . cbi dmmdzze*
rk un Sdcerdote , paghi trecento foldi d'oro . Chi
unDkconoducento, À quettd Chiefa , doue fono mi*
nifiri ; enonbauendo dapagare , babbi 4 firuire effo

ld moglie , cr ifigli tanto che fid fodisfatta k fommd
dettd pend . Non fid chi diff>iacck al Vefcouo , an*
chora , cbe effo fuffi-ffiaceuole uerfo gli dltri . Ma s'è

ttua itiî - 14Î
fie cforo , Se alcuno che neghi una cofat ttefi poffa d*
tramentefapere k ueritk, fid coftretto à giurdrne indn

1, zi l'altare in prefentk dd popo lo, e del Sacerdotc. Cbi
indunÀ afuggirfane unfaruo, ôfarua ; (iafèrzat'kfiav-
laritornare;efrd tdnto dk unftdticoinpegno ;e per
penapaghiquindecifoldi\.s'unferuobrucicrk le cofe
délia Chiefa occultamente ,fegli tagli la mdno ; efa gli
cauino gli occhi ; dcciocbe non uegga piu nett'auuenire
di poternefare altretanto ; cr il pddrone pdgbi tutto
quetto chefarkfidto dinnificdto nett'incendio.Mdfefe
rà libero huomo, colui cheui attdccdrk il fuoco-Jld te»
nutod rifdre di nuouo ogni cofa ;e pdgbi di pend pet
Idfud temeritk faffanta foldi ; es'egli il negaffe , fid
obbligato a giurdrne innanzi l'altare in prefentk del
Cippettdnodett4Cbiefd,chedriceuutoilddnno , con
le manifoprd l'Eudngelio facro , nominando gli uinm

tiqudttro fdcrdmentdli . Sid ficuro chiunque fi falue*
rk nette chiefa : e non fid lecito al patrone cauarne per,

fôrzd ilfaruo , che uifugirk ,èfdrli dijfkcere dlcuno;
cbicontrauerrk,fiddftrettodal Giudice d pagar aUd*

Chiefa quarantdfoldi , Colui , cbe fard difPkcere <t

chi hd gli ordini minori ; pdgbi il doppio di qudlo, che
pdgdnoidifobbedienti. Ecbidijpkcerk d chi bd gli
ordini mdggiori, pdgbi d tre uolte . cbi dmmdzze*
rk un Sdcerdote , paghi trecento foldi d'oro . Chi
unDkconoducento, À quettd Chiefa , doue fono mi*
nifiri ; enonbauendo dapagare , babbi 4 firuire effo

ld moglie , cr ifigli tanto che fid fodisfatta k fommd
dettd pend . Non fid chi diff>iacck al Vefcouo , an*
chora , cbe effo fuffi-ffiaceuole uerfo gli dltri . Ma s'è

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE' COSTVMI BELLE. GENTI *

fi rro«er«i ô in càfo d'homicidio, ô difornicatione , è dt
qualcbe congiura congli nemici ,. fia fatto conuenire

imnzi dl Re, o al Duca, à dl popolo. Ma s'intromette*
rk gli nemici nettd Prouinck, ôfa uonà abbatere , e
mtndare per terrd coloro , che effo deurk aiutare , fia,

depofio detta dignitkfud,ô fid mandato in efiïlio. Chiun
quefi toglierk per moglie UM Monicd toltali ddl Mo*
ndftero,percbe egli è contrduenuto dtte leggi Ecclefia*
friche, fia tenuto d refiituirla, ty il Vefcono con faiu*
todelDucdkritornid ponerdi nuouo nd Momfie*
rio ô uoglk, à no, et ôfôrzino colui ad emenddrfi dun
tdnto enore, è lofitcckno bdndito dd pdefe . Non fii
lecito aPreti,ne d Dkconi ,tenere in cafa donna che

tionfidfud parenteyaccioche non uenghi dd imbrdttdr*
uifi; efacck indignamentepoi ilfacrificio d Dio. On*
de il popolo rihabbk a patire poi k pend . Le caufa de'

Sacerdoti, e de gli altri Chiericifi ueggano falamente

da i Vefcoui,fecondo i loro Canont . I lauoratori dettd

terrd pdgbinoogridnno dttd Chiefa le décime di tutte
quelle cofe , chefi hanno; di diece tomoli , uno di diece

legni,uno:di diece cupi d'apeuw.quattro potti,equin*
decioudper gattind : e fiano tenud d portdre legnd ,
piètre , e cdlcie per gli edificij dette Cbiefe : ma non fid
perà dggrdudto niunofoprd le fôrzefue. Chifarà trd*
ditoreal Duca: ô chkmerà gli nemici nd paefe i ô tra -
dirk qudlche cittk : bauendo tre tefiimonij contrd , fid
in potefia del Ducd, efi confifahiho i fuoi béni : mt
perche nonne uenghi d perire alcuno per inuidk ,pof*
fd ,uolendo ,combattere d colpo d colpo con uno de i
teftimotâj , e uincendo refit affoluto . Cbt fdrk mori*

re
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LIBRO III. > 141

re il Duca fuo ; mori ancb'effo , ty ifitoi benifipubli*
]chino infempiterno . Co/«t che fera capo d'Un tumul*
to , ô d'uni riuolta contra al Duca , pagbi al Ducd
feiccnto foldi : gli altri riuoltofi ne paghino filament e

ducento . Quandofi ua dttd guerrd ,non fid chi toglia
brighe,neper puttine ,neper gli dttoggiamend , ne

medefimamente per legna ô firdme , md ne toglk ck*
fiuno,quanto è il bifognofuo ;e niuno il uieti,e chi con
trafaceffe ,fiifottopofto itta difciplina dett'inimico , à
riceua cinquanta zotte , in prefantk delfuo Colonnel*
lo . Hdbbk diligente curd il Cdpitdno dettd compd*
gnid fud ; niuno ddnnificbi dtto nemico ,finza uolere
dd Ducd;dltrdmentefr per fud negligentid fi fark il
contrdrio ; effo pagbi ifeferk huomo libero colui , cbe
bdueràfdtto il ddnno, pdgbi qudrdnta foldi, e reftitui*,
fed il ddnno ,è ld ualutd di effo : mafe ferkferuo , per*
da k uitd , ey U pddron fuo , perche non gliele uietô ,
pdgbi per lui . cbi rubberà qudlche cofa neWeffercito,
e trouera effer cofi,effendoferuo,perdd le mdni, efid te
nuto il pidrone d refiituire : effendo huomo libero , re*
flituifed , e pagbi di piu qudrdntd foldi . S'uno dm*
mdzzerà uridltro per comdnddmento del Re à del Du
cd : fid tenuto ilRe,à il Ducd , che g//e/e comdndô , i,
difinfare lui , cr ifuoifigli ; efe morirà per cdfo il Re
è il Ducd indnzi che coluifia dififo ,fid tenuto co¬

lui , chefuccederà d togliere queftd protettione . S'un
Ducd fera contumice e rebelle , e non fdrk conta de i
comdnddmend del Re , fid priudto del Ducato : efap*
pk hduer perfa ogni fiperanzd di falute per fempre .

S'unfigliuolo d'un Ducd pazzdrett,oefuperbo,emd
configlkto
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' ' BE" COSTVMI BELLE GENTI
ebnfiglkto cercherkdi leuare ilprincipitoalpadre;
pure cbe' l pddre poffa dncbor tenere refidentk , reg*
gère uno effercito, cdUdlcdre, portdre l'armiin dof*\
fo : e che non fid nefordo , ne cieco , e che poffa benfa*
re efaquire quetto , cbe fe gli comandd dal Re :fia que*

fio taie figlio esheredato,è manddtoin perpetuo ef*.

filio ; perche ba peccdto troppo grduemente contrd il
pddre,fecondo il tenore d'ogni legge .Cbi à per terne*

ritk ô per ebrietd ,fufciterà qudlchefcandalo ô rumo*
vend palazzo del Duca , fidobligato k fatisfare k
tutto l maie, che nefigue ;ediquarantd foldi, crefat
fendoferuo, perdd k mdno . cbi toglierk ddl palaz*
zo del Duca qualcbe cofa ; e uer unafold notte ld ter*

* rk dfcofid ; perche bdfdtto ilfurto , ey é kdro ; pdghi
al publico quindecifoldi , perche k cafa dd Ducafi
ïntende cafd pubîicd . Cbi son obedirà al Ducd,pa*
gbi quindecifoldi , efacck ancho quetto che glifu co*
mandato cbe efaceffe. Ogni quindeci dift ragunino
infieme tutti gli huomini liberiin tutti i contadi del

paefe; perche s'efaquifci ogni uolere del Duca: chi
tton uerrk , pdgbi quindecifoldi.il Giudice debbia ha*
Uerfempre appreffo di fe il libro dette leggi; médian*
teilquâle babbidd gittdicdre rettamente ogni cdufd.

. NondebbkilGiudicebduerrijpettonea perfana, ne

aprefenti; mdgiudkando rettamente fiùbbkUnond
parte detta compofitione : giudicdndo rndle,fid obligd*
to d pdgdre il doppio di quetto che effo hduerk fanten*
tkto in contrdrio : e di piu , per pend quardntd foldi ,
Ld morte del Ducdfi copongd s s o .foldi a ttd cafafud
è dl Re;e per Iç pddre del Ducd,fe ne paghinfeicento:
1 auuertendo,
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tlBRO III. 144
itUUerteiO) che fempre fi pdgbi il terzo piu per la mor¬

te del Ducd,che nonfi pdgd per quelle de i padri loro .
Gli Agilolphingi,deftd ftirpe de' qudlifi cred perpetud

, mente il Ducd , babbkno k qudttro doppi k copofido*
ne : md fhdbbkn doppk gli Huofi,i Trozzù i Sdgdm ,
gliHahilingi, gli Aennoni, cbefono primi dopô gli

* Agilolpbingi. cbiunque dmmdzzd'rkunobuomo libe*
ro, pdgbi dttd cdfa del morto ,ôalRe, cento e fiffanta
foldi. chicauerkunoocchio, otaglierà una mano, ô
un piede , quaranti foldi :fa'l fitrà zoppo , fokmente
dodici foldi: fe loftroppierk,uenti; mafimplicefe*
ritd trefoldi : un dente mokredodecifoldi: ogni dtra
dentefii. Siuietd principalmente cbe non fidiffkc*
ck k niuno modo k foraflieri : chi contxduerrk , pagbi
ildoppio di quetto cbefi farebbe d'uncittadino:epa*
ghidlfifiho cento,efeffantdfoldi: efel'occiderk,paghi
centofoldi £oro . s'unfaruo molefterk, ôuenderàutt
libero , fiaprefantato al Giudice : e perdd à k mano ,
èuno occhio;nefi kfai andare per niente , fenza fe*
gnaktoflroppio. I Liberti,chefono ,queiliberi , che

giàfurono infiruitù , paghino ta meta mdnco cbe i li*
beri . Si uietdno le nozze ïllecite-.non fid dunque lecito
tor per moglie ne lafuocera, ne k mord , ne k figlk*
ftra, ne la mdtregnd,nek figlk ddfrdtre,ô dettafuore
ne k moglie delfratre, nekforetta detta moglie, net
frdtetti confobrini poffano apparentare fraloro : chi
contrauerrà, perdd ciôc'hd,efi confifibi dttd corte .
Chi fddcherk, ty opererk le fifre , cr efiendo dmmoni*
to una uoltd e due non refierà di operdre , babbia cin*
quantd z°de buone;cfi i.on refterk anchor per quefio-,

perdd
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BE* COSTVMI BELLE GENTI
perda k terzd parte dette robbefue ; efa U terzd UoU

td ritornera dd operare, perdd ld libertk, fid feruo
per tuttd k uita fud colui , chenonhd uoluto effer li* (

bero il di dettefefie . Selferuo operark netta ftftd ,fid
bdttuto molto bene,e perfeuerandofe gli mozzi k ma¬

no. Il fôrdftiero effendo ammonito, épure operando

nette fifte, pdgbi dodecifoldi. Cbi fora feruo k for* »

Zduribuomo libero , ô s'bduerk occupato la hereditd ,
c le robbe d'dltri, pdgbi quduntd foldi, e reflituifcd
quetto tutto, cb'egli hdueudtolto. Chifard troudto
4 gkcere con k moglie d'dltri , cbefid donnd liberd fid
tenuto k pdgdre 4l marito centoc faffanta foldi, ty
effendoui troudto, ey ammdzzdto ,fuo danno; nefe
ne pagbi nuttd . Chifi gkceffe con donnd libéra fan*
Zdmarito,e nonk uoleffe poi terre per moglie, pd*
ghidodici foldi. S'un feruo hauerkforzdtd una don*
nd liberd , fid tenuto il patroned darîo k i parenti di
quettd donna, perche efe netolgano la pena k lorpo*
ftd , e poffano farlo morire uolendo . Chi ruberà und

uergine liberd contrd k uoglk di lei,e di parenti , pa*

ghi quaranti foldi , fi fera libéra otto , fefark farud
quattro. Vno buomo libero, chilicentkrà da fauk
ld moglie fud liberd fenzd cclpadi lei, pdgbi kipd*
tenti di quettd quduntdfoldi, e ritorni k dote did mo*
glie, e cià cbe uifu mdi dd lei portdto in cdfafud . S'un

huomo libero , dopô che hduerk difponfatd , e ddtd pd*
rok di mdtrimonio con und donnd liberd ; k répudie*
rk, e toglierdnne urialtrd : pagbi uintiquattro fol*
di k i parenti dettd gioudne repudktd : e giuri fo*
pra dodici facrametiUli , che effo non k manda uid

pet
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LIBRO III. »45

per niuno mdle ; ne per cdufit di lei, ô dipdrentr.mdfa*
\ lo per fdmore grdnde che porta att''dltrd cbi fi toglief*
jfeperfaund gioudne promeffadd dttrui per moglk;

Jlddebbid refiituiree pagareal mdrito cento e feffan*-
tdfoldi. Quetti donnd, che dird qudlche beudndddd,
dlcuna grduidd perfirld doleretfeferd ferud, hdb*
bkducento bdfiomte:fafard liberd ,fia f"dttdferua .
S 'um donnd grduidd fard percoffà dd dlcuno ; efi dole*
rd : fe morrk , k donm ,fid tenuto colui cbe k bdfdttd
morire , à quettd pend,à che è tenuto un micidkle :fefi
morird fokmente k credturd nel uentre :fe fard inan»
Zi U tempo , chefid dnimdtd, pdgbi uindfoldi ;fa dopô
cbeld credturd bdbbk l'anima, cinquanid uueregel*
di,e trefoldi,ty un tremiffe.S'alcuno huomo libero ru*
berà netta corte del Duca,ô nette chiefa, ô ne' moîini, ô
in altri luochipublkbi , pagbi k moue doppi dettd co*
fd tolta;cr effo giuri detta ualuta dettd cofa ; à uero ué*
gdincdmpokdiftnfdrne con l'arme inmdno. S'ètro*
udto di notte un kdro ndfurto , ty è dmmdzzdto ;fuo
ddnno. Cbi perfudderkl'dltrui feruo k rub4re, ô dd
dtro ntdk ;fcouertd k cofd , fid effo condennato corne,

ladro, dpagare nuoue uolte il ualore delfurto à del
danno, cr ilfaruo reflituifcd quetto che bduerd toltoy
e dipiu habbkfi publicdmente ducento fcorreggiate,
ryilpatrone nonne bibbk altro danno . lllatroper
quaifi uoglk cofa, chabbkrubbitd ,menato dindnzi
algiudice, fiabenfoggettodttd pend conftituitd dattd.
legge ; md nonfi facck primamorire , cbe dette robbe
fue nonfifdcck qudchecompofitionedcbibaue hd*
uuto il ddnno . Chi cçmprd alcum cofa nd paefe : di*
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t)E' COSTVMI BELLE' GENTI
tttdndiprimds'ècofarubbdtd quettd, ônô . chicom*\
prd cofe rubbdte ,fid tenuto d renderle dl patrone, ty a

pdgdre alfifcododecifoldi; kquale legge fia anchon
montra quetti, che conferudno dppreffo di loro i furti^
yniunodebbkdccorddrficonunkdro,fe non in pre*
fentk delgiudice; e cb'il fi che'lgiudice noi fappk »

fid in quettd coîpd , cbe è il kdro . Qnindofi uiene in
-contentione de iterminie confini dette poffefiioni cer-
tbinofi dd quetti cbejtedeno le differëtie loro: molto be

tieitermini,eyifegnipofiiui dtuicdmente , ne udgliê

td lungd poffefiione contrd k ueritk trouatd , medknte
quetti termini, e que'fegni . E qudndo non ui fi trouaf-
fe dlcunfagno: e non poteffe ti cofa chkrirfi dltrdmen*
te,ô perdltrd uid:finifaanold con l'arme in mdno. No»
debbk niuno ponere nuouo termine , ôfagno dlcune

tie'territorij , fenzd confentimento dett'dltrd pdrte : e

fenzd cbe ui fidno tefiimonij per ld ueritk: fa chi con*
trduerrd k quefto,fard huomo libero ; k pem fidno fit
foldi,fefardferuohdbbk publicdmente uinti fconeg*
tgkte. s'un huomo libero gUdflerd, ô ruinera dtt'dltro ,
ttmftepe, o muro , pdgherd trefoldi dipend,, e rifdrn
il ddnno. Chi gudftdffe und c6lonna,untnue , à dltri
fimilecofa,trefoldi dipent ,ekrefiitutione del dan*

tio . SefchidUdffe dkutid pietrd , àdltrd cofd , che fuffe
tietto edificio ; per ogriund di quctteunfoldo .Non fii
lecito d niuno impegmre fenzd uolonta del Ducd : e

fdcendofi il contrario , il pegnofid fubito refiituito dl
pdtrone ,e pdghidl Ducd qudrantd foldi : e s'hduefa

fepeggior4to ilpegno, componafi al ddnno addrbi*
trio del giudice . Chi ntetteffe il grdno £dltri, gif dtto

4 met*
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LIBRO III. 140
A mdterfi : pdgbifaifoldi : e negdndolo che nonfid ue*
ro,fidobligatod giurarne fokmente . Chi guaftaffa
ïdltruibkdeconincdnti,cmalie,conuinto del maie*
ficio ,pighi dodicifoldi , cr hdbbid curd di nutrica*
te per tutto fdnno kfamiglkdi colui , cb'a riceuuto il
danno nette bkde: e gli rendd dltrettdnto di quetto, che

n'bd perfo ; e negandolo , ne proudndofeli , giurine fo*
lennemente : ôfe difinfe conle drme in mdno . Se dl*
cunohduerdpreftdto diuto è configlio dfuggirne dl*
cmferuo ôferud, pdgbiper quetto dodecifoldi; e per
quefidfei,ty fii tenuto ridurkdl pdtrone ; e negdn¬

dolo, ne debbk giurdre con folennità , e diffenfarne
con l'drme in mano . Niuno debbk ammazzare ne

dannificare altramentefanimale d'dltrui , che ritro*
uerakdannificdrenelfuo : md il ritengd dppreffo di
fe ,fino a tdnto cbe bauerd moftro,ôdlpatrone de l'a*
nimde,ôdl uicino, il danno hauuto ; e debbk mifu*
tare il luoco dannificdto , con urialtro eguak , e che

non hdbbk hduuto danno ; e poi nd ricogliere U fut»
to; il pdtrone de l'dnimdle fid tenuto d pagdrli tutto
quetto , che prodund mdnco il luoco ddnnificdto , di
quetto cbe non bd hauuto ddnno dlcuno : e chi contrd*
ueniffed queftd legge , ty dmmazzaffa , lo dnimd*
le ;bdbbkfieffo quetto dnimdle morto ; e fid tenuto 4
dame uno dtroegualc a quetto, dlpatrone ; c fe gli
cduerduno occhio , fid tenuto d pigdre dl pdtrone ,
ld terzd pdrte di quetto cheferd eftimdto quetto dni*
maie ; efe gli tagliera la codi,ô f orecchi , un foldo ;
feilcor.no , un tremiffa . E fa ferdnno faite quefte
cofe d diffetto del patrone, ô per odio , fia tenuto
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DE* COSTVMI BELLE GENTÏ
f» quefii cdfi d pdgdre il doppio . Cbiguardd un audt*
lo ô un bue d pigamento:s'e fimore per cotpd del guav

dkno, fia tenuto egli d reftituirlo intieramente ,enon\
hdbbk pdgdmento dlcuno delfuoferuitio: imperô giu* -

Ydndocbenonuifidfidtdcolpdfud,reftituendo il co*

rio,uengd dfioluto. S'rilcuno togliefie odrgento è oro,
o uefte, ô altrd cofa per uendere ô per gudrddre in cd¬

fafud, e uenifie dddttaccdruifi ilfuoco: intanto,che fi
bruckfiero con le altrefue robbe, nonfid tenuto d nien

te, giurdndo perà primd , che nonfe nefidmdi feruito .
Chi fotto colore didiutdred faludre le robbe dd uno

incendio, rubbdfte qualcbe cofd , fcoprendofi , pdgbi
quattro uolte tanto, quanto uale td cofa toltd , e quetto
4ncho,cbe uogliono di piu le leggi. Vnd cofa che ft îiti-
gd, non pofid , ne debbk uenderfi ne douarc . Ld donna

cbe refia uedoud eferud il letto dd mdrito , hdbbk ld
pofiefiîone,e fia ufufiuttudrid d'ogni cofa,ccme uno de
ifigli:md s'dla uuole rimaritarfi di nuouo, debbk quel

di medefimo che more iftmarito , ufrirfi di quettd café

con la dote , e con ogni altrafua cofa : ey ifigli cbe re*
fianofi partinofra loro quetta parte , c'bauerk tocca*
ta dttd matre, non mdritdndofi , corne anco tutta k be*

t édita . I figli poffeggdno le robbe delpddre ,dncorcbe
nati da diuerfe moglie : md ciafcuno le robbe dettd fud
madré , Nonfia herede ilfiglio dettd farud colfiglio de

ld libéra . S''alcuno moràfenzdfigli;mentre che lafud
moglk feruard il letto uedcudle , fidfignord detta mi*
tkdi tutti i béni del morto: etdltra mittàfid de'piu
ftretd pdrentidi quetto ; ecettofa ci fuffe il teftdmen*
to in ccntrdrio : ty dccddendo k morire U donnd, è ri*

tndritindofi,
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miritdndofi,fa riefad con lefue robbefokmente, e con
t quetto cbe legitimdmentegli toccd,e quettd partedd*
J îerobbedelmaritOfchehdueud:fid dncbo de' parenti

diquetto . Morendo ô il marito, ô k moglie , e non trom
uandoft alcuno parente infino alfattimo grado , tutta
le loro robbefiano delfifco,faluofal teftamento pro»
uedeffi in contrdrio, ô cifuffedomtione alcund . Cbi
Uende,toglkfi ilprezzo detta cofd, ch'è trd loro conue

nuto: efdccia rata ld uendita, ô confcrittura à con te*
&imonij,iqudli ô duo, ô tre, ô piu cbefidno, bafiano: ld
uendita nonfiaferma eualida,fe non è uolontark . Çbi
uende ld cofa cbe non èfua,fenzdfaperlo il patrone:fid.
obligato 4 reftituirk,et a darnefidipiuuridltra egua*
le : e fe k cofi uendutd nonfi trouaffe, nefi poteffe hd*
uere per niun conto : ne glifid tenuto d rendere due dl*
trefimili, in uecedi quettd und . Cbiba ddto il capar*t
ro, dttenda quanto hd promeffo (eccettofa non fufiero
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DE' COSTVMI BELLE GENtft
re , ch'è fuo: paghifii foldi, cr efcdne . Neft debbi,ni
fipoffareprobareunteftimonio , che fidfiato ment*
toper l'oreccbid ; eccettofe uoleffefar teftimonknz*
de uno homo morto . E teftificdndo dlcuno in cdfa di
morte d'buomo : e non credendofeli , combattendolo

con t'arme in mano , e uincendo , figli debbk credere

otttmamente. Quandofono piu teftimonij , bafti che

giuri un folo , alqualc tocchi perforte : e dicd bd toc»
co d me inforte difaire qui teflimonknzd : e pero , ec-

comiqui teftimonio : cofi Iddio diutime , e colui , U
mdno del auale io tengo , cbe iofono fiata memto per
ïoreecbidkfore fide, cyddirc il uero nettd prefente
caufa : e datoli poi il giuramento in mdno : giuri quel*
lo di cbe bd dd fitr teflimonknzd . Md ritroudndofi
bduèrgiuratoilfalfo:rcftituitald caufa : paghi dom

dicifoldi ;ômantegnd con l'arme in mdno l'innocent»

Udfua:tydccddendo,chenelduettomoral'unodi duo «
colui ch'è ftato indutto dd Xaltro ingiuftdmente d corn*

battere, pagbifolamente dodicifoldi . Cbi leuaffe un
morto di fepolturd, elofboglkffe, paghidid cafd del

morto quarantafoldi ; e quetto ancho , che egli bd toi*
todidoffo al morto. Cbi dmmazzdffa uno huomo li*
bero afaoftamente , cr U buttaffe poi ô in fiume , ô al*
troue :priudndolo difepolturd ,e dette efequie debi*
te;pdghi prima qudrdntd foldi : e poi un uueregel*
do . E cbi troudfie nellito del mdre un corpo d'buomo

morto ; e di nuouo il rebutaffa nett'acque , pdgbi uin*
ti foldi, mdefiendoferuo colui , che fuffe dmmdzz**
tod queftd guifd , er dfcofto , pdgbi cento e ottantd
foldi. Chi ammazza(fe uno, e poi gli leuaffe k uefte

di
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j^libro ait* 149
4idoffot paghi il doppio. Cbi taglkffe dd un morto ^

dcunmembro ;perognimembropdghi dodici foldi .
S e dlcuno ritrouando un morto fopra k terrd , gli dd*
ra per. pietàfepolturd : perche nonfid lacera dalle fie*
re, debbk hauere è da i parenti , è dal pdtrone , s'èfufm
feferuo : unfoldo . Chi Uuaffeund barcha d'altrui, di\
luoco doue k troua: fia tenuto drefiituh-cela fana , 9
falua ; o s'ettdfi perdeffa : und parte d quetta . Md fa H

- ieuafie dell:'dcque, e k nafcondefie; et efiendone dimdnm

dato negafiedifkptrh ,fia in quelld c'olpa, cbe è un U-
dro. Chiruberàuncaneddcdcciare: à rendd quetto,

ifiefio, à uridltro finale , e pagbi feifaldL Md per um

Xcdnedipiftoritre * A tutte quefte leggi furono gi$.
obedienti i tduiri per hiolti armiry dnni , ey bord an*>

ebo neferuano alcune. Sonogentidiuodfiime detta je
'Xhriftknd ;onde ne uanno k guifa difiorni , 4 torme
peregrinandoper tutti i piu deuotitempij , chefanno :
ma ad Aquifgrano principdmentc : bd il paefe ancha.
duo luochi ittuftri,fi per gli mirdcolide'fdnti , coma
per k frequentk dipettegrini :fono , Sdntd Markd*
Otinge ,cr U bedtoVuolfgango .Nonhd quefio pdem

fe , uite ;fanondd quettd parte , ch'è piu uoltd d mez*-
Zo di . Vifono mold bofibi , e mold monti , e u'è tantôt
copk diporci ; credo per le moite gbidnde, e pomifelm
uatichi , cbe uifono : cbe corne f Vngark di buoi , cofi,
quefla parte di abondantemente att'altre parti d'Euro*
pa,porci,e legenti ifiefit fono di cofi porcigni coftumi^
cbe comparandolt colrefio délia Germanid,afidi débité
mente pare , che gli conuenga quefto nome di Barbari *

Hino duo uitij ecccUentipiu che tutti gli dltri; perche
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DE* COSTVMI DELLE CEJJTI
non banno niuna cortefia del mondo confordfiieritef
fon ladrifingukri . Il ueftire loro piu e di colore bla*\
uo , eportanopiu uolentkriftiuaktti, che calze . 1

Délia Carinthia.e Ja Stiria. Cap. xvm.

Confina con ld Bduarid dattd pdrte dAu*
flrid, e U Cdrintbk , e k Stirid . Ld Cdrintbk
é und regione poftdfu ne'monti;giontd dd Orié*

te co popoli Cdrniinltdlk, ch'è hoggi il Friolo; dt
ï Occidente e dalmezzo di con ld Stirid , e confind con

ÏAlpe d'itdlk ddttd bdndd del Friolo. Vifono moi¬

te uatti, e cotti, cbe producono del grdno : mold ld*
ghiemolti fiumi, trd iquali Drame il maggiore: il
quale paffa per ld Stirid e per la Fannonk ,eneua nel

Dambto, e non è minore dd fiume Sauo . Sono quefte

genti fotto l'Arciducd d'Auftrk : ogni uoltd che'l
nuouo Frencipe entra in pàffefiione detto fidto , fifid
una fclennitk induditd . Foeo lontano alla terra di Sdn

Vitoin unadmpk uatte , fi ueggono dlcuni uefligij de

und cittk ruinata, dattaquale per k dntichitk non ft
fdil nome; equi preffo in certe bette prdtdrie u'è uni
pietrd di marmo ficcatd in terra . Hor ogni uoltd che

fi fit kereadone delnuouoDuca, un uittano, alqud*

le toeed per fuccefiione queftd dignitk, montdfuquc*
fid pietrd-.bduendo daman drittaunduaccd pregnd,
negrd, eddmdn mancd undcdudttd bruttd, mdgrd,e
tutto i l popolo gli è intorno , con tutte le genti dd Con

tddo . Hont il Ducd ne uiene 4 ritroudre cofiui,accom*
pdgndto ddgrdn numéro di Bdroni, e conld infegnd

dettd dignitd inanzi ;e tutti uanno in ordine eccdlen*
temente,
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\ , 1 1 BI ft»ÎIl7 14J»

tementcTpion che colui, che eper effere Ducd ; i7-
qudle ueftito riund uefte rufikd; con un cdppetto in te*
fia e con un bdfione in mano, efcdrpedipaftorein pie .
pdre pi» prefio un pdfiore, ch'un Frencipe . Corne co*
lui , ch'èfopra k pietrd uede uenire cofiui , cominck *
gridareinlingud Schkuond { percio che i Cdrintbif
fonofihkuoni ( cbiécoftui, che.ne uiene cofifuperbd*
mentec e rijpondendo U moltitudine che gli é intorno,
cb'egli èilPrcncipeddPdefeifoggiunge egli, è egli
giufto nelgiudicdre i cered eglikfalute dettd patrk {
è egli huomo libero < è egli degno di quefia dignitk r" e
buono, ecdtholko chriftknoi fi riffonde dtthord drf
tutti; è certo, eferd : ritorndegli dtthord di nuouo idi
re . Vorrei io intendere a che modo mi eduera egli di
fùquefidpietrd:rijponde dtthord il mdefiro di cdfitdel
Ducd ,e tifi pagherd quefto luoco feffantd danari , e
tifi daranno quefte befiie (egli moflra dtthord k Udc*
cbd, e ld giumentd magra ) eferdnno tue le uefti , cbe fi
jpoglierd il Ducd : eferai tu con kfamiglid tua frann
co tyefcnte dd ognipagamento , DeWo quefto » l7 uilm

lanopercuoteleggiermentecon mano k guancid del
Ducd, e gli ricordde comdndi , cb'egli hdbbid dd efa
fer buon giudiceegiufto ; e toltofi il premio offertoli»
gli cède il luoco. Allhordmontd il Prenctpefuld pie»
trd : e con unafpddd ignudd in manofi uolge per ogni
uerfo ; e park dl popolo, promettendoli di effere gt'tt»
fia : e dicono, cb'egli ancho, infegno dettdfuturd con*
tinétid efobrietà;beue de fdcqud,cbefe gliportd indn-
zi con un cdpetto : e dopoi accompdgmto dttd Cbiem

fd SoUnnenfa, che c tuipreffo , foprd un collettQ cbk*
mat*
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*A* BE* COSTVMI DELLR CENT!
tmti Sdntd Mdrk : ftd dd udire k mefid 7ç poi fbt*
glktafilduefie rufticd c'bdueud dncor foprd , eue*
ititofidttdRegdk;mdngk kutdmente co'fuoi Bdro*
«i . Findbnente poi ritornd nelpnto ; efadendo impe»

riofamente;miniftrd giuftitk. Hor quefla dignità dc

inueftire dettoftito ilPrencipe loro , è ddtd d uittini ;
per efierefldti efii primid piglkre ld fide di Chrifto
in quelle parti ; percioche i nobili , ty i Frencipi , tfi/j»
no dl tempo di Carlo Migno non uennero al battefmo .
Fu il Ducd di Cdrbintk cdccktore dett'Imperio , e pe*
ràtuttelecontentknide cacciatori fi diffinimno di*
ndnzi d lui ; efiendo inanzi l'imperadore , non rifpon*
ded altramente , che alla Scbkuona , a quetti cbe ueni*
uanodkmentdrfi. Hd uridltn durifiimi ufanzd con*
tra i kdri quefio pdefe in Clagen , perchefufpicdndofi
fokmente di unfiirto , e glifi uienefubito ddefier dp*
piccdto colui, cbe riè uenutofofpctto: cr il giorno dp*
prefio fi efdmind detta ueritk, e trouandofi colpeuole il
morto , lo kfaknofiare a quetta guifa appefo , infino d
t'dnto,cbe efe ne cafahi a pezzUma trouandofi innocen
tefifeppelifce , efe glifanno del commune le efiquie. I
Cdrintbîj uefieno del colore ifkfio , cbe hanno k kne ,
»e/e tingono md altramente ; ty in tèfia hanno un

¤dpetto,eparknoin lingud Schkuona . Md i Stirij
quft tutti fono contadini e uittani , e pieni di fcropho-
le,e l'hdnno cofigrdndi,che gliimpedifiono il park*
te , e le donne (fe quel cbefa ne dice é uero) quindo
ddnno il ktte d ifigli loro ,fe le buttdno dietro lefpatte

é guifd d'undfdcchettd, perche, non gli impedifia il
foppdre.Attribuifeonok auftdiqtteftomorbo aile

. , Acque*
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i-L I B R! O III. 7 tf&
jtcqUejy at'aere pefiima c hdnno . I Stiriani uefleno »

eparkno dttd Germana ,fuord che quetti,chefon prefi*
/fo dlfiume Drduo , che parlano dttd Scbkuona . Qgi/2

icuoce il fale , cr é poiportato k i conuicini . Ha quefto
paefe molto firro, ty drgento, manonficaurimolto,
perche uifono negligenti i Frencipi . Fu ld Stirid dnti
camente chkmata Valerk,ty é per lopin moniùofit
fuor che dd Oriente , da quettd pdrte, cbe confiriheo'
Tannoni,doueba granpkni. ' V

jf." % '

Délia Italia, e de' coftumi d'Italiani ; e di Romo-
lo,e deUe cote, che egli ordinô nefta fua, t .

città . . Cap, xix.- >5 \ ^

. :'It a l i a, ch'è una parte iett'Eurdpa îft$
i chiamdtd prima- Hefferk dd Hefherofrdteftct
MmSdi Atlante , ilqudle , caeckto dalfratetto \die il
nome ty dttd Spdgna , ty att'Italid ; ôfu dettd Heffe*.
rid (fecondo Mdcrobio ) ddttdflettddi Venere,chcl&
fern è chkmatd Hefpera, per effer fltalk fottopofid;
att'occdfodi queftd ftettd;fi chkmà etkndio Enotrk,
è dattd bontà del uino, cbe uindfce; perche, cenon,
chkmdno i Greci il uino; ôdd Enotrio, cbe fu Re
deSibini: fu dettd ultimdntente Itdlid,dd ItdloRé
di Sicilk , ilqudle infegnà à gli Italiani il modà di col
tiudreld tenu, &uidiede ancho le leggi: perciocha
egli uenne a quettd parte , doue poi regnô Turno ; e U
chkmà cofi ddlfuo nome;come Virgilio,dffèma,dicen)
doj:be quettd terrd,cbe i Greci differo Hejperid , terré
andcd, fertile , e Udlorofîfiimd , fu gk babitdtd dd gli
Znotr^ey bord noi kchkmamo Italk,dal nomedi

colui»
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BE' C05TVMI BELLE GET£sri

¤oM,cheui regno. Md Timeo e Vdrronc,uqgliono che f

fia dettd cofi dd iBuo&be in lingud Greca anticameml
tefi chiamauano Itdli,per efferuene quantità,e bellùsey
condo Arifiotele , quettd parte , ch'è uoltd dal mare \
lirreno è dettd Aufonk . Sta k Italk trd U mare

Adrkno ,er il mdre di Tofidnd d guifa d'unà croce,
poftd in longo ddtt'Atpe e datt'Appennino infino d Reg

gio tydilitidiCdkurk .Nettdfud efiremità, doué*

Uddfinire uerfo Oriente,fi diuide in due cornd : dette

qudli l'uno c uolto uerfo il mared'Albaniaft'altro uer*
fotdSiciiidienett'ultimd parte uerfo quefid ifiold hi
ld cittkdi Reggio : ld longhezzd d'itdlk cominckndo
dd AuguftdPretorkfChe é preffo l'Alpe , e uenendo

per Romaeper Cdpud infino a Reggio , u'bi ,fecondo

Solino mille e uind miglk , doue èpiu ktd , e qudttro*
cento e diece miglk : doue é piu ftrettd cento e trentd*
fei, bd l'umbilico, ey il fuo centro nelterritorio Rbea*

tino, ilqualebebbegik per confine dettdparte dd ma*

te Adrkno, il Rubicone, S i diuide l' Italk in moite re*
gioni,dalfiume Varo infino alfiume Micrd , e k Li*
gurk, ch'è boggi detta il Genoefato, e quiui è Genoud

fdmofa cittk. Dd Mtcrd dl Teuere è k Tofidnd , doue

è Fifid,Fiorenzd, Siend. Ddl Teuere dl Gdriglkno è d
t>dtio,cbehaggiècimpagtiddiRomd, doue e dodeci
miglk entra tend la città di Romd,e p lo lito del md*

te Anzo è Giietd . Ddl Gdriglkno al fiume Sdrno è
Cdmpank ,dettdboggi terra dilauoro, doue è Napo*
Ii,e Capud .Dd Sdrno a Silari é boggi Frencipatojo*
ue é Sorento e Salerno . Da Silari, a Fietrabknca , u'ç

id Cdkuria, doue è Reggio, dd Pietrabianca , dl capo
di
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LIBRO III. """ l/i
difantd Mdirk , è k FugHk , chefu gk detta U Mdgnd
Grecia , e cjuiui è Crotone , e Tarante Dal capo difan
ta Mdridk Brindifi è terrd d'otronto . Dd Brindefi al

1 monte Santo $ngdoè k Fuglk pknd, dettd hoggi
terra diBdri,iui ÔBari,e Mdnfredonid. Ddl monte
Santo Angelo dttdface delfiume Sdro, fonoi Feren*
tint , doue èlfconio.Da Sdrodl fiume Aternofonoi
Mdrruccini, doue è Ortond d mare . Dd Aterno alfiu*
me Tronto, chefu termine antichifiimo de l'italk , è ld
mared d'Ancona . Dal Tronto a rubicone ', cbè non e

cofi dnticho termine £ \tdlk ,"riè il pdefe di Sinegd*
glk, u'é Fdno,Pefaro,ty Arimini . Dd Rubicone attd
face dd Fà ,fono iBoi, doue Rduennd. DdlPô,d Td*
glkuento è k MdrcdTriuigknd ,dcue è bord Vene*
tk . Dd Tdglkuento d Ndtifone uè il Friolo , doue ê

Aquileid . Dd Natifonead Arfid u'è tlfirid , doue è
Tergefle,ty U fiume Formione , cbe bord il chkmano
Tifdno'.échefugkdnche effo ultimo termine d'Itd*
lk. Il monte Appennino le pdrti per mezzo, corne in
due pdrti, kfckndone l'und da Fonente e dd mezzo di:
l'altrd ddTrdmontdnd,e ddLemnte . Cominck l'Ap*
pennino uenendo datt'Alpe , uerfo il Genoefato , e poi
di k netta Lombardk ; e pdrte Ld Mdrcd d'Ancona dd
i Tofcdni e dd i Sabini , e paffando oltre fi fiende uer*
fo Bari , cr il monte Santo Angelo . Onde uiene a par*
tire da Campagna di Romd:e dd tend di L4uorojMdr
rucciniriFeligni,iFrentini.Nell'ullimdfcorfd , cbe
egli fit ddl monte Santo Angelo in Fuglk, infino d Fie*
trd biancd preffo d Reggio; dd und bandd kfeid ld Fu*
glk, Qtronto è U nidgna Grecid; ddtt'dltra Abruzzo ,

in
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, ÎDÏ*eOJTVMt ©ELLE GENtï
&reftcipdto,èCdkurk.L.'ltdlk è dbonÛntedi Me*

tdli i ty bd per tutto undfalubritk mirdbilë; und tem*

perie filicifiimd , fèrtilifiimi pkni, uaghi cotti, dilette*
wolibofchetticpidceuolifalue ï und dbmtddntid mew
uigliofa digrdni, di uino, e d'oglio: eccettenti lane del*
lefuepécore :gaglkrdicrottimi tduri , betti kgbi e

pienidi pefce , fiumi e fônti fdluberrimi : moltifiimi
portiyequdfich'ettdhdbbkdperto ilfeno per gioui*
ve lefue genti : dd ogni pdrte qudfifidimoftrd dl md*

3re;onde éftdtd dettd uerdmente dd dlcuni,terrd, madré

di tutte le terre; elettd diuindmente,percb'ettd congre*
$dffc infieme gli Imperij difperfi , e rdddolciffe le fiere
ttfanze e coftumi dctt'dltrc genti ; e percb'ettd con k
Hngud Idtind, le moite lingue diuerfe recdffe in una.Md
per Idfckre di dire i popoli , cbefono ftdti uinti, e nel*

td eccéflcntk dettd lingud,e nel ualoredett'drme dd gli
Itdlkni e Romini; perche efarebbe troppo lungo-.und

fold cittk,chefu Romd, udlfe tdnto cofatti in ogni uir*
tù; qudnto tuttdk elpquentk di Greci infitperlenqud-
îi Greci,come s'dpunto s'indouendffero, cbe queftd und

terrdbaueffebduutodfignoreggidred tutte te altre ,
tbkmdrouo und parte dieffa, Mdgnd Greck ; eper
dirlo in und : nonfufenzd prouidentk diuind , che ue*
ttendo Iddio in tend,fuffe ettd capo ditutte f dltre geti

ti : douendo poco dipoi effer cdpo del nome Cbriftkno .
Hdnno gli Itdlkni il colore,e kfidtuu del corpo qui*
fi diuerfdfrd loro . Nettd Lombdrdk ty in quel di Ve*
tietk fono quafi tutti bkncbi : ty il uefiire ey ilpdr*
hrhro dlqudnto piu foprd dife ty dccorto : md nel*
iaTofcand, in terrd di Romd, in terrd di tduoro , in

Frencipito

t'
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Libro in» * *$»
Wrencipdtf^in Cakuria ,hanAo un colore Aquilino', i

\ capetti ne-h ;ftatura piu breue epiu ajciuttd ; ilparkre
) ey ilueftire lorofchietto efenza affettatione . Ddttd\

Mdrcd d'Ancond infino dttd Mdgnd Grecid , ch'è nel
efiremod'Itdlk dd Oriente: hdnno ogni cofa fimile 4
quefti,fokmente che inPuglk,in Cdkuria,e nett'ulti-
mo dett'ltdlii, dnchord fi uiue qudfi e fi parla a l'ufim»
Zi di Greci. în tuttd I taliafemprefi cofiumô di toglie
re undfola moglie-.come quafi intutta Europanl renu*
ckre la moglie,e torfine urialtra,uenne di Roma; doue

il primo cbe répudia k moglie fudfu Spurio Cdrbilio
fotto colore,ch'ettd nonfdceUdfigliuoli.Nelle cittk d'i
tdlia,uifurono gik tre mdniere di gente,liberi libertini
efirui. Gli ingenui ô liberi erdno di treforte,ô Plebei,
è Fatritij, à dell'ordine di cdUilteri.le cofe pertinentid
ifacrificij erdno in potere de i Pontefici, e de'Fkmini ;

. eu'erdno dnco dltri cottegijdifdcerdoti'. cbifacrificd»
udddun Demonio, chi dd uridltro ; k mdggiore digni*
tk cr dutoritk erd nel dittdtore , ddlquale nonfi poffa*
Ud appettdre : queftd dignitk duraudfei meft;e non uifi
ueniud ,fe non pergligrddi dette dignitk : e bifogndud
effer primi Quefiote,poi Edile,poiFretore,poi Confia
lo, poi Cenfore,efindlmente fi poffeud effer Dittdtore:
non perô bifognaudfempre paffare p tutti quefii gra*
di,ma quefto erd f ordine dettdficdld dette dignitk ,fi c&
me dnco nette cofe dettd guerrd erdno determinadgram
di;per liqudli fimontdud atte dignitdfue : imperô che

il priudto folddto obediud dl Centurionedl Centurione
dl Tribuno; il Tribuno dl Legito ; il Legato dl Confit*
lo, ô d colui cbefuffe in Uece def Confolo j efinalmente

il
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BE* COSTVMI BELLE GENTI
il Mdeftro di cdudlieri dl Dittdtore . Ld mitiîk legitk
md crordindrid duram diecianni ; eccettas'èfi fuffe \
di forte uintolonemicoicbe non fuffe ftato piu bifogno !
teneretarmiinmdno :èfafuffe accaduto cafo dcuno \
di potere hduer licentiddd pofarcl'drmiùl che corne

haueud moite cdufadd poterfdrfi, cofihdueud dncho

moltinomi oltrelamilidd legitimd, c'hduemo detto;
uifu fdltrd chkmdtdCdufark; fdqudenonerd mol*
to honordtd : imperô erd piu boneftd , cbe la terzd : li*
qudle erd chkmdtd ignominiofa, dd gli ifaorni e uergo*
gne,cbefe ne configuimno . Vetk del folddto erd ,fe*
couda l'ordine di Seruio TuUio dd dkcefette anni inft*
no i qudrdntdotto . Mentre cVerdno in pdce > uiueutt*
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gmldtdfopra, ch'efii chknuuano pdluddmento . Non
moueudnoguend, fanongiuftde debitdmente;ecofi
medefimdmentenonle trdkfckudnofenzd giuftdcitt*
fd. Tutte le cittk,chefe k teneudno co'Romdnhfi chid-
mdUdno,à Amiche,ô Colonie, ô Municipij . De'Muni*
cipi]jdcuni godeudno ld cittadinanza Romdna , ty hi*
uemno dttcokuocenel credre i MagiftratiinRomd,
alcunidttrigodeudnokcittddinanza,finzdbdUer uo*
ce . Le Colonie erano corne membro dettd cittk ; e perà
uiueuano anco con U leggi Romane: ma i Municipij
uiueuano con le lor proprie. Ne i Municipij erano i
Decurioni kquel modo ,che erano netta città di Romd

i Sendtori. I nobili in Romd uefiendo k purpurafi co*
VofceudnoùU'ordine dicduaUeri, tyicdudlieripor*
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tdndo gli diïctti d'oro in deto erano diflinti ddttd plèbe .

1 Tutto il popolo hdued d giudicare foprd le cofi gra*
.ui dé^fattimenti d'importdnzd dttd Republicd : md del*
le cofe crimimli de' cittddini , n'hduedno d fdre i Giu*
dki, cbefi eleggeudno ogn'dnno dd ckfcuttd decurk :
le cofa ciuili poi erdno in potere dd Pretore, e de i Çen

to. E quefti erdno nel générale i coftumi dette cittk d'î*
tdlkdnticdmente,tolti ddtt'ordinadoni di Romolp in
Romd. Percioche bauédo Romolo raffettate le cofe del
la cittk, pertinenti al potere refiftere a gli impeti detto
inimico;efatteci murafiffe baftioni,ty in ogni dltro ne
cefidrio dppdreccbio ,fi uolfe dd ordindre lo ftato del*
la cittk; e prima pdrti in tre parti tutto il popolo , e le
chkmà tre Tribu , et d ckfcuna partefô un capo ; iqua»
lifurono cbiamati Tribuni: epoiparti ogn'una di que*
fie tre pdrti in diece dltre egudli, et d ckfcuna di que*
ftedncbo dfiignô il fuo capo:e chkmô quefie parti Cu*
rie,ty i capi di loro,Curioni;erano ancho le Curie par*
titein Decurie,ty i lor capi erdno detd Decurioni.Hd
uendo dunque a quefio modo partito, tutto'l popolo in
Tribu,e Curie; parti ancho il territorio in trenta par*
ti; afiignando a ckfcuna Curk la fua parte , rifaruan*
do tanto terreno perfe, quanto bafiafie a ifacrificij,ty
dl bifogno de'Tempij: lafciô ancho una partedi terre*
no per lo commune ; e cofiuenne a difiribuire il terre»
no,fecondo glihuomini egudlmente .Fe uridltrd pdr*
tenzd de gli huomini ; perche potefiero,fecodo ld digni
tk loro hduer de glihonori , e dette commoditk : impe*
tô cbe i piu ittuftri difangue : e gli egreggiperk uirtii
loro, ty i riecbi,furono dppdrtati dd gli ignobili e po»
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BE' COSTVMI BELLE GE^gTI
Uerite chkmô coftoro Plebei, e que' primi, Pddri, »

onde furono poi cbiamati i loro difcendemi Fatritij 1

fatta quefta partenzafi uolfe Romolo a fare dell?kg* i
gt ", er ordinô quetto che da ciafcuno di lorofuffe flato
bifogno farfi, cioè cbe i Fatritij haueffar cura dette co*

fefacre'.ty in mano lorofolo fuffero gli ufficij,ty il go*
uerno dettd cittk: e che rendeffero rdgione,e gouermfa
fero infieme con luufenzd piglkrfialtra curd,cbe dd*
le cofe di dentro ld cittk:e che i Plebeifciolti da quefto

pefo, per efferne poco pratichi , e per hauer bifogno di
trauagliarfi per la lor pouertk,attendeffar al lauonre
detta terra,ty dl pafeeregli armenti , ty afare tutte le

altre artimecaniche,eda potere uiuere.Et acciocheno

uettiffero in contentione infieme, à perche i ricchi ingiu
riaffero i poueri, ô pure perche i poueri baueffero inui
dk d iricchi ,e nobili ;rdccomdndô i Plebei d i Patrk
tij:kfckndo in libertà loro di degerfi qualunque.de no

Mi baueffero uoluto per pitroni , e chkmô patromto
quel pigliare la definfione dépoueri , e d'ignobili » er
accioche quefla congiundone detta plèbe co Fatritij
fuffe beniuok, ty decetta molto: die acconci ty amore

uoli officijad ogn'uno diloro : i iPdtriti] , cbe difin*
fafiero i Clienti loro,comefanno i pddri ifigli;a i Clien

ti, chefuffero obedienti , er effiquiofi a i patroni, er ta

commune ad amendui, che niundiloropotefiefarecon

uenire f altro a corte,nefare teflimonknzd fun contri
l'dltro; ne efier funo nel numéro de gli nemici dett'dl*

tro,crd queftd guifa uenutd dd effere k concordk
di Romni piu firmd e piu ftdbile, che dtra mdi . Do*
pè ordinô i C onfiglieri dettd cittk ; efuron cento ,che

fcdfa
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yëe//e dal numéro dèPatritii d quefio modo egli elefr
feprimd uno che gli parue il piu attodi tutti, a pote*
re; mentre cb'eglifuffefuord di Romd occupdto netl
guerre dmminiflrdr le cofa dettd città . Appreffofr che

fi degeffero in ogni Tribu, tre ipiu nobili,i piu uecchi
e dipiu difcorfo : e poi comandô , ch'ogni curia dd cor ,

pofuo ekgefie tre i piu attidi tutti i Fatritij, al gouer
no,e cofi di quefti nouanta, co i noue eletdprima dal*K
le Tribu, e con quel cb'egli primd ehfie , fi il nume*>

ro di cento Configlieri ; e fu chiamato quefto numéro
' e quefta cogregadone, dalla riuerentk délia uecchiez* .

Zd,Senato, perche tanto fuona quefla uoce in lad*,
no , e datta autoritkfurono cbiamati padri . Elefie poi
dncbo trecento robuflifiimi , e ualorofifiimi giouani ,
dettepiu generofe,e nobilifamiglie ; pure a quel modo,

cbe eranofiâti prima eletti i Senatori ; riogni Curid
diece, egli tenuefempre Romolo apprefio di fi , per
guardk:efuron coftoro tutti cbiamati Celeri , dattd

celeritk e preftezzi dett'efiequie l'officio loro . Md
quetto di che il Re bauea cura, era quefto . Egli teneud
prima il principato nette cofafacre , ty efio miniftraud
eyoperdua tutti ifacrificii in honor d'Iddio . Appref*-
fo,efiohaueua a mantenere in pié le leggi , e f ufanze
dettd patria.e tutte le cofe detta giuftitk. Efio raguna*
ua il Senato;conuocdUd ilpopolo nette guerre, efio bd-%

ueudfdutoritk dd Capitdnio, e l'imperio i Al Sendto

diè queftd autoritk, e quefto honore, cbe uolfe, cbe egli
douefie decidere quaifi uoglk cofa, chefufie uenuta in
difcufiione , in Sendto ye concludeme quetto cbe fufie
pdrfotttd mdggior parie diloro . Attd Plèbe cpncefie
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quefte tre cofe ; dipotere creare gli officiai^fare délie ,

leggi;e deliberdr dette cofe di guerrd: perô queftd duto
rua erd fotto queftd conditione ; pure cbe'l Sendfo dp* '
probifie quetto,ch'ettdfaceud. Battattauaedaua kuo*
ci il popolo non huomo per buono ; ma per k Curie per
che quetto, che piaceua a piu Curk,fi refrriua al Sena*

to. Ma hora quefio ordinedi ballottare, in molti luochi

e uolto al contrdrio , perche non bd bord d gtudicare il
Sendto di quetto chefa il popolo : ma il popolo è l'ap*
probatore di quetto cbefit il Senato . Da queftd betti ii
Uifione, che fi Romolo nelpopolofuo :ueniud dd efie*

quirfi il tutto,nonfokmente nette cofe ciuiliad un trtt
to;ma nette cofe ancho di guern:percb'ogni uolta , che

URe baUefie uoluto cdUdrefuord fefiercito; non bifo*
gnaud dltramente dtthordfare i Tribuni , per li Tribu*
ni , ne i Centurion! per le Centurie ; ô gli altri prefitti
t capitani ; ma accennatone i Tribuni dal Re, i Tribuni
nefaceuano motto a i Centurioni: e queftia i Decurio*
ni: ne ueniudnofubito ad ufcirfuora tutti i foldati in
punto: perche ogni Decurione baued i fuoi foldati in

ordine . Elefie ancho Romolo mille foldati , e gli cbia*

mô ( corne mole alcuno ) dal numéro di mille , militi .
Dièancbodl popolo,faftefio in piu riuerenzd, uefien*
dofi d'un piu eccettente modo, cbe gli dltri:e menandofi

inanzi dodici miniftri , cbe chkmarono Littori, che bi
Ued.no in mano dodecialebardc,e confafiietti di uinchi:

dinotando k prontd efecutione detta giuftitk , è nel

battere inocend , à nel taglkrli la tefta : nel qud nu*
vtero, e pare che Romolofaguifie il numéro degli Auol
toi,ch'eglihebbeittdugurioneluolercfunddre ld cit¬

tk:
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. L .LIBRO III. l$$
td (fa non ffigliamo dire piu tofto , che quefio coftume
il toglieffedd Tofidni : iquali effendo dodici popoli , e

creefrieio un mdgiftrdto commune , ogni popolo li ddUd

ilfuominiftro : che già dettdfettd curule : e dettd Trd*
bed, ch'erd k uefte regale, e deglialtri ornamenti, cbe
uforono i Re Romdni, e non è dubbio dlcuno, cbe le to*
gleffaro dd'Tofadni. E uolendo ancho Romolo dumen*
tdre lefôrze dettd cittk ,fotto color d'honeftk , e fotto
proteftdddl'bonorerilddio,drizzô un tempio in\un
bofibetto dentro di Romd; promettendo fotto zdo di
religioné, che chiunquefi fuffefaluato dentro quel tem
pio, non hdueffe temuta offenfione akund ddfuoi nemi*
ci; ty hauendo uoluto reftare in Romd , farebbe ftato
dcceltato,efdtto cittadino;edatoli dncbo una parte
del territorio, cb'egli acquiftdUdgueneggkndo . Fe
un altro ordine , cbe le cittk , cb'efiifoggiogauano con
l'armi in mano , nonfi doueffero dd tutto ruinare , e
mandare per terra : ne dncbofarlefirue : md manddti*
uihabitatori Romani, per quanto fopportaua il terri*
torio uinto,lefaccffiro le Colonie lorojeparticipi dettd
Republica Romana . Ma dopô ta morte di Tdtio ; col
quale gouerno cinquednni Romolo il popolo Romano
e Sdbino congiunti infieme :ft uolfe atte cofefacre , ey
erdinonne moite publicbe,epriudte i effetklmente fê
quefte leggi . primd , che k mogliefuffe compdgnd del
mdrito, nonfokmente ne'danari, ma in tutte faltreco*
fe ancho infino dttefacre , e ch'ette doueffe uiuere,facon
do cbe dl mdritofuffe pkcciuto,e che corne era il mdri*
to Signoredettd cofa:cofiettd nefuffemcbofignow.et
cbe morendo il maritofenzdfigliffuccedeffe ettd al ma*
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riYo, ma morendo configli, elld ui fuffe dnh aparté e*

gudmente con qudli, echeritrouata um donna in d*
. dulterio, i parenti ty il mdrito k facefiero morire; co*

me pkcefie aloro . E quettd donna, che beefie dd uino,

fufie punitd, comeadulterd; ddqualeordine pare che

quefio coftume dndafie tdnto indnzhch'ogni uoltd che

ritormfiero i mdritiin cdfa, bdfafiero le mogli , e le fi*
glie,per conofcere ( corne difie Cdtone)fe puzzafier di

uino, e quefio, perche fi penfarono , corne il prkci*
pio detta pazzk e la corruttek,cofifebrietàfid ilpritt
cipio detta corruttek. Ordinô,che i padri hauefiero o*

gni dutoritàfoprd ifigli loro, è nd cdftigdrli,ô nel bit
tergli,ô di tenergli co'fèrri in pié,à guifa difierui d Zip
pdre k tend; infino d poterli uendere, ty uccidere:ty
efiendo dlcuno ftdto uenduto ddl pddre rifrofiofi poi
t uenuto in libertà,pofid , il pddre riuenderlo kficondt

. e k terzd uoltd. E quefid leggefu poi trecento ami dp

prefio rinoudtde poftd nette dodtci tduole . Md Numi
Fompilio mitigô dlqudnto queftd djbrezzd ; faggiott*
gendo dttd legge , che dtthord ilpidre perdefie tutti li
4Utorità,c'baueuanelfiglio , quando quefto togliefie
moglie, con uolontà difuo padre -.furono ïaltre leggi
dncbo; cornefu,che niuno,cbefufie nato liberofiefier»

citafie in alcuna arte, chefi oprdfedendo . Fu permefii
4 i cittddini l'arte detta guerra,e del coltiuark tend;
onde ne uenne il prouerbio,nette lodi d'dlcuno buonfal

, ddto e buono agricoltore. Fenfaua il Re, chefufie im*

perfettd l'und uitdfanzil'dltrd ;per efier necefiario ,
chefi coltiui k terrd, e chefi maneggkno le guerre;fe
condo il tenore dettd legge di Ldcedemonii.Volfi, cb'd

tempo
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tempo $ipfçe,ogrium attendefie atte cofe rufiiche:per
mettendritiperô'lcontrittare dette cofe necefiarie dttd
uita. E uoltoatta religioné,fi iTempii, gli altari, e le
fiatue a gli Dei, ty ordinô i giorni, ne'quali nonfi do*
uefie operare niente , cr ifacrificii, ty i mercdti,e fdl*
tre moite cofe, cbe dppartengono dl culto diuino : non
uolfa cbe s accettafie in Roma niuno facrificio de gli
flrani, e tanto meno quetti , cbe fi faceuano att-'ufanzd

Greca, eccetto quetti d'Hercolefokmente,cheueranOi
fiiti infin dd tépo d'Euindro . Dionifto Alicarmfieo ,
faguendo Varrone,dice,che Romolo ordinô per le Tri*
bu , e per le Curiefafianta Sdcerdod , iquali btuefiero
cura de'facrificiipublichi, e di piu anco , gliArufpici,
ch'erano interpreti dd uoler diuino , medidte le cofiui
fibili.Fu afiignato ad ogni Curk ilfuo Genio,co li mif
niftri de facrificii, ty a tutti in cômune fu data ueftd .
F« pirtito fanno in diece mefi,dattequdi cofe puô giu*
dicarfi,chefufie Romolo afiai intendente dette cofe bu*
marne diuine, cbe in Roma inanzi a Numa Pompilio , ,

no fi uifie(come penfano alcuni) difordimtdmente,efen .

za rdigione.E queftefono le difcipline ciuili,ch'ufciro ,

no da Romolotattequali Numa,che lofegui nel Regno, ,

negiunfa moh'altre , perche e ridufie fannofecondo il
corfo detta luna in dodici mefi, mutâdoui anco f ordine ,

loro,e ponedo Marzo,ch'erd primo nel terzo luoco,po
ftiprima Genaro,e Eebraro: ordinô anco igiorni difl* ,

fia, et i giorni nefafii,cioè quado no era lecito negotid .

re col popolo di cofaniund . Créa unfacerdote a Gioue ,

e chkmotto Dkle,che uol dir Giouidle, ornadolo diue
fie betta , c dtttifaUd curule,e ne ne giofa duo altri,uno
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a Mdrte , faltro a Quirino, efurono tutti t\k cbiamati
Fkminij, quafi uogli dire Fikmini , dd cerdfiii $ter*
tefti,cb'ejiipcrtauanoperornamentoin tefta . Elefie
h uergini , c'hauefiero a firuire a Vefti : lequdt primi .

diece anni imparauano imodidi facrificare dttd Ded,
ey dltri diece poi lefacrificauanoyty ilterzo decennio

infegndudno , cr inftrueiuno te giouani , ch'entrauano
ignoranti, ne'cottegiloro:efinito quefio tempo,erdlor
libero,il torre mdrito,è no: e le coflitui il fakrio , me*

diante ilquale potefiero uiuere ddpublico ,e le fr de*

gne d'efiere rifpettate,etbonorate con la perpétua uir*
ginità , e con altre moite cérémonie loro . Et efiendone

alcuna trouata glacerfi con alcunobuomo ; era porti-
td in prefentk del popolo , con un dogliofo filentio , d

fdrmorir*:e cofi uiud n'en mdndatdgiu in und certd

grottd, cb'erdfotterrd prefio hportd cottim: e butta*
tait molta terra fopra, ue k faceuano aforzd fpirdre .
Confiera a Marte dodici Sacerdoti, cb'egli chkmô Sd-

1ij,percbe nel mefe di Marzofoleuanofarefolenni bd*
li per piu di, ne'piu edebri luochi ddld cittk: andaui*
no uefiiti di uefia dipiu colori, confbade a lato , attac*
cate a certe correggie di rame : portauano netta deftrd

una lanck,cr uni bdechetta: nettdfiniftrd um tdrgi
ritt'ufanzd di Track; con cerd cappettetti lungbi in te*
fld,etdcutiin puta:Dionifiocrede cbe quelli,chei Gre
ci chkmaron Cureti, nonfufief niente difiimili dd que*

fii, cbe i Romani cbiamarono dalbatto loro, Salij.Creô
dncbo dopô Numa il Fontefice , nettd poteftk del qua*
h fottomife tutte le ragioni dette cofefacre , ' infegnin*
doli con qudli uittime ; in chedi,cr in quali Tempij fi

douefie
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Aouefièfanificdre:furono 4nchofdid dltrettdnti Sa*
cerdqtj%tqualihaue4no cura cbe'lpopol Romano non
mouefie guerrd 4 niun finzd giuftifiima cdufa ; iquali
chkmô Feckti. Queftifacerdod , fe fufie dccdduto ,
chefufiefiatotoltod Romdni uiolentemente , dlcund
cofa; k repetiudno primd; non efiendoli refa, gli ban*
diuano guerrd , con certe parole compofie d quelfine .
Et efiendo repetite giufiamente a Romani, dd qualcbe
popolo le cofe lor iolte,qnefii Sacerdoti con la medefi*
maautorità , dauano loro in mano i colpeuoli , ey'i
rubdtoridi quelle cofe : uendkaudno dncbo fingiurie
fdtte d gli Imbdfcktori loro ; e fdcendofi dccordo frd
il popolo Romdno cr dltro popolo ; quefti Sdcerdoti
rdtificdudno , e confirmamno U pace : e cofi al con*.

trario , efiendo ftdto ingiufio f dccordo ; non bauendo*
lo rato , turbauano lapdce: & efiendo il Cdpitdno g^e*

nerdledett'efiercito,àl'efiercitoiftefio mancato , ty
errdto contrd il giurdmento publico; efii hdueudno eu-

rd di purgare quettafreleranzd . Ordinô Numa , cbe

non douefiefarfilutto d'unfanciutto , che morifie dd
tre anni in bafio ; ty efiendo di piu di tre dnni ,nonfe
nefufiefatto lutto piu mefi , che qudnti haueud dnni
ilfanciutto -, md cb'el piu lungù lutto non auanzdfie
diecimefi. Parti il popolo in piu cottegij d'artegk*
ni ; infonatori dipiffiri , tn artefici, in drebitettori, in
tintori, infartori, in coitdri, infabrhin cretari,cruno
dltro cotteggio di tutti glidrteggkni infieme , e diftri-
bui d ciafcuno di quefii , ifuoifacrificij , ey i fuoi de*
uod Iddij . Seruio Tutto poi diuife tutti k m'oltitudi*
ne di cittadini , in mold ordini , cb'egli chkmô Clafie ,

eCenf«n'e;
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e Centurie; efii a quefto modo Vordine di q\efid' diui-
fione. Quetti, fbauer de quali era di ualuta it\entp mi

lia ducati,fi conteneuano nel primo ordine, ô netta pri*
ma Clafie ;nettiquaîefurono ottanta Centurie , tand
giouani, quinti uecchi: i uecchi per la guardia délia

città , i giouani per ufcirefuora ne' bifogni, atte guer*
re; efu lor comandato, che douefiero flar fempre pro*
uijli,di mezd tefla, di rotettd, digiuppone , di maglie,e
digdmbali:e quefte erdno drme difinfiue ; nu k of*
finfiuc, una^piccd, e laffada, e furono aggionte a que¬

fta Ckfie due Centurie di Fabri, ô di maeftri di legna*
me j fenzd arme , fckmente perche portafiero nettd

guerrd k mechine d'abbattere le muraglie , e da of*
findereinmitte altri modi il nemico . La féconda Claf-

v fefudiuenti Centurie, efudi quetti , che pofiedeua*

no dafettantacinqueniilk infino d cento milk : far*
me , che fu lor commdndito , che bduefiero fempre
pronte,furono lofcudo, ekmezatefta , i gambdli ,
corne i primi;toltdifolo il giupponedi maglie : t'ar¬

me offenfiue, quelle iflefie dettd prima Clafie e di quel

ld medefimd età . LdterzdClafie era di quetti ; che

pofiedeuano cinquanta milk ducati , e ui furono al*
trettdnte Centurie , e con quelle medeftme arme ,fuord
chefolo i gambali. La quarta Clafiefudi quetti, cbe

pofiedeuano dd uendeinque in cinqudnta mittid , e ui
furono dtrettantç Centurie, etd quefti nonfu dato d*
tro, cbeunfpiedo.Ld quinta Ckfiefu di trentd Centu*
rie,d iqualifu commandita , che portafier alla guerrd
lefiondi, ty ifitfii da tirare, econ quefiifurono ifona*
tori i di comi,e di piffiri,pdrtiti in tre Centurie;e que*

- . ft*
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'Hd ClâfieWu di qttetli , che pofiedeudno dd ttndecimittid
infu.jfrefiopoidelpopolo uolfe Tutto , cbe per ld
loro pouertà nonfantifiero niente del pefo, e ddla gra*
uezZd dettd militid . E uolfe che medknte il giurdmen*
to,dicefiecidfcuno quetto che pofiedeud, e medefimd*
mente il padre ,elamidre ,e quintifigli bduefie , e di
che etàfifufiero efii, e le mogli loro,ty ifrgli,et i nomi
di ciafcuno d'efii, crin che parte dettd cittk babbitaf*
fero;ponendo pena a cbi non dicefse il ueroAi perdere i
loro beni,ed'efierebattuti prima, e poi uendud. Ha*
uendo ddunque d quefio modo ordindto il numéro di
fdntid piedi, rafiegnà de'primi cittddini , nuoui or*
dini di gente a cdudtto . E gli ordinô con quelle tre,che
bdueua primdinflituite Romolo, e con faltre che poi
uigionfeTdrquinio in tutto dieceotto Centurie di Cd
ualieri,e uolfe che a ckfcuna Centurk fufie data del
publico per comprdrei cduattt , die-ce mittk ducati , e

dipagarne duo altri mittk ogni anno per potere man*
tenerli ,fu dato il pefo atteuedoe. Furono ddunque trd
dd cdUdtto ,edd piè, cento, e nonantdtre Céturk;kqud
li nel billottare, e nel dire le uoci nelk credtion de gli
officij , hdueuanofecondo f ordine loro , le dignitk, e le
prerogdtiuedelleprime uoci; intdnto che qud, ch'erd*
no dettd primd Ckfie , e che piu erano dggrauati ndle
cofe di guerrd , erano i primi a dire le uoci, percioche
toltouk quel coftumednticodi foftenere tutti eguat*
mente le grduezzedelk città, Seruio uolfe (corne di*
cemmo difoprd ) cbe chi piu hiuefie, piu nefentifie . E
perche k primd Ckfie hebbeottanta Centurie di gente
dapiedi , e con quefii dncbo dauano le loro uoci le gen*
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DE* COSTVMI BELLE GEnJu}
tidd cauatto (il che dimaftrd Dionifto ttfjki chkrô)
auueniud, che quefte che bdttottdudno primmeffenda
nonantaotto Centurie, ey dUinzando k meta dette uo*
ci, quetto in che efie s'dccordaudno , erdfatto . Md ua*

rkndofl in quefte prime uocifil chefoleud di rado accd

dere,fi chkmauan a battottare le Centurie detta fecon*
da Ckfie, e cofi per ordinefempre ail'dltre ; md quafi

miinonfigiungeuddtt'uttimd. Ordinô prudentemen*
te Tutto , che chifofieneud pefo e grduezZd mdggiore ,
bdueffa quefto di buûno nd bdttottdre , cr dUegnt ,
che non nefuffe efalufo niuno in dar la fui uoce , erd

nondimeno tutto lo sfirzo ne' Caualieri e, nette Cen*

turie detta prima Claffa ; nettd poteftà dc'quali era gk
il credre di Mdgiftrtti , ilfire dette leggi, ty il bdndire

le guerre : lequali tre cofe,furono da Romolo dd prin*
cipio date, epofte netta poteftà del popolo Romano .

Ma cacciato di Roma Tdrquino Superbo ,fu di nuouo

mutatak primaforma del gouerno dettd cittk: furo¬
nofattii Confoli in uece de i Re, d iquali Confolifuro*
noddtitutd quetti orndmenti,c'hdUeud il Re primd ,
eccetto che k corona , e k uefte régale ; e queftofu al*
Ihor cbe Bruto liberatore detta pdtrk , fdtto prima-
menteConfoîocon Cottatino,induffeagiurareil popo

lo,cbemainonpatirebbepcrfauuenire,che in Koma
fi uedeffa piu Re. Cofiui aumentô il numéro di Senato*

ri infino a trecento. Créé il Re nefacrificij , perch'egli
bauefiifupplito a tutte le cérémoniefacre, che operaud

il Ré primd . Md Valerio , chefu il terzo Confolofice
una kgge,chefi poteffe dd i Confoli dppettdre dlpopo*
lo, e puofe pena ld uitd , d chi hdueffe effercitato officio

in
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ilIBRO III. l$»
in Roma csntra uoglk del popolo:e gli leuô uk le tan»
te grau^ze,e datij, c haueuanofopra : il perche ne di*
uentdrono glihuominipiu pronti alguadagno, cr al*
fard: ty ordinô cbe s'alcuno baueffe dercdto d'infigno
rirfi detta patrk, l'haueffe ciafcuno pojfuto , fenzd te&
md del mondo uccidere . Confiitui il Tempio di Satur*
no in Erdrio publico ,dcciochefuffeftdto doue riporfi
il danaro del commune, Fremifa alpopolo drtcbo,che
fi credffe duo Queflori . Md non molto dipoifù credto
in Roma un Magiftrdto ; dattd autoritk dd quale nonfi
poteua appettare ,efu cbkmato ( corne ft difie di fo*
pra ) Dittatura: dalpotere quetto cbe glipkceffe ditta
re, ô piu tofto dal dire , percioche nonfi faced ld cred*
tione di quefto mdgiftrdto, bdttottdtdddl popolo : m*
erd dettofokmente enomindto dd colui , che otteneua
la maggiore dignitk nettd cittk . Quefio modo di créa*
re il Dittdtore, e pare che iRomani il toglieffaro ddi
Greci: iquali (cornefartfie Tbeopbrdfto ne'fuoi libri )
cbe fcrifie ddl Regno,coftumdrono di eleggere e nomi*
mre infino d certo tempo i Tirdnni , cb'efii chkmdno
Efimneti : kqual dignitk del Dittdtore appreffo i Ro*
manifu difii mefifokmente : e nefifoleua creare , fe*
non quandofi' ritrouaua U cittk in qualcbe calamiti
efirema,è quando d'unfubitogli ueniua qudlche difgrd
tk fopra . Al Dittdtore era lecito eleggere gli altri
mdgiftrati , corne era il Mdeftro di Cdudkri , cbe era
di dignitk, e ridutoritkdppreffo dlui: e mdfiimdmente
foprd le genti dd cauatto, ty era cofifempre col Ditta*
tore , corne foleudno effere i Tribuni co i Re . Nel tem*
po del Confokto di Spurio Cafiio , e di Fpfthumio Ce*

mir.io,
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DE' COSTVMI BELLE- CÇN^J
minio ,fu conceffo illa pleberihauereancho\lfa:il fao
migiflrdto, ilqudlfuffefdcrofanto cr inuiolatile , cr
ilqude potefie difinderli ddttd uiokntk de' Confoli : e

uifu principdlméte efprefio,cbe nonfuffe lecito d nk*
no de i Fatritij hauer quefto officio: cr queftofu il Tri
bunato detta plebe.Ma tantafu poi k loro arrogantid ;
che non pkcendoli , cdfidudnofbeffo , ty annuttauano i
decreti de i Confoli, e del Senato , e quefio Magiftrato
foleud crearfi dal popolo religiofameute,e congranfo*
lennitk: furono primieramente quefii Tribuni, duo;poi
ue nefurono aggiund tre ; finalmente dnchor cinque .
I» tre manière fifoleud gk rdgundre il popolo infieme

inRomd;o per le Curie, citdndofi per lo mandatario

und per una : ty d quefto modo dncho poi dauano le
uoci; eper quefto fu chkmatd queftd ragunanza del

popolo , Curkta , ô citandofi il popolo per le Centu*
rie ; comebabbkmo detto difopra , che ordinô Seruio

Tutto ; e queftd era detta , Centuriata: ma d quetta pri*
ma manierafi citaua il popolo per lo miniftro del Con*
folo; in quefta féconda fi citaua per lo Trombettd pu*
blicomel terzo modo,quefta ragunanza del popolo erd

chkmdtdTributd, perche fi ragunatta infieme per le
Tribu , fecondo i luochi, e le contrade, doue, hdbitiui*
no . Hor corne prima di i Re pifiô la dignitk , ty il go*
uerno dettd Republica d iConfoli;cofi da i Confoli pif*
sô dncbo d i Dieci, iqurilifuron creati detta nobilità ,
dal popolo ;edatti quali non fi poteua appettare : ty
erano cbiamati D&cemuiri . A coftoro fu impoflo »

che,doueffero fcriuere le leggi per lo gouerno detta . cit
tk. :,ogni dieci di dtidando in circolo gouernaua ciafau*

e
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LIBRO III. i<?o
no ityl/di^ndofecondo il gouerno loro faite dlcune
leggi , Idifriffero con f dltre , cbe hebbero dd Greci, in
dodic'cfduolette, e le diuolgaro al popolo . Colui a chi
toccaudperlidodecidi ilgouerno,fi menaua dinanzi
per quel tempo dodiciattabardieri ; gli altri fokmen*
tebdueuano ciafcuno unfol miniftro publico : md non
dura lungo tempo quefio magifirato , perche fi corne

era ftdto penfato quetto dd i nobili,eper leuare del tut* .

to f autoritk de'Tribuni datta città ; cofi , corne fi fco*
uerfe quefto animo , furono dd i Tribuni leudti uki
Decemuiri,efrro und legge , cbe quetto che pidceffe
dttd plèbe, doueffe dccettdre tutto il popolo ; CT und
dltrd , che chiunque frffe difikcere a i Tribuni dettd
plèbe ,ôa gli Edili , che eranofopra ta grajfa , e fop rd
le cofe dettefefte, edigiuocbi che ft faceudno a quel
tempo; nefuffefatto dt lui unfacrificio d Gioue, e ne

fufie uendutd e fattd fchkud tuttd ld fud famiglia .
Ottennero medefîmdmente col tempo, ch'uno de i Con*
foli fi cretffe dettd plèbe , efenza riffetto dlcunofipo*
tefie dppdrentdrefrd nobili e plebei ; furono anco poi
credtiin Romd duo Cenfori ; iqudli hdueudno cur4 di
numerdre il popolo, edi gudrdare le firitture publi*
che . Quefio magifird'tofu di principiopocd cofa : md

crebbe tdnto kfud dutorità col tempo; cbe nonfifareb
becreduto mdiprimd; perchefu tdntd ld dignitk e ld
dutorità de i Cenfori , cbefi fiefe infino dpor mdno 4 i
coftumi ,ty dttd creanZd dettd cittk . Efii regeuano
il Sendto;e le Centurie di CdUdlieri, cy haueuano a ne*
dere ogni lor cofit bene , ô mal fattd : efii haueuano d

ricowfcerei luochi priudtiepublicbi;d tenercionto.
dd'*
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BE' COSTVMI DELLE GEt*ri
deftentrdre dd popolo Romano, baueuanoM-fare rifr*t
gni ,crd tener conto dette genti délit citt4\kuiua.no
dal Senato i Senatori,fdcendoli ancho infamifpando
il mdritdudno; e fi creauano ogni cinque anni. Fu créa*

to ancho uridltro mdgifirdto, cbe bdueffa d rendere ra*
gionc nettd cittk ,cr il chidmdronoPretore : a coftui
fu data poteftkdi rendere giufiidd riogni cofa priua*
td e publicd, difdre leggi nuoue , e di dnnuttare le uec*

chie -.fu di principiofatto unfolo Fretore , md efien*

da mold fôraftkri ir. Roma:non baftaua d rendere giu*
ftitia a tutti : onde nefufatto urialtro, ilquale per lo
piu foleud dmminiftrdregiuftitk a i foraflieri : e pero

fu quefio chkmdtoPretore Fettegrino ; ft corne quel

primo Fretore Vrbano, datte cofe , cbe dmminifirattd
de'cittddini, e dettd dignitk cr honore dd ntdgiftrato
fuchkmdto il gouerno loro honordrio . Hdueuanole

infegne,egli ornamenti Regali, e quafiparia i Confo*

li. In quefto ftato fimantenne Romd infino dl tempo

di Giulio Cefare : ilquale di nuouo induffe k Monar*
cbk, et il gouerno d'unfolo; ilqudl modo èpoiper Ion*

ghifiimo tempo ftdtocondnudtodd gli Imperdtori .Si
celebrdudno in Roma un certo giuoco, chefu chkmdto
UUgno,e Circenfe, e Plebeio. L'apparato ek pompa di
quefto giuoco ufciua ddl Capidoglio , e paffando per lo
Foro Romano, neuenid nel circo mafiimo,et erd di que

ftomodo . I figli de i Cduatieri, dt erano a ciô atti per
l'etk, andauan inanzi à cauatto, e medefimamente quel*
li cb'erano col tempo , per gire allé guerre per fanti d

pié, partiti à fquadre d fqtudre n'anddudno inanzi ;
perche fi uedeffa per fordfiieri quinU , e qude foffe

Ugiouentù;
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»t .L I B R -O III»-.-- t6%
Ugiotiéhttt, che fi crefceud nettd cittk dttd dlguerreg*
gkrejjpfi ne ueniuano le moite cdrrette , ty i cauatti
ftrddoffo, e poi i lottatori,çr igiuocatori d'ogniforte ,
ignudi tutti ,fuord ehe con un paio di bricbeger boue*
re a mofirare ciafcuno lefue attezze egagliardîe e nel
lalottd,e nel correre,e ne gli dltri giuocbi. E poldp*
preffo ueniuano in trefquddre i bdttdtori; nettd prima
glihuomini grdndi: nettdfecondd, quetti cbe comincia
uano dtthorddporbarbd; nettd terza , ifitnciutti: e poi
feguiudno ordindtiifonatoridipiffari,di fampogne ,
difiauti, di liud, e lire , cr Saltriuarij inftrumenti. il
ueftito de i battattori erd roffo: baueanoffada k lato dt
taccatedcorreggiedirame : e gli buomini haueuano

piu corte bafie in mano , chegli altri ;ma con morrio-
ni in teftdcon bettifiimipennacchi; inanziad ognifqua
drddi quefii battatori,andaua uno di loro ballando é
faltelkndo ,per moftrdre il modo cr ilgarbo dettd de*
flrd loro arte : imitdndo i mouimenti, ty i gefii , chefi
fitnno nelbdttaglkre : ufaudno dnco il batto Pirrico ;
ch'è und deflra ty dttd mdnierd di uolteggkre bdl*
Undo , ritrouato dd Fattdde, èfecondo altri , da gliCu*
reti, e dietro d coftoro ueniua kfquddu de i Satirififi
iquali erano addobbati , ty ingarbadfi.4 modo di Siti*
ri, e di Sikni-.ty andauano con modiegefti ridicolifal
tettdndo ,efacendofiraniatd; appreffo d coftoro fe*
guiuano gli altrifondtori dipifferi,e di citere : che fd*
cetfdno bettd e uxrk drmonk: epçi alcuneflatue d'id*

. dij, d'oro,e d'drgento , che erano portatefu lefbatte de

gli huomini , e mold andduano cbi inanzi, e chipoi con
. inecnfieriin mano ,facendo uarij efoauiodori : e final*

.; * ~ X meni^e
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COSTVMI BELLE GENT|7
wenfepotcon grdn compdgnk d'huomini d'ogni for*
ie feguiuano religiofamente i primi mdgifif^ dettd

città,dccompdgmndo il carro doue erdno le cofafacre.

ÏL'dmpiezzi del circo, ô del tedtro,doueftfaceud que*

(lo giuoco, ty altri,fu in lungo poco meno,che mezzo
miglio; efu kto , di qudttro moggi di terrd , era den*

tro di Romd, trd il monte Pdktino e l'duentino; baue*

Ud dd tre ktiifopportichifatti diforte , che pofieuana

fopra loro,datta banda di dentro inTeatro, fédère eftir
ui d uedere cento e cinquintd milkhuomini. Quifi foie
uano dncbofare i giuocbi fenici ; iquali da principio
furono d quefto modo : faceuano uenire di Tofcana i
ckncktori ; iqualifattandod tempo colfuono, fi mo*

ueudno defirdtydggrdtktamente ; cominckrono poi

i gioudni Romdni dd imitdrli, con cdntarui dnco d tem*

po col bdtto certi lor uerft rozzi Md pdfià poi Unto
imnzi queftd ufanzd , che ne uennero dd effer fritte le
fcbole cr i mdeftri;iqudli per non effer molto différend
daque* buffoniTofcani ,furon cbimdti in quettd lin*.

guaHiftrioni : hor quefti cominciarono poi non roz*
zamente, corne prima, ma dcconckmente d rdpprefan*
tare lefatire : dccordando il cdnto d tempo colfuono é

colbdtto .Md L. Andronicokfckndo lefatire,fi uol*
fe à rapprefintdre le compofitione dettefduole ; delqud

le ft legge ; che effendo per hduer recitdto moite uolte ,
diuenutofioco, e uolendo ancho dare piacere al popo*

loconlefuenouette: fr cantare un putto al fuono di
piffari ; donde nacquepoi , che gli Hifirioni, ui cantif*
fero anche efii . Voltd dunque ld cofa , dd que' rifi dif-
foluti, e dd que' giuochi inetti,crfdttone dpoco apo-

- co,
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J. . , . .jlé *l i b R o in. tex
to tdrtcldfckrono igioudni l'irteggkre d gli Hiflrio
ni ; e cmtinckrono d pore in uerft le cofe ridicole , le*1

qudlipoi rapprefentdUino infieme,edi qui principal*,
mente mcquero le comédie dttelknefiequdli erdno tut
te piene di pkceuokzza , efuron cofi dette ddlpopolo
di Attelle.Queftd manierd digiochi uenne ddgli Ofci:
e Ufréquenta kgiouentu diRomd : nonpermettendo,
cbegliHiftrioniuis'impdcckfferoper niente . Non
mipdre incomeniente dir qui ,d quai modo il Sendto
ey il popolo Romdno confegrdffe , poneffa nel nume*
rode gli dltri Dei, i fuoi Imperdtori dopô U morte *

imperô cbe ( corne fcriue Herodiano ) e cottocauano
audnti k cdfa dd Refoprdun letto riduorio , und ima*
gine fimile dfiai dl morto Frencipe , kqudle effigie
era poftd dgkcerefoprd il letto d modo d'un che fia
infirmo; cr und grdn pdrte dd di fedeud tutto l Se*
nato ddttd partefiniflra del letto , conuefienere, e di
tutto : e datta deflra lepiu nobili donne dettd città , ue*
ftite di bianco ; perche quefio era il colore di lutto atte
donne, leudtouk pero ognidltro loro onidmento ; e
queftofifdceudperfette di : e tra tanto ueniudno i me*
did d uifitdrlo , corne s'eglifuffe dnchor uiuo ; èdice*
Udno che k infirmità ogni dlfifaceudpiu grdue : final*
mentepoi; quafifuffedtthor morto, erd portdto dd i
gioudni dett'ordine di cdualieri , e ddl Sendto per la
ukfdcrdnelfôro,e poftd k bara inanzi ad un tem*
pio, che era chiamato i Rofiri,ifanciutti,e le fanciulle
nobili,fatte due compagnie di loro ; cantauano fu*
m parte e l'altrd con uocefiebile e mefid, certe cazone
tè dogliofe compofleper quefio effetto : efdtto quefto:

X % fi

J. . , . .jlé *l i b R o in. tex
to tdrtcldfckrono igioudni l'irteggkre d gli Hiflrio
ni ; e cmtinckrono d pore in uerft le cofe ridicole , le*1

qudlipoi rapprefentdUino infieme,edi qui principal*,
mente mcquero le comédie dttelknefiequdli erdno tut
te piene di pkceuokzza , efuron cofi dette ddlpopolo
di Attelle.Queftd manierd digiochi uenne ddgli Ofci:
e Ufréquenta kgiouentu diRomd : nonpermettendo,
cbegliHiftrioniuis'impdcckfferoper niente . Non
mipdre incomeniente dir qui ,d quai modo il Sendto
ey il popolo Romdno confegrdffe , poneffa nel nume*
rode gli dltri Dei, i fuoi Imperdtori dopô U morte *

imperô cbe ( corne fcriue Herodiano ) e cottocauano
audnti k cdfa dd Refoprdun letto riduorio , und ima*
gine fimile dfiai dl morto Frencipe , kqudle effigie
era poftd dgkcerefoprd il letto d modo d'un che fia
infirmo; cr und grdn pdrte dd di fedeud tutto l Se*
nato ddttd partefiniflra del letto , conuefienere, e di
tutto : e datta deflra lepiu nobili donne dettd città , ue*
ftite di bianco ; perche quefio era il colore di lutto atte
donne, leudtouk pero ognidltro loro onidmento ; e
queftofifdceudperfette di : e tra tanto ueniudno i me*
did d uifitdrlo , corne s'eglifuffe dnchor uiuo ; èdice*
Udno che k infirmità ogni dlfifaceudpiu grdue : final*
mentepoi; quafifuffedtthor morto, erd portdto dd i
gioudni dett'ordine di cdualieri , e ddl Sendto per la
ukfdcrdnelfôro,e poftd k bara inanzi ad un tem*
pio, che era chiamato i Rofiri,ifanciutti,e le fanciulle
nobili,fatte due compagnie di loro ; cantauano fu*
m parte e l'altrd con uocefiebile e mefid, certe cazone
tè dogliofe compofleper quefio effetto : efdtto quefto:

X % fi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



,, BE CÇJSTVMJf DELLE G*n£,I
$ portdud quefio letto d'duorio con ld effigie, (kl.Foro,
|Bc<mtpoM<trri'o; doue ent ordindto un pulpiÇg di k
gno, in forma quddrd: nettd cima delqudle s'afcendeud

p mold grddi,cr in ciafcuno di efii, che erd ornato d'o*
roedipurpurdUdghifiimdmente,ediudrie e bette pit*
ture , rierd und ftatud d'duorio : e qudnto i grddi ne lp
dnddre in fu erano piu did e piu firetti,tdto piu le ima*

gini che u erdno, erdno minori : di dentro poi era pieno

quefto pulpitodifrdfchefecche : l'effigie del morto erd

nelfacondogrado;ty efiendo d gara da tutta k città
poftiue d'ogniforte diaromati , e di cofe odorifire: d*
quanti nobilifiimi giouani dell'ordine e quefte , uesu*

ti regalmente correuano a cauatto hor quàjhor là, riin*

torno d quefto ffettacolo con un certo corfo emouimé
to d tempo efolenne, Erano ancho menate intorno k
carette doue erano i piu nobili detta città ; e finalmen*

te il fucceffore nellmperio attaccaua il fuoco al pul*
pito : e tutta la moltitudine ilfeguiua : e cominckndo
gk ilfuoco a pigliarfôrza ,fi tafakud ufcire per k ci*
rndum Aquila , kquale fi teneud che la fuffe l'anima

del Frencipe, che riandaffe nel cielo : e chi ueniua de i
Frencipi Romani ad effere confagrato d quefio modo

erdfuperftitiofamente uenerdto, ty ddordto con gli al¬

tri Dei . E quefio bafii detto fldto dettd città di Romd

Hoggi tutti ld Italk è religiofifiinid nettd fr chriftk-
na , e fague nel facrificdre , il modo dettd Romdnd chic*

fdficçetto che perduuenturd nett'ultimd pdrte di lei , fi
ferud dd dlqmnti pochi, il coftume greco , per effer éfii
dindtion Grecd .Inltdlk fi toglie boggi uni moglie

corne prima : nu nonfi puo renunckre: nefi permette?

' ' ' ' "* fe

,, BE CÇJSTVMJf DELLE G*n£,I
$ portdud quefio letto d'duorio con ld effigie, (kl.Foro,
|Bc<mtpoM<trri'o; doue ent ordindto un pulpiÇg di k
gno, in forma quddrd: nettd cima delqudle s'afcendeud

p mold grddi,cr in ciafcuno di efii, che erd ornato d'o*
roedipurpurdUdghifiimdmente,ediudrie e bette pit*
ture , rierd und ftatud d'duorio : e qudnto i grddi ne lp
dnddre in fu erano piu did e piu firetti,tdto piu le ima*

gini che u erdno, erdno minori : di dentro poi era pieno

quefto pulpitodifrdfchefecche : l'effigie del morto erd

nelfacondogrado;ty efiendo d gara da tutta k città
poftiue d'ogniforte diaromati , e di cofe odorifire: d*
quanti nobilifiimi giouani dell'ordine e quefte , uesu*

ti regalmente correuano a cauatto hor quàjhor là, riin*

torno d quefto ffettacolo con un certo corfo emouimé
to d tempo efolenne, Erano ancho menate intorno k
carette doue erano i piu nobili detta città ; e finalmen*

te il fucceffore nellmperio attaccaua il fuoco al pul*
pito : e tutta la moltitudine ilfeguiua : e cominckndo
gk ilfuoco a pigliarfôrza ,fi tafakud ufcire per k ci*
rndum Aquila , kquale fi teneud che la fuffe l'anima

del Frencipe, che riandaffe nel cielo : e chi ueniua de i
Frencipi Romani ad effere confagrato d quefio modo

erdfuperftitiofamente uenerdto, ty ddordto con gli al¬

tri Dei . E quefio bafii detto fldto dettd città di Romd

Hoggi tutti ld Italk è religiofifiinid nettd fr chriftk-
na , e fague nel facrificdre , il modo dettd Romdnd chic*

fdficçetto che perduuenturd nett'ultimd pdrte di lei , fi
ferud dd dlqmnti pochi, il coftume greco , per effer éfii
dindtion Grecd .Inltdlk fi toglie boggi uni moglie

corne prima : nu nonfi puo renunckre: nefi permette?

' ' ' ' "* fe

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



,i« f t B R O III. ' « fffj
fenoncmgydncdufa,euokndo il Pdpi , Ai primo*
geniti deiRe,e de Frencipi,toccd perfuccefiione il re*
gno ; tfedknte gli dntichi loro ordini: md ifigli dipri*
udtifuccedeno nettd heredità pdternd egualmente : pur
che fidno perô tutti legitimi . Siuiueinltdlk con tre
manière di leggi; à cbe hannofatte i Fontcfici ; ô che

hannofattegli Imperadori; à che ogni cittk ,per quai
chefud commoditéparticolare fi fa , con permifiione
perô delfuperiore . Il régimento dette cofe ckili, in un
luocofi efeguifiono per giudici ordinarij, altroue per
officiait -.perche nonfi uiue in tutti i luochi d'una iftef*
fa maniera . Ld primd nobilitk é k militia: quando rie*
fie bene, ey duuenturdtd . Ldfacondd è k peritk dette
lettere : ilfacerdotio nonfd tdnto nobile, qudnto riffèt

,tofo e degno di riuerenzd . Nettd eccettentid dette Iette
re i Tbeologi hdnno il primo luoco; et ilfacondo,i Dpt
tori dette leggi. Sono dnchoi Medici inhonore ; md è
maggiore il loro guadagno, che la dignita: i Matemati
ci, i Dialetdci , gli Aftrologi , i Poetifono anzi chkri
e fdmofifrdfa ftefii, cbe degnifrd gli dltri;gliultimï di
tutti fono i Grammatici ; corne quetti , cbe s'inueccbia*
no tra putti . Sono digrdn nome ancho ipredicdtori , e

di mdggior riuerenzd ey banno piu udienzi coftoro 7

perche p'rediano Chrifto, che nonhitino gli duocati ,
nette corte de'quali è maggiore il guadagno , che'l no*
tne ; La mercdntk è dncbo in reputdtione, pcrc'bovgU
cornefu àncbofempre, l'oro é oro.e le ricchezze fonfo
hinprezzo: iPittori, istdtudrij, e que' che kuordna
iicok,fonoinmaggior efiimattone , e reputdtione ,
«beikuoratoriddia terra : duegna cbe auticamente

X f fuffe
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fuffe di coftoro k primd Iode. Di tutti gli haUan^qud
fifolo i Romdni tengono grandi armenti , e miffark di
rheftkme:ma tengono k queftiferuitij,gente ftràftt . cbi
uefte d'und forte , e chi dunaltn ; ma i Venetkni largo
e lungo , e piufontuofamentefi uefte netta città , che in
contado. Appreffo k i Venetkni , uefteno ciuile cr de*

conciamente i Fiorentini e tutta Tofiana. In Mikno et

in tuttd Rontdgnd, e nd Genoefato fi uefte piu pompo»

fojna piufiretto.ln Romd il ueftire detta corte auanzi
ogni altro,cofi di lugbezzd,come di mrietk di colori :
ilproprio ueftire Romano è molto piu pirco , ma con

lafua attigliatura , mafimumente nette donne . In Nd-
polifi uefte piu prefto deconck, chefplendiddmete; ty
é piu grdto, epiu pkee il uefiire flrdniero, che l'italk
no : il refto detta Itrilk uefte piu ficbiettdmente : md

nonhdnno tutti un modo ifteffb di ueftire ; conciofid j
che ci ricordiamo noid tempo nofiro efierfi fpeffa uoh
teuariatelefôggk.Ecco,inRomagm , ty in tuttd
IdLombardkleSignoreuefienodlldSpdgnok , e gli
huomini alla Francefe .Et in Roma , quanto è , che le
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ttldni e le meddglie ci ddnno dd intendere che e non fi
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s 1 B R O- II t,-- ' i Ïff4
Ne quefti giuBboni di knd e di lino,c'boggi ft frequen*
tano tdntofrd i gioudni , furono antiamente in mol*
to ufi^fcorne fi puô datteftdtue anticbe comprendere «

1/parkre I taliano nonè quetto già , che fuun tempo ,
ne perô del tutto diuerfo , ma guafto piu e mdnco datte

uoci barbare , fecondo che quefla parte è quettd dett'l*
taiid,fu piu èmanco frequentdtd , ty aff'dnndtd dalle
gentifirdtùere. L'ifirid, datta parte dettd mdrind »

perlopiuufald lingua Venetkm ; laquale é dccon*
ck, tygrdue ;efdttd ddl flore di piu lingue ; il cbe

glié duenutofdcilmente ddl conuerfare fpefiifiimo dd*
le moite genti dettd Italk: dntkdmente fu molto pitt
fcbiettd , e mdnco diletteuole dd udire . Il Ijpdrkre de%

Sriolo pdre , chefidno piu lingue , cr è lontano non fo
che daU'ltaliano. Md nel Triuigkno, in Pddoa , in Ve*
tond, in Vicézi > inMantoi , in Ferrarafi parla molto
piu dolce: ty il parkre cittadinefio èpiu piaceuole di
quel di contddo.Ld Lobdrdk hd un certo pdrlareftrd*
.netto : ma nonè gente piu culta , ne piu ddornd di que*
fia, à netta attiglktura detta cittk , ô nettd parfimo*
nia dd uiuere . In Rauenna,in Arimino , in Pefaro , in
Taenzd , in Bologna,ty in tuttd Romdgnd fi park af*
fdiggrdtktimente. I Tofcdnipdrkno breue , corne i
Laconi , e la lor lingua è piu betta e uagha in boccd de
dltri, che netta loro. Quetto per l'ddietro deffkceud in
Romanellalingua,fiaccockefagratiofoogni di pi&
per la conuerfatione di moite genti infieme. Netta mdt
cd riAncond , e nel pdefe di Sdbini e di Mdrfi fi parla
affai groffamente ; ma breue . I Spoletdni , i Pugliefî ».

que di Frencipato . I Cakureftfi Bruzzefi,cr U refto
X 4 dltalid
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' '- DE' COSfVMÏ~D"E£'LH GENT7t

4f\tdVidpa,rlano affai rozzamente , ma k lordfngùa
non é tanto guafia e mifchktd cOn faltre ftrdnej fub*
ra cbe Napoli, doue per lo piu fi ua alla lingua* Spa*

gnok e cbi confiderdrd bene, e ndgenerdle ; uedra che

non è città , non é popolo ( corne uuoîe dnco M. Anto*
nio Sdbellico ) che non fid dd i fuoi conuuini in quai*
che cofd, différente ediuerfo. ,

Dclla Ligun7,c'hoggi chiamano il Genoefato, e

de l'antico modo di uiuere délie fue genti.
Cap. XX.

LA Ligvria èund prouinck dett'ltalk ,
per k piu montuofa,et è tra il fiume Vdro,e Md*
era: eda l'un lato hd t'Appemno , ditt 'dltro ît

Ta: cr égiontd con k Tofadna: il capo delpaefa è ho*
td Genoud . Fu dettd antkdmente Lygurk dd Ligy*
fiafigliuoldi Pbetonte: mutdta ( corne uuol Fdbio pit*
tore (kyinu.l primi loro bdbitatori (corne penfa Tu
cidide)furono Sicilkni: daiqualifugiauna gran par*
ie riltalia,poffeduta:ma cdccktl poi di Italk poi dd gli
Enotrijhabitarono la Sicilk . I Liguri ne mendrond

Idlor uitd molto pienadifdtiche,e dt fudori ; effendo

dltri intentid taglkre gli drbort , cbe efii hdnno nel
paefe, atti a kuorarne le naui; e cofi grofii, chefecondo

fi, ne ueniuano tauole di otto piedi late; altria zdppà*
reld tend, ch'c molto afberd e petrofa , per ridurli iii
qualcbe culturd : e di tdnte fatiebe non ne cdùdiidnà

perà molto utile ; erano i lor corpi mdgri e robufti pet
'lo cotinuo efarcitio,e per kfidrfizzd del uiuereile doit
ne ancofatieduano, corne glihuomini : affuefattegk

di
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V 7L l'A R' 0'' IIÏ. :'"ri itfy
rdi opetfttrfi infieme comdriti: dnddudno del continuo tt
cdccidiîoflenendo k lor pouertk con lefiere , cb'ucci*
deudno .Erdno deflrie gdglkrdi per efferfi dffuefdtti
nette neui, ty in que' monti afferi: etdlcuni per lagrdn
cdrefik delpane , uiueuano mdngkndo cdrne domefii*
cd efeluiggk ; e beuendo dcqud . Mangkuano di quel*
liberbaggi che gli daua il paefe ; mancandoli il pane ,
ey il uino: cofe piu neceffarie alla uita de gli buomini ,

'che tutte l'dtre . Dormiuano per lo piu in terra: e rdri
erano qudli, che ftauano fotto qualcbe afuecia ; la
mdggiorpdrteft ricoueraudfotto certe grotte , chefo*
no mturalmente in que' luochi; e uiueuano d l'dntica
fenzd apparecchio ueruno-.le donne hauean le fôrze de

gli huomini;e de gli buomini le fôrze e k gdglkrdk dél
lefiere. Dicono chefieffé uolte netteguerre combdtteh
do d colpo d colpo un Prdnciofo grdnde e grofio, etun
Ligurofotile e mdcro:fu uencitore il Ligure. Hdueua
no piu leggieridrme,cheiRomdni:fi copriudno con
una tdrgd grdnde : hduendo h uefte attaccdtd d cinto*
ld. s'armduano dncbo con certe pettedifiere,e con cet*
téfpdde non molto lunghe :md alcuni' iraitando i Ro*
mani tolfero te loroarme.Sono quefte gentifiere natu*
raîmente , e dipronto ingegno : nefol netta guerra,m"4

nel uiuer commune dncbo . Sonodfiaitraficdtt, eprdt*
tichi nette cofe di mercantid.Nduigauano molto il md*
re , effonendofi uolontdrkmente d mille pericoli : per*
cioche nauigauano certe barche , non molto in ordine",
cornefogliono efier faltre;onde moite uolte Uenendo ld
tempeftd; efiifi trouauano a grldifrimi pericoli. Qu.e*
fidgente (corne Mdre'Antonio Sabettico fcriue ) an*

chord
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. - , BE' COSTVMI DELLÊ CENT!
«rbord èfiera,et atta d ribettarfifacilmehte, come quel*

lacheanticamentedie grantrauaglioaRomtrii . vi*
ueano affai dipécore, di latte , e di certd beudMa , cbe

efii faceuano d'orgio .

Délia Tofcana,e de gli fuoiantichi coftumi .

Cap . xxi.

T- o s c a n a famofa parte d'itdlk , fu chia*
mitadi quefio nome ( come uogliono alcuni)
da ifacrificij : imperô che i Greci dicono Tby*

bien quetto cbe noi dicemofacrifiedre , è ueramente dd

l'incenfoicbe tdnto uftdmo ne'facrificij ; ilquale efii
chiamanoThure ; ô ( come uogliono gli andebi ) dd

Tufiulo figliuolo di Hercole. Eu gik chkmatd anchà

Tirrenk,nonfîfit,feddTirrenofigliuolodiAtys ; à

fe dalfigliuolo diHercule e d'Onfale;ôfe,come'uoglio
no dlcuni, figliuolo di Tehpbo:che ui mena le genti di
bdbitdrui. Dionifto s'intdgind , ch'efii fuffero chiama*

ti cofi da gli Tyrfl,ch'é un modo d'edifteio, che efii ufa

rono molto . I Ronwnt chkmano quefii popoli hou
,'Tofchi o Tofcdni , hou Hetrufci ; ma i Grecigli chia*

mano Tirreni . Lericchezze grandi lorofi pirenofa*
*ilme,nts ddl nome del mdre : perche per una gran par*
tpd'italk fi chkmô Tirreno : e medefimamente da i
confini dd paefe, cbe fi ftendeuano dal mare Adrk¬
no dlmdre Tirreno, e quafi infino dtt'Alpe . E iffd
rchkro, che quel tutto, ch'èfrdl'Alpe, efAppennino,

fuffe antiçdmente de gliVmbri ; iqudli ne furono poi

cdcckti dd i Tirreni : e i Tirreni poidd i Gatti;i Gitti
ddi Romani, çyiRouidnidd i Longobardi,chepoidie

rosi
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', LIBRO III. tfr'C
ton nome A tutto il pdefe.E quel chefd d gradezzd del
nome Tirreno é , che i Latini, gli Vmbri, e gli Aufonij
furorigik dd i Grecifotto un nome cbkmdti tutti Tir*
teni . Sono dnco ftad dlcuni , cbe s'hdnno penfato , che

Romd ifieffafia ftdtd cittk di Tofcand . Fu ddunque
quefta gente ualoroftfiima e digranfignork, et edificô
moite ricche città :fu ualorofa dnco , e potente in ma*
re,fignoreggkndo gran tempo le cofe maritime, e cbia
mando dal fuo nome , il mare d'Italk Tirreno. Fu dnco

trgagliarda difanterie , perche ettabebbe betti efferciti
di gente da pie . Ella trouô primamente le trombe, che
furono tanto utili per le guerre.Ornô i Cdpitani de gli
efferciti di uarij ornamenti.percbe die loro i Littorijd
Settd Curule, la Pretefia, le Fafci, to Scetro d'auorio »

ey dltri moltiAggionfa atte cafa ifopporticbi, e le log
gie; douepotefii ricourarfi k moltitudine difarui : le
quali loggie i Romani poi imitarono , eferono piu no*
bilmente. Dierono dnco i Tofaani granfiudio atte let¬
tere, e mafiimamente dette cofa naturali , e detta Théo*
logk. Auanzarono tutti gli altri netta interpretire
quetto cbefignificaffa il cadere de ifulgori,e nel arte
dd togliere gli augurij; intanto che infino alla età no*
jftra, qudfi tutto il mondo ne reftd marauiglkto, efe ne
férue in quefte arti.Fiori anco nelfaperefare ifacrifi*
cij ; tdcbe iRomdni,che non dttendeuano folod con*
ferudre, md dd dumentdre k religioné , mandarono per
decreto del Sendto, dd ogni cittk di Tofcand dieci fi*
gliuolideipiu nobili; perche apprendeffero il modo

e ld difciplind difacrificare : onde ne uennero poi nd*
U città di Romd , quelle tante pdzzk & inganni

.a dkbolici{
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diabolicii ene uennero anco quelle frftêdi Baccho,che

furono col tempo poi , come dishonefte e dannofa uen*

dicate contn i capi loro , ty efiirpate di tutta nalta .
Hano i Tofcani la loro patrk,firdie , ma k fanno con

lacultura, econlddiligentkloro molto piu fertile e

-piu grafiofa . Mangkuano due uolte il di funtuofamen*
te; ufaron bettifiime tapezzdriee uafi d'oro d'ognifor
te, e gran numéro difierui, e non haueuano fokmente
ne'loroferuitijfarui, ma ancho huomini liberi . Ene/
générale queftd gente infino ad bordé piu fuperfiitio*
fd , cbe ualorofa e gaglkrda .

. Délia Galatia d'£uropa,ede' coftumi anticht
di lei . Cap. x x u .

LA Galatia fu gk un gran pdefe dett'Europi,
di là de' Celti, uerfo l'Oceano , ty il monte Mer*
cinio ( comefcriue Diodoro Siculo ) efiftefe di

quefti termini infino alla Scitk :fu chkmatd cofi , dd

'Galdtefigliuolo d'Hercole, e d'una certa donna Celti*
'xa . Quefto paefe era habitato da piu nationi ; e perche

'erapofto moltofottoTramontana era cofi freddo cbe

l'inuerno in uece d'bauere acque , non haueua altro cbe

iieui : e tanta era la gdata , che fi paffauafopra i fiumi
'gelatije con gli effrrciti,e con cauttti, e con icdrri,ede
'ogni dltrd manier-a, che fuffe fiâto bifogno pafiaruk
'Scorreno per la Galatia moldfiumi grandi uarkmeti*
te, de iquali' alcuni uengono dafiagnialti e profèndi-,
'altri da i monti , e uanno poi nett'Oceano,come il Rbe*

'no,Crinponto>comeéilDanubio,enel mare Adria*
fto, come è ilFài.md, quefti quafi tutti ndl'inuernofono
A* -,*... \. gekti,
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gekti*e uifipafia perfopra,fparfeuiprimd alcune pas

g/te perche nonfifdrufcioli , per lafreddezzd dd pae*
Je, non uifi produce ne oglio ne uino; il perchefifanno
le loro beudnde d'orgio:kqudli efii chkmano zito;ufa*
no ancho dibere di quettd dcqud , doue babbkno pri*
malauatiifauidelmiele; piaceloroil uinofuor dimi*
fura ; intanto cbe quando ué portato da mercadantir
fèrafiieri; il beuenofenzd acqua# per ognipuoco s'im
briacmo ;egli da,ô adormire,ô afarepazzie ,. Eti
mercanti Itdlkni, per lo molto gudddgno , che ui fdn*
no, ui portano dd uino , e per mare, e per terrd co'car*
ri , perciocheper undgkrrd di uipo hdnno un putto .
Fer tuttd IdGdkdd nonfi troud drgento ; ma fi bene

molto oro ; che dd lor k ndturd gratiofamente, percio*
cbe hauendo ifiumi difficilifcorfi, l'dcque cbe [correno
uiolenti datte montagne , auanzano le ripe , ejpargenp
p gli cîipi moltd arena d'oro,e pezzeti minuti;da iqua*
li pofii afuoco ne cauano le uerghe d'oro purifiimo , e

fe ne ornano gli buomini e le donne dccockmente , fd*
cendoneandli, che poiportdno in deto,ômdniglk per
le brdcck, ô cottdne grdndi dl collo : s'ornano dncbo le
loro uefti dindnzi al petto d'oro . E quel cbe dà dd me*
rduiglkre é , che i riccbi ne offerifiono molto a gli Id*
dij loro , efpargendolo per lo pauimento del tempo: cr
4uuegna che quetta gente nefia molto auidd , nondime*
no niuno drdifie di toccdrlo pure,per k riuerentk che

"hdnno dttd religioné .Sono i Gakti delicati, e bknchi,
fono lunghi di corpo , cr hdnno i cdpetti biondeti , e fi.

sfôrzano conl'arte diaumentare quel colore natura*
le:fe glifanno artifiçiofamente creffi, efe gli riuolgo*

no
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tio poi ddlfronte in dietro : tdl che pdionofimili d Sdtl
ri, ty d putti: efe glifdnno con drte dnco piu gçpfiijn
tdnto cbe pdionodpuntogiuppedi cauatti: alcuno fi
rade U barba, dlcuni nô:alcuni nobilifi toccano un po*
cbetto fokmente leguancie,elafckno poi tdnto cre*

fcere il refto, che gli copre tutti; donde è poi che man*

gkndo s'empiono tutti del cibo , e beuendo pare che il
hère ne uddd giu per un canale dfcofio . Quando man*

gknofedeno in tend fopra pelle ô dilupi, ô di cani , e

fi fannoferuire d tduok dd tenerifdnciuttetti , efidnno
preffo alfuoco,douefono le pignate e gliffiedi di car*
ne: l'bonor chefanno a glihuomini uàlorofi e da bene ,
e con le migliori carni che hdbbkno:comefcriue il Poe

td,cheAkcefiibonordtoddiBdroni Greci : perche
bdueud cobdttuto con Hettore d corpo d corpo e uinto
lo . Qgindofono d tauok dimandano d ifôrdftieri, che

efii inuitdno,chifidno,e che uddino efii facendo.Cofiu*
mdno dncohduendomdngkto infieme, euenendo ( co*
mefuoldccddere ) d parole^attaccarfiatte mdni , fenzd
ûimar un qudttrino k uitd : di quefto non per dltro ,
fe nonperche tengono dffai certa l'opinion di Fitdgo*
td, cbe fdnimefidno bnmortdli , e che morto il corpo ,
di là d certo tempo ritormno in uridltro corpo : e per
queftd aufd dncbo fogliono pone nette fipolture de'

mortidlcune cdrte ifiritte , con opinione, chequeglilo
habbino da leggere. vfano in cdmino , e nette bdttdglie
canette ; e nette zuffé tirano primd contrd l'inimico il
ddrdo difopra le carrettce poi faltati d terrd,combdt*
teno conleffade d piedi . Sono alcuni che tdnto iftimd*
no poco k motte , che combadeno ignudi . Si ferueno

per
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per gudrdid de' corpi loro d'buomini liberi poueri ; e.

quefii fprueno dncbo dguiddre le cdrette nette bdttd¬
glie, cr dportdre lofcudo : Coflumdron di dnddre al*
cuni nette bdttdglk,un poco indnzi lefibiere,e disfidd*
re ipiu mlorofi de gli nemicid colpo d colpo , e sbat*
tendo l'dtme, per dtterir lo dùerfario ; er efiendo por-
tdtofi dlcun di loro ualorofamente nettd battaglk;cdn*
tdno le lodi e. le uirtufue , e de glifuoidntichi : dbbaf*
fitndo cr auilendo lo nemico . Appendeuano al collo
del cauatto le tefte de gli nemici mord nette zuffe : e
dauano le uefte degli nemici piene di fangue d i ferui
loro , perche le dttdccdffero con gran fifid fu le porte
dette café : comefifuoifare dettefiere , cbe fi pigliano
netta cdcck : ripcngono e confaruano affai diligente-
mente , le tefte degli nemicinobili in certi defchi : un*
gendole , perche nonfi corrompino , di uarij aroma*
ti;elemoftranopoiai forafiieriloro amici e perniu*
noprezzo le darknodiparenti, ô d ifigli del mot*
to : ufano uefte con tutti ipdi lunghi , per ddre teno*
te , e di udrtj colori , che efii chkmano bracche , por*
tanofailo inuerno groffeti , ld eftate fottili : ufano
uafi di creta diftinti uagdmente difiori . L 'drme loro
fono unfiudo lungo quanto èuno buomo , ty ornato ,
come piu pkced ckfcuno,ey alcuni ui portdno faut*
pite ,etrdtte in fuord , dlcune imdgini de dnimali di
bronzo: che orndnolofrudoelofdnno piufodo e ga*
glkrdo ; portdno in tefia cekte difirro alqudnto dite ;
douefi ueggonoftdmpdteàcornd, à effigie d'animdK
e d'uccelli . Hdnno le trombe att'ufanzd loro, diunfuo
no dffero efiero . 'Alcuniportdno cotazze di fin»

altri
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altri combatteno ignudi,contenti dett'arme dettd tutu*
td ; CT in uece diffdde ufano certe arme lunghe affai 'f

che portdno dttdccatd alfiancbo deflro con una catef
na di firro:alcunifi cengonocon cente d'oro, à d'argen

to,e combatteno con certe partefane , c hanno un firro
lungo un gombito, ô piu, e lato poco manco duo pdmi:
,efpade loro nonfono mdnco corte, cbefi fiano altroue
l'drme inhdftdte dd cacciare dfiere; e fono e dritte , e

torte, e ferueno ditagîio,e dipunta.Efiifono terribili
netto affetto, ty è la lor uoce graue ty affera, parlant)

\nozzo, cr ofauro , e moite uolte ilfanno d poftd :fono

dfidifuperbi nel dire , cr giattabondi dette lor lodi , c
in difpreggio de gli altri.Minacckno uolentieri e biaf*

mdno dltrui,e tengdnofa ddmoîto;fono d'ingegnoacu*
tp,cr hdnno anco dette dottrine . Appreffo diloro fo*
no Foeti mufici , che efii chkmano Bdrdi , iquali canti
no i lor uerfi con gli orgdni ( d punto comefi fa con li
lira) bord in Iode di queftofiord in uituperio diquel*
lo . Tengono dnchord in grdn conto ifilofophi,et i thep

logi, ch'efii chkmano Saronidi ; fi ferueno degli indof
uini, cbefappiano lor dire le cofifuture coloro auguf
t'ij e facrificij , iquali fono tenuti in gran ftima , perche

ud loro d uerfo tuttd k plèbe. Quindo uogliono confal
fdrfi di cofe importante , hdnno un coftume mirabile , e

quafi incredibile . Eglifiannano un huomo , e dal mo*
Jlo del cadere, cb'eglifa, e da lofquarckrfiimembri,e
ddtt'ufcire delfangue, e giudicano dette cofa , cbinno
amenire . Non çoftumano far facrificio fenza inter*
uentodi filofopbo; perchedicono chefidennofarecojt
întcruentodi quetti, cbefamo ifecreti dettd natura,,
:' ' ' ' '"' ' v ' come
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come que chefono piu uiciriidlli Dei. Fer lo mezzo di
coftorojtenfano , chefi debbk dimandare ognigratia d
Dio ; perciocheper lo confeglio ancho loro uiuano, ty
inpace ty in guerra . Ma i Poeti ui fono in tanta fii*
ma e riuerentk , cbe effendo per darfi battaglk,epoflo
gk mano atteffdde , nonfokmentegliamki , ma gli ne

mici,neltrdmezaruifiiFoeti,refidno datta zuffa : e<

non època cofa a penfare , cbe dncbo dppreffo le genti
barbare, l'ira cède attafapiendd , e Mdrtefit honore dl
te Mufe kfimine lorofonofimili dlli buomini , cofi di
ftdturddi corpo, come digagliardk . Ifanciulliperlo
piubdnnoicapettibkncbi,fatti poi grandi li mutdno
poi ndcolore delpddre . Sono dlcuni , che dicono; cbe

quettd pdrte detta Gdktk,ch'è piufotto Settentrione ,
e uicina dttd Scithk, come qudli , chefonopiu feludti»
chi de gli dltri,mdngkno cdrne humdnd , come ancho
quetti, cbefono nettd Bertagna dd quettd parte che fi
cbkma Iri . Hor poi che s'é la fierezzd e gaglkrdia
di coftoro intefa: èfldto detto,che que' , che nel tempo
dntico fcorfero quafi tuttd f Afia , cbiamati Cimerij j
fiano quetti iftefii,che poi, guaftd un puoco la parola »

dd Cimerijfuron detdCimbri, iquali feguendo il co*
fiume dntico, attendeuanofolo al rubbare:facendo po*
co conto dette loro cofe ifieffe.Queftifuron,cbe piglid
rono poi Romd , e fpoglkto il Tempio d'Apolline in
Delfo , firon tributdrid una gran parte riEuropd e
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» DE' COSTVMI BELLE G.ENTI
C4ppadock,'cr il fiume Hali ; da Occidente k Bitinii?
e-fAfia ;da Mezzo di k Famphilk ; di Trampntant
il mar Maggiore .Ma pertornare a i Cimbri;etta era
una generatione crudelifiimd ty empk circd le cofa di¬

uine -.menduano apprefio de gli efierciti le donne Ma*
ghe indouine , lequdi erano canute , uefiite di bianco ,-,

confottane roffatte di tek attaccate con ckppette,cen*
te di firro efcalze. E riandauanpoi nett'effarcito adofai

fo a poueri catdui con te fpade ignude , e buttatili per.

tcrra,gli trdfainduano s'und tdzzd difirro , che cape*
ua dauentigiane, ejdite defiramentefoprd un pulpi*'-
to, tirauano fu il mifero cattiuo, eue tofcdnmudno fo*-
prd un cildara : e facendo cader il fanguefoprd quettd

tazzd, fecondo cb'eglifiittdud,rendeuino il uaticinio:
altre gli apriano il uentre,e facondo,che riguardauano
gli inteftini,annantkuano k uittoria afuoi. Teneuano

cinque anni uiui que' mifari, cbe meritaumo k morte,
epoi glifacrificauauo, impakndoli : e gli animali tolti
al nemico , ammazzatili infieme con gli huomini , ô gli
hrucckuxnofopra uni gran pira, ôglifdceuxno mort*
ve con dltre pêne. E tutto cheiCimbrihauefferobettif*.
fime mogli, erano nondimeno mirdbilmente inchindti
dietro d putti . Dormiuirto in tendfoprd certe petti di
fiere,tenendo d'ogni intorno le guardie.Nette zuffe bat

teuano tanto forte in que' coiri , ch'efii haueuan fopra
i carrimolto ben tefi, chefa necaufaua un rumore ffa*
ttenteuole ty borrenio. Ma in quefio sfacckti , efenzt
uergogm, che fenza riputarlo d uergogna publica.af*
firiuanilcorpoloroachineuole dnzjt cbi rinontidui
quel chefa gli offeriui gratiofaméte , rierd riputato dd
7 .-<;, niente.

» DE' COSTVMI BELLE G.ENTI
C4ppadock,'cr il fiume Hali ; da Occidente k Bitinii?
e-fAfia ;da Mezzo di k Famphilk ; di Trampntant
il mar Maggiore .Ma pertornare a i Cimbri;etta era
una generatione crudelifiimd ty empk circd le cofa di¬

uine -.menduano apprefio de gli efierciti le donne Ma*
ghe indouine , lequdi erano canute , uefiite di bianco ,-,

confottane roffatte di tek attaccate con ckppette,cen*
te di firro efcalze. E riandauanpoi nett'effarcito adofai

fo a poueri catdui con te fpade ignude , e buttatili per.

tcrra,gli trdfainduano s'und tdzzd difirro , che cape*
ua dauentigiane, ejdite defiramentefoprd un pulpi*'-
to, tirauano fu il mifero cattiuo, eue tofcdnmudno fo*-
prd un cildara : e facendo cader il fanguefoprd quettd

tazzd, fecondo cb'eglifiittdud,rendeuino il uaticinio:
altre gli apriano il uentre,e facondo,che riguardauano
gli inteftini,annantkuano k uittoria afuoi. Teneuano

cinque anni uiui que' mifari, cbe meritaumo k morte,
epoi glifacrificauauo, impakndoli : e gli animali tolti
al nemico , ammazzatili infieme con gli huomini , ô gli
hrucckuxnofopra uni gran pira, ôglifdceuxno mort*
ve con dltre pêne. E tutto cheiCimbrihauefferobettif*.
fime mogli, erano nondimeno mirdbilmente inchindti
dietro d putti . Dormiuirto in tendfoprd certe petti di
fiere,tenendo d'ogni intorno le guardie.Nette zuffe bat

teuano tanto forte in que' coiri , ch'efii haueuan fopra
i carrimolto ben tefi, chefa necaufaua un rumore ffa*
ttenteuole ty borrenio. Ma in quefio sfacckti , efenzt
uergogm, che fenza riputarlo d uergogna publica.af*
firiuanilcorpoloroachineuole dnzjt cbi rinontidui
quel chefa gli offeriui gratiofaméte , rierd riputato dd
7 .-<;, niente.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



'«- L I B R O III.- "' 176
mente. Dice Vdlerio Mafiimo, che i Cimbri, cr iCeldi
beri coflumaron difarfifta , ty di rattegrdrfi, quando*
anddUdno d combdttere, perche penfauano , cbe a quel*»

ld guifa dnddudnodmorirglpriofamente : md quando
erdno infirmififiauan di mak uoglia quafi chaueffar,
bauto a morir a quel modo laida , e dishonoratamente .

. Délia Franciajde'fuoi antichi,e modérai
coftumi. Cap. xxiii.

' '. i
LA F r a n c 1 A e und dmpid Regione detta:

Europa, pofta ndmire , ch'è dd fe detto Funce<
fe; trd il Mediterrdneo,_e l'Ocedno di Bertdgnd,-

ey il Rheno, el'Alpi ty i monti Firenei.l monti Pires»

neifono da Occidente , e k diuideno dalla Spagna . D4
Tramontana è l'Oceanodi Franck, e diBertagna » Da .

Oriente,// Rhenofiorréio dall'Alpegiu nett'Océano,
lacbiude quafi in tanta difiantia : in quanta'l Pireneo
fi (tende ddmdre Méditerranée att'Oceano. Datta par
te diMezzo di , gli ftende il mare di Narbona . Fu gid
chkmatd Gattit, dattd bknebezza dettefue genti: per*
cbe Gdld chkmano i Greci il ktte . Efu detta Gattia
comdtd drille chiome , che coflumaron diportdre; d difi*.
firentk detta Lombardk, chednebe ettdfu dettd Gai*
Ud,mdTofd,à Togatd, ô di quà datt'Alpe . Mdper tor*
ndreattdFrdnck; ettdfu diuifada gli Hiftorici in tre
prouinck, dd tre mdniere dipopoli , cbe u'erdno ; efu*
ton Belgicd,Cdticd,et Aquitdnicd-.ponendo quefti ter*
minifrd loro ; ddlfiume Scdlde d Sequdnd , erd detta
Belgicd . Dd Sequana d Gdromma , Cdticd ,kqudle è
ifteffa conk Lugdunènfa. Dd Garommda i monti Fi*

Y * renei,
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t DE' COSTVMI BELLE G-ENTI
tend , la Aquitanka, chefu gk dncbo dettd Arémpni*
cd',Auguftold parti in quattro , dggiungendoui per
undla LUgdunenfa. Mi Amkno in moite, ponendold
primd eféconda LUgdunenfa , e k primd e fecondd A*
qmtanicd . La prouinck di Narbona fu anchor dettd

Braccdtd dd undforte di uefte, cb'efii ufarono .Ld Bel*
gicd, ch'è d cdnto al Rheno , per ld mdggior pdrte pur*
la in lingua Alemana:ey ha quefte prouinck , l'Eel*
uetia, fAfack, ld Lotaringa , Lucelburgd, Borgogm,
Bdrbdntk, Geldrk, Hokndk. e Sekndk ; kqudli tut*
te,fe non ui fuffe il Rheno,dndco termine,in mezzofa*
rebbono dd annouerarfi piu tofto con k noftrd Germ*
nk , che con k Franck: ma hogginonfono i monti , ty
i fiumi, i termini de i pdefi: perche le lingue, e legiuri*
ditioni dette Signorie u'impongono il termine . I Greci
chkmdronogk tutti i Frdncefl. con un commune no*

me Celd, ddl Re loro,e ddttd mddre di quel Re, Gakti:
boggi ft cbkmait Franchi, e Frmcioji ; e Franck , tut*
to il pdefe, dd gli Frdnchi, popoli dettd Germank : li
qualefu un tempo conquijldta tuttd , comefcriue Bat*

tiftd Mdntmno nel fuo Dionifloe M. Antonio Sdbel*

lico nel terzo dettd decimd Eneade . Iulio Cefarefcrif-
fa, che le genti Frdnciofe eranotrafe differenti,c dilin
gue, e di kggi,e di coftumi.-ma cbe haueuano moite co*

fe communifi-a loro , come l'efferfattiofi , ty *michi di
brighe: kquale natura non fi troudUdfolo nette città ,

e nette utile , md quafi in ognifitmiglk; feffer dmbitiofi
e côtentiofifrd fe delprincipdto;perk ricchezze>eper

to ingegno, cb'efii hdnno; f effer cupididifdreogni co*

fa piu tofto d lor uogiia , cbe d'dltri . Md erd dntico e

proprio
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proprio loro , nefanzdcdufa prouifto.che U plebe,cbe
iui era,piu cbe in luoco del mondo uik , ( tenendofi gk
cornéfirua ) percb'ettafuffa ficura dalla utokntk de'
piupotenti:fenzdfapere ponto dette cofe publiée,fi fo
hua k mdggior parte di loro affannati datte grauez->
Ze,eda i molti debiti,darfi in tutto in poter de' nobili;
accioche mediante k protetdon loro ; d iqudli eran co*
meferui,fuffero fleuri dd ogni impaccio d'ogni altro
Dueforte d huomini erano in prezzo dppreffb di loro:
i Cdualieri, cr i Druidi: dltri aggiungono a i Druidi,i
Bardi , ch'erano i contemplatori dette cofe mturali; cr
i Vdcieri , cb'erdno dediti dlli Foefid, ty dtte lodid'il*
trui. Ma Cefare, cbiama tutti quetti d'un nome Drui*
di, iquali haueud la cura de ifitcrificij publia t priud*
ti;interpetarelecofe dettd religioned'infegnare a i gt'tf

uaniiedifaipline:da iqualifono in gran manierd hono
rdti: quefti ifiefii conofceuanofoprdie çofe di morte i
di confini,e ridltre controuerfie importanti, coftituen*
do te pêne, er non obedendo dlcuno d quetto, che quefti
determinduan , il priuduano dette cofefacre; kqual pe*
na erd grande appreffo di loro. Quefti Druidi s'appar*
tdudn alpofiibile datte prdtichee conuerfationi de gli
altribuomini ; accioche non ueniffero a queftd guifd
ai mbrdttaruifi . Non uolendo coftoro , non fi poteud
ne dniminifirare giuftitk , ne darfi magiftrato alcuno
dettacitti.Erd un cdpofoprdquefti Druidi,ilqualeba
ueuafomma autoritàfoprd quefto ordine ; e netta mor*>

te di quefto ,fa ne credUd tofto , came infommo Sdcer*
dote, un'dltro bdttottdto da tutti, e fi rdgunaud il Con*
ciliodicoftoro d certo tempo ddl'dnno ne' confini di

"'" ,ï ) Cdrnuti }
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Cdrttutifilqud luoco èqûafindme'zzddi tutta UFrS
fk ; e quifi rifrriudno tutte le cdufe, e le litidi tutto il
pdefé: hqudli erdno di coftoro rdffettdie e compofte .
Quefto coftume égitopoimolto inanzi, auuegna che

eueniffe prima diBertagna; et è ftato chkmatoil pur*
tamento générale, del quale diremo appreffo. I Druidi
non s'impacciauM con le cofe diguerrd , ne erano fat*
topofti a grduezzd uerund.Bifognaua cbecolui,cheuo
leddarfidquefîe difciplinefiponeffe a memork mol*

te migliik dt uerfi;eper lopin uififlaud in queflafa*
ticariét'anni ;enÔerd lecito poner in carta cofa alcuni
di qudie , che bifognauanofaperfï per quefio effetto ;
penfandofi che queftofaceffe maggioreld memork , e

di piudutoritkkfcientkiuforono i Frdnciofi a quel

tempo le lettere Greche. Eraopenione diqueftiDrui*
di,che morendo il corpo: non moriffero l'dnime; ma in*
trdfferodi nuouo in dltri corpi;e cofi kudtd uk kpiu*
rd dettd morte; ueniuano dd effer piu audaci ne'perico*
li, e piu ficu ri.Diffutdudno moite cofe dette S tette,del*

ld grdndezzd dd mondo e délia terrd, dettd mturd dd*
le cofe,e dettd potefià detti Dei; tenendo il mondo eter*
no;e cbe ldcqud,ty ilfuoco d uicédd preudleffaro, hor
Xuno,bor f dltro. L'dltrd mdnkrd di loro,ch'erdn i Cd*
udkri , erdno piu religiofi di tutti gli altri ordini : ma

trouandofi allé ftretteô d'infirmitk,à di pericoli,per ld
fidute lorofacrificiUino uribuomo , cr in quefio ueni*
uano aiutati di i Druidi. Altri haueudno fidtue grdn*
dijntefie diuinchi; k modo di gdbbie;et empiteli di cor
piuiui,uattdccdUdno ilfuoco ,e lifacettdno brucck*,
te>penfando, che ilpunire i ladri, àdltrdforte dimal*,

i .-.'.: . - ' ' fattori,
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fdttori, fufie cafa gratifiima, ty dccettdk gli Dei . Ha
jteuano ingrdn riuerenzd Mercurio , ilquale teneudno
inuentore di tutte le cofe,e guida in tutti i uidggùe che

effo gioudffa molto,dfare de gran guaddgni.. Hauendo
a gire atteguerre uotauano a Marte, le prede,e ciô che

efii ui conquifidffaro; e perciôfi uedcuitio in moite cit*
ta , mold tumuli grdndi ,fatd dette ffoglie de glinemi
ci: e ritrouandofi hdueruifrauddto dlcuno, rierapuni*
io dfpramente; fi tenemno dicerto, ch'efiifufierofidti
procredtidd Dite , ch'è il Dio dette Ténèbre, e de luo*
ghide'ddnndti;eperàlefifie,cb'efii ofieruauano , le
4oglieuano ddttd notte indnzi comefiera . Nonhfaid*
«anuenire ifigli nd conffetto loro, prima che poteffe*
ro maneggiare fdrmi , e foftenere ogni affdnno di
guerrd: e riputdUdno cofa brutifiima,e cbe'l figliuolo»
effendo anchorputto , fi kfakffe uedere dppreffô il pd*
dre . Quanta erd k dote , che bdueudno ddtte mogli z

tdnto piglkud.no del loro , e pofiolo infieme in una
maffi , qud che ne ueniud di frutto , fi conferUdUd »

eyerd di colui, chefoprauiueua l'un l 'dltro . Ld ui*
tdek morte dette moglieri , era in mdno de' marid n

corne ui erd ancho quettd de'figli . Quettd donnd , che
era troudtd effer uenefkd, era f dttd morire da.i. pd*
rend del marito colfuoco, e con dltri crudi tamen*
ti. Vfiuano di brucckre co mord , nett'efiequie lo*
ro,tucte quelle cofe, cheglifuffero ftate care in ui*
td, infino a glidnimali ifiefii ; epoco imnzi che Çefx*
re conquiftaffe quel paefe , fi buttauano nette flamme
animofamente iclienti cr i ferui delmorto. Neïïe. cit*
tk ben ordindtegouerndUdnjnoltide'principak, e. ne-'

, -, , - : "ï 4 primi
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DE COSTVMI BELLE GENTI
primi tempi ehfferouno , ogni anno nèl gouerno detta

cittk, come dncbo un cdpitdno nette cofe diguerrd.Chi
hdueffe intefo di i conuicini qualcbe cofa pertinente al¬

la Republica , era obligato difitrlo intendereal magi*
firato\efecondo,che lor pkceud poi,occultauano,e pa*
lefaùano il tuttoj pdrte: non poteud niuuo parkre del
le cofe detta Republkdfe non publicdmente. Colui che

erd l'ultimo d uenire in Confaglio, erdfdtto morire : e

s'alcunouhdueffefdttotumulto;gli andaua fopra un

minifiro con la fpada ignuda; e gli comandiua filentio ,

mindcciandolo; e non obedendo ,faceua il medefimo k
féconda e la terza uolta, efinalmente gli taglkud tan*
to detta uefte, cbe quetto cbe gli dudnzaud, non udleud

m quittrino . G lioffickliportdudno cottdne dl collo,
mdniglidtte brdcck , ty dnelli ne' deti: il uolgo ueftiud .

fai;cr in uece difottane und uefte apertd , che append

coprk mezze natiche ,ty erano dt lana affera , ma di
lunghipdi. si kfckudno crefcere d poftafattd lunghi
i capettkjono i Francefi difiatura alta , e blanchi , ty
erano leloro armi conuenienti k i corpiddfbddd lunga
attdccdtd dtfiancodeftro: ilfcudo dnco lungo,e le Ion*
cieproportiondte, ty und lor certdforte di tdrghe. La
mdggiorparte ufaudno drchi , e tirduano d capitto ;fo*
lendo cacckrui a gliuccetti: radifiimieran qudli, che

4ndauano dttd guerrd confiondi, à mazze Dormiud*
no in terrd,mdngkudnofedendofoprd certofirdmme :
mdngkuano dffai ktte, et ogniforte di carne , mafiimd

mente di porco,efiefc4, efaktd . Nutriuano iporci ne

i campi cofigmidi ,gdglkrdi , e ueloci che dnddndoui

akuno, cbe nonfuffrfolito di girui, corrcud tdnto pe*
ricolo.
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LIBROIII. ' «7j
ricolo , quantofi fufferoflati /«pi. Haueuan tanta co*
pk di pécore , e di porci ,cheey in Romd , cr in mold
luochi d'Italk ne ueniua grandifiima abonddntk del»
le falate, che nefaceuano * Haueuano le loroftanze
grdndifdttedigrdte,ed'intefturediuincbi ; uolte à
Umbk , ty intempkte. Hanno tutti und natura fiera ,
cr unaflmplicitkndturdle : nette guerre uagliono piu
con lefôrze , che con fingegno : attendeuano piu dtte
guerre, ch'dtta cultura dettd terra. Le donne loro fono
mirdbilmente féconde ;intdnto3chefokmente i Belgi
armdrono gk trecento milk huomini , e piu. Vimendo
firattegrdua.no ,efaceuano tanta fifla , qudnta non fi
potrebbe dire: md perdendo , ftdUdnoftupefatd cr dt*
toniti, fenza aprir bocca.Partendo ddtte bdttaglie:dt*
tdccdUdno a i cotti de'cduatti, le tefie de gli nemici, e le
ficcdUdno poifu le porte dette lor cdfa , acciochefi ue*
deffero :.confaruauano le tifie de gli nemici uccifi in
battaglia con uarij odori, per potere mofirarle poi a
fôrdfiieri ;nebdurebbono ddteapefo rioro:'-4 chi bi*
ueffe uoluto rifcuoterle.E propr.io loro et anticocoftt*
me il portare d collo cottane d'oro:e nette bracck,e ne*

deti, -manigli ty anetti ; e portareuefie dipinte ty inte-
fte d'oro. Volendo indouinare e prédire le cofefuture , .

firiudndi dietro quetto buomo,ch'erd deftituto d que* .

itd mifark , e ddl modo del dolerfi , e dettd impdtkntid
di colui, ne toglieudno i uadcinij . Efi nandno dncbo
4ltrit%r4nimodid'indouindre conle morti de' mefibi»
ni buomini : e gli ne faettauano alcuni; et impddtili poi
dentro il Tempio,faceuano unafiâtua grdnde difrna ,
e ponendoui uark beflk dentro ; le offeriuano infieme

con
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X ' DE' COSTVMI DELL* GENTI
-congli huomini infacrificio. Erano i Funciofi per la
continuafaticd , cr efarcitio , quafi tutti magri, e cofi
dfciutti,ch'dppenafipotcuain loro conofcere ifuen*
tre; e quefio fôrfa , perche efuggiuan molto di mangk
,te il griffa ; talche igiouanetti,chefuffero ftad piu kr
.gbt in tenta d'una certa mifura : rierano publicamente
puniti .Mdfono poimolte cofi mutate in loro con U
prdticdbduutdco Romani, e col tempo né ogni cofd

uenuta almeglio-, Sono boggi dunque bonifiimi Chri*
ftknLty il Refignoreggk H tutto . Fdnno i mdtrimo*
nij âtt'ufanzd Italkm: molti dttendeno (ttt'arti libérait
't principdlmente a gliftudij dette lettere facretilcftedi
moftrakfcuola eccettente, cprimd ,diquante n'ha il
mondo ; cbefi uedc in Pdrigt : amano molto difapère le
lettere Latine,ek Greche.Gliuffickli,chefonoeletti
dal Re , hanno cura difantentkre, e di efaquire k giu*
ftitia . « NeSe guerre ufano buomini riarme ; e fitnti à
piedi dttd kggierd : ufano dncbo drchi lunghi, ne di co*
*rogndlicamebdnno i Scithi;e quafttutto l'Oriente; ma

dt Tafia, ô d'altra piu dura matcria . Portano ardglk
"ne con canette : combdtteno piu con ordine , che con

tfirzo digente con mdggiore drdire che con drte . Gli
.Araldi , cbefono gli Ambafcktori detta pdce e detta
guerra,e ch'efii chiaman Attatti,Affettano il Re mira*
iéilmente. Sono molto deuoti i Franciofi dette lor Chiefa

* e molto religiofi : uifono digrande dutoritk i Vefcoui,
ey i Freldti, et in moltd riuerentk il Clero nette cere*
.monie de gli uffidj cantano molto, onde é, che attende*
.no dfiaiattd mufica . Nelueftire e nel calzare, ancbora

da cbericordiamo noifon uarktidfîdùScriue Sabdlii*
» . J co
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eo che efiendo jranciutta , tutti i corteggkni Franciofi
fuord cbe'l Clero;ueftiudno unfaio con mdniche,ilqud*
le erd coficorto,ch'dppend copriuamezze ndtiche;con
moite pieghe dd cipo d piedi , efôdrdto in fpdtte : e le
fadrpe loro erano dcutein pontd,côn un corno infuord
dimezzo palmo, cornefi uedebora ne' panni di razza
cbe uengon da loro,e la berrettd era longa,e terminata
in un pezzo,ma hora(dice) é mutatd ogni cofadefcdr*
pe kte di modo inpontd,chepdion un piede d'orfo: e dd
dietro cofi bdffa,cb'dppend u'entrd il cdlcdgho. Il uefti
re molto piu ampio, e piu longo, cbe prima in tanto chç
uiene quafi amezze gdbe,con maniche krghe, e idglidi
te dd und bdndd;e couerte di moite lenze dt piu coloria
cbes'dttaccanoalfaioditrauerfo-.uncappello grande
intefia,eplopiudifiarlatto:male barette molto piu
grandi;intanto die non raffettdno nknte in tefia.Venne
quefii anniddietro gu uoglk d noftri di uolerli imitar
nel ueflire-.e tanto andô quefla ufanza inanzifihe quafi
tutta Itdlkuefiiuiattd Francefa ; affai manififto au*
gurio di quetto, che nefegui poi ; ma le donne Françefb-

no hanno mutato dncord niente dd ueftir loro , E que*
fio dice Sabettico dettd Fracia. Md Battifta Mantuano
nelfuo Dionifio nefcriue a quefto modo. Ld Frâck no
èdette ultime parti del mondo; elli èfpatipfd e grande .;

4d Occidentehd Spdgna; dd Oriente Italk ; di Mezzo
di il mare Mediterraneo ; dd Tumontani l'Ocedno eif
il RheHo.É fertile terrd,e copiofa d'buomini,e d'armen
ti, e riberbaggiperpifcokrli, ty è di fanifiimo dere j
tic uiba, comenettd Libk, udenofi dnimdli-.non écorne
li negrd Indk,drfdddfrrMore del Sole , cbe brucck il
. '. .-' terreno;
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
terreno;non che fberbe,che uifono; ne'come hd Tileul
timalfoknelSettentrione ,ba anche ettd netta mag*
giore parte dett'dnno, fa longhifiime efiomacbofa not*
ti;ne medefimamente é,come l'Egitto,bagnata datt'on*

deprittuftredelNilo;mdlatemperaturd dd cielo , e

detta terra k fannoficondifiima e beatd . E poco dipoi
figue ancho . Sono i Frdncefi bkncbi, come latte; don*

debdnno il nome ;e molto dcutity ingeniofi le donne

fono udghe,e bette, e tinte di dolce rofiore nel uifoitale
che la uaghezzd,e farmonk del bknco, e del roffo de i
uolti loro, lefanno bettifiime. Sono tuttidttegri e gio*
<ondi : battano , cantano , e giuocano uolentieri ; fono
molto Venerei;fitrouano molto uolentieri in conuid ;
e non meno , nette cofe , che appartengono alla religio*
ne : nonfono dtti id efferfierui ;fono liberi nel dire , e

nel conuerfare ; e nemici d'Hippocrefid , nel chefdnno
uerdmente dttd grdnde , e di huomini i hanno in odio

quefii feueri e fuperciliofi : uanno a caccia d'augetti e

difrere , per le campagne , e per i monti : godono dette

guerre : caualcano molto : le loro armefono di maglie,
ey drcbi , e lancie riputano bonorata cofa , dormire k
notte in campagna attofcouerto ; et effere il di drfo dd
Sole,e pieno di poluere ,fudarefotto l'arme : e tengo*
no dolce cofa, fandare intrepidamcntcd trouare fini*
mico , e morire per k patrk, per i pdrenti, e per il Re.
Cdpricornoèqudfegno del Cido,che glifignoreggk:
efe credkmo pontok gli ftrologi: ne jegue , cbe e fo*
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DE* COSTVMI DELLE GENTI
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LIBRO IIT. 17$
lamenta , ch'èuhd dette cofe eccettenti dettd Francia ,
E ne detfinuentore ne dell'originefud , fi troud altro
fcritto,che quetto che difiemo difoprd; cioè, che i Drui
di ilfdceud.no, e cbe ( come è dd credere ) fid per longo
tempo condnudto infino k tempi noftri: percioche quel
de' Druidififaceud k quefio modo . Conueniudno ogni
anno a certo tempo in un luoco , cbe il Re defignaud ; e

fi ragundudno dd tutte le città del Regno buomini dot*
ti,çy efperti, ty eletd per quefio ; accioche rendeffero
giuftitk à quetti , che bdueffero datt'altrui fintentie
appelldto . Hord à quefta guifa fi fa ancho boggi il
parlatnento. Ma perche en uago,ty in certo il luocoj
fiata confiituitd per frrma ftdnza del pdrhmento ,
Fdrigi. Douefono perpetudmente , Giudiciordinarija
quefto propofrto, cbe diffinifcon ie caufe dette dppettdg

gioni, efono ottantd,tyhdnno le prouifioniloro ordi*
narie dalfifio . Sono diuifi in qudttro Corti, e ciafcuno
fiede ddfe, ty bd ifuoi prefidend . Nettd prima Corte ,
cb'efii chkmdno k Cdmerdjedeno quattro Prefidend,
ey trentd Configlierix quefti dfcoltdno le liti,e le cdu*
fi; ddnno le dildrioni, e piglkno tempo d confuUdrejb*
lamente diffinifcono dlcune cofe leggiere,e dipocd im*
portdntk . Md netti fecondd , e terzd Camerd , fedeno
egualmente tato in queftd, come in quettd deciotto chid
m*ti Configlieri dette inquifltioni , perche hdnno cura
de gli inquifiti,efono tdnto Laici,come Cbierici.Et bd
tanto l'und Camerd, quanto f dltrd , quattro Frefiden*
ti : iqualibanno d darele fintentie , che d déterminait
tempi , uno dei Prefidend dettd primd Cdmera pronun
cia;ne fi puô di queftdfentendd appetldre; onde il chid*
' min°
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""î DE* COSTVMI BELLE SENTI-
wdno Arrefio iriquettd lingua , che uûol dire , rato ,'e
firmo."Colui contrd cbifi fantentk,pdgd dtte camere

Idualutddifaffanta lire TuronenfiUi quetta moneta ,
e qudche uolti piutperchefa d lui pare, che kfua eau*

fd nonfid ftdtd bene intefit , e difruffa,efi tiene per que*

ftoaggrauatojpuôurialtraùoltadi nuouo ritornarla
in giuditio : md non uiene udito , prima che depofiti il
dopp'io di quefiafomma . La quarta Caméra è di. quel*
li,chefon cbiamati Maeftridipakzzo , cr Auditori
dettefupplicdtioni . Non ueggono coftoro dltre edufe ,
che de iferuitori del Re,àpriuilegkti:pevche e rio uen

gd.no dd effer moleftati ddïdtre corti . In quefla Cor*
tefonofokmentefii Giudki: edd quefii è lecito dppel

Idreal Pdrkmento. Qgdndo nette decifioni dette caufe

occorre , qualcbe gran difficultà ,fi trouano infieme i
Configlieri di tutte le corti, e la difeuteno molto bene

infieme . Il medefimofi fa dette cofe detta Republicdfir
dinate dal Re: perche ogni cofa uiene dfdrfi, perpdre*
te, e décréta di coftoro . Qyando fifi il pdrkmento ui
fono dncbo dltri Giudici : perche uifono i Pari di Fnn
ck,iMdeflri difupplicdtioni^familkri del Re: iquali
tuttifideno appreffo ai Prefidend detta prima Corte >

^perche a queftifi remette co pdri di Frdnck,il termina
re le caufe de' Pari, e de gli altri dettd cdfa del Re. I Fa
ri di Franckfono dodki Scield dd tutta la nobiltà del*
ld Franck: il Remenfe, Ldudunenfe, Lingonenfe;cbk*
mdtiVefioui Duchi.ll Bettoudcenfa, Nouionenfe,Ci*
tdkunenfi, ehkmati Vefcoui Conti:fona efii dltrifa*
cokri: il Burgundo, Normando, Aquitdnico , chkmi*
ti Frencipi Duchi; il lldndrenfe, Tobfario , e Cdmpd*

» " no,
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ft I i R O III. r 17*
no , Frencipi Conti. e quefii dodici(come rifirifct Ro
terto)furono primamente ordinati dd Cdrlo Magno-;
ilqudle menindolifico dttd guerrd, gli chkmô Fdri :
percbe eranodiequal dignitk appreffo difa ; e uolfe ,
cbe non obediffero à niuno,fuord cb'à quetti del Parla*
mento: e che s'baueffero a ritrouare netta coronatione^

del Ke. E queftifuronogk,efono hoggi i coftumi di
Franckfi, e le loro piufamofa ufanze .

Délia Spagna,edi fuoi coftumi. Cap.xxuu.
LA S p a g n a è uni buona particétta dett'Eit

ropa , pofta tra f Africd e k Franck , chiu*
fa dai monti Firenei, e datto ftretto di Gibal*

terrd: tend ddporfi fia le ottime , e da non porfi a
niund féconda : tanto di dbonddntk di tutte le co*
feneceffdrie ,qudnto difrrtilitkditeneno , e dl belle
uignecr drbufli ; non gli mdncd infomma niuna di
quelle cofi, cbe ôfia diualutd,ôfid necefiaria alla ui*
ta : e talmente n'abonda che ne hd perfe;e ne dà d Ro*
ma , erd tuttd Italk abondantemente : ha oro, argen*
to , gemihe; ha minere difirro : non cède k piefa niuno
in ogniforte d'uue;crauanzd nette uliue ogrialtro ;
Non u'è cofa qui ociofa ,nefterile : non fi cuoee qui
il Sdle , mi uifi cdUd :nonè, come fAfricd , brueck*
td dal troppo Sole : non è importunata , come la Fran*
ck, ddcondnui uend: per tutto il pdefe ué una equde
fdlubritk £dere, fenza effere dggreuatadi lente neb*
biedipaludi: anziè etta tuttarecreatd da piaceuoli
uenticciuoli marini: uififa gran copia:di lino , e di
fbarto :. il minio é tanto, che altrouenon fi troua piu

c ' copiofa*
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' BE' COSTVMI BELLE GENTI
topiofamentcifiumi uieoneno non uiolende rdpidi ;
che nocckno ,. md pkceuoli i ey ameni , e bdgnano

grdtiofamenteicdmpi,ele uigne per tutto fOceano
fi piglk gtan copk di pefce . Md quetto in che è fia*
tapiu antkamenteloddtd ld Spdgnd , eftdtd k uelo*
xitd di Cauatti: il perchebannofarittomolti, che e ft
generdffhro, per klor taiefnettezzd dal uento . Co*
minckld Spagna daimonti Firenei , e circuendo per
le colonne riHercole, fi ftende infino att'Oceano Set*

tentriondle : intdnto che in quefto circuito non rie d*
tra che Spdgnd : è ktd , come uuole Appkno i x , o .
miglk ,elungd quafi altrettdnto, dd und parte fola*
mente confina con Frdnck, che è dd kto de' monti Fi*
tener.dd ogridltrd pdrte è cintd dd mare. E diuifit tut*
tdintre nomi :perche fumpdrte è cbiamata Arago*
nd, doué dnco il Regno di Barzelonad'altra Granata,
ld terzd Fortogdlo. L'Aragona,doue furon gk bettif*
fime cittk, come Pdttdntk , eNumdntia , che boggi è

chkmdtaSora:ddll'unktobd k Frdnck , datt altro
confind con k Gnndtd,e con Fortogittodlmdre gli-ba
gna funfiaco,e ï dltro; il Meditendneo dal Mezzo di;
t fOceano da Tramontandi L'altredue pdrti dettd Spd

gna,le pdrte ilfiume Ana, c'boggiil chkmano Guan*
tiand; talche il Regnodi Grandta, douefuronogk Si*
uiglk,eCordubaittuftre cittk, riguarda l'un mare e

Valtro;da Fonente fOceano Atkndco;da Mezzo di il
mare Meditendneo. Ma il Regno di Fortogdtto è pofto
tutto ddttd pdrte ddl'Ocedno^Ô Idfrote uoltd d Fonen
te:e colfikco k trdmotdnatin quefto regnofu gkEmeri
ta cittkfamofa.Hor tuttd k Spdgndfu primd detta Ibe
'- . tu
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I B R O III. : 177
riaddlfiume Ibero; e poi Hefberk,dd Hefpero fratetto
riAtldte: efinalmente poi Iffdgna, da iffdli, ch'è quel*
la città , c hoggiè dettd Siuiglia . Hanno quefte genti
pronto il corpo afoftenere ognifitticd, efame ; e l'ani*
mo intrepido epronto dl morire :fono parcifiimi nelui
uere , e brdmanopiu tofioguerrd, cbepdce : e mxncdn*
do loro il nemico fôraftiero , ilcercanofra loro : ffeffo
s'é trouato, chefi fono lafcktifare morire ne'tormen*
ti, prima c'habbino rikuadi ficreti impofiili : tdnto
amano piu f honefia , tyfilentio ,chek uita :fono ue*
loci,e deftri, ty hdnno per lopiu fdnimo inqueto;ban-
no piu cdre l'drme , e i cdudtti per leguerre , che'l fan*
gue lorproprio . Non mangkuano foniuofamente , fe
non ne'di di fiftd . Tolfero dd i Romdni,dopà k fécon*
ddguerrd Funica , il kuarfi con acqud caldd .Etépu*
re grdn cofi , cbe in tand tempi non fi trouaeffer ftito
fid loro un gran Cdpitdno,fe nonfolo Viriato, ilquale
perdieci anni affannôiRomdniconudrid uittoria : le
famine loro haueuano cura dette cofa di cafa , e detta
culturd dettd terrd: dttendendo efii atte cofe dett'dr*
me, ty allé rapine ; ueftiuanogià certo e nero : ty era*
no le lor uefii pilofe , come dipili di Capra banno nette
guerre certe targbe piccole faite di nerui in uece di
fcudo , efe neferueno cofi deftramente nettefcdramuz*
Ze,cbe rieuitano lefitette, e i colpideglinemici: ufano
ddrdidtfirro,efattidguifad'bdmi;ty in teftd cekte
diferro côpennetportdno pugmtidiunpdlmodlfidn*
cotefa ne uagliono nettefir ette dette battaglie;accon*
ckno à loroufanzditferro, perfamé poile loro or*
miperchepongonofotterra le kmee lepkfire di fer*

Z ro;
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. DE' COSTVMI DELLE8ENTI
ro ; e Me Ufcidno tdntoftare, che quetto,cbe é piu dcbi*
\e,fe ne uddd con la ruggine, ty il buono e perfitto re*
fti;dondefabricano poi lefpadeeccettenti, e f altre ar*
me di guerrd, cbefon poi tali , che non èfaudo, ne cela*

td , ne dtrdforte di drme , che gli refifia : e portdrono
già due ffdde , cr effendo uincitori k genti da cauatto ,
foleuinofmontdre,efocconere lafaniarkuiraw i dar,

di di lungo, e con betta arte : e durano affai nette zuffe :
perche effendo defiri e leggieri ,facilmente hora uolga

no lefaille ; hora riuolti di nuouo alla bdttdglk mette* .

no infugd lo nemico ; dndamno cdntando ne gli dffal*,
ti, e con un pdffo tutti d mifurd . Ne/ tempo di pdce ,
fdnnofid loro bdttdte deftrifiime, con una dgilitk diga
be mirabile: e comefon fieri , e crudi, contra i ribdldi,e
contrd i nemici , cofi co'fôraftierifono humdni e corte
fi : perche glidlberganp , e dannoli ricetto uokntkri,e
con certa emulationefia loro, fifirza ciafcunodifarli
honore ; e riputino beati colora, cbefono piu dffettati
da ifôraftieri; le donne portarono gkdl collo cottane

difino,c hannofopra la tefia cerd uncinetti curui »

chefiftendeno infuord foprd la frote,fopra iquali,qua
douogliono ,uidlzdno ,e ui attaccano i uetti di tefta,

. perfdrfi ombra al uifo, il che riputauano ornamento
fingukre : cr in certiluochi medefimamenteftponeud
na intorno ld tefta, m timpanetto fin fopra le orec»
cbie, cbeftud dildttdndo a poco d pocofin dietro;a(tre,

* fi pekuano ben alto il fronte, altre intrecckndofi i ci*
fetti, glidUotgeudno col drizZdfine udgdmente,copren

dolipoidi nero per ornamento.Magkudno affai d'ogni
forte di cdrne,facendo Hor berçdi mêle, per hmerne
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LIBRO III. 178
affai in que' luochi.comprdudno iluino dd i mercddan*-

d, cbe ue lo portduano . Non tacero un coftume loro
ftrdnotperche effendo del refto nettifiimi e mondi , erd*
no nondimeno in unafok cofafozzi , cffiorcbi; perche
efi kuauano tutto il corpo con urind , efe ne fregaua*
noi denti,penfitndofi, cbe queflafufieperglicorpiuna
curafingukre .Eper non kfciare nulla adietro , cbe
appartengd dttd notidd dette cofe di Spdgnd : dnticd*
mente tutto il pdefefu diuifo in due parti: l'undfu det¬

td ld Spdgnd di quk s fdltrd k spagnddili ; kspd*
gmdiquk, era quel di Aragona, difiefo infino k i mon*
ti Firenei ; la Spagna dild , diuifit in due pdrti per lo
lungo;cioé in Granata,cr in Portogdtto. Md ne gli dn*
nipaffatifu la Spdgnd diuifit in cinque regni , cioè , nel
regna di Cdftettd , di Aragona , di Portogatto , di Ntf*
Udrra,cdiGrdndtd.

' Del Regno di Portogallo , e dcllc fue antiche
7 ufanzç. Cap. xxv.

IL regno di Portogallo èuna pdrte dettd Spd*
gnadilà , Hdk Grandtd dd mezzo di ; dd Orien*
te Aragom , dd Fonente ,eda Tramontana bd l'O*

cedno;fu dettdgik Lufitdnid(comeuuol Plinio)dal
giuocodiBacco , cbefi dice Lufo in ktino ;ôdaLifi,
cbefitroududconluiin quelle medefime fifre. Furo*
npiPortogbefiipiu udlorofidi tuttd Spdgndfotdli,
inueftigdtori,frdudulenti, e defirifiimi . Vfaronofrudi
duopiedikti,curuidinanzi,efenzd manico,à altra at*
tdccaturd:e gli maneggkuano deftrifiimdmente nette

jcuffe thaueuan femjpre.un p.ugnfied Uto : portauana
Z 2 per
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BE' COSTVMI BELLE CENTI
per lo piu giupponi di tek , e pochi uforono di portdre
armature dimdglie: ô mezze tefte impenndcchkte ;
alcuni portduano cdate di nerui. Tiramno bene il dar
do,e di lungo: durauduo nettd bdttdglk molto, per ef¬

fer cofi defiri, eleggieri, chefdcilmente,fuggendo,ri*
tormuino dttd bittdglk,eponeuino infuggi il ne-

mico : legenti dd pie portdUdno gdmbibickfcuno por*
tiUdpiu ddrdi; dlcuni portduano bifle lunghe finie
in pontd :fi trouafiritto che alcuni , che fon prefio al
fiume Durio,uiueuino attdufanzd Spdrtdnd . vforono
dueforte d'unguenti , ey uforono piètre infôcate per '

rifcaldirft,efibagnauano con acqudfreddd-.il mangk¬

re loro erafihiettoe mondo. Erano molto dedidaifa*
crificij ;e datte interiora indere dette uittime, edaltte*
dere e palpare lefibre , indouinauano le cofafuture : e

medefimamente dd gli inteftini de gli huomini .* mdfii*
marnente di quetti , cbe eranofatti pregioni nette guer*
te : auuertendo il çadere, cbe quettifaceuano, nett'effer

firiti da loro à morte : e gli tigliauano lemdni deftre ,
ele offeriuanoagli iddij . Tutti qud, c'babitarononel
temotagne,tiforono unmangiareaffaifchietto, beuen*

do acqud e dormendo in terrd . PortdUdno gli huomini
le chiome lunghe , comefamine , e mangkuanouolen*
tieride i beccbi: iqualifoleuan offerire a Mdrte , come

anco gli offarkano i cdudtti, ty i catdui tfdceudno an*

coatt'ufdnzagrécdifacrificij di cento animali di cid*
faunafpecie;è come dice Findaro,facrificduano a centt*

ndk . Hdueudnodnchordiefinale per gli efarcitij de'

gioudni -.fdcendoi lor giuochiirmati , ty d cdudllo,
ey a pie, e comndo , efcardmuzzdndo, e difordindd*

mente.
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i L I B R O, III. ty»

mente,ty àfablereordinatc . Que' ,cbabitauano nei
monti, due pdrte dett'anno mangiaudtio ghknde;kqud*
lifeccdte rompeuano,e minacckuano,efattoneilpane,
il riponeuano pe' bifogni. Beueuano uinofatto d'orgio
( perche non u'hanno di moite uid ) e fel beueno fu*
bito cb'erafatto,fi conuitauano iparentil'un f altro ,
fifaruiuano delbutiro in uece dell'oglio . Mdngkuano
fedendo:tyilpiuuecchio,çrilpiu honorato haueud
il primo luoco a tttuok,poi gli dltri di mano in mano
Ne' conuid bdttdUdno à fuondi fiduti, è di trombe,
fchioccdndo cri deti . É nel pdefe di Bafterdni battaua*
noie donne dppicckte infieme l'una , t dltrd per md»

no : e quafi tutti ueftiuano di nero ; ty ufiuanofai ; ne'
quali auoltifi dormiudnofoprdfini; et dltri ftrammi >

uforono uafi di cretd , come i Franciofi.Mi le donne ui
ueuano tuttefu gli uezzi,e fuie cidnce : kpiddUdtlo
quetti, cbe ueniuano condennatid morte : e mafiimd*
mente imicididli;cdccktiliprimdfuord de i confini »

èdik de'fiumi :pigîkuano mogliedtt'ufanzi di Gre*
«V quando era alcuno di loro infirma, il poneuano(fe»
condo il coftume de gli Egitij) nel mezzo délia pkz*
za: accioche quetti cbaueanbauuto k medefimd infir*
mita; gli infagnaffero il modo da poterne guarire, Hor
* quefto modo uiueuano que' c'habitauano le monta*
gne,da quetta parte datta Spagna , ch'è piu uerfo fet*
tentrione. Si troudfcritto, che i Cdntdbri, cbefon nel*
lultimo dd regno di Portogatto:quando eranfattipri*

. gioni dd gli nemici loro,e pofiifu in croce d morire,fo*
leuano cantare , efarefeftd ; e che i mdriti dauano le
iiOtiatte mogli, e le figliefemine erano beredi: e cbe

Z i erano
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' ' BE* COSTVMI D'ELLE GJBNTI

erano cofi fieri cr irihumani ; che U madriammdzzd*
uano ifigli iftefii-.ty ifiglijpidri ; perche non uenifft*
ro in mano de gli nemici :facrificauano dd un certo ld»
dio ;fenzd nome : e nettd Lund piend ueggkuano tuttd
UnotteddUdntile lorcdfe bdttdndo,e fdcendo fifta.
Le donne erdno cofi utili,come gli huomini:perche ft*
fercitio dette cofe ruftiche erd dettedonne: come foffim.

cio dette cofe di cafalfi daud dncok glihuomini.Quel*
U ufanzafierd erd anco di queftegenti, cioédi tenere

fempre dppdrecchidto il ueleno ; ilqualefdceui.no d'u*
ndberbddffaifimilc dtt'dppio , e che fitceud l'effetto.
delmorire, fanza dolore dlcuno,ogni uoltd dunque,che

accddeua loro qualcbe cofa meno klor uoglk , l'baue*
uanopronto. Eraufanzi loroancho , difacrificdrefa
fiefii; e uotarfi attd morte per quetti, co' qudi fi ricon*
cilkuano infieme .

DeirAnglia^ellaScotiajcdeirHibernia^d'aître
Ifole, e de' coftumi loro. Cap. xxvi.

L'A n G l i A , ch'éfidtddd dod dettd Britan*
nk, e poi ddl uolgo Bertagna, efinalméte Ingbit
terra, é unafiamofa Ifok nett'oceano , di forma

crkngukre ftmile atta Sicilk: bd d'ogni intorno il ma*
re per effer Ifok : ty èfuord dd tutto dal nofiro mon*
do : laqualefu anco un tempo cbiamati Albion , datte

ripe di monti bknche: chefi ueggono dd chi ui nduegt.
Vibdbitdrono un tempo iTrokni: percioche dopô lé
ruind dettdpdtrk loro, nauigdndo in que' mari per l'o*
ticolo diPdtkde , Uennero in quefla Ifok ;e ne cac*
eiarono dopô moite bdttdglie igiganti , che u'habitd*

uam\
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L t B R 0 IIÎ# "> . 180
uano ;nut moUianni dopô, nefuronofiacciatiiTroia-
mi da i Saffoni , popolifamofi detta Germank , fotto il
tegimento d'Anglk Regina loro; e fi partironofra lo*
ro k riccbezze,cr U territorio: e da Angk,chkmaro*
no Vlfok Anglk ; perche fufie fempre in memork di
quetto acquifio ; auuegna, cb'alcunipenfino , ch'ettafia
fiata cbiamata Anglk , quafi uno Angulo del nofiro
mondo ;ettaépofla ndl'Ocedno afronted Franck , e

Spagna dalla parte diTramontana, efi fiende in lun*
go ( comefiritte Flinio) ottocento miglk,et in lato tre
cento; il piu lungo di rié dl dicefette bore;e netta efldte
le nottifon luftre e chkre.Hanno gli Anglefi,gli occhi
azuretti , e di cofi dggratiato uifo, e bettdfiaturd : che
ueggendo per duuenturd San Gregorio in Romi,dlcu*
nifanciulli Anglefi ; ô quanto ( diffa) conuenkntemen*
te certo ,fonoftad detti coftoro Angli ; perche hanno
un uolto cofi betto, efidendido,cbe pdreno dngoli; é bi*
fogna certo , cbefigli moftri la uk detta falute . Sono

intrepidi nette guerre : efona ottimi drcieri : le famine
fono biancbe , e bellifiime ; il uolgo èfiera ,e difcortefa
molto ; ma la nobiltk molto cortefa ,eyhumdnd : falu*
tdnoi fôraftieri loro dmici con kbdrrettd in mano , e

co' genoccbichini; e quando accade effer donna , la ba*
ckno ancho , e ie menano a berefeco infieme att'bofid*
rk : ilche non è riputato dishonefiofra loro ,pure che

non uifidhfiiuk alcuna. Quando guerreggkno , non
ruinano i territorij ek cittk $ mafi attendeapor fini*
micofotto ; era ridurlo d niente ïe queftd fit qui li
prima prouinck, cbe abbraeckfie Ufrde uera di Chri*
80 . Hagrande abondandddipécore » e di Une 5 ne

- <'>« Z 4 ui
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. COSTVMI D.ELLE GENTI
nifono lupi^uzifa uifiportdno, non ulpoffon ftdre , e

per quefid cdufafa ne Udnno gli drmenti fieuri ; e fin*
zaguardia per tutto. Hdue dncbo f Anglk de' métal*
li:bd oro,argento,piombo, e rame cipro , uifono gioie ,
eue quetta pietra, che chkmatd Gagates , che trde
nett'acqua, efmorza nett'oglio: non produce quel tene
tio uino ; e perô anno k ceruofa in ufo ; hanno bene de'

uini,che uengono altronde:fono in Anglk moltecittà,
moite uitte; ma la cittk Regk, e capo di tutto l paefe è

Lundonk , cbe è bord chkmatd Londres ,fitmofa mol¬

to pergli moitié gran mercadanti,crtrifichi , cheui
fono.E quefti erano di pochi dnni ddktro, efono i co*
ftumi degli Anglefi-.ma erano altramente a tempo di
Giulio Cejdre . Non erd lecito dtthordmangiare un le*
pore,unagallina,ôunpaparo: ma gli nutriuanofol
perpkcere. Que ,c'babitano dentro terra, k mag*
gt'or parte uiueuano di latte , e di carne, per non bauer
pane ;.tydndauano uefiiti di pelle ;fi tingeui.no il uifo
d'un certo colore azuretto, con una herba , che chiama
uano Gkfto ;per parère piuborrendi nette battaglie ,
epiufieri. fi radeuano tutto il corpo ,fora cbe la tefid;
efiUfakuano crefaerei capettilunghifiimi : le donne

haueuano in un tempo ifteffo,diece mariti, e piu,et era*
no communi le donne ad unfrdtétto, e fdltro: cr a i pd¬

dri, co'figli. Dice Strdbone,cbe gli Anglefi fono dipitt
iltdftdtun,cbeiFranciofi;md di piu corti cdpetti,
nettdqudl cofd è contrario k Cefare . Bicono , cbe i bo*
fibi erdno le lor cittkiet iui erdno lelor cdfapdglkrefa
che; doue dttoggkud.no gli drmenti , co'loro ifiefii pd*
troni. Vifuole iui piu toftopiouere,che neuiedrex non

piouendo,
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L IBRD III. 18t.
* piottendo,ui è tdnto pieno di nebbk fdere , cbe dd qua-
tro bore , non uifi uede Sole di mezzo di.La Scotk i
una parte dau"Anglk , partita datt'Ifok dalla banda
diTramontanadaunpicciolo firetto di mare , ô piu
tofto da unfiume: ne troppo lontano di quk è Hibemia
cbe hoggi uien detta Hirlandd : il ueftire di tutte que*
(te ifok è quel medefimo ; e quafi in niuna cofa u'è dtf*
ferentk deum: il medefimo pdrkre: i medefimi coflu*

< mi le nature lorofonfubitdrie , cr inchinate dttd uen*
detta: fonferocimirabilmente nette guerre:fonfobrij,
eyattiapadrelungamente lafamé-, fono bettifiimi;ma
non s'attigliano troppo. Gli Scotixome penfanodlcu*
ni ,furon detti cofi dalla pitturd del corpo ; perche fit
antica e générale lor ufanzi dipingerfi il petto le brac-
ck,e le mani colfuoco: il che hoggi da pocebifi coftu*

ma, e quefii medefimi rufticifiimi. Scriueno gli and*
cbifirittori, che ufauano gli Anglefi ( come hauemo

detto difopra) uolendo ire dtte bdttdgUe;tingerfi il cor
.poper ddr terrore dl nemicoftlche pare uerifimile.So*
'flo, quefti scod inuidiofi,e diffreggkno dltrui;fono ua
iatori detta lornâbilitàfouercbio . Intanto che effendo

in eftremd pouertk ,fi Udntano d'effere di flirpe reg4*
le ;fono bugkrdi, e non amano la pace , come gli An*
glefi.ScriuePapaPio,cbeiuiipiupiccoli di dett'in~
<uerno,fon quafi di tre bore ;e che ui nota egli queftd\

cofa merauigliofa,che d i poueri, che diniandauano d'in
torno dtte chiefa la elemofind,fe gli dauano piètre , da
que' cbepaffaua.no , dettequali fa ne feruiuano quetti
poidfdrfuoco,percbe quelpdefe non bd legni , e quel*

. ld pietra cbefi dkper elemoftnd , è di materk fulfured
e graffa.,
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ï DE' COSTVMIDELLE- GENTI
e grdffalty attd a tenerui ilfuoco apprefio. Dice an*
chor quefla auttore , cb'egli cercè qui ( ma che non ue

lo trouo)dun certo arborefie cuifrondi cddutegiùnel
fiume, cbegli ê difotto , diceuano , chefi conuertifiero
in dugetti : cr dggiunge dpprefio , cb'egli intefi poi dd

i pdefani, e prdtichi di que luochi , che queftd cofa me*

rduigliofd fi uedeua in una dette Ifole Orcdde. Htrkn*
da Ifok poftd fra Tramontma e ponente, e k mita mdn

co , che Anglk : dttdqudle è uicina ; ty è chkmatd dn*
coHibernk(comebduemo dettofopra) e fecondo cb
uogliono dlcuni dd tempo Hiberno.Ettdè cofi piena
di pdfcoli e d'erbdggi ; cbe gli drmenti (fak eflate non
fe ne rimoueffero)ftdrkno <t pericolo di périme ,perla
troppo abonddntk . Non u'è in queftd Ifok animale
alcuno nociuo, non u'è rdgno, non unocchk,ne ui uiue
no effendoui portdtedltronde . Infomma tutti gli dni*
ntdlinociui, che uifi portdno , confbdrgerli fokmente
fopra del poluedi quel terreno, fi uengono d morire .;

ne uifono dnco Apecchie ; il cielo u'è temperatifiimo ,
ey il teneno fir tilifiimo ,md k gente tic fierd , cru*
dele ,difcortefa e rozza> efi beuendHnfangue di colo*
ro , ch'ammizzdno, e poifa ne imbrdttdno il uifo:non
mirdno ne a dritto, ne a torto.Ladonna quindo partu*
rifce il mafiolo, il primo cibo , che gli uuol ddre,glk lo
pone nettd puntd dettd ffddd del mdrito , dccofiandolo
leggiermenteatta boccd delputto i per Uolerci ddre ad
intendere in quefto modo, d quai guifa defiderino , che

egli s'dcquifii il mangkre , cr i uoti, cr i defidcr'tj loro
fono,cb'elputto non hdbbk d douere morire dltramen*
te, che nette bittdglk , e nel mezzo dell'drme . Que!

cb'dt*
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LIBRO III.'" iS*
- cVattendanoattapolitezza,ornano le mdnkbe dette '

fpade loro,con demi di certe beftk mdrine,iqudli bkn*
eheggkno,efono come l'duorio,etd mdggior gloria
de glihuomini è nette arme. Qgë cbe bibitdno nette
montdgne uiueno di carne,di late,e di pomi: efono dati
piu dtte cdccie, ty d giuocbi; che a gli effercitij rufiici,
il mare, ch'è trd Anglk cr Irknda é tutto fdnno flut*
tuofo, nefi puo nduigdre , fa non in certi pocb't di detta
efidte : enduigdno con certe barchette fdtte di uinchi,
e coperd intorno di coiri di bufali , e mentre cbe naui*
gano ( duri quantofi uoglk ) non mangiano nulla mai .
E quetti che nebamo cercato ,fecondo la uerità bdn*
no detto, cb'èkto ddtt'und Ifok att'dltrd quefto ma»

re , da cento e uend miglk . L'Ifola di Silura é dnchor
in quefto mdre di Bertagnd , e le fue genti infino ai
boggifirudno i lor coftumi dntichhpercioche non fdn*
no mercdtifrd loro , ne uogliono che ui ffendano dan*
ri : ma uiueno cambkndo le cofa neceffark alla uitd ,
toglkno l'uno dall'altro quetto fa bifogno a ckfcu*
no ,ey adorano mold Iddij ; e tanto' i mafchi , come le
famine attendeno, e flanno fopra att'arte detto indo*
uinare. GlihdbitatoridetlTfoleEbudi, chefono cin*
que ; pure in quefto mare d'Ingliterra ; non banno niu*
naforte di uettouaglie : ma uiueno di pefce folamen*
te e di latte. Hanno un Re tutti ; perche puoca ac*
qua parte fUna Ifok dalfaltrd: il Re non bd cofa dieu*
na, chefiafuaproprktmdfono tutte le cofa di tutti
in commune: ui bd certe leggi , per lequdli ukn fôrza*
toilRe ad effare giufto :e^percbe la audritk non gH

dkcaufddinongiudicdrerettamenteja pouerta glie
buona
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DE COSTVMI DELLE CENTI
buona mdeftrddfarglioperdre bene , percià che effa

non bd niente: cr è nutrito ddpublico: nonfa gli à fe*
, mindpropridin moglie, madichiunque gli uiene uo*
glk ,fe la toglie per quettd uolta : e per quefio efce di

. fçerdnzd d'bduere maifigli: ftrane ufanze, èfottofpe*
. tie di bene,peruerfi,ty inbumani coftumi. Tile è fulti*
- md ifok di quante nefono nel d'intorno di Bertagna ,
doue ne' maggioridi dettd eftate, quando il S oie é nel

,fegno di Cancro , non uifi uede qudfi mdi notte ; e cofi
netta brund , quando i difono piu corti di tutto fanno ,
non uifi uede quafimdidi : uifono dffai pomi , e glibd*
bitatoridetIfok, nd principio di primauera , uiue*
no d'herbe con gli lorgreggi,e poi di tdtte,nett'inuerno
hdnno ifrutti degli alberù non u'èfia loro dlcuno cer*
to mdtrimonio ; md le donnefono comuni ,fecondo che

a ciafcuno ne place . Sono dnco nel mdre meditendneo
. uerfo Ponente dlcune dltre Ifole , dettequali duefamo*
fefono chkmate dai Greci Gimnenfie , datt'andarui
ignude le gcti: perche fefiate nonfi coprkno gid con
uefianiuna,ma da i paefani ,edai latini fono fiate

-cbkmdte Biledri, ddl trare con kfiondd ; che iui ft fd
piucccetlentemente, che altroue:una dettequali è mag*
gt'ore di tutte fdltre Ifole meditendneefuord che del*
la Sicilk,di Sdrdegna,di Candk,di Negropontedi Ci»
pro, di Corfica,di Lesbo, cbumau altramente Midle*
ne. Hor queftd édifcofid dattd Spigna ld niuigitionc
d"unodi,e per efiere maggiore che faltra : fi chkma
uolgarmente boggiMaiorica, e l'altra per effere mi*
nere di quefta, Minorica; k minore è uolta ad Oriente
ty ba infidi moite forte d'armenti , e mafiimamente

muli
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LIBRO III. î « 8 j
muligrdndiediuocedtd e fonord . Amendue quefte
Ifolefonofiuttifire eferdli , ty bdbitdte dffai, perche ,

nonuimdncdno mdi da trentd mittk buomini . No»
hdnno uino,fe non di rado, ty il beueno uolentieri:non
hdnno oglio d modo niuno,e perd ungeuanoi loro cor*
pidi lentifco e procidipe mifchidte infieme: fono molto
Venerei, intdnto cbefoleudno gik rifcuotere und don*-
nd, cbefuffe ftdta rubdtd lor dd Corfari , infino d qua-
trohuomini.Hibitduanodnticdmente in certe grot*
te , preffo d certi dirupi , e nefaceuano anche efiidieu*
ne altre cdudte d mdnofotterrd , per bdbitdrui . Non
hduendo danari,ne d'oro, ne d'drgentome uoleudno che¬

fa neportdffaloro ; penfandofi per queftd uk potere
f comparefacilmente da tutti i tradimenti , cbe fi poffa*
no ufare netta uitd . E per queftd caufd, effendo giàfia*
ti dlfoldo con Cartaginefi, dettepaghe loro ne compra.
rono donne, e uino, efe le portdrono nett'lfolc . Haue*
uano uno coftume mer-duigliofo neltuor moglie , per-
che nette nozzc, cbe efii faceudno, tutti gli inuitdti ,
cominciando dal piu uecchio, e poiappreffo un per uno
fecondo Vetà,fi gkeeuano con U fpofa nouettd,e tulti*
mo di tutti erdio miferoffofo . Hduemno anco nel fa*
pdire de'morti : uridltrd ufanzdfuord dett'dttre di tut
tiglibuomini:perchefatte apezzi k membra ddmor»
to, le poneuano dentro un uafa,e poi il copriano difafi*
fi , Le loro armi erano anticamente trefiondi , tma fa
auolgeuano in capo , l'altraft cingtuano, la terza por*
tauano in mano ; nette battdglie tinuano maggiori
fafii , cbe gli altri, e con tdnto impeto , chepdreud , cbe

ufcifierodd qudlche bombdrdd . Nel dore ld battaria
atte
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DE COSTVMI D'ELLE GENTI
rifle cittk,efii tirdudno dilontdno d quetti,che eranofo*
prd le murd allé diffefe , e gli teuduano dal luoco : md

nette zuffe campdgli,fpezzdUdnofcudi,celate,ty ogni
forte d'drmi , con quefiifitfii , e tirando cofi dritto con

queftefronde; che di rddo nefattiuano colpo , e quefto,

perefferuidffuefattiddfanciutlezzd , e fpentiui datte

madri ifieffa,perche drizzato uno palo in terra, cr at-
tacdtomfu un pdne , non gli dauano, a mangkre mai ,
fina a tdnto , cbe con lafronda non mandaffero per ter*
ra: e s'elguadagnaffara efii ifiefii con torlofi dafu il pa

to . E quefto bafii dett'Ifok pofie nett'Oceano di Berta
gna,e nel Mare Meditendneo ; Farliamahord un poco
deU'lfokritrouatd nett'Oceano uerfo mezzodl. E di*
ckmo comefiafiata e%a ritrouata, e di quelle cofa me*

defimamente, cbe uifi ritroudno merauigliofe. lamba*
lo, morto ilpddre cite erd mercdddnte , anche effo fi diè
i quetl'drte:e pafidndo per l'Ardbk per comprdre ara*
mat'hfU con gli dltrifuoi compagni prefio di kdri; efu
primieramente con uno di quefiixfittto paftore d'armen

ti;marubbdtodncodi nuouo con quel fuo compdgn*
dd certi Edopi, nefu menato in Ethiopia perfahiaua ;
de iqudiper effere fôraftieri.Volfaro gli Edopiferuir
fene in purgarne il paefe loro : percioche era uno coftu
tnedppreffo gli Edopi di quel luoco , cbe dndcdmente

eraftato loro ddto datt' Oracolo,e f haueuano continua
to per uind progenie,cbe erano gikfaicento anni'.e que

fia erd, di purgare il paefe con duo' huomini a quefto

modo .Efiibdueudna in ordine und bdrcbettd , dttd a
refiflere a gli impeti del mare,e chefi poffeudfacilmen*
te muigare dd du o : netta quale pofto da mangkre per

fii
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- L MIO.. III. 184
fd méfia duo huomini .Commandauano loro , cbe fe*-
condo l'oracolo , doueffero nauigare uerfo mezzo di :
percioche giongerebbono in una Ifoldfilice, doue erd*
no genti , cbe uiueuano fôrtunatd e facuramente ; e

che a quefio modo , fe efii ui giungejfaro a faluamen*
to ,faria per effer k patrk loro in pace feicento an*
ni : ma s atterriti da lungo nauigare , fuffero torna*
tiddietro , farkno ftdti , come fcelerati , ey empij »

caufa di mold lor mdli: erd quel tempo ne fdnno gli
Edopigranfolennità preffo al mare ; doue fanno dn*
cho i facrificij pregando per k profitera nauigdtio*
ne dicoloro accioche lafolita efpktione dd paefe uen*
ghi rettamente fatta . Hor nauigando coftoro per
quattro mefi, dopô moltatempefta » gionfero dd una
ifolarotonda ,di circuitadi faicento uinticinque mi*
glia,tydccofidtifiin tend , dlcuni del paefe gli ti*
rdronoldbarcafullito ; dlcuni dltri uennero con me*
rduiglid correndo d uederli; egli riceuettero uolentie*
ri, offarendolidi quetto , cbe efii bdueudno cortefa*
mente. Hor come refiri poi nel ritorno fuo lambo*
lo, nonfonogli huomini di queftd Ifok niente fixai*
lidnofiri , cofi di corpo , come di coftumi ; perche
qudntunquefiano detta medefimd figura , audnzd*
no nondimeno piu di quattro cubid di grandezzd ', e

l'offdlprofiuolgono e riuolgono , e piegdnofi , do*
ueglipkce,a guifa di nerui : fono piu'defiri e piu
robuftidi corpo di noi , talche tenendo efii in mdno

qualcbe cofa ;noné chi glk U pofii leuare frd i dé¬

fi ; fon cofi netti, e fenzd un pdo per tutto l cor*
pO-, che non uifi uede ne ancho una minima lanugine:

fit!
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De' COSTVMI DELLE GENTI
foribeti,udghi, ty dtdglkti di corpo thdnnoi bufide
l'orecchiemolto piuaperti,che non gtihabbkmo noi;
e li lingua molto différente ddttd noftrd : perche l'han*
no naturdmentediuifa ddttd parte difotta; in modo ,
che pdre chefiano due te pdrkno cofi uiriamente , che

nonfolofondno,erdgiondnainuocehumdnd, md M*
tdno colfuono i cdnti de gli dugetti ; e quetto, che è me*

tduigliofo altrd modo, e quafi da non crederfi è , che ai
un tempo iftefia parlano e diftutana con duo huomini ,
parlanda con una parte detta lingua ad uno ,econ l'ai*
trd dduridltro: u'è pertutto fdnno uni ferenità foa*
uifrima riaère ,tyund continua primduerd ; ne perche
uengdtmfruttoinuno ifiefio arbore mancd fdltro ,
anzicffrndouiil uecchio,ui mfce foprd il nuouo;tyefr
fendofoprdfdrboredelFeroiîfruttOiUi ndfcono gli
altri Feri, e cofi dett'uue,e de gli altrifrutti medefimi*
mente: e dicono dncbo ( percheftdnno fotto l'Equinot*
tkk) che ui fiafempre itdt equale dttd notte; e che cir*
cd l'bord del mezzo di, dttbor che il Sole èfopra le fe»

£te noftre, niun corpofacck ombra: uiueno infieme A

compdgmei compagnie, fecondo iparentadi , imperô
le compagnie non pafidno méqttdttrocentoc Hdbitd*
no neyprati,eld terra da fafenza eultura, produce lo*
to abondantemente i frutti ; perche ta uertu dett'Ifok,
e la temperie del Ciela ètdntd , che il terreno produce
ddfie ,piu di quel che bifogna. Nafaono iui abondante*
mente certe canne , cheproducono un frutto fimik d.

l'Euro biancho : il coglieno, cr U bagnano poi riacqu*
calda,fin à tanto, cbed'mend groffo , quanto è uno ouo

di pdumbo ; epoi tritdiolote macendtolo , nefanno un
pdne
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.'L- r B r 0-M.ir. > 7 t t8f
pdnefoduifiimo . Vifono ancho fond grandi Sacque , ,

parte calde,chefaneferueno a bagnarfi, ty aguarime
le loroinfirmità:partefredde,e dolcifiime, che glifan* ,

no fiarefemprefani : impdrano ogni dottrina ; mdfbe*
cklmente l Aftrologk . Hanno certe lor lejttere pro*a
prie ; e di quellefiferueno ; perciochefecondo il modo*

delfignificato loro ,fono uentiotto ; ma fon fette fiole,
figure , e ckfcuna di lorofe interpréta a qudttro madi:>

nonfcriueno , come noi in kto : md cominckndo dd fit,',
uengono dtt'ingiu dritto , uiueno lunghifiimo tempo t
perche pdffano cento cinquantd dnnb e perh piu fanr.
Zd infirmità : s'alcunobafibre, àèinfirmok qudlche.
modo del corpo,éforzato medknte una lor legge d mo
rire . Hdnno in coftume di uiuere infino d certo tem¬
po, egiontiui,uolontariamente chifi diffone ad una
morte, chi ad urialtra . Nafce in quel teneno una her*.

ba,fopra laquale, uifi corica a gkcerejukne in un cer*
todokefonno, efi more.Le donne nonfi maritano,md
fono communia tuttigli buomini * er à quefto modo

medefimamétefidtteuano ifigli;efono cbiariatuttU et
accioche lemddri ifiefienongli conofcano , ce gli hua*
nofbefio da lato , egliportano uia: per laquai cofa non
itkne adefiere tra loro ambitione alcuna , à affettione
particukre,ma uiuon in paceftnzd difiordia delmort*
do. Dicono ancho chefiano in quefla Ifok dnimali,non
jnolto grandi, nu c 'banno nelfangueloro uirtù mera»

mgliofa.-eglifono rotondi di corpo, e fimilia due teflu*
< dini , efono come per lo mezzo, dd due Unes attrauen-
fate in croce , e nett'eftremo di ckfcuna di quefte linee,
èuna oreccbkfty uno occhio; in tanto , cbe ogritmo di
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
quefti dnimdli, uede con quattro occhi,ty ode con quit .

tro orecchie; mihiunfoluentre, ey un folo inteflino,
doue ne Ud quetto, che e' mangk ; d'intorno ha piu pk*.
di,co quali Ud à imnzhôddietro, come gli pkce : ma

il fangue ha uirtùftupenda : perche un corpo,fiafica*'
me fi uole a pezzi , pure c'babbk ancbor k uita, ontofi
di quefto fangue, ftftringe et unifie infieme ogni parte.

Ogni compagnianutrifce grandi ediuerfiuccelli , con

liqualifdnno efperientia , quali habbknok riufcire e

lorfigli : perche pofti ifaneiuttifopra gli uccetti a ea*

Uitto;efe effendo da quetti portati inaere uolando , in*
trepidi non moflrino hauerpaura , gli atteudno : md fa
fiffduentdno,e temeno di eddere ,fono buttdti uk co*
me indegni d'hduerpiu k uiuere,e come difuttli del tut*
to. Ad ogni compagnk il piu uecchio d guifa di Re co*
mandd , ty è obedito: md gionto d cento cinquanta an*
niipriud dettd uitdfafieffo, mediante k legge loro.-efa
ne créa urialtro, il piu ueccbio-.il mare,cbe circonda k
Jfoh èfluttuofo, ma facqua è dolce. L'orfta , ch'è nettd

noftrd Tramontana,e f altreflette , che glifono appref*
fo, non fi ueggono da quel luoco . Sonofette altre ifole
diequalegrandezzd,equaftdiequilifpatij diftanti ,
chefono dette medefime genti, e uiueno fotto le ifieffe
leggi; et duuegnd, che k tend did dd fe abondantemen-

te il mangkre ; tutti perà non uiueno fe non modefta*
mente; perchefi contentait del cibo fimplice : ne cered-

no piu di quetto , che bafia loro a darli il nutrimento :

tndngidicarnidrrofie,et dlefie ; md non udnno dktro
att'arte de' cuocbi, cr d gli uarijfapori: adorano i Dei ,
adorano il Cielo, ty il Sole,e f altre Stette: piglkno di

pefci,
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LIBRO III. iStf
pefci, e di uccettidi Udrkforti cdccknda . Vi nafcono
ddfe arborifruttifiri: e uifono oliue,e uite:dondefdn*
no gran copia d'oglioe diuino . Vifonofirpi grandi ;
ma non mica cattiui; anzifi gli mdngkno: per-chehan-

noundcdrnedimerduigliofddolcezza . Togliono ddl
meZzo dette canne certa knetta,cbe uié,motle,e lucida
efe nefitmo le uefte: e dngono quefte lanette con oflre
tbemdrine ,enefan poi le uefti difcarlato. Vifano al*,
tri uarij dnimali,cbe nonfi credercbbonfdcilmcte à dit
li. Ma quefto è f ordine loro neluiuere , che mangiano
uniuolta il di ,e determinate cofe , perche un di man*
gkno pefci ;uridltro uccetti, tyalcund uoltd animdli
tetrefiri : e qudlche uoltd baftd lor ïoglio,et und tauo*
la fchiettd , e leggierd :fdnnodiuerfi effercitij ; dlcuni
ferueno l'un f altro ; dltripefidno, ey dltrifanno dltre
arti: alcunifono occupait intorno allé cofa neceffark
alla uitdquotidknd : dlcuni (fuord che i uecchi ) par*
titefie lefdtichefrd loro,ferueno dddltri : ne"facrificij,
t ne' di difrfti cdntdno canzoni in honore de gli Iddei ,
e mafiimamente del Sole: ilqualefono efii, e f ifole de*
dkate-.fepelifcono i mord nel lito del mare, coprendoli
diarena;attborcbe'lmarefi ceffa a dietro : accioche
colflufjo, e colmottodell'onde,fie uenga il luogo dd dl*
zare. Dicono,cbefacondo,che la Luna crefae ô mdncd;

crefcono e mdncdnoglidlberi,donderaccoglicnoifrut
ti : l'dcqud de fond e dolce efitnd, e cdldd , eccettofe ui
fimifabiaffe dcqudfreddd,èuino . Hord effendo ddto
coiquefti nett'Ifok Idmbolo, ty ilfuo compagno fat*
te anni, nefuronfinalmente cdcciadcontrd toruoglk ,
come cattiui , e mal coftumad; dcconck dunque la lor
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-, ! . , DE' COSTVMI' DEtLE GENTI
bdrchettd ; e paftouifula proutfione da mang tare : faa

ne ritorndrono in quattro mefidl Re dett'Indk : dal*.

qudlehauutofaluo condotto ,fa ne uennero in Grecia

FerlaPerftd,

Deft'lfola Taprobana, e coftumi délie genti ,
chel'abitano. Cap. xxvu.

^.N.A N Z I ,cbeld temerità de gli huomini faceffe-
I certa fade , che Taprobanefôffa ifok ;fi credeua di

JL certo,cbefuffe uridltro mondo tefèrje quetto,cbe fi.
crede c'bdbbitino gli Antipodi; makuirtù d'Aleffan*
dro, Magno npnfopportà che quefla ignorantia duraffa,

piu ne gli huomini : md uolfe dncbo d queftd pdrte eften.

dereldglorid del nomefuo. Onefcritto dunque Frefit
to dett'armatd di Mdcedonk, mandata da lui a quefla,

effetto, ci manififiô quanta terrafi fuffe, che ui nafcefa

fe, e comefi hibitdffe . E dunque lunga fattecento fat*
tantdcinque miglk , e ktafeicento e uenticinque : ty «

partita nel mezzo da.unfiume, cr una parte é piend

di beftie e di Elepbdnti mdggiori di quetti dett'lndid : e

ï dltrd parte è habitatd da gli huomini : riha tutte h
forti di gemme , e di piètre di prezzo, chefi trouino il
mondo. Epofta quefta lfalatraforiente,el'Occiden*
le ; e cominck dal mare Eoo, efiftende in lungo per k
Indk , Dd Frafid , ch'è una parte dett'Indk ;ui fion*
daua primieramente in uenticinque di; imperô uifi an*

daua conNaue dipapiro ,e di quetto del Nilo . Ma ui
-fi è dnddtopoi datte noftre Naui in fette di.'Quefto nu
,re, ch'è in mezzo, e chefi nauiga per girui , é molto
pieno difeccagne , intanto che non è piu che fd palmi

alto :
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1 L Ï'Ê'R1 Ô"vïï'tV 187
^al'to : md èin cerd canali cofi profôndo, che non ui fo¬
no poffute niai giungere ancbore ndfôndo < In quefta
nauigatione nonfi offerua afpetto difietta ; perche non
Uïfi uede la Tramontana: non uifi ueggono le uirgilie,

' chéflanno ndfronte ddTauro : non ui fi uede Lutta
fopra terra ;fe non da gli otto di, dopô la fua congiun*
tione , infino afedeci : iui luce il Canopo , che é Una

fietta molto ampk , e chkra i non bauendo dunque
offrruitione alcuna dd Çido nel nauigare uforono gk

:diportare uccetti, iquali lafckti à mezzo l camino *
"uolando uerfo l'ifokper trouare terra, gli erano col
'ùoldre loro come undfaortd . Dettd deflrd loro mfce
il Sole ,e s'afconde atta finiftra -, Sotto l'imperio di
Claudio non ui fi fapeuaancbora , cbe cofa fuffe mo*
netd zeccdtd ; onde dicOno , che refiaffero fiupefaiii

'ueggendok ; é tantopiu , che effendo di diuerfi cognl,
baueffero k medefimd udlutd . Sono piu grdndi di
corpo di tutti gli dltri buomini : fi tingono, e fanno ne*

~rii cdpelli: banno gli oCcbidzurini ': il uifo fiera- -, il
"fiton detta uoce pieno di tenore . Qjn.e' che uiueuano
poco; uiueuano cento dnni: gli altri uiueudrio cofi lun*
go tempo; cbe pdre cbe- non fi conuengd dtt'bumana
yràgllità , duHre tdnto .--Non rierd niuno , ché )ô

Triel dt, à inanzi di , dormific mdi ; una pdrte fold dettd
tiotte daUdno dl ripofo ; ty indnzi di fi leua.ua ckfcu*
no d ueghkre: le lor cafa erano poco dite di terrd : le

*dBondantie del uiuere u'èfempre d'un modo : non han*
no uitè-, u'bdnno ben mold pomi . Scriue Solino , che

"adorano Hercole;e che éleggono il Ré non per nobiltà;
:irid, - (î ballotta dd tutti ; efifa elettione dd piu uecchio ,
*W Ad 3 del
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» DE* COSTVMI DELLE CENTI
dd piu cofiumdto , ddpiu clémente e dd bene , che fil
ritrouifrd loro :efi cercdcbe fidfenzdfigli,percheha
uendone , dnchor chefuffefantifiimo dd refto ; nolfitn-
noRe:efepcrduuenturdnel mezzo del regndre ac*
cddeffe dibduerne ; il priudno tofto ddregno , perche
quefto è quetto, che s'attende principalmente da loro ,
cbe'l regno non diuentihereditario . Appreffo , dnchor

cbe'lReftagiuflifiimo ,non gli permetteno il tutto :
perchefe gli danno quaranta Rettori: accioche nonfia
folo egligiudice nette caufe criminali; e con tutto que*

fio ancho , aggrauandofi il reo , puo appettark al po*
polo ; dalqude fatti à quefio effetto fittanta Giu*
dici,fifententia, nefi puô piu appettark . Il ueftire
dd Re é difiimile a quel de gli dltri . Efe il Re ifteffo
fufie colpeuolein qualcbe enore ; effendo conuinto, ne

uiene dd effer punito , e ri èfdtto morire non perô che

fia tocco dd mdno d'buomo ; md uietateliper uoler pu*
blico tutte le cofe, fi kfcia d queftd guifa mancare .
Tuttiattendeno attaculturadetta terra , ey alla cac*

ck; md non dt uili dritmdli, perche non caccknofa non

Tigri , ty E lefdnti . Pefaano dnchor per tutti que' md-

ri,epiglkno tefiudini marine cofi grandi, che dd co*
perchione fanno una cdfa , cbe ogni grdnfdineglk dg*
giatamenteuicapeda maggior parte di queftd ifok
êbrucckta dal caldo ; efinifie in gran bofcbi e defarti.
Datt'un di lad è bdgndtd da un mdredi un color uer*
de:ecofipienod'drbofcettifaludggi, che ne uengano

fpeffo ad effere attrite e pifte kfiondi , ty i rami datte

antenne dette Naui, cbe uinauigano. Hamo in gran
conto l'oro , efanno betti i lor uafi , con ornarli d'ogni

forte
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libro; ni. 1 88
forte di gemme . Secano in marmi udriandoli fimili
atte teftudini, riccoglkno moite gioie , e perle groffe,
nette conchigliemirine, che d certo tempo dett'dnno
s'impregnano detta rofatd del Cielo , che dffettdiio d*
perte con mirabile defiderio ,e col tempo poi manda*
nofuora il lor parto, che fono gioie bettifiime di diuer*-
fa qualità,e colori -.fecondo che al riceuere dettd rofatd
ôfitrouô il tempo , ô chkro , ônubilofo, ô fecondo d
che bordfu;fe dtmattina ,fedi fard > à pur fecondo,
cbefifu , ô quanta k rofatd iftefia . E quefte fono le
genti , queftifono ipopoli, ek nadoni, i coftumi,e fu*
janze de' qualifi troua efierfiatefiritte da gli Hifto*
riograpbi , e mafiimamentefon quelle cofa , che per li
loro eccettentkfono poffute uenir nettd notitk noftra»
Gk io confifio , che fiano ancho dett'altre moite; kqua
li à nonfono ftate qui tocche da me , ôpoco tocche,non
hauendo piu pofiuto fariuerne , che quetto, che n'ho ri*
trouatofcritto : per non efierui ioftato , ne uiftole , ne

pofiutclefapere d pieno , perche quefto folo dl grdnde
Iddio dppertiene; tlquale puo e sa folo il tutto.Ld Ma~
ieflkfux fonda primamente il mondo, e ne moftrô la ui*
dinauigare il tempefto/o mare, dxndoci tutti gli agi
dettd uita,infieme con le ricchezze con gli bonori,e co
ld dignitk, e dié d ciafcuno in particolare quettd uia
nel uiuere, ch'eglibd, percioche noi ueggkmo dltri
coiriuare k terrd , cercando di cumulante i tbefori;al*
tri proccacckrfidal mare , ô pifaando , ilmangkre , à

facendoui dette mercdntie: ty dltri dad dtte lettere, ey
dttd Philofophkfperdrne le lodi, e gli bonori , ty dltri
moldfignoreggkre ,ry impdrtire dltrui dette digni*

Ad 4 td.
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DE COSTVMI BELLE GENTI
tk . 1/ perche non ci dobbkmo merauiglkre , fa ban*

noglibuominihauutofiafe,nonfolouaria k uk nel

uiuere: ma k natura dncbo, cr i coftumi; poicbe i paefi.

iftefiihannohduuto queftd Udrietà; perche fi uede af*
fdi chkro , cbe und tend produce gli buomini blanchi,,
uridltrd non cofi bkncbi , ty dlcund fèfchi , alcuna
del tutto brucckti, ôfimili a moltifiori, come gli pro*

duce l'Afiirid : perche quefiofu ii bettifiimo or* .

dine del grande Iddip,cbe come tutte l'dl* ,

tre cofe, cofi nafieffero ancho gli
huomini di uaria natura , e di

diuerfo animo , e uol*
. . to,e chefi douefa

fe medefimi*
mente

ciafcuno detta fua forte
datait reflare

contento.
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GLI COS TVMI, Eï\
LVSANZE DELL'INDIE,

OVERO MONDO NVOVOj

Breuemente riccolte da F. Gieronimo Giglio.

Délia grandezzadell'Indie, & chi le troua,
-.' & perche furono chiamate I«die#. 7

Cap. 1 . . s.

-. -1 . - v

E IsDiE,otero Mondo mouoi,
circondano nouemitte trecéto e pt'wr

leghe . Cinque mille nauecento, çyt
fiffanta per il mare di Tramontm
na-; cr tre mille trecento,tyfattan*.
tacinqueper lo mare di Mezzo di *

iïç:«<f/e cala djfai, cr- in alcuni edpifiritird due leghe k
ty tdnto , cbefi perde di uifta il forgèrefuo ,ty il di»,

fcrefaere che fa . M<t il mare di Tramontdnd quafi.
non crefce : Cbriftofôro Falombo Genouefa l'anno
i-4s z .li). d''Agofio-.Partl di Pâli di Moguer.con fre
Carauette , dattegli da Ferdinando Re cdtolico di Spa-
gnd,tyda Ifabetta fua moglie, con t io.buomini,ty.
dtti 1 1 . di Nouepibre rityouorono tena- Et la prima»,

che uidderofu l'ïfola Guanahani , ch'è tra flfok Pio*
rida, ty Cuba,cr iuifmontorno, e préféra ilpoffeffo di.
quefio nuouo Mondo ; ilquale fu ddimanddto le ïndie
datt'Indk ddprête Giatini , doue gk contrattaudno:
i Fàrtoghefi , perche und Cdrduettd di detti Fortogbe*
ft,ffintd ddfèrtùna, arriuôin quefte pirti, er «7 Pedo»= .

'. - . dotd ,
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
dota , uedendo quefti nuoui pdefi gli chkmô Indic, er
cofi il Fdombofempre le nominô. Etfonofidte troua*
te ,ty conquiftdteinmeno dififidnta anni cr uifono
ftdte edificdte piu di ducento cittk ,

Dell'Ifoladi Santa Croce > & fuoi coftumi .

Cap .11.

L'I %o la di Sdntd Crocefu k primd , che fufie
troudtd,cr éfuori del noftro continente miglk
6 oo. Et uerfo Orientehaforma riangolo , ty

uerfo ofiro ,cr Garbino inchihd . L'altrd pdrte cbe

al SettentrioneuerfoPonentcfi fiende , è miglia tre
mille ; Fiega poi uerfo Tramontdna per longhezzd
d'intorno mille miglk , cr con Terrd di Lduoro fa un
anale dilunghezza etintorno trecento miglia, er la
fudkrgbezzd èdi uend intrenta; Detto canale diftd
dacircolodelcancro <s6o.miglk.Et datta UneaEqui
notkle 140.Et ddlflretto di Gibilterra à quefio and
le uifono 37*0. miglk. Etdd detto canale al Catdio ,
uifono tfeo. miglk, uerfo Fonente . Ld pdrte di que

ftdlfok, ch'è uerfo Oriente ,e piend dinnumerabil
popolo,ty udnno nudi, fenzd coprirfa pdrte alcund del
corpo ;ty gli huominifono ben proportiomti , cr di
color rofazzo ,cycon cdpetti lunghi , ty neri, dgili,cr
difacciauenufii;mak guafiano forandola con mol*
tifori , dlcund uolta grdndi come und grofck noce,li* -

qtidli con piètre di diuerfe manière riempono , cr
hdnno a ckfiund oreccbk treforami , ddtti quali peu*
dona drtettd ; Et toi confuetudine è fokmente netti
buomini ; Ma le loro famine fi forano foreccbk fol** >

mente;
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DEL MONDO NVOVO - ISO-,
mente : nette qudli portdno dnettd ,& fono oltrd mo¬

do libidinofe . Qyeftipopoli non hdnno trd loro co*
fa propria , md ogni cofa é k tutti commune ; prcn*
dono tantefrmine , qumto loropkceno ,non hauendo
riffetto ne dmidre , ne dforette ,dnzi con quettd , che
primd nettdfirddiritrouinopidcendoli,ft mefiolano,'
Et il mdtrimonio tanto dura, quanto lorpkce; Et non
hanno legge alcund ;,Quandofra loro guereggkno, le
loro drmifono Sdette,MiZZe, cr piètre, tyfanzipk*
tk dlcund s'uccidono, cr gli uind k effer mangkti fier*-

bddfono ,percioche trd tutte le carni l'bumand é k lo*
ro in commune ufo, kquake'fakno, quai appo noi ht
porcinafacciamo , er cofi dppefi per le loro babitatio*
ni tengono ;Viuonolungamente,crdi rado infirma*
no ; Si dilettdno molto dd pefidre; Hdnno bofibi mol»,

to denfi , altifiimi monti, crda mold fiumi il paefe è
bagnato . La parte che a Settentrione é pofla , è diui*
fa in moiteprouinck, e fono benifiimo babitdte , ty,
daSpagnuoli con diuerfe mercantie frequentate . Al*
cunefonofottopofle à Tiranni, ty alcune uiuono libe*
te, tyfi reggono à commune ; Qyal con uicini trafica*
et qud no; Quai con Spagnuoii banno dimefiicbezz**
ey quai del tutto quetta rifiuta , ty cofi di uarij cofiu*\
mi é tutta piena. Ethada Leuantek prouinck Tarn*
bal , ty émolto habitata, dagentepoueri,ma nel fua
uiuer libéra ; Et il mare che bdgna quefla prouinciû
è. tutto ridcqua dolce, tyciôduuiene ddttd moltitudi*
ne difiumi, che da monti altifiimi caggiono ,tydl mu*
recon impetuofo corfo corrono ; Et bd un golfà di fif-
fanta miglia, ndqualefi piglianoCappe, che produ*

. cono
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" ^ de' CostvmI DÈÏ.LE- GëNTI
cono Ferle, md non fono molto buone,ne in gran qudn*
titi . Euui in quefta prouinck urianimale molto mo'
ftruofo, ilqudle bd il corpo , mufo, ty coda afimilitudi
ne diVolpe ,gli piedidi dietro di Simk ,cr quetti di*
nanti qudfirihuomo ;f orecchieha di nottola , cr hi
fotto il neutre und pellefattd inmodo d'und tafia , k
qudkdfud poftd dpre,crfarrd, ndldqudle porta den*

tro lifigliuoli,ne mdi kfck ufcire infino d tdnto , che

per loro medefimi non fanno uiuere , eccetto quando

uogliono kttare ;Etfa per cafo in- quefto ponto fuffè
dd cacciatorimoleflata,fubito prendendoli, netta det*
id tafcdgli repone, cr poife nefugge . Verfo Fonenté
poi è la prouinck Paria , çygli habitatori d'effa fana
molto ruchhtyle loro riccbezzefono in Perle,et oro,
nunonnefanno molta eftimatione . Hanno le loro ca*

fefabricate in tondoj'intorno ad una betta pkzza put
rotonda,alla circonfirentk detta quale ordinatamen*
fefonopofle; viuono molto ciuilmente, honorano gli
fuoi maggiori; Hanno uino bknco , cr uermiglio , al
guflofitduifiimo ,mdnon diVue ( perche quefto luo*
gbo non produceuite)mdfritto d'alcuni frutti di noi
non conofiiud ; Vanno come gliattri nudi, eccetto cbè

leparti Uergognofè , lequali conueli di bambdgk fittii
didiuerficoloricuoprono.AqieftaperPonente è là
prouinck Curtana ,babitata , come faltre , cr le café
fonodilegndme,eycopertedifôgliediFldtano ; Vi*
rienodiCappe,nettequalinafcono Ferle , nondimeno

b'anno Fauoni , Tortore , Colombi , Lepri, Conigli,&'
Forci , in grdn copk ,mancano di buoi , ty Fecore %

Maftgkno panefdto di rddici d'herbe , çy di panko ;
' Sono
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DEL MONDO NVOVO .N » '" %»%

Sono ottimi ârcieri , ty tengono per cofa bettifiima di "~

bauer li denti blanchi . Fanno mercantid con gente di
altri paefi , che quiui uiene, baratando > perche non ufit ;

no denari . Portano d'intorno alii lombi , cofi buomini ,
comefamine una brdcadi pelle diLotra,ouerode ueli -

di cotone tefut i; ty di continuo le loro fomine ftdnno -

tinchiufe in cdfa . Verfo Ponente é k prouinck di Cdn
cbite , gli huomini detta qudlefono dette lorofamine ol i
tra modo gdofi , ty le tengono di continua datti dltri .

buomini fepdrdte :fono inimici defèrdflieri ; crfe per
cafoqudlch'uno dattdfôrtuna quiuifuffe condotto , ty
fmontar uoleffa , glifanno con l'arme in mano grandif*
ftmarefiftenzd . Quiuiperfe medefimd k tend pro¬
duce grddifiimd,copk di cotone. Etcontinuaio ilukg
gio per queftd coftd dieci giornate uerfo Ponente ui fo
no luoghi di tantd amenitk con cdfietti, fiumi,et giardi* .,

ni, che lingud humdnd raccontar non potrebbe . * <

DeU'IfolaSpagnuoLijdiBoriquen , etlamaicaj
,&de'coftumidi quelle genti. Cap. m.

'Ifok Spdgnuok (bon dettd di S. Domenico ) è

lontanddaÏÏEquinotkledTrdmontdnd 18 » ô
' icgrddi-Et ddlftretto di Gibelterraper ponen

te garbino 2 40 o . er dafantd CroceuerfoTrdmontd*
nd «os. Queftd Ifok bd forma longd , ty ld fud
longhezzd tkne 150 .leghe;et Idfitd larghezzd-4.Q.et
gira piu di 40 o. Confina dd Leudnte con l'Ifok Bon/*
quan ; di Ponente con Cubd , ty Idmaicd : da Tnmon-
Una corifIfole de Canibali: ty a Mezzo di col cdpp di
Vola, ch'è terrd firmd.Soprdquefio ifok furono dal

Colombo
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DE' COSTVMI DELLE GENTI
ColÔbofabricate moite frrtezze;nel mezzo detta qua*
le ui è una prouinck detta Cimpaugi, tutta montuofa ,
copxofa d'oro.Et da detti montifcedono quattrofiumi,

Hquali diuidono flfok in qudttro pdrti,nett'dreni detti
qualifi troua oro . vi è un lago di acqua falata : cr ha

huoni porti.Quiui non nafcono animali di quattro pie*
di,fa non Conigli, detti quali ne fono treforte: uifono
4nco Ocche bknche come Cigni, col capo rofio , et Pd*
.pigatti, alcuni uerdi,ty altri giatti con und gorgierd
rofid . Queftd ifok produce Maflice , Aloe , ty dlcune

femenze rpfie,et de diuerfi dltri colori,kqudli fono piu
dcute, che non è il Pepe, Cdnettd, ô Zenzaro;mi nondi
quettd perfittione,come quelle di Calicut. Sonouimol*
ti coîori, infiniti uliuifaludticbijmolto cotone,ty mol*
te minere d'oro, d'drgento, ty d'altrimetatti. La mag*
gt'or parte di quefii ifolani andauano nudi , ouero con

uefti di cotone , tyfono di color cafiegnato chkro , di
mezzanaflatura, ty contrafatti. Hanno brutti occhi,
crcittiuidentatura, con le nari molto aperte ,crk
fronte grandifrima , perche kfiudio le dcconciano cofi
per bellezzijet perfortezzd; etfe gli danno coltellate
fui frontefi rompe piu tofto laffada , che quett'ofia .
Era poffadutd dettd ifok ddmaltiRe, trd liqudli uno
ue rierd , che haueua lafua cafa rotonda, con cafa d'in*
torno , ma picciole , li trdtii dette quali erdno di and di
diuerfi colori,conmermgliofabdlezzdfabrkate.Te
neuano coftoro per lo principal dio ,il dkuolo , ilqud
le dipingeudno in ognicantone,in quettdformd, che gli
dppareud ; il cheglifaceud moite uolte , ey ancho gli
pirlaui . Haueuano dltri infiniti idoliftiqudliadoraud*

no
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DEL MONDO NVOVO *S*
m indifferentemente,chkmando ciafcuno perfuo pro*
prio nome ; et a chi addimandiuano acqua ,kchi Maiz ,
dd uridltro la fanitd,ty att'altro uittork . Faceuano
detti idoli di creta,di legno,ty di pietra,ripkni di coto
ne » Andauano in pettegrinaggio ad un Ioco detto la Cd
ua Laboina, doue bonorauan due ftatue di legno , funa
detta Maroho; fdltrd Bintdtd: dtte qudli offeriumo
quanto poteudno portdre infaotta . Hdueudno per re*
tiquk uni Zucchd , dattd quale diceui.no , ch'erd ufcito
il mare con tutti li pefci . Credeudno cbe il Sole ey la
Lunafuffero ufiid d'una cauernd : et riuridltrd il pri*
mo huomo , cr k primd donna . Adimandono gli loro
Sdcerdoti Bochiti , hdnno moite mogli , come gli dltri ,
ntdfono difiimili nelueftire , cr hdnno grdnde autori*
ta, perchefono indouini, ty ancho Medici, benche non
dauano riffofte ne curdudnofa non perfone principdi ,
ey Signori. Et quando uogliono indouindre mangiano
uriberbd dettd Cobobd,ôpiglkno per le ndri il famé

di quetta, ty con quetto efcono difentimento : pdffata
lafurk , ty uirtù dett'herbd , tornano infa , tuttd uid
rifpondendo per toi termini , che non poffono effer pre*
fi in parole . Qudndo uokuano curar alcuna pigliaua*
no dett'Ifieffaherba ,ty firinchiudeuano con tinfar*.
mo, crandandoli intorno tre, ô quattro uoltefaceuano
millefoggie difaccia, ty gefti col capo , poifoffiauano
uerfo f infirma , dicendo , che gli cauauano il maie per
quetta uia.Li menaudno poi k mdno per tutto il corpo,
fino a i piedi : ey tal uolta moftrauano und pietra
( laquai k donne falutuano comefaute rdiquie,per ha*
uer il portofacile)ouero ofio, ô carne , cbe portduano

M

DEL MONDO NVOVO *S*
m indifferentemente,chkmando ciafcuno perfuo pro*
prio nome ; et a chi addimandiuano acqua ,kchi Maiz ,
dd uridltro la fanitd,ty att'altro uittork . Faceuano
detti idoli di creta,di legno,ty di pietra,ripkni di coto
ne » Andauano in pettegrinaggio ad un Ioco detto la Cd
ua Laboina, doue bonorauan due ftatue di legno , funa
detta Maroho; fdltrd Bintdtd: dtte qudli offeriumo
quanto poteudno portdre infaotta . Hdueudno per re*
tiquk uni Zucchd , dattd quale diceui.no , ch'erd ufcito
il mare con tutti li pefci . Credeudno cbe il Sole ey la
Lunafuffero ufiid d'una cauernd : et riuridltrd il pri*
mo huomo , cr k primd donna . Adimandono gli loro
Sdcerdoti Bochiti , hdnno moite mogli , come gli dltri ,
ntdfono difiimili nelueftire , cr hdnno grdnde autori*
ta, perchefono indouini, ty ancho Medici, benche non
dauano riffofte ne curdudnofa non perfone principdi ,
ey Signori. Et quando uogliono indouindre mangiano
uriberbd dettd Cobobd,ôpiglkno per le ndri il famé

di quetta, ty con quetto efcono difentimento : pdffata
lafurk , ty uirtù dett'herbd , tornano infa , tuttd uid
rifpondendo per toi termini , che non poffono effer pre*
fi in parole . Qudndo uokuano curar alcuna pigliaua*
no dett'Ifieffaherba ,ty firinchiudeuano con tinfar*.
mo, crandandoli intorno tre, ô quattro uoltefaceuano
millefoggie difaccia, ty gefti col capo , poifoffiauano
uerfo f infirma , dicendo , che gli cauauano il maie per
quetta uia.Li menaudno poi k mdno per tutto il corpo,
fino a i piedi : ey tal uolta moftrauano und pietra
( laquai k donne falutuano comefaute rdiquie,per ha*
uer il portofacile)ouero ofio, ô carne , cbe portduano

M

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



--?' DE' COSTVMI DELLE GENTI
inbocca, dicendo , che tofto fi faneria lo infarmo. * <>

Gli huomini, cr le donnefono deuote,ty offeruano mol >

tefafte. Et quando il Signore celebraua lafoletinitk^
dèlfao principal Idolo ,andauano tutti att'ufficio ., cr -,

crnauinofldolo molto galantamente , I Sacerdoti fe >

4tconckuano , come in un Coro , uicino al Re , ilquale s

ftaua att'entrataddTempio conunTamburino in nu*,
no. Gli buomini ueniuano dipinti di roffo, azzttro, ne* »

ro, ty d'dltri colori,à diuifati,cr con ghirlande defio*.
ri, penne, gufcie di cape,ty di caparozzoli infilciati ne .

ibracci ,cr nette gambe campanetti . Veniudno pdri*
mente te donne confonagli, md nude , cr fanzd pittura,
rilcuna ,fa erano Vergini , md le maritate portiuan co*
me una braga , ty entrauano battando , ty cantando <tl
Juono dette gufcie dicape ; ty U Signore gli falutdud,
con il Tamburofi come giungeudno . Entrate , ch'erd*,

no nd Tempio , uomitauano , mettendofi un ftecco pet
lagold, poifadeuino in cuffolone , dicendo certe loro
ordtiom , con un ftnno rumore . Attbora giungeuana

altre donne con caneftri di Torte in capo, cr moite ro*
fe, crfiori,ty herbe odorifirefopra di quelle,ty andd*
Udno intorno d qud che orauano , cantando alcune lo*
di di quel Dio : alquale anto tutti fi leuiuano bd ri*
pondère . Fornita poi la Iode , mutauano tuono , er «e

cantauano urialtra kkude dd Signore, ty cofi ingh
'tioccbkti, offeriuano il pane ail'Idolo . I Sdcerdoti lo
piglkuano , et hauendolo benedetto, lo diuideudw trd
H popolo , comefdcckmo noi il pdne benedetto: ey con

'queftofî fôrniud ld fifli. Conferuduino quel ptne uno

''etnnogiudicdndo mak duucnturatd, etfoggetta à mol*
tipc*
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DEL MONDO NVÔVO . * 1U3
ti pericoli quettd cafa,cbe non ne haueua.Coftoro prétf
dono quante mogli uoglionoj poffonofarli leffofa,çy-
tutte dormeno in un luoco con il marito-,ey nonfiguar
dano da piglkrefa non la madré, lafigliuola , ty lafo*
retta;ma hanno per peccdto gkcerfi con quette,cbe lat*.
tano , à cbefono dipdrto,ey partorifaonofenza Leua
trici , tyhduendo partorito fubito uanno alfiume d k
uarfe ,tyle créature , nonfi guardando per hora , d
momento alcuno datt'ark , ne ddl fireno , ne dncha
glinuoce. Et qudndo non hanno figliuoli hereditd*
no glifigliuoli detteforette;percbc dicono cbe quettifo
no di certo piufuoi pdrenti.Abborrifcono glidudri.So
no molto luffuriofi ,grdnfodomiti, mentitori ingrdti j
mutdbili,tymdligni.Etdituttelefue leggi , quefta
eralapiunotabile: che per qualunque fatto impak*
uano il kdro ;fepeliudno con glihuomini , ty ffeckl*
mente con i S ignori, dlcune dettefue piu care mogli «

eygliponeuanodfédère nettdfepolturd , mettendogli
riintorno pane, acqud,falefrutti,ty le loro arme *

Guerreggiauano di raro , cr uoleuano primd hauere
il parère de i loro Dei ,ôdei Sacerdoti, che indouina* "

uano.Le loro arme erano pietre,pali,et ff>ade,ty quan
do uogliono combatterefrlegano dttd fronte idoli pic*
cioli .E douendodndar attd guerrdfi tingono con un
fucco d'un certofrutto detto xagUd: che glifd neri; cy
con uridltro detto Biffa, cbe lift rofii , cr le donne fi
tingono le carni con quefii colori quando uogliono bal
lare,ty le loro ddnzefono come le Morefcbe : eybdl*
Idho cdntdndo certe lor cdnzoni in Iode de ifuoi Re, in
memork dettefue Uittorie , crfitttiegregij ; cr- dieu*
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DE* COSTVMI BELLE GENTI
Hd uoltd battdno il giorno, cr k notte intiera : ty far*
nifcono poi, chefono molto bene imbrkcchi. Il ptinci*
pal effercitio di coftoro é il pefcare, ty fono gra nuotd

torigli huomini, cr le donne: Mdngkno in luoco difar
mentoMaiz,cb'è molto ftmiledlpinizo. Non cono*
fceuano il licor dette uiti , ( ancbar che ue ne bdbbino )
etfaceuano uino di Maiz> difiutti,et d'altre herbe mol
to buone . Fanno ancho pane di una radicefimile al Rd
uano,grande cr bknca,tyk chkmano luca , laqua*
le rdffano bene , cr premono, perche ilfuofugo é ude*
no .Coftoro non hanno lettere, ne pefo, ne monetd; ty
non conofaeuano il firro ; ma tagliauano con pietra fa*
ç.ak,Hdnno un animale dettp Cocuio, fimiledl Scdrd*
Udggio » ma ikto , cr puocp minore dun Fipifiretto ',

ilquale ha quattro fleUe,che lampeggkno mirabilmen*
te, due netti occhi cr duefotto fali , cr rendono tan*
td luce, che dttd fua cbiarezzafikno , teffano , eufano ,
dipingono, battdno , tyfinalmente fanno ogni cofa , er
la notte legandofigli dl detto groffo de i piedi ; cr nette

mani, came Torcbt,àfacette,con quetti cacckno gli Co

nigli, è Topi, ty ancho ui pefcano-, Hdnno ancho urial*
tra animale, ch'è come un picciol pulice,cbe ua d fal*
ti , cr la chkmano N igua , ama k polue , ty non mor»

de fe non con i piedi. Quefto dtùmaluccio entrd frd cdr
ne, CT pelle, doue pdrtarifce lendene, et quelle nefdnno
nette altre, tyfak kfcknoftare , moltiplicano di for*
te, cbe nonfi poffono cdudre,fa non confuoco,ô confit
to;M4felicauanopreftofannopocodanna ; Et per
fchiuarfi, che non gli mardano , ufano di dormire con i
pkdi çdzati , ty ben coperti Hanno nelmare ty ne i
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DEL MONDO NVÔVO. 1*4
fiumi m pefce come und Ludrk, ilquale lo chkmano
Manate, cr ha due piedi attefpatte rotondi con quattro
mogUe,comefElefinteconliqudlinuotd;fiHdftrigni
doddlmezzoingiùfiriattdcodd; bd il cdpo come di
bue: md Idfacck piu abbdffdtd,e il mento piu cdrnofo }
bd gli occhi piccioli ; è di color beretino, cr bd k pelle
molto durd con dlcuni pekzzi- ty e lungo uenti piedi,
ey groffo dieci. Lefamine partorifaono come le udc*
cbe , ty hdnno due mdmmette con lequdlikttdno i loro
figliuoli . Mdngkndo di detto pefcie pdr mdngkre piu
tofto cdrne,che pefcie; Frefco pdr cdrne di uitetto , cy
faktoTonind;ma èmigliorfalatotyfi confarud lun*
go tempo . Il grdffocbe cdUdno di quetto è buono , cr
non rdncifce,ty con quetto acconciano kfua pdle,c'bé
buona dafarfidrpe, ty dltre cofa . Hdnno dlcune pie*
tre nel cdpo , chegiouano al maie di pietra cr mal di
cofta . Hanno ancho balfamo baftardo , che cauano de

urialbero detto Goncds , c'hd buon odore , ty drde co*
me k midottd delpino . Lo cdudno dncbo di altri albe-
rijna non è cofi buono . Hanno gattine fimili dtte no*
fire ; ma li gatti non cdntdno k mezzd notte . Le cofa ,
cbe ordindrkmente in queftd Ifok fi trattano per mer
cantie, c in quantita fono, zuccaro , cremefe, balfamo ,
cdfik,cuori,ty color azuro . véticinque leghe difcofto
da quefla uerfo Ponente ui è urilfok gk detta Bon*
quenjiora S. Giouani, laquale uerfo Tramontana è rie
ca d'oro,et uerfo mezzo di e copiofa digrano et fiutti,
berba,ty pefcie,et ui è affai Legno Santo,ilquaîe chid*
mano Guakcdn. L'ifok lamdcd dettd S. Gidcobo è di
feoftd uerfo Leuante datta Spagnuok. z < . leghe , cr i
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, DE .COSTVMI DELLE.6ENTI

tungi. t o-élargd meno dixo. Et bd nd mezzp un'm3,\

te , ilquale con il fuo circuito abbraccia tuttd l'ifok ,.

ey ugualmente dffende ty e molto fertile . Gli fuoi bd-

bitdtori hanno ottimo ingegno et prendono molto pk*.
cere nel armeggkre . >

Dell'lfola detta Terra di lauoro,& de coftumi di
que' popoli. Cap. un.

LI Spagnoli , ty Fortoghefi in quefti noftri tem*
pi nautgando nel Oceano occidentale, ritrouor*
no moite J/ô/e , tra lequalifu una dcttaTerra di

Lauoro, pofta uerfofittentrione, molto benhabitata,
egli huominifono mori , er bene proportionad, et dt*
tl attafattcd , ma hanno le lorofacckfignate , chi difii
t chi di.ottofegni,e piu,e meno,come a loro pkce;por*
tano pendenti d'argento,e di rameall'oreçchie e.uefto*
no di pelle dl diuerfi altri animali , ma il piu fono di
-Lotre ,fattefanzd cufitura alcuna, CT come quelle à li
animait ffogliono,.cofi in ufo fuo le mettono.Etil uer*

*no tengono il petto uerfo le carni, e k efiatefanno il co

trario;ty fifiringono il uentre,cr k cofaie con ritorte
di cotone, ty nerui di pefcie; ô d'altri animaletti.Lek
ro cafafono di kgname,coperte di petti di pefcijn mo*

do, cbe lapioggk nonpuopaffare . Et hdnno tanta ab*

-bondanza di Sulmoni, Stoccopbis,et Arengbe, che non

fologli huominiuiuono, ma ancborgli animali bruti,
efopra tutto gli Orfi , liqualifi mettono nel mare , e di
quettifi pafaono. Quiui nafcono ancho grandifiimi pi*

: ni, ty bd moite città, cr e abondante d'oro, d'drgento
ty piètre pretiofa .

Ddfifote
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Ddfifote
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1 ~ DEL MONDO NVOVO.' 15;

DeU'IfoIç Leucaie, & de coftumi délie fue genti.
Cap v .

L 'ifok Leucaie, ôlucaie,fonopiudi.4oo. tutte
picciole, eccetto Leucaia , dallaquale piglkno il
nome,Guanahani, Mdngud, Gudnind , Zugua*

réo, cr alcune altre . Le genti di quefte Ifole fono piu
blanche cr meglio difpofti di quelle di Cuba et di Hai
li, CT uifono belle donne . Vanna nudi, eccetto d tempo

diguerra, atte frfte,ey ne' batti ; ey dtthora fi mettono
<una uefte di cotone , e dipiumd mdrauigliofamente la*
.uorata; e in capo penacchi. Le donne maritate à cbefia
no giacciute con buomini ,ft cuoprono le pdrti uergo*
'-gnoje datta cinturdfi.no k iginoccbi, con certi mantel*
linitLe uergini portano una reticella di cotone, confi*
glk di berba pofte per le maglie ; cr fanno quefio poi
che le uiene i loro mefi , perche auanti uanno nude . E t
qudndo le uengono tai mefi, inuitdno parenti,ty amici,
facendo fifta , comefarebbono nette nozze . Hanno un
fignor^; ilquale ha curd del pefiare , d'andare dttd cdc* '
ck, e difiminare; ty ordiud x < iafcuno cià che deuefa*
re . Sotterrano il grdno, ty le radici, che rdccoglieno ,

ne i grdnari loro , ô in quetti del Re : ty indifi diuide a

ciafcunofecondo il numéro dettdfitmeglk; $i danno d

pkceri, cr k loro richezzefono oflnche daperle,ca*
pe roffa, dette qualifanno pendenti da precchie ; e cers
te piètre, come Rubini, lequah cauftna ddcapo didlcu
ne cdpe, che piglidno in mare, ty k mangiano per cibo
delicato portdno corone, et cottdri, chefi legano al col
lo,ài brdcci, ty dtte gainbfi , di certe cofe roffa , cbe fi
< " - Bb 3 trouiuiiio
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DE COSTVMI DELLE CENTI
truoudno nettdfabbk dipoco ualore . In moite di que»

(te ifolette non hano carne,ne mdnco ne mangiano ; Mi
uiuono di pefcie, dipani di Maiz, rialcune radici, cr di
frutti , Vifono tand colombi , cr altri uccetti, che gli
huomini di tena forma , di Cuba,ey di Haiti, ui uanno

ad uccettire, et tornano à dietro con le barchepiene di
quetti. Et gli alberi douefanno il nido detti uccettifo*
nofimili al porno grandto ,ty k fudfcorzdfi rafiimi*
glk alla canetta nelfapore, nd amaro al Zenzdro:e nd
îodore a Garofèli ; ma non è fbeckrk . Tra li mold
frutti, cbdnno,ue rii uno detto larumd ,fimile k uer*
mi, di buonfapore, crfano: l'arbore èfimile alla noce,
eykfôglk come ddfico; le ramicette , tyfigli di det*
to arbore, pefte rifanano ogni pkgd , bencheftd molto
Uecchk ,

Del paefe di Chicora, e de' coftumi di quei
popoli. Cap. vi.

LI Chicordnifono di color fôfco , e gktto, did di
corpo di pocd barba, e con i capetti neri, fino al*
k cintura ; e le famine li portano piu lunghi ma

tutti intrezzad. Ifacerdod uanno ueftiti indifférente*
mente datti dltri, efanza cdpetti , fokmentefi ne lafak
no due chioccbie dtte tempie,et le leganofotto il mento,

tyjono dati allé ftrigherie , e cofi fanno fiare ta gen*

tefiupita. Hanno dut piccioli idoli, iquali non li mo*

ftrano al uolgofa non due uolte att'anno. Vnd al tem*

po delfeminare ; cr in quefta fanno grandifiima pom*
pd . 1/ Re k notte délia uigilia ueglk d quelle imdgk
ni ; e ld mattind dettdfifid , poi che tutto ilpopolo ui è\

concorfo.
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JDEL MÔNftO NVOVOi ts>6
tàntorfo j moftrdno da uridltro luoco i detti îdoli,ma-
fchio , e fimina , Efii inginoccbktigli adorauano -, cbie
dendoad dlta uoce mifaricordk . 1/ Refatto quefto ,
fcende in terra e dd ricche uefti di cotone; ornati digio
ie a duexaualieri uecchi, cbe porrino gli idolial eam*

po, doue uk laprocefiione . Non reftaalcuno, che non
ùi uada e portano le miglior uefti , chabbino : cralcu*
nifi tingono, dltrifi cuoprono difèglie: craltrifi met
tenomafchère di pelle. Glihuomini le donne cantano -,

eybattano; glihuominififteggk.no il giorno, cr effe
ld notte . Il giorno cbe fegue il riportano alla fua ca*
pettaconîifteffafrfta;econ quefto penfano di hauere
buan ricolto. In urialtrafrfta , portano medtfimamen^
te al campa unaftatua di legno con l'ifleffe cerimonie ,
che portano gli Idoli ,ek pongonofopra un gran tra
Ue , chefiggono in terra , ilquale circondano con pâli j
caffa, ty banchetti . Vt uanno tutti li maritati, dd offe-
rirefopra le caffa cr ipdli. Et i facerdod^ taie uffttio
deputati notano fofferta di ciafcuno : e al fine dicono
cbiha fattamiglior offertd , accioche uenga anotidd
di tutti, e colui per « rianno intiero, refia il pin honora
to detti altri. Moldconjpcranzi di quefto honore offe
rifaono à gara. Mangiano poidelpane, et defruttidel
le uiuande offerte: ty il rimdnentefi diuide trd i Signo
ri , ty i Sdcerdoti , Ne/ uenir dettd notte defficcano la
fidtua, e kgittano nélfiume, ô nd mare, s'è uicino, de*
cloche fa ne uad.t aftare con i Dei dett'dcqua;dl cui bo*
nore hdnnofdttdkfefla . L'dltro giorno detta fud fr*
fiddiffottenano îoffa di unRe,ô sacerdote , che fid
ûato dimoltd riputarione , ty lo portanofoprd un ca*
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*>t De' COSTVMI DELLE GENTI
-tafalc6,fdtto nel campo. De donne pkngono,cr dndan

dogli dintorno , offarifcono quetto che p offono . Il fa*
,quente giorno ritornano poi l'offa attafapoltura ; et un

facerdote in laude di colui , di chifon l'offa , fa un fer*
mone,e con quefto le dette offa rinungono canonizate ;
er il facerdote licentia poi il popolo, dandogli fumo al
le nari con herbe,e gome odorifire , efoffiandogli con*

tro come perfalutargli . Credono , cbe moitegenti ui*
uano in cido, e moltifatterra, cr chefiano Dei nel ma

te; Et di tutto quefio ifacerdoti tegono memork; Iqua
li, quando muoiono i Refdnno certifuocbi , come roc*
chette, ty ddnno ad intendere alpopolo, cbefono l'ani*
me nuouamente ufiite de i corpi, che uanno in cido , e
rcofi glifepelifcono con gran pianto. Lareuerentke il
faluto chefanno al Re e ridicolofa, perciochefi pongo
Molemant nette mriciffokno; eleffargono per lafion
tefiriatta coppa . Attbora il Re torce ilcapofulajpal*
ta deftra ,fo uuolefruorire , e bononre cbi lo faluta .

,Lrf donnafa gli muore il marito da buona morte non

fi puo maritare : ma fa muore per giuftitk, puo piglk*
re altro marito. Non lafckno praticare le meretrici
conlemaritdte .Giuocdiioattdbdttd , dlabalefira , ô

con arcbi.Hanno drgento, perle et altre gemme : Han*
no cerui, che nodrifaono in cafa, iquali uanno in pdfao*
lodl cdmpo, guidatt da i loro paftori , ty k Motte tor*
nano alla flatta, efanno del afcio col fuo latte . Co*

fioro pefiano certe berbe,ecolfugo di quelle fpruzzd*
no ifoldadte quando fono per uenire a conflitto gli be*

nedicono; curano ifiriti,fepelifcono i morti,e non man

gkno carne humdnd . Niuno cerca medico ,maficu*
tdno
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-BEL -MONDO NVOVo , * 1 IS7
tdnocon certeberbe,k cuiproprietd conofiono;uale*
re k diuerfe infirmità , cr pkghe .

DelïIfolaHoridaj&dell'Ifola Malhado,& def
paefe detto Panuco , e fuoi habitato ri.

Cap . vu.

L'ifola Florida,cofi detta,pche fil trouatd il giorm

no di Fafquafiorita ,euna punta di terrd , come
und lingud, ty è molto riccha,et copiofa di uetta

uaglie, cr ha glifuoi babitatorigdglkrdi, Il fiume pa*
nuro,hoggi detto dette palme, èdifaofto dattd Floridx
$ o . leghe . Et gli bibitdtoriddpdefefono moltiudlo-.
rofi , cr tdnto leggieri, cbe piglkno in corfo un ceruo,
ty corrono un giorno intiero fenzafiincdrfi ; portdno
arcbi lungbi dodeci palmi , ty grofii come un braccio ,
con liquali tirano ducéto pafii,etpaffano uni corazzd-.
Le lorofaettefono k maggior parte di cbum,ty in lom

co difirro hdnno pietrd fôcak , ouer ofii, e le cordefo»
no di neruo di ceruio. e t infagzo di grdtd dmicitk ddns

no unadi dette faette :md primd kbafckno . Veftono
di petti de ceruidipinte ,e di Mdrtori ; dlcuni di uefte
groffa difilo;ty portdno i capetti molto lungbi, etfaiol.
ti.Hdnno Leoni,Orfi,cr Cerui ditïe manière . L'ifo*
ld Mdlhddo , gira riintorno t z . leghe , et gli huomini
uanno mdi, le donne maritate fi cuopreno alcuinto
con un uelo d'dlbero,cbe pdre di knd: et le uergini con
petti di ceruo, e d'altri animali. Gli huominifi pertu*
fiano und mdmetta, et dlcuni amendue , cr fanno pdf*
fore per quettd certe canne di un palmo e mezzo ififo*
rano dncbo il kbro difotto, ty ui mettono canne per. il

firo .
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BE* COSTVMI BELLE CENT!
foro. Si mdritdckfuno con una donna ; md i Meikl
con due , crpiufi uogliono . 1/ fpofo non entrd in cafa

delfuocero, ne ddcugnati il primo dnno , ne cuoce ui*
Uande in lafad, ne effo lepdrla , ne te gudrdd ld facck ,
ey U donndfi pdrte di cdfafutipoi che ha cotto cià che

il marito piglia cacckndo , èpefcando . Dormono per
ceremonia in cuorifopraflore, tyofiricbc . Attieua*'
vodelicatamenteilorfigliuoli , cr fa gli muoiono fi
tingono di nero , cr glifepelifcono con gran pkriti. Il
pianto dura uridnno , ty pkngono tre uolte algiorno ,
cr ipadri , cr i parenti in detto anno nonfi kudno;Md
non pkngono i uecchi, cbe muoiono . Tutti fifipdi*
fcono,ddtti Medici in poi,iqudlidrdono,perhonordrli,
ey mentre che drdeno, glidltri battano ffaltano, e eam
tano . Fanno gliofiiinpoluere,crconfaruanokce*
nere per beuerk dopofomito Ydnno trd i pdrend, et le
donne, iqudli dtthord fi cdUdno del fangue . In quefte

contrddi ui é und terrd dettd LanguazU gli hribitatori
detta quale fono buggiardi , ladri, imbrkcbi, cr grdndi
indouini , tyfognandofi cofa trifta uccidono i proprij
figliuoli;Sonojodomiti^t mutanfi di luoco d luoco,co*
mefoglionofdre gli Akrbi , cr portanofaco le flore ,
con Uqudlifanno le loro cdfi . I uecchi ey k donne fi.
ueflono con petti di Cerui, cr di Vdccbe , Mdngkno ra
gni,formiche, uermifdkmdndre, lucerte,ferpi,legna,
terra, etfterco dipecore;e effendo tantoaffamati,tutta
ukfe ne uanno lietamente battando , ty cantando «

Comprdno le donne dd i loro nemici per uriarcP,et due

fdette, auero per und rete dd pefedre, crpoi le uccido*
no . Vdnno nudi, ty fono molto morduti dalle ze"*

Xde*

BE* COSTVMI BELLE CENT!
foro. Si mdritdckfuno con una donna ; md i Meikl
con due , crpiufi uogliono . 1/ fpofo non entrd in cafa

delfuocero, ne ddcugnati il primo dnno , ne cuoce ui*
Uande in lafad, ne effo lepdrla , ne te gudrdd ld facck ,
ey U donndfi pdrte di cdfafutipoi che ha cotto cià che

il marito piglia cacckndo , èpefcando . Dormono per
ceremonia in cuorifopraflore, tyofiricbc . Attieua*'
vodelicatamenteilorfigliuoli , cr fa gli muoiono fi
tingono di nero , cr glifepelifcono con gran pkriti. Il
pianto dura uridnno , ty pkngono tre uolte algiorno ,
cr ipadri , cr i parenti in detto anno nonfi kudno;Md
non pkngono i uecchi, cbe muoiono . Tutti fifipdi*
fcono,ddtti Medici in poi,iqudlidrdono,perhonordrli,
ey mentre che drdeno, glidltri battano ffaltano, e eam
tano . Fanno gliofiiinpoluere,crconfaruanokce*
nere per beuerk dopofomito Ydnno trd i pdrend, et le
donne, iqudli dtthord fi cdUdno del fangue . In quefte

contrddi ui é und terrd dettd LanguazU gli hribitatori
detta quale fono buggiardi , ladri, imbrkcbi, cr grdndi
indouini , tyfognandofi cofa trifta uccidono i proprij
figliuoli;Sonojodomiti^t mutanfi di luoco d luoco,co*
mefoglionofdre gli Akrbi , cr portanofaco le flore ,
con Uqudlifanno le loro cdfi . I uecchi ey k donne fi.
ueflono con petti di Cerui, cr di Vdccbe , Mdngkno ra
gni,formiche, uermifdkmdndre, lucerte,ferpi,legna,
terra, etfterco dipecore;e effendo tantoaffamati,tutta
ukfe ne uanno lietamente battando , ty cantando «

Comprdno le donne dd i loro nemici per uriarcP,et due

fdette, auero per und rete dd pefedre, crpoi le uccido*
no . Vdnno nudi, ty fono molto morduti dalle ze"*

Xde*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BEL MONDO NVOVO is8
zde, di maniera,che paiono leprofi,et fono in perpétua
guerra cor, quefti animdetti , et portanofacette di le*
gno accefe per cdcckrle . Gli Albdrdi fon dfluti guer*
rieri, combittono di notte , cy con infidiefaettdno gli
immici, nonfrgueno k uittork, ne udnno dietro dl ne*
mico. Non dormono con donnegrduide, ty chehdb*
binopdrtaritofino à dut dnni . Ldfakno le donne , cbe

fonofierili,etfimdritdnocondltre . Si mdritdno con
dltrihuomini , cbefidno impotenti , ouero EunucbUi*
qudli udnno uefiiti come donne , ne poffono portdre, ne
tirdre di drco. Le donne kttdno ifigliuoli dieci, e dodi
ci dnni , etfino chefifanno procurdre il uiuere dd loro
iftefii. Non mdngkno di quetto , chek moglie cuo*
cind, qudndo ha ifuoi mefi. Ilpdêfa detto Pauco é $ o o
leghe dicofta , et è molto riccbo , et gli babitatorifono
huomini crudeli , etfodomiti: tengono publicamente in
un luoco appartdto mold gioudni doue ui uanno k not
te à sfogdre lefue sfrenate uoglk . Si cduano la barba ,
foranfi le nari , et l'orecehie , perportarui qualcbe co¬

fd, eper ornamentofi limanoi denti di forte, cbe gli
fanno comeuuafaga .Nonfi maritanofin che nonban*
noquarant'anni,quantunquele donne di dieci , à di
dodici annifiano da marito .

Dell'ifola di Cuba, & fuoi habitatori. Cap.ix »'

L'i s o l a di Cuba , hoggi detta Ferdinanda , i
molto grdnde , e? hdfôrmd lunga , ty fi ftende
uerfo Mdefiro tjoo. miglk , cr bd ditta parte

uerfo Oftro piu di dt 7 o o . ifole tutte bdbitdte,pieûe di
amenitk . Quefta Ifok bd popolo infinito , e mnfueto,

çrba
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' DE* COSTVMI DELtE GÉNTÏ
CT bd per ottimo, e delicatifiimo cibo dlcuni Serpenti,
fimili d Cocodritti , di cub'tti qudttro lungbi . Attd
pdrteuerfo Oftro uifono pefaatori,liqudï,fi come noi
conuccetti,ecdnidndamoattdcdcck, cofi quefii con
Unpefce,cbeàcotdlfaruitioèdmmdeftrdto , uanno d

pefadrexlquale è come l'Anguitta > eccetto che fopra il
capo ha una pettefottilifiimd , e molto forte , che ad

und gtdndifiimd borfa fi rdffomiglk , ty a fuo piicere.
quettd dpre,efend, kqudle gittdndo foprd ogrialtro
pefae , pergrdnde , e potente, chefi fid, da quetta fuilu*
pdre nonfi puô, infino à tdnto, che il patrone, che lo tie
nelegato,nonlocauddett'dcqua,perfino a tanto cbe
per il pefae l'dridfid uedutd , e dtthord kfck ld pre*
dd in poteflà dd patrone . Gli huomini, e le donne,e il
paefe fi rdffomiglkno del tuttto ritt'lfok Spdgnok .
In queftofolo différente, che Udnno nuit, ty hdnno un
linguaggio alquanto diuerfo . Et nd maritarfi hanno

quefto coftume ; Se ilffofo è Signore , tutti li Signori
inuitatifi gkeeno con lafpofa prima delfpofo; fe è mer
cante, quefto ifteffo fanno imercanti,crfa è contadi*
no,fi gkee con leiil Signore,â qualcbe Sacerdote.Li*
ftkno le donne per leggiera caufa ; ty efiei marid .
Hanno molto oro , ma nonfino, affai rame , e mold eo*
lori . Vi è unafonte , ô minera , ch'è come pece , laqua
te mefcoktd con deeto ôfceuo , impegokno le Naui , e

raffodano qualunque cofa . Hdnno una edud di pie?.

tre tdnto rotonde , cbefenzi piu kuordrle s'adopera*

noperbatteridrtiglierk.Mdngid.no Serpi grandifii*
mifinza udena , liquali uiuono di Guabindquinazes ,
ilquale é urianimale grande come k lèpre , cr é fimile

dttd
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DEL MONDO NVOVO . 199
attaVolpe, mahaipiedidiConiglio,il cdpo di Do*
nok, la coda di Volpe, e il pdo alto come ha il taffo, et
è di color dlqudnto roffo , e kfua carne è moltofana , e

faporitd .

Di Iucatan, & coftumi délie fue genti . Cap. x . '

IV c a t a n épeninfok, egli huomini del pie*
fafono udlorofi , combdtteno confiondi, pdli, kn-,
cie ,arcbi , con duefcimitarre, efaette , e portdno

cekte impegokte .Vdnno nudi , fi tingono di roffo , e

nerokfiicck, i brdcci, e il corpo,ry portdno grdn pen
nacchi ;fi fèndono Vorecchie ,fannofi corone foprd ld
fronte, che paiono cdlui , s'intrizzano i cdpetti , iquali
portdno lungbi fino dttd coppd ; et dlcuni di lorofi cir*
concidena. Non rubbdito, ne mdngkno cdrne humdnd,
benche glifacrificanâ. Vdnno dttd cacck, et d pefcdre ,
Hanno molto mêle , et cerd , ma non fapeudno far di
quetta cdndette. Fdnno i Tempi di piètre uiue , met*
tendo una pietra fopra l'altra, fanza finamenta, per*
tche non ne hanno ; et kuorano di bittuto , d mofaico v
'et d uolte . Ogni terra haueua il fuo Tempio , à altari
doue andauan ad adordre i loro Deijtrd liquali teneud*
no moite croci di lottone .

T>el mare di Mezzo di,et come furonû trouatele
Perle nel Golfo di San Michèle; e del Darien,

^ et coftumi di fuoi popoli . Cap . x î .

VA s co Nunnez di vdboa ritrouo il mare
di Mezzo di;ilfluffo,et rifiuffb ddquale è tan*
to gunde, etdifarefaie in modo,che kft>kggk

riman
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DE COSTVMI BELLE GENTI
riman fcopertd piu di mezzd legba;Quefto mare pro¬
duce buoni pefci, Et cône per il paefe moltifiumi,nd*
liquali uifono Lucertoni, ô Liguri di efirema grandez
Zd,liqudli mangiano glihuomini, egli animali . Ri*
trouôanco nel golfà di Sdn Michèle le Ferle , lequdi
cauan di certe Cape ch'cran come cefaroni,finifiime,et
bknche ; Le genii* di quefto pdefe uanno nudi , eccetto
i Signori, et Cortegkni,et le donne;mingkno poco,be
ueno dcqud , quantunque hdbbino uino riuua ; non ufo*
no tauola ne mantile,fa non i Re. Gli altrifi nettano le
detddttdpuntd delpiede , ô ittd cofcid , ô dd un drdpo
di cotone. Si kudno bene ogni di. Sono molto luffuriofl
tfodomiti . Il pdefe é pouero di uettouaglk , et ricco
d'oro ; Si raccogliono il Mdiz tre uolte fdnno, ma non
lo mettono in grdno . In Ddrien hdnno alberi da frut*
ti in copia, e buoni comefono Mdmai, Guanabani, Ho*
Ui, et Guaiabi; Il Marnaifa unfrutto tondo, e grande,
ilqualebafaporediperfico ; Il Guanobo lo fa fimile
dl capo dell huomo, et quetto di dentro é biancofi disfd
in boccd come un apa di ktte . Hdnno parimente un
rilbera , detti germogli delqudlefdnno dcqud molto oi»
rifira , et detta fiorzd nefdnno per imbettettdre ; et fe
glitdglidnokrddiceneefcedcqudcopiofa , et buond

dd bsuere ; ilfuofrutto è gktto, piccioîo , et buono , et
hdl'offo corne di ciregk. Sonoui pdlmidiotto,àdie*
ciforti , et k mdggior pdrte produce Ddtili grdndi,c»
meuoui;fohodlqudntodgrial mdngkre , ma ne cd*

'Ududno uino dffai, et bonifiimo ; Sonoui affoifiimi Fi*
pdgdtti grandi , e piccioli come uccettetti, u erdi&zur*
ti,neri , rofii,et mdcchidti a mrie cUuifa , etfono buo*

nifiimi
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DEL MONDO NVOVo. loo
nifiimi da mangkre . Hetnno Fipifiretti grandi come
Anitre , che di primafard mordeno fôrtemente , et uc*
cidono i gatti , beccandogli netta enfla . vifono ci*
n.iciakti ,Croccodttti, che mangiano glihuomini , ca*
ni, et ogridltrd cofa uim,che poffono piglkre . Sonoui
Forci fenza codd , et Vdcchefenzd cornd, lequdli , hd*
uendolungbiefiffe ,fimiglimodttc mule : hdnno fo*
recchie molto grandi, et hdnno und picciok trombd ,
comehdl'Elefitnte ;efonogktte ,et di buond cdrne .
Hdnno ne monti mold Ddini, Orfi , Gitti mamoni ,
Simie molto grdndi , Fantere , Tigri, et Leoni. Quefti
popoli , et di tutta k coftd ddgolfà d'Vrabd , et di no*
me di Dio,fono di colore trd liomto ,egktto, benebe

in Qudrecd ue nefono ancho di neri ; Sono di bondfia*
turd con poed b.irbd , et petti , eccetto cbe net cdpo , et
nette ciglk ; et ffecklmente te donne , et fe k leuano
con uriberbd,et poluere d'uridnimile fimile dttd for*
mied . Vdnno generdlmente mdi, etfpecklmentt il cd*
po : portan il membro uirile in und gufak di lumdcbd ,
è in cdnna, ô cdnon d'oro . Sono molto defiri nelfaet*
tare, et hdnno archidipdlmd neri, lungbi un brdecio »

et dlcuni piu, etfaette unie di berba tdnto peftifrra ,
cbe chi èfirito dd quetta non puàfadmpdre ; Et tirdno,
con talforzd, che tdl uoltd hdnno pdftato forme , &
il cauattofin datt'altra parte : ouero banno paffato il
Cdudttiero,fel'drme nonfono perfettifiime, ey piene
di molto cotone; perche in quel paefe per k moltd fud,
bumiditk li zdcebi , cr coraccine nonfono buone. Non
hannoTempio da ddorare ; Ma alcuni eletti a quefio
' uffrcio , parlono con il Diauolo ,cr\o chidmano Gua*

Cd,
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r - c DE* COSTVMI BELLE GENTI
ci,ty lo tengono in gran ueneratione.Non hdnno mol* i
to giudido per conofcere le cofe naturali . Ifigliuoli
hereditano li padrijefono nati detta principal moglie ;
fi maritano con k figliuok de'frdtetti, et i Signorihdn*.
no moite mogli. Et quandomuorono detti Signori li
amici , crfuoifamiglkri concorrono nette cafa loro di
notte alfcuro , bauendo gran quandtk diuino,fdtto di;
Mdz> oue beuono , ty pkngono il morto : Etfinite le
loro cérémonie, fepelifcono con il corpo lefue drmi, et
teforo , molti cibi , cr uino , cy alcune famine uiue .
Et il demonio gli fa intendere, che li doue Udnno, hdno

di tornir uiui tn un 'dltro Regno, cbe gli hd apparec-
chiato , cr cbe debbono portare k uettouaglia foprd*
detto per ukggio. I Signori, ty prmcipdli portdno ue.

fii di cottone d fôggk di C ingdni , bianchi, et di colore.
Le donefi uefion di eintu rafino alii ginocchia ; et le no

bilifino k i piedi., e>" portano certe uerghe d'oro fopra
le mammdle , alcune dettequali pefano da cento faudi,
eyfonoartificiofamentekuoratedi rileuo con fiori ,
pefci, reti , cr fimil cofa.- I mafchi, et le famine porta
no pendenti neU'oreccbie, anetti nette nari, et pendenti
dailabri. I Signori fi ntaritano con quante uogliono,
gli altri con una ,ôdue , pur cbe non fidnoforette,md*
dri , ôfigUuole. Lafckno,cambkno, et anco uendono

le loro mogli, efpeckhnentefafono flerili . Tengono
mfarraglio publico di donne, et anco d'huomini in piu
luochi, liqudlifaruono come faminefanza uergognar*
fene » Le giouanette , che singnuidano di mfaofto , fi
ifconckno concertdherbd ,kqudle mdngkno d quefto
effetto tfanzd.uergogna , et cdftigo dlcuno . I Signori

, . uanno
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uanno uefiiti, etfannofi portdre dt i lorfirui , come in

' lettiche , fono mold dccorti ,fdnno grdndi ingiuricdlli
lor udfatti, cr muouono guerrd giufid ,et ingtuftd, pur
chefberino di aumentare la loro Signork , et poi cbe

loro,et i Sacerdotifono bene imbrkcbi confumo di cer
taberbdyconfultano detta guerra . Tutti ft dipingono
dttd guerra: alcuni di nero; altri di roffo come diuifati:
glifchkui dalla bocca infu, tyi liberi datta bocca in
giu . Socaminando fi ftancano ,fi faldffano le pupole
dette gambe con knciette di pietrd ,ôcon canne , à con
dentidifirpi et fikuano con fdcqua dettd fiorcia del
talbergo Houo . Loroarmifono archi,faette , tancie
lunghe uendpdmi,dardicon k correggk da lanciarli,
canne con la punta di legno, d'offa , ouer diffine dipe*
fce, et portano rotette, et non banno bifogno dicekta,
perche lefue teftefono tanto dure , chefi rompe la fi>4
da percuotendo in quelle . Portano in capo per gakn*
teriagranpennacchi;VfanoTamburi , et certe piue
torte digranfuono per dare att'arma , et porfi in ordi-
mnzd . Chi èferito inguerrd diuentd nobile , et gode
moitefranchiggie . Chi èprigione nettd guerrd fdnno
unfegno netta faccia, etgli cauano un dente ddttanti .
Sono inchinati d giuoco , et al rubbare,etfono uili , et
dipOco . Alcuni contrdttino dnddndo dtte fiere eam*
bkndo und cofa per l'dltrd, perche non hanno monetd ;
Vendeno le mogli , cr ifigliuoli , crfono did molto al
pefeare . Gli huomini ,cr le donne nuatdno molto , ey
bene. Vfano di kudrfî due, e tre uoltealgiorno, tyffe
cklmente k donne . Ld medicind , come dnco la reli*
gioncé in mano de i Sacerdoti,perilcbefono moltofii*

Ce mdtit
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wati ,cr bonordti . Credono , che fid un Dio in Cido,
eyche quettofid il Sole;tychela Lund fidfud moglie,
eycofi ddordno con gran deuotione quefti dui pkneti:
Hanno ingran ucneratione il dkuolo , cr f adorano ,e

dipingono come gli appare,cr gli offerifcono pane,fu*
mo,frutti,crfiori . Ilfurto ippo loro é il maggior de*

litto,cr ciafcuno puôcafligare quelladro,cherubbd
Maiz,taglkndolile bncciaty attaccanglide al col*
lo.Finifcono le loro liti in tre giornuTutd generabnen

tefifepettifaono , ( quantunquè in dlcune terre , corné
in Comdgre diffaccdno alfuoco i corpi de i Re , cr Si*
gnori à pocok poco ,fino che fi confuma k came ) . eé
poi chefono mord gli arroflifcono , et quefto cbkma*
no imbalfamare ; Gli acconckno bene con uefti , oro ,
gemme , cr piuma ,typoi gli cpnferuano netti Orato*
rtj dd pakzzo, pendenti, ô appoggkti a i mûri .

Del fiume Zeneu,et delli habitatori di quel paefe
& dell'lfola dèl Codego, hora detta di Carta-

gena. Cap. xu.

IL Fivme Zeneuha porto grande, tyflcuro,cr
la terra è lontana dieci leghe dal mare , douefi fan*
no mold contratti difale , ty pefcie, Lduoranofot*

tilmente d'argento in uu oto, e l'indorano con certd her
ba . Et quando pioue , apparecchiano moite reti minu*
te in detto fiume , cr ne gli altri , cr tal uolta piglkno
grani, come untiouo rioro puro . Seccano , crfakno i
gambdri, e capefenzd gufck,cicdle , grilli, et cauaht
te,crliconduconoaimercatinelpaefea dentro , ty
tiportano oro,fchkui,et dltre cofe, dettequali rihanno

bifogno
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tifogno.Li popoli dett'Ifok Cdrtdgem uanno nudi *
coprendofifokmente leparti uergognofa con una ben*
dd di cotone, ty portano lungbi i capetti , portano cer*
cbietti d'oro atte braccia, et dtte gambe , con pdter no*
firi, e und picciok uerga d'oro per le nari , tt medaglie
foprdlemdmmette;Sitaglkno i capetti fopra t'orec*
chic , non nodrifaono k bdrbd , bencbe in dlcune parti
fiano huomini bdrbuti ;fono ualend, etbetti cofi, dtten
dono dfaettare , et combatte cofi bene kfrmind , come

ilmdfchio . In Chimitao le donne udnno dttd guerrd ,
mdngkno i nimici, cbe uccidono, et mold comprdno
fchkuipermangiarfeW; Sifapettifcono con molto oro,
piuma , etaltre cofe riccbe , -

Di fànta Marta , et de coftumi di quelle
genti . Cap. x i u .

ÏL paese difantaMdrta è abbondante d'oro, et
di rame , ilquale indorano con certa herba piftata ,
et con quetta ilfregano ; Vi è ancho Ambro, lafbe,

Calcidonk, Safili, Smeraldi, et Perle ; et è paefefrrti*
te, etfiddacqua . Ld lucd , cbe in Cuba , in Hditi, et in
altre Ifole, qudndo ècrudd ,èmortale , in quefio luoco
iêfana. S'efiercitano molto in pefiare , a teffare cotone,
et piuma. ftudiano di tener le loro café ben adobate
conftoredigionco,àconpalmeftefe,ô dipinte , con
pdramenti di cotone rioro , et diperle . Appendono à i
oantoni de i lettifilce di cdpe mdrine , perchefuonina ,
etfono molto grdndi,bdk,etfine,piu cbe rddici diper*
le . Vdnno nudi , mafi cuoprono le pdrti uergognofa
eon certipezzidizucche,ô canette d'oro; le donne fi

Ce t cingono
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tingono daudnti come una trauerfa ; le Signore porta*
no in capo certe diadème grandi di penne di colori tan
to diuerfi , crfini, cbe é cofa betta da uedsre,dattequali
pende datteffatte und benddftna k mezzo il corpo:M$
ekno carne humdnd, ty cafirano ifdnciuUi ; perche

uengano teneri dl mangkre ; et appendono i capi di co*.

loro, cbe uccidono , ôfacrificano dtte porte per mémo*

rk, e portano al collo i lor denti per mofirare ilfuoua
lare. Fanno le punte atte faette con offo di rak , ch'è di
fud naturd contagiofo, e l'ungono confugo di pomi ue*
nendti, ty con altreberbe di moite cofa,che ftrendo uc*
(idono.LuntdnodifantdMartddodici leghe uer Po~

nente é unfiume detto Grande , cr U habitdtori di quel
paefe fono piu ddd dttd pice , cbe dttd guerra; non han*
no herbd uenenata, ne moite arme, dimandduano rift>o*
fia a i loro Idoli , tyfono grandi idoktri, cr ffeckl*
mente in bofchi, cr ddorano il Solefoprd ogridltrd co*
fa ifacrificano uccetti , ardena Smeraldi , e perfumano

gli Idoli con herbe ; Hanno omoli, datti qudi dimam
ddno confaglio , et riffofid per le guerre, per maritig*
gi, per infirmità, et altre cofa. Digiunano dui mefi, nel

qudl tempo non poffono taccar donna , ne mangkr fd*
le . Sonoui dlcuni ridutd , come Monafteri , doue mol*
te giouanette ,cy giouanifi rinchiudeno per alquanti
dnni, Caftigano duramente i ladri, gli homicidi , ergli
fadamiti; battono, taglkno forecebie, il nafo,ty appic
cano ;mddttihuominihonordti taglkno i capetti per
cafiigo , ouer glifiraccuno le mdniebe detta camffck .
Tortano fopra le camifeittte alcune uefti, chefi cingo*
no dipinte a penetto , cr in cdpo certe ghirlande ; ma i

çamttieri
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Cdudllieri portdno cuffiedirete , ô berette di cotone ;
portdnopendenti,et altregioie per moite pdrti dd cor
po;ma primd il bifogna, cbe ftkno nel Mondfierio . I
frdtetti, cr i nepoti bereditdno,ty non i figliuoli.Sepel
lifconoli loro prencipi( detti dd loro Bdgoti) in cdffc
etoro.Netta uatte di Tarnuquejtoggi detta di San Gio
ftanni, è la minera , auer ciua detti Smeraldi, crilmon
te doue è detta minera é molto alto,fanzd berbe,ty al*
beri; cr quando gli uogliono cauare ,fanno alcuni in*
eantiperfapere quaifia la buona Uena: Coftoro nodri*
fcono lefàrmicbe.'per mangkrfele; Qud di Tunk,quan
do uanno alla guerra , perpiglkre ardire portanofeco
buomini mord chefidnofidtiudorofi. Et fafono uin-
tipkngono , ty chieggono perdono dl Sole dell'ingiu*
fta guerrd,che cominckrono;Etfe uincono,fitnno grdn
didttegrezze,facrificdnofdnciutti, uccidono donne,cs*
cdudnogli occhial Signore, à Cdpitdno, che piglkno ,
e gli fdnno infiniti oltrdggi . Adoranofoprd gli dltri
fuoi Idoli il Sole,e k Luni,offérendogli terrd, et lifitn
no perfumi d'herbe , drdendoui dnco molto oro, e Sme*

rdldi.il loro mdggiorfacrificio è,che nel tépo diguer*
tafacrificdno huomini prigioni,ôfabkui condotti dd
lontini pdefi . Ligano i maïfattori a due pâli, per i pie*
di, bracci, et cdpetti . Cento , e cinquanta leghe dll'inftt
lungo il fiume di queftd nuoua Granatd ,fannof die con
tdffddurd dipdlme , et urind d'buomo .

Délia cofta di Venezuela,et fuoi habitatori .
Cap. xi ni.

GLI hdbitdtori délia cofta di Venezuela ( hoggi
dettd di noftra Donna) fono idoktri, ty dipingo»
S Ce t W
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no if dkuolo in quetta farmd, chefa gli dimofird j Vin*
no mdi, et dipingonfi il corpo;et colui che uince,piglU
è uccide urialtro in guern,ô in disfida, pur che nonfia
atradimento, la prima uoltd ftdipinge un braccio , U
fecondd il petto, et la terzd ditti occhi dtt'orecchie , et
quefio è ilfegno detta lor cauatterid . Le drmi di quetti
fonofaette audenate , knci lunghe uenticinque palmi,
coltetti di canna, mdzze>fiondi,dccette molto grdndi di
faorzd,et di cuoro. I loro Sdcerdoti fono dncbo Medi*
ci . Le loro donnefi dipingono le brdcck,et il petto,et
Udnno nude, cuoprendofi le pdrti uergognofa confili,et
fe non gli portdno è loro uergOgnd.Le donzettefi cono

faono alla grdndezzd del cordone. Al cdpo di Veid pot
tano trd le cofcie und lifld di cotone krga mezzo pie .
In Tdrure ufano uefti dd donndftno d piedi con un cd*
puccio teffute tutte d'un pezzo,fanzd cuciturd . Fkn»
gono di notte i lor Signor morto , e il lor pknto è can*

tare lefue prodezze, loficcano alfuoco , et macinano
fin che uengd in potuere, et poife lo beuono in uino , et

quefto è un grdnde honore.In Zampocaifapettifiono li
loro Signori con molto oro , gemme, et perle, etfigono
fopra lafepolturd qudttro pdi in quadro , et facendo*
uiunfenaglîo,uiappendono lefuearmi,ipennacchi,
et moite cofe da mangkre , et da bere .

Dell'ifole Cubagua,e Cumana, e de'coftumi dél¬

ie fue genti. Cap. xv,
L'i s o L a Cubagua(loggi dettd dette Ferle)

circondd tre leghe , et und legba uerfo Tramoti-
tand ha l'ifohMargarita , et quattro leghe uer*
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DEL MONDO NVOV©t 104
fo mezzo di ha k puntd di Arak , terra , che produce

, moltofale . E molto fterile, etfaccd , bencbefia piana ,
fenza alberi, et acqua, hdfokmente Conigli , et uccetti
maritimi. Quel ddpaefi uanno dipind, et mangiano
oflriche di perle , et comperauano con perle f acqua di
terra fèrmd . Le perle cauatedi queflalfola , dopô ,
ch'effafutrouata (chefu nel 14s 8.)fono fiate di udl
fente di piu di due mittioni d'oro . Hdnno porci mol*
to difiimili datti altri , et gli crefcono l'ugne dtt'infit
mezzo pkde . Euui undfonte dilicore odorifiro , che

correjôpral'dcqud del mdre tre leghe, et piu. A cer*
to tempo il mdre ui uiene roffo,percbe fofiriche uifdn*
no gli uoui,è che le uiene ld loro purgatione, come atte
donne ,fi come quelpopoliaffermano . L'Ifola Cumd*
naéfette leghe difcofta da Cubagua , et gli fuoi bdbi*
tatori uanno nudi , cuoprendofi fokmente le parti
uergognofa con cotti di zucche , lumache , came »

lifte dicottone,ouero con cannoni di oro . A tem*
po di guernfi mettono uefti, et ancho pendccbi » Ne/*
lefifiefi dipingono, ô tingono, ouero ungono con cer»
td gommd, ty unto, cbefi dttdccdcome uifahio, cr poi
s'impiumdno con piuma dipiu colori; Sitdglkno icd*
petti firiattorecchie ( bencbealcuni li portan lungbi, e

creffi) cr fe gli nafce qualcbe pdo netta barba , fa lo
cauano conmottete , perche nonuogliono in parte dl*
cuna dd corpo peli, qudntunque perfiid ndturd non fi*
no bdrbuti, ne pelofi. Studidno di tenerfi neri i dend,et
chkman fimind cbiglihabknchi , come in Cumana ;
( er fa glifanno come un carbone, neri confugo,à pal*
«ère dettdfoglk di bai , er detta negrezza dura in ui»

Ce 4 t*
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BE* COSTVMI BELLE GENTI
td loro, et dncho non gli dolgono ; ) eranimali, che par
td bdrba.Le donzette u mno al tutto nude,portdno cen* ,

dalinemoltoftrette fotto il genocchio , ty difopra,
accioche le cofcie,typuputte dette gambtfe le ingrof*
fino , cr tengono per cofa betta , cr non fannoftima at*
cum detta uerginitk . Le maritdte portano bragefaie,à

trduerfe,cr uiuono honeftdmente^ fi cornettono aduU

terio,fono répudiâte, ty fadultero è punito dal mari*
to; I Signori,ty potenti piglknoquante mogli uoglio*
no, crgli altri una ,ôdue.I caualieri tengono ifuoifi
gliuoli dui anni rinchiufi prima cbe gli maritino , ne fi
tondono i apetti fin cbe fiinno rinchiufi . Inuitano
'atte nozze i loro parend,uicini,cr amici. Le donne por
tano uccetti, pefcie,ftutti,uino,ty pdne alla fpofa, tan*
to che bafii alla fefid,cr dnco ne audnzd. Gli huomi*
ni portano legna , cr paglia, etfanno una cafa per me*
teruighfpofi. Le donne cantano, ty ballano dttdfpofa;
CT glihuomini al foofo .Vnd dette donne tdglk i ca¬

petti dauantiattiffojra: ty una detti huomini alfpo*
fo » er poi mdngkno ty beueno fino che fono im*
brkccbi . Venutd ld notte , ddnno dlfpofo k fud fpofd
inmano,ty cofirimangonomaritati. Glihuomini, cr
le donne portano cottari d'oro, cr perle,fe nehdnno,fa
non portano gufcie di cdpe ofii,et tend , et moldfi pon
gono in cdpo corone d'oro,à gbirknde defiori, ouer lu
mdche . Gli buomini portano nette ndri dnetti ; e te fe¬
mme al petto,et coneno, faltano, nuotdno, efaettdno .
corne gli buomini , liqualifono molto dcfiri , ty fuelti .
Stringonoaibambiniktefia,trd due gudnckletti di
cottone per skrgargli lafacck , il che efii tengonoper

grdtt
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BEL MONDO NVOV'O. aej
grdn beUezzd Ld donne kuorano il terreno,et hdnno
eurddi cdfa; et glihuominifdnno uafi di terra molto
betti, dttendono dttd guerrd dttd cdcck ; à dl pefcare,et
fono Udndgloriofî: uendicdtiui,e trdditori; e k lor prin
cipdldrmaekfdettdduelenata. ifdnciutti gli huomi*
ni, et le donne impdrd.no k facture al berfaglio . Man*
gkno Rizzi,donnole,e pipifiretti,cduattete,rdgniaier*
mi, rughe, api, ty pidocchi, crudi,dkfii, efrutti,e non

laperdonano a cofa uiud perfatisfare alla gola . Vfa*
no uino di Dateli , nodrifcono in cafa conigli , occbe ;
tortore,tymoltidltri uccetti; Chiudono i gkrdini ,
e le poffafiioni con unfilo di cotone, ô di radici, altofi*
no alla cintura-.e tengono per cofa certa,che chi lo rom
pe, à entra per difoprd , ô difotto , muprd prefto . So*
uo molto diligenti, e prdttichi , nel cdcckre , uccidono
Leoni, Tigri , Fdrdi, crporcifpinofi; Hanno uridni*
maie detto Cdpd, mdggior riun Afino , pdofo,nero, ty
fiero , ilqudle bd k pkntd dd pie acuta dattanti , ty di
dietro dlqudnto rotondd . Hdnno dncbo mold animali
nomati Aranatijquatifono grandi come un cane Frdn*
cefr, e hdnnoformd ribuomo nettd boccha , piedi,et ma*
ni , ey k barba di capro , et uanno infquadre, cr urla*
noforte , e non mangiano carne, montdnofu gli alberi
corne gdttififahkUdno il corpo dal cacciatore,e pigliâ
no kf aetta, e ta riknckno con gratk à chigli bifaet*
tdto . Hanno ancho urialtro animale , cbe uiue di for»
miche mettendofi nelformicaro, ô nettifori detti dlbe*
ri, e porgefuord k lingua, e tira poi àfa quelle , che ui
s'attaccano , ha itgriffo diporco , e unforo in Ioco di
buccd.Hanno quattroforte di zenz,iletry lepiu piccto

h
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BE COSTVMI BELLEMENT!
tefono piggiori. Sonoui due mdniere cR ueffe: trefortl
di ipi , due dettequdi producono dffd mêle, cr buono,
(y filtre lofa nero ,faluatico ,epoco; Camno ancho

mdefanza cera datti dlberi . Sonoui tante caualette ,
chefirugono gli horti:Et gli Rdgnifono maggiori,che-
i noftri , di diuerfi colori; e teffano le lor telle tdnto for
ti cbe con grdnfaticd ft rompono . Sonoui moite Sala*-
mandre, lequali mordendo uccidono,et cantano di not*
te , come fanno le polaftre . Sono anco moltp dati al
pefcare , ma non poffono pefaare tutti , ne in ogni
luoco , perche chi pefcd in Anoantalfenzd licentia ui è
pend d'effer mangkto. Figlkno moite anguille,e gran*>
de, e gongri, liquali di notte montanofule bdrcbe, efit
le naui , doue uccidono , e mangiano gli buomini . Le
donne hanno curd di Iduordre il teneno , femina*-
no MdZi Afl, Zuccbe, e diuerfi UgumUpkntano mol*
ti dlberi, che addacquano or-dinarïamente , m4 banno

moltdcura dell'Hdi, per caufa dei denti . Nodrifaono
Tune, ty altri dlberi, iquali, effendo pund , kgrimdno
un certo licore come ktte,che ritornd in gomd bkncd ,
molto buona da perfumdre gli IdoÏÏ . Hdnno uridtro
rilbcro detto Gudrcind , ilfrutto del quale è fimile al*
la mora , et nefdnno uin cotto, cbefana il nuco, et del
legnofecco di quefto dlbero cdudno ilfuoco dattd pie*,
trafocaid . E«tw" uridltro dlbero odorifrro fimile dl ce

dro, et nefdnno cdfii dd ternerui robba;mdfa ui metto*
tto dentro pane , non fi puo mangkre per amaritudine i
Nefanno anco barche , perche nonfi corrompono , ne

fonorofadaltarlo.HinnoparimenieuridlberOfcbefiil
Iduifahioço'l qualepiglianoucceUi, efi ungono per-

impiumarfii
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BEL MONDO NVOVO l««
impiumarfi ; e produce dattd terra Cafik ; Sonoui tan¬
te rofa,fiori , et herbe,che offèndono al capo,ty uinco*
no il mufchio d'odore. Hanno un certo bitume , ilqitde,
accefo orde , e durd , dd quale in moite cofa fi preua*
gliono . Q«<tndo battano , ô uanno attd guerra , ufano
inftrumeti dafitonareflauti rioffo di ceruo,piffari grof
ficomeUgimbd,cakmidi cdnna , tdmburi di legno
dipinti e alcuni di Zucche; e Bucine di Lumaconi . S o*
nagli di cape , e di oftriche . Sono cruddi netti guend,
mangiano quetti , cbe prendono, è Uccidono ; e ancogli
fcbiaui cbe comprano ,et fafono mdgri gli ingrdffano
nette cdponere, camefifdnno inmoltealtre parti.Si di
lettdno molto di mdngkre, e bere ,edi battare,e battd»
no faibore continue fanza ftancarfi ; e colui è piu ftimd
to, che piu bittd .Mangiano tacendo, e beueno fin che
fi imbrkccano, e colui , che piu beue , è piu bonordto ,
Et beuono uino di prilmd, de herba, di grano, cr d'dltri
frutti. Qgei di cumanafono grandi idoktri: Adorano)
il Sole, e k Luna, tenendo, chefianomarito,et moglie.
Digiunano netti ecclifii, effecklmente k donne;e le mé
titdtefifadpiglkno, e graffiano, e le donzettefi fattdfi»
fano conffine di pefcie ; e penfano , che td Lunafid fari
ta dal Sole,per qualcbe diffiacere dd lei riceuuto. Qu,*
do appare qualcbe cometa ,credono chefignificbi grdn
maie, e lieuano granfirepito con buccine , tamburi , ty
gridi, dandofia credere, cbe a quefio modo effdfugd , e

fi confumi .Et trd molti idoli, efigure, che adorano,te
neudno tutti und croce di rame, e unfagno , come di no
taro, quadro, rinchiufo , et attrauerfato in croce daun
eantoneatt'dtro . Chkmano ifacerdotiFkcbei , netti

quli
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DE' COSTVMI BELLE GENTI
qudliconfifie lafckntiddi curare l'infarmi , findoui*
tiare, e l'honore dettefpofa, perche glie le ddnno loro à
fuerginare. Vdnno ne i conuiti,cr fantanofeparati dd
lidltri,esimbrkccdno largamente,dicenda. Quanto
piu uino, piu indouino.Laudano li loromorti,cintan*
do in uerfi le loro prodezze,CT uita. Glifepelifcono in
¤dfa,ô glifaccanodlfuoco, dipoigli dppendono , ey
tonferuano.Et uridnno dopo,c'hdnno fepelito un di lo*
to Signori, fi unifaono mold infieme, e portandofi ck*
fcun di lorofeco dd mangkre, k notte lo dtffotterrano
con granpknto, eflrepid, e ardono gli ofii , e ddnno il
cdpo dttd piu nobiles legitimd moglie,accioche lo con*
ferui, in memork difuo marito . Credono che f anima
efid immortale, e che mangia,e beua nel luoco doue uà,
cbe tffafid Eccbo, cioè, quettd uoce, che rifponde di
fotterra , k chiparla , cr chkma .

D'i fiumi Marannon , e Parana guizu , e delli ha-
bitatori di quel paefe . Cap . x vi .

LA face delfiume Marannon è di cinquanta le
gbe,eyhamolteIfolehdbitate.Gli huomini di
quefto paefe portano att'oreccbie pendenti, e tre

c quattro anetti ne i labrijiqualififorano per gétilez*
Zd , dormono in letti pendenti, et non in tend, crfotto
und ueftejô copertd con mezzd tête pendente con i capi
dd due pilafiri, à alberi: Et quefta foggk di letto è coin

mune in tutte l'indie , er ffecklmente in Nome di Dio
infino dlfiretto di Megattanes . Fdnno il pane con bal*
famo : e il uino di Ddtili,ilqude é buono . Vi é iffài in*
fenfo buono,edimaggiorgr4w,che in Arabid* Bdn^

no
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BEL MONDO NVOVO. * 107
nofmeraldi,e altre gemmefine .il fiume Faranagua*
ZU, C boggi detto dett'Argento, per l'Argento che uifi
troua ) ha lafua face dix s . leghe, con moite Ifole , cr
crefae come fd il Nilo ; e tutti quetti che hdbitdno lun*
go quefiofiume mangiano carne humdnd 5 uanno qua*
fi nudi, eyfono granguenieri, e portano un porno con
forte, et buona corda co'lquale pigliano il nemico , cy
loftrafainano , per mangkrlo, efacrificdrlo. Il paefe è

firtilifiimo ,efino. Vifi troua un pefcie molto fimile
dlvorpo humano . Euui unafarpe dettafonaglio , per*
che caminandorifaona come ijonagli , Hanno argen*
to, perle, e gemme. -(

Del ftretto di Megallanes , & d'i co.ftutm di queî
popoli, Cap. xvn,

ALcwm babitatori di quefto paefe mdngkno
pane di legno raffato ,e carnebumdnd , uefto*
no dipiuntd con lunghe code, à cbe uan nudi ,

fiforano le mdfcette, e i kbri di fotto , come dnche fo*
recchie , per portdrui piètre, e ofii ; ft. dipingono tutti,
non portdno barba, ne pdi, perchefa gli aud.no con
certo axtificio .Dormono in lettipendenti d cinque 4
cinque, et dncbo, d dieci huomini con le lor mogli.vfa*
no di uendere ifigliuoli , le mogli caricbe di pane,ô di
fiorciedafar pane ; Seguonoimariti,eifigliuoli, par
tano le reti . A/c«nt altri portano corone, corne i chie*
rici, cr k maggiorparte ha capetti lungbi, cr intrez*
zati con una corda , con kqûalefogliono legare lefaet
te quando uanno attd caccia , ô dttd guerrd, portano
Zoccoli di legno , ueften de petti; e alcunifi dipingono,

«i
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BE COSTVMI BELLE GENTI-

ui fono alcuni dltri, c'hdnnoftaturd de Gigdnti e hamx
no i pkdi difformi, uefiono maie, liganfi le parte uergo '

gnofa trd le cofcie; fi tingono li capetti di bknco;fifan[
no neri gli occhi, cr dngonfi kfaccia di gktto , difiiti,
gnando in ckfcund mdfcettd un cuore: Sono gran ftet*,
tdtori, e cdccktori : uccidono ftruzzU uolpi, cdpre de.

monti, moldgrdndi, e dltrefiere . Quefioftretto bd dt
dperturd cento e dieci leghe, efecondo alcuni . r 3 o .E
largo due leghe, e piu, e in alcune parte meno. E molto
profondo, crefce piu , che non cala, e corre k mezzo di;
e bd moite Ifolette, e porti ; ld cofta é d'amendue le par
ti molto alta e con gran tupi. Il terreno i tinta fterile^
rihe non ui nafae grdno, e cofifreddo , cbe ui durd k ne

ue tutto fanno; Sonouigrandidlberi, e mold cedri. Vi
fono firuzzi, ty dltri grandi uccetti. Vifono certi ftra
ni dnimali , detti Sdtdine , ty Gddndrini, cbe uolano ,
efimangiafunl'altro, Hanno Lupimarini, dette cui
pettifi ueftono;e battene, i cui ofiiferuano da far bar*
cbe;quantunque lefanno dncbo difaorcie,et fimpegola
noconfiercodeAnte. Et dal detto ftretto infino dl
fiume del Ferafono mille e trecento , e uend leghe .

Dell'Ifola di Zebut, e fuoi habitatori .
Cap. xvi u.

L'l/o/*t di Zebut è molto riccd , e fertile ; produce
oro zuccaro,ty GengeroFannoporcettana bia

cache non foftiene il ueleno . Ldmdggtor pdrte
Udno nudi fi ungono il corpo e i capetti con oglio di Co

fo,e fi fanno k boccd,e i denti rofii.il Reportaua certi
panicttti
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BEL MONDO, NVO VO . 2«S
pdnicétti di cotone, ty una cuffia ben kuorata,e al colo'
una cottana rioro,et anetti rioro co gemmefine;Ld Re*
gind portdua uni uefta lungd di tek bïîci,et un cdppel
lo di pdlma , con una corond, pur di pdlmd,fimile dl Re
gno Fdpdk.Coftoro qudntunque hdbbino orzo, miglio,
pdnico,e rift mdngkno pdne di pdlmd raffato , efiitto ;
diftittano di orzo buon uino bianco , che embriaca fir*
temente ; e forano le pdlme,cr altri dlberi ,per beuere

quetto cbe ftittano. Hdnno uridlbero detto Coco, iîqud
lefit lifiutti fimili dlMdone , kfudfcorzd è come di
zuccd fecca, laquale drfit , ryfattd in poluere è medici
na . Il fiuttodi dentro par budro,quanto al colore^ al
la tenerezza,ty èfaporofo,e cordiale, ilquale douentd
dopô alqudnti giornijbauédolo molto bene domato, ce*
me ogliofoaue, co'l qualefittngonaft>effo;tyfeloget*
tano faprafacqua fi uoltd in zuccaro, efe lo kfciano
al Sole diuenta aceto ; Detti gemoglifannofilo fimile
dl cdndpe: e il liquore , che dd detto dlbero ftik lo col*
gonp in certe cdnne groffe come k cofck ,elo beueno ,
per effer gentil beudndd . e k tengono in grdn prezzo.
Sonoui pejci , che uokno , e certi uccetti came cornac*
chie, detti Ligine,liqudlifi pongono atta boccd dette
Balene, e fi kfciano tranguggiare , e quando fono den¬

tro le mangiano il cuore , e l'uccidono .

Dell'Ifola Bornei , & coftumi délie fue genti .
Cap . xix.

L'ïfok Bornei è grande, ty ricca; Abbonda di ri*
fi,zuccbaro,capre,porci,cametti,buffdtti,tyrie*
lefond . Produce canettd, gengero,e cdnfora , ty

Mirabolani ;
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BE COSTVMI DELLE GENTI
Mirdbolani , et altre medicine . Vdnno quafi nudi , ty
tutti portano cuffie di cotone ; I Morift circoncidono,
ey quel dd paefe pifakno in cogolone efi kuano ff ef¬

fo ;fi nettdna lefpdle con k mdnofinifird ; cr mangk*
no con ld deftrd. Vfitno lettere in cartd difcorza,come
i Tartari. Stimdno dffài il uettro, k tek , la lana > cr il
firro perfarne chiodi, ty drmi ; cr fdrgento uiuo per
untione, cr medicine. Non rubdno, ne uccidono ne mai
nieganolalor dmicitk,d chi U dimanda ; combattono
di raro ; eabborifaono il Re che fid guerriero , ilquale
non efcie di cafafe non quado ua dttd cacck, ô dttd guet
rd ; e ddttd moglie , e figliuoli in poi , ogn'uno gli parla
per una zdrdbottand.Ld città douefit refidétk il Re è

grdndifiima,e poftd nel mare;e uiuono magnificamente..

Dell'Ifole Maluche, & de fuoi habitatori .
Cap. x x.

L* ifole Maluchefono moite ty producono gdrom

fali,canettd,gengero,noci mofaate,efandalo bkn
co; e le principalifono Tidarc,Tcnanate,Mate,

Mitil,e Mdchkn , e nonfono molto grdndi,e poco di*
fcofia l'und datt'altra.ll Re di Tido ua uefiito con und
cdmifakfokmente e kuarata con ago marauigliofa*
mente, cr un panno bknco cintofino a tend, crfadz-
ZQ ,porta in capo un udo di fatd molto fottile 4 fog*
gk dimitra ;haueua * o o . mogli e cemndo comandd*

Ud cbe dnddfii à letto quetta , cb'egli uoleua :Tuttigli
altri ifalani portano bnccbe , e nel rimanente , uanno

nudi . Qge/îo di Terranate ha in cafa fua qudttrocento
donne coftumate , e bette,ty cento gobe che leferueno.

Fer
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DEL MONDO NVOVO. le,p
Fer quefte Ifole uifono certi Uccettetd , detti Manu*
che , banno legambe lunghe, un palmo , il capo piccio*
lo,ilbecco lungo,ekpiuma di bettifiimo colore,non ha
no ali , ne mai toccano terra fa non poi cbefono mord ,
neficorrompano,nemarcifiona An Matil è affai ci*
nela, il cui albero fi raffomiglk al porno granato , fi,
fonde k faorza , cr mandafuori la canetta : Et dd fia*
re cauanodcqua molto migliore, che quetta d'ifiori di
Nardnzi. In Tidoro , in Mate, e in Terrenatefono mol
ti Garofoli liquali rdccolgono dueuolte Tdnno . L'dl¬
bero de i gdrofôli è grdnde , e groffo bdfoglk di Ldu*
ro, efcorzd d'uliua,e produce i garofali in grappe,co*
me Hdera, ôffino,ô ginepre :fono dd principio uerdi ,
poi bknchi ; ty mdturdndofi diuentano rofii , ty quan*
dofonofeccbt pdiono neri,ty come li portano k noi gli
bagnano d'acqua mdrind ; L'albero che produce le
Noci mofidte per uno Ilice , ey nafcono , come gkn*
de . vifono mold pdpigdli rofii , cr blanchi , ma non
parlano molto.

Di Cuzo città , e di coftumi de fuoi popoli,& dï
Chilefi. Cap. xx.

L A cittk di Cuzo era capo deU'lmperio dett'ln*
ghi,ty bi terreno dffro , e moltofreddo , le cafa

fono di mattoni crudi, coperte diffdrto,che ui è

in gran copkper le montdgne , kquali producono nd*
Uoni,elupini . Gli huomini portdno cdpetti,efi cingo*
no il capo con bende ,efi ueftono con cdmifa di knd , et
pinnicelli. Le donne portdnofottanefenza manicbe ,
lequdlifi fdfckno con cinture lunghe, e certi mantel*

D d Uni,
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* De' COSTVMI DELLH GENTI
lim,chefipuntinofoprdlefpatte con Agbi di porno*
h d'oro, d'drgento, ô di rdme. Mdngkno ld cdrne, et il
pefcie crudo. Piglkno qudnte mogli uogliono , ty dl*
cunifi mdritino con le forette , md quefti fono folddti .
Cdftigdnoconmorte gliddulteri . Cdudno gli occhi 4
i kdri. Tutti fi fepelifcono, e fa èfolddto ui mettonofo
pri lefepolture uri' Akbarda,ouero un'afla ;fe è orefi*
ce unmartetto;fa cacciatore l'arco,e le faette. I Chile*
fi fonograndi ,e betti, e uefiono con petti di lupi mari*
ni, ufano arcbi dattaguerra, e alla caccid,il paefe é ben

habitato , e qudndo noi hahbkmo feftate , loro hanno

iluerno; e quando chelke la notte, quk è giorno. Hin*
no moite pécore ; ty iffai ftruzzi.

Di Taraquîl tfo la délie perle . Cap. xxi.
L'ifok Taraquil è molto copiofa di perle , er le

prendono à quefto modo.Vanno in barchette,ef*
fando tnnquitto il mare , cr gettano una pietra

perancbord ad ogni barcba ligata con ritorte,chefono
forti,et tenaci,come uergbe di nocciuolhpoi ciafcunofi
fommerge d cercdre le oftriche conunafacca dl collo,
eudnnoàfôndo quatro,fai,ô dieci ftdture d'buomo,
perche l'oftricd quanta è migliore , tanto ud piu i fan*
do. Quefte oftriche fi attacano di maniera, ô à ifafii,ô
al terreno,e una con l'altra,che bifogna hauer grafôr*
Zi perdeftacarle . Lefaccbette che portano al collofo
no per metterui l'ofirtche , ty lefunicette per legarftd
trauerfo ilombi ,con due piètre , perche ftiano firmi
^contra laforzi del mare,che non gli lkui,e muti di lo*
co; Gli dntichi fcriuono per grdn cofa,che un'oftrkd
.... ' haueffa
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DEL MONDO NVOVO. no
hdueffe quattro, ô cinque perle;Md io dico, che in que¬

fto nuouo mondo fi fono troudte in und oftricd dieci,
uentije trentd perle, et dnco cento ; md minute . Et non
lefanno fôrare . Tutti portano perle groffo ; buomini,e
donne ; ricchi e poueri .

. Délia prouincia Nicaragua ed'icoftumi-dellc '
fue genti. Cap. xxu.

LA prouinck diNkdrdgud non è molto fèrti*
le, hd oro dibaffa lega . Gli albori crefiono mol¬
to, e quetto , cbe chixmano Caiba s'ingroffa tan*

to , che quindeci huomini , piglkndoft per mdno non lo
poffono dbbrdcckre,e uifono anco dlcuni dlberi , cbe
f innofrutdfimili difofini rofii, detti quali fdnno ui*
no : nefdnno dnco di Maiz , cr di Mêle , perche ue riè
gran copia, efi conferud netta fua cbiarezza,el colore*
JLe zuccbe fi maturano in quaranta giorni , ty é una
groffa menantk, perche i ukndanti non muoueno pafa
fofenza quelle, perche non ui pioue molto,e non hanno
acqua . Fer la cofta di quefta prouinck ui fono balene

e dltri pefci moftruofi , liquali , cauando mezzo il cor*
po dell'acqua ,fuperano d'dtezzi gli dlberi dette naui;
hanno il capo come una botte, e le braccia come tra* ^

ui, di trenta piedi;fa tanto ftrepito in mare,e aperture
nett'dcqui , cbe non ui è marinaro ilquale non tema del
fuo furore,penfando che debba profonddre la naue . Vi
fono dncbo pefci cpn fcaglie dettd grandezzi dette Me*
noie, iqudigrugnifcono come porci, e ronfdno nel md*
re: e perô UcbkmanoRonfdtori. Quefie genti effarua
m nelfdnicare ciuiltk :ma uiégran differentk datte
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DE COSTVMI BELLE GENTI

cdfa de i Signori, a quetti de i uaffdli . I pakzzi* Cr i
Tempijhannognnpkzze, riintorno atte quali fono
le cafa de nobili,et nel mezzo di effe è la cafa detti \ore*
fici, che kuonno mirabilmente in oro bufo . In alcune

ifole, efiumifanno le cafa fopra gli alberi , doue dou
meno » tyfa cuoeciono da mangkre .Sonodi buona fia
turd, di colore piu tofto bianco, che uario, banno le te*
fte malfittte:fi rddono dalmezzo auanti ; ma il ualen*
ti , eforaci fi rddono tutti eccetto U corond . Si fordno
le nari, i labri, ty forecebie , ueftono quafi atti foggid
di Meficani , eccetto, che gli pkee dipettindrfi i capel
li. Le donne portdnogiorziere ,filce di paternofiri,ty
f carpe, ty uanno atte fiere , et mercati ; gli huomini
feopan la cdfa,accendona ilfuoco,e fanno anco altri ef*
fercitij fiminili. In Durca,tyin Coboiris,fikno.Tutti
orindno doue gli pkee : gli huomini piegatifu le genoc
chia, ty le donne in piedi . In Orotina gli buomini uan
nudicon i bracci dipinti ; dlcuni fi legano i capetti dttd

copa : dltri in cima ; et mettono dentro il membro uirile
per honefik, dicendo, che le befiie lo portdnofeiolto , e
portdno gli capetti lu ngi, ty intrezz^ti indue pdrti;et
portdno brdche . Tutti piglkno affai mogli , ma una c

légitima, kqualepiglkno conkfeguente cerimonk ;
Vn facerdotepiglkijfofi perun deto picciola ey gli
conduce in una camerettd douefidfuoco , e facendogli
alcune dmmonitioni , e quandofi eftingue U luce,rimin
gono mdritdti. Et fe la tuole per uergine;et poi ld truo
ua corrotta , lafprezzd*fanzafargli altro male.Molti
le dauano d fuergindre dlli loro S ignori, recdndofelo ad

honore. Non dormono conk mogli quando hanno i lor
ntefii
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? DEL MONBO NVOVO. m'
mefi ; ne quandofiminano , ô digiunano ; e dtthord non
mangianofale, ne Afi, ne beuono cofa cbe gli embriac*
chi -Et le famine hauendoifuoi mefi non entrano ne i
tempij ;bandifcono colui , cbe fi marita due uolte con
cerimonie , cr ddnno lafaculta alla prima moglie ; fa
commettono adulterio le repudiano , rendendogli U
lorrobba;manonfi pofiono piu maritar , baflonano
ma non uccidono fddultero i parenti dell'adultéra . Ld
moglie , cbe ua con urialtr huomo , non è ddl mdrito
cercdtd , ne mdnco ingiurktd . Confentono,che in cer*
tefifte uddinocon dltri: prima che fi maritdno corn*
munemente fono tutte trifte , ma poi che fon marito*
te , uiuonoboneftamente . In certe terre le donzette fi
eleggono permarito un gioudne, di quetti , che cenano
con loro d certe fifte . Chisfèrza uergini ,fefi tamen*
tano , éfchkuo , d gli paga k dotte . Quel fchkuo ,
cr feruitore, ch'è trouato con la moglie dd fuo patro*
ne ilfepelifcono uiuo con lei . Sonoui publiche mere*
trici , dttequdlifi pagano dieci cacai , che fono come

nicciuole : eyfikpidano ifodomid . I poueri non di*
mandauano elemofinafanô a i riccbi. Colui cbe ua àfia
tkreda ma terrd dtt'dltrdnonpuouendere i teneni ,
nelecdfe;mdbifognd cbe k kfcid dl piu propinquo
pdrente. Offérudno in moite cofa giuftitk, et i mimftri
di quettd portdno in mano uentdgli , ô uerghe ;.Tdglk*
no i cdpetti dl kdro, ilquale rimanfchkuo del patrone
delfurto ,ftn che lo pagd . Si poffono uendere , à giuo
cdre,md non rifcuoterefenza il uoler del Signore, efe
tardano molto a rifcuoterfi , muoronofacrificati . Chi
uccide un huomo libero , paga un tanto k i figliuoli , à

Dd $ parenti

? DEL MONBO NVOVO. m'
mefi ; ne quandofiminano , ô digiunano ; e dtthord non
mangianofale, ne Afi, ne beuono cofa cbe gli embriac*
chi -Et le famine hauendoifuoi mefi non entrano ne i
tempij ;bandifcono colui , cbe fi marita due uolte con
cerimonie , cr ddnno lafaculta alla prima moglie ; fa
commettono adulterio le repudiano , rendendogli U
lorrobba;manonfi pofiono piu maritar , baflonano
ma non uccidono fddultero i parenti dell'adultéra . Ld
moglie , cbe ua con urialtr huomo , non è ddl mdrito
cercdtd , ne mdnco ingiurktd . Confentono,che in cer*
tefifte uddinocon dltri: prima che fi maritdno corn*
munemente fono tutte trifte , ma poi che fon marito*
te , uiuonoboneftamente . In certe terre le donzette fi
eleggono permarito un gioudne, di quetti , che cenano
con loro d certe fifte . Chisfèrza uergini ,fefi tamen*
tano , éfchkuo , d gli paga k dotte . Quel fchkuo ,
cr feruitore, ch'è trouato con la moglie dd fuo patro*
ne ilfepelifcono uiuo con lei . Sonoui publiche mere*
trici , dttequdlifi pagano dieci cacai , che fono come

nicciuole : eyfikpidano ifodomid . I poueri non di*
mandauano elemofinafanô a i riccbi. Colui cbe ua àfia
tkreda ma terrd dtt'dltrdnonpuouendere i teneni ,
nelecdfe;mdbifognd cbe k kfcid dl piu propinquo
pdrente. Offérudno in moite cofa giuftitk, et i mimftri
di quettd portdno in mano uentdgli , ô uerghe ;.Tdglk*
no i cdpetti dl kdro, ilquale rimanfchkuo del patrone
delfurto ,ftn che lo pagd . Si poffono uendere , à giuo
cdre,md non rifcuoterefenza il uoler del Signore, efe
tardano molto a rifcuoterfi , muoronofacrificati . Chi
uccide un huomo libero , paga un tanto k i figliuoli , à

Dd $ parenti

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BE' COSTVMI BELLE GENTI
pirenti del morto. Ogni Signore ha unfagno dd guère
rd per kfud gente, cr gueneggkno per i confini, per
la cdcck,cr p piglkr huomini da facrifiare . La pend

del codardo è leuargîi farme,ty cacckrlo dett'efferci*
to.Ognifoldatofi tiene quetto che piglia id nemici,tc*
cetto,che deuefacrificare in publico quetti,cbe piglia;
ey non dtrli uk per alcun rifcdto ,fotto pend,chefia*
no efii facrificati. In quefta prouinckfono cinque Un*
guaggi molto différent! : Coribici , che lodano molto ;
Cerot-egd ,cbeèd natiuo, e dntico , e chi parla in quel*
lo hi le heredità ; ty il Cacao , ch'è la moneta , ty rie-
cbezzd detta terra.Choudale è il lingudggio groffo,ty
di montanari. Oret ina(chefignifica mamd ) per laqua*
le non parkno altri popoli: e Meficano , ch'è il princk
pale, ufdto per trecento e cinqudnta leghe . Hanno per
'httere lefigure diCuttbud , libri di carta bergamina
largbi un palmo,e lungbi dodici ,doppkti a fôggk d

fogli, ouefagnano d'amendue le parti di azuro,dt por<

pora, e d'altri colori,le cofe memoreuoli , che auenga
no-, e iuifono dipinte le lor leggi,e riti.Tutti i facerdo

tifi maritano, eccetto quetti, cbe odeno le confifiionk
fakreuettanofonopuniti.Vublicanolejifte , cbe fo*
no dicciotto ( come anco i Mefi) ftando nd luoco doue

fifacrified , alquale montano per gradi , cr tengono in
mano il coltetto dipietrafocak , col quale facrificano
Dicono qudnti huomini hdnno da facrificare ,fefo*
no donne :ôfabkue,prefi in battaglia, ô nô ; accioche

tutto il popolofapk , come dette celebrare la fifia , CT

cbe orationi,e offerte debbanofare. Et quando facrifi*
caudno detti huomini, ilSacerdote circuiud tre uolte

U
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BEL MONDO" NVOVO. * ai*
laprigione, cantando un uerfo lugubre , e poigtiapri-
Ua il petto,e glifpruzzaua lafitceia colfangue, e gli
cauduail cuore, eyfmembraua il corpo , Dauano il
euore al prelato; le mani,e i piedi dl Re,e le cofiie a chi
lo prefe ; k budette, ey dltre uifiere, col rimanente,at
popolo, dcciocbe tutti ne mangkffero . Appendeuano
le tefte a cerd alberi , che tengono uicini a quel luoco ,
per quefto effatto , Et ogni'ftlbero haueua figurata ld
prouinck con lequdliguerreggkudno , per dppender*
ui le tejle , che piglkuano di quel luoco . Se quetto, che

facrificdno, è comprato, fepelifcono l interiora , le ma*
ni,ty i piedi in una zuccha, ey ardono tra gli dettial*
beri il cuore, ty il rimanente, eccetto il cdpo. Speffo fa
crificano huomini , et giouani detta lor tena , per effar
comprati, perche è lecito dl pddre di uendere ilfigliuo
lo ; (y ciafcuno puo uenderfemedefimo ; ma non min*
gkno la cdrne di quefti \ Quindo mangiano la carne
rii facrificdti, fanno grandifiimibatti,ey imbriacchez*
Zi, tyfumo ; ty atthord ifacerdotibeuono uino difofii
ni . Quando il Sdcerdote ugne le guancie , cr la bocca
dell' Idolo co'lfangue delfacrificdto, gli altri cantano:
ty il popolofa oradone con molta datotione, er lacri*
me,dipoiuano inprocefiione.l religiofi portano cottè
bkncbe di cotone\, e mollifrochi , pendenti datte fpatte
fin à piedi, con certe borfa per mitre , nette quali porté
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le con l'idolo, cbe piu honorano , tyfaccbetti con pol*
uere , e punzoni . I giouani portdno drcbi, efaette,oue
ro ddrdi, e rodette.il loro gonfalone è f imagine del did
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BE* COSTVMI BELLE GENTI
«ofo poflo foprd und knck , cr lo portd il piu bonord*
to, cr ueccbio facerdote . Vdnno con ordine ireligiofi
cd.ntdndofi.no dl luoco deïïidolatria , ty quando ui fo*
nogionti,ftendono nzziperterra,ôfpargondrofa ty
fiori , accioche il diauolo non tocchi terra . Fermano il
gonfalone, ceffa il canto,et cominckta l'oratione,il pre
lato pcuotendo le palme uriatt'altra,fafegno, cbe tutti
fi fakfiino;dcuni datta lingua; altri datte orecchie , et

dltri dal membro uirile , ciafcuno come porta lafui de*
uotione, piglkno poi ilfangue in cartd,eful deto , cr
fregano con quetto lafacck del diauolo , come per und
offerta.Durando quefiofakffarfi, i giouanifcaramuz*
zano, cr battano per honore detta fafia. Medicano le fi*
rite con poluere di herbe , ô carbone , che portanofaco
4 quefio effetto.ln dlcune di quefte procefiiom benedi*
cono Maiz , cr la ffruzzdno co'lfangue , auitofi del
membro uirile, cr lo diuidono come pane benedetto, et
poi lo mangiano.

Di Quahutemallan, & coftumi délie fue
genti. Cap. xxiu.

QVAHVTEMALLAN,e pofio tU dite
monti, che gettanofuoco, uno è uicino,ty l'ai
tro è difaofio due leghe ,tyèun monte tondo,

alto , netta cui rima é um bocca , per laqualefuole uo*
mitar fumo,fiamma, cenere, ty piètre ardenti . Tréma
forte , crffeffo per quelle montagne, cr anchor tuona ,
ey lampeggk efiremdmente in qud luochi ; ld tend é
fana, fertile, e ricca, ty uifono moltipafcoli , et percià
uifono mold animali V* nafae cotone affai, et il Mdz

bi

BE* COSTVMI BELLE GENTI
«ofo poflo foprd und knck , cr lo portd il piu bonord*
to, cr ueccbio facerdote . Vdnno con ordine ireligiofi
cd.ntdndofi.no dl luoco deïïidolatria , ty quando ui fo*
nogionti,ftendono nzziperterra,ôfpargondrofa ty
fiori , accioche il diauolo non tocchi terra . Fermano il
gonfalone, ceffa il canto,et cominckta l'oratione,il pre
lato pcuotendo le palme uriatt'altra,fafegno, cbe tutti
fi fakfiino;dcuni datta lingua; altri datte orecchie , et

dltri dal membro uirile , ciafcuno come porta lafui de*
uotione, piglkno poi ilfangue in cartd,eful deto , cr
fregano con quetto lafacck del diauolo , come per und
offerta.Durando quefiofakffarfi, i giouanifcaramuz*
zano, cr battano per honore detta fafia. Medicano le fi*
rite con poluere di herbe , ô carbone , che portanofaco
4 quefio effetto.ln dlcune di quefte procefiiom benedi*
cono Maiz , cr la ffruzzdno co'lfangue , auitofi del
membro uirile, cr lo diuidono come pane benedetto, et
poi lo mangiano.

Di Quahutemallan, & coftumi délie fue
genti. Cap. xxiu.

QVAHVTEMALLAN,e pofio tU dite
monti, che gettanofuoco, uno è uicino,ty l'ai
tro è difaofio due leghe ,tyèun monte tondo,

alto , netta cui rima é um bocca , per laqualefuole uo*
mitar fumo,fiamma, cenere, ty piètre ardenti . Tréma
forte , crffeffo per quelle montagne, cr anchor tuona ,
ey lampeggk efiremdmente in qud luochi ; ld tend é
fana, fertile, e ricca, ty uifono moltipafcoli , et percià
uifono mold animali V* nafae cotone affai, et il Mdz

bi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BEL MONDO "NVOVO. *ij"
hd grdn canna , fpicd , cr gntno . vi è balfamo in gran
copk , che chkmano montagne di bitume , cr un certo
licore come oglio, crfalfa , cbe uale per poluerefanz*
affinarlo.Le donnefono granfiliere,et dd bene ; gli buo
mini gran guerrieri , cr deftri nelfaettare , tyman*
gkno carne humana .

Di Qjiiuiria,et fuoi habitatorî. Cap. xxuit.
IL paefa,ch'é dt Cicuic k Quiuirk è molto piano ,

fanzi dlberi, ty piètre . Glihuominifi uefiono, ty
calcian di cuoio. Le donne fi ddettano d'bauere lun*

ghi i cdpetti, crficuopronà il cdpo, ty te pdrti uergo*
gnofa pur di cuoro . Non banno pdne di grano alcuno .
La lor principal uiuandaè carne, laquai mangiano le,
piu uolte cruda,ô per coftume, ô per mancamento di
legna . Mangiano ilfeuo,ficome lo cauano del bue,ty
beuono ilfangue cdldo , ty lo beuono ancho freddo,ty
ftemperato nett'dcqua . Non akffano k carne , perche
non banno pignate ; md l'arrofiifcono, ô per dir meglio
la fcaldano dl fuoco difierco di bue . Si mutdno dd luo*
co k luoco come gli Arabufaguendo il tempo, cr ilpd*
fcolo de' fuoi buoi, iquali hdnno und gobbdfoprd k cro
ce traiefpatte ,ty piu pela damezz» auanti , che dd
mezzo in dietro, ilqual pdo è lana;ty quandofono fde
gnaticorrono come uncauatto, etl'uccidono. I lorpa*
troni non banno altra ricchezzd > nefacnltk ; di quetti
mangiano, beueno,uefleno, cr calzano , tyfdnno affai
cofa del cuoro di quetti, come cdfa,fcarpe,uefli,etfuni;
detti ofiifanno ponzoni,de i nerui,e pettifilo,dd corni, .

uentricoli , cr uefichefanno uafi, çy del fterco fanno
fuoco;
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DE* COSTVMI BELLE CENT!
fuoco ; cr dette vitettefanno otri da portare, ty tenet
acqua. vi fono ancho altri animali grandi , come ca* ,

uatti , iquali perche hanno corni , cr kna fini chkmd*
no caftrati ; Vifono ancho cani, che contendono con i
Tori, ty quando mutano luoco con i lor gregi , ty dr¬

menti li fanno portare molta robbafopra kfchena .

Del flto,& coftumi del Perù , & dell'inequalità
délie ilaggioni . Cap. xxv .

IL Përv e cofi detto dit fiume dd medefimo nome,

crfi diuide in tre parti,pkno,montdgne, e Andi . Il
pkno , che è drenofo , é molto cdldo ,fi ftende lun*

go il mdre dffai ; md entrd poco frd terrd . Di Tumbez
fino là non pioue, ne tuond, neui cdiono faette, per piu
di cinqudntd leghe di cofta,ty dieci, ô uend di terreno,
chedunnoipkni. Gli hdbitdtori detti quali beuono
acque difiumi , cbefaendono ddttd montdgnd per mol*
te uatti , lequalifono piene defrutti , cr altri dlberifoi
to k cui ombrd dormeno, ty babitano, perche nonfan*
no cafa, ne letti ; ma dormeno nette cdme , ne' gionchi, .

fpdrti,crinfimilherbe . Semindno cotone , che di fud
natura è azurro , uerde,gktto, leondto , cr d'dltri colo
ti . Semindno parimente Mdz, Bdtdte , ty altrifemi, e

tadici, cbe mangiano ; ty addcquano k plante , ty ifa*
minati per condotti , cbe cauano dd fiumi , perche non
ui pioue mai . Seminano ancho uriberba detta Coca ,
Uqudle dpprezzino piu che l'oro,ty il pdne; ld porta* .

no fempre in bocca , dicendo , cbe vacck lafamé, ty ld
fête . Mdngkno il pefcie , cr k carne , per k maggior ,

pdrte, crudd, Figliano affai Lupimarinijiqualicer* '

ti
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BEL MONDO NVOVO. 114
tiuecelli detti Buiri li afialtano, ty uccidono, tyfi gli
mangkno . Vifono Garzebkncbe,ty-beretine, Papa*
gatti,Rofiignuoli,Cotornici,Tortore,Occbe,Colo>nbi,
Fernici,et altri uccetti . Sonoui Aquilc,Palconi,ty al
tri uccetti di rapina . Vifono dnco uccettifenza piumd
grandi, come Ocche,iqudli non efcono md del mare.

SonouiConigli,Volpi,Pecore,Cerui,cr altri diuerfi a*
nimdli. Li gente di quefio paefe é groffa .fazzd , ty di
poco ualore, uefte poco, ry maie ; nodrifiono i capetti,
ma no k barba ; ty perche è gran paefe , parlano in pin
lingtidggi . Netta montagna,che é und tira di mondai*
ti,che correfettecento,ty piu leghe , e nonfifaofld ddl
mdre quindeci,ô dl piu uend leghe, pioue, e neuicdfar*
teméte,crperciô é molto fredda. Qjet cbe uiuono'frd
quelfreddo,ty cdldofono per la tmggior pdrte torti,à
ciechi;ty udnno inuolti con udi.In moite parti di que*
fiafreddamontagna non fono dlberi, crfanno fuoco di
terra,et di ceftmgli.Vifono Cerui,Lconi,Lupi,Orfi ne

gri,zr certi Gati,cbe paiono huomini neri. Sonoui due

forti de Pachi,cbefono come Pecore,alcuni feluatichi,
cr alcuni domeftici, detta kna , dette quali fannouefii,
calck, fcbiduint:coltre:paramenti:funi:filo ty k did*
dema che portano gli Inchi . vi nafaono nauoni , lupi*
ni,iccetofa : cr moite dltre herbe dd mingkre : ty ui è

oro,ty argento in grUquantità. Nette uattidetta mon*
tagna cbe fono profônde,é cdldo,tygli huomini portd¬
no cdmifa di kna:ty frondi cinte dl cdpo:foprd i cdpeU
li:efono piu ualorofi,cr dimiglior intdletto,crpk ci
uili che quetti ddluocbidrenofi. Le donne portdno ue*
fie lunghefenzd mdnicbe,ftfafikno bene , ufano man*

tdine

BEL MONDO NVOVO. 114
tiuecelli detti Buiri li afialtano, ty uccidono, tyfi gli
mangkno . Vifono Garzebkncbe,ty-beretine, Papa*
gatti,Rofiignuoli,Cotornici,Tortore,Occbe,Colo>nbi,
Fernici,et altri uccetti . Sonoui Aquilc,Palconi,ty al
tri uccetti di rapina . Vifono dnco uccettifenza piumd
grandi, come Ocche,iqudli non efcono md del mare.

SonouiConigli,Volpi,Pecore,Cerui,cr altri diuerfi a*
nimdli. Li gente di quefio paefe é groffa .fazzd , ty di
poco ualore, uefte poco, ry maie ; nodrifiono i capetti,
ma no k barba ; ty perche è gran paefe , parlano in pin
lingtidggi . Netta montagna,che é und tira di mondai*
ti,che correfettecento,ty piu leghe , e nonfifaofld ddl
mdre quindeci,ô dl piu uend leghe, pioue, e neuicdfar*
teméte,crperciô é molto fredda. Qjet cbe uiuono'frd
quelfreddo,ty cdldofono per la tmggior pdrte torti,à
ciechi;ty udnno inuolti con udi.In moite parti di que*
fiafreddamontagna non fono dlberi, crfanno fuoco di
terra,et di ceftmgli.Vifono Cerui,Lconi,Lupi,Orfi ne

gri,zr certi Gati,cbe paiono huomini neri. Sonoui due

forti de Pachi,cbefono come Pecore,alcuni feluatichi,
cr alcuni domeftici, detta kna , dette quali fannouefii,
calck, fcbiduint:coltre:paramenti:funi:filo ty k did*
dema che portano gli Inchi . vi nafaono nauoni , lupi*
ni,iccetofa : cr moite dltre herbe dd mingkre : ty ui è

oro,ty argento in grUquantità. Nette uattidetta mon*
tagna cbe fono profônde,é cdldo,tygli huomini portd¬
no cdmifa di kna:ty frondi cinte dl cdpo:foprd i cdpeU
li:efono piu ualorofi,cr dimiglior intdletto,crpk ci
uili che quetti ddluocbidrenofi. Le donne portdno ue*
fie lunghefenzd mdnicbe,ftfafikno bene , ufano man*

tdine

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BE* COSTVMI BELLE GENTI
telinefoprd lefpatte, dpprefa con aghidalpomolo rio*
ro,et d'argento d cpfiume del Cuzo. Sono dédite aile fa
tiche , et danno grande aiuto à loro marid . Fanno ca*

fe di mattoni crudi , et de legnami, leqmli cuoprono di
una cofa comeffarto . Gli Andi fono uatti ben popold
te , ricche di minere , et d'animali .Non ufano monetd ,
bencbe habbino oro, et drgento, et altri metatti, ne ht*
tere. Contdnouno, dieci,cento,mitte, diecicento, dieci
mïtta , et dieci uolte cento mik , e cofi uanno moltipli*
cando . Fdnno il conto con piètre , et con nodi in corde
di colori. Giuocdno con un fol dado di cinque ponti . il
pdne loro , et il uino édiMaiz , hanno altre beuande di
frutti, et herbe;il loro cibo è frutti,radici, pefcte,et car
ne, tyffecklmentedi Pécore , ey cerui . S'imbrkcano
di talforte,cbe perdono ilgiudicio . Ne/ maritarfi non
offeruano grddo dlcuno , tyfi maritano con quante uo* '
gliono. Sono mentitori,ladri,cruddi,falfi,ingrati,fen*
za honorucr uergognt-fienzd carità,ty uirtk. Sifepe*
lifionofotto terra , ty imbdfamano alcuni , gittdndoli
UcOre rialberi molto odoriféro pergok , cr ungendoli
con goma. Nette montdgnefi confarudno lungo tem*
po per lo freddo , péril che uifono affai mumie . Nel
Cottdo , cr in dltre pdrti del Féru, mold uiuono cento
anni . Le loro armifanofrondi,fdette,picche dipalma,
ddrdi,mdzze,accette ,ty akbirdi,con il firro dirame,
d'argento,ty d'oro.Vfano cekte di metatti, ty di legno
ey giupponi imbottiti di cotone . Netta maggior parte
di quefto Regno ufano ha por nomeattifanciutti,quan*
do hanno quindeci , è uenti giorni, ey li duuua infino,
chaueudn dieci , ô dodici anni ; ty dttbora ne piglkua*

no
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DEL MONDO NVOVO n;
no un altro in queftd maniera .Nelgiorno àcièdepu-
tdto concorreud la mdggiorpdrte de i pdrenti, cr ami*
ci del padre , et iui battauano,e beueuano , ( ch'è la lor
maggior ddettdtione ) et poi il piu uecchio di loro,e di
maggiorfiima,tondeuailgiouine , ô la giouane , et
gli tdglkud le unghie, Uquali infieme con i capetti, con
firuauano congran cura;et ufauan diporli nomi dipo*
poli, riuccetti, de' pefci, et d'herbe . Gli Ingbi, cbegià
dominarono quefio Regnofurono tanto ualorofi , cbe

conquiftarono , etfignoreggkrono dal mtr dd Sur , al
fiume Mauîe; et.dalmardi Nort, alfiume Angafmdio,
chefu dd un cdpo dtt'dltra mille, et trecento leghe ; et
furono detti Inghi , chefîgnificd Re , et grdn Signore^
Et frcero si grdndi imprefe , et gouerndrono cosi bene

ilfuoftato, chepocbi Re , et Principi del mondo li fu*
ronofuperiori. Fecerofitre due ftrdde Redlida Quito
a Cuzo, und per kmontdgndyfdltrapéri pkni , cbe

durd.no piu difeicento leghe ; Quetti, che andaua per i
pkni , era con i paretida amenduiilati , larga uend*
cinque piedi; et quettd , ch'andaud per k montdgnd era
dett'ifteffd larghezza tdglktd in uiuofaffo , etfdtta di
cdlce , e piètre ; et perfar uguale il camino abaffarono
i cotti, e dlzarono le uali . Ilqualeedificiopergiudicio
d'ogn'uno uince , efupera le Piramidi d'Egitto , le Vie
Romane; et tutte l'opère anticbe, e merauigliofa Et
erano molto dritte , et per ognigiornata haueuano cet
ti gran pakzz'* detti Tamboz, doue attoggkud la cor
te, et l'efiercito delli detti Inghi, Uquali erano forniti
d'dmi , uettouaglie, uefti , eyfidrpe per ifolddti . In
quefto Regnofono grandi idokiri , cr binno infimti

idoli;
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DE COSTVMI DELLE- GENTI
idolfperche il pefaitore ddord il Tiburone, ô dltro pe»
fie ; il cdccktore il Leonè,FOrfo,ô una Volpe,con uc»
cetti ,ty moite altrefaluaticine . ïlBiolco adora fac*.
qua, e la tena . Finalmente tengono per Dei principali-
il Soleja Lundjy k terra , credendo quetta effer la mé
dre di tutti, ty che il Sole infieme con la Lunafui mo*
g/te fiano creatori dd tutto. I Tempt, er fpecklmente
del Solefono grandi,fontuofi, tyricchuty alcuni era*
no fodrati di dentro contauole d'oro, ty d'argento , et
in ogni prouinck li detti Tempi haueuano moîti gregi
di Fecore , cr niuno le poteud ucciderefotto pend difd
crilegio,eccetto che il Re nd tempo di guena,ty quan
do andaua alla caccia . Gli Idoli pdrimente erdno d'o*
ro,ty d'drgento, benche n'hdnno molti di pietrd, di cre
td,ty di legno . Ifacerdoti ueftono di bknco, camtna*
no di raro in publico , non fi maritano, digiumno affai;
ma niun digiuno paffa otto giorni; ty quefio fanno al
tempo del feminare,del mietere, del raccogliere oro,di
far guerra, à uolendo parkre col diauolo , cr li park*
noinundlingua,cbeifecokrinonfintendono . Han*
no cafa da donne rinchiufe , come Monafieri, detti quali
non efcono gkmai , ty caftranogli huomini che le go*
uernano , cr gli taglkno il nafo, et i kbri, accioche ef*
fe non s 'tnnmoraffeno di loro . Vccideno quetta , chefi
ingrauîda,typeccaconhuomo . L'buomo ch'entrdd
quelle dppendono per i piedi . Quefte donne fikuano ,
ey teffauano tela di cotone , ty di kna per ueftire gli
Idoli , ty ardono quettd , che auanza con efii di Pécore

bknche , gettando lapoluere uerfo il Sole. E ancho

dafapereche nette montagne k Frimauerd cominck
riAprile,
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DEL MONDO NVOVO 11 S

d'Aprile , Cr duraper tutto Settembre ; Et k Vernatd
entrd d'Ottobre,ty dura per tutto Marzo . Igiorni,et
le nottifono quafi uguali , ty i giornifono maggiori di
USouembre . Ma ne i pkni duukne il contrario , perche
quando ne i monti è Frimauera ,ne ipkni é il Verno .
Verameute èflrand cofa d confiderare , che in una me*

-defima tend, cr Regno, fid quefia si gran différentk .
Er é piu da merauiglkrfi , che in alcune partifi parto*
no kmattinddi doue pioue, tyaudntifera fi trouano
doue ft crede, che non pioueffa mdi, percioche in tutti i
pkni , dal principio d'Ottobre infino per tutto Marzo
non pioue,ma ui cade qudlche ruggkdd,che a pena bd*
gnd k poluere ; ty non Uuordno k terri ,fa non quettd
che poffon ddacquare , perche netta miggior parte del
terreno per li fua fterilitk , non ui nafae herba . Ma il
tutto è arenofo,ty faffofo, et ui nafiono alberi con po*
cbefagUe, ty fanza frutto; Vi nafiono ancho affai gar*
zi, tyfpine -, ty in alcune parti uifiuedefokmente fdb
bia , fanza alberi , cr berba . 1/ Verno ne i luochi pk*
niuifi ueggono certe nuuoleffefie, cbe paiono piene di
pioggia, maftittano una pioggia tanto leggiera , che k
pem bagna la poluere ; ty per alquanti giorni il Sole
fia nafcoflo tra le nuuole, cbe nonfi uede; Et quando
pioue dtte montdgne ne ipkniuifd gran cdldo. Ne'
cotti uicini k Trugitto èuna kgund d'acqud dolce, il
eutfuoloédi fale bkneo appigliato .Netti Andidie*
tro à Sufa è unfiume , le cuipietrefono difdle , ty fd*
qud è dolce. In Qhind è unafonte , ld cui dcqud corner*
te k terrd in pietrd, crld creta infafio . Netta cofid di

Sdn Michèlefono grdn piètre difale nel mare , coperte

di
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- DE' COSTVMI DELLE GENTI
didlega.TSlettdpuntd di fanta Hdena uifono alcune
fond, dittequdlifiorre un licore , cheférue per pece .

Delli coftumi délie géti,c'habitano tra Vraba , &
Antiocha città . Cap. xxvi.

DA Vraba ad Antiocbd cittk , fono 48 .
leghe di pdefe tutto piano,circondato da monti,
pieno di bofibi, diffefii alberi, tyfiumiftiquali

banno molto pefcie , er trd gli dlberi , chefono uicini 4
i fiumifi troua uridnimdlc detto Igudnd , molto fimile
ad un lucertone di Spdgnd , ilqudle leuatone il cuore ,
arroftito, ô aleffo è molto buono da mingkre ,tylefo*
mine banno molteuuoud , chefana molto grdtial mdn*
gkre ; Et non fi sa fe é cdrne , ô pefcie, perche bord fii
nett'dcqud, cr bord in tend; Sonoui anco dltri animali
cbiamati Hicopij, buoni al mangkre , tyfonofimili ai¬

le Tartaruche . Vifanaffai Pauoni, Fagkni , Papagal*
li dipiuford, Aquile> Tortore,Pemici,Colombi uccel
li noturniyet altri di rapina , et grandi Serpenti . Paf-
fad quefii pkni, et montagne,fi gionge atte dltifiime
montdgne di Abibe , la lunghezzd dette qudli non ft
sk,ma U larghezza parte è di uend leghe, et partepiu,
et fono molto faticofe att'afaendere.Et nette uatti di det
te montagne ui fonobabitatori molto riccbi d'oro . I
fiumi, che faendono ddl monte uerfo Ponente mendno

gran qudntitk d'oro; Etui piouek maggior parte del

l'dnno. Gli alberifampfeflittana acqua fopra loro pio*
uuta j Er non ui é berba per li cauatti, fanon certe Pal*
me corte, chefanno certefèglie groffe; Et perche le le*

gne di dette montagne , per la continua pioggk fono
tanto
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DEL MONDO NVOVO . ' *I7
tdnto bdgndte , che ilfuoco dccefo in quelle s'eftingue ,
uifi trouino certi dlberi lungbi , etfottili , quafifimili
al Frafiino, il cui legno di dentro é bianco , et afciutto,
quefiofi tdglk, et dccefojk grdn lume, drdendo, come

facette, nefi efiingue,fino che nonè tutto confumdto
ddlfuoco. Gli popoli di quefti pdefi tengono nette lo*
rofianze molti uettouglk,ty pefae,et gran quantiti
diuefti di cotone à Udrij colori kuordte, ty hanno per
4rmildnciediFdlmd,ddrdi>tymdzze;Etperchebdn* .

no molti fiumi , fanno di certe ritorte di rddici molto
forti , kqudli congiungendole infieme , come unafune, \
Ulegdno àtrduerfo delfiume kgli dlberi, cbeuifono
incopk , ty mettcndone ddl'altre con uergbe ritorte
fdnno come un ponte , cy le ftrmanp cpn cduecchie, ty .

paffano per quetto dttdfieura come per tend ferma.
Pdffate dette montdgne ,fi giunge ddundrbetti uatte,
circondata d'akuni cotti fenza herbe , molto afperi dd
caminaruiiddli qualiforgono molti beifiumije cui ri*
pefono piene di fruttidi piuforti, cr di Palmefottili,
cr lunghe,mdffinofa , netta cui cimd nafae undgrdppa
difrutto nomdto da loro Pixibdes , molto grdnde , cr
buono, ty fànno di quello pane , e uino, cr taglkndo ld
Pdlmd, uié dentro, un germoglio grdnde, ch'è tutto
fdporito,et dolce.Erd Signore,ôRe)dd loro chkmdto
Cacique ) di queflaprouinck , uno detto Nutibira , il?
quale , quando andaua alla guerrd erd accompagnât^
da moltagente; Etfiandaua perla uatte,fi faceud por*
tare in und Lettica copertd di pkfire d'oro , ddtti fuoi
baroui ; Coftui bdueua moite mogli ; Et netta facckta
delfuopdkzz°>¤rà quelle dette delli fuoi Capitdni

E e pendeuano
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73: DE COSTVMI D ELLE CENTI
penieudho tefte detti loro nemici , ( come per «»'Tro«*
foo) Uquali haueuano mangiato .Tuttiglihuomini dk
qiel paefe mangkno carne buimna , cr piglkndoji
l'uni'altro , pur che nonfiano di uriifieffo popolo , fi,
mangiano . La gente di quefta uatte é molto ualorofa ,
glihuomini uanno nudi, tyfadzi, portandofolamen*,-
té certifazzuoliftrctti,con Uqualifi cuoprono le par-,
ti uergognofe,attaccandole ad una cordicetta,che por*<

tanolegatddttd cinturd; Sidikttdno di portdr li ca*-

peïïi lungbi; Le loro drmifono Dardi, cr Ldncie lun*
gbe di Palma nera , gianette ,fiondi , ty un bafton lun*
go come uni ft>a dada due mani, cr lo ebiamano Ma*.
canas . Le donne uanno ueftite datta cinturd ingiu con'
wfle di cotone diuifatd , cr gaknte . I Signori , quan* t

dofi maritano, fanno certifacrificij à i loro Dei,cr ue

nctido in una cafa grande , oueftanno le piu bette don*.
m , piglkno quetta , che piu gliaggrada.il figliuola dl
quefta heredità il kegno;mafe non hafigliuoli ,fucce*
ck il figliuolo difuaforetta. Coftoro hdnno le loro cafa-

fopra alti alberi,fatte dipdi molto lungbi, ty grofii±
eyfono tanto gnndi,cbe in uni babitano piu di ducem
tt> perfone,<yfono coperte di fôglie di Falmd. Queftd
mtione confina con la prouinck Tabate , ty fi eften*
defino al mare dd Sur alla uk di.Fonentc; Et dd Orien^
te confina al gran fiume Darien . Dall'altra pdrte di»

quefta prouinck,nette uatti di Nore, moltofertile con*-

finano dltri Indkni; Li babitatoridi quefte uittiuan*-.
no nudi,cr i Signori, ty i principal!, akund uoltafi «e;

fieno con una uefte di cotone di piu colori ; Le donne

uanno ueftite co habiti di cotone del medefimo colore»
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DEL MONDO NVOVO. v *l8
li Signori di quefte uatti, cercdUdno d'bduere de//«
tend de' nimici tutte le donne, che poteuano, ty hauen,

dole condotte in cdfa , ufaudno con quelle , come con le,

proprie , tyfe le ingrauidauano , nodrittano i figliuoli
in dditiefin cbe haueuano dodici,ô tredici anni,ty poi
freli mangkuanfaporitamente , fenza confiderare , cbe

erano la loro propria carne. Quando muorono i Fren*
cipali Signori di quefte uatti, il pkngono per piu gior*
ni,cr lefue mogli, cb'erano di lui piu amiteji uccido*
no . Etgli fdnno undfepolturd grande,come un picciol
cotte , uoltdndo la porta da Ortente, con una caméra in
uoltd, kuordtd à Mufdico, er iui mettono il corpo con
moite uefti, ty oro,ty le fue armi ; Oitrd di ciô hduen*.

do con uino di Mdiz, è d'dltre radici,embrkcato lefus
mogli piu bette, cr alcuni feruitori giouani, li metteud,

Uo uiui in dettd caméra. In una di quefte.uatti fanno
mïtte cinquecento quarantauno ,fu edifiata la città di
Antiocd da Georgio Robledo uicind dd un picciol fiu*
me, ty è piu uicind dlfiorte , cbe niuridltrd del Perk ;
Et corrono uicino à quettd mold altri fiumi , ty affai
fond , chefiitlan acqud cbkrd, efaporitd . Ld mdggior
parte di dettifiumi,porta oro affai,crfino,ty k loro ri
pefonopkntate riAlberi, che producon frutti di pitt
mdniere ; Quefld città i circondatd d'ogriintorno dd

grdnde prouinck de Indkni , molto riccbe d'oro , per*
che tutti la raccoîgono nel proprio paefe , cr contrat*
tan'o con molti ; Vfano ftadette picciole , cr pefi da pe*
far foro , tyfono gran carnefici à mangkre came bu*
mma , cr nonfa la perdonano , quandofi piglkno fun
l'dltro.Fionbannofdette^ealtre armijCr generalmen

- Ec z fe
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Z ' DE* .COSTVMI BELLE GENTI
te tutti parlano col demonio ; cr in ogni popolo fono
due , ô tre Indknidntichi , cr pratichi in maluagitk ,,
cbe parkno con quetto, ty quefti ddnno la riffofla , ty.
annuntkno quetto che per auifo del diauolo deue effe*.

te . Non capifaono bene fimmortalitk dett'anima ; Afa
fegnano alla ndturd facqudjet tutte le cofe , cbe k ter»
ra produce. Alquante giornate difaofla dd Antiocbd
ui è una tend dettd Popolo nel piano , babitatd dd In*
diani . Uqualifono di corpopiccioli , ty ufano dlcune
faette, portdte datt'altra parte dettd montdgnd detti
Andi, perche i popoli di quel pdefe le fanno . Son gran
mercanti,etffecidmente di Sale ; vanno nudi,et le Ion
donne portanofokmente una picciol uefte , con laqua*
lefi cuopron dd uentrefina attecofaieffono ricchi d'on
to , et lifiumi ne menano molto ; Et ne i coftumi fono
quafi fimili aliiloro uicini . Lontano da Popolo ui è

un'altra terra dettd Mugk,doue è gran quantità difan
le,etmoltimercantilalieuano .Paffatala cima dettd

montagna , per laqude conduccmo gran fomma d'oro j
Vefledt cotone,et altre cofe, dettequali hanno bifogno*
Tiuauantiuiè la terra diGenufid , uicino alla quale
uièun fiume di montagne,et gran piètre pieno,et lihd*
bitatori del paefe fono di corpo ben diffofto , et uanno
mdi come lifopradetti,et confarmanfi con quetti nel*
fhabito, et quafi in ogrialtra cofa .

Délia prouincia d'Arma , et fuoi coftumi .
Cap. xxvii.

; LA Prouinck di Armd è lunghd dieci leghe, etkr*
gd fette , et cinge diciotto , ô poco meno , cr hdgrandi,

Cr offre
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' DEL MONDO NVOVO'i " 114
çyajbre montagnefanza Alberi . vi fono ancho gran
falme molto différenti dattefopradette ,& piu utili,
perche cauan di mezzo fdlbero germogli piu fdporiti,
ey medefimamentefono ilar frutti , iquali rotd tra
piètre mandanofuori latte ,crne fanno Capo di latte,
,ey Buttiro ', con ïlqude dccendono le kmpade ,ty ar<*

de came oglio . Quefio paefe è tanto fertile , cbe non
fanno altro , cbe leuar uia k piglia , cr arder le canm
uere,tyfatto quefla ifeminano una mifurd di Mdzi
ey ne raccolgono cento,e piu ; cr lofamindno due uol*
tedtt'anno; Abbondd.no ancho d'altre cofe , cr ffetkl*
mente d'oro . Le loro cafafono grandi , er rottonde,
fdtte di gran pertiche, ty traui, tyfono eoperti dipa*
glk . La maggior parte dette uatti , ty coflieri fono
tanto copiofe d'Alberi fiuttifari d'ogni maniera , cbe

pare chefiano giardini; Et tragli altrifiutti ue ne è
uno detto Fitahakdi color di mord , ilquale chi ne
mingk k pena uno urinando , f urina efce di color di
fangue. Ne imontifitruouaurialtrofrutto,chiamd*
to Vuepicciok difoauifiimo adore . Nafiono dal mon
te moltifiumi , tra Uquali ui è ilfiume Arma , Hlqudle
ilVemo fipaffaconfàticd, Gli Indkni di quefto pae*
fe guerreggiauano fempre infieme > tyfono tanto diffe
rend nel linguaggio, cbe quafi ogni contrada,cy cotti*
nahakfauettiditt altre difiimili; Qitindo andaui*
ne allaguerra portdUdno corone in Cdpo, e certe med4
glk auanti il petto,molte bette penne, maniglie ty mol
te ricche gioie , cr portduano nette lancie lunghe certa
bandiere di gran prezzo;ty hanno perarmi ddrdi,lan-
cie,tyfiondi,cr Ueuano grandifiimigddi quando uan*

Ec 3 no
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f- - t DE,' COSTVMI BELLE' GENTI
flOittdguerrd,ty portanofica trombe,e tamburi,flite
ti, cr altri ifirumenti ; Sono efperti k trouire cautele,
buggkrdi,ey infideli,etfono di corpo meggiano;Le lo
ro mogli fono brutte , tyfozze ; cr mafabi , cr famine
uanno nudi, crfokmentefi cuoprono le parti uergo*
gnofa con certifazzuolilarghiun pdlmo , cr lunght
uno e rnezz0 I Signorifi mdritdno con quelle donne »'

che gli pkcciono, cr uni di effe é tenutd per k princi*
pdle , ty ne poffono hduere quante k loro place; Ma gli
altri una , due , ouer tre , come porta la lorofacultà . I
Signori, cr principali, che muorono,fapettifcono nette

lor café, ô fopra alti cotti, con li pianti , ty cérémonie
ufate dattifopradetti ; Etfe muorono fenzd figliuoli ,
fuccede ndftato ilfigliuolo difuaforetta , ty non del
frdtétto; Etfono tanto auidik mangkre carne huma-
na,cbefonoftatiuedutihauer trouato unafimina gra*
uida,cbeuoleuapartorire,crinuntratto aprirle il
uentre con un coltetto di pietra fècak, ô di canna,cr cd
uarne la creatura, laqualefdtto un grdnfuoco drrofti*
vono,ty mdngkrono di fubito,dipoi uccifa del tutto la
madré, fa la mangkrono con tutte fimmonditie, in tan*
tafretta,che era unffauento à uedere. Coftoro non ban

no religioné alcuna rty i loro Signori non hanno attra
autoritkfopradiquettt,fenon,cbeglifabrichino le lo*
ro cafa, gli kuorino i loro campi,che gli dkno per mo¬

gli quelle donne,cbe uogliono, ty ui cauino oro de ifitt
mi, con ilquale contrattano con i popoli uicini . Sono

coftoro in ogni cofa dipoca coftantk . Non fi uergo*
gnano di cofa alcuna, ne fanno che cofafid ttirtù i M4
nette maliriefono afiudfiimi.
-, . Dettd

f- - t DE,' COSTVMI BELLE' GENTI
flOittdguerrd,ty portanofica trombe,e tamburi,flite
ti, cr altri ifirumenti ; Sono efperti k trouire cautele,
buggkrdi,ey infideli,etfono di corpo meggiano;Le lo
ro mogli fono brutte , tyfozze ; cr mafabi , cr famine
uanno nudi, crfokmentefi cuoprono le parti uergo*
gnofa con certifazzuolilarghiun pdlmo , cr lunght
uno e rnezz0 I Signorifi mdritdno con quelle donne »'

che gli pkcciono, cr uni di effe é tenutd per k princi*
pdle , ty ne poffono hduere quante k loro place; Ma gli
altri una , due , ouer tre , come porta la lorofacultà . I
Signori, cr principali, che muorono,fapettifcono nette

lor café, ô fopra alti cotti, con li pianti , ty cérémonie
ufate dattifopradetti ; Etfe muorono fenzd figliuoli ,
fuccede ndftato ilfigliuolo difuaforetta , ty non del
frdtétto; Etfono tanto auidik mangkre carne huma-
na,cbefonoftatiuedutihauer trouato unafimina gra*
uida,cbeuoleuapartorire,crinuntratto aprirle il
uentre con un coltetto di pietra fècak, ô di canna,cr cd
uarne la creatura, laqualefdtto un grdnfuoco drrofti*
vono,ty mdngkrono di fubito,dipoi uccifa del tutto la
madré, fa la mangkrono con tutte fimmonditie, in tan*
tafretta,che era unffauento à uedere. Coftoro non ban

no religioné alcuna rty i loro Signori non hanno attra
autoritkfopradiquettt,fenon,cbeglifabrichino le lo*
ro cafa, gli kuorino i loro campi,che gli dkno per mo¬

gli quelle donne,cbe uogliono, ty ui cauino oro de ifitt
mi, con ilquale contrattano con i popoli uicini . Sono

coftoro in ogni cofa dipoca coftantk . Non fi uergo*
gnano di cofa alcuna, ne fanno che cofafid ttirtù i M4
nette maliriefono afiudfiimi.
-, . Dettd

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



* ' ÎÏEL MONDO NVOVO ..'. Cî lia
f -,, . - 7
'pella prouincia Popaian, & fuoi habitatorî indo
[ mitij&feluatichi. Cap. xx'vui.

LA prouinck Popdan,fù cofi chkmatdj da
um città di tal nome ; laquai fufabricatd da Se*

baftkno Belazar,fanno- 1,5 î <s.Qu.efla prouin*
xk é per lungbezza cerca ducento leghe , cr larga da

trenta,inquannta, crin alcune parti piu,tyndfi*
ne meno ; Ethadd una pdrte la cofta delmire dd SUT,

xy monti dtifiimi , molto dfpri, che udnno continuai*
do k cofid uerfo Orienterait'dltrd parte corre la lun
gdcimddd monte detti Andi ; Et di dmendue le cime
di detti monti nafiono moltifiumi,cr dlcuni fono gran
difiimi , dettiqudli fi fitnno dlcune ttdtte , per una dette

quali ( ch'è k maggior di tutte quefte pdrti del Fera, )
core il grdn fiume di Sdntd Mirtd . In dettd prouincid
alcuni luochi fono caldi, ty dlcuni fieddi;ty dlcuni fi*
tifonofani , crdltri infarmi ;ln und pdrte pioue dffai,

- er nett'dltra poco-,In und pdrte gli habitdtori mdngta*
no carne humdnd, cr neÏÏdltra nô ; Et bd dd una parte

..uicino il rewo detta nuoua Granata i et datt'altra il re
O

gno delPerù, uerfo Oriente ;ty da Ponente coifina
co'l gouerno dd fiume de San Giouanni , il Norte con

" Cartdgend. Qgefti popolifono da poco, negligenti, ty
fopra tuttjp abhorifcono ilfaruire , eftar foggetii , ty
quandofono aftretti da Spagnuoîi , ardono le lor cafa,

:chefono di legno , ty paglk, ty uanno lontani una le*
gba,ô due,ô quanto gli pkce,et in tre,èinqudro gkr

«ni fitnno und cdfa , er in altri quattro feminano quanto
Maizuogliono j Etfa detti Spagnuoîi lifegmtano , h*

Ee 4 fakto
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* DE' COSTVMI BELLE CENT!
fcidto quelfito,uSno dudnti, ô tormno à dietro come 4

lorpkee . Et cièfanno per effer il pdefefertile, erat* '

to 4 rendergli frutto e trouano in ogni luoco dd mSgu
te,e per ciôfono cofi indomiti * Coftoro bano moite mi
nere doro,craffdfiumicetti d'onde caudrlo,tybinno
il linguaggio, cr i cofiumi come quetti difopra.La ui*^
la d'Anzerma , laquale prima fu chiamata cittk di
Sant'Anna de iCauattierifucdificata da Lorenzo di
Aldana , cr U Cdpitdno Giorgio Robledo la face habi*
tare, ey è pofta trd dui picciolifiumifopra una cottind
non molto grande , cr pkna da ogniparte , ty copiofa
di betti alberifiuttifiri cr è abbondante d'ottimi le*
gnami; Et è circondata da molti, cr gran popoli, fog*
getti à diuerfi Principi , Uquali per la maggior parte
fono trd loro amici, cr i popolifono dncbo uniti, md le
loro cdfa fono dlquanto lontane una daffaltra . Lonta*
no da detta uittd quatre leghe uerfo Occidente , habita
un gran popolo, ilquale baueua perfignore uno de i pin
ben difpofti huomini , chefuffe tra loro detto Ciricd;co
fiuidtt'entrdr nettd fud tend bdueud una grdrt flan*
Zi, uicino atta quale era una picciola pkzza fonda- ,
pkna di groffa canne , in cima dette quali ftiUino pen-

. denti i cdpi detti Indkni , c'hdueudfto mangiato, e que*
fto Principe baueua affai moglie . Q«e#i Indkni net
parkre, eynei coftumifono fimili d quetti d{ Carama*
ta,ma piu auidi k mdngkr arne bumana. Dd um mon*
tdgnd di quefto pdefeforgano moltipicciolifiumi, de i
qtidlifi cdttd molto orofino piu . Auanti e la prouinck
Zopk , per mezzo'laquale cône unfiume ricco di m/»

nere d'oro , ty U loro habitatorifono fimili netti cofiu*
mi
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ini d quetti difoprd ;Md le cdfa loro fono lontdneunt.
datt'dltra , cr in quelle hanno gran fapolture ;ouefep* ,

pettifiono i lot mord ; Non hanno Idoli , ne banno tra
loro luoco di ddontione;parldno co'l demonio . si md*
titano con le nipote,cr dlcunicon leforette.llfigliuo*
h detti principal moglie heredità loftato ,e fa nonbd
figliuoli,ilfigliuolo difudfordld lo hereditd . Coftoro.
confindno con k prouinck di Cdrtdmd , per kqudle-
pdffdilgrdtt fiume di Sdntd Martd , datt'altra parte*
delftale è Pozz° prouinck con kquak cotrattano df
fii. Adpriente diquefid terrdui fono certi popoli di
gran numéro , ma nonfono tanto auidi k mangkr car*
ne humam , come lifoprddetti . I loro Principi uiuona
in delide, ebdnno molti uifi d'oro , netti quali beuono w

ey motte ueftefi per lorô,cOme perle mogli(dette qud*
U ne hdnno moite , tyfono bette ) con pidfire tonde ty.
altre come ftelette, con altrigioiettik piu foggk d'o*
to . Gli buominipriuati uanho nudi,e i Principi fi cuo*
prono con lunga uefia e portdno per cinturd fitzztto*
Uifi come k maggiorpdrte;Le donne ueflono di Coto*
ne con udrie dtuife , portdno li cdpetti ben péttindti, ey.

fopra il cotto certe cottdne dipezzi d'orofino , hdnno
pendentidtl'orecchie,crfiapronotertdripèrmetter*,
ui alcune balette d'orofino, dlcune dette quali fono pic*,
ciok , ey dltre mdggiori . Chkmdno coftoro il dkuolo
xixkrmd,ty alcuni di lorofonogradi incdntdtori;Md
ritanolefuefigliuolepoichanno perdutd la uergini*
ti , e ftimdno per mttd hdUerk moglie uergine , ty ft
mdritdnofenzddlcund ceremonk.Qnindo ilorofignot
ti muoiono piglkno il corpo, cr lo mettono in um /eN

tici
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Ûtddccéndendo d'ogni intorno gran fuoco,o'facendo*
certe fôffa, nette quali cadde ilfangue,ty il grdffo ,che-
per il fuocofi dijfolue; Et poi ch'el corpo é mezzo ar*,
fo , uengono lifuoiparenii,&fatto granpkntojteuo*
no Uino,e dicono cette benedittioni dediate alfuo dio.'
Fdtto quefto , mettono il corpo inuoîto in molti tdpeti .

in und cdfia dd morto,cr ue le tengono dlcuni dnni fan*
Zdfotterdrlo; poi ch'è benfeccojo mettono nettdfapol
turdfdttd netta fua cdfa . Coftorofono di pocd raggio*-
ne , le loro armifono Dardi, knze, tymdzze di pâma
tien , è d'altro legnoforte , che nafre in quel paefe :
Nonhanno luoco di adoratione ; Ma alcuni k cià de*
putati parlano al buio con il diauolo per tutti , ty ren*
de la riffofta.Confina co quefta prouinck uerfo il Nor
te alcunipopolidetti Cbricos.Uqualifono tdnto grdndi
cbe pdiono giganti, con krgheffale,cr robufti, kfdc*
ckkrga,ty il capo ftretto ; ( perche in quefla prouin*
ek, ty in Quimbak, cr in dkre prouinck, glifàrmd*
no il cdpo d loro modo , tegandolo con alcune tauole: )
Le faminefono come imdfahi ben difpofle , cr uanno

tutte nude, portdndofokmente certifdzzuoli per co*
prirfi lepdrti uergognofa, iqudli fono di cotone, ma gli
eauano detta faorza d'un certo albero,cr gUfannofol*
tili,cr betti, largbiduepalmi.Cofloro combatteno con
grdn kncie , e dardi, ty td uoltd combdttono con quel
li di Anzerma . Vifonoanco in quefte contrdde in d*
cuni monticerti popoli detti Gorroni, ddl pefcie che

cofi chkmdno,ty ribdnno grdn copk . Le loro cdfafo*
no grandi,cr rotonde, coperte di pdglk,cy per mdgni
ficelitk dentro atte porte tengono Upiedi, e moite, man

ni
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Hi detflnikni,chehdnno uccifi,e le budettefatte d frgA.
gk difalcicioni , cr dltre difalcick: e medefimament&

le tefte,cr i qudrti intieri;Etfuori di cdfa tengono po*
fie ad ordine cdpi,cambe, bracci,ty altre parti dd corn
po, in grdn quantità;perchefono auidifiimi di mangidf
carnehumana.Et hanno pochialberifruttifrri, aui*

' no oro baffo in gran quantita « Ma difrno poco:E nom

banno idoli, ne luoco d'adordtione , md dlcuni à ciô de»
putdtiparkno coniidemonio, cr danno le rifpofte,co*
me lifudetti. Coftorofono difcofii datta udle,e dalfin*
rue di Santa Marta, ô due, ôtre,à quatro leghe, tyal*
cuni piu, cr alfuo tempofeendono à pefaare atte kgu*
ne, or dl ftume,e prendono grdn quantità di pefae mol*
to buono , çyfaporofo , ilquale contrat tano con quetti
dett'altre prouinck , cr ne fanno ancho certo liquore &

Quefti popolifono di corpo mezZdtto>et poco atti alii
fatied ,tyklor ftmine uanno ueftite con habito groffo
di cotone . I lor Signori morendofono inuolti in dieu*
ne coperte lughe tre pdcbe,Cr krghe due,poi gli riuol
gono d'intorno una cordafattd di tre ramidunghd pi»
di ducento braeck ; Et tra la coperta mettono alcune
gioie riaro,e li fapelifrano in profunde fepolture. Qg«
fia prouinck é molto firtile di MaiziCr altre cofa;Sem

noui molti cerui, guadaquinai,cr altrefaluadeinej con
molti uccetti. La città di Califu edificata di don Fran
cefco Fizarro , nel i $ j 7 , er è poftd und legha lunta*
na dalfiume di Santa Martd , ty è uicina ad un pic*
ciolfiume dacqua fingokre , ilqud ndfce datte mon*
tdgne, cbe lefianno foprd; Et tutte le riuierefono pie*
ne diuerdeggkntigkrdini,e uifono d'ogni tempo uer

dure,
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dure , er de ifrutti, cy ffecklmente pomi gramti di
cttimofapore , ey uridltrofrutto detto Grdiudittd , di
buon gufto , crfapore . Attd parte di queftd città uer*
fo ponente ,fino dlli luochi montuofi ,fono moite terre
babitateda Indknifoggettiatti habitatori del paefe.
Et tra quefii popoli è una picciola uatte tra altifiimi
monti da una parte, edatt'altrafono aldfiime fahe di
Campdgna ben popolata , cr èfeminata di Maizali , cr
lucali ; bdgrandi alberi, frutti,e moltipalmari dipal*
me di pifiuai . Nel mezzo di quefio popolo e una gran
cdfa dltd, cr rotondi, con undportd nel mezzo,coper*
ta dipdglk , e nel entrdr dettd portd ui è und grdn td*
uold, dttrduerfatd riund pdrte att'dltra ,fopra kquale
pongono per ordine li corpimorti detti huomini uind .»

er prefi dd loro in guerra, liqudîi dprono,tygli caua*
noieutfcere dipoi , mangiatd la carne, empiono lapd*-
le di cenere,et glifanno k tefid di cerd,colproprio ofa

fo, cr glimettonofoprd la dettd tduok,cbe parono ui*
ui ; cr ad alcuni di loro mettono in mano dardi , dd dl*
tri Unck,e dd dltri mdZZe -Quefii popoli i ndkniuan*
no nudi , tyfono detti medefimi cofiumi detti fuoi uici*
ni, banno te nari aperte, ty in quelle tengono gioie che

chkmate carecuri , chefono come chiodi , d'oro ritor*
to, e grofii quanto un detto, çy alcunipiù,e dlcunime*
no, cr portdno al cotto una riccacottdndd'orofino, cr¬

uelle orecchie anetti,crgioie,Oltre k queftd prouinck
uerfo il mar dei Sur,è Timba prouincia,tra dffre mon^
tdgne ,dattequaliftfannoalcune udttibabîtdte , cr U
cdmpifono kuorati,et pkni d'dlberi fruttifrri, de pdl*
nidri , er d'altreftmil cofe ; Legenti di queftd prouin*<

cid
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cid fono betticofa,et gagliarde,et ne i cofiumifi raffomi
glkno d lifudetd, mdfono un po co difiimili nettd fauel >

la.Nettifopradettimotiuifono moltifiroeidnimd!i,et
fpecklmente grdn Tigri , cr U bdbitdtori de detti mon
ti hdnno le loro cdfa picciole , coferte difaglie di pal*
me,dettequdlifono copiofi queimond ; tyfono circon*
ddteddgrdndi,crgrofiipdliper firtificdrle , cbe le
Tigri di notte non gli offendana . Cofiorô hdnno li me* .

defimi, coftumi come quetti di foprd. Tre giorndtc dd,
quefti popoli ,ty trenta ,kghe dd Cdli è il porto; e

tend di Buonduenturd , nel quale fi fearicano infinité
mercdntie ,lequali gli Indkni di quefte montagne /»
portdno in ffak infino d Cdli , ty portano carghl
grdndifiimi , & dlcuni fopra certe fillette di faor*>

cid rialbero portdno ddoffourihuomo,ty und donna,>

fenzdfentirgranfdticd . Ld uittd dipdfio fu edificdtd
netta udtte di Atris dd Lorenzo Aldand , nel. iffs.
E tfu cofi detta da tand popoli , che babitano per quel
le contrdde, ( percioche pdftos netta fud lingm,fignifi-
edpopoktione.') Et k mdggiorparte di lorofono del
li medefimi cofiumi, di quetti difoprd md fforchi . Ec*
cetto li Quittancinghi, Uquali nô mangiano came bu*
mana ; ty quando combattono le loro arme fono pie*,
trepalli,tykncie, mapoche,tymalfdtte;Sonomol*
io dnimofi. Etqudndo more alcuno detti principdli tu\
ti li conuicini dondno dl morto tre , à qudttro dette lor
donne,ty condotte dttdfepolturd le imbriacano con ui*
no di Maiz , cr ùedendolefuor difefleffa , le pongono
netta fepaltura,pcbe tengano côpagnkdl morto,fi che

non muore alcuno diqueibarbari , cbe non meni faco
«. dd

' DEL MONDO "NVOV07 ' 2 13
cid fono betticofa,et gagliarde,et ne i cofiumifi raffomi
glkno d lifudetd, mdfono un po co difiimili nettd fauel >

la.Nettifopradettimotiuifono moltifiroeidnimd!i,et
fpecklmente grdn Tigri , cr U bdbitdtori de detti mon
ti hdnno le loro cdfa picciole , coferte difaglie di pal*
me,dettequdlifono copiofi queimond ; tyfono circon*
ddteddgrdndi,crgrofiipdliper firtificdrle , cbe le
Tigri di notte non gli offendana . Cofiorô hdnno li me* .

defimi, coftumi come quetti di foprd. Tre giorndtc dd,
quefti popoli ,ty trenta ,kghe dd Cdli è il porto; e

tend di Buonduenturd , nel quale fi fearicano infinité
mercdntie ,lequali gli Indkni di quefte montagne /»
portdno in ffak infino d Cdli , ty portano carghl
grdndifiimi , & dlcuni fopra certe fillette di faor*>

cid rialbero portdno ddoffourihuomo,ty und donna,>

fenzdfentirgranfdticd . Ld uittd dipdfio fu edificdtd
netta udtte di Atris dd Lorenzo Aldand , nel. iffs.
E tfu cofi detta da tand popoli , che babitano per quel
le contrdde, ( percioche pdftos netta fud lingm,fignifi-
edpopoktione.') Et k mdggiorparte di lorofono del
li medefimi cofiumi, di quetti difoprd md fforchi . Ec*
cetto li Quittancinghi, Uquali nô mangiano came bu*
mana ; ty quando combattono le loro arme fono pie*,
trepalli,tykncie, mapoche,tymalfdtte;Sonomol*
io dnimofi. Etqudndo more alcuno detti principdli tu\
ti li conuicini dondno dl morto tre , à qudttro dette lor
donne,ty condotte dttdfepolturd le imbriacano con ui*
no di Maiz , cr ùedendolefuor difefleffa , le pongono
netta fepaltura,pcbe tengano côpagnkdl morto,fi che

non muore alcuno diqueibarbari , cbe non meni faco
«. dd

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



-, -T DE COSTVMI BELLE GENTI
dd uentiperfone. Et tutti lifuoi popolifono trintoffort
chi , che fbedocchiandoft mdngkno ipedocchi , comefe >.

fuffero pignuoli; cr non perdono molto tempo nel kua ',

releloromaffaride .Le lor donne ueflono una uefte

pkciola à faggk difacco , con laqualefi cuopronofi- %

no k ginocchi , ey urialtra picciok, cbe caddefopra la-,
prima , ty alcunefonofaite diherbd,ty difcorcie di aL
beri,cr altre di cotane;Et gli buomini ueflono und co*'
perta lungd tre bracck $ laquale fi duolgono dttd cin*
turd, ty d'intorno k gok, cy il rimanentefipongon in
cdpo, ty atte pdrti dishonefte , ey uidggiungonofoprd.
und uefte di cotone cucitd , krgd , ty dpertd ne i kti y.

& portdnofoprd le uergognc picciolifazzuoli . Trd;
li confini di quefti popoli nafce poca quantita di Maiz,
eyfono gran paftori rianimali , ty ffecialmente de\
Forci . Nafce in quefio paefe affai orzo, tartufôle, cd*-_

rubi, quirito , cr pomi granati moltofaporiti , ty dltre,
vadici , chefeminano . Ma i Ogittacinghi banno molto
Maiz> eccetto li habitatori dette lagune , perche quefii.
non hanno alberi,ne faminan in quetta parte per lo gran
freddo . In quefie prouinck di Pafii uifa gran freddo,
uifono mold fiumi,ty monti, tra Uquali ue riè uno,cbe
atte uolte netta cimaforge gran quantttà di fume , ey
dicono gli habitatori, cbe ne i tempi paffati k monta*
gnd s'dperfaity gettô grdn qudntitk di piètre. Vi é poi
una betti uatte detta di Atris , cireondata da gran fal-,
ue, cr pknure detta.quale producon frumento , orzo ,
cy Maiz- in tantd copia , cbe non ui fi mangk pan di
Maiz ; Vifono ancho in quefii pkni Cerui , Conigli ,
Fernici,r:olo-,nbi,Tortore,Fafanlja'Fauom;Etilpo*
: * pob
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A BEL MÔNÏ)6 NVOVO.' y S 14
polo di quefio luoéoè hora Chriftianâ . Non molto*
lontano da Pafio,faguendo il camino uerfo Qgt'fo ui ê »

una picciok prouinck dettd Guaca ; ma prima , cbe ui
fi giunga , uedefi la ftrada detti Inghi , tantofamofa in i
quefte parti, quanto é quettd , cbe face Annibale per;
ï'Alpi, quandofcefe in Italk . Et quefta fi puo tener
in maggior ftima,si per li gràipakzzi>etfipolchri,chc '
ui erano, come , perche èfatta con gran difficultk , per
effer tanto affre,tyfaffofe le montdgne . Vi é dncbo un.,
fiume,fopra dd qudle é un pontefdtto ddttd naturali*-
quai pare , chefiafabricato con arte, cr è d'una pktra
uiua, alta ty groffa , ndmezzo detta quale fafii urioc*
cbio , per doue paffa kfuria ddfiumegr difopra uan*
no i ukndanti , Vicino k quefto ponte è una fàntand-
cildd , diforte , cbe non uifipuô tener per gran fpat'to
li mano , tanto il gran caldo , colquale riefae il Sale ^
In tutte le terrefuddette trouafi unaforte di 'Jrutti det¬

ti Mortunij,piupiccioli,che Endune,tyfono neri.Han
no ancho certe uue picciok , dette quali , chi ne mangid
ingnnquantitks'imbrkccd,crftkper un giorno in
pena con poco fantimento . Da Guacafi ui k Tuzd^be
èfuit ima terra di Fafti,nel quai paefe ui nafcono mol*
tifiutti,cr buoni mdoni.vifono buoni Conigli,Torto
ve,ty Pemid ; Vt fi raccoglie gran quandtk di granoi
d'orzo,di Maiz,CT d'altre moite cofe, perche il paefe è

firtile.In quefte contrade uifurono le ftanze di Cara*
que , /e(j«<t/t erano le guarneggioni ordinarie da guer*
ra,et gli Inghi,in pace,et in guerrajui teneuano li loro

. Capitani per refiftere atte ribettioni de' paefani. Vi era

micdmentç il Tempio del Sole, nd quale erat[o affer*
A .- - te
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; . BE' COSTVMI BELLE GENTI
te piu di ducento bettifiime donzette,lequalieranotenu \
te di offeruir caftita ,crfak uiolauano , eranocrudel *

menre caftigate , cr ilftupratoreera appiccato , èfot*\
teratouiuo.Quefte donzette erano con gran diligentia
guardite , ty erano li facerdod cbe offériuanofacrifi* ,

cij conformi dttd loro religioné. Quefto tempio dl tem \

po detti Inghierd tenuto in grdn ueneutione icrfana
prendeuano gran curd di confaruarloxrd copiofo di ua ;

fi d'oro, cr d'argento,cr ridltre ricchezzeli mûri erd. >

«o incifirdi con pkftre rioro , e d'drgento .

Délia prouincia Caramanta, elor modo di
uiuere* Cap. xxix , ;

--- A gente di Cardmdntd è ben diffofia , ty betti* ,

I cofa, ma différente nettd lingua ddlefopndette; ,

-I 'Et queftd udtle hd d'ogni intorno monti molto,
afpri , cr per mezzo diquettd pdffa un largo fiume, ey
altri riui, tyfonti, douefdnnofale ; vi è ancho una \k ,

gund douefannofale molto bkncd. I loroftgnori,e <d*\

pitdni binno grdn pakzzt » dtte porte de i quali tettgo*.
no cdnne greffé, che paiono pertichejn capo dette qua*\
li tengono appefi molti capi dei loro nimici ,percio*<
che qudndo uanno alla guerra tdglkno il cdpo k quetti^
chepiglkno concoltelli di pietnfocak,ôdi gionco ».

à difaorcie di canna , chefanno molto ttglienti , ty ad
alcuni danno morte fbauenteuole , tagltandogli alcune

membrd, à lor coftume ,ty fale mangiano di fubito ,
mettendo le tefte con k figura dd demonio molto bor*
ribileinformahumana,ty altri Idoli , cr figure di
IMizt iquali ddoww ; Er qmnio hanno bifogno d'ac*.

qudn
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BEL MONDQ KVOVO. tlf
qud, 6 dis oie per coltiudre il fuo terreno dimandano

aiuto à quefti loro Dei. I loro Rdigiofiparkno con il
demonio, tyfono grandi indouini, tyfuperfiiriofl , cr
offaruano prodigij , cr fagni . Ld terra di quefto pdefe

produce moite cofa da mangkre , cr é fertile di Maiz,
cy dette radici ,ch'efiifeminano ;hanno pochi alberi,
cheproduconofrutto.

Délia prouincia Qmtnbaia , & de coftumi delli
fuoi habitatori . Cap. xxx.

LA prouinck di Qtùmbdk è lunga quindeci le*
ghe ; e largd dalfiume di Sdntd Marta fino dttd

montdgndNduata detti Andi , ty quel fpitio ê
tutto babitato , cr nonè terreno dfpro , tyfaffofo co*
me il paffato; Sonoui grdndifiimi effefii luochi di cane

uere,dettequdlifdnnolecdfe,crconle loro fôglicte
çuoprono. Gli huomini di queftd prouinck fono ben di
fpofli, e di bettd facck tyfono accorti,efagaci, erilcu*
ni di lorofi ddnno k ftrigberie ,efono gente indomitd ',
difficile à conquiftdre, e le loro armefono tance, dardi,
e certe altre drme da knciare, cbefono cattiuc, ty'de i
lor capettifanno gran rotette,Uquali portanofeco atta
guerra ; ty le faminefono di uago affetto ; Non man*
gkno carnebumanajfehpn nette granfoknnitk; e qudn
do udnno atte lorfifte , efolazzifa unifaono infieme in
una pidzzd , efuonando uno di tdmburo gli altri batti-
rio, beuono, ecantano . Et ne ilorcantinarra.no à ufo
loro fimprefe de t lo ro maggiori.Fèina dncor una fqud
dra rihuomini ,crunx defamine; Ne dnco li garzoni
fi ftdnno in odo:e(i uanno contrd, dicendo io çertalor

Ff fuor.o ,
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BE'. COSTVMI BELLE -'GENTI
fuono,bdtdtdbati, bdtdtabdti;chefignïficd;Horfugi*
tfocbkmo: Et cofi giuocofi cominck con darducr per
tiche dipoifôrnifce confrrite, di molti , e morte d'aîcu*
ni : Non hanno fade alcuna, ty pdrlano con il demonio.
Et quando fono infirmifi bdgnanofieffo; Credono che

nett huomo nonfia dltro, che il corpOinÔ pciô credono,
che ui fia anima ;ma una certa trasfôrmdtione dd loro
imaginatd; e credono; che tutti i corpihanno da rifufii
tare: Et il demonio glifa crcdere,che refufciteràno in
luoco,doue hduerdhno grdn piacere,e ripofo.Et perciô
mettono nette loro fipolture grdn quantita-di uino di
Maiz, dipefcie, cr ridltre cofe dd mangkre,cr te loro
-arme ; E coftume loro , che morto il padre, boreditano
lifigltuoli,e non ne effendo ,fuccedono i nipotifigliuo*
li dettd forettd ; Et li loro Signori uiuono in grdn ddi*
tk , cr poffadono molto oro .Ne i monti di dettd pro*
U'tnckfono dlberi molto grofii , e uifonofelue ofaure,
ey molto grandi ; Et piu ddentro uifono gracauerne,
eue dtteudno le Api , cbefono di diuerfeforte ,ry fdn*
no mêle perfettifiimo . In queftd prouinck è un frutto
ottimofdetto edimito, grande come un perfteo, e nero,
e bd dentro certi offatti piccioli,ty certa latte, chefi in
tacca atte mani,ey alla barba di maniera , che fi lieud
confatica ; Vifono altrifrutti,chkmati cirudas,moU
tofaporofi ;Vifonodnço Agudte , Guaue , e Guak*
lie, e altrifrutti gdrbi,come Um0ni,di buono dore,efd*
pore . Tra li Cannauerali, cbefono molto ffefii,ftanno
molti dnimali, e gran koni;cr ui fi uede urianimale

detto chiucafimile ad una uolpe picciok , hd ld codd

larga, ipie cçrti,cr hd il capo come la uolpe, tyfotto
tl
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t DEL MONDO NVOVO iXS
Quentfehd corne und borfd,nettdqudle portd dentro i
figliuoli qudndofono piccioli . S onoui moitefarpe di
grdn udeno,ty molti cerui, coHigli,cr moltiguddoqui
nai (chefono pocomaggiori che lepri ) banno buona
eame,efaporofadamangtare.

Delléualli Coconuchi;e délia prouincia de Paez»
& loro habitatori. Cap. xxxi.

Verso la mantdgna Nauata ; fono moite
udtti popokte cbiamate datti Indkni Coco
nucbi, li habitatori dette qudli fi conformdno

ne i coftumi k gli dltri , eccetto,cbe non mdngkno car*
ne bumand . Et per fatto dettd dettd mantagna fono
moite boccbe i che gettanofuoco : e di und efce acqud
aida detta quale nefannofale . Vicino k coftoro u'è lit
prouinck di Pdez , laquale fa fatte mille buomini dd

guerrd, crfow ualaroft,e di granforzi,e portano pet
loroarme làcie di palma nerdlunghe piu di ueticinquc
palmil'una,molte gknette, e gracdni,dctti quali fi pre
udgliono cobattendo k tépo conueneuole,bdbitano nel*
le montagne dffrcty tengono nette ualile lor cdfa.

Délia prouincia di Paucura,di Picara, e di Corap
- pa;& dell e fue manière, e coftumi.
" Cap. xxxu.

PA s s a t a U gran prouinck di Arma , tro*
uafi difubito quetta di Paucura ; cr gli habitato*
ridi efja fono migliori di quetti di Arma ; ma

ne i coftumifonofimili, cr netta fauetta difiimili; ty k
donne lorofi cuoprono il corpo co unapizziold coper

Ff * ti.
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de' costmi DELLE genti
U. Queftd prouincidè molto firdle perfamndr*
uiMdiZÏ&dltrecofe, non e cofinccd de oro,
tome l'Armd. Nette cdfa de i Signori banno un cer*
cbiodi canne groffe fatto come ma pngione , tanto
forte, cbe nonuipuô ufcire , chi m e poflo dentro,
eyouando Udnno dttd guerrd, ui mettono quetti-, che,

piolkno,dandogUbenedd mangkre , cr quando fo*
noingrdffdti,gliconduconoattepuzze ,nel giorno
che celebrano le fifte cy iui ucctdendoli ,fah mçngid*
no . Sacrificano ancho ogni marte di dut Indiamd{ de*
monio.LdprouinckdtFicdra e&anda , cr ben po*
tolatacrftfiende uerfo alcune montagne , datte qud¬

li nafionofiumi d'acqud betta ty dolce , ty e eopiofa
demondmaquafipertutto habitatdebcn colttuata,
rtut te le montagneJe coftkre, er le uatti ,fona kua*
tate tanta benexche è unftuppore 4 uederle.Lifuoi hd*
bitatorifonointuttofimilidelmuere,netcoftumWel*
TafaudlaàquettidiPacurd,efonancchi doro; Et
partanoperloroarmiarcbi,crfaette,tytiranocon

ûondile piètre con malta forzd S G/» huomini fono dt
mezzdnaftdturd , cr cofi le famine , tra Uquali ne fo*
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dcuneûalette,Cfpknohabitato,cy eopiofa de fiu*
mi,crriui , con moite fond , m l acqua non e mol*
to buona . Gli buomini di quetta fono di gran corpo ,
Urghidifacck,epdwnente le donne ,efono molto
Broci,bannocafopicciole,ebiffafattcdi cdnne , CT

coperte de altre canneminute, dette quali e gran co*
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r< -BEL"M0NBOf NV,OVo7 T , itf
to ne fanno molti bei uafi , ne iquali beuono il uino
fatto di Maiz , tantoforte , chebeuendone affai , pri-
ua l'buomodd forttimento .' Non-fono gran mangk*
tori, ma beuonofenza mifura, e quando banno pieno
il uentre di detta beudnda ,fîprouocdno k uomitdre , e

gittanocià, cbe uogliono; Et molti diHoro con una

mano tengono il uafoda bere, cr con l'altra il mem*
Iro da urinare. I loro Signorifi miritano con le nepo*

ti,ty anco con leforette,ty hanno affai mogli,etfe mua
tono fanzafigliuoli, domina ta principal moglie , cr
morta quetta ,fuccede tlnipote del morto, chefiafigli
uolo difuaforettd,fa ne bd;Et nelfapettirli ufano le ce*
temonie come quetti di Pozo;etfono nellingudggio dif
forentidatti dltri ; Non hdnno Tempio per far ordtio*
ne, md dlcuni di loro parlano con il demonio , ty danno

le rifvofte,come quetti difopra.Et quando alcuni di lo*
to s'infirmafanno granfacrificij per k falute di quel*
lo al dkuolo , ilquale li dà k credere che tutte le cofe

fiano in fuo potere , cr cb'eglifid fuperiore del tutto .
Non già, che quefta gente non fapi, che gli è un folo
Dio , credtor del mondo , ma efii credono quefio mala*
mente,per igrdndi abufi,chefono tra loro.iQuiïdo uan
«o alla guerra,tutti portano gran pezzi rioro,gran co
rone in capo,e maniglie tutte rioro,e bandiere di gran
prezo,lequalifono lunghe,efirette,e pofie in und gran
pertica,efparfa con pezze d'oro àfiette; Et ualtal und
rieffe piu di tre mille faudi. Coftoro hanno cofe dd mdn

giare di piu farte , e alcune radici di câpo molto fapori
te,e mdngkno dnco carne humdna . Vifono dnco mold
frutti . Er moite cacckggiom di centi , e altri dnimali.

if 3 Dettd
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Dl' COSTVMI BELLE CÏNT|
i

Délia prouincia di Quito , e Canaria e de'cofti»
mi deUe fue genti . Cap. xxxv.

LA prouinck di Quito é dilungbezzd quafi fal
tanta kghe^ di krgbezzd da.ii.in.jo.Etèpo
fia tra l'andche ftdnze dett'Ingbi;Verfo leudnte,

bd le montdgne, e il fiume Detto Mar Dolce . Tuttd ld
tenddefuoi confini éfterile in dppdrenzd,md iri effet*
to è moltofortUe, per il che uifi nutricano drmenti co*
piofi ey ogni uettoudglk , come pdne, legumi,frutd,e
uccetti . Et di continuo Ui è Frimduerd;Nette pknure
fi, coglie molto grdno, e orzo,craltra uettouaglk. Sa

noui moite uatti crilde , douefi generano diuerfi dlberi
fruttifrri , de iquali uifi troua gran quantitd quafi tut*
to fdnno come fono nardnzijimoni, ey altri fimili frut
ti . Gli huomini dd pdefefono piu fdmilkri , e piu Ion*
tdni dd uitij, che qudntifono nel Perà , fono di mezzd
naftaturd , e gran kuordtori . Hdnno undforte di ffe*
cie , cbe chkmano Canela , e la cauano dette montagne

che fono uerfo Leudnte .Et èunfrutto,outro und for*
te difiori, cbe nafce detti dlberi dettd cdnettd di color
nero, ilquale fufano in poluere per condiri cibi; Et é

calido,e cordialeje f ufano per le loro infarmità;cr /pe*
cklmente dt dolore difranco , e di corpo , e dl dolore di
ftomdco . Hdnno gran copk di cotone , ddqudle fdnno
uefti per faftefii,cr ne paganoi loro tributi. Hanno
grdn qudntitk di pécoreJequdli fi rdffomiglkno à i ci*
meli. vifono affai cerui,conigli,pernici,tortore,colom
bi,cr altre faludticine.Hdnno dnco unfrutto,che chk*
mano tdrtufôle, tiquai ndfie dtun herba fimile al pd*

pauero,
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T i' "&EE MONDO 7NV0VO. 218
pttuero,fono cornefongbi di tma Jequali, poi chefo»
no cotte , rimdngono tenere, come und cdfidgnd cotta,e
non hanno gufaia ne offo,comeailfongo.Hanno urial*
tra uettouaglk dettd Qninud, k cuifoglk èfimile al~

blitomorefco ,ekpkntd crefe att'altezzd , dun buo*
.mo,efa if miaffaiminuti , alcuni bianchi , alcuni co»
' lorati , detta quale fa nno beudnde , er k mdngknno al*
leffa , come il rifo . Le donne di quefte genti kuord*
no i campi ,gouernano i terreni,cr le bkde, cr li buo*
minifikno,crteffono,efanno uefti, cy gouernano ,
ldcafa;ty in ogni cofa fanno piu tofto effercitio di
donna , ebe di huomo . In quefta prouinck ui è la ter*
rddiPdnzdleOjicuihabitdtori'fono molto diffcren*
tiddi loro uicini,ffeckîmente nettd ligaturd del cd*
po , ddttd quale fi conofaono U generationi detti In*
dknUtyk diuerfitk dette prouinck douenafaono. Co*
ftoro,etutti gli dltri di quefio Regno,pdrla generalmî
te nd lingudggio detti Inghi, perche i Signori Inghi lo>

comandarono , bduendone fdtto legge,ty cdftigdUdno
i padri,che non finfagnaua k i iorofigliuoli; Md non*
dimeno ciafcun popolo fi confaruaua anco la propritt
fa uetta , ufata da ifuoi maggiori . Gli panzalefi uanno

ueftiti con camifettefenzd maniche, cr cottdro , aperts
' ddikri, per doueffingonofuori i bracci , cr dijbprt

oue mettonofuori il cdpo ; crfoprd portdno und uefie
krgha di cottone, à di lana . Le uefii ddli loro fignori
fono dd medefimo,ma piufine: portano perfaarpe cet*
tibolzdcbinifatti d'unherba dettd Cdbuia , che man*
ddfuori un torfo grande,ilquale produce uriberba bian
cbd come canapé molto forte ;eportano in capo cet*

1 F/ 4 fe
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DE COSTVMI BELLE GENTI
te rame dealberi. Le lor donne uanno ueftite gahm
ti con un mdnto lungo ,tbele cuopre ddl collo à piedi
fanza cauarefuoraibrdcci, crin luoco di cinturd fi
cingonocon und cofa , cbkmdtd cbumbe ,crt lar*
gd,cr dl molto prezzo ;Simettono poi fopra uriaU
tromantofottile ,che cbiamano liquida , ilquale gli
fcende dattefballe,firikipiedi. Hanno per ftringerfl
d'intorno quefti manti , certefibie molto largbe d'dr*
gento , ô d'oro , cr in capo , Uquali chkmano Topos *
Sipongono inçapounacofamolto galante detta uin*
ca,cr portano in luoco difidrpeftiualetd . Tengono
gran curdd'i capetti, liqudlifi pettinarto con dtligen*
za,cr gli portanoffarfi. oltre panzako tre leghe ui è

il popolo Muldhdlo , nette cui contrade ui é und bocca
difuoco ddttd qiidle per molti giorni ufii grdn qudn*
tita di piètre, crdicenere , cbe ruina moite tene .
Netti pddzzi diTdcungd ui erdno dlcune genti det*
te Mitimdes , ( cioè , gente uenutd dd und terrd ritt'dl*
trd ) dttequalililngbi dkdero campi , per il fuo la*
uorare , eyfito perfarui café , Uqualifono di pietrd ,
ey copertidipaglk ,cr uanno riccamente uefiiti con
manti , ey cdmifotte , tyle donne d'oro fimilmente . I
loro Signori hdnno moite mogli ,md und di loro é ld
principdle , i figliuoli dettd quale héreditdno la fi*
gnork, ty qudndo muorono gli detti Signori , glifan*
nogrdndifiimefepoltureneicotti, ô ne i campi , ty
gli fepelifcono con bettifiimegioie d'oro, cr d'drgen*
to, cr con le loro drmi, cr con cr lefue piu bette mogli
c'hdueffaro , ey con moïtd qudntitd di uettoudglk ;
Et le mogli che non s'uceidono ,fi tondono con le fdn*

tefahe,
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'-j BEL MONDO NVOVO? '. * t£
§efahe,eyft4mo in continuo pknto, per uridnno . vfa*
noldbeuanda,comelipaffad,ey mangkno k matti-
tw per tempo,gkcendo in tenafanza ntdntile ,eypoi
c'hdnno mdngkto,fbendono tutto il giorno a beuere ,'
Sono diligend nel cantare li lor and , ty ftdnno ordi*

. vdrkmente appoggkti gli buomini , cr le dohrie k ma*
' ïioj, mano, cr dndando riintorno , alfuono di unTam*

buro , cantano te cofe degne detti loro paffati, tuttauid
-beuendofincbefono imbrkchi; Et poi cbefonfuori di
fo, alcuni piglknoquette donne } che gli piacciono , ty
sondottele in certe cafo,ufan con loro,nonfe lo recâdo
4 bkfino,percioche non tengono conto dt boncre.Etfo
lamente procurdno dimdngkr quetto , che colgono à
fua mano confatica . Credono l'immortalita dett'ani*
ma; ty cbe uifia un creatore dd tutto;quantunque de*
ciecati dal demonio , credono ,che lui hdbbk poffànzd
inognicofa.Portdno grdn riuerentk al Sole,ty lo ten
gono per Dio;Et honordnofommamente li lorfacerdo
ti douunque li truouano . Et ufano per armi , kncie di
fdlma tgiannette , dardi, tyfiondi . La prouinck di,
Canada é molto krga , cr eopiofa di fiumi , netti qua*
li uifono molto minere d'oro;produceformento, ty or
ZO.Et glibabitatorifono di corpo be diffofti, et di buo

no affetto, ey ne i coftumi fimili alii loro uicini; ma

per effer datti altri conofaiuti , portano lungbi capetti,
ey minutamente intrezzad , Uquali fi auolgono al ca*
po . Le loro donnefanno il medefimo *syfi ddnno alla
faticdlauora.no ld terra, faminano i campi , ecogliono
le bktte,ucfiono di land,ô di cotone, ty portano tn pie*
diftiuali,efono molto luffuriofi . Li loro maritiftdnno

Icafa
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* BE* tfoSTVWr Btitr«*NTI
i cdfdfikndo, teffando , cr orndndofildfaccidicrfd*
cendo dltri uffic'tj faminili.Vifono aricho molti altri pâ
poliycheuiuon come lifopradetti,pero li lafciô dapar
tcperbreuitd* - " *-«>"»

Délia prouincia di Porto uecchio , & fuoi habita
tori , & délia città di S. G iacobo di Guaiaquçl ,

Cap.' xxxiii.

LA prouincia di Porto uecchio, nettd quale ui'è
und cittk dd medefimo nome fedificatd fanno
mille , e cinquecento e trentacinque , da France*

fco Facbeco ( ê fertilifiima,crui nafce Maiz ingran
quantitk, lucd , Agebatate, è Cdrote , & altre ntdtVt;
Sonoui Meloni, cr ui nafiono ligumi, Fdue, Ndrdnzi,
Limoni,crdffai Fktani , ty Finni. Vi fono gran quan*
tità,di porci,fimili à quetti di Vraba,con Vombilicofo*
prdlefbitle;Cerui,Pernici,TortoreColombi ; Fauoni
Fdfani , crdltri uccetti in grdn copia , tra liqudi ue ne
èuno detto Suta,grdnde come uriOccbd , ilquale è df*
fai buono dd mdngkre,ty domeflico , ty gli paefani
lo nutricdno in cdfa. Hanno un'altro uecchio chkmdto
Mdcd , poco men grande d'un Gatto , ty betto- da «ede-
te per lifuoi udrij calorUtyba un becco groffo ,e mag
giore d'un deto,diuifo di color gkttogr uermiglio. vi
fono ne i bofchi Volpi,Orfi Leoni piccioli,Tigri,e Ser*
pend ;ma quefii animali piu tofto fuggono datt'buo*
mo , cha chefaffaltino . Nette pknure trd i monti fond,

gran fdue , rialberi £ogniforte , nette concauitk detti
quali le Api ui fanno gran Faui di mde fingulare «

Uanno ancho mold luochi pefcarezzî > di douepiglia*
n»
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* ï>RL*MONBO NVOVÔ. *JO
80 affai pefcie , ey tra quetti ne pigliano uno detto Bo*
nito,del quale cbi ne mangk fubito li uiene la febre .
NeZÏ.< maggiorpdrte di quefto pdefe uengono atti buo*
mini certi poni rofii , come una noce , cr gli uengono
nettafronte, nette nari , cr in dltre parti, Uquali oltre ,
che cdufano dolore ,fanno bruttafacck . In molti lue*
chi di quefta prouincia , uolendofipdire i morti fanno
fèffa molto profondefimili piu tofto ad un pozzo , che

ifepolture ; Et quando uogliono porut il c orpo, dopô,
che banno benmondatoda terra lafipoltura , ui con*
conono molti Indkni , oue cantano , e balano à fuono
diTimburi,ty pkr.gono, e beuono ad un tempo ; çy
fatto quefto pongono i morti in dette fapolture ; cr fo
è Signore,ô Barone,gli mettono due,ô tre dettefue mo*
gli piu belle , çy piu amate da lui, infieme con uettoud*
glic,cr uino di Maiz,Fitto quefto,mettonofopra lafa
poltura una Canna groffa , cr perche quefte Cdnne fo*
no bufa, k certi tempi li gettano di quel beueraggio,cbe
chkmano Azua , perchehanno oppenione, cbe'l defun*
to beua di detto beueraggio, cbe gettano per la canna *
Lacittkdi S. Giacobo diGuakquel fu edificatd fan*
no mille , e cinquecento , e trenta fette da Francefao
di Orittand, il territorio dettd qudle éfirtile,ty habita
to dd diuerfi popoli , liqudîi udnno ueftiti con edmifet-
te,ty con certifazzuoït fi cuoprono le parti uergogno
fe; portdno in capo una corona di pdtet noftri pic¬
cioli, cbe chkmano Chdquira ; dlcuni de iqurili fono di
oro,tyaltri di cuoio di Leone,ô dt Tigre . Le donne lo
ro portano una ueftd dattd cintura in giù, ty con urial*
trafi cuoprono UffaUe, ey banno lungbi i capetti .

Alcuni
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BE' COSTVMI DELLE7 GENTI
Alcuni detti Signori s'incbiodanoi denti con puHtedi
oro ;cr quando s'infermano fanno facrificij alii loro
Dd difangue bumano , chiedendoli la fud fanitk ; Et
perfar talifacrificij haueuano i lor Tamburi, cr eam*

panetti,cr dlcuni idoliformati k guifa di Leone , à di
Tigre , cbe ddorauano . Er qudndo moriudno detti Si*
gnori erdnofepold, come quetti difoprd . Gli Gakngi
popoli fi lauorano k fîteck , cr uefieno con manti,ey
edmifette di cotone , cr dilana ; portano orndmenti di
oro , cr dlcune corone di pdternoflri piccioli di Cbd*
guird , tyfono digranprezzo Coftoro banno le loro
cafedilegnamecopertedipdglk, cr fono grandi , o
picciok fecondo lefacultk de i padroni . Vi fono anco
altripopolifimili di coftumi attifopradetti, cr erano
grandifiimi indouini,ty molto dediti dttd religioné; Et
offerifeono prefanti nel Tempio,etfacrifiano atti loro
Dei dnimali offerendoli ilfangue ; Et perche il facrifi*
cio uifuffe piu grdto,ui offeriudn anco ilfangue di mol
ti Indkni prefi dd loro in guena,uccidendoli in quefto
modo. L'embrkcmo prima,ty poi il mdggior Sacerdo

te l'uccide con una knriettd dipietra fôcak , ô di rd*
me,ty tdglktoli il cdpo, fofferifie col corpo dl nemico
deïïhumand ndturd . In moite di quefte parti gli In*
diani adorauano il Sole,ry ufauano cauarfi tre denti di
fopra , cr tre difotto, ipidri licauauano à ifigliuoli],
quando erano piccioli , dandofi à creder difar gratofa
crificio k t" loro Dei . Si maritauan attafôggk detti lo*
ro uicini , ma prima che fi maritino,togliono la uergini
tk k quelle , che s'hanno da maritare ; Alcuni altri le
faceuanfuerginare a' parenti, ô atti amici,cr con que*

fia
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BEL' MONDO NVOVO. *3*
fia condition hmdrit4Udno,ey con l'iftcffd il marito
IdriceueUd* «

Delli Indiani di Mata , & loro coftumi ; & come
adorauano un Smeraldo . Cap. xxxuii».

LAcitta di Matitd é fttudta atta cofta dd Sur '
come tutte l'dtre di quefla prouincia , il Si*
gnor detta qudehdueud un grdn Smerdldo , il*

qudle alcuni giorni la metteud in publico ,ryerd ado*
rdto con granriuercntid, comefr in quetto fuffe flat*
rincbiufaqudlcbedeiti.Etinfarmdndofi rilcun di lo*
ro poi c'baueudnofado i loro facrificij ,fdceudno ara*
tione dttd pietrd,et dffermdUdn,che lifaceud guarire,et
ritrouare dncbo altre piètre : Et il facerdote che par-
Uui con il demonio , lifdceua credere , che con offert*
re atti pietra, dcquifidudnoU falute; ma poi il detto
Signore ,cr dltri miniftri del demonio , dpplicauano
quei dont k loro ufo, Uquali erano infinid,percioche dd
moite parti fid terrd ueniuano gli infirmi per facrifi*
cdre,cr offerire li lor doni.Le geti di quefta pdefe, cbe

babitano némontifono in gran numéro , banno li me*
deftmi cibi,ty ueftire, come quetti dettd cofta , ma fono
difiimili netta fauettd,ty hdnno le lor cafa di legno,pic*
ciole , ty coperte di paglkÀ confôglk di Pdlmd ; No»
fono si grandi indouini , come quetti dettd cofta ,hanno
molti SmeraldUet greggi dipecore.l Cdraquicon i lor
uicini fono dltrdforte digente,çy nonhdnno k fiaccid

kuorata, ty uiuona k Republia,ty gueneggkno trd
loro per leggiere caufe; Nifcendo le créature gli legan
il cdpoftrettofrd due tauole , in tal modo « che gli ri*

ma."*
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BE' COSTVMI BELLE. GENTI
mane U tefld lungd , ty larga fanza la coppa . Alcuna
di quefte genti atti parte del Nort » er fpecidlmentt
quelle, chefono fottoColima > andauino nudi.

Pell'Ifola di Puna,& di quella dell'Argëto, & de*

Coftumi deUe fue genti.Et délia ZarzaParilla»
cheuinafee. Cap. xxxv.

L'I s o l a P«n<t è uicind al porto, di Tumbez #-.

ey cinghe piu di dieci legbe;et antiedmentefu te
nuta in granftima : perche , oltre che gli bdbitd*,

tori erano grdn mercdnti , er bdbbondanti di uettoud*
g/te, erano dncbo udoroftfiimi , tyfecero moiteguer* .

re con quetti di Tubez,ty con altri uicini.Sono di mes»

Zdnaftaturi,ty auari; portdnaloro,ty le fue donne ue
&i di cotone , cr gran uolte'di pater noftri , ty alcune^

pezzerioro per moftrarfi piu galati.Quefia Ifok è eo¬

piofa d'alberi, crhk moltifrutti;produce affai Maiz
ey luca, ey altre buone radici . vifono affai Papagdl*
li cr uccetti d'ogniforte ; Gatti di Udrij Colori, Simie,
Volpi, Leoni, cr Serpi,cr altri animali in gran copia,
Quando muoronoli loro signorilipkngono,ey fape*
lifaano con gran riuerentk , con le cérémonie , come li
fuddetti . Et le donne , cbe rimangono in cafa, cr li po¬

tenti piu profiimifi tondono . Sono dediti alla religio*
ne, typarkno con il demonio, come li altri Indkni,
Hanno gli lor Tempi ; in luochi facred , ey ofeuri, oue

hdnno le mura feolpite configure hornbili . Auand li
dltari,ouefacrificano,uccidono molti dnimalhCT dieu*
ni uccetti, cruccidono ancho fchiaui Indkni , à pre/?

in altre parti in guerra,ty offerifoon ilfangue loro d*
i'inimico

BE' COSTVMI BELLE. GENTI
mane U tefld lungd , ty larga fanza la coppa . Alcuna
di quefte genti atti parte del Nort » er fpecidlmentt
quelle, chefono fottoColima > andauino nudi.

Pell'Ifola di Puna,& di quella dell'Argëto, & de*

Coftumi deUe fue genti.Et délia ZarzaParilla»
cheuinafee. Cap. xxxv.

L'I s o l a P«n<t è uicind al porto, di Tumbez #-.

ey cinghe piu di dieci legbe;et antiedmentefu te
nuta in granftima : perche , oltre che gli bdbitd*,

tori erano grdn mercdnti , er bdbbondanti di uettoud*
g/te, erano dncbo udoroftfiimi , tyfecero moiteguer* .

re con quetti di Tubez,ty con altri uicini.Sono di mes»

Zdnaftaturi,ty auari; portdnaloro,ty le fue donne ue
&i di cotone , cr gran uolte'di pater noftri , ty alcune^

pezzerioro per moftrarfi piu galati.Quefia Ifok è eo¬

piofa d'alberi, crhk moltifrutti;produce affai Maiz
ey luca, ey altre buone radici . vifono affai Papagdl*
li cr uccetti d'ogniforte ; Gatti di Udrij Colori, Simie,
Volpi, Leoni, cr Serpi,cr altri animali in gran copia,
Quando muoronoli loro signorilipkngono,ey fape*
lifaano con gran riuerentk , con le cérémonie , come li
fuddetti . Et le donne , cbe rimangono in cafa, cr li po¬

tenti piu profiimifi tondono . Sono dediti alla religio*
ne, typarkno con il demonio, come li altri Indkni,
Hanno gli lor Tempi ; in luochi facred , ey ofeuri, oue

hdnno le mura feolpite configure hornbili . Auand li
dltari,ouefacrificano,uccidono molti dnimalhCT dieu*
ni uccetti, cruccidono ancho fchiaui Indkni , à pre/?

in altre parti in guerra,ty offerifoon ilfangue loro d*
i'inimico

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



îrDEL MONBO NVOVO . ' ' »f»
ïinimico deïïhumana 'natura . Vicina à quefta] Ifok ,
Ké riè un'dltrdpicciàld dettd dett'drgento , nettd qua*
le dl tempo rie i loro dntichi baueuan un tempio , da lo*
ro detto Gudcd,oneidordUdnoiloro Dei,tyfaceuano
ficrifidj;D'intorno al detto Tèmpio,ui era gran copia
â'oro,d'drgento,gioiè,ùefli di kna,etaltre cofa riccbe,
lequdliin dfuerfo tempo ui haueuano offerte In quefla
Ifok mfce riùriberba in gran copia detta Zar'za piril
la, k radicé'detta quale gudrifce moite infrrmitk .

< '» .

Délia prouincia di,& Guancabamba,er coftume
, de fuoipopoli. Ht délia città di S. Michèle .

Cap. xxxvi ,/_ * ,

LA prouinck di Gudncdbdmbd , éfrrtile , ty in
quetta ui era il Tempio del Sole , con gran nume

ro de Vergini , Uquali , infieme con gli minifiri,
erano moltofiimatè, ty ipopoli conuicini, uiaudaua*
no adodorare, ty offérire; Et uifi conduceuan dncbo i
tributidi tutti i Signori dette prouinck . Anticdmen*
te li fuoi habitatori dndduano nudi, cr alcuni di loro
mangkuano camebumand, cy erdno molto fimili ne

i cofiumi a quetti dettd prouincia di Fopaian . Ma do*
pô cbefurono fignoreggiati datti Inghi ,fe riduffèro à
lafiiare molti diquei coftumi. Non mangkn piu car*
ne humana , anzi , riputdndolo gran peccato , abborri*

, fcono,chi ne mangia . Glihuomini di quefto paefefono
di buona prefentk , tymori . Alcuni di loro portdno i
capetti oltre modo lunghi,alcunicorti; ty altri in pic*
ciol treccie ; ty la barba , che li mfce,fa la cauano ; Le
lor uefiifono dikm di pécore , er di vicunie, ch'è piu

fim,
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BE' COSTVMI BELLE GENTI
fini; CT di Guandchi; ty cbi »o« le poffonohauerdi ld*
ndfo k fdnno dicotone . Fer le udtti , typkni dei luo*.
cbibabitatifono moltifiumi, datti quali caudno tac*
qua , cr la canducono doue uogliono, adacqudndoui U
cdmpi . Et in çgni parte hanno luochi grandi con mol*
ta copia difinmedinutrir , animali ; cr banno dhcho
dette radidfoprdiette. Netti grdn uatte Fiurd'ui è ld
cittk di S. Michèle ,,chefu k prima , che fi edificô M
quefto Regno ddl Mdrchefe Francefco Fizarro , net
ifji.cruifi. face il primo Tempio dd honore di DtW
Quefta cùtd è poftd in flto afciuta , ty non ui poffono
condurdcque per cdnali, come fifid inaltre pdrte de î
luochi pkni . Vifono in queftd udtte affai uiti,ficbi , cr
dltre cofo,comë net£altre prouinck di quefto regno,ty
indienne uifi fdnno zueedri. Et li Signori di quefti po
poli teneudnoaffai buffoni,cr battadori ,fonatori, ty
cantori,cbefemprefiauano à darli piacere. Et ognisi
gnore nettafu&Vdttebdueua il fuo pakzzo con pila*
ûri di pietra çotta,cr terrazzdtojintorno ilqude ui
era una gran pkzza., douefi faceuano i lor batti , ty
fpafii; Et quando mtngkud il Signore ui concorreud
molta gente,cr beueudno. Et allé porte del pakzzo ui
erdno portinxripcr guirdar le porte, et per uedere chi
entnua,ty ufc'tua per quelle . Conjumano affai giorni ,
e notti k mangiare,et bere,ne mai ceffan di tener il uafo
del uino in mano. Tengono diuerfi rid nelfar le fapol-
ture,crfepelirli loromorti ; Netta prouincia del Col*
ko li fanno ne i fui terrent grandi come toni;et alcune
lditoratefotdlmente conpiètre di gran prezzo,facen*
ioni le parte uerfo Oriente, amnti dttequali fanno i

fuoi

BE' COSTVMI BELLE GENTI
fini; CT di Guandchi; ty cbi »o« le poffonohauerdi ld*
ndfo k fdnno dicotone . Fer le udtti , typkni dei luo*.
cbibabitatifono moltifiumi, datti quali caudno tac*
qua , cr la canducono doue uogliono, adacqudndoui U
cdmpi . Et in çgni parte hanno luochi grandi con mol*
ta copia difinmedinutrir , animali ; cr banno dhcho
dette radidfoprdiette. Netti grdn uatte Fiurd'ui è ld
cittk di S. Michèle ,,chefu k prima , che fi edificô M
quefto Regno ddl Mdrchefe Francefco Fizarro , net
ifji.cruifi. face il primo Tempio dd honore di DtW
Quefta cùtd è poftd in flto afciuta , ty non ui poffono
condurdcque per cdnali, come fifid inaltre pdrte de î
luochi pkni . Vifono in queftd udtte affai uiti,ficbi , cr
dltre cofo,comë net£altre prouinck di quefto regno,ty
indienne uifi fdnno zueedri. Et li Signori di quefti po
poli teneudnoaffai buffoni,cr battadori ,fonatori, ty
cantori,cbefemprefiauano à darli piacere. Et ognisi
gnore nettafu&Vdttebdueua il fuo pakzzo con pila*
ûri di pietra çotta,cr terrazzdtojintorno ilqude ui
era una gran pkzza., douefi faceuano i lor batti , ty
fpafii; Et quando mtngkud il Signore ui concorreud
molta gente,cr beueudno. Et allé porte del pakzzo ui
erdno portinxripcr guirdar le porte, et per uedere chi
entnua,ty ufc'tua per quelle . Conjumano affai giorni ,
e notti k mangiare,et bere,ne mai ceffan di tener il uafo
del uino in mano. Tengono diuerfi rid nelfar le fapol-
ture,crfepelirli loromorti ; Netta prouincia del Col*
ko li fanno ne i fui terrent grandi come toni;et alcune
lditoratefotdlmente conpiètre di gran prezzo,facen*
ioni le parte uerfo Oriente, amnti dttequali fanno i

fuoi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



BEL MONDO NVOVO. 133
fuoi facrificij;In quel del Cuzofepelifcono li lor morti
k fédère infadie, che chkmano Duchos,ueftiti piu rie*
camente , cbe poffono . Netta prouincia Saufa, mettono
i lor morti in una pelle frefea , cucendolo in quetta , ty
fèrmandoli difuori la facck, le nari , la bocca , i denti ,

, cr tutto il refiogy U tengono in cafa. Ifigliuoli de i Si
gnori , ty principali 'uni uolta fanno portauano in
Lettiche i corpi de i loro padriper il ftato facendolifa
crificij di Pécore , d'Agnetti , difanciutte , ty di donne.
Nettdprouinckdi Chinohdn fepelifcono li morti nel
pkna in certi letti di Cdnne , detti dd loro Barbdcoi .
Netta uatte Lunaguana, gli fepelifcono affentati . l/i
moite dltre uatti di quefti pkni ufeendo per la monta*
gndfaffbfa , cf drenofa,fonofdttigrdn mûri , con mol*
ti grandi appartamend, oue ckfoun parentado fi bd
ftabilito il proprio luoco , douefepelifee ifuoi morti ;
ey chkmano detti luochi Guacas , che è nome di ma*
ninconk.Et quando moriuano li loro Signori,concor*
reuano i Principi dette uatti , cr faceuano gran pianto.
Moite donne fi tondeuano diforte , che rimaneuanofon
za capetti ; ty con tdmburi,tyfiauti andauano fuonan*
do un lor uerfo malinconico ; cantando per quel luochi
doue il S ignore effendo in uita ufaua dififliggkre , cr
darfipkcere. Forniti i pknti , cbe continuamente
dunuano quattro, cinque,àfaigiorni,ty anco diecife*
condo k qualitk detta perfona,uccideudno alcune don*
ne,et le metteuano nettefipolture con i loro thefori, et
eopiofa uettouaglia . Et netta mdggior parte dett'Indk
fipiglknopiucurddiorndrelelorfepolture , che di
raffettdre le cafa .

G g Detta
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DE COSTVMI BELLE GENTI

Délia prouincia di Pozo, & delli coftumi,& ua!«
re délie genti diquella. Cap. xxxvu.

LA prouinck di Fozohd d'und parte ilfiume,
ty datfaltra ld prouinck di Carrapa , ty quettd
diPicardity datt'dltrd pdrte k Pdncurd. Li po*

poli diquefta prouinck non tengono amicitk con l'ai*
tre genti, tyfono i piu gdglkrdi di tuttigli dltri dette

prouincte uicine, cr i loro coftumi,ty kfauettd fi con*
formd con que Ui riatmd, perciochefono ufaN di quel*
li.I loro S tgnori banno gran pddzzi tondi et molto al
ti, crritti porta hanno gran bafiioni, tyfortezzefdt*
te di groffo canne, cr erano tantoffefie , che urihuomo
4 cauatto non poteua entrar per quelle. Et nett'enttdtd
de' dettipakzzi tigono gli loro idolifatti di legno, li
capi detti qudlifono di tefte dimorti ; Et quando mua*
rono li detti Signori lifepettifcono ne i loro pakzzi in
granfapolture,con le cerimonie , come quetti di foprd,
ey fuccedono nel regno ifigliuolife ue ne fonofe noni
nepoti; Etfono detti Signori piu temud quà,cbe in dl
tropaefe, Quefti popoli uanno nudi come li loro uici*
ni,crfono gran kuoratori di terreno;ty quando femi*
nano ; ô cauano la terra , in una mano tengono k 'uan*
gdper cdudre , ty nett'dltrd ld lanck per combdttere ,
ey udnno atti guerrd confifteffafaggia , comequei di
Ficdrd, tyfono molto betticofi,cr auidi k mangidr cdr
ne bumand , tyfono molto ricchi d'oro, cr nettdffkg*
gkddgranfiume, che pdffa per quettd ne hanno gran
&inere .

Dettd
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DEL MONDO NVOVO* 2 ?4

DéliaVallc di Chilca , & Tarapaca , & fuoi
popoli. Cap. xxxviu.

NE L l a Vdtte di Chilca non uipaffa fiume, ne

tonente ,ty non ui pioue mai , ma ui cafca U
ruggkda , cr per bere auano i'acqua de poz*

Zt grandi, cr profôndi. Et qudndo lifuot bd>itatori uo
glionofominarui il Maiz » cauanofifje large , ty pro*
fonde, nette quali ilfeminano,cr nonuipotrebbe nd*
fcere,fo in ctafauna fàffa, non gittajfaro uno, ô due ca*
pi di Scombri , che piglkno nel mdre tn grdn qudntitk,
ey in quefto modo ft coglie in gran copia. Tra li confi*
ni detta uatte Tarapaca ( netta qu de uifono minere di
argentofinifiimo ) uifono alcune Ifole eopiofa di Lupi
marinier éuna gran cofa da udire igran muggiti, che

ddnno , quando fi ritroudno infieme .Etglt huomini di
quefio paefe uanno in barebette , cr dd ifafii , cbe fono
in alto, portdno in gran copia difierco d'uccetti,ilqud*
leffargono per i campi , che uoglionofominare , cr lo
trouano tanto utile , che k terra con quetto s'ingraffa,
edouentafiuttifara.

Délia prouîcia di Cafalmaca^ di Guamachuco^
& diTarama,& dclle fue genti. Cap.xxxi x.

LA prouinck di Cafalmacd é molto frrtile , ey
uindfcefôrmento in copia, ty ui fi nodrifeono
molti drmenti, ty di tutte faltre cofe come nette-

altre prouincie.Sonoui Fdlconi,Pcrniri,Colombi,Tor
tore, çr dltri uccetti.Le fue genti banno dffai buoni co

jftumi; fono ingeniofi àfar condotti d'dcque, nel fabri-
Çg x fit

DEL MONDO NVOVO* 2 ?4

DéliaVallc di Chilca , & Tarapaca , & fuoi
popoli. Cap. xxxviu.

NE L l a Vdtte di Chilca non uipaffa fiume, ne

tonente ,ty non ui pioue mai , ma ui cafca U
ruggkda , cr per bere auano i'acqua de poz*

Zt grandi, cr profôndi. Et qudndo lifuot bd>itatori uo
glionofominarui il Maiz » cauanofifje large , ty pro*
fonde, nette quali ilfeminano,cr nonuipotrebbe nd*
fcere,fo in ctafauna fàffa, non gittajfaro uno, ô due ca*
pi di Scombri , che piglkno nel mdre tn grdn qudntitk,
ey in quefto modo ft coglie in gran copia. Tra li confi*
ni detta uatte Tarapaca ( netta qu de uifono minere di
argentofinifiimo ) uifono alcune Ifole eopiofa di Lupi
marinier éuna gran cofa da udire igran muggiti, che

ddnno , quando fi ritroudno infieme .Etglt huomini di
quefio paefe uanno in barebette , cr dd ifafii , cbe fono
in alto, portdno in gran copia difierco d'uccetti,ilqud*
leffargono per i campi , che uoglionofominare , cr lo
trouano tanto utile , che k terra con quetto s'ingraffa,
edouentafiuttifara.

Délia prouîcia di Cafalmaca^ di Guamachuco^
& diTarama,& dclle fue genti. Cap.xxxi x.

LA prouinck di Cafalmacd é molto frrtile , ey
uindfcefôrmento in copia, ty ui fi nodrifeono
molti drmenti, ty di tutte faltre cofe come nette-

altre prouincie.Sonoui Fdlconi,Pcrniri,Colombi,Tor
tore, çr dltri uccetti.Le fue genti banno dffai buoni co

jftumi; fono ingeniofi àfar condotti d'dcque, nel fabri-
Çg x fit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



»E* COSTVMI BELLE GENTI
cdr cdfa , coltiuar il terreno, nodrire armend,tyfoprd
tutto k Tauorare l'oro , ty f drgento . Etfanno de i lor
greggi, che é cofifind, che par difeta . Et bdnno moite
mineredimetdtti.Ldprouincia di Guamacucho è fi- ,

milekCafdlmicd,crdnticdmentele fue genti ddord*
Udno dlcune piètre gnnde come uuoud , cr dltri mdg* v

giori di uarij colori , Uquali teneudno nefuoi Tempi ,
ey netti lorofacrificijfioleudno fbargerfangue di Feco
re,cr di Agnetti , Uqudli uccideuano fenza faanarli,
eyfubito gli cauauano il cuore,et Vinterion per mirar
certi lorfegnùcr erdnodlcuni di loro grandi indouini.
Li habitatori dettd prouincia Tarama , qudndo fi mari-
tano,fanno in conuito, beuono affai , poi uanno a uede*

re lo fpofp,ty lafhofa,doue bafckndofi U guancie,s'in
tende, che fiafdtto il mdritdggio . I Signori, che mua*
iono , fonofopolti dttdfàggk , che gli dltri fopradetti ,
ey U loro mogli,che rimangdno uiueji tondeno,et met
tonfi in cdpo certi capucci neri , crfi ungono kfdccid
con certd lor miftura nera , crftdnno in queftd uiduitk
uridnno,ty pdffato quetto,fi poffono mdritdre . Hdnno
le lorfolénita generdli,et i digiuni inftituiti ogn'dnno ,
ey digiundno tdnto fauerdmente, cbe non mangkn cdr*
ne, ne fale, ne dncbo donnono con le lor mogli . Colui,
che riputdno effer trd loro piu religiofo ,typiu dmico
deilorDei,épregatoddloro,che digiuni uno dnno

per la falute di tutti ; Fdtto il detto digiuno , fi ridu*
cono infieme , cr confumano alqudnti giorni à man*
gkre ,e beuere .

Del
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i DEL MONDO NVOVO . %)f

Del territorio di Collai, & coftumi dellefuc
genti. Cap. xl.

QV e s t e pdrti,chkmate Collai è ilmdggior
territorio chefia nel Perà, e megtiopopokto.
La lorprincipal uettoudglia é dettd Pdpo,cbe

fon come Tdrtufole, laqualefeccdno dlfole,ty UferbX
daun ricoltodtt'altro ; Et ddpoi ch'è faccd la chiamdn
Chunoicr ètenutd daloro in gran prezzo.Hanno una
dltrd uettoudglknomdtdocd, kqudle é molto utile;
benche è migliore ilfeme detto cfuind , ilquale è mi*
nuto come i rifi . Quefto paefe , ey quafi tutte le uatti
del Perà,per effarui freddo,non fono tantofèrtili, et db
boudanti, come i luochi cdldi . I lor Signori principali
Udnno in Letticd ben dccompdgnati, crfonoferuiti dd

tutti. Hdueudno lilorTempij in luochi diferti,tyfacre
tijouebonordudn i loroDn co uanefuperftidoni . La
cofa piu notdbile da uedere tra quefii Collaifono lefie*
polture,fatte come picciok torri,con quattro cantoni;
dlcune erano d'unafola pietra;altre di pietrd,ty terrd,
alcune grandi ; altre piccioli tyfinalmente lefdceudno
fecondo che gli concedeUdno le loro fôrze . Et quando
moriudno gli huomini, gli piangeuano, per mold gior*
ni, tenendo le lor mogli in mano bordonuet cenerefbar
fo per lo corpo. I parentifecondo U loro fôrze, portd
uano Pécore , Agnelli, Mdiz j CT dtre cofe ; ey primd
chefepetttfidno il morto,uccideuano le pecore,metten*
do f interiord nette pkzze dette loro cdfa.In queigior*
ni cbe piangeuano il morto , ipdrentifaceudn uino del
Maiz del morto, ô di quetto , c haueuano portato loro,

eylo
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polture,fatte come picciok torri,con quattro cantoni;
dlcune erano d'unafola pietra;altre di pietrd,ty terrd,
alcune grandi ; altre piccioli tyfinalmente lefdceudno
fecondo che gli concedeUdno le loro fôrze . Et quando
moriudno gli huomini, gli piangeuano, per mold gior*
ni, tenendo le lor mogli in mano bordonuet cenerefbar
fo per lo corpo. I parentifecondo U loro fôrze, portd
uano Pécore , Agnelli, Mdiz j CT dtre cofe ; ey primd
chefepetttfidno il morto,uccideuano le pecore,metten*
do f interiord nette pkzze dette loro cdfa.In queigior*
ni cbe piangeuano il morto , ipdrentifaceudn uino del
Maiz del morto, ô di quetto , c haueuano portato loro,

eylo
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5 BE* COSTVMI BELLE GENTI
ey h beueuano, riputando di maggior ftima quel mot*
to nette cui effequie,fi confumano piu uino.Fdttd que*
fid lor beudndd,cr uccife ie pécore, cr li dgnelli,portd
uano il morto à i campi , doue bauedn lefipolture ; Ma
s'erd Signore,fdccompdgnaua quafi tutto il popolo,ty
iui uccideua.no quel numéro dt pécore , che dttd qudliti
dd mortofi conueniudno, dipoiamdzzattano U mogli,
ey i gdrgioni, cbe uoleudtio mdndare à faruirgli .Etfe
peltuano con lui pécore, cr altre cofe di cdfafud ; met*
tendoui dnco alquante perfone uiue . Sepolto il corpo ,
tutti quetti , ch'erdno uenuti dd honordrlo , ritorndUd*
no alla cdfa, di doue fbduean leudta , cr iui mdngkudn
quei cibi, che s'erdno rdccolti,ty beuedno il uino , c'hd
ueudnofdtto . Dt'pot dndando dttd pkzza de i loro Si*
gnori,bdttduan pidgendo,ndfine delqudle ddno k mdn*
gf'ave,ry a bere k gli poueri quetto,ch'è loro auanzato.
Fdtto quefto,efaono per lo popolo le mogli,cbe nonfo¬
no ftdte uccife , ty alcune férue , con ifuoi manti , cd*
pucci,precedendo urilndkno,cbefuond un Tamburo.
Vna di quefte portd in mano l'drmi del Signore ; faltra
Torndmento, cb'egli portdua in capo; uridltrd lefue ue
fii; Finalmente portdno il Seggio di quetto;Et cofi udn
no cdntando per k mdggior parte detta Terrd,narran*
doneilorcanriledegneimprefefdttedd lui. Alcuni
altripopoli,fornitel'effequie,Umogli,crfarue, che ri
mdneuano uiue,fi tondeudno , ueftendcfi le piu uili ue*
fii, c'hdueffano, cr per moftrdr mdggior duolofi mette
uano in cdpofunt di ffarto,crpiangeuano dicontinua;
eyfeilmorto era Signore lo piangeuano un'dnno ,fan*
%d dccendere lume in cafa di quetti per alquanti duVfa

no
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DEL MONDO NVOVO 13*
«o anco difdrgli l'annude,cr per farla,conducono al*
cune herbe, ty animali, iqudli uccidono attefipolture»
ey gli dbbruggkno con moltofiuo d'dgnelli.Fdtto que
fto,ffdrgono dffai uafi dettd loro beuanda,per le mede*

ftmefepolture, çy con quefto pongonofine atte loro efo

foquie. Coftoro adorano diuerft Dei,ty ufano k cantar
uerfi,con Uquali confieruan la memork de i lorfuccefii,
benche nofappkno lettere.Etfanno il loro anno di die
ci mefi . Hanno pécore , Uquali chkmano Zlamas , cr i
montoni Voces , alcuni detti qudifono bkncbi,dltri ne

ri, cr dlcuni beretini,çyfonogrddi,come piccioli Afi*
ni, lungbi di gimbe , cr larghi nettd coppd,ty portano
tre pefi di carko . Hanno un altraforte di pécore , che
chkman Vicuine, la km dette quali è moltofina; Hdn*
no urialbero detto Motte, kfcorzk del quale guarifce
U dolori dette gdmbe, cr fa un picciol frutto , delquale
nefanno una beuanda molto buona ; Ne fanno dncbo
aceto , cr mêle . Hdnno moltofale , cr è bkncbifiimo.
Hanno urianimale detto Vifiadd fimile k und lèpre ,
eccetto cha la coda krga , come la Volpe, crfan buo*
ni da mangkre , quandofono frotti , ty detta fua tond
fdnno manti grandi , che paionofatd difata, efono te*

nuti in granprezzo .Hanno ottimi colori da co*
lorare,cioè,cremefino,dzurro,gktto,ne*

ro,ty d'altre forti . ïinalmente per
tutto quefto Regno uifon mi

nere d'oro,ridrgento,di
rame,difirrro,et

dipiombo.

II. FINI.
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