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+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
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+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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VN BRIEVE

TRATTATO DELL'

Eccellentia delle Donne,

Compoſto dal preſtan

tisſimo Philofopho

( ilMaggio)& di

latina lingua
,

in Italiana

tradotto .

>

Vifi e poiaggiunto yn'eſfortatio

i nea glihuominiperche non ſi la

ſcinoſuperardalle Donne, mos

ſtrandogli il gran danno chelor

e per ſopraueníre,

;

A



All'Eccellente.S.mía, la.S.

Dóna LEONORA

Gonzaga Martie

nenga .

PENSANDO tuttauiafra

me ſteſſo valoroſa Donna che

coſa far mí pores per darui qual

che grato& vríle traſtullo mentre

ſtaterinchiuſa nei termini della vo

ſtra Camera,moltecoſe mi vengo

no per la mente,&molti componi

mentímí fi appreſentano dauanti

agli occhi, tuttia gara pregando

mi comeſe cóſapeuoli foffero del

mío deſiderio che volendomí mo

ſtrarui in qualche modo grato, di

loro ne faccia dono all'eccellentia

voſtra,promettendomí dí porger

uitutto quell'alleggiamentochep
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loro fia posfibilegiamai. Ricerca

do io adunq qualdi tutti que varí

componíméti chepreffo dime era

no ,fuffe per daruimaggior piace

re, ecco che fuori diognipenſamé

to, mi fufatto Copia divna dotra

lettione in lode del voſtro Seſſo,

ſcritta dall'acutisfimo.S.Vincenti

Maggio, & recitata all'alta preſen

tía della Illuſtriſs.P.diFerrara,&

ramentādomí eſſer voi nolco piu

vaga della volgarchedella latina

lingua, penſaiper amorvoſtro di

inſegnarlia fauellare Italianamen

te, & coſi in ſpatio di poche hore

ella talmenteappreſe queſta no

ftra fauella che piunonmidiffido

che ciaſchedunonon la posfi com

modamente intendere,ne fimilme

temi diffido che leggendola non

.
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trouiate per dentro molte ragioni

poſlentiasforzar ognigrand’incel

letto& farlo( malgrado ſuo crer

dere che le Donnefieno di mage

gior eccellenza & digníta dorate

che glihuomininon ſono: benche

io per auanti ne fusâ come certo ,

hauendo ſolamente alcuna fiaca

conſiderato il gran valor di.V.S.

ilqual dal primo di che io vi conob

bífi mí parue meraviglioſo che fra

me disti nó poterſi trouar miglior

via perche le Dóne ſuperaſſero gli

huomini,che di elfortarle a imitar

i voſtri corteſimodi,ſeguítarleſan

te pedate, & finalmente toglieruí

per vn raro & perfetto eſſempio

della vita loro . Voi vedrere in que

ſto piccolo volume grandimenti

eſfalcato il femínil Seslo . & dachís

)



forſe da qualche ſcioccho- & inela

perto:loeſſaltailpiuacuto philo.

fopho c'habbi tutta Europa,ſcuo .

prendo le ſingolari dígníta di quel

lo,non con friuoleragioni,non có

argomenti debboli, ma con mez

zi dal centro della Philoſophia col

ti.Quiuiprego ſpecchiateuí alcun

na volta,& quando inteſo haurete

che natura ſia ſtata alle donne piu

che alli huominibenigna & corte

fe,ringraríaretela côdeuoto& fer

uentemodo.Horas'intédera aper

tamente eller ſtare contra ragione

le donne dallí maligní & inuidiofi

diſprezzate.Hora s'incendera che

non ſenza giuſtísGma cagionefier

Bo amare dai piuſublimiintelleta

ti, & hora potrala.S.Conteſſa del

le Gabizze contro di alcuni oſti
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nati dottoridiffendere piu animos

ſamente la Feminil eccellentia .

Cerca cofa e. S.mía che molti erro

ri ſi fanno per ignorantia, & niolci

fallifi commettono dal nonſaper

píuoltre. Se per canto vi piacera

che queſta mía brieue traductione

vadaper le mani deglihuoniini ne

vedretecoſto forgereinfiníci bení,

canto mi confidoio nella viuacita

delle philoſophíce ragioni, chegia

mi par di vdire infinite voci diſag

giedonne, lequali,
veggendoſi da

mariti piu vezeggiare & honorate

che ſolite non erano di vederli, vi

ringratiino di coſi eccelléte benes

fitio , & de díuíni honorí vídíchino

eſferdegna. Se vi contécarete che

per le mani de Cauaglieri ſcorríco

mepiu li piace la preſente lettione



non credo s’odípíu donna alcuna

che ſi querelli di eſſerin ſeruitu ,an

zi ſpero vedremo toſto diuenír í

Maritide crudeli Tíranní, obedié

cisůmi vaſalli. Diro di piu poi che

míſento entrato nel petto yn
nſpíri

to prophetico, il qual mífa predi

re,che ſe le potétísfime ragioni del

dótto Maggio, faráno pur leggier

mente lette, chemolti nemicidelle

donne deporanno incontanente il

sdegno contro loro a torto conce .

puto: & iGiouani che prima pares

uano G ſchifi del pigliarmoglie,ri

bellaranno a padri per pigliarle,

rínoueranG lenozze cinque & fei

fiate per non mancar di G
grato

agiutto,&dolce refrigerio.Beata

fi terracolui chí le potra ſeruire,

píu beato chi le pocra godere, ione
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faro benígnamere ringratiaro, che

gli habbiinſegnato a farſiintende

re da chi non ſapeua latino,& voi

à contemplation della quale, bo

preſo quelta picciola fatica, ne ſare

te come liberatrice di vna durisfi

ma ſeruítu deuocisfimamente ado

rata . Stare lieta che Iddio fia la

guardia voſtra, ſempre eſfalcando

la moltoilluſtre perſona diquella.
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BRIEV
E TRATT

ATO

dell'Eccell
entia delle Donne,

O era venutoNobilishimi

Auditoría queſto mio con

I ſueto luogoper moſtrarui

leCagioni delle coſe, che

fotro il cerchiodella Luna

hor naſcono,hormoiono,marimí

rando queſto nouo ſplendore, &

queſta inuficata luce che venuta

m'edauantiagli occhi,& dallí cui

ben riſplendenti raggiilluminato

ne veggio tutto queſto nobil riduc

to, inmanierachedíuína cofa anzi

che humana parendomí, ſento il

mio animo repentinamenteinfião

mato , & da canta bellezza rapíto ,

ch'egli non po piu confiderar dico

fa fragile&mortale,ma piu coſto
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eglidifia d'inueſtigare&íſpianare

vnaeterna verita,non perauácida

ciaſcheduno inteſa . Díro adung,

& s'eglimí fie posſibile,dimoſtre

ro, leDóne per lo piueffer di mag

gior eccellentia, che gli buomini

non ſono : dellaqualcoſa, quantū

que molti ragionato n’habbino,

non hãnopero trattato queſtacau

fa,come ſevera la credeſfero,fico

me noi ſperiamo di fare.Quelline

ſcriſferoper craftullo, volendo far

conoſcer almondo l'acutezza del

lor ingegno,nel poter copiofamen

te trattare coſa al lor parere humi.

le& abietta,non altriméti che gia

quei G faceſſero, che le lodi della

Moſca, dellaQuartana, &dell'ef

fer caluoſcriſſero : Noi veramente

non permoſtrarſottigliezza d'ina

l
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telletto , nepervia di giuoco, ma

fol per difiodí ritrouar la verita,co

famoltoconueneuole,faremo ves

der piuchiaro che il ſole, cio che fi

longamente n'eſtato celato, cío e

che ilſeſſo Femínile ſia di magior

nobilta che noneilmaſchile, & in

tre modi moſtraremo l'intention

noſtra.primieramente dalli inſtro

méti dell'anima,líquali,ſenza dub

bio ſononelledonne piu che negli

huomíníeccellenti, Poídalleoper

rationi che deriuano dala ragione,

Vlcimacamente dal teſtimonio de

gli iſtesſi huomíní,poíche & cono

Icono& confeſſano d'eſſer alle Fe

míneinferiori. Volendo per tanto

con philoſophíce ragionitrattarla

preſente quiſtione, e di necesſita

che io vliparole allí Philofophi, &



proprie& famigliari, non gonfie,

& rabellite, arrendendo piu toſto

al dir la verita, che al modo come

dir la fi debba : neanche ſeguítero

il coſtume di alcuni, líquali,propo

pendo prima gli argomenti delli

auuerfari , quelli cercano auanti

ogni altracoſa di girtara terra, &

poicomeil megliopoſſonoſtabili

ſcono le lor ragioni: ſtudiando io

ſempre dieſſer brieue,aſſai mire

puto fare'traccando ſemplicemená

te la cauſa delle dóne,& lelor pera

fette lodí manifeſtado, la onde poi

chiaro vedrasſi falle eſfer leobieta

tíoni che lor fi cócrapongono.Ma

quí mí naſce yn grá loſpetto ch’al

tri per auentura nó ſi creda che far

to fia percio nemico al viril ſeilo,

quero che ſcemando la nobil condi



tion de gli huomini, procacciarine

nevoglia gloria & honore:no mi

diffido pero che& l'uno & l'altro

toſtonon vi paía falſo , ſe accender

vorrete alle coſe che io ſon perdir

uí quanto piu bricuementepotro.

Iodaro talmente le debite lodi al

le femíne,& talmente gli concede

rogli douuri honori, che no percio

glihuominiquelli dicoche degni

fono d'eſſer detti huomini)rimara

no di memal fodisfatti, & queſto

fara piacendo a Iddiol'incomincia

mento del mio tenace propofito.

Concio Giacoſa che tutta la vírtu fi

deglihuomini, come ancho delle

donne conflta nell'animo & nel

corpo, vedeſi percoſa certa eſſere

gli animi loro fatti dalla natura

egualmentepfetti, a tal che macun
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ralmenteparládo,fral'animo delo

la donna &quel dell'huomo non

vi fi ſcorge differentia : Non toca

chero quiui quella ſottil diſputa

tione da Theologi pariginitanto

ſottilmente ventilata,cio e ſe l'aní

ma di Gieſu Chriſto Saluatorno

ftro, fulle piu perfetta di quella di

GiudaIſcariotha, ilche moltiper

tinacemente diffendono : Se adű .

quefra gli huomini & ledonne vi

fara veruna differentía di eccellene

tía, ella non dípédera dall'animo,

ma ſol dalle operationi che deriua

no dalli inſtromenti del corpo,per

il che quanto piu ſaranno dettiin

ſtromenti perfetti,tanto migliori

ſempre diremo eſfer le operacioni.

Propóngouí vn'eſſempio : Sono

qua duí(crítcori egualmente nell?

1
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arreperfetti,nócrederemo noiche

chí hauera miglior calamo, quel

debba ragioneuolmente meglio

ſcriuere ? Čogi anchora quádo chie

( to ci fuſtequal di dua fia píu eccel

lente l'huomo olaDonna: ſareb

bene píu nemeno, comeſelci chie

delle chi habbia di loro migliori

inſtromenti,pelmezo de qualieln

fequír Giposſinole Attionidell'a

nimo, monſtrando noi per tanto

che le donne polleghino generale

mente migliori inſtromentinon fa

radi necesſita che gli huomíní vín

tífi confesfino , & cedino alledon

ne di perfectioner Sonogli inſtro

menti dell'animo di due maniere,

alcuni ſemplícíſono detti,& alcu .

níorganíci,Semplícíſonoíſpiriti,

&organící í mébridel corpo.Vo



piuoltre,&dico che tutto il corpo

qual ſoliti Giamo di chiamare orga

nico inſtroméco, in duí modi lipo

conſiderare ,o per la figura iſteſia,

oper la ſua complesGone: e adun

que neceſſario chedallavariera del

le ſopradette coſe naſchí tutta la

differétia ch'eſfer ſi vede nelle ope

rationi & de gli huomini & delle

donne, fi comedalla detta varieta

procede che alcuni piu faui& Gimit

mente piu ſtolti fieno.Noiperho

ra di queſta differentía' nonparla ,

remopunto,ma ſol di quellachefi

troua fra queſti duí Sesli, perche

chiaro vi ſia qual di lordua mérite

uolmentedebba eſſer preferito: &

concíofiacoſa che fauellando noi

della figura de membrí nóví fi tro

ui diſcrepantíaalchuna, laqual ma

nifeſtar



nifeſtar ci poſla qual Seſſo habbí

inſe maggior eccellentia vedēdor

fi del cótinuo capidi figura &buo

na&cattiua, di modoche da níur

na viril figura no li potramai racı

corre ſe Genogli huomini o le don

ne ſuperiori. Níuno ho gia mairie

trouato che argométarvoleffeper

fettione,pcío cheilcapo dell’huo,

mohauelle amédueletépieſchiac

chiate & compreſſe, & quel della

femina fuſſerotundo& cotaívola

te acuto, la onde tutti argomentar

ſogliono, perche la complesſione

dell'huomo Gia calda & fecca, &

l'altra fredda & humida.Volendo

adunque noi che il corpo organico

Gainſtromento del'animo,& che

in duimodi cófiderar Gi posli, cíoe

quantoalla figura, & cuandio quá

B



co allatemperatura habbiamodi

moſtrato che quanto alla figura

non víe difformita alcuna riman ,

cíhora da conſiderare ſeper auen ,

cura ella fuſſe nella complesſione.

Quattro ſono le temperature hur

mane, benche molti ne ponghino

noue,ma queſto perhora no m'im

porta , le quai , denomínate ſono

dalla collera,dal ſangue,dal Fleg.

ma,& dallamaninconia, & quan

tung fieno comuni cofi ai maſchi

come alle noſtre femine,ritrouan

dofi ciaſcheduno talmente com

plesſionato che in alcuni fignoreg

gi il ſangue, in alcunipatroneggi

la collera,in altri predomini il fer

gma, & in altri preuaglía la mas

nínconia, purfulenipre ilparer de

ipiu ſauti che la temperatura cal
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da & ſecca alli huomini Gi cóueníſ .

ſe& la flegmattica delle done fura

ſe,&benche a queſta opinione nó

víacconſentiHippocrate,non in

tendo io pero che la auttorica di fi

grád huomo mifauoriſchi punto,

ma ſempre intendo di riceuere per

vere le opíníoníde fauii. Concedía

moadunq volentieri che flegmati

ca fia la complesſion feminile, có

cediamofimilmente che la compo

fitione calda & ſecca ( Gi comela

maggior parte de philofophanti

vuole produchiſpiriti migliori,&

all'intelligentia piu diſpoſti,& fac

cia lícoſtumi aſſai piubenigní che

far non poſfa qualunque altra có

plesfione, il chefu anche parer
di

Ariſtocele neſuoi problemi, G.com

megiudícano molti: Sara adung

B
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manifeſta coſa non mai per altra

cagioneaueníre chealcuna cóplef

fone ſi ſenta piu dell'altra all'íncé

der atta, faluo che per lo produr de

{ piriti piu caldi & ſecchi, & eſſens

doi ſpiriti dell'animo inſtromenti

ſemplici & nõorganicí, naſce che

ogni differentia diperfettioneche

fra queſti dui fiſcorga& compren

dí,ella non procedi dall'animo, il

quale, come detto habbiamo, e

egualmente perfetto, madalli in

ſtronienti ch'eglie ſolito di vfare

nelle ſueattioni: & che cio fia vero

non veggiamo noi riuolgerGlaní

mo noſtrohora alla bonta& hora

alla malitia ſecodo che la complef

fone e o buona o maluagia, per il

che di tutto cio chedettohabbia

motre coſe ſi concludono,primies



ir

.

ramente che la differentia chefra

l'huomo & la donna fi comprende

nell'eſſerl'unopíu dell'altro per

fetto, venghidalla complesfione,

doppo queſto chelacomplesſione

calda & ſecca fiade glihuomini,et

la flegmatica delle donne, & vltie

macamente che quella complesſio

ne doue la collera ſignoreggia pro

duchi ſpirití all intendere& all on

perare meglio diſpoſti, le quaicoſe

per verisſime ammettendole por

trebbe altri ageuolmente crederfi

chegli huominiſuperaſſero le don

nediperfettióe,ma io nel progreſ

fo del mio dir non ſolamente non

concludero queſto,ma dimoſtrero

l'oppofito,doue ſupplico la corte

fia voſtrache conattento animo

aſcoltar mi vogli, ſperādo io di far

Biií



ai facilmentevedere quanto fin’ho

ra ingannato li fia chiunque credu

tohaaltrimentídiquel ch'io cerco

perſuaderui. Conſideraremoadun

que con diligentia non tanto che

bonta ſeco porti la calda & fecca

complesſione, ma fimilmente che

malígnita fecone cragha, il che da

níuno altro péſo fia ftacoauertito.

Ecoſa molto chiara preſſo de fauí

phíſicíche le temperature calde &

ſecche generínoappetiti piu arden

ti,& voglie piu diqualunque altra

temperatura infiamate& acceſe.

Hor di queſti appetítí che commo

uerloglionoifenfi & vegonfi effer

capitaliflimi nenící della ragione,

cercando di ſottoporla al lorimpe

río ſara il ragionamento noſtro.

Non penſo che alcuno Gi fuor del



12

fenno trouar fi posficheaffermi el

ſer buona la moltitudine delli apo

petiti,ma crederoben che ognuno

apertamente confesſi che mala co

fåfa :conſideriamo per tanto qual

di queſte due coſe fia piu eccellen

te la bonta dei ſpiriti,laqualnaſce ,

dalla complesſion calda& ſecca, o

la malítíadelli appetiti, ilche táto

fara, comeſel Gricercaſſe qual fia

píu, il bene,oil male che in le côtie

ne queſta talcomplesſione: & ace

cio che queſto meglio ficonoſchi

e parimenti di necesſita chelGrifu

ghialla bilancia dei feng, la qual,

parmi la piu certa miſurache ima

ginar fi posfi.Contemplínſivn po

co tutti glihuominiche dítal mo.

do qualificati ſono, cótemplinli di

co ,fani,ricchi, & ín dígníta poſti,

B iiii



&chiaramentevedrasfiquátopor

cofi dieroalla virtu &alla cognis

cíone delle honeſte arti, le adunq

perlo piu, queſti fidano piu toſto

ai diletti carnali che alle virtuoſe

opere, nó fara maída dubitare che

cal qualita non habbia in fe piu di

male che di bene, iſpetíalméremo

ſtrandolí la ragione eſſer la via del

la virtu ſolamente da ſeguittareat

L'e cerro, coſa manifeſta& chiara

che inGmíliqualíta l'appetico fix

ghoreggi la ragione,& cerchi fara

ſela in ognimodo foggerta &log

giogato cheſe l'habbinedouenti

Tiranno, & inſieme colſpírito di

quella téperatura che naturalmen

te ottimo li ſuol vedere, faccia &

produchi pesfime accioni, per la

qual coſa facendo maggiordanno

1



in coraltemperatura laprontezza

delli appetici
, chevtilenó faccia la

boncadeiſpiriti,deurasſiperlo có

trario merítamentedíreche lacom

plesfion flegmattica fia a queſta

diríttamenteoppoſta,laqual,fico

me tutti confeffano,contiene in fe

& pochi&debbolí appetítí, bena

che ſpiriti habbía menperfetri,&

ficome nella calda complesſione

Givede'maggior detrimento nella

prótezza delliappetíci, che.ytilita

nella perfettione dei ſpíríci, coſiin

queſt'altrafreddacrara ſecopíuvčí

lica la poca quantitadelli appetíci

che non fara detrimento nella tar

da prótezza dei ſpírítí: Queſto an

chora con vn'altra gagliardísſima

ragione vi confermo.Confeſſano

tutti í ſauí eſfer naturalmente ne



glihuomini &nelle donne glíaní

mi, come gia pia fiate dettohab

biamoegualmére perfetti, & quel

la complesſione nellaquale fignos

reggia la collera, & qualdiciamo

eſſer propria degli huomini, eſſere

grandimenti inclinata allí appeti

ti, la onde quella delle dónehagli

appecíti per eſſer flegmattica & po

chí & debboli, la onde ſenza fallo

ne ſeguíta chela ragiõe habbimas

gior vigore nelle donne che negli

huomini, oltrecheeſſendo in ame

mendua l'anima con vguali vírtu

perfetta,chiara cofa parerne deue

che nelle femíne fia l'ínímico di

niaggior impotentia eflendo ingl

leminor copía d'appetiti: & legem

neralmente parlandoſono glihuo

míní fin da fanciulli obedienti alli

1
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fenfi,& fprezzatori della ragione

comepotremonoi ſperardi vedere

limai giuntialla vecchiezzada cal

feruitu liberi?iſpecialmente gener

rādoſegli da quella vſanza che far

tohanno di ſeruír aí ſtranídefiderii

vn cerco maligno habbito ,ilqual

accompagnandoſi coi conſuetiap

peritidouenta troppo crudel nemi

co della raggione. Certo e che ſel

huomo nel primoaſſalto covn ſol

vítío contraſtando, riman G facíl,

mente prigione, ch'eglinon potra

ragioneuolméte hauer ſperanza di

poterſi liberar da dui potentisſimi

Tíráníche ſono l'appetito & il de

prauato animo fatto cópagno di

effo . E Gmílmente chiaro che la

maggior parte degli huomini,non

ſolamente non raffrena niai gliap



petiti, ma piutoſto cóogní ſtudio

fi sforza &di aumétargli& di fare

ſe lor tuttauia píuſogetto : Eſſen

doper canto la ſenſualita molto ne

mica dellaragione,rade volte auer

ra ch'ella incoluipreualer Gi poffa,

che ſe gli faobediente :Nonneghe

ro pero mai che quei huominiche

per la caldacomplesGone ſono alli

vítiiinchinati, ponendo freno alle

{trane voglie & alla ragione obe.

dienti diwenendo, non tifacciano

eccellenti ſopra tutti o maſchi o fe

niine che ſieno : benche in picciolif

limo numero eſſendo, nó poſlono

pcio farche la conclufion mianon

Gia verisſima.Affermero io ſempre

conſtantísſimamente le donneler

guittar per lo piul'intelletto & la

ragione, & gli huomini il ſenſo &

)



brutte lor volontà : a queſta ragio

ne vn'altra ve ne aggiungo, no me

no efficace,per laqual moſtrero ha

uer la complesſion calda & ſeccay

non ſo ched'imperfettíoneperche

eſſendo calda, ella ha di meſtieri di

maggior nutrimento,& quáto piu

copioſo fara il nutrimento , tanto

maggior abbondāría de vapori ne

riſultera, li quali, ſalendo poi ( com

me eil lor coſtume ) al cerebro, &

rímeſcolandoli con i ſpiriti,lono di

grauísſimo impedimento& guar

Itano ibuoni inſtromentidell'ania

mo, & queſto con facilíta Gi cópren

de,poichedoppo ilmangiare non

fiamo coſi díſpoſti ne allecontem

plationi,ne allefacende, come era

đamo prima che mangiasſimo.

Benche adunque queſta viril com



plesſione generi migliori ſpíríti,

che la feminil non fa, ella produce

pero piu vapori, nonrichiedēdo la

complesſion fredda canto cibo, ne

táto beueraggio,ilche tuttol gior

no veggiamonelle donne chedi G

pocopaſtoſono. Cócludiamo per

tantoche la temperatura calda &

fecca hauendo queſto di bene ch'el

la fia generatrice de migliori ſpíríti

habbipero in ſe dui gran malí por

ſentí a impedir la ragione,& in tal

maniera ſoggiogarla chesforzata

Gia di piegarG bruttamente dal día

ritto ſentiero della virtu : & queſti

ſono límali,vehementia d'appeti.

ti, & copia de vapori, liquali,dine

cesſita dal molto mangiare, & ím

moderato bere ſorgono.Horque,

ſtímali,nontrouandoſinelledone
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ne, ne ſeguittera chequanto fi apr

partiene alli ínſtromenti dell'ani

mo, lefemine,deimaſchi píunobí

li fieno, il che non e altro chedire

che le femíne ſeguirínoquel che la

ragione etl'intelletro lordimoſtra

no, & gli huomini cio che il ſenſo

& l'appetito lipone auãtí.Neque

ft'altro paſſerðmi di leggieri, che

la complesſion ſanguigna cioe cal

da&humida laquale alli huomini

anzi che alledonne Gi appartiene,

poca digníta lorrechi, concioliaco

fa che per il teſtimonio di Hippo.

crate tal cóplesſion faccia glihuo

mini & pazzi & alrider troppo

pronti.Erquãdo noidiciamo l'ap

perito fignoreggiar negli huomini

eglienepiu nemeno, comeſe noi

dicesſimo cheneglihuominífigno



reggíaſſe vn’acerbo nemico della

ragione & vna troppo beſtialpal,

Gione:accoſtandoſi aduną glihuo

mini piu che le donne alla natura

delle beſtie, chi fara colui tanto io

gnoranteche liberamentenon cóm

fesfi eſſer ledonne piu delli huomi

niperfette? Certamente credo che

níuno trouar ſe ne debba, faluochi

non fuffe piu che irragioneuole,a

tal ch'egli non poteſſe intéderela

forza & la potenza della ragione.

Hauete vdito Eccellentisfim
í
Aus

ditori la differentía delli inſtromé

ti dell'animo, cofi de gli huomini

come delle donne, hora vi parlero

delle operationi, fi comegia proz

mili di parlare, nella mia ſeconda

propofitione,& dicoche non eſſen

do le ragionidi alcun poterequan

tunque



tünq acute & ingegnoſe paiono,

ſe elle contraſtano al ſenſo & alla

iſperientia,benfatto giudico che fi

diſcendi al ſenſo & a quelle coſe,

che del continuociſono dauantí a

gli occhi,benche l'inuecchiata opi

nione che le donne fieno di gran ló

ga allihuomini inferiori, non cílar

fci coſi facilmente conoſcere la ver

rita, per la qual coſa, intendo io di

moſtrarui particolarmente leoper

rationi delle vírtu , & farui vedere

che le donne fieno in diuerſe vírtu

aſſai piu di noi eccellenti, & cofi

non ſara da dubitare che in le femí

ne la ragione non Ga piu gagliar

daall'operare: & per incominciar

dalla fortezza qual íſpetialmente

glíbuomíní G vſurpano,dicouíche

le della corporal fortezza, con la.

C



qual crudelimente noící ſoggiogā

mo ledóne,parlar vogliamo ch'el

la non habbi ín ſe tanto dí dígníta

che per cío,habbí da eſſer giudica.

to piu nobile chíuna piu neparti

cipa,percio che queſta ſarebberam

gione per concludereche i buoi8

icauallipereller piu robuſti fuffer

piu nobili.Ma ſeparlar vogliamo

diquella fortezza che fra le vírtu

morali preſlodí Ariſtoreletiene il

primo luogo, certa coſaeche fram

ri ſono gli huomíní fortí, chemaí

alle dóne preferir fi potráno. Non

veggiamonoichoggidi iſoldatí

non eſſercitano l'arte militare per

honore: nó pero dico che tutti cio

facciano, béche pochi ne cauo fuo

rí, che guidar non Glaſcíno, oda

ambitione, o da guadagno,odal
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commandamento dei lor principi

& non perche la fortezza paia lor

vírtu diuina:nellaqual coſa ſe l'oc

cafione fi offeriſce alle donne,non

dubitarei mai ch elle non faceſſero

il medeſimo:ma che diremo di ql.

la fortezza di animo per laquale fi

foffrono tantemiſerie& tantean .

goſcie fi patono & pel mezzo del

laqualei piu brutti deſiderii Gra.

frenano : Non penſo faccia di me .

ſtieri che in queſto luogo io rivol.

ga varie iſtorie , neche io diſcorra

díuerſe Prouíncie, poi che non cie

Gpicciol borgo doue molte donne

non Gtrouino che pacientemente

ſofferiſchino le maluagita & duri

coſtumi de marítí. Taccio di dirui

quánte pudicisfimedonne in ogni

lato Girítrouíno , & niuno huomo

3
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che pur fi contenti delli abraccia

menti della ſola conſorte : Che día

temo poidella intemperátía fi del

mangiar,conie ancho del bere can

gion,che glihuomini ſimili alle be

Itiene diuengano: & chí e che allai

píu non tema vn'imbriaco che l'ira

di qualunque piu attroce fiera :&

poivi fara chíog affermare hauer

in fe cotai huomini miglior ragio

neche le donne nonhanno: & leal

cuno dir mi volelle cío eſſer vero

mentre glihuomini imbriachi fos

no, ma non gia per altrotempo, &

ío ,a queſti dimãdero ſe quando gli

huomini ſi conducono a berGlar

gaméte,ſe imbríachi ſono o purifo

briifle imbríachí dígía ſono,aduh

que ſempre pazzi li díremo,&fe

imbriachi non ſono, comelicrede



remo di buongiuditíoperpoterin

ſegnar & gouernar altrui?poíche

{pinti da fi vano dilecto, diuégono

d'huomini, beſtie, &quantivene

Gieno di queſti talipenſo che perfo

nanon vília che chiaramente nol

fappía,rare ſempre all'oncontro el

ſendo quelle donne,o nelle noſtre

contrade,o nelle peregrine, che in

G beſtial natura ſi tramutino . Per

il che,ellendo le attioni noſtre cer,

cisfimiindícií dell'animo,& veggé

do noi quaſi tutti gli huomini laſcí

uí & incontinenti,nonfeguítera di

necesſita che non eſlendo Gi gran

diffetti nelle donne, ch'elle lieno

affaipiu perfette che gli huomíní

non ſono :Hor doppoqueſto, veg

giamo vn poco come le donne &

portinonel maneggio delle facul,

Ciii



tà,eſſendo la liberalita vna certa

mediocrita fra duíeſtremi,chefos

no Prodigalíca & auaritia, fe ío dal

le loroperationi vi moſtrero che el

le non ſienoprodighe,ne auare,du

bicarece voi di confeſſare che libee

rabi debbano eſſer tenure : ilche co

fermera pur in grá parte la noſtra

opinione: che generalmente prodi

ghe nonfienochiaramente livede

i quelle, chepermalignitade fatig

de lorcari conforti rimangonoder

relicte,pocheoniuna ritrouandoa

ſene, ( quátúą giouinetta che dif

lipatohabbi le faculca da mariti la

fciate, anzi con accorti & lícítimo

di ſempre le aumentano,la ondep

il cótrarioinpochihuomínívi aba

terece liquali,potédo al lor arbitrio

maneggiar danari,che in picciol
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ſpatio di tépo non conſumino quá

to hanno ilcheno d'altronde auie

ne,ſe non perche ſi laſciano piu fa

cilmente auiluppare nei lacci deí

dishoneſti piaceri,permettédo.che

l'appetito vinca & ſupperi la ragio

ne, la quale,i esſi,e ſenza nioltovi

gore , & coli ſenza conſiglio teme.

rariamente ſpargono lefaculta có

infinito ſudore il piu delle volte

guadagnate : Dicemívn poco voi

che li pronti Giete a calumniare l'ec

cellencia delle donne,levero e cío

che fi dice da ſciocchi eſſer la ragio

ne piu debbole nelle femíne chene

imaſchi,perche enei maſchi Gi far

cilmente ſuperata . Accade poi

per lo piu che il prodigo diuen

ga auaro, perche gittato chan ,

no le lor faculta, ríuolgono incóra

Ciiii



nére l'animo allí altruíbeni,lado .

- ue poi naſcono tanti furcí celati&

aperti latrocinii,& canti micidiine

ſorgono, che io mivergognopur di

penſaruí nó che dírifferirgli. Non

ne veggiamo noi infiniti per cocaí

erroriellerimpeG : & certo e cheſe

cutri í ladrí fuſſero impeli che po .

chi nerimar
ebbono

( quantunque

ben forti)per contraſtar alle dóne

nelle qualinonvi ſi veggono fimis

li errori, anzi comeamiche di giu .

ftitia dano volentieri a ciaſcuno

quel cheſeglicóuiene: Sono oltre

queſto, del proprio a poueri diGie

lu Chriſto larghe donatrici, no da

do nulla a buftói,a parafiti,& alace

fimili perfone. Ne fi penli alcuno

che queſte fieno fauolefinte dame

per compiacer allefemine;poten
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doficio che lo dico ſcopertamenţe

vedere:ſe adunq ne il lor gitcano,

ne l'alcruí rubbano, ma le proprie

faculca neibiſogniſpédono,come

vi fara maí ragiondadubitare che

in la virtu della liberalita non auã

zino glihuominidi gran lunga.

Nondebbo dir conquanta giuſtia

cia compartir ſogliano& lí cómo

di& li incommodinelle famiglie:

: ma perche lodíroio comprenden

dog chiaramente dalla concordia

cheveggiamo nellecaſe di alcune

o vedouelle, la qual, G longamente

+ Conferuarnó potrebbe, e có gia

iftitía le coſenon Giamminiſtratie

2 ro . Ma cheanchora di prudentia

alupperíno gli huomini, dalle ante .

decte coſe potrasf otrimamente

raccorregolare che eſſendo general

G

i
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mente piu continentíche glihuor

mini, & credendoli che la conciném

tia o temperantia che la vogliamo

dir, Gia cóſeruatrice della prudécia

ne rímeſcolandofi la prudétia mai

con l'intemperātia, chiaro n'appa

rechele femine ſieno píu prudéti.

Che diremo finalmente della pia.

ceuolezza& fincero amore ellep

arrichire o per fuggir l»vbidienza

de maggiori, non inlidiano alla ví..

ta dichigli dette vita, non auelená

no i fratelli, no amazzano i Cii, G

come gli huomíní fanno, dellíqua

li,pochi ne veggiamo lagnarſi per

la morte deilor congiunci,anchos :

ra che certisſimi fieno che per lor

riſpetto ſoportato habbino demol

ti diſagi:Non coli aulene alle ama

reuolísfinie figliuole, le qualiquão

1



to píu roſtoveggonoda queſta via

ta all'altra trappallati i cari padri

curte ſi riſoluono in pianti& ama.

rifoſpiri, riempionoogni coſa de

lamenti, & ptutto ſpargendo ipfi

níte querele,danoindítiodella grá

deza dell'iterno dólores& a chino

farebbono piecaveggédole abrac

cíar il Cadauero &di acutisſime

ftrida riempir l'aría ,da gliocchi in

fínica copia di lagríme con larghif

fima vena verſando non ſi po cera

toſenza grá cordoglio rifguardar

fihorribili ſpettacoli
,omarauiglio

fa beniuogliéza di grare figlie ver

foscariPadri,o fingolar affettio.

ne degna di eſſer in ciaſcun luogo

fommamére lodata.Non fi vídder

mai per alcun tépo fimili coſe nei

maſchi,altrimenti,daro n'haureb

1



bono almeno qualcheeſpreſſoſem

gno con la maninconía delvolco

Sono oltre queſto, le Donne dimá

ſuetisſimo ingegno, nó rubbano,

non amazzano,non incédono l'al

cruicaſe,anzia coraí malcfitii quá

to píu poſſono,fanno regſtétia, co

ſa nel vero ragioneuole molto :EC

ſendo lor pprieta di eſſer,come ad

Ariſtotele piace,dímanſueta natu

ra & accoſtandoſi a queſta humas

na proprieta píu le donne chegli

huomini, merítamente le fi debbo

noancho dírpiumanſuete, la qual

māluetudine, parmiche la natura

ottimo Architetto dellemondane

coſe gli la habbí nella dolcezza de

la faccia ſcolpica, laonde le faccie

degli huomini&altri animali,per

molca copia di peli in viſta & fieci

1



& pienidi ſdegno ſono:oh quanto

maggior'dolcezza ſi guſta rímíran

do ifeminilivolti polici,terli, & nó

per'molco pelo torbidi &foſchi.

Chípotra riſguardar la gentil'aria

di alcuna corteſe Donna che ria

lucere non gli veganel gracioſo vi

fo vnainfinita māſuetudine cagio

neche al noſtro diſpetto gli diue.

gníamo humilisſimi feruidorí& p

conſorti le ricerchiamoPer queſta

lor natural piaceuolezza nõ foglio

no eſſera padri mentre da tenerela

la eca Galleuano,punto moleſte, il

Cherade volte nei maſchi accade,

&qual mífipotra ritrovare cheré

catonóhabbial padre mille affan

tialla madre infiniti dolori, &als

la caſa moltísſimídiſpendii, inma

nieta tale, che ſe la conferuatione
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delle famiglie non dipendeſſe in

parte daí maſchi,temoveramente

che piualcuno non ſe ne alleuareb

be.Veggendo adunque noile don

ne di ogni ſorte virtu ornate,mesia

tamente il Poeta Ferrareſe introdu

ce nel ſuo diuino poema,vn'bomo

Furioſo & grandimenti turbaco, p.

che ne diceſſe male & alla buona

lor fama detraheffe molte coſe die

cendo quali poicon níuna ragione

proua & con níuno argomentofor

tífica, di ſorte che euidentisfima.

mente appare,ch'egli non ſi moua

per giudicio, ma per ira & ſdegno

contra di vna donna cóceputo,dal

qual odio cómoſſo, tutte poi indif

ferentemete morde& trafige:Cer

ta cola e che felicito fuffe dalla ſce

leratezza & iniquita dí vnſol huo



mo, il dir poimalde tutti chedegli

huomini ci ſarebbe aſſai piu largo

campo che delle donneno habbia

mo.Fu veramente aſſai maggior

fallo quel che comiſe Giuda Iſca .

ríora contra del noſtro Saluatore

di quantínuaí necómetteſſero tut

te le donne inſieme congiunte. Et

ſe dírictamente contemplar vorres

mo l'eccellentia & natural perfeto

tíone che le donne hanno,non mi

fara dubbioveruno che pel teſtimo

nío delli medeſimi huomini, fico

me nella prefation noſtra gía fu

detto, tutto cio confermar non

pósfi. Moſtrano primieramente i

Soldatí de noſtritempiquantopo

coſtimíno glihuomíní la lor víta,

poi che vdíto le TronibeoilTanı

burro incótanéte da pochidanari



inuítati
, iſpógonoall'arbitrio d'at

trui il corpo & lanímo,inoltre,nó

mitrouarete huomoalcuno fi itu ,

pido & intronato, ilqual nó cófesti

eſſergli ſtata qualchedóna padro

na del cuore& Reina della ſua vo

lūta :Per il che ſe tutti gli huomini

a particolari dóne ſon ſtati ſogget

tinon da necesſita aſtretti, madi

ſpõraneavolunta, perche temere,

mo di liberaméte dir che le donne

fieno molto piu perfecte ? Ionone

víddí maí alcuna che confeffalle

d'eſfer inferiore, la onde trouo infi

niti huomini che preſid'amor,pre

gano& ſcongiurano le lor amate

Signore, perchedonar lí vogliano

il cuore & la volunta con mille giu

ramenti,affermādo d'hauerglifat

to libero dono d'ogni lor voler&

di ogni



díogni deſiderio: che diremo quím

wirSaracci alcuno G fuor delfenno

che donaraltrui voleſſe alcunapre

rioſa coſa perriceuere in contracã

bio vn'altra di níuno pregio . Cerr

tamente quando glihuomini offe

riſconoalle donne illor animo per

riceuere queldelle dóne, esſiaque

Atomodocófeſſanoeſler maggior

da femínil dignita, &in cio doue

rebbono ledonne eller moltoac .

corte &auedure, non mai pronte

&facílí afardono della propriayo

lunta : madouerebbono diligence

mente & per chine fuſſe molcobě

degno conferuarla.Díremoancho

rache la fortezza de corpi,qual na

turaderrealli buomininon peral

groriſpettoeſſergli dara, faluo per

che acquiſtar potefferole coſe al

D



viuere delledonnenecellarie.Vég

giamo parimerítíínconfirmatione

diquantovi diconóhauer maidu

bitatogli huominidiſotto entrare

amille pericoliper diffeſadelledó

nezil chemipár euidentisfimo fer

gnodelladóneſcanobilta,&que

Itochevi dico,potrasliper effem

pioageuolmente intéderedal brac

cío,ilqual eſſendomembromolto

píudelCapo ígnobile, per diffene

dereperoil capo,eglinonteme di

riceueremolte fiate durisfimi colo

pirma forfechealcuno rinfacciar

o potrebbech'ellefuffero giacam

gionedemoltímali, come farebbe

della ruuinadiTroia, & altre fimi

lícalamita, aliquali, potreirifpon

dere chela pazzia dellihuomiti

non delle donne ne fuſſe ſtato cam
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gione,tanto eſſendo pazzo coluiz

ilqual per ſe impazziſſe,comefep

alcriciofacelle.Non furonoledon

tiegreche che diftruflero Troia ,

maluiſtesG Trojání:Elenanórub

bo Paris, maParís fuquello che

tubbo Elena ,benchiela guerradi

Troia far ci potrebbe piena fede

delafemínil pfectióehauerebbono

Eanti Principi, tantí Capítani, tan

ti Cauaglieriilluſtri ſofferito per

yna fernína Gialpri grauagli,lonra

ni dalla patria,conmilleſtétiguer

regiando, redegna non l'haueller

repucata che con infinito (pargia

mentodiſangueella fulle ſtata rin

fcoffa dalle manidiquel rapace.

Horfuropenfoc'horamaidebbá

no iplebeiceſfar del decrarre alle

donne, & confeſſar la grand'eccel
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lentiacheIddio glihadatto;béche

nonha punto damarauigliarG ſe

glidetragono,poiche anchomara

uíglía none cheiLupicerchino di

diuorargli Agnelli, béſarebbe da

marauigliarlile noivedesſimoche

vna séplice Colūba cercalle di dif

fipar gli altri vcelli: iſtupiſco pur

iograndimenti, cheeſſendo quafi

tutte le donne d'honore&divírtu

amíche cheſe perſorte vnafeneri

troui che matuagía Ga,chequell's

nahabbípoſſanza di daroccaſio ,

neche dicutte fi dícamale, ilche

nonauiene de gli huomíní,perche

ſonfatti tantonel peccar licentiofi

che a tuttipar cofa miraculoſa le

alcunoſe ne veghí che virtuoſamé

te operi. Vn'altra coſa ci fogo

gliono rinfacciar gliawerfarii,&



queſta eche le ſcientiefidiuíne, co

meanchohumane, comolte altre

ángegnoſearci,fieno ſtateritroua ,

tedallíbuomini& non dalledone

nesallaqual obiettione riſponder

to comegiariſpofero alcuninobie

didiffenfori di queſto nobilisfimo

fello : Dueeſſer le ſpecie della com

gnítíone,dellequalil'una enatura

de,& l'altracon ſtudio & faticafi

guadagna, dellanaturale,dasfiil

primohonore alledonne, poiche

ancheperil parerde fauíi in minor

{ patio ditempo elle acquiſtano la

forperfettione,et nellacognitione

per effercitio acquiſtara concedefi

cheglibuominileauāzino:necer

tohãnopercio da gloriarfimolto,

eflendogli& licito& confueto dí

ftarfi nelle publicheſcuole, il che

Dííí
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felicitofufiealledonne,ionondo

bito che in pocotempo nonfola

méteglífarebbono eguali,mache

perl'eccelleriadella natura di grã

longa gli diuerrebbono fuperiori:

main queſtaparte non accadeche

fomi affarichimolto,queſta effen

do la conclufion noſtra, chegenee

ralmente fenole femíne piu'nobix

líche glihuomini, non perciocon

traſtandopoterſi ritrovare alcuni

huominiditanta virtu ornati,che

eccedino di perfettione ledonnez

&queſto indubitatamentecredo

elfer vero, poi che con la ragione

concorda oltreche hauendolama

dre natura a ciaſcuna cofà idiſtro

buito giuſtísfimamentequceiiludí

offitii,feoltre la corporal fortezza

cheficonfeſlaneglihuominímag
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glave,ellaglihaveffefimilmente

dato piu ſapíencía, credere chela

deçpa naturanõfuſtedegnadelno

medi,madre,madiaſpramatrem

gna:hauendo, adunqz hauuto gli

huomínimaggiorpóſſanza, & ma

giornerbo, & hauendoalcuniotte

Jigencia delle diſcipline,volle ella

poichegeneralmére fulſeroledos

ne& piu faggie- & dí migliori.com

Aumilicome hauete potuto raca

coglieredalle andedette coſe. Dor

sera queſta noftra cóclufioneper

quáropoſfogiudicare )ſodisfar nó

folo alle dóne,maancho aipiuece

cellentihuomini.Io,certomiren .

do, poſcia che ledóne,amanofom

mamentelagiuſtitia , & delivali

suiGaftengono, chedebbano elim

Díiii



fer contêtedellilorhonori:dallat

tro canto ſpero debbanficontenta

ce alcuni eccellentisfimi Cauaglie

ei, che cofiogn'uno confessi,pere

che confeſſandoche queſti cali

fupperinole donne, poca farebbe:

la lorlodeſeacolevili fuſſeropres

feriti.Nonmiedubbio dinon han

neraritrouar alcunimaligníaquá

liil parer noſtro diſpiaccia,conoc :

fcendoſi di non poter eller in quel

picciol numero,chedi valor duanin

za le donne,& elleralle donnecter

feríori, perilche, sforzaranfidi ca

traſtar &oppugnar queſta verímaty

la qual, ſolamente preſſo di ſceler,

rati,fuolodio partorike.Horques

ftiſprezzaremo noi come perfone:

dípocaſtíma,&benchequeſtond

bilisfimo ridutto lide huomini co.



medídonne,degnoſia d'elfercon

fomme lodiportatoinCielo, pur

emmí paruta drintraprenderfolo

la cauſa delledonne,&quellaquá

co piu potesfi copioſamente tratta

re,ſpecialmentein queſto luogo,

ai ftudidelli huomini dedicato, &

veggendomídaGfattedonnetáto

humanamentehonorato, ſe alería

menti haues ifatto,fareíforſe ſta ..

to giudicato poco cíuile. Conbuo

na gratiaadunque deglihuomini,

prelo mihauero licentia, di poter

in cala loro, & perquanto foſtens

sarpoſlono leforzemie ellalcar il

feminino ſtuolo .ElTendo etíandio

ilpreſente luogo da grāCauaglie

riilluftrato, penſochetener&deb

bano dame anch'esfi fofficientes

mentelodati:benchenon neham

+



uelfero dibiſogno,ne íofattol'hab

blamolto apertamente.Iol'bofar

to per darqualche picciola teſtia

monianzadellagrataferuitu, che

con queſtiIlluſtrisſimiPríncípí ré

gº, & qual ſpero difomentar fenó

con altro , almeno con perpetua

memoria .Non abbadero adifcus

farmicon queſtenobilisfime&vít

tuolisſimedonne, che non eſſens

donell'arte del dír punto eſſercita

to,ofato pero habbia diintrapren

dere ſi grande allunto : Tantaela

forza dela verita che nell'eſplícara

la ogni minínio fanciullopotrebe

beparer eloquente. Confidatomi

adunque nella verita (per quanto

conceduto m'hanno le forze)ſom

nomi sforzato difarlaacíalcuno

manifeſta.Iofaroqui il finelatmíg

1
1

1

1
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dire , giunto checihabbia queſta

fol coſa hauer io cacciuto indy.

Itrioſamente di parlardella bellez

zadella qual,molti Gi aptichi, cor

meanchomoderni,nhanno parla

tolo;ſe lodarvolesGhuomoalcu

no inettamente fareiz ſeleſuelodí

incominciasų dalle pretioſe vefti,

dellequali, veſtito fulfe, percio che

col parerebbeche mi mancaffe

macería dí cómendar le virtu & gli

piu interni beni,che da fauit mot

topiu veracemente derti fon effer

beni: Elfendopertanto queſto no

Itro corpo comevna veſte dell'ani

mo,non mi parueroi ſuoi beniden

gni di eſſer congiunti con i beni

dell'animo, íſpecialmente hauena

dogi io ridotto a menioría tâce for

te ragioi,colteno data cortecchia,



madalla propriaradice,anzi dalla

midolla dellaphiloſophía:ſonome

ne anchora paſſato ſenza farne ale

cunmotto, pche tutte le volte che

lacorporal bellezza fi cópara con

ĝlladell'anima, parche lacorpo

ral ſe neſpariſchi, nõalcríméti che

poiveggiamo fare a quei piccioli

animalichenel tépo della ſtate yo

Jano p l'aria, &nell'eſtremita' del

corpomádanofuori nó ſoche ſplé

dore , il vulgo lechiama lucciuole,

&alcuni latíní Cícíndelle.Horğa

Itequáto piu coſto elle aggiugong

alſplédore del ſole, piu non leveg

giamo rilucere. Reſtamíchejoreſ

feriſca gratie ağſta illuſtrisfima &

eccellentisſimaCompagnia di ha

uermi con fi incredibil humanica

tanto longamente aſcoltato.

1

1



AL MOLTO ILLVS.S.

* Geronimo Martínengo.

1
Arerebbemi Illuſtrë

S.Geronimo per l'a .

mor ch'io vi porto, di

fallir grauemente, ſe

io non vi facesGi alcuna voltapar

tecipe di cío cheſpeſſofamigliar,

mente ragioniamo il.S.M.Anto

nío damula & ío,ogni& qualunq

volta che lepubliche facende gliel

concedono, & percheditutte le co

feche alli dipaſſati cie occorſo dí

ragionare,non ve ne potrei fi bries

uementeraguagliar,come
forfe di

meſtier ſarebbeallevoſtre piugra

uf occupationí, ho penſato per ho

taſol farui parte divna efforcatio

ne,fatta per riſuegliare, per inani



mir,anzíperíſperonar glihuomi,

ni anondimenticarli peralcun tér

podí quell'antico valore, chenon

ſolo li fece in terratanto ammira .

bili,ma lí detteanchora gran par,

tefra gliimmortali Iddíi.Piacciauí

di leggerla attentamente,perche

coli facédo,ſpero ví habbiated'ac

cendere piuchemaidelle bellezze

eterne dellavirtu,&cheper voſtro

eſfempioi diſuíati dalleSirenedel

módo,ritornardebbano aímiglio

ri ſentieri :& quifo,il fine,baccían

douílamano con Riuerentia , un

Duben
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V NABRIEVE E S.
.

fortationeaglíhuomini, per

3. cheGriueſtino dell'ancia

be co valore, nedalle *

por dóneG laſcino

rout fuperare.

.

VTTE le volteche

fra me fteiloconſide

rola grandezza del

l'animo,& le virtuo

lisfimeoperationi diinfinitedon

neſentomi nel petto entrarvn gra

uislimotimor
e
, che poiper tutte

l'oſſa ſcorredo,míe cagionedivna

intollerabilís
ſima

pasſione, Temo

S.dinonveder in brieue tempo &

innoſtropregiudicio,rantamuta

tíone,quancamaiſi vedeſleperala

cun ſecolo,neperche io portiinui.

1



dia alli ornamenti loro , quaiamo

&ríueriſco,percio tanto temo:ma

perche formontando elle tuftauía

a maggior altezza, io dubito che

l'imperio longamentepoſſeduco

non ci ſia tolto di mano,& dall'an

tico feggio ſcacciati nonfiamo con

noſtro granſcorno:nealtro parmi

( perquanto comprenderpoſlo )

cheellebramino,che difignoreg.

giarci,li come noi per eſſergia piu

valorofiſignoreggiammo loro:Et

chi di cio nel veronon temerebbes

Chi non temerebbedico confider

rando con occhio acuto,glialtipe

fieri,gli accorti modi, & leſaggie

parole, che tuttol giorno hot con

queſta, &horcon quella dolcem

te cóuerſando guſtarfoglio il che

depochisſimikuominimi quienes

nefenza



1
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ne ſenza vn'eſtremo cordogliofili

beraméte lo confeffo . Píango adú

que alle volie mericaméte le calao

mita noſtre,&giuſtamente temo,

& a ragion midoglio, veggendo a

noſtri giornitātorafreddatoquels

l'ínuitto ardore,& quell'ottimavo

lunra c'hebber gli antichi noſtri

della virtu : Vego al preſente non

eſſerci d'altra coſa maggior cura,

che di amaſſar danari, arrichir

con mille frodi, & ingiuria denó ,

ftrí vícíní :& pochi hormai ſo piu

vedere checon gloriofe opere im

mortal gloría procacciando vada.

no, anziG ſtano í míſeri nel fango

delle dilitie, ne piu rimirano alla

lor celeſte origine: 0 sfortunara

eta,oinfelice ſecolo, o troppo duri

tépí,nei qualí, li miſeraměte con

E
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dotti fiamo.Et qualmaggior infe .

lícita poſto iopiu vederdi quelche

io vego: ímpero che ſeme ne vado

ai publíchi Studidi Padoua, odí

Bologna, fi come conſueto ſono;

non glivego piu le innumerabili

ſquadre de Scolari, nópíul'antico

feruor dell'imparare:ma trouo che

iuifi ftudia negligentisfimamére,

&con penſierdi vender a mínuto,

cioche poco in groſſohanno ape

preſo. Tal manieradi ſtudiar non

tenne gía mai nella miglior eta il

buonDemocrito,poi che da imos,

deraro ímpeto diſaper guidato,de

le paternefaculta per meglio ftu .

diare priuar fi volle, ne cío poco vi

paía,cócioliacoſa che fi ampie fuf,

ſero ſe coſtui richezze,che gia po

te il Padrein yn conuíto ,riceuereil
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RedePerGiànida innumerabil efa

ſercito accompagnato:Talmanie

radiſtudiarnontenne gia l'acuto

Carneade,poíchetáco volunteroa

foſenemoſtro,chedi necesfita cra

che Melifla ſua fante, il cibo iboo

cagliponelle quali cheegli ſinus

dricafie di continue contéplationis

nemeno,cotal maniera tene il grā

de Iſocrare,il qualdi nonātaquat,

croanni ſcrille talvolume,che por

te far non picciola teſtimonianza

dí vn'animo ben giouinile& fortes

Se parimenti allamilitia meneva

do, odo ſempre piu lodar & iftis

marchípíuba lemanirapacichi

víuha levoglieốngorde,chí mag

giorcrudeltadimoſtra nel ferir gli

amici,arderleville,infiamarlecas

fe,& disfiparle faculta di chi non

E ii



ne é punto colpeuoledella guerra ,

Odo ſommamente lodar chime

glioſa tormentare il ſuo prigione,

per trarne quantita de danari,&

odo che alcuni nobilisfimidaſcioc

chí reputati, non da chi ha notitia

della vera nobilca,fáno de prigioa

ni ſolenne mercatātía,daFantaci,

níavil pregio compradoli,perchę

dalle lorpiu auare maní conmagt

giorprezzo fi riſcuotino.Horque

ftig brutti coſtuminon furonogią

maí vfari ne dal continentisfimo

Scipione,nedalclemécisfimoCer

fare,ne dalaudaciſſimoMarcello;

Sfortunacínoi,Felice veramente

podir chi nacque in quella fanta,

& virtuoſa eta, & mal auenturato

chiunque naſcene moderní tempi

Levírtuoſe opere dellí noſtriantes



paffaci,furonogía cagione difarci

alledonne ſuperiori, & hora temo

che la dapocaggine noftra non cí

faccia divenir lor ſchiauí, il che fa ,

rebbetroppo duramutatione non

voglia Iddio, che io vega fi aſpri

'muramenti.dehcome e mai posfi

bile chetanto di noi ſtesGfcordatí

cí fiamo:comee posſibile che nel

lepiù bellicofe nacioni entrata ſa

tanta vílta d'animo,chepiu nonci

paía vergogna il naſcóderli; &git

'rarlarmi per ogni picciolo ribó .

boches'oda, & porfi in fuga per

ogni mínimo calpeſtío. Queſta no

Egia la mílícia chedallíantichi Ro

mani ne fu moſtrata, & fetalfuffe

ftata,ella non gli hauerebbemaig

toftamente garo l'imperio delmó

do,non haurebbono fi facilmenee

E iii



aperti iMari,ſpianati i monti,&

riépíto levalli.Seanche vado nelle

corti de Principisnon trouopiuvn

Auguſto,magnanimo, corteſe,84

liberale.Nontrouopiu il ReCig

ro, díſomma memoria, diſomma

benignita, & di ſomma deſtrezza

ornato : & doue ancho livedea no

ſtri tempi per deſcéder piu albaſ

fo )vn RobertoRe di Sicillía.oki

comeG torra mai tanta pigritia

quára glieentratanei cuori? Ilfpio

rito della ſchifenol lufluria , &dela

la ingorda auaritia glíháno polto

fi afpro aſſedio, chrío non ne ſpero

mai liberatione alcunaall'aumen

tar de ſtari, & infieme all'íſcemar

digloria hanno lí noſtri Re volei

tutti i ftudi loro:ho adunq giuſta

cagione di cemere che ledone ( cole

1
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pa delli imbaltírdítí coſtumi)non

glítolghino la Corona & ilSceta

tro dalle manisma fammi potentiſ

fimo Iddio piu preſto accecar, che

io vega mai, doue hora ſegono gli

huomini decidendo le cótrouerbie

de mortali,federcíle donne:béche

meritaméteforſe li auerrebbe,poi

che li Principi moderni ſon fatti

cacciatori,& vaghi piudi ſtarfcó

lefiere che con gli huomini,&tan

toamadoriſonodiuenuti delle do

ne,che ſe ſtesſi hanno in odio :ma

queſto eğllo chepíu mi fa preſago

dei futurimali,che io vego all'arbi

trio delledonne incominciarfi ago

vernar íreami, & reggerG le piu ric

che prouíntie :&perche del reRoe

berto ho fatto diſopra mentione,

non ſaraperaventura fuor dipro

E iiíí
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pəfiro,chedílui parli alquanto co

diffuſo ſermone.Iodefiderei grans

dimenti.S.miei cheglí viuo fulle a

coſi brutti tempi,perchein lui, com

meivn polito ſpecchio Giſpecchiaf

fero molci Principi dell’eca noſtra

per lo piu auari,crudeli,& ignoráma

ci.Non fali coſtui di humil fortuna

a fialca coróa,maſipodír ch'egli

fufféReprimache alla lucevicito

livedeſſe, eſſendo nato nonfolada

padreRe,ma diAuolo& di Bilas

uolo, cofi paterno,comeanchoma

terno: variandolipoí la forcuna fi

come eſuo coſtumedi fare,circon

dato da infinitipericolícònuenegli

foffetir durísſimaprigione: nonfi

puoce pero maí neper infulcí,nep

minaccie, ne per lofenghe, difaia

dal ſentiero chene conduce adiva
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eterna gloria tíluoi ragionamenti

non erano defalconí, nede fpara

nieti,nódebuffoni,öd'altrigiuo

colatori,ma di coſe veilisfime & al

tisſime:fauoriuagli ingegni diſle

la eta, remuneraua largamentegli

inuentori delle coſe noue,ne fiver

gogno mai d'imparare, anchor

che alla vecchiaia giūro ſi vedelle:

fudorísſimo nellefacre lettere,&

grandisſimooratore, chepiuparo

les egli parueyn miracolo diguel

secolo, & fi come con leluerare vtr

stornoil modo, coli crediamo,bo

raindubitatamente ch'egliadorni

Babellíſchi il cielo :fediğli prin

cípiG vedellerohoggi,nonteme

geicheledonneoccuppafter mai il

realſeggio : maionon ne yego ,1o

onnecrouo,la douemoltedonne



intendo ritrouarfi
.che congrandiſ

lima deſtrezza d'ingegno gouere

nano i ſtati alla lor cura cômesſi:

non ſpogliando i vaſalli, non diuo,

randoi Pupilli,nonfacendoingiu

ría alle afflitte vedouelle, neoffen

dendo in cola alcuna i lor vícinis

Chi conſideraffe la Maieſta,che

molce dóne ſerbano nel gouernar,

lelor giuridiccioni,temerebbe con

effo meco, diğlche gia buona pez .

za fahocominciatoatemere,cioe

che le donne coſto non occupino i

prímí luoghi guadagnati da noi

huomini,quando erauamo d'altro.

valore che al preſente non Giamo.

L'epur gran cofa che tutti gli huo

mini di qualunqz miglior natione,

habbino libruccamente cralígnae

co.Erano altre fíate í Tedeſchi per

1



3.8

poter virtuoſamente operare,táto

nemicídel vino, chefra loro era pu

blico diuiero che non ve fenepor:

caffe, & hora perbere, foffrirebbo

noogni diſagio:poneuano gia ſpa

uéto aipiu ferocicuori,&hora par

chenon ſieno piu d'esc . Eurono i

FranceG formidabili, & duraméte

peraltro tempo ne trauagliarno,

hora par che morto gli fia il cuor

nel petto.Lego etiâdio preſſo dei

miglioriIſtorici, dimaggiorconti

nentia, dipiu lealca &vigor, effer

ftari liSpagnuoli,di quel che al

preſenteſono, & credettegia ilbea

tíslinio Gregorio, che gli Inglefi

fulſero Agnoli dal ciel empireo di

feef, hora ſono ſcorcefisfimi,inho

ſpirali, &ingordi. Che dirodella

natione Italiana : oíme che il fden



i ordini d'

gnoGforte m’indeboliſce, cheno

mi laſcia dir quel ch'io vorrei:Dop

pio cordoglio fento per tanto nel

cuore, & che gli huominimanchís

no diquella rara perfettionecheal

trefiate hebbero, &che le donne

delle predette nationi, camínino

tuttauia divírtu in vírtu . L'emara

uigliofa coſa la caſtica & ſobrieta

delle donne Tedeſche,auāza ogni

credenzala ſofficientia &humani

ta delleFranceſe, díuína ela crean

za&fededelle Spagnuole,hoſpis

talisfime& dilincerita piene cono

fcole Ingleſe, & perfettisſime ten

gonfidaipiugíudítíofile dóne Ita

líane. Madebbo io contécarmiin

queſtamia querela d hauerſoloca

huomini, & nó tapaffarpiuoltres



NontrouoiofimilnérecheMore

naciGlaſcianoavanzardalle More

macheintuttele coſe alla Religio

peappartenentis& doue trouarer

mo noi chi ci rappreſenti hoggichi

purio vna minima parte il devotif

fimoBenedetto di Norgia albergo

di virtu & Gingolarnemíco dei vie

cii chici moſtrera yn'altro Florer

río, la cui ſanta fimplícita & aşair

duepreghiere tanto lo feceroa ld ,

diofamiliare : chi faracoluichene

faccia vedere pur vnochecerchidi

Falimigliarſi al cótemplatiuoBera

pardo diChiara valle,d'animo ta

to eleuato,& della fantaſolitudine

Giſpecialamicoflaqual folitudinea

poſtri tépi fuggono i Monací piu

che lapeſte,anchora cheda quella

ilnome netraghino : rauedetiue



adunqué o Reuerendi Padridi- G

gran fallo,nevogliate perſeguirle

turbulentisfimeCitta, & abbado

nar lagía eletta folitudine:doue fi

víue vnavita pacífica, & alla celer

ſtemolto ſimile,doue l'huomo tam

ce,& Giede,& ſedendo in alto Gilie

ua,douele virtu vi fi nudrícono,&

ivítíí vi ſi ſtírpano :benche dir non

Gi poſſa mai che il fauio lolitario

fia, ſeco hauendoſemprenella me

moria tutti i buoni&cheal preſen

te ſono, & che gíafurono, & quel

ch'egli col corpo non po,l'abraca

cía col penſiero, con ilqual liberaz

menteſcorre doue píu lípíace.Et

lei Religiofi mipaiono ſcaduti da

quellalor antica perfectione, non

mipar gia che ſcadute fieno leRe

lígioſe daí prímí eſſempii, che di
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propoſero da imitare.Non veggio

io Monaſtero alcuno di Femine,

douemolte non fieno che mirap

pſentino hor Euſtochio,horMar

cella, &horBleßilla:neconoſco io

infinite con le quaiparlando,dico

frameſteſſo,taleffer douea la glo

riola Melanía, coſi modeſta &Tan

ta credero fuſſe la deuotíſima Afel

la o la Romana Paula:&queſte

ſono di quelle coſeche mifanno in

fetuígiodeglihomíníreligiofi grā

dimenti dubitar.Mancatuttauia

il valor de frati,& aumentafi quel

delle Suore . Deh non conſentite

maí o lucidisſime ſtelle che fimali

gni douentino ivoſtri infusfi, che

sforzati Geno glí huominí díobes

diralle donne :non conſentir max

gnoIddio che mai tal coſa acag.



gia, diſtrugali píu roſto auantii

tépo, queſta fi nobil machinache

tu fondaſte,& guaſtinligli ordini

del cielo,purche non cífacciper al

auntempo vedereGimoſtruoſa trá

sformatione. Io ne tríemoſol a pé

farui, &ſentomí turbaril ſangue

nellevene, tutce le volce che diría

fofpitióenel animomientrasinſpi

ra piu toſto potétisſimo Iddionel

cuordegli huomini a innamorarfi

talmentedella vírtu che in Gino l'is

gnudo nome & inlinol'ombra di

quella,Gia da loro, come coſa ama

bilisfima deſiderata : inſpiragliad

agiuttar l'ingegno chetulor deſte

& folleuarlo conle alte medicatio

ní:& ío per quanto fappero eſſore

terolli ſempre a ſcacciar dai petti

loro,quellemollezze& quelle día

lícature
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1
lícature che fatte glihánodiuenir

meno che huomini: gli eſfortero a

trauagliari corpi & indurargliani

mi,moſtrandogli che il trauaglio

fie la vera materia della virtu, &

fconfortando alcuni troppo nel ve

ro tenerelli di piãgere pogní mís

nimo accidéte che gliauéga, quel.

leſole eſſendo honorate lagrime,

che nelle altruí calamita Giſpargor

no, & non per i priuati incomodí,

loeflortero.S. & di preſente eſfor

to qualunque amico diliberta acó

culcar di perfetto cuore le delettae

tíoní carnali, laſciarda canto tante

vane arrilature, tantiprofumi,&

edorífferemiſture, ricordatíuefra

telli che li maggiori noftri novin

ſero gli AsGirii,Arabi, & -Sabei, p

cheeslipoiconí lor pretiofiodori

F



vinceffer noi:ſe pregi fetedallema

levfanze, laſciatele ,poi cheníuna

coſa imaginar Gipo peggiore, che

il delettarli delle cactive conſuetu

dini, atalcheli Cretenfi nonheba

ber mai la piu crudel biaſtemmia

che di pregar che i ſuoi nemici di

qualchemala vfanza G delettalles

ro : ſuolgete( vi prego ) gli aními

voſtri dalle coſe baſe alle celeſti,

&pazza coſa reputate díporivos

Atrídilectíin cofefugacísfimenon

viprendipiu cura ditinger barbey

diricamarveſti,diprofuma
rftual

ligo di parer ſopra gli altri bellig

conciolia coſa che Spurina( ilgio

uane Toſcano piu chiaro & illum

ſtrediyenuto ſia per la procacciais

ta brutezzaganzic
he perla natiua

ſua beltasamifi lafapientia per las

14 M
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quale indubitatamente ſchiuares

moli graue ( corno,come farebbe

d'effervinti dalledonne:cerchiſi la

fapientia có quella ſemplicira che

fi conuiene,non hauendo ella coſa

alcunapíuodioſa della troppoaau

Eezza: finferoper tanto gliantichi

che la ragna fuffeda Minerua odia

ca,per eller l'opra diquella troppo

ſottile,& letele fue troppo fragile

& di niuno frutto. Ioprego & rid

prego quantoſo & poſto chiunqz

dilettadeiſtudi, cheabbandona

te le fottigliezze de Sophiftí( che

altro non fonocheteledi Ragna )

rivolghinoilor penſieri adabracs

cíarlavírtu , la qual,neDonne, ne

alcii nemicinoftri tubbarcipotrão

no,neperincendio,ae pernaufram

gioſiperdera,chi lapoſledera,nð

Fii
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ſara maipouero. Mouací l'eſlenie

piodí Ariſtippo,& rímághíno nel

cuori noſtri ſcolpite le parole cher

glidiffe a fuoi cópagni, vſciti che

furono dal naufragio, &eſſendo

Ataciper amor della virtu Ghuima

naméte da Rodiotti raccolti.Ana

date ( diffe) & fare che i figliuoli

voſtriacquiſtino di quelle ricchezi

ze che l'iradel marenópoſſa mai

togliere:la virtu non ſa che coſa fa

nemorte,ne vechiezza, & nelleco

le pericoloſe & folchepiu ſempre

riſplende:eglie vero che le molto

fimileall'auaritia,ſempree litíbúa

da,fempre arde di noua cupídígiàn

& quanto piufa delli acquiſti, can

topiu glipar d'eſſer poueras ella

nó cefla maidí defiderar píu oltre,

neha miſura alcuna neiſuoidefine



derii
, neglípar d'hauer maitantí

merici che glibaſtíno. Ha coſteip

fuo fondamento l'humilta cono

fcendo,comeben aſtuta,nonpo

terfi ritrouar alcun ſplendore che

dalla fuperbia oſcuratonon fia : 8

accio chemegliola fi conoſchi,&

conoſciuta davoifi abracci,vifcor

príro alcune altre fue conditioni.

Ella non fuol eſferpuntovancatría

ce ella non contempla & non rimí

safefteſla inuaghita di alcunaſua

bellezza, non giudíca di fe, nonfi

confidamolto,nefi vfurpacola al

cudia temeraríamére : Ella conofce

chequeſtocempo, etenpodímili

cía, & non di triumpho : & percio

la non fivedemai negligence,ma

ſempre operar & eller in atto. Nã

sliparmaidieſlerbuona eſſendo

F iii



propria códitione de buoni, didio

fpíacer & fprezzarlorſtesf.Laco

ſtei guida &fcorta ci fece giapar

dronidelle Donne,il che conoſceni

do effe ,& veggédo che gli huomia

mi a poco a poco l'abandonano,

l'hannoincominciata avezeggia.

re; &pregarla a volerfi ſtarcoello

loro,promettendogli migliori trat

taméti di quelli che glihabbiamo

fatto noi:gliperfuadeno che effen

doanch'eſta femina gli fa mage

giorhonoreibſtarfi conlefeminey

che co glihuomini, promettendo

chemainon l'abandonaranno, ne

maídal lorcomercio la diſcacciard

no . Sevdifte.S.mieíle ízuccheras

teparolíneche glidicono, conoſce

reſtequanto ſial'ardoredivolerai

sirannegiaresma io viſo dirpee.co

1



facerta,chefenoi ſueglíarcivorre,

mo, & fcacciar da noi queſta canta

pigritia, che ella ſe neſtaràpiu vor

lentiericon eſſo noi, eſſendocí piu

allezza, rauediamocípur coſto del

noſtro errore , & richiamiamola,

ch'ella ſene verra volentieri, non

porendo mai ſtar le femínetroppo

longamente inſieme, attendiamo

purafcacciariſuoínemící, cheel

laincóntanente ritornera adhabía

tarconnoi,confermeraccil'impe

río gia tantiannigoduto,& ftabie

líraccílenoſtreragionitma quaífo

nogi nemicifusicfoholevolupta,

loquali, fanno comefarfogliono

gliafasfini, ci abracciano per fuffo

carne, & ímicano il peſcePolipo,

che abracciar ſuole quei che egli

dífadiſommergere.Incomincino

Fiiii



hormaí í Príncípía impårardiloto

toporſi anch'esfi alla giuſtícia, &

quella riconoſcer per ſuperiore:la

( cino hormaí la luſſuria, la quale

oltre ifínítí maligella fa dí píu, che

l'eta gíouínile con frezzoloſi pasli

alla vecchiaiaaggiunghi, ingroſ

fando iſpírici, & ritardandolidalle

píubelle medicationi. Incomincia

noi ſoldati ad effer píu víríli,&ná

isbigotirli per ogni picciolavma

bra laſcino lebiaſtemme& ifpera

giuri; non riponendo pialalorfer

guita nelle Rocche& alte mura ,

ma nelle robuſte braccia &ardici

cuori: ſono le Fortezze ricetti de

poltroní,ſonoridottidegaglíoffin

nemaíritrouo neAnnibale,neSci

pio,ne Marcello, neEpaminunda

nelle rocche inchiuſi,maGiben ad



iſpugnarle & à diſtrugerle:oh quã

ti errorinaſcono per non ſaperlec

scere, quáco megliofarebbonoadú

queſe in luogo delle Carte di Prio

miera, foſfopra voltaſſero lecarte

delli Iſtorici: leggefi che tutti gli

antichi Capítanifuſſerdotti,eccec

to vn Mario di Arpino , ilquale

quantunque índotto fulfe, purle

amo & hebbein riuerentia. Sono

to piu che certo, che leggendo noi

alcuna volcai fatti de grandihuo ,

mini, ſentiremomaggior dílecco,

che di giuocar, doue chíperde,G

afflige, & chí vince nevientucca

uía piu allettato:dehnon cilaſcian

moiagánar'da fi vanopiacere,ma

ramentianci chevn picciolo gua.

dagnoe ſpeſſevoltearra&pegno

divagrandisſimodanno:ciochel



vince,eſperto da queſto & daquel

rapito,& quel che fi perde, non ci

emaiper alcun tempo reſtituito . I

Incomincíno anchora hormai ifra

tia ſpogliarli, nõdeglihabiti,ma

delle fratefche pasſioni, & delle

diaboliche inuidie, altrimentiface

docomeparte delvíril ſeſfo,haurā

no anch'esh da dolerfe forle piu

grauemente,di quel ch'eí li credor

notMacheaccadeſeparar ynapar

te dall'altra.ioparlo a tutti glihao

mini, & dicoche ſe non glífiprom

uede, &con preſtezza, materasſi

ſtaro,& cambieras i cáditione, &

quandocrederemo di eſſerpadros

ni all'hora conoſceremoeller dície

nutíferui,quando crederemodico

mandar,conteracciobedire. Iofa

quelche dico Magnifici Signori,

1



ne peraltro ſono frequére nelle lor

conuerfationi,che per iſpionar l'a

nímo& rifaper iconſigli. Non e

purhorachenara mienell'animo

vna cal foſpitione, & parmi veram

mentedihauergran cagione diſos

{pettaremnon auertite voialfcam

biamento decoſtumi: & che doue

prima portauano le camífe ſcolla

teghor perlamaggior partelepor

ranoda huomo, & nonfemplice

mente dahuomo, madaſoldatos

folenano primacalzarfifolamerice

infino alle ginocchia, & høravſam

Ho le calze chiuſe,fingendo dífara

lo chiperſgrauarſi della pelliccia,

chiperpolítezza,& chiperhonen

fta:foleuano portarle chiomefom '

pra gli homeri ricadenci hor fpas

(ehor intrecciare ,horafe gti hang



1no incominciatoa raccorciarfinal

le orecchie, fimulando di farlo per

faníta.lovi dico Signori che lo fan

no per eſſer píu íſpedite & al por >

car dell'elmo, etal caualcare,& che

péfate voglian dir queigroskiCara

coni che nelle veſti portão :l’evno

altezzarſi a portar il Corſaletro :

che Augurio e il portar delle Be

recte con le piúme che auguriodi

bauter ſempre l'Arioſtonellemani

&quella parte piu fouente legere

che d'armetrattasloleuano a Nam

polí andar nelle Carrette, &hora

vannoſopra íGinetti: cheAugue

rio e ancho dí hauer in Lombardia

inluogo di Carrette, introdotcoí

Cocchi, liquali, ha
nnomoltopiu.

del militare:Non hannoincomino

cíaco caualcandoportaranchorag



ſtíualetti,& della Caccia delettarti

fopra modosmolte hannodepoſte

é diſci,nepiuficurano di piacercí:

Certo, certo,ſenon ſe glí prouede;

fiamoſpacciatí:oh perche non pof

foio hauer le mani ne capeglí a tut

ti gli huomini,per rífuegliarli dafi

profondo ſonno:Triſtinoi&infe

licisGni ſopra tutti gli huomini

chemaifurono fe entriamo in fer

uitu ,nó ſperiamo mai piu di vſcir

ne:oh che duro iniperio ci conuer

ra ſofferire,elle Gricorderanno del

le afpre bareiture che date le habe

bíamo,& deitormenticheperges

logia gli habbiamo fatto ſentire :

elle li ricorderanno delle peneperi

noftri peregrini amori molte volte

fofferte: Triſto chí maí le impes

gnole veſtizolegiuoco le Anella,



non ci fu maiimperio piu duro da

tollerare: Taccia purchi Gi querer

la dell’aſpra ſeruitu chepreſlo de

Macomettanifiſenté, taccia chi fi

duole dell'imperio de villani,tacos

cia chí maíG tormento di quei tém

pi feruili, furono certamente roſe

& viuole,riſpetto alle coſe chenoi

vedremmo ſe non ſe gli fa riparo :

elle firidono delle noſtre iniettie :

ne guarie,che eſſendoi Conceſo,

luogo delBreſci
ano moltoameno

chevnagentilisſima Signora, ora

namento dell'ordine vedouile,mi

diſle,non hauermaiperaltrotem

po defiderato di ripigliar marito

faluoc'hora, poſcia che fi laſciano

gouerna,dalledonne,&lo diceua

con vn vifo altiero& pienodi tiran

nia.deh comecredere che tractará
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1

noquellicheprohibitoglihaverá

nodíandarper lor díporto alle dá

ze,allegioſtre, & altre feſtes Ob

chedure mazzate daranno a chi

rinchiufelehaura cenute moſtran

do di lor gelolia. Ma volete voi

vdírvn'altra côgiettura dell'affer

tato imperio:ch'elle non ſono piu

fi arrendeuoli alle preghiere delli

amanticomeeller ſoleuano, neba

nopiu quella dolcezzadi fangue,

anzíboramiparche ſdegníno gli

huomini&glihabbíno a ſchifo,la

doue prima con affettuoſeparole

& dolcisfimí geſtígli sínuítayano

ai lorcari
abracciamenti.Noiveg

giamopur nella Citra noſtra, piu

dirrepaia di bellevedouie, lequali,

parliprendino giuoco ditenerin

Croceglimiſeríamáti, &difargli

no



douentar marciri per eſſe :chi lor

parladi maríto ( quancunqueben

qualificato Gaglidouéta capital

nimico : ma forſe che alcun di voi

fra feſteſſo G confida, chealcuna

anjaca donna hauer debba di lui

pieca,& io gli ricordo che longa

mente non s'inganni, perche noci

vorranno all'hora conoſcere,fcor

daranci di noi , vferanno dell'or

pra noſtra, o all'aratro,o a quale

che altro piu ſordido feruígío: ma

io odo alcuni che qui midicono,

cheio vaneggio & erro, a penſar.

che elle maidiuenghino di tans

to cuore che cio intraprendino, &

io dico lor che non vaneggio pura

to,ma che esfi frenetticano a peſar

l'oppofito diquátoaffermo: & ches

marauiglia ſarebbeeſſendocome

gia ſcri
ſe
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giaſcriſfe ilMaggio quelgrá les

gretario della natura) di miglior

complesfione, piu obedienti alla

ragione,meno ſoggette allí appes

tíci,piudiſpoſte all'imparar le día

ſciplíne, piu giuſte, &piu forti nel

collerar i finíſtri accídentí che ne

acaggiono. Io non ſo veramentep

chenedubicinoſepur leggono ale

le volte le iſtorie& antiche & moa

derne:eforli coſanuoua che le don

ne ſappino quando vogliono ve

ftirli piaſtra &maglía: crederemo

noi che li sbigottiſfero per veder

che altruifuffetratto sāgue. nófu

rono le donne coſapeuoli di quella

{ piatata coſpíratióe fatta in Sicilia

cótra de Fráceli, & potero co pacie

tisfimi occhi veder dilagare tutta

l'iſola di víril ſangue non glie per

G



auentura venuto mai agli orecchi

la glorioſa fama diHarpalice,di

Camilla,di AmalaGúca,&diPan

teglea Reina ditantebellicoſe dom

ne non hanno forG letto neleiſto

rie Prouenzali di Bradamante, di

Marphíſa, di Antea, & altretáte.

maforſe mí díranno che queſteſo

no folle& ſogní: vegniamoperta

topian piano a coſe men remote

dalla cognitioa noſtra : fon fauola

le cofeoprate fi valoroſament
e da

Valaſca regina de boemisſonofar

uola le facende della memorabil

Pulcella contra le ſquadre Ingle

Leste fauola che nella guerra píſar

na vna femína vccídeſſein vn gior

nomolti Fiorentini ? diremo eller

fognocio che li raccontadi Maria

daPozzuolo ?díremo ſogno quel

>



So

ichie finarra diMadama daForlit

nonhabbiamo veduto nella guer,

' ra Che ultimaraméte hebberoisa

nelcon il Papa &Fiorentini che

vna ſola Femina lego tre buomini

prigioni, & in triumpho gli codul

fe.lonon ſo perche ci paia coſa can

to incredibile,veggiamo pur ogni

giorno& in ogni luogo donne con

Parme inmano far coſe da mouer

inuidiaaMarce,oltrecheio ne.com

noſco che ageuolmente corronop

lePorte , & alli di pallati eſſendo

"lo Auguſta con il virtuofislimo.S.

Gioan TacomoFucchero mifurac

contatodi yna Fanciulla Tedeſca,

allai bella di preſenza , maardica

fopraognifede; laqualeandando

per lue biſogne da Tilinga luogo

alpreſente del generoſo Truxesin

Gií



Auguſta, & fecohauendovngios

uanetto,perchela notte (forſe aca

fogli cocco vnacoſcia, leuospie

na dí sdegno,&tantebuſſeglidet

te,quantedar glíne puote :molte

altrene ſo, le qualihanno pelato la

barba, & rotte le braccia ai lormai

rítítin Francia n'ho conoſciute che

di cafa,con mille rimprocchi& ale

tre tante sferzateglihā
nofcaccia

ciseglievero chegeneralment
e lor

mancala fortezza de corpí, béche

ne queſtagli manchera longamen

te,hauendopreſo il caminodell'ef

ſercícarſií corpi& incominciando

aveſtirſipiu iſpedicamente, cheal

tre fíate nófaceuano:víddígli anni

paffaci in Roma alcune donnever

(títe alla Turcheſcha &con increr

dibilleggiadría caualcare,facédo i



lorcauallí girar a guiſa de Torní::

io fofpiraiall'horadiprofundo cuo

re, &frame disfi tacitamente, fiam

mo fpacciaci, nóciepíu redention

nei fatti noftri. Volete voi anche

vdir dell altrecongietture, chepiu

non penſino dívolerci ftar foget

te:Con giuramento affermato mi

hárnomoltísſimímarítíche quan

do venirvogliono conlelorcolor

ti aquelle congiuntioni, pelmezo

delle quali noinaſciamo, cheelle

nonvogliono giacere piu come gia

foleuano,qualiche quella cófueta

giaccitura ci moſtrilor eller trop

po ſuperiori: a cal adunque liamo

giacondottiche& neiletti &neta

le ſtrade ci conuiene dargli il piu

honoraco luogo.Píu euidételegno

vípropongo anchora perfaruico

G iis
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noſcere che al tutto ne vogliona

gittardi ſcanno: penſano che noi

gli habbiamo tenuto ilgiaogo

collo pel mezo delle letterej bora

hānoanch'effe incominciato alta

díare& darſi alle letrere coli greu

che, come latine, &táto ſacre qua

to prophane:odoche nella Corte

dellaSerenisſima reina di Nauaa

fa vièyna Achademíadi dotte dan

migelle,lequalí paiono tantegior

üanette Sibille:& íoſodi certo che

nella Corte diMadáma diFerrara

vi fi nudriſcevna ſcuoladi talforte

chemi fa per l'amor chcio porta

al fello mio, tutto impallidire &

tremolare, il medefimoffaa Nam

polinellecaſedella.S.Contelladi

Aliffe gloria &honor del ſangue

piccolomini, fashi il medeſimo a



Hoffámbrone pervna perpetua elu

fortacionedella diuina Madama

a Vrbíno, il medefimo Gfaa Sien

baya Lucca;a Vinegia, a Firenze,

& aMilano,&Iddio vogliache il

medeſimonó ffaccia in queſta no

ItraCittadi Breſcia, checertográ

dimentinetemo , poi che levego

farpeda non fochetempo in qua,

púzbramoſe dell'imparare di quel

sbcgiakuflero,levegodarriſpoſta

písacutechená foleuano,& quel

che mida maggior fofpetto che

Segredamente non inueſtighina le

pávantiche iſtorie,fie l'hauer sein

däro queſti giornipaſſativnapoli

sa vedouella foftenerpugna ſenza

älan ſoccorſo contra ipiu dotti

giuriſconſulti della Città&fargli

simaner l amutici, che pareuania

G iiii



hauefferipegnatola lingua al giu

deo: Vn'altra coſavívoglio ancho

ſcoprire,accíocrediare chenonmi

ſogno. Nac @ gia ( nonepero mol

to tempo ) in queſtinoſtricótorni

vna Femina di ſangue illuſtre, la

quale, hauendo generato piuma.

: ( chí& vna ſol femina ,demaſchi

ſemprecenne poca cura,percheva

lenci fuſkero,mafol attefeallafer

mína, & veramentechelivalente e

díuenutachene da sbigortimento

alſuomarito.Maditemi víprego,

in perchenoncredere che cio cheio

{pirato dallanon errante intellige

cía ,vipredico, auenirci poſias non

han lefeminenei paſſati cempioc

cupato l'imperioſopra dellí Asfie

riit non occuparnolefemine l’apo

Kolica fedíar&crano in queitem
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1

to

píforfedí men valorche al preſen

te non ſono, & glihuomini di mol

tomaggiorpregio: Temíamo adū

que& ifiemefacciamo buona pro,

uifione, facciamo de buoni riparí,

&fopra ogni coſa leuiangli ilibri

dallemani,teníamole occupate

intorno all'ago, alla conocchia, &

all'arcolaio,benche miglior ripa.

ro farebbe che ricornasfino noi

nellaſmarrita ſtrada dell'honore,

<;1& con generoſo ſdegno ( prezzas,

Gmolecantemorbidezze,faceslio

cimo come far fogliono i peregrini

dal ſonnoo dalla amenita de luo.

ghídiluíati& ritardatizradoppiala

Semoi pasſi, caminasſimo piu ver

w ; locemente , auantiche il ſole delle

( grádezzeno tre afatto afatrotra .

monti , affrettianci pur, perche il



maleealſai piu vicinodiquebeh'al

crífi crede,noihabbiamo dormia

to, & eſſe hanno vegliato,fiamo

Itatitroppomal accortí, dandogli

ilmodo didiuenírciſuperiori,non

babbiamoatteſa ad altroche a pal

troneggiare,&pervn picciolo,ano

zimomécano diletto pienodiſpor

citía,habbiamo pocomeno chela

{ cíacocí poril baſto a doſſo ſenza

purauederſmai de coſi eternidan

nicome ne ſopraſtanno. Ioviſcong

giuro Signoriper quell'anticoyan

lore chece le fece non ſolamente,

conforti,maferue & iſchiaue:lovi

ſcongiuro Signori per quella liber,

ta perla quale,tantihannoabraces

cíato lamorteinfilzandoG ſpótanı

neamentenelle ben acutelancie :)

lovifcongiuro Signori perquella



grandolcezza ch’altri ſente nella

fuperiorica cherifueglíar vivoglias

ce da Glongo ſonno, &prouedet

con ogni ftudío & diligentia che

queſti imperiolianimali no cí habi

bino da lìgnoreggiare, altrimenti

vifo dircheviueremo vna víca che

hayraaffai píu ſembianzadi mora

rechedivita. Io ve l'ho voluto dir

&ridire, & molto piucoſe addat

toxvi haurei fenómí confidasG nel

giuditio voſtro,io perlamia parte

adoperaro & l'unghia & il dente

perchenon m'habbino da coman

dar,&fepur ( che Iddiomaino vo

gli occuperannol'imperio, prima

chedi obedire chigia ferue ne furo

no,andero piu coſtodove neÁleſa

ſandro,ne Cambiſe potero maiar

ríudre,non temero( come esligia



2

cemettérone il diffetto delle vec

touaglie,nela rubícúda zona del

l'acceſo polo,purche io viua in lie

berta,nemaíme glíconuéga obes

dire, io ſoffriro milleftratii,nó di

co cio per odio, ma per non poter

patientemére collerarvna coli ſtrai

na mutatione.Provedet
e
voi altri,

per la parte voſtra, che io per me

nonmí trouero maiſtancodíman

tener(fefiebiſogno con (pargere

il proprio ſanguela gloria& l'hom

nor degli huomini: Dica il dotto

Maggio quel che egli vuole, pero

fuaſo( forg ) dalle loſenghe della

meritamente amata conforte, che

ſele coſe Gſcañibíanó vilo dír che

gli conuerra far la penitentia di ha

uerla molte fiate laſciata rafreda

darnel letto,perfauellar con i ſuoi
3



diſcepoli hor delle coſe materiali,

& hor delle ſoſtantie ſeparate :mol

te altre coſe ví haurei da dire,ma

temoche l'ira con dolormíſtanon

mítrapporti,& facciamí trapaſſar

il ſegno della viril modeſtia: quí

adúqz faro della mia amoreuole el

forcatione il Fine, dinuouo ripres

gandoui a far (officiente riparo a

tanto danno, Hodetto .

Stampato in Breſcia per maeſtro

Damiano deTurlini,

Nel Anno,

1545.
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