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SCVOL>a,

E' PRENCIPI,I
E•DE'CAVALI)il\t;:;.
Cioè
LA GEoGRAt;:',
La RETTORICA,
La MORALE ,
L'ECONOMICA,

•

__. .. i

.-

LA PoL;nc:·, '' • •
LA LOGICA, e
LA FISICA ;
•

Cauate dall'Opere ~ancefì
DEL SIG.DELLA MOTTA LE VA YER,
Che le hà diflt:fe per iffruzione di

LVIGI XIV. RE' DI FRANCIA,
Tradotte nella lingu:l ItaliJna
:0 A

L L' AB B A T E

SCIPIONE

ALERANI.

All' Jllujlrif>. & Eccellmtifs. Signor
Sig. e PadronColendifs. il Sig .

ANTONIO- MOSTO .
Dell'Eccellent1ffimo Si~nor AL v 1 s K

~:i~~·

VENETIA, MDC LXXVII.

__Per Nicolò Pezzana. I
I-Con licenza de' superiori, e Pritlile1io •
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ILLVSTRISSIMO,
•

~· · •

.•

mo

re.

& Eccellenti{s. Sig.
.•

)

•

fi~~~ El riaprirli al Mon~

,..

do , con quella.
nuoua impreffio;
.
ne ,, la Scuola de
Prencipi, e de' Caualieri , ambifce ella di dar il
primo luogQ al Nomedi V. E.
in cui la Nobiltà de' Natali ,
e le dign~ Clellà Patria cofpir~ actoppiar in vno le
q lità de' Caùalieri, e de' Prenc i; Nè può accreditar meglio sè fieffa ·, che con l' ingreffo di chi può altrettanto
rendere tefiimonianza delle co. .
gnizioni , quanto hà cognizio•

"'- J-
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n~

ne d~ poter · erudire la Scuola
fteffa .'
·
~
·
A quefio fine io hò. l'cobl ,
gazk>ne d' inuitat v1nilmente ~,.:,
V. E. -ad onorarmela, percJ{é
la Republica delle fcienze gn{t~ · . ,•
il pq.trocinio d' vn Sauio di~ \., ·
publica , e getti fondamenti d'
immobilità , fotto l' ombra d'
vn fapere , eh'· anco ._ fopra il
Mare fieifo , sà reggere im1nobilmente la Terra Ferma .
. Figlio _di Sa~1io Grande , e.
Procuratore di S. Marco , ora
~letto vno èeglj Amb_
afciador!
q' vb idienza , ad <Innocenzio
Vndecimo, So'inmo Pontefi~ ·trae(' V. E. dall'imitazione
pàterna valore molto dkt: ;>" ' .a
feruirc di Scuola i chiunqu~ fe
ne vuole far .degno con l' iriht~zione .· Non è dunque marauiglia, eh' vna Sçuola _vada ad
accoppiarfi all'altra, per accrefcere l'~na all'altra v!gore, ~~il'_ ...

ee
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addQttrinare tutt,o Vil MQJJ.d-0.i.
·e.mentre io già pri!\cipto ad
1ii~parare il -.debito di tributare
rrrinei-ito) e d' acquifiarmi la

·

_, ·11tuna

.r·

di perpetuargli l' offe-: ·

io , potendo autenticar in .

•••
1

, __. 1.• -:- .

fieffo il profitto di due

Scuole vnite, partecipo la•grazia di raffegnar la inia diuozio~
!?e ; e di profdfarmi .
Di V. E.

Humilifs. Diuotifs. rb Obligat.Srru.
...·

Nicolò Pezzana •
,.
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LETTeRE AMieo:
Ctoti in quefU fogli \in riflre~
delle più nobili difcip!ine Ji,
tbiarate dall'.Autvre primitiuo
con \in tal metodo, che fen?/4
••
far torto alle partì più effenr;/~
l~ delle medtfime , troncandone {olo le f!W._.
i/irufe(. J.i come guelle che feruono più ·w:
flo d'ingombro, che di profitta àcbi ·è nato al
maneggio più della fpada, che della penna
rende tjuefl'Opeta o:J:tttr> proporzionato , e
'egno dell•attenz.ione , non Jolo a'°t'n ,tran
Monarca, tjual è JUello per cui ella è /tata ,
e concepita , e di(tc:fa; ma altre.rì, per mio
ctedere, di qualunque altro 'Prencipe, ò Caualiere ( poflo che non a_(piri à gli bonari della 'Prelatura , ò della Toga) che collocando
•l pari dègli altri di più em~nrnte fortuna il
fommo de'fuoi pregi più nella tlori,s dell'ar-- r
mi , che nella fuhlimità del fapere , ferue{i "
tielle lettere , come di p~ro ornamento [opra
la bafe dell'a!tre doti maggiormente ambite,
' credute più fJYoprie della f14q_ condizione ,
E fì come Io mi fo lecito fp_erdfr, 1 d;;,;-;;· tion
fia per difapprouare, in {t_fìuardo degli \·
cennati motiui , il titolo , che hò aggiunto a\~
mio in fronte di queflo Libro , chiamandofo
Scuola de' 'Prencipi, e de' caua1ieri, mentre.
L'..Autore France/è hà riferito a' [oli 'Prencip'
, nel fr.inti{Pf:(io delle fu~ Opre il trattato ai
tjue{te Sctenze ; Cosi mi lufìngo pur anche

çvlla . [f~ran'{,a ,

çh~

fr rare perfezioni di
pella
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1 ,

•·

f uella 1.1nna fotMfa , dehhàlllO rendere me~
o- {enftbilìi-difett' della mia ' e la douiz_ia
J!lle cofe e(preffe in quefii rnmponimenti ,
ba f'.lpp[fre alla pouertà della frafe, con
n1i bò procurato d'interpretarle al meglio ,
~be hò faputo nella noflra lingua ì. prò di chi ·
nòb bà cogniz_ione della Francefe: Imperoijl<effend' Io ·doppiamente ctJfiretto, t dalle
·J!!!!Jj della traduzione , e dall'inopia del proprio ttilento , à metterui poco , ò nu!a del
mio ; reflerà tanto maggiormente '11i/ìbile la ·
teffitura maeftreuole, e '7agzi di °l'n fondo cotanto ricco , e pellegrino •
'Potrebbe parere ad alc1mo, che all'eflen{;o- ·
ne del titolo, alla sfera de' Caualieri , noni aggju/lì troppo· bene il trattato dell'Economia, che potreh1/ effere per effi alquanto più
diftefo, e particolarizato. Mà oltre che tio»
è forfe \'èro , che il concetto di buon Caualiere ( per parlare co' termini della Scuola )
rauuolga in sè /leffe quello di eccellente Economo; tengo altrMz'per indubìiato, "che dopo
le mamme fondameniali ; cbe qui s' infegruno , iTrimanente ..di quefia ~·cienz~ {i acquifli
più con l'"(o 11~"ccon lo fiudio.
':J8flìlrimente 4uuertirti , che nel tratt
ell• Geografia, e forfe in qualcb'altro
·l
l'.Auttire FrAncefe , bà toccato tal
"Jlolta l'Hi/loria del tempo in cui fcriueua, attribuendo à qualche 'Prencipe il Dominio di
qualche 'Piazza, ò fia 'Prouincia ( maffìmamente nell'Europa) conquifiata à forza d'armi, €be boggidi/là nelle mani ancora ael fu•
primo 'Padrone: mà Io non hò 't7oluto alterare
le

l!,
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le fue ttJJèrz.io'fi .; rimetténd{} t1Ua tu1z di/crtra diftinzivne de i temp-i J Pt'Y
non interFf]àre l.-t \Jerità.
r
Sappi.· finalmente, che io non hò Tnuuto J~ !
tri motiui nel metter mano atta penna 1 ch1;;'
la fuga dell'ozw ,·ed )ma gtufia ronllef(;en/~-'
denza . L' bune/là del fine può giufiifi.cq.'r'e
11pprr:ffe la tua humrmità l'ardire , ck"ht\~
prefo fenz• hauer fondamente dt lettere .it .
prefènt~rt1 quefta mia debol fatica • L'ha.
uerla incominciata , e finita , in mt'n di due
Mefi per compiacere più p;·ontamente à gt;'
.Amici , e per preualermi opportunament~·
dell'ozio l (be mi pre{entaua la congiuntura , dee altresi' contribuire à renderne più
çvmpatibili i mancamenti, e gli errori. se·
tanto mi concedi Io non pretendo di più, douendofi rifèruare la gloria à penne più df!tte., e piÌI. fubf.j111i. Viui feliie •
tezza if fare

.

('

(
I}

,'f

l•
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\,
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- D E' C ·A P I 'T O L 1 ·
~ Centenuti nella ·prefente Opera ··
\
......:. .. .
- -·
,,

La .Ge~grllfia d~l Prencip~ •

.

e~. I. D Ella Geogra~a,~ foa deffintzione.
,

pag.:r.
.
'.
' ,.
e .delle {À1_:1ie •
.'
:i.
' 3 ]i)e i Poli .
···
··
· "'3
4 De i Circoli in ge11erali: .
'5
~ Dell' Equatiore.
·".6
6 Del Zodiaco •
,7
7 Dell' Orizonte •
illY.
. B De i Meridiani.
.,
, . De i Tropìci;
I J
10 Dei Cii-coli Polari. ·
14
11 Delle.Zone.
·
'1 :s
:i z De i Paralelli .
i6
1 '3 Della grand~z.a ~ella Terra.
' I7
14 Delle Lnngitudini,e delle Latitudini. zo
t. S Delle dilfmx1ti mifure..
•
:z. r
16 De i Tefil'~;:ri proprij a i Geografi~ tanto
,
,,,.
··r.i terra,<J.Uanto pe'l Mare.
2.2.
1 pelle Diuiliom della Terra.
· z~
Dell'Europa.
:z.6
19Dell'Alia.
l.7
:z.o Dell' Affrica.
· ' :z.I
u Dell'America.
• · z9
:z. z Della Terra Aulhale •
3z
21 ~ Del.le parti dell'Europa.
3f
:z.4 Del Regno_ della Gran .Brettagna.. H
::.5 Della Scozia, e del!' Io~hiltena. .
3'
:z. Del G l.obo ,

•

· :z.6

Del~
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v·o

T A·
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30 .Pd Regno di Sue:.iia •
4.f
3 1 Dell'Imperio cli Mofcouia •
4~
·31 De gli altri Paelì dell'Europa più vrcìnip.l
Polo.
48
3l DeJJa Spagna ,
H lkH' Italia •
SJ
31 Dell'In1perio del Turco, e p:irticolarmendi ciò &~egli polliede nell'Europa• 57
J6. DellaGrecia •
S9
37 Della Tracia •
6z
f8 De!Ja Bofoia, Seruia, :Bulgari:i, O:oa7ja,
Dalmazia, ed Albania •
63
3-9 DeJfa Ongheria.
64
>10 Della Tranlilu:mia, Valacfua, e Moldauia.
61
-il-.. Delia T~utaria Prècopita, ò tìa picciola...:..
"'' Tartaria.
67
"'f2 'Della Polonia.
6S
Dell' Alemagna •
+. Ddl~ Alta Alemagn~ •
•U DeUa Jhflà Alemagna , ,
46 Della Francia .
-41 Delle parti dell' Alia ,
,,.s Della 'J.'arFaria • ·
"'f9 Della Tartaria Deferta •
\
jo Pell:l TartariaZagat~a,~ del Turchellan.

-..1

93

.

SJ PeJJ• Imperio del Catai , ò lia del gran
fam.
94
sz Dell'Antica Tartaria .
96
~ J Dell'I~,rerio del Turco in A.Ga,e primie.
ramellte della Natolia •
98
·-

•

54 Del-
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D E" e A" p r T o I; I;
S4 Della Siria.
•
100
'S ~ Della Turcomauia,e Mefo,otamià. 1" 1
~6 DelletrèArabie.
IOJ
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101·
~9 Pell' Imperio del Mogot:
1-oi
tSo Dei Regno della China.
110
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~J Dell'ImpC1·io del Turco in Alfrica. I J 9
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6t> Della Guinea.
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67 Del Regno di Congo •
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68 Del R.eg110 di Monomotapa.
1 z.&
69 Della Cofl:a di Zanzibar , e de i Cafri •
qo
70 Delle Ifole principali dell'Affrica. J):..
71 Del!~ pa-rti deB' America,e primieramente
-. della Sett\nt rionale •
l 36
7z. Dell'America Metidionale.
14_0
7 3 Delle parti della Terra Aufl:ra~ •
1H
<
L~ ,Ret5orio1 del Prencipe.
·

. 6s

Ca~
.·· ·c ·-iò, che fll'l Rettorica,ed in che ella
)
coulifl:a-.
147
Dell' Inuenzione Oratoria.
149
r De i luoghi generali de i qaali li ferue la
Rettorica .
l f~
4 De i luoghi particolari, quali s'impiegano
nel genere Demofl:ratiuo •
· 1H
~ Pe i Luoghi vtili al gene{e Deliberatiuo.
1s6

·

6 Dei
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~t De i. LuugJ?i .proprij al ge\1ere Giuc!icia- /
no • · 1t · • · • , ·
..
I 57
.
7· Pella difpolizione Ora~oria.
16(' •
S Dé!l' Ei'oi·dio : '
9 Della Narrazione .. .
1
Della ConfennaZ:ione.
'I I · Della Perora([.ione .
u . DelliElocuzione.
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i.08
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17 Del pregio òell'Eloq_uenza.
:i. 30
•

°'

La Mor11le del Prencipe.

Cap. 1. ] ) Ella Filofofia MQrale in generale.
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i. Dell 'Intcllet.to, e della VQlout'à , come
principij deJle noil:re a.zioui •
i. 34
3 Ciò che lia azione Morale .
i. 3 ')
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. i.51
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u Delle VirtlÌ Morali, e de i wi:z.ij in gene •
le.
2.H
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2. 59
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l S Della Forteuz.a.
:1.6)
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i68
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2.71
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~

.
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· ·Ì

1
··
i ·

.
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D
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LA

l

SCVOLA\ '

1'E' PRENCIPJ,
:f E CAVALIERI.
LA

GEOGRAFIA;.
~~
CAPITOLO I.
Della Parola Gebgrllfi11, e ciò,ch'ell11 ~

~

A Parola Geografia,
ch'è Greca, vuol dire defcrizione della
Terra.
Qnell:a è vna par~
te delle Matematich~ che li chi;man()
impure,non ellè*1ouene di pure, che !~Aritmetica, e fa Geometria .-amw-··
L3rf"eogra6a dunq~ è vna fcienz.a.... ,
che p.;nlidera tutto il Globo della Terr3,
cot1';\>refoui l'Elemento del!' Acqua, non
quello della Terra folamente, come fanno
i Filofo6 nella Fi!ica.
Q!!elli,che contemplan0> l'Acqua fepa ..
rata mente, fanno vna Hidrografia, ouero
;vn:i deferii.ione de i mard parte.
La Geografia li differenz.i::t dalla Cof-

A

mo-
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:z.
L 11Geogr11fit1
,
mo<>rafi:i.e;:hedefcriueil Cielo,e Ja Terra;
<laH~ Cliorografia,ch'è la figura d'vna Ri;gione,òfta Prouincia ;-e dalla TopograK',f,
che rapprefenta, ò defcriue .rn fol luof.e
particolar.e •
'
<11

·C AP1TOLO II.
Del Glo!tJ, e delle Carte.

(·Q Vell:o Globo della Terra prefo ia,tal
. ::;uifa è diltfoto èfa i Geografi itl Circoli, ed in parti differenti: 1!. (i riduce in
Tauola, ò Carta.genetale di tutta la Terra, che Ii chiama Mappamoudo .
Strabone di-ce nel primo Libro dell:t fua
Geografia, che il Filofofo Anaflimand-ro
<lifcepolo di Talete , fù il primo de gli
huomini, che ne formò vno , e lo fece vedere .
Zib.V. Herodoto foriue altresì, che Arill:agorà
·T1r:umo <li Mileto, venendo a ritrouare
Cleomene .Rè di ~parta haueua vna Tauoladi'Rame,doue tutt-·tla Terra,il Mare,
ed i fiumi principli erano rapprefe11tati.
'lib.v. Et! in Atbenagora (i legge che AleffanDe
dro il Grande arricchì il Tempio di Gioue
.imor Hammone d'vna Tauola d'oro, dou'era
Ifr11o deli1ieata appuntaq 1nente là1i'fttaz1one di
er-Ifmo.tuue le Prouincie del Mondo .
f~
·vno de i Soggetti, che prçfe Domi~:.a.
:no di far morire Mezio Pompoliano , fù
perche pollèdeua , e moll:raua
Mappam0ndo.
Dopo la Carta generale , lì viene alle
particolari1.le quah !i. fubdiuidono quant o•ti vuole •

vn
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. 1),[ Prencipt :

CAPITOLO

•

•

J

ìrl

Dc i Peli •

Rimieramente i Geografi li figur:mo
vn Alfe Jel Mondo , che in Latino li
chiama .Axis. ~efia çvna linea retta,che
.pafiàndo per lo ceutro deJJa Terra la diui.~diametralmente, come effi parlano•
in due parti eguali •
Le eftremiti di quella linea Gchiamano Poli in Greco, pofcia che fopra di ef.
fa , ed intorno ad effa ( fecondo la nofira ·
immaginatione)il Mondo tutto s'aggira,e
perchè h:ì due cfiremità , ella cofrituifce
due Poli,de'quali vno è chiamato Artico,
che in lingua Greca lignifica dell 'Orfa , e
l'altro Antartico, ouero oppoflo ali' Artico • La ragione di quefia denominazione
Greca {ì prende dal!'Aflronomia.
Il Polo Artico è quello, che n©i vcdia-·
mo , appellato ~ttentrionale dalle fette
Stelle, che compongo~ la figura dell'Orfa chiamate con la parola Latina Tr4orus,
cioè à dire Buoui.Pofciaçhe gli Antichi vi
confidsum.ano vn Carro tirato da qttefii
Buqui, ed i nofiri Gpntadini l'appellano
tt1!(.iuia il Carro del Rè Dauidde .
~ Il Polo Antartico è detto Aullrale ., e
Meridionale • Noi non lo vediamo giammai , ellèndo nafcofl:o fotto il nofiro orizonte.
Conuiene:tltresì notare,chei Geografi
contemplano fempre il l?ol<i> Artico , di
maniera , che auendo la faccia riuol ra. da

P
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quella pa~, l'Oriente refl:a loro a mano 1
defl:ra,l '6ccidente à linifira, ed il Mezzsr.
giorno fotto i lor piedi. Tutto il contrarit;
auuiefle à gli Afironomi, .che :ump la fa
eia riuolta verfo l'Equatore :ì cagione del ..
le belle coilellatiani del Zodiaco , iFch~
mette loro l'Occidente alla defira , e l'
Oriente alla liniilra • I Poeti li riuoltano
ve1-fo l'Occidente à riguardo de i Campi
!llili, e dell'Ifole fortunate, ch'effi vi lf.ìh110 pofl:e, :mendo per tal mei.zo il Settentrione alla defl:ra, ed il Mezzo giorno alla
finifl:ra . Refl:ano quelli, che {i riuolgono
verfo il Leuante, che fono gli Scrittori di
cofe Sante, il culto delle quali è venuto d'
Oriente, il che ripone il Mezzo giorno al.
la loro defl:ra, ed il Settentrione alla finiilra • Qg_efie cofe fono da ollèruarfi, nella
lettura de' Libri,quali non è ageuole molte volte d'intendere fel'lza fare quelle di:fl:inzioni. Tutto ciò viene comprefo in due
vedi latini •
·
. .Ad Boritfm Terri, (et.i Crelj Menfor 11d
À1ljlrHm.

~

. Prl,fo Dei exortum videt, Occafumqu1

.

Poeta.

~efl:a ollèruazìone delle parti: r.he fono à defl:ra, ouero à f-11ifira, obliga ad v11
altra conliderazione. Cioè che à rigua\~o
de i Fiumi conuie.ne riuoltarli dalla par'ie
della corrente dell'acqua; ed allora alfi 1..
vnadelle riue alla mano defl:ra,e l'altra alla lìmfl:ra; così il Louure è alla defl:ra dcl.
Fiume della Senna, ed il Borgo di S. Ger.
man.o alla linillra •
·
Altra cofa dee dirli dei golfi di Mare>
•
doue
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' dotic conuiene riuoltare la facl\1 verfo b
.-.,: qarte, che s'auanza dentro terra . Di maniera, che Ancona, per cagion d'efempio
-7~ alla iinilha del Mare,ò lia Golfo Adriaetico,e Ragufa alla dcfrra.P:iolo Giouio hl
prefo abbaglio intorno :Ì ciò nel cliciotteti1110 libro della fua Iftoria , mettendo
Adern alla mano Gnifira ciel Golfo Eritreo, _ed il Pacfe degli Abiflìni alla defira,
tuftlra roueTC'io deila loro lituazione. •
Refiaci il dire, che le quattro parti de'l
Mondo appellate da i Latini , Oriente ;
Occidente,Settentrione,e Mezzo Gio~no,
fi chi:imano oggidì quali da penmto, ma
particolarmente fopra l'Oceano , Efr ,
Ouefr,Nort,-e Sud. Le Carte de i Venti,
che poruno i medefimi nomi, e lè Buffole
Marinarefche mofrrano i termini de1·iua1i
tollat~·alm!!nte da que!l:i •

CAPITOLO IV.
Pe i Cimii in Generale •
Geo~ra6

•

conliderano ancora fl11'ra 'il
Globo della Terra otto Circoli •
Di quell:i otto Circoli quattro ve :n•M
di grandi, e quattro l\1inori •
.I quattro grandi diuidono, ciafcuno il
Globo della Tena in due parti eguali ,
auendo vn medelimo centro con e!fa : e li
chi:imano il primo ]'Equinoziale , ò !ia
Equatore,il fecondo il Zodiaco, il terzo l'
Orizonte,'. ed il quarto il Merìdiano.
I quattro Circoli minori anno vn altro
ce1~tro , e tagliano il Globo Terrefire in
A .. 3
due

I
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due part,i:Jifuguali.Chi:im:inli li due Tro..
pi ci, e i due Circoli Polari •
/ ,
De -i quattro Circoli maggiori due ve
n'hà, che fono lilfl, ed immobili, r. fono!;.< )
Equatore, & il Zodiaco, quali li vedonLdelineati fopr:i il Corpo del Globo Terre.
flre . Gli altri due fono mobili,ò v:iriabili,
per ellère differenti fecondo le Regioni ,
delle qu:ili ciafcuna li.i il proprio Ori('.onte, ed il proprio Meridl'fffo di ui!l'ttr d;i
.quello dell'altrei e però fono dipinti foori
del Globo.
·

..

CAPITOLO

v.

Dell'Eq11atore,

L

1

Equatore lià quefb proprietà , che
quando il Sole vi è,rende per tutta la
Terra il gi')rno eguale alla notte, il d1e ri.
ceue qualche interpretazione à riguardo
delle Regioni Polari: e quindi per ap pun.
to h.ì egli tratto il fuo rnme d'Equatore,
ouero d'Equinoziaie . Ciò auuiene due
volte~·'anno , ]'vna ne] Mefe di Marzo,
quando il Sole entra nel fegno d'Ariete, ò
Ga del Montone, e s'appella l'li<Juinozio
della Prim:mera, e ]',fltro nel Mefe di Settembre,quando il medefì1110 Sole entra nel
Segno della Bilanci:i,e chi:imafì l'Equinozio dell'Autunno.I M:irinari,e la maggior
KttT parte cl i quelli, che fcriuono, in vece d'
ifvn'.vE9uatore, dicono h linea, come ~u:indo
·"'- dicono, haumdo pajfatn la linet1, o pure,
quando fi4mmo di là dalla linea , con vna
figura d1 Rettorica,che Antonoma.fia vieu
detta,
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' detta, ò 6:1 per eccelfenza, per ~r ella I:t
'QljÙ gran<le ., e la più conlid era~~e di_ tutte• te linee paraleUe, ouera eqmd11lantt •

•CAPITOLO

VI•

De{ Zodiac11.

L Z0diaco è quel CircoTo obliquo ò

che và da vn Tropir"
Iall'altro,riied':lterfo,
da quello di C:tn€ro, ò Ga di
~o

State, à: quello di Capricorno, ò fia à'foJJerno.Il fuo nome grwniene d:i i doàici
Segni, ouero animali, che vi li vedono dipinti , e che cofiituifèono i dodici meli
dell'anno. Ciafcun Segno hà trenta grat!i,.
di modo, che tutti intieme fanno il numero di trecento fefiànta gr:icfi , quanti appunto ue contiene ifgiro di tutta la Tena.
Q!!ando il Sole arriua all' vn() de i du~
Tropici ~are che s'arrel.ti auanti di retro~raclare,o ritornare verfo l'Equatore,donde prendono it n~ne di SoHfo.ij quelli
due tempi dell'anno:m! ciò.è più A{honomico, che Geografico.
•
CAPITOLO

·.

vrr.

Del/' Oriumte-.
'Orizonte è vn Circolo-così noma te>
in lingu:i Grec:i, perche finifce, e termina la parte del Mondo, checla noi fi ve.
de ) la quale dill:ingue ptr que{fo me:izo
dall'altra, rhe ci è nafco(b,, facendo due
porz.ioui dell'Etnisfero,foperiore, ed infeA. 4
no-

L
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riore. V@:n'hà vno,che lì chiama il grande
il quafe non è che intelligibile, e diuid~
sfera in due parti eguali. L'altro,che fenlibile vien detto, poiche ]'.occhio il•mifuraf
non li ll:ende per lo più fopra terra,che :ili:1
lunghezza di cento ottanta fl:adij, che rifult:mo ventidue migli:t , e mezzo Italiane,calcohndo otto fl:adij per ogni miglio,
ouero ad vndici leg_he_ I.;:1~çeq .~Il' v11
~uarto,dandolì due miglia à c1àfcuna Jes:i,
come lì fà ordinariamente.In effetto ti tiene per accert:ito che la virtù della noil:ra
vifl:a non li ll:enda più lungi dell'accennato fpazio (oltre la ra~ione della conueffità, ò lia rntondit:ì della Terra) che1ì dica
di certe ville prodigiofe,qual era CJUelJa di
chi vedeua dal Capo , ò Promontorio di·
Lilibeo in Sicilia fin dentro il porto di ..
Cartagine numerando i Vafcelli , che né· .
vfciuano.
- Gli Orizontifono infiniti 11011 meno·,,·
che i Meridiani,difièrenziandofi con qual~ ."
6uogfo,béche miniimpJnutazione di tiro • .
Gli Arabi :mnocdato à ciafcun Orizonte due Poli, de' quali il verticale,che ci IU
fopra il c:ipo viene da effi appellato Zenith , e l'altro à fi]Uello oppofl:o, Nadir•
~efro è verticale .1'gli Antipodi.
,·
8

l,11

CAPITOLO

VIII.

De i Meridùmi.

, che Cono infiniti, paffano da ·
I.·Meridiani
vn Polo_all'altro, tagliando 1'Equino
7
%_1ale , ed il Globo Terrefire in due parti
egu;f.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;.•

Del Prencipe;
9 _
eguali, I'vna Orientale , e l'ttra Occi{rjentale.
·
Il nome di Meridiano viene da ciò , che
~ quand~ il Sole vi arriua, lungo à t]uel tale
'Meridiano è Mezzo giorno per tutta la
· terra da vn Polo :ill'altro.
~:mti punti Verticali vi fono, altret·._ t:mti Meridiani potiamo immaginarci . Se
J. Ìle fiiì!!rano di dieci, in dieci, trecento feffa'n!f,hu1l'fe'M'pari i quello de i gradi; ru
t1 ,. non fe ne dipingono fopra il Globo che ·
trenta fei. Anno bensì conuenuto i Geogratj'Wvn p;·in10 Meridiano( che non riceue ta:J'dilfonione dalla Natura) il quale è
fiato pollo da alc1mi, come T0lomeo nelle
Ifole Canarie, ò Fortunate, e particolarmente in queUa di Ferro la più Occidentale, :mcorche l'eleuazione delJe !fole del
Capo verde s'accordi meglio con quella
dell~ortun-ate di Tolmneo. Gli altri l'anno ripollo nelle Azere, ouero I fole Fiam.
minghe,che fono Coruo,e Flores . Roberto Hues lo ibbilitce fwra Sàn lVlichele; 'e
Santa Maria. nè vi m:mcano alcani, che lo
mettono p1=ecifamente nella Terzd~, poi:!.
che la Calamita imn fr apparta punto in
q1:1e' luo~hi daldiritt<YNorte,nè verfo Leuante, ne vevfo Pon~nte. Il Meridiano di
San Michelç è i! pitÌ Occidentale,e c!iHante noue gradi eia quello delle Canarie .
Herrera nelb fua An:ierica merte il fuo
primo Meridiano fopra Toledo molto più
Orientale di que.Jlo delle Carm ie. Gli A.
r:ibi come Abtlfeclea,l'anno collimi to fr~
pra il lido dell'Oceano Occidende,& alle Colonne d'Ercole ; quello Meridi:mo

A ~

efien-
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cllèndo a11•0l'a più Orientale di dieci gra/
di deJle Ifole Fortunate.
Tutti quelli Meridiani non apportano
però gran confulìone, poi che s•accgrdano
ageu~Jmente con la fupputaz.ione. Ben sì·
è degno d'ollèruazione,che quin&ici grad~
di lungitudine contrafegnati da quefh
Meridiani importano vn ora di Sole, ÒLia
. del giorno~.
. . ,
__ __ _ .
Maru1.
La linea Alellandr111a e 1'\1 aYrrù '"lfi'cn~
na. t,,, di:mo anc~ra più Occident:iJe di tutti
!·~''quelli, che abbiamo meiitouati, si çome
o:of. quella, che pallà fop1·a 1.a l:iocca del F!~m~
hifl. d1 Maragnon , e per 1 Promo11ton1 d1
lib.2._ Houmos , e di Malabrigo dell'America.
~efh linea che s'appella di diuifione, di
partizione,ouero di delìgnaz.i•l11e,fù .fiabi/ib.12. lita da Papa Alelfandro Se.fio (h cui Bolla
hifl. c. è in data di Roma del quarto giorne di
.i3, Maggio,1493 .al rapporto di Luigi Cabre.
ra)per accordare le differenze che vertiua110 tra Ferdin:rndo Rè d' Aragon~,e di Caftiglia,& Emanuele di Pç.Jto.gallo t.occanti
le: Indie Orientali, & Occidentali . Ciò,
che fì lt!troua tra que.fia linea, e Malacca,
;i.ndando alla d.e.fira verfo ]'Oriente , fù
aggiudicato a i Portughefì;ed il rimanente
dalla medefìma linea.pure fino à Malacca,
piegando à Gni11ra verfo Occidente fù J•
allègnamento ije i CalhgJiani . Vi fono
cinque IfoJe de!le Molucche 'ìbe quindi ·
rifultano di ragione della Cafiiglia, e che
furono pofcia impegnate da Ca,rlo V. al
Rè cli Portugallo per trecento cinqtJ.:iota
.mila Ducati pev <}u;mto riferifce Herrer;i .
~efla èdunque Yl\a lJ~;i di diujGone,
?

" -

·

-
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che è fiata riceuuta da i Cafiigltni , e cfa i
~r.·..i••<J. ~01·tugheli dopo molti cont1·aff1, e varia- zioni di difegni; ma che non hà alcun vi. gore .Ìjiguardo dell' altre nazioni , ,non.
· 'tluendo elle conuenuto nel!' A.i:bmo ne accettato l' Arbitr:unento.
Nè meno {i riconofcea.lcull' trattato di Berger
0
Pace di lì dal Meridian<>delle Azore per ~ srr
l'Ouelt, ò lìa il Ponente, nè di T.ì dal Tro-i::uig.
pic&di ~per lo Sud , ò lia il Mez.,., n~·
giorno,come {i vede in tutti i trattati fatti
dal tempo di Fraucefco primo Rè di Francia fin quì •
Da poco tempo irr qu,ì, vno clifamat0<
Bergero , che hi fatto dopo il:fuo trattate>
delle firade grandi. vn' akro- picciol'o difcmfo del p1.Jnto del gionro,s'è:auuiGto di
mettere vmm.ouo Meridiano- per fo principi0> d'e i g~ornr, ch'egii fi:abilifèe·al cent"
ott:mtelimo grad'o di lungitudine,, e palli
per lo fl'retto d' Anian,nott merro,. che per
le Ifole Subadibi lìtuate fotto JtEquatore . f 1111no•
~elto ryreridi.a~ tronca~d'o in dh,e ~ar- ~";/;
ti vna da1ueltdfoJe•,. elle: non.ha alcun Jiifìp:..
nom~ particobre,e che norrè-fa maggiore pine r
delle. tr~appelfate Cainarr,ò Caifon;.Ber- Magi,,.
gero ollènr.i moft.o Gene, che fa parte. d'ell" Jl.!leflr
Ifol:i ,.. cl'!'èdi qu.i Picene iJ:giomo venri-{{o~:. equam'oreprimadell"altra,.anrorcne que- degli:
fie due parti lìln<Hontrgue· ,. ed· inlìeme .Antr.·
vni te . foeflè.tto è. forza. che il.Sole Ieuaa:.. po/ligi
dofì, faccia nello fi:e.Jlò.tempo la Domeni:.. ~i 'I oca nell'vna ,.mentre è ancor Sa&bato ne.Il' /omeo :
~!t,p1.Ma bifogpareoberefiar d?accordo di. ~~7~'~
que!to-primo Meridiano- de i, gjomi rratu- ftie B.,,..
·~ali 1 ò c9m'eglilo diiama, del puntodel;uffe "
A~ 6-·
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giorno,d~~he i Geografi 11011 anao per an-

lt

che connenuto .
[i
Ollèruiamo in oltre , che non olhnte
queHe prefuppo.liz.ioni diflèrenti ~vn primo Meridiano fopr:t il Globo Terrefhe;
molte Nazioni lì fono attribuite il mez.z.o
del Mondo, come il lito più vantaggiofo.
Gli Ebrei teneuano per accertato , che Gerufalemme vi foflè collocata..:.- 9:ue~i dc:lla
çhiaa lì burlano delle no.lfi?'e"C:Wtè ~éo
galìche,perche_il lor Paefe.. non vi po_llìede
quefio mez.z.o, che lì dice anche ellere fìgnilìcato dalla parola China. I Mori, che
conqui!hrono Granata le attribuiuano lo
ficffo vantaggio , e fa metteuano fotto il
l'aradifo, si come altri della medefìma na:z.ione fofiengono in Ramulio , che l 'Infer,
no è ptifio giufiamente fotto jl Paefe di
Tibet. Il nome della Metropoli del Perù ,
Cufco,lìgnifìca nella lingua de gl'lnc~s, r ~
Vmbilico della Terra. E non lolamente i
Greci qualificauano Delfo col medelìmo
Du+ nome; ma Tito Liuio nl!delìmo n'è rimam.s. fo d'accordo' e le ~uole antiche port:mo·,
che :im:ndo Gioue fattp partire ad vn tempo due Aquile, l'vna dall'efiremità dell'
Oriente, e l'altra da quella dell'OccidenP/uzar.le, arriuarono tutte "'ue nel medelìmo in//e or. lbnte à Delfo , e contrafegnarqno pc1· lo
Drlph. vero mezzo del Mònclo il luogo, dou'era
la SibiJJa Pithia.
·
Il medelimo amore della Patria hà fat'to foH:enere à molte perfone , che la loro
c:raJituata nel luogo pilÌ temperato. Q!!.i1~
'11 e che Galeno afcrrne quefr 0 Vantaggio
-alla Greç1a ~ ~ al quarto Clima, che palfa
per
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per Rodi , e .Per l'Ifola di c\o P:itria d'
t,Hippocrate. Auerroe l'attribuifce :il quinto, à cagione che l:t Citd di Gran:it:i, d'
onde #i c~ede , eh 'ei fo{!è originario , vi li
• troua comprefa , non meno" che quelb di
Roma. Et vn Ferrarefe appellato Manar.
do li vanta , che à Ferrara , la quale, è
fui principio del fefro Clima, fe ne dee b.
p~~elazioni della i_naggior parte
de 1viaggi dìlungo corfo all1curano, ~1e
non v'h:ì punto di Paefe ~osì temperato,
-come quelli della Zona Torrida , contro
:ill'opinione <li tutti gli Antichi, e di San
Tomafo fieflu, benchè Alberto Magno fuo
Maefho fofle ibto d'vn fentimentÒ diuer·fo.Auicenna altresì quali folo aueua fofrenuto,chc i Paeiì fì tua ti fotto la linea doueuano per r:igione eflère i più temper:iti.
Vrt. n'hà ancor:i, che s'immagin:ino l:t n:é·defìm:t cofa di (1uelli che fono fotto i Poli,
non ofr:inte gli ecccflìui rigori fiierimenta·ti verfo il Circolo Artico; il che viene appoggi ato cla var~ àif,orfi , che non fono
proprij d~ tiuefro luogo.

•

CAPITOLO IX.
De i •Tropici •

due Tropici egu:ilme11te· dlV I fonogradi,dall
'Ec1uaç0re , e ci:ifcuno di
e mezzo·fenza tener conto
fi:i~iti
v~ntitre

di due minuti d1 più, i quali non feruirebbero che per imbrogli:ire.
:.
· ·~!più vicino à noi,che è per confegùepza il Séttcntrionale~s'appella il Tropico di

. .

C.m-
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Cancro, ò~a de-I G .. <rnchio; l'altro> cneè
Meridion.1le, lì ch.iam:a il Tropico. di Ca
pricomo.
GliA11tichi annonomin:ito ir primo il
SoHl:i:z:io > dcllaState>& il fecondo il Sol-'
.ll:i:z;io dell'Inuemo,per quefla r:igi~1e,che
quando il~olc, mifurando la Car1·1e:ra.deI
fuo Zodi:ico,brrill':lt(}all'vno,ò all'altro,.
pare che s'arrefri non :m:inz.~ J?ÌÙ òli:rc.,ma ritormndo verfo la tliiea,. e'verf'6 l"
altro J?ob • Così il loro nome Greco dii
Tropico vuol dire.luogo di ritorn0; >-' ò di
conuerlìone· .
. ~auéto il Sole è nef Tropico di C1rrcro noi abhiamo.quì in tutt:i. l'Europa lal!oftra State, col maggiore de i grorni ,,eia.
più piccioh delle notti di. tutto l'anno ~
Tutto i roudèio.ci: amriene· nel' Sol1fizio.
a'Innei:no,. allor, die il Sofe è nel Tropicodi Capricor.no; pofria cl1ealforahubbia.-.
mo Ta pitÌ lnnganotte-,ed il più b1:eucgior-.
no dell'anno,~ che·i htini anno chiarmto.
particolarmente Brnm:i,~).come il' tempo,.
c;he immediatament~ lo.precede,. e·lo lìegue, Hi'uma/e.. Tempu~.
·
Q!efli Tropìci anno auuti li fopra no-mì·d1 Cancro ,. e di Cap1:icorno. cfa• Segni
4lel Zodi.1co,.che così.~engono appeHati; e:
ne' quali entra: il Sole q_uando lìfi il men~
tsiuato ritorn<t •.

CAPITOLO X..
lJe i Circoli Pol11ri •.

Due-Cìrcoli Polari fono egualmente Ji-

I ftanticiafcuno, J;il ·foo llelo·.
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che è verfo il noflro , lì chiam::tI Circolo
~\rtico,ò Settentrionale, difcofto dal Polo. ·r venti tre gml.i e mezzo . L'altro Circolo
. Polare i quello oppollo, s'appella il Cirt.olo Antartico,ò Ga Meridionale . Q!!eflo
non è aiammai vilìbile à i nofiri occh1,e l•
alew pt~,. io contrario lU fempre efpolio
i n?:firi fguardi .

a

xr.

, ~ TOLO

•

Delle Zone.

Vefti vltimi quattro Circoli minori,che Cono i due Tropici , e i due
Cirçoli l~ohri, diuido110 tutta la Terra in
cinque parti,Spnij, Ò Zone, come le chiamano i Geografi . Di quefie cinque Zone
anno creduto gli Antichi, che ve ne foflèro due Cole abitate,come eOèndo temperate, e che !'altre trè fofièro deferte , ed in:ibitabili, l'vna à cagione del gran caldo, e
!'altre due per elière •troppo efpoft~ al
freddo.
Per cominciare dalla Zona T 'mith , e)
abbruciata dal!' ardore del Sole, ella è neli
mezzo dell' altre , e comprende tutto lo
fpazio ., che lì frapo?ie a' due Tropici di
Cancro,e di Capricorno, quale è vna latitudine , ò lìa larghezza di quarantafette.
gradi trabfciando fempre i minuti per
1·endere la cofa più ageuole.La linea Equinoziale è pofia giufiamente nel mezzo •
. Le due Zone , ò Regioni fredde fono
c1afcuna verfo l'vno dei Poli,e conten~
no çiò dw v'h~ di i7pa'à:> da' due Cirèo.·

O

. - --

.

.

li~!-
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li Artìco,(il Antartico lìno à i Poli, che è
da ciafcuna delle parti ventitrè gradi , 1'-.
mezz.o,cioè à dire dal feflàntelimo fefl:o, e
mezzo lìnoal nouantelimo . La lot1tanan_
22 del Sole le faceua credt>re difabitate i
cagione dell'ecceflò del freddo.
Le due Rcgioni,ò Zone,che relbno,fono le temperate , efièndo mezzane trl 1"
e/tremiti del caldo, e del fredgo, .L'vna è
<bl Tropìcò del Cancro Glìò acf ":'fri:blo
Artico, ch'è quella, che noi abitiamo; e I>
altra dalla parte del Mezfo giorno frà il
Tropico di Capricorno, ed il Circolo An.t.lrtico '. Ciafcuna di eflè occupa lo fpaziò
di quarantatre gradi.
L'errore degli Antichi intorno al!e Zone,m 'obfiga àporre in nota,che Bonifacio
Vefcouo di Magom.a accusG> d'Erclìa au.iti il Papa Zaccaria l'anno 745. Vigilio Vefcouo di Salzburgo, perche vo!eua mantenere,che v'erano degli Antipodi. Ed è co:1lante :dtresì, che San Grifofl:omo, lat.
tanzio, e S;mt'Agofl:inc>:, con molti altri
Padri li fono burlatf de gli Antipodi, de i
<JUaJi 1,011 v'è più alcuno , che poffa du-

bit~.

CAPITO'LO XJL
De i P•milelli •

come' habbiamo conliderato i MeriSIdiani,
che fono linee, che vanno d;i vn

Polo aibltro,ci conuiene ora oflèruare alt~e linee, che fono tirate da Ponente à Leuan.te. ~efie 1ì chi:unano l)aralelle,o~ero
. • .
._
Eqtu.
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Equidillanti, ellèndo elleno diper tutto,
•f'.ed in tutta la loro lun~heua egualmente
' di{bnti tra di loro,il che non può dirli"dei
Meridtani.
• Ora lo fpazio , ch'è contenuto in due
Parale'. li,ò Ga fd trè, s':ippella vn Cl ima •
Gli Antichi non anno conlìderato che
fette Climi . Dopti Gfono moltiplicati lill~l}.n,;tmi veatiquattro , hauendo
ciacuno mezz'ora di diflèrenza,il che ~i
mollra, ch'ogni Paralello deu'ellère d'v11
quarto d'ora.;Q!_eih ventiquattro·climi li
fl:endono dalla linea lino al felfagelimo
fettimo grado, nel quale v'è vo giorno di
ventiquattr'ore di Sole. Dopo quefio grado i Climi non vanno più col diuario di
mez.z'ora,ma più veloce1ne1~te allài. Se ne
aggiungonì> fino à i Poli , che fono di
·trenta giorni per ciafcheduno.
E' da notarli che Tolomeo hà pollo il
·Paralello più Aufirale :ì Cedici gradi , e
venticinque tllinuti verfo Mezzo giorno.
Così chiam:mafìl!i fo~tempo ,-latitudine,
lo (patio frappofio .:ì i Paralelli , e l'altr:i
efienfìone, lungitudine, pofciache l! Terra
habitata, ch'egli·conofceua,era molto piLÌ
difiefa da Ponente .:ì Leuante,che da Mez..
" •
7.o g10rno
a' Settentnbne

CAPE TOLO XIII.
Della grandei:.za dellA Terra •

Circoli della Terra , non meno , che
Ife!lànta
quelli del Cielo,fono di uifì in trecento
lì chiamano gradi. Ciaf-;
par~i,che

cun
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cun grad~è diuifo altrrn in fellànta aitre
parti,che Jì chiamano Scrupofi, ò minuti~.
l:d ogni minuto contiene vn miglio ltali:ino. Di maniera, che à m1:tter~ome fì
~3,9uat.tr~ miglia d'Itatia,11er fa~ vna lega>
o lìa nugho di Gerlll.:lm:t,v1ene a contenere ci.1fcun gracfo quindici miglia di Germania, e tutto il giro della Terr,a i;:inquemila, e quattrncento leghe, Òmi.~li'!.J?Ure·
.di Germania,che coRitu,ifcono Jè'cnhila.,
ottocento Jegh_e di franc.i:i, efièndo quelte
~'lttt· ordimriamente vna volti più. b.·eui di
;;;0~.quelJe <li Germania, e11èn4o equiualenti à
fole due miglia Italiane.
diametro è vn ter-zo di que~a ci rcon:.
ferenza, ouero vnpoco più, e/lèndouil:x.
pro pori.ione che lì ritroua d:dètte à. ven. ti<lue : ed il femidiametro, che è fo fpazio.
dalla fopertìciedella Terra lino al fuo cen-.
tro lì mifura con-quella medetima regota •
Q!!.efio Semidiametro- punque hà. millef.lttocento leahe Francelì •· ch'è il numero,
D'Ita colhtutiuo dr tutto il difmetro, contando.
lia n11 • colle miglia Germabiche,. poiche di c1ue..
J6oo-. Re,lìnl> àl centro della Terra, non ve n.'hà> _
che nouecento.
Anno fatto più battaglie i Fiiofofi fòpra la grandezz:t della Terra, che 1 Princi:pi per conc1L1illal'la-. Ari.ltotcle, Tolomeo,..
H1pparco; Tuatofiene, tutti difconlano iI1
quello punto.
La c0mmune opinione fì è , che vn
Vomo , il q11al facellè ogni o-iurno. quattro teghe Germanicl1e , che
otto leghe F;·anceti,compircbbe in trè anni, e <lugento fe!fanta giorni , tutto il giro de:Ja
Terra_a

n

fcmo
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,Terra, po'il:o che non douefle e';re impe•tljto nè dall'acque, nè dalle montagne, nè
'' dalle folitudini.
Sancli>ual nel terzo decimo libro della
fua Illoria di Carlo ~into al Paragrafo
trentclimo, dice che il Vafcello chiamato
della Vittoria, vno de i cinqqe , che aueua
.condotto Ferdinando Magagli:mes, e che
ritòrnÒ folo dal viaggio , ricondotto da.
Gi~d'fliff~ifcaino, fece nel fuo gii•
qu.utordici mila leghe.
., ·
Antonio Herrera nel quindicefimo ·Libro, Capitolo vigeftmo terzo del fuo fe.;
condo Tomo, afleuera , che partendo d:i
Madrid à pafliire per lo ftretto di Magaglianes, e tiuindi per !'Indie Orientali, fe.1
guendo le cofte, e non già il diritto camino, fanli, per ritornare allo fielfo luogo di
Madrid, vl'ldici mila fettecento fettantafei
•
t
leghe. ·
·r Cofmogra6 v~gliono, che vi fia dalla
Terra fin al Cielo della Luna èinq1o1antadue Semidiametri tiella medefima Terra,e
diciotto volte altrettanro fino al iole • .
Parimente accertano , che fe vn C"rriero poteflè andare per le pofte a~Cielo coli
.altrettanta facilit:ì, come fà in Terra, non
arriuerebbe in mitle,e•hecent'anni fino al.
la concauità del Cielo Stellato, benche fa-·/
ceflè ogni giorno trentaci.nque leghe Francefr.
Scriuefi verifimilmente con altrettant:i.
vamtà, che fe li gettaflè dalla fomrnità del
Firmamento à bano vna Mola di Molino ;
i1npiegherebbe più di ventifette anni, pri- '
ma di toccar terra,ancorcheface1iè Cettan4
ta
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leghe { i viaggio tutte ]'ore del giorno;
e della notte, fe'nza arrellarfi giammai'. .
Hefiodo mette nella fua Teogoaia, che
v'hà altrettanto dalla fuperfìcie do!la Terra infino al Tartaro, quanto dalla Terra al •
' Cielo, e ch'vna incudine di ferro fhrebbe
ttoue giorni , e nuue notti à fcendere dal
Cielo in Terra, doue aniuerebbe il deci.
mo giorno;Soggiungendo,ch '.e!J;i fl-arebhe
altrettanto à calare dalla "iena ni nìo al
Tartaro ii
la pìù piccì0/a .flella aeJ Ferm:imcnto
è tenuta più grande diciotto volte dd
Globo Terre.fhe.
Le Stelle della pritna grandezza fono
più grandi cento fette 11 olte della Terra • ·
Il Sole è maggior della medefuna cento
!eRàntafei volte.
La Luna è minore della Terra trenta
noue iìate.
t:i

CAPI'l'OL O !IV.

'

1Je'ile
lungitudini, e delle latitudirJi;
(

fono dunque de i gradi di Iangiru:
V Idine,
che regofano, e ii difl:inguo-

fi 1
no co' Meridiani 7 e de i grad.i di latitui!ine,che vengono contr,afegnati da i Paralelli • I.e Iungitudini Li contano fotto I•
Equatore , e Je latitudini fopra il primo
Meridiano. La Jungitudine di ciafcun Iuogo,Paefe,ò fia Regione,fi è b fua difranza
dal primo Meridiano tirando verfo J•
Oriente, che lì mifura , ò lì conta fopra J•
Eijuatore,riuoltando Sempre • E la latitu,
,
dine
I
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dine è la diilanz.a , ch'anno i\'Ilede6mi
luoohi, Paelì, ò Regioni dall'Equatore, ò
line~ Ec1uinoz.1ale verfo <lelJ'vno , ò clell'
altro P~.o : e però li dice latitudine Settentrionale, e latitudine Meridionale, cd i
gradi fe ne contano,come :ibbiamo quì fo.
pra accennato fopr:i il primo Meridiano ~
Egli è :igeuole da vedere Copra il Globo, che lajatitudine d'vn luogo è vgu:ile
alla~ffM'ne del Polo , e che v•hf
p:iri numero di gradi dall'vna all'altr:i,di
modo che tanto vale il di're, che il tal luogo è difcofio tanti gradi dall' Ec1uatore,
quanto ch'egli hà il fuo Polo eleuato tan~
ti gradi fopra l'Oriwnte •

CAPITOLO

XV.

Del/4 diuerjìtR. delle mifure .'

contaui:no le difianze de i luGIfio,.Ron1ani
ghi per via di miglia,che aueuano que.
nome, perch'efano compoile di mille

,eafiì,1n capo a' quali po~cu:mo vn contrafegno di qualche pietra fcolpita in cJlonn:i, ò altrimente : Q!!indi è che in lingua
latina,JJd primiem,vet.[emndum lapidem,
vuol dire ·, 11tl primum"f..•elfecuntl11m mii~
linre, cioè al pruno, ò fecondo miglio.
·· Il miglio Germanico contiene quattro
miglia Italiane •
· l Greci contauano per ifiaclij , qu:ili Coji fil
erano di c_ento venti pa!Iì,e·però ve nevo- f:'174•
e
· .
1euano otto:a• rare
vn m1g
; ,.
110 Romano • 1eAn(a,
1 1
I Perlìani contauano per Parafanghe , sa · di
delle quali ciafcuna co11te1m1a trenta -Ra·.Ge;: · dij,
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m11nt'.i dij , ch(ifanno quali quattro miglia Rò~
fono

mane.
Gli ~1.ij con tau ano p r Sch&nos , cioè ·
dii·e.corde ( miCura praticata ~11 alcuni
luoghi di Francia) alcune di quefie cordeq,
erano di feffanta,altre di quaranta, altre di
trenta fbdij.
. i FranceG , e gli Spagnuoli cont:ino
p,e1· via di leghe di differente !un hez.z.a,
come le corde degli Egiz~ìat~ù1·1t'-~1di,
altre picciole,ed altre mezzane.Molti de i
1\o,firi vicini vfano la fielfa maniera.
, . I,Mofcouiti contano per Vorefli , più
piccioli ancora delle miglia Italiane, delle
quali feflànta coihtuifcono vn grado, e d~
i Vorefl:i Mofcouiti,ve ne vogliono ott:mta.Ed i ç~in_eG contan.o per Lì.,ch 'è lo fpa:r.io,che può occupare vna voce, di manie- .
ra, che dieci U fanrto vn P1ì, che corrifponde alla lega di Spagna, e dieci Pù vna
giornata.

9uaff'a .

:;:: ,t·i

[.i,

C A PI T O li O X V I.
e

De f-termini proprij de i G~ogrtJji;jùi per lti
Terra ,fin per lo ;\il.are •
Conti-

mns •

ESGma le più grandi , e principali
e Terra ferparti
app~llan0Conti11ente,

<\ell<J TerfaJ&ome l'Eui:opa, l'Alia, l' Affrica,e l'America.
bfuf4, Ifola è vna minor p:ute della Terra circondata da tutte le parti dall'acque, <:ome
l'lnghilterra,Malta,ò Candia.
1'~11in· L~ .J?eaifola ~e i Latini è la Cberfone/Nfif, f9 4e ~G,.teci;~~~~ "\le.J dire .qu;ili I(o-

•

)

<
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i J
la,poich'ella.è circondata dall'~qua quali fher.
<la tutte le parti , auead? fola'alente v1~a (one.
parte anoufia, che fa congmage al Conti- fus •
11e1Ì'te.I1Peloponefo è vna delle pr incipa.
~i,che sq.appella oggid~ la Morea.La Ch~rfonefo dt Tracia , la Cherfonefo Taunc:i
-oggidì detta Tartaria Precope,_ò Gaminore; La Cherfonefo Cimbrica ,-0u'è il Iut.land .<leIla Danimarca;La Cherfonefo Au. re~..:;!.,rrafente Malaca (fe pure .el)1
non è il Giappone fecondo Merca·tore , e
··;, Magino) ed il Iuc.atan dell'America, fono
· {ei .al.tre Penifole le più famofe, e le più rinomate del Vecchio..,'.e del nuouo Mondo.
!fimo è quelfa portion <li Terra aogu- Tjl/,.
ila , che .attacca la Penifola.alla Terra fer-mus •
ma, con1el'Ifim0Examilo di Corinto, J•
~ilmo <li Suez,J'Ifimo di P:inamà.
Promontorio,ò vero Capo,G è vna Tet- Pron folleuata ~ ò Ga vnamontagna ~che s'a.momon:una nel Mare, come il Capo Verde, il rium.
Capo di Buona Sfcranza.
·
11 Mare :è il ten-..ine generale , che li di- M.tre •
uide in quello d'Ocea11t1, e quello <li Mare
Mediterraneo.
,,
L'Oceano è il più eran Mare; di cui tut.
ti _gli altri , ed il Mediterraneo ftelfo fem.
brano non ellère , d~ mere dipendenze •
Non v'bà nell'.antico Mondo, che il Mar
Cafpio, ò lìa d 'lrcania (detto altrimenti
Mare di Sala, e di Bachù, da vna Città del
medelimo nome) di cui non 6 veda la con.
giunzione con l'Oceano, la quale può ef.
!èrc nondimeno fotto Terra; e nel nuouo
mondo il Mare,ò lia Lago di Parima,è del.
la fieffa natura. L'Oceano prende de i 1_10m1
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. mi dilfere~i fecondo i Paeli ; ò lia Regio. ni, ch'ei b~gna : lì però !i dice Mare Germanico, Mare Atlantico, &c. E parimente
nel Mediterraneo, M:1re Ligu!lico ?- M:1re
Adri:1tico, &c. Il Mare del Sud altl'Ìmente,
detto Pacifico , era fconofciuto :igli :111tichi.
SinNs • Il Seno , ouero Golfo è vn Braccio di
Mare, che s':1u:1nza in terr:1 con vn paf«aggio angu!lo feguito d
i1:;f.or
larghezza. Il Mare Mediterraneo è if più·
conliderabile di tutti quelli-formati dal!'
.Oceano, quindi il Baltico, pofcia il Seno
Pe-dico , e l'J\rabié't , detto il Mar Roaò,
ouero della Mecha.I Mari del nuouo Mondo anno altresì i loro Golfi , come quello
delMeffico' , e quello di California.
~m~. · Lo Stretto,ò Ga Manica è vn pallàggio..per cui mez.zo due Mari li communicano
le loro acque, come lo Stretto dt Gibilterta,il pa'flò di Cales. I Greci anno appelbto
&f· · Bosfori quelli Stretti , cl'ìe vn Bue può traphorf41•uerfare à nuoto • Anno cltresì nomato EuE•r1•· ripo vno Stretto fcggetto à diuerlì tlufli,e
pus ,..ritlu!E
·
ruh
Vn Lago e' vn acqua pro fion da, d'1 mmor
·
ampiena d' vn Mare , -e che hà delle far.
genti, che punto nor.: li fecc:mo.
PilfllS•
Chiamali Paludè vn' altra mafià d'ac.
que diuerfe più foggette ad ellère diminuite. Il che fiì vedere,che la Pal1,1de Meotide farebbe più propriamente -eppellata
0 , 4 vn La~o , mentre 11011 è fottopolla à fcelmpor· marfi,ò dillèccarfi già mai .
'"o[A
Spiaggia,è vna Riua di baOQ M:1re •
SIMÌO• Rada , è vn_luogo nel Mare Commodo
per
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peda dimora, e protetto dallq\Ingiurie
de'venti, à eagione di qualche Promon.
torio, ò di Terre vicine collocate in !ito
cmine1~$e •

CAP.ITOLO XVII.
Delle Diuifìoni dell11 Temi.

T "'i"Pi'<-'11~ riéhe diuel'fe

diui~oni ge.ì
nerali,e panicolari •
La prima diuilion1: è quella degli An~
tichi ·, che faceuano trè parti dell•antico
Mondo , non conofcendone d'altre . Effi
chiamarono la prima Europa, I.a feconda
Afia,e la terza Africa .
Le predette parti fono flate ripartite
~Ii trè Figli di Noè , efièndo toecata in
forte l'Europa à faphet, à Sem I'Alia, e
l'Africa à Cam.
L' Alia è la Ma~giore, l'Africa, ò vero Libia le viene aj>prefiò , e l'Europa è !:i
minore di tutte ,ilfecondo Tolomeo nel
fettimo libro della fua<t'~ografìa, che conofceua poca cofa dell'Africa ( b~che
Africano ei follè) come l'abbiamo follèruato nel Capitolo dodecimo , che tratta
de i Parale lii.
•,
I Geografi moderni diuidono Ja Ter.:
,.:., dopo Mercatore , in trè parti ben più
grondi, cioè nell'antico Mondo, nel nuo.
110 detto l' Ame~ica, e ncll'incognito,ò ila
Terra aufirale,e Magellaniea .
Cominciamo dall'antico Mondo , e
conlideriamolo nelle fue trè parti conofciute in ogqi tempo •
P·11rt~ l'rimn.
B •
CA-

L
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CA~ITOLO

XVIII.

Dell'E11ropa.

•
Lfep~ra

I

Europa dunque hà verfo Mezzo
oiorno il MJre Mediterraneo , che
la
dal!' Afri c:d Ponente l'Oceano,
che gli At1tichi appellauano Atlantico : à
~ttentrione il medelimo 8t'e~to Hiperboreo;Ò Settentrionale: ed è fep:trata verfo Leu:inte dal!' Alia tanto per vna
parte del Mare Mediterraneo, dell'Egeo,
deJl'Hellefponto, della Propontide del
Ponto Eulino, e deJJa P<ilude Meotide;
quanto dal Ftume T411ai, dal quale conuiene tirare vna linea inlino al Fiume
Obi, ò vero Orbo, e lino all'Oceano agghiacciato, ò Settetltnonale . Così tutto
ciò,che refierà verfo Ponente alla linifira,
farà delJ'Europa;ed al contrario dell' Alia,
tutto ciò, che fad verfo 'Ja .deHra .
La lunghez.z.:i dell'Furopa fi prende
dal Promontono di' Spagna nomato Sacro d;ç·gh .ant1chi, ed oggi Capo d1 S:m
Vinceoz.·.>, li110. all'imboccatura del Fiume Ob1: 11 che contiene nouecento miglia Germaniche, cf1.1efono mille, e ottocento leghe Franceli; alcuni però ne met.
tono rntorno à cìm:.mila
La fua 'farghezz.a li mifura dal Promomono Tenaro del Peloponefo, mlino
à quello d1 Rutubas di Scritofennia ; il
quale le Carte moderne appellano Noortehyn ~ Il che co11tiene cinquecento cin<JUant:t miglia Ge1:1uaniche , che fanno

'
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mille cento leghe France/i. Altri dicono
da mille dugento > à mille cinquecento
leghe.
tlla•ontiene infiniti Regni> Ducati,
<tPrencipati: Vn folo Arciducato , che
i:quellod'Au!hia; e trè granDucati,
quello di lv!ofcouia, quello di Lituani:i,
e quello di rofcana.
Strabone , e molti Geogtalì dopo di
lui~ lf.i11iicii.J!'I!uropa la forma d'vu Dra~
gone. Alcuni moderni la rapprefentand
çome vna Donna fedente.

CAPITOLO XIX.
Dell' .Afù1 •

•AGa
hl dalla parte di Ponente i li.
L
miti , con cui l'abbiamo feparata
dall'E!j.ropa,e di più 11 rimanente del Mare Mediterraneo t;irando verfo l'Egitto;
doue il Golfo Arabico oggidì chiamato il
Mar R.oflo , e MaPe deJla Meca la fepar:t
dall'Afriq1 con l'I.ll:mo 01 Suez.. Vc:rfo il
Settentrione, ella hil'Oceano Sçitico". A
Leuante l'Oceano Orient:tle;ed à Mez.zo
giorno que!l:o medeGmo Oceano ancora
nomato Indico, e Ma1~e Eritreo, ò Roffo
4a alcuni , che fono in ciò feguaci degli
Antichi.
~efl:a è la parte del Mondo prima di
tutte abitata, e che hà popolate l'altre.
Dio vi hà prefa la fpoglia della nofira
Vmanid, e vi li è fatto vedere Vomo.
La fua lunghezza li piglia dall'Hellefponto lino i .Malaca, qual' è , fecondo il.

B i.o
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parere di~olti , la Cherfonefo aurea ;
nell'India; il che contiene ·mille trecento
leghe Germaniche,ò due mila,~e fei cento
Fr:mccli.
La fua l:irghezza è dall'entrata , ò lia
imboccatura'<lel Mare Arabico , ò della
Meca, lino al Promontorio Tabin , che
è nell0 Stretto d' Anian, il che contiene
mille dugento venti leghe Germaniche_,ò
èue mila quattrocento qu:ira11ti"'ì'Eghe
Franccli. Q,!!elli,che la pigliano dal Capo
di Singapura dell'aurea Cherfonefo, che
è la parte più Meridionale di tutta l'Afta
ftno al medelimo Promontorio Tabin ,
non vi trnuano che due mila ducento, e
venti delle nofire leghe.
Gli Antichi l'hanno diuifa in Aua
tllllggiore,e minore •

CAPITOLO XX.
(

Dell' .Afric11.
(•

L

'Africa è vna llenifola, che s'attiene
<all•Alia con l'Ifimo , ò l1:i Stretto '
Terrelhe di Suez, qual'è,fecondo Plutal'co, di trecento Stadii folamente, che fanno trenta fette migfi'a, e mezzo d'Italia,ò
diciannoue leghe Franceli , vn quarto
meno.
Lo fielfo Plutarco dice nella Vita di
Mare'Antonio, che la Regina Cleopatra
volle aprire,ed approfondare quefl:'Ilhno
per farui palfare i Cuoi Vafcelli dal Medite.1:raneo dentro il Mar Rolfo •
. L' Afriça h.ì verfo Leuante il Seno~ ò

·
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lia Golfo del Mar Roifo, à Me~o giorno
l'Etiopo,àPonenre l'Atlantico, edàSettentrione il Mediterraneo.
·1a .fua lunghezza 6 defume dallo
• Stretto di Gib1lterr:1 al Capo, ò Ga Pro-montorio di Buona Speranza per fettecento miglia Germaniche, che montano
mille quattrocento leghe France6 •
E• la fua larghezza dal 'Capo Verde,
~tto 'Hejperit!f-n Promontorium, à quello
di Guardafuni nomato Aronma da ~li
Antichi, che è all'imboccatura del Golfo
Arabico per cinquecento cinquanta altre
miglia Germaniche , ò mille e cento
f1·anccfi.

CAPITOLO

xxr.
>

Dell' .4mtric11 •

•

•do,A1nerica
è "Y?Pellata il nuouo Morr4
perche gli Antichi. non ne parlaL
no punto, fe noti che fe ne vede qualche
e
i)

picciolo vefrigio nel 'timeo di Platone, e
nel quinto libro di Diodoro Siculot Che
che ne lìa , eili non vi aueuano alcun comercio , nè meno poteuano aueruene ,
ignorando l 'vfo dell-J\go Marmo , ò Ga
Calamitato , e del fuo quadrante detto
Bulfolo. S'eglino aueuano alcuna relazione di quel Paefe , non poteua ciò effere
:mucnuto fenon per via di naufragi,ò pe11
dir meglio, di borafche, quali vi auellèro
gettati alcuni Vafcelli,alfai fortunati, per
efferne ritornati per la medeGma via •
!lfuo nomed'AUJerica viene d'Ame..-_
~ .3
rk~
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la (Jeogr4a
rico V,efp~;ci Fiorentino.,che comandanèWcfe i Vàfcelli d'Emanuele Rè di Porto1,, 110_ gallo, v'approdò il primie~·o, nel 1497.
mt di Chrill:oforo Colombo Genouefe, non aFtrdi- uendo per anche difcoperto cinque anni
n.mdo, prima nel 149i.. che l'Ifole del fuo conti~~/~: nente,Ia Spagnuola,Cuba,e la Giamaica .
ç;~<l;-' Ella è dill:ante dall'Africa, ò dal ImgliR • beccatura del negro nell'Oceano, trecent(il trenta miglia Gennanifoe pér :Mai•e ,
cioè .ì dire , feicento felfanta leghe Fran.;
celi: Ma ella farebbe più vìcina all'Europa ( fe pure non vi li ritroua congiunta
verfo il Norte) fopra tutto conliderando l'Ifole; Pofcia che dall'Irlanda tino à
Canada,che però non è Ifofa,non vi fan.
no, che dugento miglia Gernùniche, ò
quattrocento legheFrancdi.
Chiamali ancora India Occidentale 1
tanto .ì cagione delJ:t rafiomiglianza de.
gli abitanti nel loro modo di viuere , e
nella loro nudid, che per efière llàta froperta quali nello llelfo tr'mpo, d1e ti aprì
il Commercio verf0 l'India Orientale ,
pafiiuulo, e riuoltando il Capo di Buona
Speranz2, il che fece prima di tutti Vafco
di Gama PortuP,hefe l'auno 1497.
Viene conticteratq'.:ome vll'Ifola, po.
{ciache à Leuante ella h:ì l'Oceano Atlatico volgarmente appeliato il Mare del
Norte, à Mezzo giorno lo Stretto di Magagliancs ( ò più toll:o quello del MJire;
fcoperto da poco tempo in ouà nel I 617)
che la fepara dalla Tena Au.ll:ra!e; à Ponente il MarpaciJico,ò del Sud,e dal Set.tcnt1:ione, che no11 èper anche·difcoper-

..
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3r
to,verilimilmente vn Mare ag'1i:icciato,,
imperoche l'Europa, e I• Alia ne portano
pur anche terminati i loro Confini vcrfo
• ·fa"meQt:lima parte .
• La fua lunghezza pigliali dallo Stretw
to d'Anian,à quello di Magagli:rnes ~ peidue mila quattrocento miglia Germaniche , che fanno qu:ittrQ mila ottocenta
~he Ft:mceli.
. · •
: La fua fargfrezza, e di mille ttecenoo
n1iglia Germaniche,ò di due mila feicen- ·
to leghe Francelì dal Capo di· Fortuna
vicino allo Stretto d'Anian infino al Caw
po Bretone,defb nuooa Francia.
L'America li diuide in Settentrionafe,,
ou'è il Regno del Meliico, e Meridiona!e,oue li ritroua quel!o di Cufco, ò fia del
Perù,non eflèndo diuife quelle due parti,.
che da vn picciolo Illmo , ò fia fhetto di
Terra di diciafette in diciotto leghe di
Germania, che ni form:ino trenta fei del.
Je nofire tr:Ì Panama, e Nombre de Dios,.
ò ùa Porto Belo. 4:ut Gfcaricano le Naui~
fe non vogliono pilÌ tcrHo fare fette in otto mila leghe di Mare, che quefietliciafette di Terra, parte di Montagna, e parta
pedo Fiume di: Sagre, ò vero Chagre;
Imperoche G può i'feualere di quefio
Fiume,ed anche del Mare, in modo tale ,
dice Herrera, che di diciotto leohe, che li
contano da Panama à Porto Belo, non fe:
11e fanno,che cinque per Terra.

B 4
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CAPITOLO xxu~·

Vtl/11 Terra Jt1*flr11le ;
A Terra Aulh-ale, è altrimente detta
L
Terra incognita, non ellèndoui per
anche alcuno , che n•habbia data dillinta

l'elazione, nè fàtta dentro di cflà apert~M
•<>nlìderabi!e ; Viene appellata altres1 la
Magellanica da iFerdinando Magaglianes
Portugbefe , che difcoprì lo Stretto del
fuo nome , fotto gli Aufpici di Carlo
Qi!into Imperadol'e, verfo cie1 quale eraft
ritirato,fdegnato contro al fuo Rè,per ef.
!ergli fiata dinegata la paga di mezzo
Scudo al mefc di più del confueto, come
li può vedere inOforio. Egli era partito
cla Siuig1ia nel 1s19.con cinque Vafcelli,
e pallàndo quello Stretto fino à quel tépo
fconofciuto li portò per lo Mare del Sud
alle Molt1che,doue mori di Veleno, ò come altri dicono combfiltendo nell'Ifole
Barulfe,che fono !~Filippine. Sebafl:iano
Cantilto ricondullè vn fo! Vafcello de i
cin~ue, chefù nomato la Vittoria, e lo
fieHo Cmuto riceuette vna Catena dall'
Imperadore con la a'gura d'vn Monclo, e
quefra Ifcrittione, primus cimemd11difl_i
me, priuilegiandolo in oltre con la qualtd di primo Geometra.Egli arriuo al Porto di Siuìgli<),nel 1 5u. hJuendo mello
trè anni à fare tutto qllefro giro del Mondo per acqua. Abbiamo di già ollèruato,
come Sandoual vuole, che quefro Vafcel.lo della V~ttoria1 ~irando in cotal guifa il

.

..
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Modo,abbia fatto quattordici 'ila leghe.
Ma céiuiene ancora o!lèruar qu1,che quelli, che fanno quefl:o giro nelh medelima
nf.tnie•a per la Via d'Occidente, e ritor•
• nando per Leu:mte , perdotio vn giorno
facendolo; di modo,che, <1uelli cli quefl:o
Vafcello giunti che furono in Ifpagn:i 2
non contauano , che il c:uinto del mefe >
\Tlentre era iui il fefl:o e credendo d'efière
ili Sabbato, rittbu:irono, che vi li celebra.
ua la Domenica . Tutto à rouefcio accade
à quelli,che girano il Mondo, nuoltando
la Prora verfo Leuante, e ritornando per
Ponente, pofcia che acquifl:ano vn giorno, e trouano al lor ritorno, che fe t1ueg'i
del loro Paefe folennizano la Domenica',
eliì credono dlère giorno di Lunedì. Così può accadere , che colla venuta di due
Vafcelli , quali hauelfero fatto il giro del
Mondo per vie diuerfe,e vicendeuolmen.
te oppofte in vn medelimo luogo , vili
contino trè giorn~ diflèrenti, nel qual ca~
fo è fiato determtuato, che bifognaua feguire l'vfo def luogo;•doue li ritrotia, lia
in Terra ferma, lìa in alto Mare, fe.ondo
che s'incontra à ritrouarli di qui, ò di l~
dalla Linea. Drach, e Candife, Ingleli,
Oliuerio, V:mdern~t, e Schouten con.::
giuntamente col Maire Olandelì, hanno '
tutti fperimentata fa medelima cofa , ef-·
fendo ritornati alle Cafe loro, dopo aue-·
re fatto 11 circuito delia Terra, di cui abbiamo fauellato •
'

I
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CA~'IT OLO XXIII• •
Delle parti dell'Et1ropa •

...

R

I torniamo all'Europ:i, per conliderarui feparatamente ciò , ch'ella hà
di più riguardeuole . E gd che i Geogr:ifì
ii riuoltano fempre verfo il Settentrion~ ,
csme l'abbiamo di gi.i ofli.1·uato nel a;_
pirolo cle i Poli,qua]'è il terzo; cominciamo da i Regni della Gran Bretagna , ài
Danimarca, di Suez1a, e di Mofcouia •
Q!_lindi riuolgeremo lo fgulrdo verfo il
Mezzo giorno, ed il Ponente, contemplando iui la Spagna, e l'Ualia,per venire
alh Grecia più Onentlle , ed agli altri_
Stati, che il Turco polliede, con elfo le~
pell'Europ:i. Ciò fatto,term1neremo coi
Paeli, che li vedono ne]fa Cartl, come
rincfliufì trà quefri primi, come fono la
Polonia,la Germania, e'Ìa Francia.

CAPI T O L. 0

<>

X XI V.

* Regno dell~ Gran Bret111gn1t.'
Del
L Regno della G11<1n Bretagna è co111Imedelimo
pofio tanto dell'Ifola , che porta il
nome, e che co11ticne
1'In~hi1-

terr.:i, e la Scozia, tJUanto di queHa d'Irlanda, minore della met.i per lo meno , e
di qulnti:.i d'altre picciole,che li ritrouano ne 1 contorni di quelle . V'hà Ìll oltre
la nuoua Inghilten·3,Ò fia il Pae{e di Vir.
ginia nell'Arne1·ica Settentrionale tra Ja
nuo.
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1moua Francia,e la Florid:i, fe1ta parlare
della nuoua Albion, che Drag1i fcoperfe
verfo il golfo di California.I! Rè Giaco•
• · nfb Awo' di quello che Regna al prefente,
• fù il prnno,che prefe il titolo di Rè della
Gran Bretagna, auendo riunita la Scozia
all'Inghilten:i, con tutte le loro dipendenze •
. Le più conliderabili di quell:e picciofe
iole,fono pridl1eramente verfo 11 Norti,
ed il Nordell de!Ia Scozia, l'Orcad1 nel
fell3nteGmo primo grado di latitudine .
Elle fono, come dicono aicuni,aI numer<>
di trenta, ouero di trenl~due, e fecondo
altri di quaranta. La principale, ou'è la
Rclidenza del Vefèouo è Pomonia, no.
mata volgarmente Mainfaud. Effe anno
queffo di raro)che i Serpenti, e !'altre Be.
fiie veTenofe, non vi po1lono viuere, non
pitÌ,che in Irfm~da,ecl in Cand1a:E che gli
vominr, tutto che grandibeiritori, non vi
s'v~riacanoquah9m:ii , e viuono·lunghiffimo tempo fenz.vfo alcuno di Meoici.
na. Diceli altresì, c1'e non vi 6 veòono
punto, ne pazzi, nè infenGti. Di t!JÙefie
trenta, èi (1uarant'Ifole non. ven'hà, che
tredici di popolate.
Al Norte delle O~adi fono le !fole di
S.chedand '· le quali s~annouerano trà le
Britanniche, lontane cento miglia >dellequafi fa principale rromata Thilinfel , è
prefa per !'antica Thule: quella di Zeal,.
che è de! mrroero, norrfo(fre ,, dfrono 1
Animale:alcuno· , che non yj, fia,nato •
~llè vblJidifèono , diceMagino, à i Re
~Scozia 1 s1 CQ.me quelle di Fris.Jand à~
~ .~.

qµel:-
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quelli d\~nghilterra .
.
All'Occidente dclb Sco:z.1a fono le
Hel>ridi in maggior numero. Gli Antichi
l'appellauano Ebudes.
• :
Di fotto dall'Inghilterra verfo il Capo di Cornouaglia giacciono le I fole di
Silli,altrimenti dette Sorlinghe, che mo!.
ti prendono per le Hefperidi, e Callìteridi de i Greci.
~
cL'!fola di Vight è à Mezzo niordo ·
nell'Oceano Britannico: q_uella di Man
trà l'Olanda, e l'Inghilterra, e quelle dì
Giarsè , e Garnsè fono appreffo la Cofta
di Nonmndia,e però vi lì parla Francefe:
ma da Guglielmo il Conquiftatore , fin
quì, fono rimafe fotto l'vbbidienza de i
s ·r . Rè d'Inghilterra. La Pietra Smeriglio,di
;:,:,i~ cui lì feruono i Lapidarij ,1~ i Vetrari ,
'" , viene da qL1eft'vltim:i Ifob. ·

CAPITOLO,_ XXV.
De!l115m:,ia,e de/li Jngbilterr11 :

\

A:Scozia , e l'Inghilterra foi·mano
L
vna fo]'Ifola, b più grande dell'Europa.Ella fiì altre volte appellata Albion,,

à cagione della biaQ2.hq.za delle fue cofie,e Brctagna,cioè à qire,bel Paefe;ò pure al parere dì Camdeno, Terra , i cui ha.:
bitanti hanno il corpo dipinto , imperoche vfa11a110 altre volte la tintura di guado fopra la lor pelle .
_
La lunghez:z.a di 'JUeft'Ifoia è circa
trecento leghe Francelì, da Douurè, che
dimQfira Ia parte pi1ì Me1·idienale al cin-

)' -, -·

·
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quantefimo primo grado di latfudine, ò
poco meno, tino al Capo detto delle Oreadi, che pallà il feflàntelìmo gr:ido . La
• fi.~a maggior larghe7.1.a non :miua alfa
• metà ~èll'accennato fpnio •
Io tr:i!afcierò quì, ed :iltroue à bello
fludio i gradi delle lungitudini, come di
molto minor importanza di quelli di
~titudine.

Ella hà trè :!llgoli, come 13 Sicilia, ~d

è b:ignat:i d:ill 'Oce:ino Caledonio :iii
Norte, dal Mar d'Irlanda à Ponente, d:il
Germanico al Leuante, e dal Britannico,
ouero Gallico à Mez1.0 giorno . Q:tiui è
lo Stretto appell:ito il paflò di Cales , l:ugo fette leghe folamente .

CAPITOLO

xxvr.

Della Scozili in p11rticolarè.

A Sco7.ia è !a parte più Settentriona.:
le Jell'Ifol* della Gran Brwgna.
L
Ell:i è diuifa
col Monte
dall'In~hilmra

Cheuiotha, e da i Fiumi Tucda ,.e Sul. · 11 d
uay,il primo,che fcorre verfo Leuante, ed ~ ~ 0~~
il fecondo verfo Ponente . Hauui altresÌ7'eu1 •
vna muraalia de' R~:mi , e particolarmente deli•Jmperadore Seuero , che hì '
feruito à quella diuifione, e di cui mira!i
tllttauia qualche ve!l:igio •
Il ~ome di Scoti , ScoZt.eli , vien prefo per vn contrafegno della loro origine
da i Sciti.
Ellì fono frati da tempo immemorabile gouernati Monarchi,amente , e quaG
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fempre ,i11,irvna firetta lega coll:i Franci:t
contro a~ 'Inglefi·.
Il Monte Gra111pio partilèe fa Scozia.
Qg_elli che tengono b p:irte del Norte .•
appella1w.Seltefggi. L'altra verfo Mezzo t
giorno hJ popoli acciuiliti. Edimburgo
rit(oualì in c1ue{fa nel' cinquantelìmo fettimo gi:ado d'eleuazione:elJa è: la MetroJ?ol! del Regno. Vi fono due Arciuefco7
uad1,q_uello. di $.Andrea, ~1ue1Jo di Gl:ffc~,con tredici Vefcouadi;.e vi lì contan°'
trentacinque Prouincie.
.
Il Lago di L.omondo in Ifèozia hà. tre
. Sine cofe m;1rau:igliofe,de i pefci fenza penno;imns.l.e,delle borafrhe fenza venti, ed vn'IfoJa.
fluttu..1nte, come.fe ne vede à S.Omer_. ed.
altroue.
Non. v'hà fuogo alcuno in. tutt:r h..
Scozia, che lìa ditCofto più di venti leghe:
dal Mare.
L1 Rupe-, die Sorcfa vien detta·, v'è ali..
tresì molto memorabiJe-,"eoiche dall'vna.
delle fue parti non lt ode 1 cofa alcuna di
ciò, che lifà.dall'altLa, nè meno vn: colpo,
di Ca11éfone,.benche non abl:iia,che dodici
piedi d'altezz:i, e trenta i.tt tren.t::itrè Cltbiti d.i grollèz.za .
Ci

CAPITOLÒ XXVII.;
Dell'Inghilterra in particolare •.
Inghilterra è fiata diuifa altre voi.te. in fette Regni, trè fnglelì, e quattro,
· Salloni. Al prefente· ella lì dii1in~ue itt
ciuq,uantadue Contadi_. che'fi chiamano,
Shiri,
. I.a

L•
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La fua Metropoli è Lo11d!<1 fopr:i 1~
Tamigi, che è il più con!iderab,le de'fuo1
Fiumi.
, •Ella hl due ArciueCcou:idi , quello di
• Canto~·berì, e quello di Iorch, che anno
ventiquattro Vefcou:idi fotto di loro.
E v1 [i conliderano, come vno de' fuoi
princip:tli ornamenti, le due famofe Vni~crfitadi,Oxford,e Cambrigia.
"Ma elbhi ~bandonato fa Religio~
Ronnna,ed è cadLtta pur dianzi, per ciò,
che rigu;frd:i il temporale, nella più miferabile A1mchia,cbe dir li pollà,col Parricidio abbomineuole del foo Rè,ch 'ella h:ì
fatto morire fopra d'vn Catafa ko.

e A P r T o Lo xxvnr.
Dell' lrland11 •

'!fola
d•Irlancfa,ò d'Ibemia,lituata l
l Ponente dr quella d'Inghilterr:i,
L
di ScCYLia è moltCJttninore, li come quel-

e

la, che non h:ì più di ctnto venti leghe di
lunghez.za,e fellanta di larghezz:i. \:amdeno però h f.i più grande :
Diuidefi in quattro Prouincie : quella
d'Vltonia al Settent.tfone, quella di Motnonia à Mez.z.ogiorno, quella di Con. '
nacia à Ponente , e (1uella di Lageni:i à
Leuante , ou'è la Cittl di Dublino Metropoli di tutta J•rfola, e di cui l'eleua.
zione del Polo li è di cinquanta quattro
grad1,e ventifette minuti. Euui ancota l'
Vniuerlità, colla dimora del Vice Rè foglefe,e quella dell' Arciuefcouo •
Ar-•

••
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,
Arma~) , che alcuni fanno ancora Me..:

tropoli,hJ parimente vn Arciuefcouado;
e ve ne fono in oltre due altri , l'vno .i
Cashel, e l'altro à Tc>am . Magin,9 attt'i.
buifce i qucfi'Ifola cinquanta Vefcoua. e
cli, il che mi f.:ì re.Gare attonito di quelli,
che non glie ne danno, che dodici •
Si feruono delh Corn:imufa in guerrain vece del Tamburro.
'- La loro !fola è così n'emic:i de i Sérpenti,che la fua Terra trafport:ita :iltroue,
li H morire, ed il legno delle fue forefie
non genera,nè vermi, nè ragni : il che h.ì
fatto ofièruare à Bertio , che il legname
del Palagio di Ve!lme!ler in Inghilterra,
e de!J'Haia in Olanda, er:i venuto d'Irhnda.
Mirali vicino alla Città d'Armach
vno Stagno , iu cui ficcando vna pertica
infine al fonclo,fì ritira dopo qualche mefe, che M l:t p~rte, qual'era in terra, ò fia
ne] pantano,conuertita Jn feno:que!Ja eh•
era dentro l'acqua can~ata in pietra;ed il
rimanente,'.che reftaua in a'ria, fenza alte.
razi<\'le , e del medefìmo legno come
prima.
Trentatrè. Contadi fono in tutta l'Ifa.
la, la qual~ non è p~1to foggetta à i Terremoti,e molto poco alle faètte •
Solino h:ì fcritto falfamente,che gl'Irf ìlJ•"" landefi non aneuano Api, come altÌ·esì ,
·
che la poluere d'Irlanda, e le fue pietre
trafportate altroue, vi faceuano perire le
mede!ìme Api, che abùJndouauano Je loro arnie .: imperoche fe ne vede in gran
1111an,it;ì pern1tt<1 l'lfola , oue fanno il'µ.
·· ·
me.
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Dtl Prmtipt :
~
f.'l1ele fmo nelle fpelonche,e ne'3ro11ch1 ète
gli alberi.
JI nome di quefi'Ifola viene dalla pa.
• rola 1-Uer, che lìgnilica nel loro linguag-.
•gio il Ponente, perch'eila è Occidentale •

CAPITOLO XXI.X~

Del Rewo.di D11nim11m•;

•

'

R.e~o di Danimarca , comprende

Ica delnonGiutland
folarnente fa Penifola Germani.
, che è la Cherfonefo
L

Cimbrica de gli Antichi ; ma ancora fa
lioruegia , èh'era altre volte vn Regno
feparato , la Scanìa , la Finmarchia Me.
ridionale, co? molte Ifo~e del Mar Ba} ti. Hil/~4
co, e quella d1 Se!auda tra !'altre, ou'e la ·
Città di Copenàghen Metropoli di tutto
il Regno, & ordinario foggiorno de i Rèdi Danimarca. •
Vi fono ancor:? dùe Ifole importanti
nell'Oceano Iper!ore~ ) le quali ne di.
pendono; quella d'Isfanda , e qm:lìa di
Groenland, la quale tuttauia dicelì ~ che
non lì ritroua pilÌ,e che il Rè di D:mimar.
ca vltimamente defonto, a]Jpellaua la fu:i.
pietra F ilofofale, po{cia che m:mdaua fo. 1
uente à ricercarla , fenz.a poterla rinueni.
re. E' da ollèruarli in quefl:o propolito la
bella relazione di Groenland del Sig.dclla Peirera.
~1nto ali 'Islanda, la quale non è così Settentrionale come il Groenland , il
Circolo Artico palfa nondimeno peri

-

111ezz.o all'lfola,che
. !i ritroua tr;ì iHelfa, ......
~.

ge-.
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ge6mo q(Ìnto,ed il fe/làgeG.mo nono grz.
do di btitudine . I fuo1 habitanti,. pe1·
mancanza dikgni, formano Ie foro çafe d'offa di Pefci , ò pure abitati<.> nèlle.
Cauerne.Il loro pane è al'trcsi fatto di fa.e
rinJ di pefee dtaèc<'.ato.E«ì anno de i piccioli Ca11i , che fono in .illima per la foro,
picciokzza, come (Juelli di Malta, e di
Bologna .- E l'Ifola iiilJvtonte.Ecla,cfo:
~itta fuoco continuamente·,. come (1uella.:
di Groenfand ne: l1à:.vH""alti:_o. fomigliatrte. Vedonli ancora in·I.sfancfo de: i Corui
ìiianch.i,oltre a.'Fafconi del medelimo co-

•

lore~

Alcuni anno prela l'IsTacfo per fa Thulè degli Antichi tenuta. d'a elfi p.er L'vltì-..
mo termine-del Mondo-. Noi abbiamo di
già·otléruato,che altri' credemmo ciò convenirli à T1Jinfe J: ,. vna <felle Sdietlanàiche. Ve ne·fono,. che ti perfoadono :iuer·
elfi. voluto· parfarc del1'Ing!iilterr:r. Ed:
-altri a11cbra p.retendono;c&e la ~ouri·gia,.
e ciò ,. clie giace r.l diY'Or.ra dello Stretto
del Sund verfo. il S'cttentrione, comprefu·
fottdlir nome-di Scand'ia', ò di Scarrdina-·
Dia, cf1e i medeliini Antichi penf:ìu:mo
f.dfaniente e/lère vn'Ifola, fia. la lor Tlnr.
Ie cotanto rinomati-~· per eflère l'e.lhemit.ì.
della Terra •
La l'etrdita maggiore ifelfa Corona di
t>animart'a,dipende da quello, che {j' rica•ia-nelfo Stretto del Mar Baltico, nom:ito·
ilSund,da r VafceHi,cfie vi paflàno.
~efto Regno non riconofce più. fa
Chiefa Roman:r.
J~ . . _Eg/i l1à perdute molte .Piazze poco f.-'i,
'(
~
con ·
\
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Del Prenclpe :
4!
ton v n trattato di Pace fatto ogli Sue-

:r

deG .

.

}=opena~hen Metropoli, come abbi.i-

• mo det~>, e :il cinquantclimo fefio grado.
'1i latitudine : gli vni mettono vn pocQ
più di minuti, e gli altri vn poco meno ;
Ticone "B1·aha Prencipe Danefe, ed vno
e'più celebri Matematici dell'vltimo Se!o,hà reCa famofa
l'Ifola cli Huena, do8
faceua le fue ofièruazioni aftronomi•
che nel fuo Pal:igio di Vranoburgo, che
fece fabricare efpreflàménte :ì quello·fine ,
1i come il nome fuo lo dimofira.

ue

~APITOLO

XXX.

Del ll..egno di S11ezi,; •

·L A

Suez.i-:i tocca ve&> J:ionénte· Ia
Noruegia, dalla qti~le e!J1 ~ fopa/'~t~
éollè alte MuntagQè de 1 Sellolit . Ella ha
la Goti a à Me1.to [ioh10 ; :ì Leùartte, il
qo!f'~ J3_oddico, e piii oJtre la Finlandia ;
c10e a dtre d Paefe aggradeuole ; ed al
S~entrione fa Schricfi 1i:t collgiunti al
PaeCe de' Lapponi detto la Lapph, ouero
il Lappehnd,ch'ella partecipa col Mofco.
t1ita,li come f.l la Finm:trchia coi Danelì,
che ne pollèdono la parte Meridionale .
La Città Metropoli de.I Regno di Sue.
:z.ia è Stocolmo,fabricata fop1·a' palificate,
e traui,qua(ì come Venetia in Italia;come
Sian nell'Irtdie Orientali,e èome Mellìco
nell'America. Il iuo nome di Stocoln10 ;
ftgnifica quefh1 Gtuatione fopra le p:iliz~
i.ate • »3li è al ci1tquante6mo ottauo ~r.a-:-

• •· ào,
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L4 Geografi,4
<lo,e cinq~nta minuti di l atitudine.Que~
fl:o Regno s'è m:irauiglio famente accrefciuto colle couquifre del Rè Gufrauo~dolfo,Padre della Regin:t d' hoggidì,tàn...
to dalla parte della Liuon i:i contro al Grl
Duca di Mo[couia , quanto nelb Pruft:1
contro.i Polacchi, e finalmente in tutta la
Germania, ch'egli hà attrauerfat:i à guifa
d'vn vero folminedi guerra , dall'Ifo(e
,~andaliche, e dalla Porrn!rania, in6noalle fue parti più Meridionali ddh St1euia.>
c,dellaBauiera . La foa Figlia, vna délle
più faggie, ed intendenti Principetlè, che
giammai fofiè, hà ancora aggiunto alcuna
cofa alle vittOl'.ie di fuo.Padre, e fe n'h2
cdnfermato il Poffelfo, con l'vltima Pa(.e
G.i Munfter.Il Rè di Danimarca è fiato parimente co!lretto à cederle poco fà,tnolù
:Paeli fopra il mar Baltico •

CAPI TOLç>

xxxr;

Dell'Imperi"G deNa Mofcouia}

.·

L' Gran Duca di Mofcouia prende ne i
fuoi titoli , quello d'Imperadore :di
tutta la Ruffia,ò Roxolauia; ed il nome
cli Knez, ouero di Azar, che i fuoi Popoli
gli danno , e che lì crede e!fer quello di.
Cefare corrotto,dimofrra, ch'egli {ì repu..
ta vn grande Imperadore.
La Ruffia nondimeno è diuifa in bianc:a,e nera,la feconda delle quali riconofce
;il Re di Polonia per fuo Sourano.
Non v'hà dumiue, che la Ruffia bian·
~a inçomparabil111e11te più grande, che

I

- ...

• .
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fil fottopofia al Mofcouita • o
Q!!e!la Ruffia gr~nde è pur anche diuì(a in Ruffia habitata , e Ruffia deferta .
• La priiva è al Poaente del Tanai ; ed hà.
•fedici grandi Prouincie. La feconda è po.fia à Leuante del medelimo Fiume tirando verfo quello d'Obi , lungo l'Oceanò
Settentrionale. Non è dunque ragioneuoe)l mettere quello Prencipe, fi come anno fatto molti S~rittori, trà gli AGaticf'i
imperoche la miglior parte de'fuoi Stati,
e tutte le Prouincie coltiuate, od abitate
del fuo Dominio, ti ritrouano nell'Europa. La fua Citd Metropoli, Mofe-0,dou•
egli f~ la fua ReGdenza, è parimente Europea . Ella è al cinqu:mtelimo quinto
grado,e mezzo di latitudi1te, e prende il
fuo nome communicato da lei ad vn'i ~
tiera Prouincia,e per efsa à tutto lo fbto ,
di cui ella co!l:ituifce il mezzo, dal Fiume
Mofco,che l 'innalfia .
L'Imperio del Mofcouita hà il mare
agghiacciato al S&tc11t1·ionale;La Volga,
ed i Sciti, oggidì nomati Tartari à Leuite:altri Tartari Precopi,i Turchi, ed~ Polacchi verfo la Lituania à Mezzo giorno;
ed à Ponente le Prouincie della Sue zia ,
<lelle quali partecipa èon elfo lei la Liuonia,la FiHlandia,la Corelia,e l:t Lappia : e
flendeli dal cinquantdìmo fecondo !;rado
di latitudine lino al feffantelimo fefio , e
più oltre ancora •
I fuoi l;iumi principali fono Nieper ,,ò
Bùriilene,che Gfcarica nel Ponto EuGno,
e dì cui è nota hoggidì la Fonte , ch'e1·a
fronoCciuta ad Herodoto: h Duina~h· ,

' . - Ei1.
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e11tra nel hm Baltico verfo Riga Citt~
diLiuonia: la Volg:i,che è il Rhi di Tolomeo) e dicefi sboccare ne: mar Cafpio
ron fettaQtl Bocche , ò Canali diferet1ti
verfo Afiraçan, di cui il Gran Si-gnore s•ç (
impadronito ppco fi;& il Don, ò lìa Tanai, che riempie delle fuc acque , di fotto
dalla Città di Tana, ò d' /\zac, le Paludi "'
Meotidi . Gli altri fono minori,ed entq..; ·lla in quelli.
•
'
I Mofcouiti fono Scifmatici Greci ;
Am10 vn Metropolitano , çhe rifìede i11
Mofco,il qu.1le 11011 dipende più da quello di Colfaotinopo!t , e çhe nomin:1 , !!
depone il Gran Duca loro Sourano Sotto
quello Metropolitano fono due Arciuefcoqi, quello di Rofrou , e quello dell~ ·
grande ,Nouoguardia, fa quale dicefì eflère più vafra d1 Roina . Efiì anno ancora
otto Vefcoui,çhe chiamano Vladichi,cio~
à dire Econ:)mi,ò Difpc;nfatori. Il Maomettiftno h~ luogo in alcune Prouiinci~ :
Altre ve n'hà, che folio Gentili, come
quella di Obdor:i ~ doue adorano I'ldolo
Slata~Baba , che vuol dire la Vecchia di
oro,di cui tutte le Rela2ioni parlano.
La loro lingua è S.chi:iuona,come quel.
1a de'Pohcc4i,e de'ìsoemi . Non v'hi al- ·
cuna Acc:idemia, nè Collegio in tutto il
Regqo, doue il Prencipe è tenuto per lo
più dotto di tutti i Cuoi Vallllli. L:i Citt:ì di Plcfcoù vi lì vede fol:i cinta di Mura, imperochç Mofco medefìma non è tale • Il Paefe abbonda di mele, ed molto
notabile, che non eflèndoui alct11;a forte
~~i.,YW,à cagione del freddo ecceffìuo, vi 4

e

y

· ..
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mangiano con umo ciò .ot.timi~elloni.,
per quanto riferifcono il Capitano Margeret,ed altri, che vi fono fiati. Ed .è ben
•.ced'o,-che vi f.Ì così caldo in Ellatt', che le
(l'vlelli ~ Gmatura oo in fei .fet.timane •''
·ScriueG, che nella p:me pi.ù Settentrionale", vi fcorre vn giorno .cli trè Meli , Maggio, Giugno, e luglio, ed .vna notte di trè
.a1.tri,Nouemhre,Dicembre,eGennaio; ·nel
·qu11l cafo quefl:t!mperio .fi fl:enclerebb~
ben d'auu:intaggio verfo il.Norte di quello,ch'abbiamo detto ."La raritàn1aggiore
di quel P:iefdi è ilZoofì.topilllta agnello nom:ito Boranetz, il quale dicono,
che fi ritroua ne' contorni .del Fiame
Vo!g.a:
11 Gran Duca di Mofcouia .b.ì -venticinque mila huomini.alla .fua Guan:lia ordinaria, lì com.e il Gran Signore h.ì i fuoi
Gi3nizzeri. Il fuo .Princ"ipal Teforo ti
cullodifce nella Fo1:tezza di.Biòlifero, riputata inefpugnabiff! n.el fuo Gto in mezzo ad vn Lago • 'Egli fieffò và :l rintrac.ciarui la 1icure.zza delLi' fua Pcrfona i11
tempo cli guerr.t • ·Egli.è aifo!utofopra la
'VÌta,e fopra i beni de'fuoi VaflaJli : E per
l'iguardo dç gli Stranieri non hfcia en.
trare alcuno nelle fue Tu.rre, nè meno vfcirne fenza fua licenz.a,che fi ottiene co11
tanta fatica , che i Mofcouiti paflàno og.
_gidì per i più .nemici dc:Il'ofpitalid, che
1lano in tutto il Montlo •
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CAPITOLO XXXII.
lJ1gli 11ltri P11efi dell•EHrdpa p;it vi-·
cini 11l Polo ,

trattenerlì ne i PaeG , che fono
S·Enza
di fopra dalla Mofcouia,dnlla

Suezia~

e d:tlh Norue~ia,_ come è quello di Spitf~erga , cioè a dire Mon'ragne aguzze, e
puntute,e quello di Groenla_nd,già da noi
:tccennato,contentiamoci di riflettere,che
gli Olandeli anno penetrato verfo il Nor~
te lino aJl•ottantefimo terzo grado, e che
il fù Signor Grotius ci hà detto tenere
per accertato, che fofièro anche giùnti fin
fotto il Polo, ed il nou:mtefimo grado, il
c:he Mn così tofio farebf?e peruènuto alla nofrra notitia • Imperoche, per ciò che
rifguard:t quefie Terre così Settentrionali, e del tutto fcohofciute à gli Antidii ,
non ellèndone !tate ritonofdute, che alcune e ofte deferte J cigli èimpojfibile ri-,
fèrirne prerifaménte alcuna,,.ccla concerne11te alla Geografia • Ballerà ofièruare ~
che la natura produce in ogni luogo degli
animali, che viuono fotto il Cielo, doue
fono natii e che U terra non è inabitabile
fotto i Poli ~ come ti fono imaginati gli
:Antichi.
'

CAPITOLO XXXIII.
Villa spagna •

/

R

lpigliam~ dunque alla no~·!na dc:!
noftro d1fegno , la parte ,ptu Oce1. ·

•

-~
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Del Pmuipe ; . 4.,
dentale del Continente dell'Europa , che
è la Spagna: Ella è terminata verto il Set"\ ,
tentrione da' Monti Pirenei, che la fepa.
;, r:ufo dalla Francia . Eifa hi l'Oceano à
.Ponent~; ed il mare Mediterraneo la ba. '
gna , tanto à Leuante , qu:mto à Mez.z.o
giorno, dou'è lo Stretto di Gibilterra lar.
go fette miglia , ò poco più di trè leghe
L~ranceli. ~iui riponeuano :gli Antichi
le" Colonne d'Eftole, che fono due Mo11ct
~rigne,l'vna in Ifpagiia no111Jta Calpe,e l'
altr:t dirimpetto dalla p:trte dell' Affrica,
che Abila vien detta . La parola moderna
_di Gibilterra li trah~ dal nome d'vn Capitano Arabo appe11!lto Gibel Tarif.
La 1unghez.z.a della Spagna, prende.li
dal Promontorio Sacrn , de~to hoggidì
Capo di S. Vincenw infino à Salfas nel
Roffiglioae per vno fj1az.io di dugento leghe in circa : E la fua larghezza dal Pro.
111ontorio Celtico , detto vol!!armente
Capo. di Einis Tet~& , in!iO'o .i quello di
Palos , che è vn:i:•diftanz.a di cento cin.
quanta ~eghe poco p.ii'P,poco. meno ; tutto
il fuo circuito ne contiene più <li-. feiEento.
Cadice, ehe è nella fua parte più Meridionale , e che gli"'A.ntichi appelbuano
Gades , li ritroua difcofio di trenta fei
gradi, e dodici 1ninuti dall'Equinoziale.
fonte rabia , ch'è la più Settentrionale
delle fue Piazze , li è nel quarentelimo
quarto grado, e meno di latitudine. E
l\.:ladrid, eh'~ collocato qua{ì nel mezzo,.
r111contra!ì nel quarantefimo grado , e
quarantacmque ii~ cinqu:mta minuti.
P11rt~ !!rima.
C .-~ :;:;•1tà.
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Ella 1[.ì auuto altre vo!te Gno à quJttordici Regni,ò per dir meglio altrettante
Prouincie. Trè al Settentrione, che fono
la Nauam,la:Bifcaglia,c ]e Afiur~e: ilrè
'verfu Ponente,Ia Galizia, il Portogallo_, e
gli Algarbi: Trè à me;a .o giorno,1'Anéla~
luzia,Granata, e Murcia: Trè altre verfo
leu:rnte_, ]'Ai·agona, la Catalogna, e Valenza : E due Jìn:tlmente nel mez.zo de
~1e{e,Leone,e Calhglia. 'La Metropoli di Nauarra,~ Pamplon1;
della Bifcagl 1a,B ilb10;delle Afiu rie,Ou ie.
do; della Galiz.ia,Compoll:ella;del Portogallo,Lisbona; degìi Algarbi, Tanila;de!J•
Andaluz.ia,Siuiglia;diGranat:t,Gr:mata;di
Murcia,Murcia;d' Aragon~,Saragozza; di
Catalogn:i,Barcellona;di Valenz.:1, Valen,
.za;di Leone,Leoue; e di Cafriglia,hog~
dì Madrid , ed altre volte Burgos deÌla
Vecchia,e Toledo del la nuoua.
I Romani diuifero h Spagna primie.
1·amente in Citeriore, ch'.era la più vicina
ad eOì, el'Vlteriore, ~he Jbbracciaua la
parte più lontana ~ Dopo ne fecero trè
.P~rzioni,ò lìa Pronincie,la Betica,Ia Tar.raconefe,e la Lt1lìta11ica. La Tarraconefe
era b maggiore, -che racchiudeua nel foo
. giro la Call:igli:i, fJ Nauarra, e !'Ar:tgona.
I Fiumi ·Pri1.1cipali. di Sp:ign:i fono J•
Ebro, in latino Iber111., che ii fcarica nel
Mediterraneo ., e d:ì il nome d'Iberi:t i
.tutt:i la Spagua: Il Guadalquiuir, p:irola
Ara~a, -che vuol dire il Faune grande, in
.Jatino B.uis, che p:ilfa per Siuiglia,e pòrta
. il t~ibuto delle fue :icque all'Oceano . La

· ._.. •
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Guadiana, altra parola Araba1 in brino
.Ana1, che nafcondendofì fotto"1:erra nei!'
Eltremadµra, lì perde, e poi ritorna àco. •. r!rire in altro fìto qui11di difcolto guin·; •dici pi~ciole leghe; Il che h:l fatto dire :
·che quello Fiume aueua il più ricco Po1~
J;e della terra , efléndo fertilillìma quella ,
che lo ricopre nel mentoùato luogo • Il
,.......,-._, Tago, in latino T11.g1ts, eh~ fà il Porto di
Lisbon:i in Por!agallo,<li cui ella ela C\ftà Metropoli : Ed il Duerp, in latino Durius, <h'cntra pur anche nel Mare Lulie.

~-

1·

r

1t

a

~anico.

La Spagna hà vndici Arciuefcoui, tra•
quali quello di Toledo porta h preminenia,ed è Primate della Spagna Ellì anno fotto di loro, fe{fant:i cinque Vcfcoui
Sulfraganei,compreli quelli,che fono fuori,come quelli dell'Indie.
Ella è Hata poffeduta da i Goti, d'onde viene il nome di Catalogna dal latino
Goth-.Alania, !da i Vandalil che hanno
fatto appellare 1'altra Prouincia AndalQzia.Depo,i Mori fe d'impadronirono,effendoui tb~i çhiamati dal eonte C4Jiulia.
no,di cui il Rè Roderico haueua sforzata
1:t fìgli:i:II che concerne l'lfioria,noa meno,èheil dominio, ehe ne.iueuano auutC>
per l~;lddietrn i Cartaginelì , e pofoia i '
Romani.
/
Hoggidì la Spitgoa G co1{fidtra in trè
Corone diffi:renti,di C:ifiiglia, d' Arago.
na,e di Portogallo. Ferdinando di Araao.
na , c:d Ifabdla di Ctfiiglia congiunf~ro
con leloro nozze i due primi; e Filippo
Secondo v' aggiunfe quello di Fortoga!lo-

C ,,

·uo-
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dopo la 1uorte del Rè Scbllli:mo •" ,,
Ll Cor&na di Caftiglia poflìede, oltre
à ci6, ch'ella h1 in Ifpagna , il Ducato di
Milano, i Paeli Baffi, la Contea di Borg«,. Q
gna, le Piazze d'Orano, Larach:i, il1aha- c
mora,Pegnon de Velez,& altre nella Co.
'
fia d' Alfrica in Barbaria;l'Ifole Canarie,
tutta l'America conofciuta, ecccttu:ito il
Bralile,e ciò che vi potf!edono i Fr:inceli A ·
e ~l'faglrtli; e l'Ifole Filipfinc nell'Indie
drient:ili.
·
La Coronad'Aragona, oltre alla Conl:ea di Cata]oetna , ed al Reg1!0 di Valenza, tiene al di fuori le Ifole Baleat·idi ,
Maiorica,e Minorica; Il Regno di Napoli
in Italia,iniieme con la Sicilia, eh Sardegua.
La' Corona di Portogallo hà fotto il
fuo dominio, oltre .l gli Algarbi vniti al
Portogallo , le Pi:izze d'Affrica , Ceuta,
Maza~an,e Tauger appref!~1 allo Stretto;
L'Ifo1eAzore,quell:1 di Madera, e quella
del Capo Verde: Le Foniez.ze di Mina,d•
Arqu1n,ed altre fopca la Colla della Guinea : 4ltre ancora lungo 1Regni di C<?ngo,e d'Angola, e Sofala, con Moz:1mb1co
di là dal Capo di Buona Speranza. Ella
tiene più auanti nel~lAlia , Onnus neJ
Golfo Perlico,fe gli Ol:mdeli, e gl'Inglelj
non gli hanno leuata poco f.i que!b Pi:iz.
za; Diù, Cambaia; e quali tutta la Colta
de i Malabari, dou'è Goa, Relidenza de i
Vìcerè dell'Ioc!ie Ori'et1talì; molti altri
luoghi nel Golfo d1 Bengala) la Cherfo.
IJefo Aurea di M:ilaca;e '!e Moluche,don1k vengono le. Spezi-arie nell'e!lremit.\

del
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del Leuante;e finalmente il Brfil,chc e la
parte più importante di tutta l'America,
. •Ma da poco tem~o in quà h Corona . Stili~
• òi Sp:l!;na hà perduto (oltre alla Catalot jF .,~~·
• gna , che lì è poJla fotto il dominio de' ~~~a-·
Franceli,& il Rollìglione conquiftato da no le
elli) tutto il Portogalfo,il quale lì è riool~ 'of:_ '
0
tato con tutte le fue dipendenze al d1
fuori , efiend~ui lbta rioonofc1uta per:;, f;~
Sourana la Cafa rli Braganza.Ella hà par- tefe
òuto ancora vn gran numero di Cittd, e f&riue":
di Piazze forti ne i Paefi B:illi, & alcune ua •
altre nella Franca Contea •

.,I

rrr (
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• CAPITOLO XXXIV.

Del!>Italia.

' Italia
, che l'Imperio Romano h'3
renduta più riguardeuole d'ogni alL
(ra parte dell'Etvopa,hà l' Alpi al Setten-

.

I

trione, che la fejar:mo dalla Frmci:i , e
dalla Germania: a Levante il Mare Mediterr:meo,detto Adri:;tico; à mez.zo gio1·110,l'Inferiore, ò fia di Tofcana; etl :ì PoJ).ente vn'altra parte de~le Alpi col Fiume Var, che termina i fuoi confini verfo
la Prouenza .
•.
E_fià hà l~ figura d'vna gamba humana, 1! che fa, che {i confideri fola mente I a
fua lunghezza, che ti piglia dalla Valle di
Ago!h,Cino all'e1hemit:ì della Calabria,
ou'è Reggio , ed il Capo del!' Armi per
vno fpazio di quattrocento cinquanta leghe· La fua larghezz.a è picciola quafi da
per tutto,fuor che al piede del!' Alchdoue

e -;

po~
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potrebbor@arfele lino .Ì dugento ottanta
leghe.
La Citt:ì di Trento, che giace nella f\'.l
P.arte più Settentrionale, è al c1uatJ1ntefi.rno quinto grado, e trentacinc1ue minuti '
di fatitudine. E Regcrio, vna del!e fue
Piaz.z.e più Meridionali , è al trentelimo
fettimo grado,e cinquanta minuti.Roma
fua Città Metropoli , è al quarant~limo
fcr.onJo grado,edue minu~i.
Il monte Apennino, che è-, come vn
braccio delle Alpi, il:endeli da eflè inlino
allo Stretto di Sicilia, e così hà la mede{j.
ma lunghèz.7.a, che l'Italia, della quale
occup:i qu:ifi fempre i I mez.zo; h:mr.ndo
a'fìanchi i due mari, e prendendo diuerfi
nomi, fecondo le Prouincie, ch'egli at.
trauerfa. Egli è, come la fpina del dorfo
dell'Italia,© più tofl:o come l'oifo di que.fìa gamba, ch'ella rappreiènta, e verfo 11
fine li diuide in due pun~ :
: Il Pcì, che fcorre tutt'\Ja Lomba1·di:i; il
Tebro, che inonda Roma così fouente;
l'Arno, che pallà pe?- Firenze, Pifa, e Li.
uorno·.ld il Garigli:mo del Regnn di Napoli, t'ono i lì.mi Fiumi più principali. Il
pallaggio ardito di Cefare al Rubicone,
cnnfine dell:i Gallia ~ifalpina, lo rende
altresì degno di riAellù,ancorche non {ì:t,
che vn picciolo Rufcello vicino :ill:i Città
di Cefe11na.
Confìderiamo hora l'Italia negli St:iti
de'Prencipi, che la poffìedon?.
Il primo, che s'apprefent:i al Norte, li
'è il Duca di Sauoia,che è Sol!rano di quali tUt.fo il Piemonte , oltre alla Sauoia 3
- '
Non
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Non hauendo egli più Pinarolctoccupat<>
da'Francefi. Torino è la fua Ci'l'tà Metrop~li, !ituafa nella pianura del Piemonte •
• Crnmqçrì è quella.della Sauoia, ed hà VQ
• Parlamento •
•
La Republica di Genoua To riguarda al
Sud-E{l.Ella s'attribuifce ciò,che fi appellà la fua Riuicra, da Sarzana di Tofcana
rer fino .l Monaco , per vno fpazio di ottanta leghe di Cofia Maritim:i . Genouj,
Città Metropoli , viene intitolata la fu.
perba, :ì cagione de' fuoi fontuo!i edifici.
Vlfola di Corfica riconofce altmì la
Republica di Genoua per fua Somana, ed
vo'alp·a picciola più vicina alla Colb ,
che G:illinara vien detta , à c:igione delle
fue Galline faluatiche.
Il Rè di Spagna tiene il Ducato di Milano, cioè :ì dire il più bello delb Lombardia; e poiliede ancora oltre alle Piazze
Mariti me' della "tofcana,ed il Marchefato
del Finale, il Re"'no cli~apoli nell'efire.
rnid Meridionai't dell'Italia, con l'Ifo!e
di Sicdia,e di Sardeg1fa.Le piazze cli Tofcana fono Telamone, Porto Ercolr., Orbitello, ed altre dette, lo Stato de' Pre.
fidij .
Il Duca di M:mto,,:i,oitre al M:intouano, hà il dominio di parte del .Mouferra- '
to , ed il refio lo poffiede il Duca di Sauoia.
Il Duc:i di P:inn:i lo è :iltresì di Piacenza in Lomb:irdia; ma il fuo Ducato di
C:ifiro,d1 cui è fiato fi)otlèlfato poc'anzi
dal Pontc6ce,è in Tofcana •
Il Duca di Modon:i, e di Reggio, gli~

e

..". ~

cori-
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confìnan', che gode ancora il Prencipa.:
to di Carpì •
_
Tralafcio à bello fiudio molti piccicli
,Prencipi,che s'intitolano SouraniJ:!>oiche
1 loro piccioli Staff non meritano clfere
confìdeuti.
·
Il Gran Duc:i di Tefcana hà lo Stato
di trè Republiche a/fai famofe; di quella
di Firenze,ouefa la fua dimora, di quella
4i Pifa , e di quella di Siena . Egli è Paàrone altresì d'vna parte dell'Ifola d'El1>a,di cui i FranceG anno l'altra parte: ed
'il fuo Porto di Liuorno lo rende confiderabile fopra il Mare •
'
Siegue in appreJfo la picc!ola Rep ublica di Luccà, chi;: viue fotto la protettione
di Spagna.
Qg,indi ci li rapprefenta lo Stato della
Chiefa, compofto di ciò, che porta il nome di Patrimonio diS.Pietro,de!Ja Campagn:i di Roma.,dell 'V lllbria, del Perugino, delb Marca d'Ancona, del Duc:ito di
Spolcto,e di quello di Bit:neuento nel Regno di Napoli,dell!i Romagna, del Bolognefe,.Jel Ducato di Fenara,e no hà molto,di quello d'V rbino . Aggiungete à ciò
la Contea d' Auignone in Prouenza , e
ciò,che ricaua il Somfno Pontefice da tutta la Chrifrianità,e riconofcerete,che oltra lo Spirituale, egli è grandemente conlìderabile nel Temporale ancora .
Reftano dalla parte del Golfo Adl'i:ttico, l' Ill:ria, il Friuli, il Treuifal'lo, il
Padouano, il Vicentino, il Veronefe, il
Brefciano, il Bergamafco, il Cre1mfco,
I<. il Poletìnc di R.ouigo , che compon.
- ""
go0
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gono la Republica di Venezia" con ciò ,
che s'appella il Dogado , e ~ò ch'ella
pollìede nella Colla di Dalmazi:i cbll 'alt1!!i parte del fuo golfo,come altresì le foe
• Ifolè !i 1. ~ante, z.. ~efaloni:i, 3. ~oi:f?i•Zn:yn~
4. Zengo, e Creta, o Cand1a, dt cm 11 tlm
Turco procura :il prcfente di fpofièlfar- ~'
la. La litunione m.arauigliofa della Cit Ceplu1tà di Venezi:identro del Mare , contri- lonia •
buifce al p:iri dftutto ciò, ch'ella po!Iì·- 3
d~ alla conferuatione del foo Domi- f;~cy-

'

t•

nw.

4

Sarebbe cofa da ridere il ramment:ire C,vthe·
la picciob Republica di S.Marino, rin-r11.
chiufa entro lo Stato d'Vrbino , e che
fulli!'le fotto h protezione de i Romani
Pontefici.
Nè meno occorre fauellare qello Stato,
che gode il Vefrouo di Trento,nè di ciò,
che i Suizzeri , & i Grifoni pofiìeJono
colla Valtellina , e Chiauenna verfo lo
Stato di Milano~ofciache non fono confiderabili queft~~inuz.ie nel difegno,che
habbiamo per le man~.

CAPITOLO XXXV.'
'DeWimperio del Ttll'so, e p1irtìcoformen1c
ifi ciò, che po./flede nel/'E11ro.pa •

Ou è gi àfenza foggetto, che parN
lando del Turco li dice
Signore . Non v'è :ilcun Sourano , ché
il Gr:in

abbia ta11ti Paeli , com'ellò fotto il fuo
, dominio in tutte le trè parti dt:Jbntico
Mendo, l'Europa, l'Alìa , el'Affor..

e , <-

;\

~li
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La Geografia
Egli poQiede da Ponente à Leuante da
lklis df-ila Gomera , ò lìa l'elhem1d
Occidentale del Regno d' Algieri,che oli
è tributario inlino à Balfora, in capo 'de!
1
Golfo Perlico per vno fpazio di Òttocen;,r
to leghe per lo meno. E dal Settentrione
à Men.o giorno da Caffa della Cherfonefo Taurica , ò più tolto dalla Tana di
fopra delle Paludi Meotidi inlino ad
jl.den,che è all'imboccatur:i del mar Rofl~, ò dello Stretto di Babel-M:mdel, per
vn'altra dill:anza di ben fettecento leghe.
In effetto egli tiene nel!' Alia la Natolia,la Sma,la Turcomania, con la Mefo. potamia,e tutte le trè Arabie •
Egli è Padrone rtell' Alfrica di tutta la
cofb dcl Mare Mediterraneo, eccettuate
poche picciole Piaz.ze , che riconofcono
il Rè di Spagna, ò quello di Marocco ;
non ellèndo vero,che·quell:'vltimo lia foo
tribi.ttario,come alcuni anno fcritto. E pe1'
1·ignardo dell'Europa è'ludubitato, che la
Grecia,!a Tracia,la Bo!\,ia, Seruia,Bulgaria,Croaz.ia, e Dalm:;z.ia,la maggior parte dc]J'Ongheria, la TranGluania, Vallachia,e Moldauia, colla picciofa Tartaria,
che Precopia vien detta,gli vbbidifrono,
per tacere della Rep.t.blica di Raguf.1, che
gli paga tributo.Parliamo di queJJ•v ]time
Prouincie " che ci fanno mettere il fuo
Imperio nell'Emop.1,ou'è altresì Collantit1opuli; foggiorno ordii1ario di quell:o
l\lon:irca , e Metropoli di tutti i fuoi
' tat1 : Ella è al t1uarantelimo' terzo grado
di latitudine •
~efio gr:mde Imperio con.. tutto ci6
.__
non
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.non è fondato, che da trecent<i cim1umt•
-Anni in qu.l,il primo Ofmano~ Ò iÌa Ottomano,auendone gettata h prilm_ pietr:t
.. 11él mille.e trecento. Burfa d1 B1thmra ne
• fù da pf-i1;cipin la Sede; quindi Andrinopoli,e finalmente Colbntinopol i •

CAPITOLO XXXVI.

t

A

Grecia non lignitic:m:i propriamente aftre volte, che il Territorio
L
Attico_. e per lo piu, ciò che 6 chiamaua

He!Jas, con la Te!fag!ia. Dopo fa fua lìgni6btione, li Hefr Guo à comprendere il
Pelloponefo,e pofria I'Epi ro,l' Acai:i, e fa
Macedonia, con tutte l'Ifole Cicladi , e
Sporadi del mare EgC'o,e del!' Arcipefago . La medeliina .Grecia li ftefe inGno
11cll' Afra Minore:,cfoµ'~ l:F Milia,b Frigia,
l'Eolia, la Ionia;'!;i Do,ride, la Lidia, e la
Caria furono c~1liderate com:e Prouincie Greche. E fa li11g~ Greca,auendo pc. nctrato 611 dentro l'efiremiti Meridiopale dell'Italia, per m:ezzo-delle Cofonie
Greche,la Calabria infieme,con l'Ifol:i di
Sicilia , ne ti·affèr~. il nome di Grande
Grecia.
. Abbiamo di gi:Ì veduto,. che la Cafabri:i,e la Sicilia f01~0 del Rè di Spagn:i; I[
Gran Signore polliede ·tutto il rimanente
della Grecia, che quì fopra abbiamo fpecificato_. e l'hà talmente defol:ita,. cf1e la
viù cotrofciuta parte, e più ciuife di tutt<>
il ~ondo ~ è quali diuenuta fa più BarbaC" 6
·,;a.
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tl. Tutti' quelle Rep.tibliche d' Athene, e
di Sparta~)& altre,che faceuano sì gran cafo dclb loro liberd , fono cadute nell'
e!hemit.i della feruittì, fotto vn gouer1io
c;totalmente defpotico, e che le obligl fino (
al tributo de i loro figliuoli . Atene, che
giace nel trentefimo fettimo grado, chiamali huggidì Settine; Thebe, Sti ues, e
Sparta, che 11011 è intieramente nel tren.
~limo fefro,s'appella Miffoa.
Q!:eila Sparta,ò lìa L:icedcmonia è nel
Pdlopo11efo, detto al prèfente Morea •
Qgel1a è la più rinomata cli tutte le Pe.
nifole, che fepara il Mar Ionico dal Mare
Egeo. Il fuo Ifimo non è, che di cinque in
fei miglia , e nendimeno non hanrio già
mai potuto romperlo, nè approfondarlo
per farui p:illare i Vafcelli dall'Adriatico
nel Mare Egeo , e per render più forte il
Pelloponefo , facendolo diuenire Ifol::t
perfetta. Ccfare, Cali~ola, e Nerone I'
hanno tentato in darno/';non meno, che il
R.è Demetrio auau ti cli 'lbro ; donde è velluto il prouerbio L'atino Fodert Iftmum ,
per parbre d'vn'imprefa vanJ, e che non
è capace di riufcire . Vi aueuano ben sì
fabbricato vna muraglia nomata per cagione della fua Junglfezza l'Examilo, che
i Turchi anno molte fìate rouin:ita.Sopra
quelt'Iihno era lituata la Città dì Corinto, conlìderata perciò come la Fortez.
za del Pe11oponefo , e come l'occhio di
tlJtta la Grecia.
I fuoi principali Fiumi fono nell'Epiro Acheloo , contra di ' cui combattè
ircolc; Ptneo in Teflaglia ; Alfeo, &
Eu-

-"'
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Eurotl nel Pelloponefo, quell~memora
bile per attrauerfare, al dire dt Poeti, il
Mare fino in Sicilia , fenza contrarre la
iJ'lfedine delle fue onde, e quefii per efle. • a' sparta.
~
"" re v1e1110
Le,fue Montagne, le pilÌ famofe fono
frate Pindo nell'Epiro, Stimfale nel Pelloponefo , !metto nel Paefe Attico :Ì cagione del fuo mele eccellente; Citerone
in Beozia; Eta celebre per la morte d'E.;;cole,e per le fue Tcrmopile; Parna{fo,ed
Elicone nella Focide; Olimpo, Pelion,&
on:i cotanto rinomati nella fauola de i
Gig:mti,nelb Teflàglia; ed Ato,che Serfe
tagliò, per far pa!fare i fuoi Vafcelli nella
Macedonia.
Élla è attorniata da trè parti dal Mare, i Lcuante, à Mezzo giorno, ed'à Ponente, auendo al Settentrione le Montagne della medelìma Macedonia , che la
fcparano dalla Seruia, dalla Bulgaria, e
dalb Tracia.
La fua magg~r lunghena dal Capo
di Tenaro nel Pelloponefo fino alla forgente del Fiume Strimone, lì è di cento
leghe di Gennania,ò di dugento Francetì:La fua larghezza è alquanto minore •
Fd tutte le fue I{ole, quella d'Eubea
la più vicina , è memorabile pel fuo Eu- '
ripo, che fà vedere, alcuni dicono, quattro , ed altri fette lluffi, e ritluffi al giorno, ed oue dice/i falfamente , che lì get~
tò Arifl:otele, per non poterne comprendere la cagione • La fua Città principale , chianm1afi altre volte Chaki~.> &
hoggidì Negroponte, che d3. il fuo nome
à tutFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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atutta l'I(')la • Euui parimente vn'aitra

Città app~llata Carilto, oue li ritroua la
pietra Amianto, che hà dc i filamenti, co•
lJUali li fabbrica vna Tela incombulìibil~,_
e; che li getta nel fuoco per nettarH,feni.a I:
eh 'ella ne riceua alcun danno.
C A PI J: O 1 O XXXV.U.
Dellr1 Traci!;.

L
la

...

A Tracia viene al prefente appe!Iat:r

Romania,ed hà per fuoi confuiif.11~
parte del Settentri(}ne il Monte Hemo,.
che lafepJra dalla Milìa, ò Bulga1ia; il
Ponto Eufìno ', e la Propontide le coiilìnano à Leuante; if mare Egeo à mezzogiorno,ed il Fiume Strimone della Macedonia à Ponente..
L'Ebm ,che &agna Andrinopoli, ed iI
Nelfo, che };'>alfa à Nicopoli, fono i fooi
Fiumi principa-Ji . Ed ofo-c l'Hemo già:
mentouato d:i noi, il md11te R.odope, doue Orfeo cotanto ftid1lettaua,vi è in conftderazione.
1-a fua Citd. di Colfantlnopoli aftre-uolte chiamata Bifanz.io, ed af prefente
da i Turchi nomata 54ìamboul, ofcura il
nome di tutte le altre di quella Prouin:cia. Il Gto di quelta Città è il più va11taggiofo, che po:lla cfeliderarli, per !tabi! inri
la Sede d'vn grande Imperio.Etla h.ì fette·
Montagne al pari di Roma,.e comanda aL
Ji due Mari bianco, e nero, con Vll' Porto
t:ale,che non li può immaginare cos'akuLt più diletteuole. Cofl:antino,e gli altri
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Imperadori dopo di Ju.i l'hanir arricchita di ciò,che] 'Italia haueua di più bello,e
di più raro,intitolandola b nuoua Roma.
. IfMaometto Secondo n:ndendofene Pa. t> drone ~ugent'anni fono,ò poco meno,n;l
nulle,e guatttocento cinquantatrè ne fece
fa Sede del fuo lmperio , e la dimora di
tutti i gran Signori, che fono frati dopo
di lui. Alguanto di fopra da Coftantinopoli , e dall 'in~bocéatura del Ponto EL~
no,doue li forma il Bosforo Tracio, fono
quelle due I fole famofe no mate Ci:mee ,
ò SimpJcs:idi, perche gli Antichi diceuano, ch'efie erano fluttuanti, e !i vrtauano
l'vna con l'altra. ~e!l:o Bosforo non hi
più di quattro Stad1j,ò !ia d'vn quarto di
lega ddarghezza in alcuni luoghi . Di
fotto m1r:l!Ì la Proponude,e l'Ellefponto,
in capo del qu:ile trouali lo Stretto de i
Dardanelli, à cui Magino non d:ì, che vn
mezzo quarto di lega di larghe:z.za. ~i
ui er:ino le due ~td di Sefto, ed Abido ,
celebri per gli amori ,di Hero , e di Lean111
dro,
CAPITOLO · X X X V 1 II•.

Vel/11 Bofnia, SeruiiP,..Bulg11tia, Croatilf •
Dalm1u:..ia , & Ali.miJJ,

1

Velte fei Prouincie fono comprefe
fotto il nome d'Illirio , che alcuni
conf<?ndono con gu~llo di Schiauonia. L~
Bofni.a , e Seruia fono l':mtica Mi!ia • o
Metia fuperiore, e la :Bulgaria l'inferiore.
Le loro Città di con!ideraziooe , fono
Bel-

O
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Jlelgrado;,Metropoli Ji Seruia,oue il Sauo
li framif~Òia col Danubio ; ella è al quarantetimo fettimo grado , e trenta minuti
di latitudine : Nicopoli,e Sofia, che fòno
'di Bulgaria,con Z:ara,Sr:benico,e Spalat1:01.
viciuo à Salona, doue ritirollì Diocletia110, auendo.abbandonato l'Imperio, quali
dipendono dalla Dalmazia . ~efl:e vlt.ime fono fopra il Golfo Adriatico, ed ari.lttengono à i Veneziant , e Cattaro. al~
tresì •
_
La pi cci ola Republica di Ragufa è li)el'b medelima Colta, che li conferua fotto
la proteziontt'del Gran Signore,à cui ella
paga quattordici mila Scudi di tributo.
annuo,_ alcuni dicono venti mila , edi.ed
mila :ì i Venez.i:mi • Il Gouernatore della
fua Fortezza c:mgiafi ogni giorno, e non
:vi enti:a, eh.e verfo la notte con gli occhi
bendati. Il fuo Dwce,ò Ga Rett~re,can,..
giaG parimente og11i mefe.Ragufa è l'a11•
tico Epidauro de i Latfoi
Vu poco pi~ oltre ~pra la medelim:i
Cofb,al mezzo gilflruo della Dalmazia,e
l'Albania, oi:1e fono i P0rti fumofi di Dur:iz.20, e-della Vallona, :i.Jtre volte appellati D_yrrachium,& Apollonia che fono diragione de] Turco.I.i-Albania è altresì vna
dipendenza dell'IlJirio ,. ed alcuni la fot.tomettouo alla Macedonia •
L

. CAPITO·LO XXXIX.
De/!11 O.tzgherfa.

--

L

A parola Onghcl'ia.dinota Ia conqui.
fia1 ch':mno fatta g!i Sci ti di quella

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Pro.,

Del Prencipe:
65
Prouincia , chiamata altre voli Panno.
ni<L>.

'

~!là h.i al Settentrione la Polonia , e
· la Ruflì~ da'!le quali il Monte Carpato la.

- repara;.i Mezzo giorno il Fiume D.rauo;.i
Pònente la Stiria , l'Aufiria, e la Mora.
uia;& .i Leuante la Tranliluania,e la Val·
facchia.
L'Ongheria èpiuifa in alta, ò fuperio-·
re:e baflà, ò inferiore .
~
La prima è di là dal Danubio verfo la
Polonia,e h Tranfiluania; l'inferiore è di
qu.i dal medefimo Fiume, ed hà per Metropoli Bnda,b quale i Turchi,che la pof.
liedono, chiamano Olfen, ed è al quarantefimo"fettimo grado di latitudine , con
alcuni minuti •
Solimano la conquifiò, e quali tutta 1'
Ongheria dopo la fconfìtta , e la morte
del Rè Luigi nell'anno 1 p6. non ellèndone rimaCa,che I-minor parte all'Imperadorc,comc-dalbjarte del Norte, di cui
Plesburgo è !:i Città ~etropoli, .
CAPITOLO XL.

Dsllr1 Tr111ijiluan;"-, V11llachia, e
Moldauia.

·'

Vell:e Prouincie, che fanno oggid~
de i piccioli.. Stati , fol.'lo compoi1:c ·
dell'antica Dacia.
La Tranfìluania fù così chiamat:i da i
Romani, .i cagione delle fordl:e, che Li
circondano , come fanno anche le J\1011-

O
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tagne . {t.lba Iulia, che gli Alemanni ap.
pellano Veyfenbourg,è la dimora ordina ..
ria del Prr.ncipe, come li tieue, ch'el~1 il
JoHè del Rè Decebalo, e trou. fi :\I quarii'r.elimo fottimo grado,ed :ilcunt m.inuti dì ·
1atitudi11c . Il Ììto della Tr:rnliluwia è à
Ponente dell'Ongheria,ed :i Leuante della Moldauia, aucndo il Monte Carpat0:
alNorte,é la Vallachia :111mezzo f,iorno.
Ella lì ftende quattro giornate, tanto pet'
largo,~ua11t'o p€r fungo.
.. .
Vogliono , che l:.t Vallachra abbia ncet?Uto il fuo nome da vn tal flacco inuiatoui da Traiano co11 trcnt:i mila vomiui, che vi li ferm:irono, ei'lèndo ffat.1.
a!.Jora nomata Flaccia, e dopo corrotta- .
m ~nte Vallachia. La fita Città princip:ile
è Tergouifto,Gtu:ita nel quarantefìmo feito grado, doue foggiorna il Vaiuode,che
u'è Signore. A!treuofte riconofceua i Rè
d'Ongheria, ed anch'1; {]Uelli di Polonia;.
.ma oggidì dipende c.ilò]utamcnte dal
Turco.
Lo fteffo può :l~rli della Moldauia , .ì
cui il Fiume Moldauo h.i dato il nome, e
che vien detta da alcuni la grande Vallachia . Il fuo Vaiuode, che dipende dal
Turco, ta la fu:i dilriora à Czuchau, ò fìa
Suchau . L'Ampiezza dell:t Moldauia è di
fellàntaquattro leghe La fua parte Oriétale chiamafi Beflàraui:i , e fl:e!ldefi inlìno
:il Ponto Ewfìno,ne] luogo, in cui riceue iI
Danubio,con fette bocche dillèrenti. Vi li
vede altresì il Lago Obidouo, così chiamato, dicono alcÙni, d:d nome d'Ouidio
rellcgatG da Auguao nel P.tefi de i Geti
abì.
~
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abitanti di quei contorni ; do1,1~ credeG
parimente, che non Ga lI!olto difco!ta I~
Cir~:ì di Tomi , di cni quefio1Poeta hà
·tanto pa.,lato , e che viene colloçata da ,
-J:'olomeo nella ba{fa Mifia .
CAPI T O LO

XL I.

Del/11 i artari11 Ptecopita , òfìa piccid11
T11rtari11. .
•
A Tartaria gr:rndeènell'AGa, go.
uernata d:il Gran Cham , che ne hà
L
d1 minori fotto di lui .
Tartaria,
~efia

che miq,ore vien detta, è delfo Scitia Europea , e com, rende non fola mente la
Cherfonefo Taurica, ma anche fuori di
effo molti Paeu Gtuati trà il Bori!tene, ò
Nieper,ed il T:m:ti.
Montagne altillìme feparano quefh
Peni fola in due paq1i.. EOà viene ;ippellac:i
Prccopita da vn fofJl tirato per renderl:i
pilÌ forte fopra il fuo If4J10,che non è pi1ì
Jan~o di mezz:t lega,è di mille,e dugento
pallì , bènche Strabone gliene dia d'an.
u:mtaggio.E tutta quefra Tartaria è diuifo in Precopit1, che cpmprende la Pen ifo la, e Creme a, che GRende al di fuori ;
bènche quell:'vltìmo nome venga dalla
Città di Crìm, ch'è nella parte fcauata.
Or perche b Sede del Cham vi è altresì,
chi:unaG tutto quello Stato il Regno de i
Tartari Precopiti.
Effi pollìedono ben cento leghe ia
lunghezza di là èfal foffo, e per riguarJt>
della Penifob, elb non hà più Ji cinquàta
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ta kgha'per lungo,& vna, ò due giomate
di larghezza, doue magg_iormente lì dib~.

"'

r

Il Gran Signore vi tiene Caffa

11el

quarante!imo fettimo grado, e venti mi:.
nuti di btitudine, altre volte detta Teodolia, mie rifiede il fuo Beglierbey, con la
parte Meridionale. Il Cham fuo tributario hàtl rimanente ver0 il Norte, dou-c
~confina co'i Mofcoui~i; e gli p:iga , dice
Ilfagino, trecento Schiaui Crilhaui d'annuo triburo .
La Republica di Genoua h:ì pof!èduto
~re v0lte quel Ji>aefe·, e faceua vn marauigliofo traffico à Calf.t • E{fa l6 perdette
nel 1475. Il Ttnco s'è impadronito parimente della Città. di 'Iana detta Azac ,
;iltro !11~go di gran Commercio all'imboccatura del Tanai nelle P;iludi Meo·
ridi, che Maie delle Zabacche vien detto.
~I.o Stretto di Maret; per cui que~ Paludi entrano nel Pon(.> Eulino , è larg°'
quattro mi; lia, ~lei.mi dicono folammte
due. Chiamauali antic:::ùrcnte il Dosfor-o Cimmerio,e diJ:tlr Yofpero,Stre.tto di
Caffa, Ò bocca dì San Giouanni da i moderni. Nel Capito.lo decimo otm10 hab.biamo rnlèruato, ·ch'egli fep.ua l'Europ~

dall'Afia·.

t:APITOLO XLI I.
Dell11 Poi oni11 •

SEguendo il

difegno , di cui habbiamo formato l'abbozz.o nel Cap~tolo
Yl-
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vioe6mo terz.o, dopo hauerecotlfiderat0
tufto il giro dell'Eurnpa, ci refiTho :i ve~
dere le Prouincie,che fono al di dentro, e
con'e rinferr:ite dentro di quelle,che hab/ . hi:uno dPgià efaminate:e perche la Polo- '
nia confina colla picciola Tartaria, di cuì
lwbbi:imo pur.clianz.ifauellato, l'-0rdine
<i perfo::ide di arrefi::irllici •
·
La Polonia~ ch'.è la Sann:tz.ia Europea
dc gli Antichi , ~conlìderata colla Li tua-,
nia, eh.e n'ei;a altre volte feparata, ed haueua i f.uoi Gran Duchi per fuoi·Suurani,
ft frende dal quarantelìmo ott:mo grado
iu circa di latitudine inGno al cinquantelìmo fettimo,ed ~parimente così dilatata
uell'alt1m fua dimenlìone, -che .viene cre.rluto , ch'ella contenga quali il doppio
della Francia,il che pèrò non è :vero.
Ella è cil'cofcritta al Norte in parte dagli Stati della Suez.ia fopra il Mare Sueµico , ed in p.arte da gueili della Mofcouia, che le fono an~ra àLeuante col Boi-illene, e la picciol.. Taruria. Il Monte
Carpato la fepara à Met-z.o giorno dal!'
Ongheria, Tranlìluania, e Moldauia; ed
hà il Brandemburgo, la Slelìa,crh Pomerani.a, Prouincie della Germania col Mar
B. tico all'Occidente ·'. Il fuo nome viene dalla parola, Poi e·,
che iignìfìca Campagt1a,pcrch'èlla è d'vn
territorio pì:mo,e con poche Montagne.
Ella è diuifa in grande, che è la ballà,
ed in picciola, che è la Polonia ::ilta • V
vltima li è renduta più coufiderabile à
cagione della Città di Cracouia Metropoli delR.egno , qtial'è al qua~antefono
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fimònor;o grado di latitudine, e cinquat~
otto miffuti. Q!!ella di Pofnauia d1 1uinor conlideratione , è Metropoli della
, Gran<le,ò b~flà Polonia : gli altri cf 1tono
Gnefna , a cagio11c delfuo Arcfuefcouac
do, e Primato .
La Polonia non è Regno, che dopo l'
anno mille, ed vn.o, in cui l'Imperadore
Ottone Terzo le diede quefia ti~?lo in
Jauore di Boleslao fuo primo Rè ; ed et~
gouernata per l'addic~ro da'J,'.J·encipi.Ma.
quefio Regno è puramente elettivo, e.cl il
fuo gouerno totalmente Arill:ocratico ,
ch'è vn punto di Politica più tolìo,cl1e di
Geografia.
Le fue Proui ncie, oltre alle due Polonie,fono la Pru!lìa, la Callùbia, la Liuonia,la Samogitia,la Li~u:mia, l:t Mafouia ~
la Podelalia,la Volinia,la Ruffia nera,e la
Podolia.
Non v'hà però, che la Prutlia Reale~
chi". li:i totalmente ~ella Poloni;i , ou'~
Marienburgo fua principal Ci~t.ì, è Dan~
zica,i11 l:itino Gedanum,chè Ggouerqa in
forma di Republica . Chonisberg, ò fìa
Royomonte, ch'altri appellano Monreale,famofa Vniuerlit:ì,è-la Città MetroiPli della Prnffia Ducale, che appartiene al
Marche(e di Brandeburgo, ma però feu~
do , che dipende dalla Corona di Polo.,
nia.
Tutta la Polonia è diuifa in Palatinati,e Cafie!lanie.II fuo Fiume ptincipale I.i
è I a Vifiola , fopra di q1i fono le Città di
Cracouia,di Varfauia,fr;condo foggiorno
de i Rè, e di Dan:z.ica , oue 1i fcarna nel
Mar
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Mar Baltico. Sieguono in appre8ò il Bo·
rifiene, ò Nieper,Ia Duin:i,ed il !ì!iefier.
Leopoli Citt.l, è Capo della Ruffia nera, the è àella Coron3 di Polonia , sì co~1e la Ruffia bianca molto più ~rande d'i r
CJUeUa di Mofcouia ~ella Citt:i hà delle
Fiere celebri per rutta Europa:e ne parto' 'fio tutti gli anni di~1erfe Carauane , che
vanno .a Coflantinopoli.Gli Suedeli anno
· ·conquifbta à pr!'giudiz.io de• Pol:ic.chic,
quafì tutta h Liuonia" la Metropoli della
"}uale è Riga . E dice!ì, l:he il ,Mofcouita
fiali impadronito poco fa di Smolenfco,'e
.,on C]Uefia Città de!Ja maggior parte della Lituania, di cui Vìlna s'intitola parimente Metropoli .
La Polonia Id trè A1·ciuefcouadi,quel1o di Gnefoa primate del Regno, e Le,gato Nato della Santa Sede ; quello di
Lcopoli; e quello di Riga, con fedi ci Vefcouadi. Ella hà altre~ì due Vni11erlità ,
4u~la di Cracouia e quella di R oyomonte.
La lingua Polacca è 'fin dialetto della
Sch i auona .
Magino dice, che nel niez.zo della Liuonia, e della Samogitia ii ritr 0u:mo ancora molti Idolatri. "-

1\

a
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C A PI T O L O XL l II.
Dell' Alemagnfl •

' Alemagna è ben sì l'antica Germa- . nia, m:t non bà gil i medelimi
L
. fou, poiche Tolomeo, e gli altri Geogracon~
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li Greci r;.·e Latini d:umo à quella per Cuoi
fo•iti iHleno,il Danubio,la Vifl:olJ,ed il
Mare Settentrionale; il che le attribuifre
la maggior parte :della Polonia, la Dani- marca, la Suezia, e molti altri Stati , chs
non fono oggi comprelì nel Cor~o dell'
Alemagna,. In ricompenfa elfa ha acquiflati co'i limiti , che le vengono oggidì
prefcritti molti Paefì , che non aueu:i la
~, Germani.1 • Poichc ili!ndendo l' Alema'gna , come fiJà di là dal Danubio 1inlìno
~ll·Alpi, fe le attribuifce tutta la Sueuia,
la Bauiera,e I'Aufrria, con tutte le fue di.
pendenze: Si come d:ill'altra parte v'hà
di grandi Prouincie , quali fono l'Alfa..
tia,la Lorena,gli Arciuefrouadi c:{i Treue..
ri, di Magonza, e di Colonia, il Vefcouado di Llege,i Paeli baffi, e molti altri m'1itorij , che s~annoucrano frà i memb.ri
dell'frnperio d' Alemagna , ben,che tutti
quefl:i Stati liane lituati di qu.ì dal Reno ,
e per confcguenza ~.'el Paefe delle Galli e.
.
L' Alem:tgnar li fl:ende dal qtnran~efi'..
mo fefro grado di latitudine , infino al
cinquantefimo guinto .
Ifpruch è nel qu.1ranteLimo fettimo •
Danzica che g!f è oppofl:a fopra il M;uBaltico, è nel cinquantelimo quarto, e
ventitrè minuti. Francoforte fopra i I Meno, lituato filiali nel mezzo dell'Alema..
gna, è nel cinquante.(ìmo gr.ldo , e fette
minuti.

L' Akmagn.a hà fette Arciliefcouadi ,
quello di Magonza, quello di Colonia •
quello cli Treuc:ri, quello di Magdebùì:go)
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go,quello di Salz.burgo,quello ~Brema,
e tfUello di Prag~ ; quali hannd fotto di
loro trentafei Vefcouadi •
. lilla è diuifa in dieci Circoli: ed hà trè
ccorpi, cSie rifoluono nelle Diete tutti gli '
affari.
Il prim0 çorpo è quello de i fette Elottori,!tabiliti,dicono gl'.ItaEani,.ch P:ipa Gregorio Decimo nel u 73. e confermati dall 'Imped~ore Carlo ~arto. Al«
tri li riferifcono :ill'Imperaç!ore Ottone
Terz.o • Ve ne fono trè Eccleliafiici, e
quattro Secolari . I trè primi. fono gli
Arciuefcoqi di Magonz.a,<li Colonia,e di
Treueri, tutti gran Cancellieri, il prima
per la 6ermania, il fecondo per l'Italia,
ed il terzo per le G:illie. De i quattro Secolari, il primo è il Rè di Bo~1ma con la
qualità Ji Gran Coppiere dell'Imperio •
Il fecondo è il Conte J,>alatino ç!el Reao,
0 più tofto oggidì il Duca di Bauiera , '
con quella di Grlù Scudiere. Il Terzo
è il Duc:i di Salfo111a , che chi:imalì il
Gran Marefci:ilJo: cd 11 quarto è il Marchefe di BrandemburgQ col ~itolo di gran
Sciatnberlano .
.
Il fecondo corpo dell'Imperio Germanico è d'altri Prenl~pi, tanto Secolari1
quanto. EcclefiaHici, de i quali ve n'è vn
num.ero molço grand~.
~d il terz.o corpo è quello delle Città
Franche , delle qu.ali fe ne contano fino.
ad ottantaquattro .
Di quefte Cmi ve n'hà alcune , che
fi cbiamaao A,nlìatiche, e c;he fono leo-a~ .
te. iolieme '011 vna particolar ~oci~tà.

D

pe~
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peril conimercio • Q!!efte (ono diuire
i~ quattr8 Anfe, ò fia Collegi, che fono
d1 Lul>ech, di Colonia, di Branfuich, e di
,Danzica . La Camera Imperiale, ch'è come il Parlamento lilfo dell'Impef10, è i
Spira.
L'Imperadore è eiettino , benche da
qu:ilche tempo in quà G Ga perpetuato
nella Cafa d' Aulhia: tuttauia Gfà fempre,per via d'elez.ione. '
l principali fiumi d'Alemagaa fono il
l{he-Re110,l'Ems,l'Elba,l'Oder, la Vifiula,cd
nus,A 1l D:mubio,ò fia Don Il Meno,ed il Ne.
~~~' car li fcaricano nel Re11o:l'Eno,& il Ora.
Vi•:'• uo nel ~anubio, e così di ~olti altri: Il
llrÙs Danubio, d1celi, che habb1a la maggiore
Piflu- di tutte l'Ifole di fiume , che è quella di
lii, Dii- Camara. Ella tiene dodici leghe d'Onnu.~u1•gheria di lunghez.z.a,cinque di larghez.z.a;
~hu elfendo habitata da più di quindici mila
:ni 17;. Perfone. ~ella di Meroe,con tutto ciò,
Jo. che viene formata dal~ilo èancora pià
grande.
-Ve nefono, et/e <Iiuidono la Germania in trè parti, cont1de1·ando nella pripl:l le Prouincie fìtuate ne i contorni dd
lleno,nella feconda quelle, che fono ver, fo il Danubio, e nélla terz.a quelle, che
fono vicine all'Elba, e all'Oder.Sanfone
fubdiuide ancora ciafcuna part~ in trè,fecondo, che le Prouincie fono à ddlra,
fìniil:ra , ò di fopra de i detti !:umi , per
vfare il fuo modo di fauellare .
La più comune diuifione del!' Alemagna li è,in fuperiore, ed inferiore, che
fono fep~rate dal fiume Meno •
0

1·

·

a
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Nella prima {i collocano gli S11izzeri,
]' Alfaz.ia,la Sueui:i, il Ducato d~ittem.
berga,la B:iuiera, la ~ranconi:i,ò fia Francia "Orientale ; il Palatinato del Reno, la
Eoemia,lfa Morauia, e l' Aullria colle fue •
dipendenz.e,Stirfa,Carinthia, Carniola,e
Tirolo.
L'Inferiore comprende le dici:ifette
J>rouincie de i Paeli baffi , il Vefcouado
di Lirge,la Lore!Ta, il Ducato di Giuliers.gli Arciuefcouadi di Magonza, di Colonia, e di Treueri, i!Paefe di Cleues, la
Veilfalia,il Lantgrauiato d'Haffia,la Tu.
rin~ia,la Salfogia,la Mifnia,la Lufaz.i:i,l:t
Sle11a,il Marchefato di Brandemburgo, la
Pomerania, il Du.cato di Mechelburgo, e
la Holfazia, ò fia il Paefe di Hol!lein.
CAPITOLO XLIV.

Dell' .AltJJ .Alem11gn4 •
Paefe de gli SUineri(in-Latino,He/.
è compofio c:ti tredici Caatoni,
IcheLuetia)
fanno )oro Republica .
);i

~attro ve

n'h.à di Protefianti, Berna, Zuric, Baia, e
Schalfoufa, e fette Cattolici , cioè Lucer.
na, Friburgo, Soletr~ Zug, Vnderuald,c
~uitz, che dà il nome à tutto il Paefe, e
due Glaris, ed Appenzel, che fono com.
partiti, ellèndo ciafcuno dell'vnà, e deU•
altra Religione • Debhonfi aggiungere i
loro Collegati , i quali li conÌiderano ca..
mede! loro Corpo ; e fono l'Abbatedi
San Gallo,il Vefcouo di Sion, i Grifoni,
Geneua,ed alcuni altri. Berna è il più po..
~ :.
te~::

--;
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tente di,tutti quefl:i Cantoni. Gli Amba;
fciadori Ci Francia dimorano :i Soleura ~
Le loro grandi Afièmblee li fanno à B.aden •
'
,.. ·vi è l' Alfazia alt:i, oue i Fraf.celi ten-0
gono_Brifac, e molte altre Piazze : e la
Ilaili,di cui Strnsburgo è la principal Città,che è Imperiale 3 e lì gouerna in forma
di Republica .
La Metropoli della Sr.euia è Ausbui·go
~èl quarantelimo ottauo gra'l_o di latitudine,e ventidue minuti.VJma,e Norlinga
fono pariment ~ della Sueuia.
,--- Stugard è l:t dimora de i Duchi di Vittembergh, m:i Tubingi:i è la prima Città
del Ducato.
La Bauiera fi diuide i11 Alta , e Bafià.
Munich foggiorno de i Duchi è nella prima , e Ratisbona luogo ordinario delle
Diete dell'Imperio lì è la PiaZ7.a pilÌ
confiderabile deUa bafià Bauiera, pofcia
Paflàu,e Salzburg .
.
I:! Vefcot10 della ci'ttà di Virtzbur~h
{ in Latino Herbi,~olis) è Signore della
Franconia , ou'è altres1 il Vefc0uado di
B:imbergh, il Marchefato d'Ansbac, e
Francofortefopra il .Meno rinomato à ca.
giane delle foe 6ere 0
Hidelbergh è la Metropoli del Palatinato del Reno .Ma l'Elettorato è ripaifaQ
nel Ramo di Bau1era , ou'era fiato altre
yolte.Ambergh s'intitola Metropoli del!•
Alto Palatinàto , ou'è altresì Nurem-

bergh.

Praga è la Metropoli del Regno di
Boemia 1 di cui non folamente la Marauia J
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uia, che fiegue è vn membro, me a!tresì fa
Slelia, e la Lnfazia , che fono dell:i b:ilfa.
Atemagna.
Oh1a1ts
è altresì Metropoli dell:i Mo..e
.
rau1a.
Habbiamo di già oilèruato come 1'Aufiri:i è il folo Arciducato dell'Europa •
Vienna foggi orno ordinario dell'Imperadore,è la foa M~mpoJi. Altre volte vna
parte di quell:o Arciducato colle fue dt
pendenze erano di Schi:monia, e de.J Regno d'Oi;igheria; ma gl'Imperadori della
Cafa d'Aufhia le hanno fatte aggregare
all'Imperio di Germania.Gr:itz è Metropoli d~lla Stiria. Infpruch ( in Latino
Aenipons) del Tirolo,che vien credl_lto,il
m:iggior Contado dell'Europa.I Crouati,
de i quali li è tanto p:irlato in quefie v ttime guerre, vengono di Crouatia, e fono
v:eri Schiauoni .

.

CAPIT~LO

XL V•

•

DellaBaf!a Alemagna.

Rà le diciafette Prouincie de i Paefì
Ba-ffi, ch'erano aitre volte della Bel&ica, vi fono qt1attro Ducati, cioè di Brab:mte, di limbu rgo, di Luxemburgo, e di
Gheldria;fette Contadi, la Fiandra, 1'Artefia, l'Hannonia, !"Olanda, la Zelanda,
Namur,e Zutfen; vn Marchefato del Sacro Imperio, che è Anuerfa; e cinque Signorie, la Fritìa Occidentale, Malines ,
Vtreét, la Tranlìfalania , ò fia Oucri!lèl, e

F

Groninga.
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11 Rè ~i Spagna tiene fotto il {uo do,~
minio eccettuate alcune poche piazze, i
Ducati di Brabante, di Lirnburgo, di J u.
,·:Kernburgo , ed vna parte di q_•Je!lo di
Gheldria. Aueua ancora b Fiandra, I'Ar.
telia,l'Hannonia,NJmur,Anuerfa, e Ma.
lines; nu i Francelì gli anno leuate nella
· pafiàta guerra,oltre J• Arte6.i molte Piazze del la fiandra,e del Llpl:emburgo. Tut'le I 'altre Prouincie de i l'aeli baffi anno
formata vna Republica fin dal tempq <ti
Filippo Secondo Rè di Spagna. Qge!la
Republica è gouerna ta da vna raunanz.a,
che, i Signori Stati ,s'appella.
La Metropoli di Brabante farebbe An.
uerfa, ma facendo i parte vna delle di.
ciafette Prouincie,ed eflèndo Bruffelles il
foggiorno di <tuelli , che gouernano lo
Stato per lo Re di Spagna, vfurpa quefta
.Ja prerogatiua di Metropoli di tutto il
Paefe. Li~nburgo è inf'cme Citd,e Duca.
to, non meno, che Ùxemburgo, e Ghe!.
dria Gante,e Bnres fono le Città principali di Fiandra,nglla quale i Franceli poffiedono quelle di Grauelines, e di Don.
cherchen fopra il Mare,come altresì Aras
Metropoli dell' Artelìa. Quella dell'Han.
nonia è la Citd cH Mons, ed Amilerdam
c!ell'Olanda, ma il con6glio de i Si~nor~
St:iti, ellèndo all'Haia, rende il luogo dt
~rande conlider:itione , e lo qualifica per
Jo più nobil Borgo dell'Europa; egli è al
cinquantelirno fecondo grado cli latituc!ine Middelburgo palll per la più inGgnc
Città della Zelanda, e Fleffinga gli viene
apprefiò. Namurè la Città~ che dÀil nq.
m&
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me alla Contea, come altresì Zllifen,An.
uerfa, che fola cofl:ituifce il M!rchefato
del Sacro Imperio è Gtuat:i nel cinquan.
teii'mo Ji.fimo grado,e venti minuti. Leu.
euarden e la Metropoli della Frifia Occi. •
dentale;Malines di tutta la fua Signoria,
e Vtre8: parimente: Deuenter, e Campen
fono le più belle Città della Prouincia d•
Ouerillel,e-Groning:i dà il nome alfa foa.
Il Vefcou:id~ di Liege fa vn picciol~
Stato • che app:irtiene ali' Elettore di Co·
Ionia • Con tutto ciò la Città, che d;l il
nome à tutto il Paefe gouernafi per fe
fie!fa in forma di Republica. Ella è tacciata di ribellione ordinari:r contra i Cuoi
PrenciJ>i • Il Ducato diBuglion è pofto
nel fuo territorio. La fua eleuaz.ione èdi
cinquanta gradi,e trentafei minuti.
La Metropoli delb Lorena è Nansì, ti.
tuata nel quarantelimo ottauo grado > e
quarantacinque minu~i. I fuoi Duchi v•
:umo fatto il loro ~ggiorno, in fin'à ta""
to , c)le ne fono fiati ~ollèllàti dal Rè di
Francia •
La Città di Giuliers dà il nome alta
fua Pmuincia , ou'è altresì la Città d•
Aix la Scia peli a , renduta molto celebre
dalla morte di CarJ<f.fvfagno,e dalla Co.
"ronaz.ione degl' Imperadori . Nella fua
Chiefa principale vi ftà fofpefa la lor
'Corom di ferro .
I trè Arciuefcou:iti , di Magonza , di
• Colonia, e di Treueri, lìtuati quaG intierame nte di là dal Reno, anno ·ci:ifcun di
loro per Metropoli la Ctttà,di cui porta- .
no 1l11ome.
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La Diicea cli Cleues comprende, oltre
':!.Ila Città del medelimo nome , quelle di.
Vue/Ièl, di Rimberga, e d'Emeric . ..Gli
Ofandeli li fono impadroniti d$1la mag,, gior parte di quel Pae{e, nella ditlèrenzf
de i Duchi di Neoburgo, e di Brandembw·go, per la fucceffione dell'vltimo :Duca di Cleues . Il Rè di Spagna h.ì prefo il
rimanente.
, I Langrauij d'Haffi{fanno la lor ditnora à Cafièl . La lor fecomfa Città è
!Marpurgo,e la più forte Giefièn . La Vedoua Regn~nte cli quel Paefe s'è acqui.
fiata vna riptttazione immortale di ge11ero!ità,ecl ottima condotta in queite v 1time guerre .
Erfurt è la Metropoli di Turingia, che
:appartiene alla Cafa di Sa{fonia .
La Città di Vittemberga era altre volte la dimora de i Duchi di Salfonia ; al
prefente effi tengono la lor Corte à Drefcl a Città della Mifnbl.
!
Lip!ia nondimeno è la più rinomata
èi quella Prouin8a,fopra tutto .ì cagione
delle foe nere.
La Lufaz.i:i è vn membro del Regno
di Boemfa, come abbiamo detto •
La Slelia n'è vn'.fritro membro, ed hà
B1•eslau, in L:itino Vratislnuia, per Metropoli,la quale è vna delle più belle Città di tutta la Germania .
I Duchi cli Brandemburgo 11011 foggiornano nè dentro la Città del medeli.Ìuo nome,nè inFrancoforte fopra I 'Oder,
ma in quella di Berlino.
Stetiao è la Metropoli cl7lla Po~era.
· <
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ni:i caduta in potere degli Sue~elì .
E!Ii anno parimente la maggior parte
df'J Ducato di Meche.\burgo, douc fono le
Cmi~ Lubec,di Rofioc,e di Vifmar. •
• Il Paefe d'Holfieim, detto Holfa:z.ia,
forma oggidì parte della Corona di Danimarca, che lo tiene in feudo dall'Imperio , ed è ali 'entrata della Cherfonefo
Ci111brica . Har.mburgo,e Slefuic fono le
fue Città più con!iderabili:.
•

CAPITOLO XLVI.

e-

Della Francia •

f-

~;
l.

a
e

e

16 che i Romani al tre volte appella..:

uano Gallia chiama!i oggidì J;µ:r:t~
eia. Trabfcio le di!fe1·enti diui!io1\i, che
m~ h:m fatte Cefare, Augufio fuo fucceffore,ed Antonino;il primo ne'fuoi Commcntarij, e l'vlt~no nel fuo Itiner:iriO".
Rifletto folamen~, che la fua lunghezza
era allora da i Piren~ lino :ill'efi;~1ità
del Reno, doue {,i diuide in due, :il di fo.
pra dell'Olanda ;- e la fua larghezza dal
Prnrnontono Gobeo detto volgarmente
il Forno , che è la pwnta più Occidentale
delb Brcttagna per lino al fiume Varo in
• Prouenza. ~cfro fi vedere ciò, che la
Francia hà di meno dell'antica Gallia; e
noteremo ancora,prima d'abbandonare il
nofiro Soggetto , ciò ch'ella hà di più al
prefente, tanto di.là dalReno,quanto Ji
là da i Pirenei,e dall' Al pi •., 1
Non occorre fauellarc della G.1Ilia Cifalpi11a~ ò veftita àlungo, Togata,che è la
p S Lom-
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Lomblràia d'oggidì, ò quella parte delI'
Italia , fue li fiende per tutta la lunghei.za del Pò, e così nomata per eflère l};ita
inuafa da i Galli Tranfalpini. L:j..Glllia,
' che cofiitnifce hora il Regno di Frlncii'
chiamauali aaticamente Cornata, e 1·iteueua le differenti diuilio11i da noi pur
dianzi accennate .
I Geografi moderni fanno h ful hmi:;hezza di ciò ch'era :lltre volte la fua
largheZ'la,dagli vltimi confini' della Brettagna in6no al Varo per vno fpazio di
trecento feflànta leghe Franceli , delle
quali ciafcu1u equiuale à due migli!l Itlliane, li come l'abbiamo fiabilito al Capitolo decimo terzo • E prendono l:i fua
larghezza da i Pirenei del Bearn inlino
all'efiremità della Piccardia, per vn altro
f pazio d1 d~gento ottanta le~he.Oggidì,
che la Francia poffiede altres1 I' Artelia ,
quella larghe:t'La farebbe molto più gran.
de:ed :ì contare dall'vkimo termine della _
Cataiogna inlino jtlle vltime Piazze, che
.hà 13 Francia ne i'Padi baffi, !:i larghezza
non farebbe minore della lun~hezza. Alcuni anno detto auanti quetto :tccrefcijtlento , che la Francia contel)eua venti
giornate di lunghezza, ed altrettante di
larghezza.
Che che ne tia,ella hà (~mpr.e,al Norte
l'Oceano, doue li f:ì lo Stretto d'Inghilterra,ò fi:i il pallo di Cales : à Ponente il ·
medeGmo grande Oceano Aquitanico ,
che muta nome fecondo le colle , ch'ei
ba?.M • I1 Mare Mediterraneo,ed i Pire.neI à mezzo giomo ,. fuori c:he doue 1.
.
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Franceli gli anno oltre pa/6:tti fino nel
Reono di Valenza: ed vna p:ftedell'Alpi
à L~uante ( ò per meglio dire il Piemon•te, ~?i che Pinarolo è della Fì'ancia) co~
• gli Sui:z:z.eri, ed il Reno, oltre al quale"'vt
fono parimente alcune Pia:z.:z;e che le avpartengono.
Ella è tr:ì il quar:inte~t!lo (ecodo gr:t. do d'ì latitudine,oue fono !ìtuate- le Città
d'i T o!one,e- ~i Narbona, ed i~ cinquaeite ·
timo primo, doue- fi ritroaa: quelf a di C:rIes . Io non. hò pofioaltroue fe lungitndini de i Paeli per fa ragione apportata nel
Capitofo vige!ìmo quinto- . Ma. in fauore
della mia Patria,dirò quì che la Fi·ancia Ci
fie1'de-dal decimoquinto Meridi:rno inGno- al xigeGmo nono~ donde·auuiene,che
efiéndoui: quali quindici gradi. di- cflflèren:z:a,che rifeuarro vn~ora ..tFà Ia fo:i: parte
più Orientafe· , e fa più Occidentafe;
quando è mezzo giorno~ Morfaix, om~1·0 à Brell,. ne~ lfafià Bret~agna, egli è
quali vn ora dopo Mezzo- grorno Ìl} Antibo di Prouen:z:a, 3oue il giorno compa1ifce vn'or;r priina,Ò.poco meno-.
I.a Francia è poib d!lllque- nef mezz.11
della Zona temperata, e per confeguenza
ncf fii:o piu van~giafcr,cbepoffa deliderarG, fecondo l'opjnione antic:r, e volga- '
re, poich'ella è di!éoffa cguafmente dalle;
efhemitz del caldo,e del fre'4do. Imperoche Lione-,. per cagion d'elémpio , cfìe è:
net quaràntefimo·quint& grado di fati tu-·
dine,ò fia d•eleuazione del Pol'o, è vgualmente.lontaucnfal' noilm ,. eda!Idlne:r.
il1ui1107.iale ~ ed in v.gu:il duranza c!al
p 6- Tro-
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Tropico dàGancro,e dal Circolo Artico.
I princif;:ili Fiumi della Francia fono,
la Senna, il Loire,il Rodano,e la Gar6n~
Q!indtci Arciuefcouadi li c9ntano
nella Franci:i, quello di Parigi, quello di e
·Reims, quello di Sens, quello di Lione,
flUe!lo di Burges, quello di Tours, (jUe!lo
<li Narbona, quello d'Aufch, quello di
Tolofa, quello di Rouano, quello di BordeQs, quello d'Ambrun, quello di Vienna,quello d' Aix, e quello d'Arles. Sette
ve n'h:ì, che pretendono :tlla Primatia ,
Sens, Lione, Burges, Narbona, Rouano ,
Bordeos, e Vienna . Elft anno cento cin.<]Ue Vefcouadi fotto di loro; ma le vltime conqu"iil-e del Rè di Francia ne accrefcono il numero •
La Francia h.i dieci Parl~menti, quello di Parigi, quello di Tolofa, quello di
GI'anoble, quello di Bordeos, quello di
Digione, quello di Rouan, quello d'Aix,
quello di Rennes, (1uello(ài Pau, e ql1ellò
di Mets.
Èlfa rinchiude b l:ontea d'Auignone, '
che appartiene alla Santa Sede;cd il Principato d'Oranges , che è della Cafa di
Naffau.
Qyando il Rè conu.Oca li Stati generali del Ri::gno, compofti di trè corpi, del
Clero,della Nobilt:ì,e del terzo Stato; ò
di quattro , fe vogliamo farne vno della
Giufiitia~ come quelli di quelta profeffione lo pretendono : L'ordine antico fì è di
diuidere tutta la Francia in dodici gouerni principali (i Deputati de i quali anllO d.fuo luogo aelli S~ati) e che conten.
gono
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gono molti altri gouerni fotto d!loro.
E perche il Fiume Lo ire è qu~lo delh
Fr;vicia , che fcorre per pi~1 lungo tratto
di Paefe• oltre che paflàndo pe'l mezzo •
!lei Regno , 10 fepara quali in due parti
eguali; {i confiderano quefii dodici Gouerni, come ve ne fiano quattro alla de.
{ha di quello fiume verfo il Settentrione,
<JUattro alla linifip verfo Mezz_o giorno',
e qu:tttro fopra d1 elfo~ e luogo il fuo cor>
fo,ch'ei prende da Leuante,à Ponente.
I primi qnattro lìtuati di quà dal Loire, fono quell i di Picc:trdia, di Normandia,dell'Ifola di Fr:mcia,e di Campagna.
~elio di Piccardia comprende il BoJ9gnefe ·, il Ponthieu, il Vermandois, la
Tierafca,ed altre Prouincie. Amiens è la
fua Città principale .
~elio di Normandia, hà fotto di lui
il P:tefe di Caux,il Vefiino Norm:mdo ,il
Paefe d' Augé, il Beffino, il Cotantino, il
territorio d'Oranc\~es,edaltri.Rouano è
la fua·Metropoli .
~
.
Quello dell'Ifola di Francia contiene
il Paefe di Valois, il Vellìno Francefe, il
Gafiinefr,l'Hurepoix, la Bria Francefe, il
.Bouoilìno,il Soiffonefe.y il L:ionefc, ed a!- ·
tri . Parigi lituato nel quarantefimo ottali~ grado, e trentanoue,ò pure fee-0ndo al-.
tri quarant'otto minuti di htitudine , è
non folo la fua Metropoli, ma di tutto il
Regno ancora . E.ll:t è difcofia ventitrè
gradi,e mez.zo dal primo Meridiano .•
QE_ello di Campagna rnntiene, oltre '.
~· Principati di · Caflel Rinaldo , di
Scdan, e di Carlo-vjlla , il Retelefe, ·il
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Pmeft',il Boffignì, if Senou~fe,I~ Bria di
CampXgna,& altri. Reims,a cag.1one ~el
_ fuo Arciuefcouado, e delb Confecptio1
ne de i Rè.di Francia, è Ja fo~ Città più
conlìderabile.
t
I quattro Gouerni d( l.ì dal Loire vei-fo Mez.zo giorno, fono gue!Ii di Guierrna,e Guafcogna,di Linguacfo,a,.di Delfi:.
nato,e di Prouenz.a •
"' La Guienna contie1~e' la Xantogna,. il
Perigord, I' Agnefe,il Limofmo, il ~er
sì:,ed il Paefe di Rouerga. La Guafcogna
hà il Paefe di Bazas,, q_uel!O.d' Albret,. il
Condomefe,l' Armagnac, il Paefe di Co- •
minges,di O>ferans,,di Bi~orra,. cfi B"eanr,.
Ia BalfaNauarra,. e l:t Bitcag)ia di Fra,ncia,che hà vnlinguaggi:o particof:ire.Bordeos è la Città Metropoli di q_ud Gouerno ·-

• '

~elfo di Linguadoca,dìuifo in Alto,e
Ballò..comprende nell'Alto il Tolofano,l~
Albigiefe,_il Loragult°e,,Ja Cotea di-Foix,.
ed altr!:nel Ba.!lf:i. i. ~artieri d'i Nar!Jon~,.
91 Bez1ers; e d1 NJmes, e nelfe·Sellene, 11
Geuodan,.iJ.Velè,edilViu:irefe. Tolofa è
la Metropoli di tutta.la Linguadoca:.
Il Delfinato comprende parimente if
Viennefe, il Valehtinefe, il Trìc:illi1ro; il
Grelìuodan, il.Diete, I' Am&mnefe~I Ga.penzeiè-,,ed il Brìanzonefe. Gi·anobfe èla
Città-puincipafe·d'el Goucino»
La Prouenzi dà if prùnato -d'elle (ue
Città ad Aix à cagione·del Parfanrento ;.
· Marlìglia, e Tolone le vengono> apprelfo
in nguardo d'e i foro Porti • Arles vi è altmì conf-.derabili.aima per lo fuo· Arei-

ttefco-.
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uefcouacfo , e per eflère il fo.!giorno di
molkaNobiltà , contro ~U·vro-di Frane~.

I <JUittro Gouerni,che re!bno,fopra i~

•Lo ire, e lungo il fuo corfo , fono i primi ,
cioè, la llorgo!!na , ed il Lione[e con l'
AL1ergna ; i fe~ùndi, la Brettagna, e l•
Orleanefe.
La Borgogna,çomprende, oltre la Du..c«ia,il Scialonefe, il Mafconefe, il Sciar<llefe,l'Oxerrcfe,la Bre{fa,ed il Bagliaggio
di Gex . Digione è Metropoli di tutto
quefro.
Il Lionefe hà timilmente il Forez, il
Bogìolefe,ed il principato di Dombes , lì
èome (• Auergna hà il Borbonefe, il Ni..
uernefe , e l'Alta, e Balfa Marca • Lione
è Metropoli del Lionefe , Clermonte
dell' Auergna , , ç Molins del Borbone..
fe.
La Bret~na !i ~iuide in Alta , M:z~
r.ana,e Balla .
.
L'Alta hi R.ennes pgr Metropoli, tale
.ancora à riguardo di tutta la Prouincia .
Nantes è nella Mezzana : e la Balfa, che
par)a io linguaggio particolare non meno, che l~ Bifcaglia, Q;à Lantiguet , e San
foladi Leone , con ta forte Piazza di
Brefl:.
Per l'Orleanefe, comprende il Maine,·
il Perche, la Bolfa, il Gaihnefe, il Niuer.
nefe,il Bleflèfe,la Turena,l'Angiò,il Poi.
tù,l'Onis,l'Angomefe, ed il Berì. Oltre
Orleans, Sci;irtres è Metropoli della Bo(fa,il Mans del Maine, Montargis del Ga..
fiinefe, Niuers del Niuernefe, Blois del
Blef.
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l3lellèfe~'fours della TurerJa,Angers dell•

Angiò,Poitiers del Poitt'i,Ja Rocella deJI•
Onis,Angolemme dell' Angomefe,e :&Jrc ges del Berì.
<
Stato . La Francia è accrefciuta. i_n que!te vI.C
;,J cui time guerre , dalla p:i1te di Spagna, dcl
ft tro- Principato di Catalogna, e del Contado
1Mu.11Jo di Roffiglione: dalla parte dei PaeG balli
le cofe d'vna parte tanto della Fiandra, qu:111t9
f'~=.'.'Uell' Artefia, del!'Annoni a, ede_l Luxemiorfra-burgo . Dalla p:irte della Franca Concefeft.1-tea·, d'vna portione de i Bagliaggi , di
11a.fcri-Grai, e di Salines; altroue del Ducato di
He11t/o. Bari,e di qualì tutta fa Lorena : ed in altri '
luoghi d'vn:i parte ancora del Pal\1-tinato,
e di molte Piazze de i Vefcouadi di Spi1·a,e di Vonnes,non meno, che del!' Arciuefcouado di Magonza . Fin.ilmente di
molt'altre Piazze nel!'Alta, e Balla Alfazia,e nel Ducato di Vittemberga. Che fe
aggiungeremo .i ciò q1fale, e Pinarolo ,
con Piombino, e Porto Longone in Italia,fenza obliaruib protezione del Prencipato di Monaoo, troueraffi, che la Fr:mcia non ha pollèduto giammai maggio11
:impiezza di Paelì di quello , che fa prefentemente.
(
Ella non hà cofa'~lcuna nel]' AGa, nf.
meao nel!' Affoca ; ma h.:ì bensì nell'
America Setten:tri.onale il Canadà , che
alcuni chiamano la nuoua Francia, doue
ella tiene il Forte di ~ebec , ed altre
Piazze,qu'11i fono Tadoullàc, Santa Cro~
ce, ed il Porto Reale, che comandano à
Prouincie bet1 grandi . E/fa vi trafo1ette ·
ogni anno dcli e. Colonie per ' isbofcar~
quel~
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quelle Contrade di Seluaggi , 3he per la.
maggior parte fcorrono ì bofd:ìi fenz.'alcooa dimora fì(fa . ~ebec non è così Settentrioi ale,come Parigi d'alcuni gradi; e.
•nondimeno gl'Inuern1-vi fono molto più
lunghf, e rigorofì à cagio!l~ del fìto,- e de i
·Bofchi gi:andi,che co11feruano la neue trè,
ò quattro meli fopra la terra au1nti 1che li
.disfaccia •
•

CAPITOLO XLVII.

'

Delle Parti dell'Afta ~
I '

.t\gion vuole , che doppol'Europa
conlideriamo I'Alia,tanto per le fue
parti Settentri-onali , che i Geografi contempfaao prima dell'altre, qu:111to perch•
ella è congiunta all'altra iu molti luoghi,
il che non è 1'Affrica,che hà tutto il Mare
• Mediterraneo trà lei, e l'Eu1:opa, ò almeno lo Stretto d? Gibilterra verfo Ponente.
"
E perche abbi:uno di già aabiliti i fuoi
limiti , e le fue dimenfìoni ue1 Capitolo
de€imo nono, refhci di efaminare le fue
parti,che diuideremo.in cinque principali
;. cagione deile cinqul! gradi Monarchie,
che vi ritroucremo:fenz.aparlare della fua
antica <liuifìone in Afìa rnaggiore,ed Afìa
propria, ò fìa minore, per elfere troppo
fpropprz.iomta . La prima parte farà la
Tartaria,ò fìa l'Imperio del gran Cam Lt
feconda quello del Turco, per riguardo di
ciò che pofiìede nel!' Alfa.La terz.a quello
del Soffi, ò de'Perfiani. La q1rnt:1 tjuello

R

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

9e
Z11 rJeogrllfl11
Io del Mfgor.La quinta quello de i Chinefi. Epofcia faremo vn Corolbrio del
rimànente dell'fo.dia. In quanto al~
lcouita, hauendo già diclmr:tts> nel Capitolo trigeGmo primo, per qual cagione
"ci è par1,1to d'annouerarlo più tolto frà i
Prencipi Europei, che frà gli Auatici , ci
contenteremo di l'iflettere parlando della
Tartariaciò ch'egli ne p,oliìede.
• Gli Anticlù anno fatta menzione di
trè grandi montagne nell'Afi:r, Imao >
Tauro, e Caucafo, che 1a maggior parte
degli Autori confondono,ed in eftètto effe non ne fanno, che vna.fola.., la qlt:lle hà
<]Uefli trè nomi differenti > e molti altri
.ancora fecondala varietà dei luoghi, per
cui Glteade.IlMonte T:iuro parmi il pilÌ
conofciuto,come quello,cT1e hà dìuifa altre vo'te tutta l'A!ia. in due porzioni col
(uo lucghiffimo tratto da Ponente à Leuante,dalfa Colta di R9di td. la Caria, e
la Lei a, che fono Miia Nato Iia per finQ.
all'efiremid dellé Tartari a, e della China. I Geografi Gréci, come Strabone, nomauano Efreriol'e b parte del!' Afia , che
ql!efio monte lafciaua al Settentrione, ed
foteriore l'altrl, che s'alfacciaua al Mez.2.o giorno.T:int'è che i Monti Rifei,il Libano,. l'Antilibano, egli altri di qualché
conlìderazione, non fono, che braccia, ò
fÌ:l rami del Tauro, dell'Irnao~Ò del Caucàf0.
Q!1nto a' -Fiumi dell'Alia., i più celebri deriuano da quefre Montagne , e lì
fcaricano, :ilcuni nel Mar Cafpio~ come
il Rhà di Tolomeo , elle è la Volga , .di
CUl
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cui habbiamo parlato nel CapitS!o dell:l
Mofcouia,ed altri nell'Oceano,'ta Meri.
diQ'.1ale,come il Tigri,l'Eufrate,l'Indo,&
ed il çia,.ge; Ga SetÌ:entrionale,come l'O- 0
''bi, il Genifcea, ed il Pecida molto rinomati nella Geografia moderna.

CAPITOLO XLVU.

Del!~ T artaria •
ab~

non sò per qual cagione alcuni
bi ano voluto dire, che la Tartari a Ga
Ivn,Onome
di Religione , come que11o di

Crifiianità, più tofio, che di Paefe,attefo
che i migliori Autori l'hanno deriuat<>
dal Fimne Tatar , il che è ben più veriftmile. i Greci non conofceuano la T ..-ra.
ria,chc fotto il nome di Scitia,di cui non
àueuano però fcoperto tanto come noi ,
fpecialmCQte vcrfo il SettentrioneOrieutale, benche quel!~ parte c1fia ancora og·
gidì quali fconofciutavì per ca[;'lone del la fua lontananza, sì pér la mancanza del
commercio .
La Tartaria, è cos~ valh, ch'ella fola
contiene più d'vn terzo del!' Alia, feoz.a
;arlare di ciò', ch'ell;·polliede nell'Europa , di cui habbiamo di già trattato qel
Capitolo della Tartaria Precorita. Q!!.el.
la d'AGa, che ch iamali altrimenti la Tart:ui:i granJe,li diuide commodamente i11
<1uattro pmi principali • La prima s'appella Deferta:la feconda comprende il
J>:iefe delli Z·1gatay Vsbechi, e del Turcheflan: la terza è l'Imperio del Catai, ò

Cta
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fil del g~:n Cam: e la quarta li cluama l'

antica Tartaria •
Ellà hà per fuoì confini l'Oceano 6et' .tentrionale, ò lla il Mare agghi:cci:ito aJ
Nortd Leuante quello della China col- 1
lo Stretto.cl' Anian:à Mezzo giòrno quello di Bachù , detto in altra maniera Cafpio,gJ.i Stati del Rè di Pe16a, col Regn<>
della China ; ed à Pu·1ente i medelimi
~iumi Obi, e Tanai , co'i quali abbiamo.
feparata l'Europa dall'Alia.

CAPITOLO XLIX.
Vell11 Tartaria De/erta.

L

A TartariaDeferta fiendefi da iFiu..
'
mi Iax:irte, e Tanai in.fino al Monte
Imao,che hà diuerfe appdla;,o.ioni. Q!!eih è vna parte della Sannazia Alìatìcà de
gli Antichi •
0
Ella è polfeduta da dinerfe Nazioni ,.
che s'appellano Qrde,non'le, che lignifica
congregazioni,ò raunanze,e che hà qualche fomigJianza nella fu:i !ìgnilìcazìone
coNe Tribù de gli Ebrei.
Vi fono molte 4i quefie Orde , che
vbbidifcono al gran Duca di Mofcouia 1
Altre fono foggette al Precope,ed al gran
Sign01=ç,particofarmentedopo,ch'egJi s'è
impadronito d'Afiracam , ò Citracam
Città !ìtuata nel cinquantelìmo grado d'
eleua:z.ione , dieci leghe ili d1 fopra dell'
imboccatura della Volga nel Mar Cafpio,
come riferifcono Je moderne relazioni .
Ed il gran Cam tiene il rimanente di
que~
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quefie Orde fotto il fuo dot'ffinio .
La più antica,e la più rinom:fta,è quella di Zauola, che corn:mda à molte altre~
be~ch'ella fta tributaria del Mofcouita •
0
/1tln gue~t Prouincia principalmente alligoa quel rinomato Zoofìto Pianta-Agnel.
lo, appelfato Boranetz, di cui habbiamç»
parlato nel Capitolo trentelimo primo ,
che hà la figura di vn Mc;intone,che pafce
}•erba all'intorn~ della fua radice , chv
getta del fangue, s'egli è ferito, e che il
Lupn diuora,come le altre pecore •
Tutti quefii Popoli viuonp erranti ;
fenza attere alcuna dimora }.ieeerminata •
QE.indi è, che i Greci li chlamauano Nomadi, & Amaxouij, perche menano vna
vita di pafiori,enon anno altre caf~chei
loro carri,cbe girano fecondo le ftagioni,
e ne formano delle picciole Città da peL;
tutto doue arriuano . E perche non fe ne
troua punto còme le noftre in tutto ilP:ie{e , anno appellatii deferta quefra parte
della Tartaria •
CAPITOLO L.
Della T11rtaria Zagntea,e del TrercheflAn.

O

Vefia feconda pl'fte della Tartari:t
hà delle popolationi molto più ciuili della prima . Efiì abitai.o in molte
buone Citd , delle quali Samarcand ,
ch'era altre volte ben più confiderabile
di quello, ch'ella è al prefente, pa(fa per
la Metropoli . Ella è nel quarantelitno
quinto gra,fo d'eleuazìone come Lione,;
ed il 'ilafcimento di Te.murleng, che vuol
·
dire
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à1re Tef\tUr il Zoppo,che le nol1reHiftorie appehano T amerlano,ò Tamburlano , _
l'hà grandemente honorata. Ei prefe r,ri,, gione l'anno 1397. Baiazetto ImperaJo.
re de'Turchi, che fece caminare~er turt '
l'Alia rinchiufe in vna gabbia di ferro,ed
attaccato con vna catena d'oro •
La Zagatea d'hog-gidì _, che è il Regno
àe gli Vsbechi , còmprende le Regioni
~aéhiana, Sogdiana, ' e Margiana degli
Antichi, col Pacfc de i loro cotanto celebri Melfageti .
Efià hà per Cuoi confini verfo il Norte
il Fiume Iaxartes.ò lia Chefel;il Mar Cafpio à Ponente; gli Stati del Rè di PerGa
à Mezzo giorno feparati da alcune braccia del Tauro; ed il deferto di Lop à Le·
Uaftte, fecondo Magino, ouero le Ter.re
del gran Cam . Io ;inchiudo nella Zagatea il Turchefian, che altri , come CIYue..
rio,le afiègnano per limite Orientale, :dcuni altri collocandolo ;;1! fuo Ponente.IQ
ft~uo in ciò alçuni Geo~ra6 altrettantQ
più volentieri " quanto che quell:o rur..
chelbn, ò Turchia grande , non hà cofa
alcuna degna di riflelfo; che l'origine de i
Turchi. ~efto è vn Regno nondimeno
di grande ampie1fì.a,e l'antica Patria de i
popoli nomati SA•I. ,
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CAPITOLO LI,
'D1ll' Imperio J1l Ciit11i,ò .Ifa J1l grtm C11m~
fono vnanimi in af..
T .Vtti i Geografi
1 quell'Imperio del gran
Cam
fe~alarc dle
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Cam !ia v:ifiiffimo,imperoche loc..tendono dalla Tartaria deferta inlinoVal Promontorio Tabin , e all 0 Stretto d •A ni:m,,
per ;no fi>atio di feicento leghe di Ger- 0
ania,fei:tndo C)uuerio,ò di mille,e <lugento France!i.Ma io hò veduto delle Relazioni molto frefche, che lo fanno ancora più gr:inde, pofcia che vogliono, che
tutto if Paefe, che lì ritroua dalla Mofcouia in6no alla Chifia , rkonofca ciuefto 0
gran Cam per fuo Sourano , nom:mdolo
il gran Sopor, e d:mdogli cento Rè particola1·i per tributarij •
ll foo foggiamo ordinario,particolar~
mentenel Verno,~ à Cambalù Citt.3 Metropoli d<el fuo Stato, tituata nelle e !lremit.i dcl C1tai • Ella è vna delle più ricche,e delle più grandi Città del Mondo:
pofcia che in quanto à quella di Q!!_infai,
che vuol dire Città del Cielo,e .che Marco Po lo mette in quel qu:utiere, dandole
l'aauantaggìo fopra ~utte le altre, non v•
è alcuna certezza del luogo, doue li ritroU3,nè de i dodici mila, e 1'efiànta ponti di
pietm, che il medelimo Autore le attribuifce.
Ora.oltre al Regno del Catai , che è
quello de i Seri, di cui ili antichi hanno
tanto fauellato,il gran Cam ne hi molti
:iltri conliderabiliffimi • Diceli, che.fono
più di mille :inni, che l'arte della Stampa
fù ritrouara, in quello di TanglÌt, onde
viene l'ottimo Reubarbaro • Q!!ello di
Thebet, che confina con il Mangì, ò lia I;&
China,ferueli di Corallo,di cui abbo1,1da,
per moneta corrente.E quello di Tenduc,
ouc
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oue li riirouano molti Chri!Hani Ne.Ra;
riani , l1à vn Prencipe nomatò il Prete
Gian, che vogliono abbia data occalìon~
all'applicatione del medefimo nome pel'
terrore, al Nego d'Etiopia, ò fi;rR.è <le g1$
Abiffini.
Lo Stato del gran Cam hà la Chind
·Mezzo giorno, verfo il quarantefìmo fe.,
condo grado d'eleuazione, ed è feparato
ah lei con quella famofa muraglia di
ciuattrocento leghe; imperoche quelli,cl1e
confondono il Catai <;on la China, 11011,
fono feguiti .
I Vallllli di quello Monarca to chia,,
mano figlio di Dio, l'ombra di Dio, e l'
anima di Dio, tanto 1'a11110 in venerazio-.
ne.E quando lo portano dopo la fua morte , al luogo delb fua Sepoltura f epra il
Monte Altai,che è vn b1·accio del Tauro,
ò dell'Imao,no1mto Belgian da Aitone,e
da altri Dalanguer, e Neugracor, diceli
che gli vomini,che lo conducouo,vccidono tutti quelli,che incontrano ~er illrada,
comandando loro d'andare ~ fernire il
loro Rè nell'altro Mondo , · il che hà coilato alcune 6ate la vita à dieci mila per-.
fone. L'vltime lettere dell'Indie portano_,
che i Tartari del <t:atai fo(lo entmti aella
China , della 'lu:ile anno occu~ata v~1a
parte~

- CAPITOLO LII.
Dell'.intica T11rtarì11 •.
A quarta, ed vltim:i parte della Tar..
taria ii è I'antica , ed è quella , che.

L
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h:ì dato il nome ;Ì tutte le altre.~ ·
Ella è abitata da diuerfe Ordé,ò li:i con.
or~atione vag:ibonde, come quelle, delle
qu:ili :ibiiamo di. già I>_arlato , e di cui)(',
'lnaggior parte nconoice il gr:111 C:un del
C:itai per Cno Sourano.
Elh lì flende dalla Regione Serica '· ò lia
dal Cat:ii inlìno all'Oceano Settentrionale, ò Scitico, tir~do vcrfo il Promontorio
.,
Tabin,e lo Stretto d'Ani:in.
Il nome Colo delle fue Prou:ncie appena
è conofciuto.Solamente lì sà,che Y'è il Regno di Tabor, e le Contrade di Vng, e di E•.er~.
Mongul, donde fono vfciti i primi Tart:i- ~ ~ 9 :
ri, che fono prelì per lo Gog, e Magog, di Apoc.
cui parfa b SCL"ittur:i S:icra. Anzi è opinio- c. 20.
ne di molti, che le dieci Tribù tr:iiport:ite
nel tempo del Rè Ofea :ì i Monti C:ifpij lib. 4•
dal Rè de gli Affirij Salmanazar dopo la J{cgrtm
prefa della S:unaria,abbiano penetrato inli- cap.x7
no :ì quefi:i ellremid Settentrionale della
Tartari:i. Q!!indi è che alcun<i vi chiamano
le Orde de i D:miti , e.aa i Nefra!iti verfo
il Promontorio Scitico , come td gli altri
Ortelio nella fua carta della Tart:iria . Sia
com'e!lèr li voglia, qwefie Colonie Ebraiche,fe pur fono tali, n~n anno conferuato,
che il fola nome dellaloro origine,e la circoncilione ancorl; mentre i loro cofiumi,e
maniera di viuere,~ totalmente vniforme à
C]llella dfgli altri Tartari •

E

CA-
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Peli' Imperio del Timo in Ajia, eP,rimiera.
mente dell:: Natolia. ID
n
I
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A prima Prou. i1icia d' Alia, che abbiamo detto nel Capitolo trentelimo
quinto eflère fotto i I D01iiinio del gran Sigt:ore, chiamali Natolia, ò per pa;lare più
conformemente al Greco, Anatolia, cioè à
dire Paefe dell'Oriente,tale,e!lèndo queflo
3 riguardo di Coll:a~ltinopoli . Egli è vna
grande Cherfonefo, ò li:i Pemfol:i circofcritta à Leuante dall'Eufrate; à Ponente
d:ill' Arcipelago; .i Mezzo giorno è!al Mar
.di Cipro, Ò di Car:im:mia, ed al Norte dal
Ponto Eulino. Ella è molto più dill:cfa di
quel, che foflè I' Alia minore degli Antichi,
fa quale non è più che vna parte di quell:a ,
e v'bl alcuni,che l'appellano Turchia maggiare. In effetto ella contiene la Cappadocia, la Gala zia, ò Gallo-Grecia, la Prouincia di Ponto,e di Bttinia, h Licia, la Panfì.
li:i, !:i Cilicia, ò Caramania, e I'Armeni.a
minore; oltre 1'vna,e l'altra Milia maggio·
.re,e mmore,l'vna,e i;altra Frigia,maggiore
~ltresì,e minure,l'Eulia,l'Ionia, la Doride,
la Lidia,e la Caria,che compongono l' Alia
propria, ò lia minorr: degli Antichi Geografi Greci,e Latini.D:iuiri fà la lunghezza
di quell:a grande penifola d'vn mefe di
· i:~mi1?0 , e la fua larghezza di quindici
g1or111.
Deeli conliderare nella Cappadocia la
çiità di Trapezo, ò di Trabifonda, nel

"··
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quaranteGmo quarto graJo d'e!uazione,
c~llne Sede dell'Impcrio,che vi i?'abi lì Ifacco Comneno fuggi tiuo da Coilantinopol i,
e che f~ abolito da Maometto Secondo •
· 9IR1peradore de' Turchi.
La Galazia è ihta la Conqui!l::t de i no·
flri Galli, e la fua Città di Smope Colonia
de i Milelij, è altrettanto celebre, per efière
la Patria di Dio~ne, quaoto per il nafcimento,ed il fepolcro del Rè Mitridate,t]l!el
formidabile nemico de i Ro1m11i •
La Bitinia hà frà !'altre Città, quella di
Nicea contiderabile, à riguardo del primo
de'nofiri Concilij, che vi lii tenuto .
.Il M_onte Chimera, è in Licia , che get.
tando fuoco b notte,hà dato luogo alla fauola di quel moflro del medelimo nome ,
che fù domato da Bellerofonte.
La Caramania comprende la Panfili;i, e
Ja C1licia, ou'è la Città di Tarfu, Patria di
San Paolo nel trentefono fettimo grado d'
elcuazione •
La picciola ArnJeieia è feparata dalla
grande' per me:z.:z.o de!l'Eufrate,ed'bà il fuo
Bafs:ì, ò Gouernatore, che riliede à Siuas J
· altre volte detto Sebafte.
Nella Mifia gran4': viene collocata la
Città di Pergamo , d1 cui era natiuo quel
famofo Medico Galeno, e donde è venut:i
l;inuen:z.ione della carta pe1gamena , che
trae da lei il fuo nome.
La Città di Troia, è almeno le fue reliquie , li fanno conliderare nella picciola
frigia,inlierne col Monte Ida, doue Paride
~iudicò le trè D'ce , _diuerfo da qudl? ~i
Cteta . Impcroche in quanto a' fJU1?1 S1~
t, z,
l1101S a
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mois,e X~1to,ò Scam:indro,che Omero hà
R.e!.tt. renduti cotanto celebri, Bel·one, che gli hà
f,4,ç,6.veduti poco f.i,ci a!Iìcura, che non fonogiù
~e piccioli Rufcelli , che rimangttno fecco nella State, ed oue àgran pena vn'Oca 1'
potrebbe nuotare nel Verno.
L'Eolia hà Cumes , e fecondo alcuni
Smirn:i: {i come !'Ionia Efefo , la Diana
del quale , e ftata ripo{ta frà i fette midcoli della Terra. Credelì , çhe quefta
Statua fi:i nel Louure, Palagio de i Rè di
Francia.
IJ Maufoleo d'Artemifi:i cofl:ituifce degna di riReflò la Peni fola della Doride:
Sardes Metropoli di Lidia fù il fgggiorno di quel ricco Rè Crefo.
E la Caria ebbe altre volte la Citd.di
Mileto ricca d'ottanta Colonie; ed il fuò.
Monte Latmo diede luogo alla fauola d'
Endimione,e della Luna.

a

CAPITO LO LIV.
ç

Dell11 Siria .
Siria è fiata conGder:ita altre volte
L
d'vna :unpiezz11: molto maggiore di
quella,che fe le aflègh'a oggidì.PoÌche
A

com~

prendeua allora tutt:i l'A!Iìria , e !:i Mefopotamìa;m:i al prefente eflà rinchiude folamente il Paefe cl' Antiochia, la Fenicia con
la Paldl:ina , e quella parte, che i Greci
chiamauano Celoliria, cioè à dire la Siria
caua,ò fia profond:i,e fcauata, efièndo trà il
Monte Libano,e i' Antilibano.
Il Turco èpadrone di tutte quelle Prouiu-
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uincie, e perlconfeguenza di ttftta la Terra, che chiamiamo Santa, in r~t1ardo del
na~imento del Figlio di Dio , e di tutti i
'Mifierij della noftra Religione,che vi fona
"palfati. •
~ella Antiochi:i accennata da noi, viene intitolata Epidafne dalla bellezza d'vno
de' fuoi Borghi, per difiinguerla da molte
altre Città,che p~rtaFJo lo ftelfo nome,ed è
pofi_a à trenta cinque gradi, e mezzo d'e~
uaz.10ne.
Tiro, e Sidone erano altre volte Città ·
principali della Fenicia , molto rinomate
per l'eccellente Scarlatto , che vi lì faceu:i
col mez.zo d'vn picciolo pefce coperto <.ii
fquamè,che non li ritroua più, nè per confeguenza quel bello Scarl:ttto degli Antichi. Tripoli, detta di Siria, vi è oogidì la
più confiderabile dopo Aleppo, do~c riliede il principal Ba!Sà di tutte c1uel)e Co11trade,.
La Palelhna comprende l'ldumea , la
Giudea,la Samaria,la ~;ililea. Gerufalemme poll:a nel trentelìmo fecondo grado , e
fei minuti, è Metropoli della Giudea, e di
tutta la Palefrina .
Damafco è quella della Celo.Uria, che hà
molte Prouincie fottO-cli lei •
·

.

CAPI T O LO LV.
Della TurcomAnnia , e Me·
fopotamiA.

di Turcomannia è fufficiente
I Lpernome
dimoftme , eh 'ella è del dominio
, E 3
del
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del Tmc6: Elfa comprende la Colchide de
gli Anticf1i detta al prefente Mangrelia; I'
Ibt1i1, e l'Alb:rnia, che fi chiamano Wtte
~ue Georgie.l' Armenia m:iggiorè,che pro ...
priamente è la Turcom:mnia, e la'Mefopotamia fotto il nome di Di:trbec,comprefou_i
Bagdet,ò fìa Bab1lonia,che è nel trcntelìmo
grado d'eleuazione.
La Colchide è il Paefe, doue Giafone )
~1 i fuoi famofì Argonau~i li portaro.no alla
conquifb del Vello d'oro,che condullèro :ì
fìne col mezzo di Medea,che tradì il Rè di
Cokho Cuo Padre in lor fauore . La Citd
di Coko era lituata fopra 11 Fiume Falì
molto rinomato; verili1;1ilmente, doue al
prefente fi ritrou:i la Città d1 FJllo alla fua
imboccatura nel Ponto Eufa10. Tutte que:Re Prouincie comprefe fotto il nome di
.Mangrelia,Georg1a,ed Auog:ilìa,cornponeuano l'antico Regno di Colco .
La graµde Armenia hà per fu:i Metropo.
li Erzerum, e Van per vna delle foe principali Fortezze , cl1e ferue di Balu:irdo :ì i
Turchi contro a' Perlì:ini da quella parte .
Sopra le Mont:igne ciel!' Armenia, dicelì ,
che lì riposò l'Arca di Noè dopo il D iluuio
vniuerfale .
La Mefopot:imi:t', parola Greca,lìgnilìca
vna Regione lìtuata frà due Fiumi , come
quali quella d'Aquitania nelle Gallie , e
<JUella d'lnteramnia nell'Itali:i: ella è per
appunto collocata fr:ì il Tigri, e l'Eufrate.
Non v'è ragione alcuna , che perfuada di
fare vna Prouiocia :ì parte di Babìlonia,come hannofatto alcuni. L'Antica Babilonia
Regia dell'Imperi<~ di Nino, e di Sen~ira-

mi.
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mide, Ò degli Affirij, era fuptt l'Eufrate :
Bagdet d'oggi.dì è fopr:i il Tig~ , ma poco
1 d~è:ofia dalfalcra, eflèndo (1uefl:i due Fiu.
mi molto vicini in qu'è-l luogo L:t Mefor.o,. tamia e la Caldea , è la Terra di Vr den:i
Sacra Scrittura.Babilonia ferue d'inccmiuo
ordinario alle guerre frà i Perfiani , ed i
Turchi . Il fù 'Rè di Perfia Xa Abbas ne
{pofièlfò poco fà il Turco,ma quefii l'hà finalmente ricup~rata , e rdl:a tuttauia 1wlle
fue mani.
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CA P I T O LO LV I.

lal

Del!e trè Artibie •

~ I

'Arabia, ger.ieralmente parlando, è
Penifola di forma
che hà il
L
Mare da ttè parti;il Golfo Perfico à Leuanvn:t

~uadrata,

..,
io

li

1-

a

te; quello della Meca, ò fia Arabico :ì Ponente;e l'Ornano Indico :ì Mez.z.o giorno • .
Il quarto lato, che è quello del 'ette11trio1~e,fi congiunge .ilb Si.i a, ed alla Caldea, ò
ila Mefopotamia.
I Saraceni, che li fono fparlì per tutto
il Mondo fono venuti dall'Arabia: e chiam:mfi propriamen~Arabi quelli di quefto
Paefe, che viuono fotto delle tende , e de i
·Padiglioni alla Ca~pagna,nomati però da
i Greci Scenites,e Nom.ades .Gli Arabi ddle
Città fono oggidì chiamati Mori , in riguardo di quelli , che paflàrono dalb Mauritanta in Ifpagna . Gli vni,e gli altri rico.
nofcono il Turco per loro Sourano; tutto
che lì ricrouipo nell' Ar:ibia non me.no, che
nella Siria,de gli Emiri, è Pre11cipi, ihe viE 4
uono
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uono comE: So urani , rallègnati però feinprc: ne gli ~rdini di Sua Altezz.a.
Tutta l'Arabia è diuifa in irè parti • ,, '
la prima è la più Occidentale, ch'io vo- ,~
glio più toil:o chiamare Petrea, ch~'Pietro
f;i, poi eh 'ella ha vcrifimilmente il fuo fo,
pranome dalb Citd. di Pietra, anzi, che
dalle fue Rupi.Ella è la N:ibatea de gli Antichi.La Meca,doue •1acq1J-e il falfo Profeta
Mlometto, è vn'altra de!Ie fue Città, benche Belane voglia, che lia la fiefla-con Pietra • Gl'lfraeliti fecero in queft' Arabia le
loro diuerfe manfioni, ò lia dimore durante lo fpazio di quarant'anni : ed i Munti
Orebbe,e Sinai vi li vedono, che fono fiati
'otanto celebri frà gli Ebrei .
La feconda parte dell'Arabia è chiamata , ed è in eflètto Defcrta nelb fua fìtuazione :ì Leuante della prima . ~e!h è la
Prouincia , che i Giudei appellauano Cedar,chc è contigua alla Mefopot:unia,ed al
Golfo PerGco. Eflà hà delle Citd, ed è_po.
polata da quefra pa;-te Orientale;ma vcrfo
il Ponente, e la Petrea 1· i li ritrouano delle
folitudini di Sabbia t;ili,che per pallàrle vi
li olferuano le Stc:lle,e vi li ferue della buffola come fopr:i del MJre.
L:i terza parte del( Arabia è quella, che
felice vien detta , e che difpenfa J. tutt:i la
Terra l'incenfo, ed i profumi, che s'impiegano nel culto Diuino . ~elb è la
Pancbea ~ e la Sabea de i Poeti detta hog.
gidì Aiman . Eflà è J. Mez.z.o giorno delle
due altre , e ficndeli verfo l'imboccatura
del Mar Rofio, dou'è fa Citti d'Aden di
gr~nde .riputi,l_zione i1el decimo grado , e
tren.
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trenta minuti d'eleuazione . l!uui :iltresì
Zibit Città principale del Pae~, doue ri'fif9'1c il Beglierbei del gran Signore. Ziden
è il Porto della Meca,dalla quale coa tut~o
ciò eglftè difcofto quaranta miglia. Aìcuni colloc:ino in quella ter:ta parte la
Meca, che noi abbiamo polb nella prim.t •
fo quantoà Medina Talnabi , cioè à dire
Città dcl Profeta , perche vi fi vede il Sepolcro di Maon~etto, non hà dubbjo alcuno,ch'ella è dell'Arabia felice •

CAPITOLO LVII.
Delleerincipali !fole Ajù1tiche, che po.ffiede
il Turco.
Ltre à quella mam1igliofa ampiezza di pae[e , e quello gran numero
O
diProuincie , che fono fotto il Dominio
del gran Signore nell' Afia : conuiene altresì confiderare vna quantità infinita d'
Ifole Afiatiche , Jelli quali egli è Padrone , e che lo rendono formidabile Copra
il Mare. Egli tiéne quafi tutte quelle del
Ponto Eufiuo , della Propontide, dell'
.Ellefponto , e ~J· Arcipelago , ò fia
del Mare Egeo , dete quali alcune furono no mate Sporadi da i Greci, come chi '
.rliceflè clifper[e , ed altre Cicladi , per.
che fono di[poHe i.n giro. Le più conliderab11i fono ( lafciando à parte Lemnos,
ò fia Stalimene , che è Europea) tesbo,
ò Metelmo , Chio, Samo, Nicaria celebre per la caduta d' Icato , Patmos ,
. oue San Giouanni fù mandato in eft-

..
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lio da Do1{1izi:wo, Coo, ò lia Lango Patria del gr!i.1de Ippocrate,e fopra tutte Ro.
di,e Cipro.
, ,
La prima di quelle due hà hauuto vn
éoloOo di bronzo alto fettant:i cubiti , dedicato al Sole, è pofto fd i fette miracoli
del Mondo. Doppo d'eflère fiato cinquanta
fei am1i ifl piedi, fù rouefciato dall'm1peto
d'vn terremoto.Pochi erano quellijche poteft.èro abbracciare il fuo dito gro_!fo. Nouecento Cameli furono caricati del foo
bronzo,quanclo i Saracini li rendettero Padroni di Rodi nell'anno di grazia feicento
fellàntafette. I Caualieri di S.Giouanni di
Gerufalemme anno pollèduta dopo queJl:•
Ifola, dalla quale Sol imano li difcacciò nel
mille cinquecento ventidue, e li fono ritirati à Malta .
lih·;• In quanto à Cipro dedicato :Ì Venere è
'"l•l r.fbto diui{o in noue diffi:renti Regni al
rappor~o di Plinio. Pafoi Gitcra,ed Amatonta , fono frate altre volte le fue Città
principali. Nicoli:i Gtuata nel mezio .dell'
Jfola,e nel trentelimo quinto grado, e quaranta minuti d'eleuazione è hoggi la fua
Metropoli . ~iui era la dimora de i Rè
delJ:t Cafa di Lulignapo.Famago{b è la feconda, che hà l' vni~--o Porto di tutta l 'Ifo.
b, non ellèndoui altroue, che delle fpiag:
ge . Eflà non hà Fiume alcuno,cbe fia muigabile,ma fol-0 de i Rufcelli,e de i Torrenti. L'anno I 570. Selim la prefe à i Venezi:mi.
Il Gran Signore d'oggidì tenta parimente di rapir loro l'Ifoh di Creta, ò lia Candia, che~ più grande di quella di Cipro,
e tale,
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e tale, che gli Antichi h nor!'3rono Hua;.
tompolis, cioè à di1e, d1e h:?centn Città.
<Ella era l'antica Reggia del
Minoflè
rettifljmo Giudice ; ed è !ituata c1ua!i,nel
mezzo del Mediterraneo. I Turchi li fòuo
di gi.l impadroniti della Città di_Canea, e
tengono afledi:ita quella di C:md1a, che h:l
datò il moderno fuo nome A tutta l'Ifola •
Conuiene <J'lggiu~1gere à que!ldfole ,
quelle del Mar Rullo, e del Golfo Pci<i'o >
fignoreggiate parimente dal Turco.

Re

C A P I T O LO L V I II.
'Del Regno di Perjia.

Regno di PerGa,chiamafi in altro m•·
l'Imperio del Softi, ed è altrettantò
Ipiùdoconliderabile
, come appunto quella
L

ctella Francia,fol quale h.i molte alt1·e conformid, c1uanto che le loro forze non foncr
puuto diuife, auendo ciafcun di lGro in v11
Col giro vnita tutta~ampiez:za de i proprij
Stati • ~elli del Perk:ino non occupano
~11eno da Leuante à Ponente di trent'otto
gradi, e dal Settentrione aMezzo giornO'
di venti, cioè ~b vigelimo terzo d'eleuazione,infino al quarantelimo terzo.Clauerio mette la fua lunghezza dall'imboccatu~
ra dell-' Ara!le , fino à quella dell'Indo per
vno (paz.io di nouecento venti leghe; e la
fua lnrghena dal Fiume Oxo al Mar Perilco·,. per vn'altro tratto 'di cinquecéto quaranta leghe !imili. Se gli afìègnano in altro
mod~ i Cuoi liiniti, mettendogli :i Leuante
col Faune Indo i Regni di Camhnia, e del
E. 6
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Mogor; à P8neute il Diarbec, e l'Armenia
Prouiucia de~Turco inlìeme col Fiume Ti.
gri;a Mezzo giorno il Golfo Per!ìco,il fifa•
re fr1dico,ediJRegno d'Ormns;ed aJ)':~:oite
il Mar Cafpio,co' Tartari d'Vsbec, òfa di
diZagatai.
le fue princip:iliProuincie fono l':intica
Media,che !i chi:im:i oggidì Sern:in, ed oue
è b Citt:ì di Tauris altre voi te Sede dell'
lmpl'l"io,trafportata dopo.l C:isbin,c qnin:.
di da Xa Ab.ls in Ifpaan , doue al pi"efente
fi ritrona. La Sulìana,ò Cu!ìll:an, che porta
il nome della Citd di Sufa: La ver:i Pe1 fi.t
detta Farlì,di cui la Metropoli è Siras, altre
volte Perfepoli,ò Ciropoli. La P:irthia appellata Arach , ed oue è il mentouato Ifp:ihan tenuto per l'Ecatompilo degli Antichi. L'Ircania,ò !ì:i Diargument. La Margiana,ò !ìa Giefelbas. L:i Bathian:i,ò Choralfan : e.molte altre, inGeme col Regno d'
Onnus, eh-e gli p1ga tributo , hauendo anche poco f.i Jeu:ito a'Portoghetì !'!fola del
medelìmo nome , vn:i,<lelle piaz.z.e di mag~ior tr:iffìco di tutto il Leu:inte •

CAPITOLO LIX.
~-

Dell'Imperio del Mogor •

Ve/l'Imperio è vailiffimo , come lì
può vedere d:i i fuoi confini . Egli
h:ì 'Juello di P.edia di fopra mentouato
.à Ponente col Fiume Indo ; à Leu:mte il
Gange; al Sud ij Golfo di Bengala, ed il
Mare deìle Indie , calando à baffo fino
in Caliçut; ed al Norte il Monte !mao, e
la

O
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la Tartaria' , donde è venuto;t'Imperaore;che noi chiam~:uno il gran Mogor .
mperoche egli è 111dub1tato nel I' rno};
' iia , clìf i Popoli noma ti Mogol i fon c
1
' veri Sciti, ò Tartari, e che il Mogor, di
cui fauelliamo , che pollìede quella parte dell' India , che abbiamo quì fopra
fpecificata , è vno de i difcendenti di
quel Temurlengci , ò fia Tamerlano cotanto rinomato . Tant' è , che di dttc
pa1 ti ckil'India fecondo la diuifione, che
ne faccuano gli Antichi , il gran Mogor
ne poflìede vna , che è quella di t1d dal
Gange, detta da ef'Iì India inter Gangem ,
ed ho~['i
dì l' Indofian; l'altra di IJ dal
\.__l'
Gange , o fì:i extrn Gangem, comprendend'o tutta la terra , che refra intìno all'ellremit:ì dell'Oriente • Ma sì come è
noto precifamcnte eh' egli è Padrone
dclb prima parte , così è malageuole il
contrafcgnarc accertatamente i limiti precifi de' fooi St:iti , tanto per la loro lontananza , qu:into perciie nella poca cognitione , che fe ne hà , vedefi , che fi
~ambiano :id ogni momento , fecondo ,
che _gli fuccede bene , ò male nelle t't>ntì11ue guerre , ch'egk ~hà con tutti i fuoi
)(Ìcini . Le fue conquifie lì fono dilaute
:ikune volte per di qui infine al Regno
di Macran verfo il Golfo Perlìco ; e dall'
altra parte cliceuafi poco fa ch'egli haueffe foggiogate le dodici Prouincie di Jlengala.
La fua dimora pi1ì ordinaria è a Lahor
Città Metropoli ne' fuoi Suti , ed alcuna volta ad Agra , che n'è difcofta cento

le-
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leghe verté Mezzo giorno.Egli teaeua per
l'addietro la fua Corte à Dellì altra Citt?
Reale, alb quale hà preferito il foggiorn
ri Agra , fe pure non li è portatq) qlleila ·
mutazione per la ragion di St:i.to .
Sarebbe foperfluo nominare tutte le
contrade,che gli vbbidifcono,delle qu:i.li la
maggior parte de i Geogr:i.fi cofiitu~fcono
altrettanti Regni Baih il-poterle o/lcruare
lc~gendole fopra la carta particolare del
Paefe.

CAPITOLO LX.
Del Rei no dellJJ China.

S

1·

I cqme :i.bbiamo o/lèruato nel Capitolo
_cinquame!imo primo, che il Regno del
C:itai è quello de i Seri, c0sì non può riuocar!ì in dubbio , che il Paefe de i Chine!!
non fi a quello , di cui To!omeo con tutti
tli antichi anno fatta mentione fotto i:I no.
'Jlle di Sin.e,benchd:> me~te/lèro in vn:i. politura alquanto differente • Marco Polo gli
hà d:ito il nome di Mangi .
La China hà il Monte Ottoco~a al Set. •
tentrione,ed oue e-gl(:::.1anca, quella famofa
muraglia cli feicentò leghe (:? non metterr,
che due miglia Italiane per ogni lega,corm:
:ibbiamo fatto fm quì) con cui ella ti ripara
flalle incurlìoni de i Tartari , i quali non
hfciano con tutto ciò di fcorrerla , e faccheggiarla fouente . Elfa 11à alcuni altri
'Monti appellati Damafì}:ì Ponente,. cl1e h
feparano in parte da i medelìmi Tartari, ed
in pa-rte da altri popoli Indiani, come fono
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quelli di Cambai:i, che fono p~fl:i trà eflà,
ed i Popoli MoaoJi . L'Oce:m0 detto della
1Ghina,ed Eoicho le confina aLe11:111te,ed 1l
" medelìmo Mare infìeme col Regno di SiJ,
" ò pi ù tSfl:o quelln Jella Cochinchina fanno
i fuoi limiti dalla parte del Sud .
Pigliafì fa fu:i lunghezza , al dire di
C!uuerio,dal N0rte al Sud J e dall'efl:rernid della Tartari~, per lino àquefto Regno
di Siam per vno fpaz.io di mille, e dug~to
leghe . .U medelìmo Autore fa la fua br~hezza di feicento folamente: Altri non l:i
fanno così vafta. E/fa và dal dìc1ottefìmo
grado d'eleuazione al quar:mtelìmo feconÒ'-l , bencbe Magino le dia vn':tltra fìtuazione: e lì rapprefent:i di ~m·a qualì quadrata.
~efl:o St:ito lì diui<le in quindici Prouinc1e,Ò fìa Gouerni.La fua Città c~pitale,
oue riliede il Rè,è Pechino, nel t]UaMntefimo gr:ido, 11: la feconda , che pure è Reale
chiamalì Nant1uin .Non v'h:ì paefe alcuno,
oue le Strade !ìano co~ ben lafiricate , e
mantenute in buon elfere come nella China. Vi li vedono de i Carri, che vanno i
vela; il che hanno voluto immitaregli 0bnde!ì,ma loro no~è riufcito . Dicefi,,he
J'arte della St:unpa v~'è c.Sài più antica, di ,
quel che lia nell'Europa . E li sà , che la
Scrittur:i de i Chineli, che li tira da alto in
ballo è come i Geroglifici degliEgittij,e eh'
ella efiirime le cofe in ti ere , ò ]e dizioni ,
fenza lettere, in modo tale, che fi può leg~
gere in tutte le lingue . Le due migliori reJazioni,che noi habbiamo della China, fono quelle del Padre Trigaut 1 e del.Padre
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Semedo • ~eft'~· !timo ha fcr itto poco fà
dopo elferdé ritornato,e vi è andato vn'a}.
tra volta.
(

CAPITOLO

LX r'.·'

èerollario d~l rimanente dell'India:

1\. T Oi non faremo, che,vn fol Capitolo
.l ~ del rimanente dell 'fndìa,e d'vn infi-

,I

nità di Regni,che vi lì contano, tanto à cagione dell:i poca cogniz.ione, che ne :ibbiamo, quanto perche fono la maggior parte
Tributarij degli Stati da noi conlìderati, 5Ì
come Ormus è Tributario del Rè di Perfia,
la Cochinchina,fecondo l'opinione di molti, di quello della China, e molti altri dcl
Mogor. Bafier.ì dunque di oflèruarli nominandoli fopra fa carta . Al di fopra della Cochinchina ·, feguendo la Cofta da Le~
uante à Ponente, tnrnafi iI Regno di Cambaia , cd al fuo fianco quello di Siam •
~indi incontrali t:J Cherfonefo Aurea di
Malaca, che hà vn Capo nomato Singapura, il più Meridionale di tutto il continente
àell 'Alìa,ellèndo dilbnte dall'El1uatore vn
fol grado . Il grwdef Jargo Golfo di Bengala, che è ti Seno 1angetico degli Aatichi, troualì à Ponente d-i quell:o Promon~
torio, doiie fono i Regni del Pcgù di Bengala,d'Orill':t, e di Narliaga . In quefi'vI.
timo; che li ftende per lino al Capo di Comorino fono le Città di Colm:mdel , e di
Maliapur, con alcuni Criltiani, lluali diedi
effere fiati catechiz.ati da Sa11 Tomafo , il
cui Sepolcro ;ifrèrmano ;iiire5Ì , che li veda

' •.,
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-

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

iu

Del Prencipe •
I 1J
in Maliapur.~1efto Promontorto è l'eftre'.\nit.:ì del Monte-di Gate, che d~tanta pena
.(1 ~Filìci per indagare h ragione della di~iuerlìtà delle ftagioni, che vi fanno, nienclo
0 hPrim~uera, e la State da vna parte nello ftellò tempo , che il Vemo li fa fentire
dall'altra. A Ponente del Capo di Comorino è la Cof'ca de i Malabari,doue fono
molti Regni come Cochin, Cranganor, e
Calecut • Il Ré di Spagna vi tiene m~te
Piazze ; delle quali la più corflìderabile è
Go:t , doue rilìede il fuo Vice Rè di tutta
l'India Orientale.Di fopra da Calecut trnuali il Regno di Decan , che riconofce il
gran Mogor • C:unbaia lìegue , che è parimeni'e-fottola fua polfanza, e termina il
paefe propriamente chiamato India , all•
imboccatura del Fiume Indo nel venti<}Uattrefimo grado di latitudine. Ciò che
refta di colta in lino al golfo Perlico (quando voleffimo dilatare tant'oltre i coilfini
dell'India) lì rip:irtifce tra il Mogor, ed il
-soffì, al t]uale habbianì? ol1èruato, che oppartiene il Regno di Ormus , e l'Ifola del
medefimo nome, polta all'ingrelfo di quello Stretto.
Ma ripigliamo 1'9J:t da Ponente à Le.
u:mte , per oJTemarni frà vn numero
cjua!i infinito , l' Ifole principali dell'
Alia.
La prima Ifol:i di coafìderazione , che
li prefenta dopo Ormus è quelh di Diii ,
che i Portoghefi anno fortificata , douc
l'Indo lì fcarica nel Mare , e v icinu al
golfo di Cambaia , Elfa non hà che vna
lega di lw1ghezza , e molto meno Ji larghei.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ghezza ;ce pure ciò non oflante chi:unafi
Diù,ò DiJ.i, che vuol dire !fola, per ant
nomalia,à cagione della-foa importanze.
e Il nome di Maldiue,che li fcorgono ap
preffo,verfo il Capo di Comorinci~giuftifi
ca la fua etimologia, pofcia che hanno riceuuta h loro denomina'l.ione · d:ilh Capitale, ò Re:ile frà tutte loro, detta Mala, e
dalla parola Diue,che liguifìca I fole. Sono
aHmmero di dodici mila diHefe dall'ot:.
tauo grado dalla parte del Nort~-in lino al
<JUarto di latitudine verfo il Sud. Pirardo,
che vi fece naufragio,le h:ì defcritte meglio
di-rutti.
·
Dall'altra parte orientale del medelimo
Capo trouafi difcofta dieci leghe Jiifola di
Zeilan, diuifa in noue Regni • e che vien
prefa da alcuni per la Taprobana di Tolomeo à cagione del fuo lito . i Portogheli vi
anno alcuni Porti fortificati. Gli Arabi la
chiamJno Ternaflèri, ouero Tenallìrim,
cioè terra cli delizie .
Altri fofìengon~ che Sumatra, polla dirimpetto à Malaca, è la vera Taprob:ma •
Ella è ben molto più gr:mde di Zeilan,poiche contiene lo fpazio fottopofio à d'Jdici
gradi del Cielo, cio~ dire dal quinto ver{o il No1te inGno al' fettimo incluliuamente dalb parte del Sud. Così l'Equatore ia
iaglia qu.1li per me7.Z.o . Alcuni vi contano
fino à trenta Regni, il principale de i quali
lì è quello d'Achen.
Dopo Sumatra incontrali l:! grande, e la
picciola GiaLt:i verfo Mezzo giorno . Bant:un Citd , e Regno di gran fama, è nella

prima.
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Più verfo Leuante fotto l::i Linea è l'Ifa\ la di Borneo, che porta il fupl<itnome della
I I f~a Città principale '. Gruata nelle paludi
J maritime come Venezia. _
~
Entfali finalmente nel Mare di Lancfiidol, e pofci:i nel!' Arcipelago di S. L:iz.aro,
ritrouando d:i per rutto delle !fole fenza
numero,frà le qu:ili le più conofciHte fono,
oltre Celebcs, e Giloo, kMcluche ancora
più Orientali,e~ affife fotto la linea . 'Eernate,Tidor,Motir, Machian, e Bachian, fol
no le principali,delle quali non v'è alcuna,
,
·ch'abbia più di fei leghe di giro , e tutte
I)
• 1·
quelle che port:ino il nome di Moluche
Banno rinchiufe dentro lo f~zio di ventio
cinqu'l: leghe di Mare.Di là vengono le migliori fpezierie , ma Copra il tutto l'eccellente garofano, che ti diftribuifce per tutto
il Mondo.
t•Ifole Filippine fono al No1te delle
Moluche: Mindan:io,Tandair,e Luzzon ne
fono le principali. L~ Città. di Manila fabbric:ita dagli Sp:ignuoli è in queft'vltima ,
clifcolb qn:ittordici g~·adi • e mezzo dalla
linea Equinoziale . La lituazione di tutte è
t~à il Tropico di Cancro, e l'Equatore. 11
loro nome di Filk~iue viene d:tll'eflere
fiate difcoperte da i Cafiigliani fotto il
"Regno di Filippo Secondo Rè di Spagna. '
Ma i Portoghetì le chiamano tutte .Manile
à cagione de!h Città di Manila, e gl'fo.
dian i Luz.z.one,dando à tutte il nome della
più fl:imata.
E' degno)di rifleBò,cl{e fe bene le Moluche, e le Filippine fono fotto i mcdefìmi
11ertdiani, in vn medeLimo J\lare, e molto.
vi ci-

r

b
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vicine le v\ie all 'altre; le Moluchè nondimeno foncf1hte fcuperte da i PortogheG 1
che oltrepaflàndo il Capo di Buona S1ieJ
rr~za .andarono fen:1pre verfo ~euante.n 1~
F!ltpprne al contrario furono ntroUate da i
Caltigliani , i quali tirando fempre verfo
Ponente , ~ndotti da Magagli:mes, d0po hauer paflato lo Stretto , che porta il
fuo nome , ar~·iu:irono ntl mille, e cin·q!.l.:cento venr1 due per fo Mare d~l Sud
à quefie !fole , delle quali s'ifnpoflèfli.
rono.
Ve n'hà vn•ìntìnità d'altre al di fopra delle medefìme verfo il Norte, e liigo la Colta
della China;doue quelh de] Giappone,come maggioreaflài delle altre , è altresì la
più conlìderabile. Capo di tutta l'Ifola è la
Città di Meaco,che d;l il 11ome al più graa~
de dd'l1oi Regni, eflè11louene molti altri
nell'Ifo!a , Òpiù toRo io qoe] gnrppo di
molte Ifole , che portano ttttte in!ieme il
nome di Giappone. In effetto effe occupano dal trentelimo qpinto grado, inGno :tl
quarantefìmo ottano di fatitodine Settentrionale, al i·apporto d'vn tale Guglielmo
Adam Inglefe , che la hà habitate lungo
tempo , e ricercate Cf.J~ofamente . La più
proffima della Chiir.f' n'è difcofla feflànta
leghe, e fono lontane dalla nuoua Spagna,
1a quale è Etuata à loro riguardo verfo Leùante, feicento miglia~ ò trece11to leghe
Francefì.
~
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Delle parti dell' Affriclil.

t'

e

I re.ll:a da ef~minare la terz:i parte del
vecchio mondo, che è]' Affric:t, più
grande quafi il doppio dell'Europa , ma
molto meno po~obta , e di cui habbiamo
già defcritti i confini , e le dimenlìoni~1e1
C:tpitolo ventelìmo .
Si può vederefopra la fu.a Cart:i, come
h line:i equinoziale la taglia così precifamente per mezzo , che il luogo più :manzatn cg'ella habbia verfo il Sud,che è quel- ·
lo del Capo di Buona Speranza, ò più to.
ilo quello delle Agucchi.e, è à trentacinque
gradi di latitudine Meridionale, lì come il
più :iuanzato dalla parte del Notte , doue
{Ì ritrou:i lo Stretto di Gibilterra hà la medelìma latitudine Settentrionale di trentaci!1(1ue gradi. E pure gli vomini di queflo Stretto fono bianch: , e ciuili, al contrario di quelli del Capo di Buona Sper:mza, che fono ueri, e feluaggi quanto lì poffa dire.
Abbiamo di già c-~è111:tto nel Capitolo
c\l.todecimo, e nel decimo fettimo, come
il Geografo Tolomeo , ancor che foflè di
quefia ter:z.a parte del Mondo,non la conofceua gu:tri di là dal decimo fefio grado
verfo Mezzo giorno.Ciò lì conofce,e d:ille
fue Carte , e dalla propolìzione regiftrata
ne i fuoi frritti, con cui dice, che vi fono
qua lì fettanta quattro gradi di terra fconofcit!ta dalla linea inlìno al Polo Antartico.
L'Af-
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L' Affriq•1non è fiata perfettamente conofciuta, [e non dopo la nauigazione de
Portogheli fotto V:ifco di Gama , l'an'1lo
r497.allor che pafst9oltre al Cap0rdi Buon.a Speranza, e quindi aprì il camino M:iri. •
l{amu· timo dell'India Orientale, aucndo pene.
fio .Di- trato lino in Ca! icut. 1mperoche ben che ti
111
;, ' 17 ' veda nella Chiefa di San Michele di MuJopra
, V
·.
J
M. Po. r~o a enez1a, vn Mappmont o portatò
/o.
dal Cat:ii da .M;trco Polo~e foo Padre,doue
l' Alfrica attorniata dal Mare viene rapprefentata col fuo Capo di Buona Speranza fenza nomiuarlo, la fua Coila di Zanzibar , ed anche con l'Ifola di M:idagafcar
verf9 ilSud;con tutto ciò :iu:inti ql.l-:fia celebre nauigazione di Gama, la parte Meridionale del!' Affrica,e tutte le fue cofie Ma., .
i·it)me verfo il Polo Antartico, erano totalmente ignorate nell'E,uropa .
Ci conuiene conlìder:ue primierarnente
ciò che il Turco poffiede nell' Affrica;in fe.
condo luogo l'Imperio di Fez, e di Maroc.
co,e pofcia quello\:lel Prete Gian; per paffare quindi alle Cofie della Guinea, che fono le parti più conofciute. ~indi trafcorreremo i Regni d1 Congo, ò Manicongo i
<1uello di Benomot~r:i,6 Monomot:ip:i; ed
il Paefe di Zanzibar, è de i Cafri i coll'.~
· quelli, de i quali :ibbiamo molto rneno di
cognizione; e tenuineremo finalmente con
le più rigu1rJeuoli delle fue Ifole in C01'·
formid Jel no!lro tI\eto\'ID ante(edente.
Le principali Mon,t_:igne d'Affrica fono,
il grande, ed il picciolo Atlante, che anno
diuerli nomi fecondo i luoghi, doue pall~
no : la Siert a Liona >èhe v'iene nomata d"
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Tolomeo il Carro dé i Dei:i Mo{i dellaLu.
'.ia fitLtati fotto il Tropico di Cl\~ricorno,e
!ovdc è fiato creduto, che veniua il Nilo :
,quelli che i Portoghelì chiamano Picct:ç
< fragofo~, che comparifcono ne i Promontori j delle Agucchie,e di Buona Speranza ;
inlieme con quello di Amara pofto nel
mez.z.o dell'Etiopia , è rioomat<, per cagione,che vi li cuftodifcono tutti i Prencipi del Sangue Re~le,i quali non ne cfcon@,
fl/1011 in cafo di douer fuccedere al Nego
fecondo il loro grado di p:irentela •
I fuoi Fiumi più rinomati fono il Nilo,
, i} Niger, il Senega, il Zaire, il Zuama, e lo
Spirito Santo, che fono tutti della medelìma Ratura,rendendo fertili i Paefi per doue
p:i!l~uo con le loro inondaz.ioni,e prendendo tutti co11.1e viene creduto la loro origine
dal Lago nomato parimente Zaire, e da alcrmi Zembre, il quale credelì e!lèr quello,
che gli Antichi appellauano il Lago de i
Tritoni.

CAPITOLÒ LXIII.
Dell'Imperio del Tum in .1/frica •

Bbiamo fatta rilfeffione nel Capitolo
trentefimo quinto, come il Turco è
A
p:tdrone in Affrica di tutta la Coft:t del
Mare Mediterraneo, da Belis della Gomera, che non è molto difcofra dallo Stretto
d~ G bilterr:i , inlìno à l'llhno di Suèz..
Ciò comprende, :md:mdo da P0nente à
Leuante primiera111ente il Regno d" Algieri,tihc ne hà trè altri fotto di lui; quello di
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Tremecen, ò Telenlin; quello di Bugia,
Ci}Uellodi C:ofrantina.
,
Il Regno di Tuneli viene in aw1~ffi
'1oue li ritrouano, oltre alla Città del me
delimo nome,quella di Biferta,cl{e li pren-•
de per l'Vtica,in cui Catone li ,·ccife,quella della Goletta, vicina all'antica Cartagi~
ne,e quella d' Aflì:ica,ò Maadia •
Dopo s'incontrano i ~~gni di Tripoli, e
cTI: B:irca , e quelli coi1linano con la coft~d'
Egitto~ la quale non è più nomata colla di
Barberi:i , come fono tutti i Paeli da noi
mentouati lin guì, donde vengono i Caualli Barberi cotanto apprezzati nella no.
fira Europa.
Jffmo
L'Egitto li congiunge con quella lingua
diS11e; di terra, che vnifce l' Affrica all' Alia, e che
vien creduta brga circ:i follànta miglia Italiane. Vi fono alcuni,ch~ la fanno p'itÌ fl:retta , e li legge intorno :ì ciò nella vita di
Mare'Antonio fcritta da Plutarco , che la
Reiaa d'Egitto Cleopatra tentò in vano di
far aprire quefr'Hhno , per farui panàre i
fooi Vafcelli dal Mediterraneo entro il
.MarRoffo.
Ora il dominio del Tut-co frendeli molto al di fopra del D~lta dell'Egitto, e và fin
al Tropico di Canfro,fotto di cui è Siena,
ouern Afoa, gual'è del fuo Imperio, e 'd:i
cui per dillinguere i fuoi Stati conuien til'are vna linea inlino a Suaché famofo Porto del Milr Rolfo,che è pur anche foo,li co...
me qua{ì tutta h co{b di quel M:ire.Conliegh dungue dalla p:irtc della Nubia ,
che gli ib :ì Mezzo giorno, con l'Imperio
del Prete Gian • Il che di nota fuffici.cnteme1lte

na
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mente l'ampiezza del paefe , lhe poffiede
V, Turco nell' Affrica dopò a_ue':ie olleruato
t!~rou.e , ciò che pofiìed~ nell'Europa , e
neII' Alia, onde con ben giufia ragione ~li
( è fbto :n:ti·ibuito per eccellenza il Titolo di
Gran Signore •
Alellandria d' Egitto è nel trentelimo
!>rado, e cinquanta otto minuti d'eleuazio~e,ed il Cairn fopranominato il gi·ancle,ap~
prelfo di cui fono le famufo Piramidi , •Pnel
; vlhtelimo nono, e ventiquattro minuti. ··

CAPITOLO LXIV.
un
he
at-

fii
la
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'i
il

Dell' ]p;perio tk i Sm'fi, ò di Fez,
"
e Marocco.
~e7., ~ M~occoannofo-r

Regni di
mato l' lmpenode ·Scrili , che fe ne
IfonoDue
impadroniti fotto pretello. del zelo
1

de1la Re1ieione Mufulnr.ur.1,ò Maomettana. ~efto Paefe è 1' antica Mauritania
Tingitana, che fà-0ggi~ì la parte più Occi<lentale di quel tr.atto di Paefe, che B~rbe1·ia >1ien detto.
·
Il Regno di Fez è il più Settentrionale ,
ed Orientale; que!Jo-Oi Marocco tisia vn
poco fiÙ verfo Boneifi.e , e v.erfo Mezz.o
gi'orno ; ma tutti due .conliderati infieme
anno per confine il Mare Mediterraneo al·
Norte, l'Oceano Atlantico :ì Poaente, il
Monte Atlante à Mezzo giorno, ò put anche V'lt pa;co più-Ol~re i deferti arenofi <lella
Numidia,ed à Leuante iJ Regno di Tremecen, che è deHa Mauritania detta Cefaie:l

da gli Antichi •
, ·F

G.io.
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Gio. Lé'Jne ci lià ddfcritta la Citt.i d
Fez, com<tvna delle più conCìderabili d '
Moudo. Al prelènte Marocco è il Ca1w '
tu.tto l'Imperio , col foggiorno ordinarit
&l fuo Mon:irca, il quaTè lì fi ddla razza>
del Profeta Maometto •
Ei prefe come tale il nome di Serif, che
vuol dire 11lufl:re,e Sacro;ed vforpò lo Sta_to, come abbiam detto, faranno da cento
Ein1uanta anni in circa. '
•
Marocco lì nY.:tte uel trentefimo prf.rio
grado d'eleua1.ione , e Fez nel tre11teGmo .
Il primo 11.:Ì dato il nomè alle aolhe pe11i
di Marocchino •

j

CAPITOLO LXV:
Del/' Imperio del Pnur Gian, ò jiFJ. degli

.11.bijfini.

D

•"'-]fr

Iuideli l' Etiopia in due partj, ddfe
quali f' vna che è frà il Trnpico di
Cancro , e l' Eguat~re, t'hiamafì foperiore ~ 011ero interi01-é", e cofl:ituifce propriamente il Regno de gli Abifiìni ; benche , li
flenda ancora di là dalla li~1ea ncll' Etiopii
Iuferiore , ò e!teriore, e paJfando i Monti
della Lnn:i inlìn'.d .'iropico di Capricorl.lo fecondo Magino : Sopra di che nè
gli Storici. , nr i Geogralì fono moll:o ,
'n:m!mi.
Cluuerio dà a:'lnello Stato mille,e cent@
fe!lànta leghe FÌ:anceli :ì prenderlo dall~Egitto infin'al Regno di Monomotapa ; e
RGuecento le~he 6mili di larghezza dal
golfo Arabirn~i1.:11ino al Fium~ Nir;er •
Quindi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~indi

.

re

r

e

I) '

Del Pmzcipe ~
t~3
li 111anife!l:an0 i fuoi lwiti, che

f0110 : l'Egitto, e la Nubia al Scwtentrione,
d Paefe di Monomotapa à Mezzo giorno,
. il •M:tr Rollò à Leuante, ed il Regno di
•. Congo 'ò di Manicongo dalla parte Ji P4'.
nente.
' Il Prencipe di quefio gr:inde Imperio
viene :ippellato i;!iuerfamente, Rè d'Etiopia, Imperadore degli Abillìni, Gran Nego, e Prete Giarf. Q!_e!l:'vltimcrtitolo ~ è
' 1l!to conferito ò 1n memor.ia del Profeta
Giona, come fcriuono alcuni, Ò per errore
com'altri vogliono , efléndo fl:ato prefo
per vn Prencipe Tartaro della Prouincia di
Tanduc in AGa, li come l'abbiamo ofièruato nel capitolo cinquant'vno . Altri ve
ne fono, che fanno paffare quella parofa
Prete Gian per corrotta da quell:'altra Phar nt11 J.m, della quale è fl:ato onorato, e che
vuol dirè..,Leone Copra CauaHo, come per
6gnificarè che qudl:o Monarca è fuperiore à tutti ~i altri Rè nel!a guifa appu11.
to, che il Leone èfopra tutti gli altri animali per apprezzati cht ftano • Sia co1n'ef..
fer {i voglia guell:o Monarca è Cnfiiano,.
e diceti egli !teffo nelle fue Patenti della
Jtazia del Rè Dauid per via di Salomone
fuo tiglio , ç~ fù vif11t.ato dalla Re in a Sab~
i'Etiopia .
faceua altre volte la fua dimora nell~
Città d'Auxume, ouera di Caxume,cli•
era allor; capo del Regno , Ma al prefen.
te non hà foggiorno alcuno detenninato, andando da vn luogo all'altro, do ..
ue alza delle ~ende~ e.. tutti qlleUi della
fua Corte all'intorno in una tal qual di.•

·

-

·-

f
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I
I

. I

I
I

I

12.4
La Geogt'ajià
flanza l'egolata con gli ordini Cuoi, di ma.:
niera tale ,t1che da pe1· tuttò doue lì ferma
egli vi coll:ituifce in vn'ill:ante vna Citt~d
grande ampiezza, e di molta conlìderat10i~'one , . che hà in vece di Cafe ahrettanti •
Padiglioni •
In vece che i Prencipi Ottomani fanno
morire per vna peruerfa ragion di Stato i
loro più prortimi parenti,queilo rinchiude i
fuei fopra fa Motagna d'Km~ra, come l'abbiamo di gi:ì :iccennato. Non può-con tt:fr~
to ciò operare in modo, che qualche volta
non ne fugga alcuno; e l'vltime relazioni,,
che abbiamo di quel paefe portano, che vi
fono de!Je ~uerre ciu1li molto fanguinofe,,
cagionate da lìrnili euaGoni.
<
. ~ell:o Monarca tiene vn gran numero
d1 Luogotenenti generali, ò di Vice Rè in
diuerféProuincie, fr.ì i quali vno ven'h:ì.
verfo la Coll:a del Mar Rofio, che chiamali
Barnagatfo, cioè i dire Rè del Mare . Ma
il Turco l'hi fpofiè/làto di tante Piaz2.e, edi taati porti fopra tjuel Mare, che quel
Vice Rè 11011 merit:t" t>iù que.Ro nome. Non
è già vero per tanto, che non refri più
cofa alcuna cli quella Cofl:a al Rè d'Etiopia, come alcuni anno fcritto • ~e.
fia medelìma <?-ofrl difl:efaalfa ·
· lini.f1ra del golfo Arabico
,
chiamali comu11emente la Cofh d'
Abex , per dire d~
gli A:biffi; . 01.
.!•lt

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

CA··

•

CAPITOLO LX4fl.

•

IO

i
i

,
i

l

...r

•

Della Guinea.

•

I cofrituifce la Guine:i in vna m:traui:
gliofa ampiezza, da i Deferti della Libia,che la circofcriuono al Settentrione, infino all'Oceano Etiopico verfo la Linea,
ou'ella hà il Reg~10 di Congo al Su~;e d.1l't>ceano Occidentale, ch'ella parimente
hà dalla parte di Ponente per lino al Regno
degli Abiliini, ed al Nilo, che fanno i fu.oi
limiti Orientali.
.
Diuideli in due parti, i'vna delle quali
è nom~ta Settentrionale, el'altra Meri dio..
nale, e che fono feparatedal Fiume Nigir.,
ò più comunemente Niger, dJ cui prende i.I
nome di paefe de i Negri tutta la Guinea .
Egli è quello che chiamali ancora Rio gri.
de, che hà la fua imboccatura nell'Oceano
fopra l'vndecimo grado d'eleunione verfo
il Norte, e che alcuni confondono col Senega;ma i Fiumi di Gam!fra, e di Senega fono
due braccia di quello del Niger . Egli h:ì il
foo corfo da Leuante... à Ponente, e le medeGme qualità del Nilo.
Benche attribuifclti.o quattordici Re_.
' gl.1i differenti 21la Guinea Settentrionale,
fedici alb Merid ionale, con tutto ciò non
'Ve n'hà che trè principali, quello di Tom.
bù t, quello di Gioaga, e l]uello di Borno; /
tutti gli altri , ellèndo loro triburarij •
Gualata nondimeno è tenuto per Regno
allòluto ntlla Gt1ine:1 Settentrionale ; e
conuiene ofièruare, che nella Meridionale;;

S

F 3

v'hà
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v'hà vn'~ltro Regno appellato pattico1ar
niente la a\1inea,che hà verifimilmente da
to il nome generale à tutto il rimanen~e "
;rimi quelli Regni portano quello delle lo-~ ·•
ro principali Città .
"
e

CAPITOLO LXVII.
l:Jel Regn~ di <;_ong1 •
t<

:Ve.llo Stato è nell'Etiopia Irtfèrior'e., ·
m:i i fuoi limiti fono polti diuerfa.
mente, poi che pretendono, che il fuo So.
Urano s'intitoli Signore di molti Regrti,
comefràgJi altri di quello d'Angola, i
qu:ili non lo ticonofcono più. Ma 'già d1e
-ne abbiamo così poca çertei:z:i, e ch_e le
guerre leuano in vn tempo delle Prouin.
cie, che rendono in vn altro, farà meglio
Jafciargli ciò, che gli è fiato aBègnaco dit
principio , allorche i Pottogheli n'ebbero
la prima conofcenza. Impe1·oche quello
Paefe era del tutto fconofciuto à gli Antichi, ò tenuto per.inabitabile per cagione
del fuo lito , tutto che ci uenga defcritto
oggidì per vno de i più temperati del
Mondo.
Noi lo cìrcefcri'tie1·emo dunque dall:t
· p:me del Norte wl R.egno di Benin'-,
che è la terra de i Negri verfo la linea~
dal Sud con quella de i Cafri , e con
vna parte delle Montagfle della Lun':i; da
l'onente col Mare Etiopico , che 1e gli
:ittribuifce dal Capo di Santa Catterin:ì J
che è à due gradi cli btitucline Aulh:ile,
inlino à Capo Negro al di fopra d'An•

Q

gola
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~ofa ; e eh leuante col Regno dt gli Abif..ini verfo le medellme montagne della
.•

1Llfll:t·

La Citti di Congo altre volte capo d_il
• l.e01n611.l dato il nome à queflaMonarchta;
po?ciache di prefente il Soggiorno ordinario del Prencipe li è ih que!E , che i Portogheli chlamano S. Saluatore, !ituata 3 fette
gradi, e mez.o d~l'Eqttatore fopra vna Rup', che hà un:t pianura di trè in quattrdlleghe, difcolla cinquanta dal Mare • Ll parola Mimi, vuol dire Signore, di forte, eh~
quella di Manicongo, coouiene propri:imente al Prencipe, ma viene attribuita
per abufo à tutto il Regno.
Vi Ì1 feruono di conchiglie per moneta
ordinaria, come in tutte Ie Contrade vici.
ne . La Religione Crifliana vi è !labilic:t
per quanto lì dice. I fooi Fiumi principali
fono il Zaire,e la Coanz.a,che vengono tutti due da i laghi, donde fc~turifcono il Nilo s ed il Niger, auendo t'utti le medelime
inondat.ioni vtili a'P~fi,che innaffiano, ed
i meclefoni Cocodrilli. Il Zaire è largo none , ò dieci leghe alla fu:t imb<;>ccatura nel
Mai-e , doue conferua la dolceàa deile fue
acq11e per lo fpaz.io di venti, ò trenta altre
leghe, fecondo i te111P! differenti, ne' quali
li Jiminuifce, ò s'ingrolfa.
La Coanz.a concorre à formare l'Ifola
Loanda; oue i PortogheG anno vna Citd,i
dieci gradi dalla Linea verfo il Sud.

F 4

CA~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.-.

CA).'ITOL O LXVIII.
e

ti
I

Del Regno di Monomòtap;t •

O

/

:Vello nome di Monomotapa, Ò Be·
nomotaxa, li pronuncia ancora in
due , ò trè altre diftèren ti maniere , e
Clu!jerio dice, che fignj.6ca Imperadore.
!l<.nedefim19... Autore d.f :ì quefro Regno v,q*,
immenfo tratto di Paefe dall'Oceano Etiopiixl._in fili al Mar Rolfo attrauerfando i
luoghi ètoue 1i trouano le Montagne della
Luna • Con ciò c0frituifce egli fa foa
lunghezza, la quale non è minore di ottocento leghe Francefi : e in quanto alla fua
Ja1:ghezza, egli la prende dalle forgenti dcl
Nilo infiu'al Capo di Buona fperanza per
vno fp:iz.io d'al~re fei cento leghe fimili.
Di modo che Io circofcriue dalla parte di
Leuante col Mar Rolfo; da Ponente, e da
Mezzo giorno con l'Oceano, e da Settentrione co' Regni 1di Congo , e de gli
Abiflìnì.
Ma la maggior parte delle relationÌ
rifrringono ben maggiormente i confini
di quefro Stato , rinchiudendolo td il
Fiume Cuam:i , e/ quello dello Spirito
Santo, ò di Magniza, fopra di cui è li~
tuata la Ciit:ì di Monomotapa , chç: h:ì
dato il nome :ì tutto il Re~no ; ed abbre.
uiando parimente i fuoi limiti dal Norte al
Sud. Egli è ben vero, che confefiàno en~
re la fua poflàn:ia i;iconofciut:i in fin al Capo di Buona Speran:t.a, fottoponendogli
moltiPrencipi vicini. ~elio di Sofala,
·
che
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Del Piencipe;
I z.9 •
che gli ltà àLeu:mte; e che ali:.e volte gli
"pagaua tributo, non lo riconof~ più, dop~
cht: lì è fortificato col foccorfo de' Portoghelì,
4
e
Piga~tta, Magin~, ed alcuni ~lt~i, me t
tono in quell'Imperto vna Promncia d' A.
mazoni,che riconofcono il Monarca dj .Mo.
nomotapa per loro Sourano .
I Fmmi di Cuama, e dello Spirito Santo vengono dal !.:igo Zambra verfo i Mendella Luna. Cuamaè 11 maggiore, e
Vincenzo il Bianc6 di Marfiglia vantaG
nella fuaRelazione ll:unpata poco fà, d'effer anelato all'insù di quello Fimne, inli11
al Lago, doue fi pone la forgente del Nilo, fa~enclo ~uind[ calare i fuoi Vafcelli
fino in Alell:mdri:t d'.Egitto . Pollo che
ciò fta vero, due ..€6fe mi (j prefentano degne di rifie.ifu-. Primieramente, che {i ritroua vna communicatione delli due Mari
per mez1.0 di quelli Fiumi, che tntti gli
antichi anno ign6rata : e fecondariamen.
te, che potendoft c~are giù per lo Nilo
per lino dalla fua fonte , le fue cafcate fpauenteuoli , chiamate cataratte , e cata.
dupe, non pollo no effere fe non in qual.
che ramo, ellèndo forza, che ve ne ftano
altri nauigabili. ~· per dire il vero, il
-~i:mco non fpiega mo1to bene il foo concetto, content:mdoft di dire , eh' egli {i
pofe giù di firada per :rndare à vedere
la Corte del Prete Gian , dalla quale fù
à riunirli colla fua compagni~ , che do.
po molte paure aucua cqntmuato per
acqua il fao camino . Vna cofa d1 così grande' importan:z.a meritaua bene
_,.
~ $
d'ef-

tr
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d'ellère na~rata più .i lungo, e polla ininu- ,
tamente i1t' chiaro con tutte le fue circo.1
fianze •
e·

•

CAPITOLO LXIX.
'Della Coftadi Zanzibd.r, e dei
Cafri.

I troUano de gli Autori, che comprendono Corto il Zant.ibir, ò Zlngueblr, che

~ congiungo quelti due"paeti, poichec1i

fembta ellère l'Agilimba cli Tolomeo,tutra

la Cofia d:il Cl po Neg1·0 dell'Oceano Oc-

/'

cidet1tale per fino a' Regni di Del , ecl
Adea,foPTa il Mat Rollo.;rÌHchiLtden'do per
tal mez.io in quello (paz.io tutta la Cafreti:t, e ci6 che abbiamo d:ito pur Ji:m:ti al
!legno di Mononiot:ipa. M:i li pr~rtde piu
metodicamente la Colh dal Capo ft,1d~tto1
inlin :l quello di buona Sperani.:i, ed ·~n po..
co pnì oltre, per <]Llella de i Cafri; e ci~ che
t~fi:i da_!Fiume d~ Ctj:ima, 'che.è :i! N~rìle!t
d1 Mo11omot:ipa,mfi11 al Mar Roflo,ptegarl.
do verfo la Cofia d' Abex:, per quella di
Zanzibàt.~elt'vltima dunque·éomprènde r I
i Regni di Mot.ambicp,di Chiloa,di Moll1•
ba:ta,e di Melind:i ; che porta110 tutti i nomi delle loro Citd prim:irie pofie la ntag:
gior p:irte dentro clelle Ifole. Alcuni, vi
collocano anche Cefa];t, ò Sofala; paefe
così abLlondahte d'oro' che 111olti lo pre11tlono per l'O!ir :i doùe Salomone rrtartdaua
lii fua Flotta, che lbua tr& a11ni à fal' quefio
llJggio.
~lnto at_b 'oniiada dc i Cafri , pàfofa

' .:.. -
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Del Prencipe •
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che dinota vernini barbari, eefenz.a Jf~1' oe, Sannto, ed altri la fhbillfcono da!le
Montagne della Luna fotto il Tropico di
Caprico'mo, inlino al Capo di Buona SJl:• ranza, al Capo Falfo, ed al Capo delle
Aggucchie , trè Promo11torij , che fono
pre7i fouente l'vno per l'altro: ed iooflér.
!lo, che tutti conuengono i11 quefl:o, che i
Cafri fono cosìjeluaggi,che non frè per ,a11
~1e faputo-, ch'abbiano delle Citt.ì, n!taf.
tra forte d'abitaz.ioni.d'alcuna confidera7jone' .
Tant'è che da quella ~ofl:a de I Cafri 1
flendendola dal Regno d Congo, infine al,
Fiume dello Spirito Sa? o li viene all:t riu<J
di Mo1romorap:i 1 di doue entrafi nelh Co. lfa di Zanzibar, che dura inlino al Capo di
Gu:irdafù-. Q!.efio è quelfo,che gli ~ntichi
chiamauano Arnmat:i allo StFctto di B:r.
oelmandel,ò Ga dd Mar Roflò.Q!!efro golfo hà fa Cofl:a d' Abe:ir, ò degli &bi!Tini à
ma1ro linifi'ra,cf1e conttHa, Gcolll'e ab&iama
letta, 'ol Turco, i! <W·ale polliede il rima·.
ncnte per lino alfa Città. di1 Suèz. litu:itt
nell'efhem·ita del golfo.
.
.
Ma non è gia: da obfiarll,che nell'ingref..
fo diqueffa medeliq;i:t Cofl:a d" Abex tt'O'...
cali fa piccrofa Repùbtica d'i Brau:i,la. di· cui
°Citt.?def medeGmo nomegiacefò11ra il][.
do d'el Mare, à dieci gtxd·i, e trénta ìninuti:
di efeu:iz.rone vetfo il N01te . Q?elh è la
fola Republica,cne fi fappi:i d"i tutta l'Alfri.
ca.Jl.fuo·Gouerno· è Ari{focratico {otto do.
cfici Xec:hii fceftt rr à i piw·vecchi difcenden'-'
tt di feue· frateHi ,. elle fì ririrarorro coli
fuu~endo la 1?er.técut.ione di certi Rè dell:
-~
6
li,r;r....
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Arabia Fel{\:e. Ella pag:i tributo a' Portoghelì, i qt?;ili vna volta l'annofaccheg-"
giata.

CAPITO LO LXX.'
Delle principali lflle detl' Affrica.
v1~

I col11e :ibbiamo fatto corolla l'io de1S
9la maggior parte dell'IfoJe Alìa1iche
confidercremo quì le principali
Affrid~U·

0

c:i in tutti i fuoì Mari . E gi.:ì che li:un·o refl:atì all'mgrelfo del golfo Arabico, doue il
Turco tiene le picc1ole Ifole di Suachen, e
dì M:izua, ch'erano altreuolte dell'I,mperio del Nego , nQn meno che quelle di Da~
fac:i,e d1 Babelmandel; noi vi potiamo offeruare quella di Socorra; che paflà per la
·niofcoride degli Antichi, e· che h.i ben
venti leghe di lunghezza, ed otto, ò noue
dì larghezza. Ellà non h.:ì nè il Cielo ,.1.1è
la terra fauoreuoJe, ellèndo al maggior feg110 m:il fan:i, ed ìnçeconda
Q!!.indì ritornando al Sud-Oue.fr, non li
truotia per fino al Capo di buona Speranza
altt-'Ifoh di conliderazione, che quella di
Madagafcar, ouero di<5.Lorenzo,aAcorche
ve ne fiano molte picdole tr.:ì quella grand'
!fola, e I.i Cofia d'Affrica.
Madagafcar è prefa per la Cerna di P1i~
nio, e và dal Sud al Norte dall'vndecimo
grado dì latitudme :iufl:raJe per fino al ven.
telìmo fefto. Ciò dimofl:ra la foa lunghez.
za , che ft f.:ì dì quattro in cinque cento leghe, fopra vno fpazìo di cento in dugen.

~ dt largbez;za • Marco PolEI. 'i afficur.a,
- ~-- - .-- ..
..
Ghe

I
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che vi li vede vn Vccello, ch'e~li appella
fRùch ben d'altra maniera gra~e di quel
cl1€ fono le nofrre Aquile,ellèndo tale, che
leua in aril vn Elefante.
.,
• PafE:ifo il Capo di Buona Speranza, e
tirando verfo il Norte, trabfcio l'Ifola di
Sant'Elena cotanto vtile à gl'infermi, ed
alcune altre, come troppo lontane dalla
Cofra . Q!_!ellacd' Anobon così nonuta
Ptf" ellère Hat:i difropert:i il primo git5rno dell'anno non è tanto difco{h .' Ma
quella di San Tomafo , che viene attrauerfata dalla Linea equiu0z.iale vi è
molto più vicina • La foa Città di Pauoafan è molto malfana al pari di tutta l'lfo;.
la, che hà due Vemi, ne' due fquinozii
di Marzo,e di Settembre,allorche il Sole vi
getta à piombo i fuoi raggi per cagione de'
grandi nuuoloni che forma in qNel tempo
con maggior numero di vapori . Ella è
qu:ifi tutt:i rotonda, hauendo trenta leghe
in circa per agni vcrfo.
Q::!elfa del Prencipellclella quale quello
di Portagallo ricauaua le rendite, d 'onde
hà tratto il fuo nome, è alquant9 più oltre à due gradi verfo il Norte.
. Tirando quindi lyngo h Colb non fe
•lJe incontra alcuna, cnt: lia di conliderazione,fuor che quelle del Capo Verde, che fo ..
nqle Efperidi , ò tia Gorgadi degli Antiéhi.Ak11ni ne contato otto folmnente,altri
11oue,dieci,vndici,e dodici. E{iè furono di,.
fcoperte da vn Genouefe l'anno 1440.Q!!.el
fa che porta il nome di S.Giacomo è il Capo di tutte !'altre, la lituazion della quale

trouafi
trà
la Linea
- - -- - .

~

ed ii -nofira
T1·opi- .
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co. Il f&giurno di. effaè credu'to moft0>
fano.
~
f
Trouanlìappreflo Te. Canarie,. prefèçicrrrrole Fortunate' delle quali tanto fr è
parlato . Sette [e: ne contano, la lnaggiore4
delle quali hà d-ato il nome à· tutte l'ali:re,.
td efià.l'hà riceuuto aldire di Plinio ,.daMa
grnndena,e dalla moltitudine de' fuoi Cani.. Efle fono di rimpettq a.' Capi' di- Non ~·
e ~iBoiador, e.llendo oppofie alt1~esì: ajla
Prouincia Bèa del Regno di Marocco-.. Be•taucour. Francefe. le- difcoprr nel ·1 f.Qf•
~ella.di Tenerifo hhn picco, ò·punta di
Montagna,. che.viencrednta.lapiù.alta i:he· · 1•
fìa nel.Mondo •. Vi vogl!ono trè·giorni p,er
giun~ere· alla fu:r aim:i ,. la qHalenon è:
fcoperta dineuife·non che ne'meli.dì tu•·
glio,e &Agofl:o;e.miranfi di·colà:tutteque•
ile Ifule,. delle q.ua!i ve ne Cono alcune di-fcofie Eiù.di trenta leghe . In quella. çhe~
chiamali di Férro.contemp,fafr quell'A'Jbe.:..
ru mamuigliofo nomat'o Santo·da. glì Spa-·
gnuoli:,e Garoed3 f!µelli del Pae!e. Egli è:
nella fommitid'vn Monte. femp.re· attorniato da vmrnuuofa,che fopra. le foe foglie:
ti conuerte in acC)ua , .di.cui ft;riempi-0110 o... • <>
gni giorno più d1 v.el(,ti botti,.ellènd0ctutta:
]'!fola· abbeuerata, vnicamente da, queflo·
liquore ·.
r
La Madera è àìfco!fa(elfanta leglie· dal:.
re Canarie,ed hà trent~vn-grado , . "e- trenta:
minuti d'cleuazione-~ Il foo nome. dlnota·
l'abbondanza di legni:,de' qµali:era ripiena·
quando fù.fcop,urt:i da·i P,ortoghelt.l'anno•
1

'I

i-420:

L'aria vi- è·ottima,.etemperatiC:

Eina i e.dilà,viene il.Zilcmo,il'qµat·dic~li·
.
.
Eetr
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per eccellenza elfere di Madera .•
, Ancotche molti atttibuifran~ 3IJ'Euro~
pa _.Ifole dette F!andricl1'e, ò lia Fi:unminghe1pér ~!lère !late fcoperte da i Fiammi~
•ghi, e che li chi:imano ancora Terzere, ed
Ar..1Jres in lirtgua Spagnuola, :i cagione de
gli Afrori,cl1e vi li ritrouano, ie le metterò
quì cotne fanno altri dopo le Canarie, CO•
me pertinertti all'~ffrica.. Alcuni ne cont:l{)o fette, ed altri rtoue collocandole friC1il
trcntelimo fcf1o , ed il quaranteGmo
g1·ado di latitudine. La principale è quella , che li chia.na particolannente la Ter.
t.era, doue riliede il Vefcouo, ed il Go·
uernatore cli tutte nella Città d' Angra.
Reftaci di entrare per lo Stretto di Gi.:
bilterra nel Mare Mediterraneo, per conftderarui vn'Ifola fola di conto, che è quella
Ji Malta;e che viene cort ~iu{h11·agione da
'folomeo attribuita all' Aflrica, come il di.
n1o!h'a la li11gua, che vi li parla. 13.fia è in
potete de i C:iualieri di San Giou:mni di
GieruCale111me, che l'onno auuta dal Rè
di Spagna dopo la prefa di Rodi per opporli a gl'It1fedeli conforme b profeffione
loro . .Bffa è pofia rtel trerttelimo quinto
grado d'eleuaiione p~co più, poco meno
ep hà dieci irt' ndici'leghe di lunghezza
èon qualche fei di latghezz.a. In quanto à
quelle di Comin; di Gaza, e di Lampedo.
fa, che fono patimente di quei Caualieti,
(orto così poca cofa, che non dobbiamo
tratteneruici ; n6n più che i11 quelle di
Galita , di Tabarca , di Linofa , e di
Parttala1-eà • Quelb di Gerbes , ò Gel.
ues del Regno di Tripoli è difcoll:t du.
gento
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I ;6
LA G1ografi:1
ge11to palli dalla piccìola Sirte, non hà che
otto,ò not·; leghe di circuito, e trouali coT
tanto vicina al Continente dell'Affricat:he
t'.! era altre vnita vicina con vn Ponte.
~efto èil Paefo de i Lotofagi d Omero.l

CAPITOL o LX xr.
Delle tarti dcl!' America , eprimieramente
~
della Settentrionale.
· C'/

B abbiamo diuifo nd Capitolo ventelimo primo tu1ta l' A111erica in .due
G
parti vuite con l'Illmo di Panama,il quale
non è più che diciotto le~he di Germania,
Ò trelltafei di Francia. Incominci:lmo l'e.

fame fuccinto, che vogliamo farne dalla:
più Settentrionale.di quefre due parti,. l:t
'luale hà, ò dei Paeli fconofciuti, ouero vn
Mare agghiacciato al Norte con lo Stret.to Dauis verfo l'Europa, e quello d'Anian verfo l' Alia. Il Mare dél Sud detto
altrimenti P:icifìco)a termina verfo il Ponente,quello del Nort :i- Leuante,.ed il métouato Ifrmo di P:inama à- Mezzo giornO'.
Di fott0 dallo- Stretto Daois G fcopr~
nei' Anno- I )90. il P;iefe-d'Eftotiliid nell' America Settentrionale,. e! maniera, ,be li
puòàire con verità, che- nè Chrifroforo
Colombo, nè Americo Vefpnccifono fbti i primi à ritrouare il nuouo Mondo; imperòche più di cent'anni prima,, e fin neW
anno motiuato da noi, Antonio Zenni Veneziano' era li portato i1r quetla parte dd
fuo Continente per ordine del R.è di Frii..
· tlilnda apnelfato Zkh1uo.i.'Ifola fudetta ct,i
I

+

• -·
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Frillanda Men è lontana dalla eo!b d'Efiotiland più dC cinquecento l~he verfo
Leuante.
I l imi,ti d~l Paefe d'E,llotiland ve(f~ il,
11
Norte fono ignoti , :e puo e!fere , che v1 ft
congiunga qÙello di Groenland tenuto altre volte per vn Ifol:t ; ma egli hà verfo il
Sud la Terra di Corte Reale , detta altrimenti d! Labrad~·, che s'accoll:a al fcfià11t~1110 grado •
g
Al di fotro trouali la Nuoua Francia,che
Canada vien detta dal nonqe del fuo gran
fiume, il quale è il medelimo, che le noll:re
Carte chiam:1110 ancora il Fiume di S. Lorenzo. ~ell:a nuoua Francia fi !tende dall•
vna, ~ d:dl'i:ltra parte di quell:o Fiume, e
porta quell:o nome tanto per efière fiata
fcoperta da' Francefi,quanto per ellère pofia nel medelimo lito àriguardo del Cielo,
come b Francia Europea. In effetto «!:!.ibec,che è la.Piazza principale, che v1 tengono i Franceli non è accertatamente così
Settentrionale come P:i1)i~i. ; e vi fono alcuni,che gli danno fa medelìma eleuazione,che hà la Roccelb, che è al quar:mtelimo fefio grado;e nondimeno il freddo vi è
più dureuole, e più rigorofo che à Parigi,
che s'accoll:a al quaranteli[no n0no; il èbe .
pfouiene dalla pofitura del luogo, e da i
gran bofcbi. del Canada, che confemano la
neue fenz.a (quagliarli trè, ò quattro meli
dell'anno.I FrJnceli vi anno penetrato per
lo P:iefe degli Huroni verfo i!Leuiite qt1:1ttr.o,Ò cinquecéto leghe;e l'vltime Relaz.io1\J portano , che li perfuadono ell:èr molto
vicini al Iyla~e Orientale • T:tndufhc ,
Sai!•
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Santa Cr8ce, ed i! Porro· Reale- (0116· aftre Piazze'polfednte da'Franceti;oltre Qué.
bec. Le Terre Nuoue dette da i B1foìgliri di B'ai:calaos,cioè a dire dclf'ETorford!"'
fono due Secche :r ò due Ifoie· fitirate aU"'
imboccatura del fiume cfi Canada .
lo metto· dopo quefl:o la Virginia·dttta pr.imieramente Apakhen, tirand'o fempre verfo il Sud, pofciac;he Noromberga,.
cf'Acadia, ch'anna voluto ap-pelj~re0 b
nuoua Scozia fono parti del Canada; la'
_ Virtini:i è la Nuoua Inghifterra ben differente dallaNuou'a Albion di Th·ac, che è
!opra il Mare def Sud . Quell'altra è·po{hr
fotto i-trentafef., trentrafette , e trent"ofto gradi ver.fo il Golfo di <Qyefpoc ; ma·
gl'Ingldil'amplificano-atfai più n-etle lbra
Relazioni . Effi la cfria111ato!f0i. Virginia'
;ad onore cfeli:i foro Reim Elifa&efta,. cfie11on volle giammai maritarfr •' n I!aefc·per
c:flèrpiùAufira'.e,.non è p-erò meno·fela:ig-gio di.quello ai Canada.,
Trou:ili· dC'lpO' l~ _Virginia fa i:loricfa ,.
alla quale allègn'anti: diu·erfr confìini , ma·
che non è ~ropri~mente fe· nbll' vnaCherfonefo, o lia Pen'ifola ,. cf1e form:i: •
il Canale ~i Baha~1a ,trà_ ~Ifa_,. e f'Ifolc'
<lette Lucaros . Ella lia pm di cento· le-·
ghe di lungo , e venticinque in trent:Ì ;'
in alcuni luoghi di largo· • Il fuo Capo più Meridionale s'acccifia al ventelimo'
quinto grado d'eletrazi0ne. Ella trahe·
fuo nome dal giorno di Pafqua Fiorita irr
cui fù fcoperta. La Florida,. ed il Iucatarr
quindi non molto difcofro, fono Te du~
più celebri Penifole dell'America fopra.
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t>el Prendpe:
f 3;
11 Mare del Notte; li rnme la Callfornia è

tale (opra quello del Sud. G~ abitanti
delki Flol'ida non fono niente più ciuìli di
-~uelli di Canada,ò della Virginia.
JJ
6 Siee-ue9!a Nuoua Splgna fituata fr:i 1
due Mafi del Notte, e C!el Sud, e che fi.
flende dal Tropico di Cancro infiiao all'
llhno di Panama, che mirafi verfo il nono
grado di latitnditlr. Ferdinando Cortefe
11e prefe il pollelfo per Catfo ~inR>
0
l'ant\o l s1~. Ella hà otto principali Prouincie , Veraga; Nicaragua, Honduras,
Iuc:itan, P:rnuco, Mechoacam, Xalifco,
e Meffico, doue è la Città del medelimo
nome, Capo di tutto quel gran paefe •
~ella •città ,era limata nel mezzo d'vn
lago,éollle Vmegia nelle fue P;ilucli,ma gli
Spagnuoli l'anno ttafpottat:i fopra la riua,doue è la dimora del Vice Rè,e del!' Artiuefcotro. La loro giurìfd izione s'allarga
fopra vn numero incredibile <l'Ifole. che
fono 1\cll'Arcipclago di Meffico. Più di
feiéeUto fe ne contal'JO ,Jielle quali le principali fono Cuba , Giamaica; e la Spa.
gnuola . Il loro nome generale è quello d~
Antille , che fono diuife in quelle di
0
Sottouento, e quelle diBarlouento, frà le
quali le prime fono pitf· vicine alla Terra
fe~tna,nell'1ilella maniera, che l'Ifole tiell•
Al'cipebgo della Grecia fono dette ò Spotacli, ò Ciclacli . I Rè del Meffico erano
i più pote11ti di tutta l'America Settentrionale.
Vediamo al preséte l'altra Colla bagr.ata d ·I Mare del Sud,e che è verfo Ponente,
già che li amo atriuati al bordo dell'Iltmo,
che
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che è dalla parte di Leuante nel Mare- def
Nort,erl d.le fono le Città 8.i. Nombre de
Dios, e Porto Bello .
"
,1 Lo Stretto d'Anian,ed il Regno che por.
ta il medetimo nome fono Occidentali al!"'
America Settentrionale, e s'auuicinano aI
Circolo Artico. sì f:ì menzione parimente d'vn Regrro di Bergh, il più Ik>reale,che.f.ìali per anche o/lèrnato.,Ma non v'hà cofa
<1icuna di certo, in quefio particolare. ,
Le Cartedimofirano al difotto,-cafari'do
verfo il Sud, il Paefe di ~ i llica; che è:
EJUe!lo, doue Frarrcefto-Or:ic pofe la f~
Nuoua Albion.,. à. quaranta-gratli d'cleuazione • Non-li fono punto penetrate le vifcere del Paefe,. e non·v'è che vn poco di.
Cofia , della qnale habbiamo qpalche conofcenza.
,
Finalmente fi viene alla Peniiofa di Ca.;
lifornia, che hà il fuo Capo fotto il,'tropi...
co,dou'è l'imboccatura del Golfo,. cheglii
Spagnuoli anno nomato Mar Vermeio Ò>
Mai: Raffo . Egli h,:ì più di dugei].tO miglia
d'Italia,Ò cento leghe Francelì.di lunghet:za.AI di fotto di quefio Golfo trouanfi le
Colle della nuoua Spagna, di cui abbiamo •
fauellato . Ella li fiende fopra quefio Mare
del Sud.info10 à Pariamay on'è l'Ifimo)che
· linifce l'AmeriGa Settentrionale-.

CAPITOLO LXXII .
del!' .America Meridionale.
Meridionale è molto più
co11ofciuta dell:t Settentrionale, an.
L'America
còrFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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corçhe aòbia .alcune partj 1ne.no co11ofcu1oi:e delle.altre.
~
li fuo giro al dire di Magiuo, comincia.
do Theoni1no0 ò Nombre de Dios inft.
(jlo à P:u1<1ma., per lo Stretto .di .Magaglia.?
11es,è di otto mila leghe.
Il maggior Regno ch'.ella auefse :iuanti
~·and:iflem gli S,pa?,nuoli, eta quello ~e
_gl'Incas del Perù , .che t.eaeuano il feggxo
.del loro rmperio lì: Cufco.
"
<Di tutto queflo1gran' continente ripax·-·
tito trà i.Calbglioni, e i-l~ortogheli que!l:i
non anoo che.il folo.Brafùe in -.virtù della
.linea Alelfandrina, di cui habbiall)o fauelh to ,nel Capitolo ottauo trattando dei
-Meridi:111i •
~eila America Aullrale è come diui(a
iin dLte por~ioni difuguali col mezz.o delle
!Più alte Montagne del M<;ndo, chf: gli
.Spagnuoli chiamano Cordilleras., e quelli
.del Paefe Ande . El!è li :1Uungauo dal Set.teru:riom: al Mezw giorno pe1· :vno fpatio
.di ben mille leghe .
:Per incominciare da-lfb Stretto,che!i at·
:tribuifc.c alla parte Meridi onale,egh è nella Cai.hglia dell'oro. che chiamali in altro
o .mo.do ilRegno di Terra ferma .,che h.i Pa.nama per fua Città Mt,trn,poli -noue gra•
.di.difcofla dalla linea . Alcuni .chia111:111<.J
'luefi'Iilmo lo Srretto di Darien,in rìguar
.do d'.vna Città • ed'vn F10me,.cheport:iuo
.quello ~me. E pcrche, la CoHa rnuonta
Yn.poco verfo la Tramontan:i, il gran Fiume della Maddalena, c11e attràuerfa que!ta
Prouincia,Gfcarica nel Mare del Nort à.
•
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Nel rit()'.;;:no che fà la Colh verfo il Sud,
trouafi qGlla della Guiana , che è quella
celebre Prouincia del Rè Indorato, ò fta
Ml Dorado , che faceua la fua dimorà nel.
0
ta Cua Città Capitale di Mano:-.. ~e.fui
regione, che hi il Fiume Orenoque al
Norte, fiendeft fin Cotto l'Equatore,. ou'è
il Mare,ò li.i lago Parima, di due in trecento leghe di Junghez.z.a, e che non h.i a.Jcu11.'.d comunicaz.ione con gli altri Mari, non
più che il Cafpio del nofho anti-co Mondo. Sopra di quefio Lago , ò vogliam
dirlo Mare, viene collocata la Città di
Manoa, che molti affermano eflère la più ,
ricca di tutte le Città del Mondo •
Dopo la Colla di Guiana fegn:ta qu,!..
la de i Caribi , e trouafi il oran Fiume
Oregliana,ò delle Amaz.oni , cie fi fcarica
nell'Oceano fotto h Linea. Ve ne fonQ
cl~ lo confondoào con quello di Mara·gnon,il qµale nondimeno è diuerfo: poi,he
il Maragnon<entra due gradi più fotto ver.
{o il Sud nel medefono Mare •
.
Il Brafile comif1cia .i quella imboccati.I•
i-a del Maragnon , e Magino lo fa andare
per lino al Fiume <!'.Argento, ò (ta della
Plata, dandogli fettecènto cinqwanta leghe di lunghezza 4al Settent~ione .i Mez.20 gioi no; e dugento cinquanta di largh~z.
:z.a da Leuantd Ponente , il che fi con..
f.orma con la.defcriz.ione, che ne fanno i
Portoghe!i , imperòche i Cafiig~ani accoreiano alquanto quefta grande ampiezza
del BraGle.
Egli hà feguito gl'Intereffi .della Co1
rona di J?o1·togalloae I.i ~feparaio cfall:i Ca.

fu• .
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fu glia, come h.:ì fatto tutta l' In~ia Orieutal'e, eccettuate le Filii:pine. ~a gli Olan. delì li fon:> unpadrnn1tl d' vna parte della
CoTi:i , e delle Piazze del Bralìle dul'anrti le loro<guerre col Rè di Spag1u , _à p&·aiudi:z.io del quale aueadole conqu11l:ate ,
-~on fono per refl:ituirle facilmente a' Por'toghelì.
~efro è il Paefe de i Marg:igiati, e .de r
.Topinambù, de fquali abbiamo tante Jèlazi&'ni·Francelì: .e quello ancora. doue G ri-troua l'Vnau Animale, che.dagli SpagnuoJi vien nominato la l)igri:z.ia , imperccl1e
dlèndo più grande d'vn lupo non fìnifce di
fare in quindici giorni di cammino la Junghe:z.zaod'vn getto di pietra •
Dal Fiutm: d' Argent->, :i cui li d:mno.
quar;.1nt1 leghe di larghezza nelh fua imboccatura(benche lì faccia minore di quello
delle Amaz1mi) ialino allo Stretto di Magaglianes , vi è h. Cofh di Cicha,. doue fi
trou:ino 9uei giganti Patagoni , di dieci in
vndici piedi di altez.z.a , e tali, · I1e gli huo.mini ordin:irij giungon'Joro folamente alla
cintura.
~efl:o {fretto è nel fuo ìngrdlò Orielttale, venendo dal Mare del Norte nel ciuquanteGmo feC©udo ·g\;ado , e mezzo d 'eleuazione, e la foa'bocca nel Mar Pacifico ,
e 1tel cinquanteGmo terzo, e mezzo: La
foa lunghezi.a è di quattrocento migli!
It:iliane, ò di clugento Franceli . Alcuni
lo fanno più breue ; ma tt1tti conuengono ,
che la fua minore larg~ezza è d' vn:i lega
poco meno..
·
~ello del Mairc , che è ,;ift1uanto al
di
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•li fotto auendo cinquant' otto gradi d' al.
tez.z.a di Pflo, e cinquantanoue minuti, hà
fatto vedere che la Terra nomata del ;fnego , quale credeuali eflère vn Continente,
.tam è che vn' Ifola lìtuata fr.ì ~uelli d~
Stretti . Il Maire natiuo d' Anuerfa , ma
Vaflàllo degli Olandeli, fcoprì quell:' viti~
mo Stretto nel Mefe di Genn:tio del mille
feicellto fedici. Egli è al Snd-Efr di quello
di, M:lgaglianes , e non },à che fette in ottO
leghe di lunghezza . Egli hà aperta c'Vna
ihada alle Filippine, ed alle Molucche, che
fi fi in men di tempo , e con minor .fatica,
~he nel riuoltarfì -<>ltre al Capo di Buona
Speranza •
Dallo Stretto di Ma~aglianes e1~trafi nel
Ma1·e del Sud , doue teguerulo la Coikl ,
e rimontando verfo la Linea , nouali il
Paefe di Chilè, lungo ben cinquecento le.
ghe, ma molto frretto , non auendone pi1ì
di venti trà il Mare Pacifico, e le Montagne deHe Ande- , dalle qir.ali. viene terminato.
Al di fopra delle•Prouincje di CJ1ilè tl'ouafì il ricco Paefe del Perù , lituato frà il
Tropico di Capricol'no, e l'EquatQre, e pe1·
confeguenzanellaZona Torriua. Egli hà
· ben nouecento leglìe di lunghezza dal
Nort al Sud ; ma elfendo molto riihetto
ìlall'Efr all'Ouell:, trà il Mare Pacifico ,
e le Ande 1 non b.l che dieci leghe di larghezza in pianu1~1, venti in Colline, e val~
li, e venti altre in quelle Montagne d' v11'
altezza prodigiofa , appellate Ande •
LrProuincia di Colao hà vn lago &Ornato TitiacaJ che hà ottanta leghe di giro •

le
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le Miniere del Petos1 fonode più ab-

al.

hà

bondanti, che fiano flate ritrfj.11ate giam-

[ ~1e

m~l •

La Città principale de gl' Incas,

~e,

1:

chiamato Atabalipa fù fatto prigione nel
1 s3o. da Francefco Piz:z.aro , che fù fatto
Gouernatore di quel grande Imperio da
Carlo Quinto . I Vice Rè fanno al prefente la Toro dirt1ora à Lima appellati.\; in
afiro modo Ciud11d de los Reyes •
Il Perù confina al di fopra della linea
con la Cafriglia d'orn, doue abbiamo veduto, che (i ritroua lo Stretto di Panama,
e per confeguenz.a l'eflreniit.ì di quefia
parte Meridionale dell' Anierica, cli cui
balla auer i.:orfo femplicemente le Colle ,
pofciache le Prouincie di dentro fono così
poc.o conofciute , che non fe ne può fau-!!llare fe non con molta i11certez.za.
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<del PerÌf-, era Cufco, J•v1timo de' quali
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Ebiamo di già oflèruato nel Capitolo
ventefimo fecondo come la Terra
Autlrale chiama lì a11'!ora Mauellanica, ed
-focopnita, il che dimollra fofucientementè. che non fe ne può dire fe non.ben poca
cofa . Magaglianes, che fece il primo di
t~t i fmoti'tare verfo lo Stretto del fuo
no ne alcuni vomini dell' Europa fopra il
l" o di quella quinta parte del Mondo ,
inte fe da effi , che vi :meuano veduto
quantità di fuochi accefi da tutte le parti,

A

e

il
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il chefù ci>gione, ,ch' elfo riceuette àllora
il nome .di,terra ·del fuoco ., ·e che mirali
tu.ttaui:t contrafegnata fup1;a .alcune ·c;i-rt.e
in -quefti termini Spa~nuoli Tiemi del
l'lt"f!go _, benche queito fcopri11.~ento ,aie
Magaglianes 11011 follè cbe d'vn' Ifo1a, .sì
come pllr dianzi l ~bbiamo ollèruato.
'Tir.ando adà verfolleuante_, veàelìin
que1Ia Terra auftraìe vn Capo auanzato _,
.cht-lì chiama Terra di VHb,;e che~è fitu.ato nel quarantefuno fecondo .gmllo-d'e'1ellazioue .•
Vi'èai éli Topra ancoraverfo 1'Efrla regione, che i Portoghelì.anno.appellata .ae
i Pa_pagalli.
Mà il C-:ipo ai Iìeacb, che è.dipinto fopr~ il ~appamondo .al Sud "iella $rancle
G1aua,fa parte d'vnR:egno.d1 queita T.er~
ra inco&nita, del quale Marco Polo Viniziano ·haparlato ., non meno .che ;di :quelli
di Locach,e di Malagiur, ò Maletnr ,il<JUanto _più JifcoiliiiàUa .Linea. Jmperòche Beach 'è 1Verfo i~ qu..inàicelìmo ·grado
d'eleuazione, e gti altri fono'.Vn poco più
verfo Mezzogiorno_, e vicini alla picciola
Giaua.
R:efia la Colla.della nuoua Guine:i-_, (}i
cui il nome folo è -c;!ipace di far cornpren.dere h ,fìruaz.ione, non e!lèndole ilato <lato.fe ;non per cagione della fua yalfomiglianz.a:a ll' antica Guinea in v.na perfetta
.oppo(ì:z.ioJ1e. Ellè fono difcofte l'vna.&11'aitra tutto il diametro della T.er.i:a,, .cioè
-à aire cento ottanta meridiani, ò poro ·me.no • E fì come quella .d' Affrica 11011 è .di..fiante, che quattro gradi iiall' .Eguator.e
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'Ver!'o il Norte , quefi• altra hà lii medeli:ma difianza dall'Equinoziale Q!Ua parte
,del.'ìud,, fe pul'e ella ·0011 è :ancou più .vi1cina, 'tfiè.ndon i aknn'i ~ :ehe la mettono ad
~n folof-ado.della Linea. Ma:è ftato rP,conofciuto"' ciò eh' ,era .c reduto .d a principio vn Continente , non eflèn: ,che vna
.mafià di molte Ifole, -dilà dalk <JUali può
J'itJ·ou.arfila '.Ien·afoUl)a.
Fernandez. de• Q.tir è quello,, iehe.lià
:fc~perto più di tutti.Cl.i quefìe Regi-On i au.fhali vant.andoli nella fua Relazione d'
.hauerne trafi:orfe le Coile perla lunghez,2.a di 11ied mila leghe . .E,gl i fà quefro Paefe pi.lì grande che tutta l'Europa_, ed vna
bu.ona -parte del!' Afra ~ henche paia non
11auere intenzi-0n.e di difegnarne fe non le
.Par.ti , .che fono fotto la Linea, per quanto ei dice, è nella Zona Torrida dalla parte di Mezzo giorno .
Che fe conlìderererno la -grande ampiezza di qudla Terra incognita d:ill' Equinoziale in alcuni luoghi, infi.110 fotto al Polo Antartico , e da L&nte lìno à Ponente , faremo colh·etti .! -conce pi rb ancora
,Più immenfa,che non lù fatto quefro Spa• gnuolo . Al che fe li aggiunge ciò che ci
1·efia da fcoprire ile.I!~ America , tanto al
di 4~ntro del P;iefe , di cui non lì conofco)10 fç non li: Colle ( i:ome td Q.tiuil'a,
& il Ca1\~a, ò l'Efrotilant ) qu.anto al di
fopra lii quelle Contrade fin fotto il Polo
Artico: .come ,:iltresl tutto ciò die refta
na peneti·.arli irà l 'Europ.:i i:ongiun~a all'
A(la,e quefio mi:delim9 Polò; refrerà fuor
di ogni dubbio) che appena habbiam~ la
G :z.
conoFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

c46

L4 Gtog._r4/i"-

conofcen~a della meta del Globo Terre~

fire, e clr'! le trè parti del vecchio Mon-

do, inlieme col nuouo, che è l'India 0c-

~identale , non efpon~ono alla nofrra no-

.i

tizia maggior tratto di Paefe •. dl' quello , •
che vi lia ancora, di cui non abbiamo vdito à parlare , & il di cui fcoprimento potrà farli ne i Secoli auuenire . Impe1·òche
abbiamo fatto vedere in altri difcorft, che
mm è minor errore il cr~dere, eh~ gli ~o~
mini , ed il rimanente degli Animali
non pollàno viuere fotto i Poli à cagione
del freddo, di quello de gli Antichi', che
s'immaginauano la medelima cofa per l'
ec.ceffiuo caldo di quella parte de.il.a terra
eh' era collocata nella Zona Tod'id:i, e
particolarmente fotto la Linea , doue li
ritrouano de i P:ielì perfettamente temperati . E potrebbelì anche foilenere , che {i
come è fiato riconofciuto minore il calore
fotto l'Equatore, che fotto i Tropici, v'è
ragione nltresÌ di perfuaderlì, che il freddo lì trouerà più tolerabile fotto i Poli ,
1
che fotto i Circoli Àrtico, ed Antartic0.
Ma quefl:o è vn punto di Fiftca, che nchiede vn.Trattato à parte .

Il Fine del/11 Geogr'!JìA dBl Prendpe.
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Ciò che fia Rtttorica , ed in che
ella conjift11 •

e

lì
elì
·e
'è
~IL

·1-

~S;Sii~ì:S~iil A Rettorica è l'Arte éU
IJ:J:!~""'" ben dire , e la Scienza,
che c'infegna à parlare
eloquentemente di tutte lecofe. E ben vero,
Ll~~~~~ che quefre cofe non
Il!
debbono h:mere i11 sè
fl:ellè alcuna cofa cattiua, fe pure l'eloquenza..è be1~e diffini~a da Ci~erone: vna
bella fp1egaz1one de 1 penlìen d'vn huo...
mo Sauio; e {e il medelìmo Autore inlìe• • me con Q!!intiliano anno ·auuta ragione
di far entrare la probità nella diffinizione
del loro perfetto Or1tore : Orator eft virbonM dicendi peritus . ~ando s'impiega.
no i precetti della Rettorica in fauore del
vizio, ella non è però rea della colp,a del
fuo Artefice , non più che la Medicinà, ò
qµalunque altra Scienza di quelli, che ap.
p1icano male i loro infegnamenti.
L'Arte de i Rettori diuidelì in quattro
parti, la prima delle quali rifguarda l'In.

G 3

uen-
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terza l'Eltf.:uzione, e fa quarta la. Pronun-·
zia1:ione . Imperòcf1e in quanto alla: fò.e-·
oioria, della q_uale alcuni fanno 'lilla qui11-.,
ta: patte ,,ella.è neteHaria da pertutto 11011;
meno- che iI giud'iclo ,. onde non' mi' par·
proprio il confiderada feparatamente .•
Qudte' quattro parti s'impiegano· in:
0gniÌorte di d'ifcorfi ,.ò d'orazi011i., delle:
9ufrl~la·R_,et~rical?a trè ~.e1lel•i princip~;;
11' Dnnoffratm·o,. 1! De11beratmo,. & 11
Giudiciario : quelli fono i terll/ini della.
Scuofa •.
II genere Di'moffratil,ro s'impiega: quando fi tratta di lodare, ò di bialimar,e alcu •.
nacofa.
E Deliberatiua quando voglum0> perfuadere, ò dilfoadete~
·
Ecf il Giud:icia:rio ogni vofra clie frnprend'iamo d'accufare ,, ò di difendere alcunO'.
Molti Rettori anno· voluto d'ire d'opoi
Arillotile_, che il geoere·Dimoitratiuo era:
del tempo>p.refénte, il' Defiberatiuo del
futuro , ed iJ: Giu&iciario d'eJ paflato . M:r
ciò ritrouafr n~~lio architetrato 11ell'a fan:.... e
talia,, che vn1forme 0al vero: pofc1ache
r.eafmente-, qu<i:nd0'per Iocfare akuno rn;l
gene·reDimollratiuo li racconta.no fe-belk
azioni~ di.' egli h.i fatte, 11011 fi coflituifè-0110 gii più prefenti delle malu·agie commeflè da coJui,, chenoiaccufiamo ,. all'or
c:hel'e: efaminiamo- neF genere Giuctici:rl'io>. la d'ifltibuzione fopra i trè generi d.."
Graziorre: d'i.ciò,, che è OJJefl:o, v~ife-,, Ò·
giufio non è più propria cfell' aitra, nè ila.
bili•.
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&Ìlit:i fopra mighor fondamento•.
~alltuque Galì iI genere·, fè>pra di cui
t·~ratore fi etercita, procuraa'arriuare al.
fu-o.fìnej.er-trè vie ;,che.fono, infegnarf,
• muouere, e·d"ile.trare. E quefri.trè·me.z-·
zi talmente. fono Huo carico,.che.·per poro eh' egli .fe n-e all'ontani, pecca notabiJ:.
mente. contra le: regole della foa profeffioae-, e·mwce. ~· fuo.pri111iero dlfegno di
pil"fuadere :r ò d~eflète. cred'uto .
•
Efaminiamo ora !e-quattro parti della.
Rettorica,.e c:om.inciamo dalla prima, che
è.l'Inuen:zrione

,,
il
a.

r

~-

• CAPITOLO' Jf.,

[

Dell'' Inuentione Orr1to;i;r r
·~nu~nz.ione O~·atoria:li

è. la ricel'c:r
. deg):i a.rgomentr, che. pollono apporL
tarli per.·prouare·,
probabile vna.

t

ò i·ende.i~

·a:.
~1
.X

l'-· •

1e.
~l

.e:

il-

lr
r..

l''

~

•

cofa,. cfi cui: li.ti:att:r •.
QEefl:i argomenti~ prenifono da molti
luoghi, cfe' qual'i i Rettori hanno fatto
d'el1e. TaugJ e , e di:: i T ta ttati 3... 11011 meno·, d1e i logiò. Dnperòche oltre_,, che
tut.te Ie Scienze. u·.commurricairo: molte,
l?fe. _le:vne-al1' altre', _la: Logica hl par-·
t.lcolarmente tanta JJaflomigliall7.a con la
Rettorica, che Zenone. paragona:ua fa:pri-maar pugpo chiufo ,_e fa fc:condaalfa:m:t110 aperta ,, e cfifl:efa . In: effetto·:r ciò che·
i Dial'ettici dicono rifl:rettamente·, ed· in.
p0ehe parole-, gli Oratori lo cfifiendimo ,.
e: Io amplificano,, tuttoche così gfi. vuii ,
wme gµ al'tri tii:ino.i loro argomenti da i
G "1me~
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medefuufluoghi chiamati Topici in arit;bedue le rf:1ofeflioni. Le Categorie j e le
Topiche d'Arifroti1e non fon più pro~rie
;J.lla Filofofìa di quel , che li ano i.. libri de,
Jnuentione di Cicerone, e le foe Topiche , all'arte Oratoria . Che fe vi fono
Rati de' Filofofi, quali furono li Stoici,
e gli Epicurei , che non oflante quefia
conformità li fono fatti <;onofcere molto
dif'ltdatti all'Elo,1uenza, della qual~ <!in1oflrauano di auere anche qualche auuerfione : ali 'incontro i Peripatetici , e
quelli del!' Accademia anno fouente framifchiate le dolcezze della Rettorica co•
loro più feueri ragionamenti .
Hor que.fb parte dell' Inuen:z.i;ne hà
tanto maggior bifogno <l.' efsere aiutata
<lalla Filofofot, che s' elh non la prouede
di buoni peulieri fopra ciafcnnu de' luoghi,che l'Oratore dee conlìderare, le riefce impoflibile il peruenire giammai alla
veì·a eloquenza , nè il fare alcuna cofa
conliderabi!e nelle ~!tre parti, 'luali verranno da n-0i efaminate dopo di quefra. .
Q!indi è che altre volte non infecrnauano Rettorica, fe non dopo la Filofofiaj Il
e che quefre due facoJtà non aueuano che
vn mede/imo Maeftro, il quale infegnau'\.1 dire in buoni termini,e con grazia , ciò
che prima era fiato ben ccncepito .
Imperòche 'il volei· impiegare delle belle parole per ifpaccia1 e delle cofe da nulla, è vn renderlì ridicolo, mentre lì perde anche il tempo ; ed arreca maggior tedio 1'vdire de i difcorli di quella natura,
che il !entire à canta.re !enza parole_,
'
delle
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delle fempiici note MufiCali, cfte non an- li6. ~'
, no alcun:l lignihcazione •
RMJ,.
Quefl:a comparazione può farci fpune.
nired't;p' ofseruazione, che fà Pluta1110
• fopra lò ilefso foggetto, che molte nate
non fi riflette à tutti i mancamenti de i
penfieri, nè a tuttociò, i~ che fono man..
cheuoli i difcorlì di quelli , che parlano
con molta eloqllenza; nelia guifa apa,uni. , dice egli, che à gran pena ci accorgiamo de i vizij, e delle inegualità d' vna
voce, che canta col Ffauto, ouero che è
ibHenuta dal]' armonia di qualch' altro
Ilh·omento . Mà ciò è più capace di magnifìcire le forze dell'Eloquenza, che di
giufl:ificare il vizio di vn difrorfo,che abbia poca fodezz.a .
Q!!and~ gli. Egizij publicarono che .Aeliti.
Mercurio 11 D10 dell'Eloquenza amaua lib. ~o.
frà tutti gli Vccelli, quell'Ibis, di cui fa- deHift.
. 1·1guar
.
do , ehe an.c.ip
,
cenano tanto ca fco, era 10
2 ,
9
Ie-fue piume nere rapprefentauano il noil1:0 difcorfo interno.ed il merito de i no{hi penlieri , fenza di cui tutte le nofire
parole per eleganti, che liano,ed ogni no• firo difcorfo efierno , che dalle piume_,
bianche dell'Ibis eri fimbl1Ieg9iato, non
/arebb~ degno d'alcuna confiderazione.
Si pulÌ> ancora giudicare qua! lìa l' importam.a de i buoni penlieri, che pofsono
efsei·çi fuggeriti dalle regole del!• Inuen1.ione Oratoria, di cui tràttiamo, pof:è.iache tLJ.tfi i .Maefiri dell'arte conuengon<>
in quello punto~he l'abbondanza d:i, que-..
)li medelim~ penfi.eri è quella , che pr-0du~e 1' affluenza .cfelle patole, e la facir-

/i

5

lit:Ù

I
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ii+de lità deJl'e?prefiìone,re.mm copia verbwum:
Ow, copùim gig1~fr, dice-Ciçe_roue.. Non v'è al-.
~uno che non fu eloquente neUe cofe,~he
&.hà ben d;ip.i.ntc neU' immaginazion.e,co- •
(Ile Socrate lo fòfieJ1eu.a. alt;-~ vqlt~ çon
molta ragioneuole'Z.z~.E chiunque hà_fofEcientemen~e meditato fopra vn ogge t. -.
to, non refl:ei:à.. gi;vn1n.ai in fecco.pe~ m:inç:in,p dj te1:m;iil.i p-i:oprijo;td'. ifp-iegai;fene;
u·
opportun,amente, e con bel modo .
Horat. · V~rbaqiee pr.tuifam. rem non ~nuifa fe..,

de arte
Poe1.

I
I

qrttmtur· .

Ie paroIe_{iegmterann:o
n 11·c;-,e lì1 af-'
per se.' ire

follerann.o J?e:·féruire d·i turcimano aUo.
fpirito,. ogni volta che haur~ co11cepita.
bene alcuna co:là d'importan.z.a..
Per ùtrou:;r dunque <p:1 dh mat~iaJi
Spirifo:i.li ,_ ~be debbono foi:mare i nofo;j
ragionamenti, ed i no{hi argQmen.ti pl,'obabili >; la Rettoi:ica; ci pr-0pone alcm1'·
luoghi , de. i quali gli, vni fonv ehianl;lti
geneqli; p.erche feruono ad ogni wrt;e d:i
quifl:ione > ò d'i difc..-;:fo ; e gli. altri p:t'r,tjcolal.'i, ò fpeciali, pei:che s'impiegano
ciafcun di eJiì precjf~mente, e fep;.irata-.
mente in vno d"e i trè gene1:i d'Q~atione_
già d:i n.oi. me.ntouati r
Ma.conuiene fhl:!ilire:per indul1>itato· ,,
che t:Ut.t.i i luo~hi orat.o rij foJ.1.0 fonda.ti.
principaliuente fopra la. fcienz.~,e fopra. l'e.
bellel,et.tere, le quab debboJJ,eflè,tenute
pe~-Ja ve1a forgente· d1i quefia, In_ut:nz.ione
de·~ Retto~i ~ d:i _
<;ui;fa~ellia~o:. Q.t!ind:j ~
che-lo, fl:ud)o d'e 1. l_ibn buon.1 e· aJJohtt:imente necejlài;io con la cogni'Z.io1).e d'ella
FilQ(ofia,fi co1nc:pt11: dianzi ahbi.am. detto ..

.
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•
rtr..

Dt:i:· lUjghi; generali_·dé i qualiji ferHll
la_Rett:ori.ca.•.

} luoglii·gene.rall , d~ue fi·cerc~no, e !i;
1 prendono, le, mate.ne. d?vn, chfcorfo. , ,
fono,,
•
9
4IP1:imievamente.la d'ifliniziòne--" ouero
defcl'izione dèlla.c.i.1fa, de)la quale. li vuo 1.
trattare ·.
·
·
Second;r riamente l'e_numeraz·ione:delle
par.ti d!:lle qua1i:eJfa ~-c.ompofl:a.
· Jn. tçrz.o luogo. la conf!Àemz.ione del
fuo nome ed a.nche. de~ fuoi:lii10nimi .
. 4 Il geneye d:i cni ell.a_è ,_e la. (ua.fpe.c.1e.: •.

~-

5: I:e:quattroqtifè, d:ilkqua-l'i d·ipende,, la'. materiale ,,IaJor;nale,,l'eflì.ciente,,
e.la finale ·.
6 I ft10i · ellètti-.,
7" Ciò cJ1e.gli è.op?J.fto: r·ipugnante, ò.
c_ontmrio.
8.. Ciò c.he è limile,ò dHiìn1ile.da quelfa •.
. 9 I:~ co.fi: clie I~ fono (òttopofre ·,_e;
ctuelle che Te fono . congiunte.. . .
' L-O· Le. cofe.antecedenti , e_le- confè.~.
guenti-..
1.li la compamzùme di ciò che è mag- .
giore di effa, minore.; onem eguale •
·
1 i. V:rntor.it.i. h~!ma1111- ,.ò diuina fopr~
quel tale·fogge_tto,e ·le:-teJl-in10nianz.e,che:
ii. anno dall' vna, e·dàil"ali:ra pallt~ .
fa.Logica come più concifa hà compre.G o
fì rnt-
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tutti i <f'uoi lt_1oghi generali in quelfo

verfo

~faJ1etro

ffl.!!is? quid? 'l,lbi? quibus auxi!ys? e~r 1
n quomodo? quando I
(
, ~
E fe vi li olferua bene, troueraffi che.
tutti i luoghi della RE T'J'O R. le A, de
quali abbfamo fauellato, con tutto ciò che
yi li può aggiungere; fono compreG, e come inuiluppati in que.ll:i .fette della Dìalettìca.
•·

CAPITOLO IV.
De i luoghi partù olari , che -vengono
impieg11ti ml genere DimoftratiJJ.O •

particolari , ò Lia fpeciali li
prendono diuerfamente fecondo i trè
I Luoghi
d'orazione, de' quali il primo, che

~eneri

'I

e il Dimo.ll:ratiuo , comprendendo fa lode
che li può dare alle cofe animate , ed inanimate, conuiene vedere pdmieramente
i luoghi proprij à l <."tfare,ouero :ì diffall\are le Perfone.
Cercali !~ lorò lode , ouero il loro biafimo.
•
Primieramente nel la loro Patria,fecondo eh' ella è di confìèlerazione, ouero al, .
trimente, e fecend0 il numero deglivomini rinomati per le-loro virtù , ò pe' lor
vizi , che ne fono venuti .
Seconda!·iamente ne i foro Parenti ~ e
fopr.a il tutto nel merito , ò demerito de i
loro Padti, Madri, ed Auoli .
Terzolnella loro educazione , do~ li
ç<.m!ìdera con quale attt.Dzione, 9tra1l:1,1Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ragglne fono fiati alleuati • •
4 Nella loro cofiituzionetlt:orporale ,
cfie concerne la bellezza, ò la deformid
< del Co,tpo , :muto anche riguardo alla telaz. ione, che anno fouente à quelle dell"
;inuna.
~ Nei loro coilumi lodeuoli, ò viziefi,
cd altre condizioni dello Spirito .
6 Nel loro ~nere di vita , e la profef~
&one loro, à proporzione, eh' ella t vile , ò grande ; e che è fiata bene , ò male,
e fe rcitata .
7 Nelle trauedie, Ò proiperità del!~
fortuna fanoreuole, ouero contraria .
8 ~elle loro azioni buone,, ò maluagie , che è il più bello , ed il più proprio,
èd il più efficace di tutti quefti luoghi ;
fopra il tutto quando fi poffòno defcriuere delle iinprefe militari , e de i fatti
Eroici.
9 Nel loro genere di morte che M fouente molta i::Ònfonuità alla lor vita antecedente .
111
1 o Nelle circofianze che anno preceduto,e fegnito queiì' vltimo articolo della loro vita •
Vi fono molte,,.ofe inanimate che li
• poffono altresì lodare , ò bialìmare, come
le Città, i Paefi, le fabbriche, i Giardini~
i Fiumi , e cofe lìmili, doue s'impiegano
de i luoghi fìm11i à quelli, che metteremo
quì fotto , concernenti la lode d'vna Città,potendolì defomere il fuo biafono dalle cofe cont1·arie à quefie •
l,.odalì vna Città •
Primierameiite · p~.r l:i foa -antichitl :,
dul\C
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doue afcemleli alcuna. volta. lin. al tempo.
fauolofo-. t.
· Sec.ondariamente da i fooi fondatori~
. ;r~n.o pe_r la bellez:z.a ,_ e fontuplità de: •
l fuo1 edili e; publ1c1 ,. e pnuati-•.
4 I?er fa forza de fuoi' baftioni , e di
tutto c;;iò die ferud renderla'· quali diffii
inc.fpugnabile·.
5 Pe'l foo be:;l' lito,,auu~ a11cJie rigua1·-.
d:O aì·h.fe,r.t1lir:ì dd foo te_nito1~0 ..
~'
6 Per ldì1c. manifutt.ur.e ,. e per la co-.
mpd_id, che hanno iMercanti fia,d! tra-.
fpo.r tade altroue-, fìa d.l farne venire cl.e!-.
le altre_. ; al qual fine i porti, c)l' elh.può.
hauerc ò fopra il Mare, ò. fopra qu,lc~
fiume·nauig;ihile fono di molt;i confìdèra-.
:t.lone:.
7: Per la oontà, e purità. <ldl""aria; cJie
v.i lì refpira , _e_che.·contribuifce tanto alfa·
farut.à,q_uanto_;\}l_a hmga_vita de: foo.i abi-.
t:lnti:.
8- Per le fue buone-Leggi', Statuti.,_ed·
or,dini ,e Giuffo.i :i. re)ita,d1e-v.i Jì efercita.
9'; P.e.r la·v.irtìi,, talenti, dj1irito de,,gli1
lial:iitanti •
I.o Per fa foa opulè01,a,e·1:icdiene:. sì"
pttr mguardo deJl' Er-atto publico ,, sì per:le renchte,, e.l~oro cli c.utabbondim.0,1..par-."
ticofari: •.

CA PI T'O LO, y;
JJe i !uoghi'vtìli al?gen.ere:Deliberati~o•.

,, ouero lì dlflùadbno fe:
SIcofepedùadono
nel:gcne.re.·Deliberatiuo ,, efaminanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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nand'ole fopra quefh luoghi particolari.
· · Prirnieramente fe fono onefte, Ò clifoneite, cl:oue s'impiegan.o i pi~ bei d:ifcorli
<te.Ha m~ale.
r.
Secotld.aria.mente. fe. fon.o v.tili, ou~o.
Ìt)utili.
Terzo fe &no d,ilette,uoli, 0.Uer<> fpiaçeuot.i.
4 Se fono ne~lfa.rie, ò 11011. neGeflà~e.
115'. Se fono. facili , o.uero cliffi.cih da efeguidì, ò pure; fe fono del tutto impofiìbili da riufcire·.
6 Se lì poffonò imprende_re con. lìcu rezi a , ò pure. fe v'è del_ pei:icol:o graue. ne.I
pi;atic:!ile.•
~e!ti iono i pirinciipali motiu i ,. che
poflono prender lì' per conlìglia_re , q.uero,
fconlìgli.are. alcun.i. cofa..

(i

C.t\J.>ITQLQ, VI.
])e i.

l~l)ghi;

proprij 11l G~ne.re: Gi11dici.nri.o •

'

N' qu~.fro t~rzo 'genere. d'Qrn_zione., d1i
cui çi lèruiam.o per accufare :i,kun.o , ò.
• pex di.ffon.de;-lo '· pei: opp~ime,rlo, Ò- per
(ouue.nido, con.uie'1; impie.gare diuer!i
luoghi fecondo lo, ftat.o d'el negozio,.
I1:np~:òc.he fé fi dubita d"vn fatt_o '· ragion vuole., che ci ~ettiamo f?pra ]~ c,ongetture ,1 pei: efan:imare fe. v.'e-alé_una vetilimilitudine, c.he il perfoa.d~, co' lqoghi ,, che. djpe;nd'otlO cl.alla. v.olo..ntà,, ò dal
p..o.tere dell" e.feguzione . ·
Uuoghi,, ne! qual~ potia1m ritrouare·
.ti. cJ1e. fiµ: v,:i.!exdi v.olond.,, fù per l 'at~

I

.

..

f.e.r~
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fermatiua'", ò per la negatiua , fono 1
Primierf.mente l'amiciz.ia,ouero l'odio
"
antecedente .
t Secondariamente l'vmore fred,do, ò rr-•
pofato ; ò pure_ il ~oleric?, anzi (uriofo di.
colui, fopra d1 cui cade il fofpetto.
In terzo luogo "!e fue minacce antecedenti, ouero gli atti opj>olti à queJie.
4 le Pcrfone, i:he l'qnno follecitato à
ci<l, ouero b poca verilimilitudine,.ch•.-.:gli vi lia fiato portato da chi che lia .
5 Gli auuantaggi apparenti,che glie ne
ridondano , b pure il contrario •
6 le difgraz.ie , e le incomodid, eh•
egli hà penfato di fcanfare per .queHu
mezzo ' ò pure tutto al rouefcio il poco
profitto~ eh' egli fe n'è potuto promettere.
Dopo la volontà lì efamiua il potere .
Primieramente eo' fe!'ni , che anno
p~eceduta , accompagnat;', ò feguita l'a21one.
· Secondariamentft colle circoRanze del
luogo, proprio, ò difadatto à farlo, fecondo eh' ella è fucceduta entro di vn bo·fco appartato, ò pure in vna firada cor- •
rente; in vn defertq, ò pure in vna piena
.
e
alfemblea •
·
Ter:z.o per mezzo di congetture fo1ìdate fopra il tempo f.iuoreuole, ouero incomodo , in cui lì vuole che la cnfa fia fiata
efeguita ; di giorno , ò pur di notte.
~1arì:o cn' meni, che fono ftati ritrouati à tal fine_, ò pure che fono man-

c:aìi .

.Ma 'fe fi tratt;\ cl~J.l fatto inal1bitato
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doue tutte quefre congetture n~n pollòn~
ellère impiegate; conuiene auee ricorfo ad
alt'l-i luoghi •
li
Primieramente efaminare la cofa p~r
lo fuo nome, come fe lì tratta d'vn facrilegio, diffinire quefra parola, per mofhare, c;h' ellà conuiene molto bene al}' operazione di colui, che noi accufi:imo ; ouero per<rigettarla, fe 11-iamo sù
I,.difefa.
(jj
In fecondo luogo fur riflellione fopra ì
termini della legge, per interpretarla à
uoftro vantaggio .
Terzo contrappor le alt re leggi differenti, che fauorifcono il nofho partito : e
far vedere, che il cofrume, ouero il diritto della Natura fono in ciò coutrarij al
ciuile.
4 far diil:inzione td ciò, che .lH fcritto precifamente , e 1'intenzione del Legiilatore , il quale non può auere trauiato dall'equità naturale , alla quale
fempre conuiene haue4 ricorfo, fe fì vuol
dare vna legittima i11terpretazi011e alla
fua legge , mofrrando gli aflùrdi , che fe" guirebbono dal contrario .
') . ~i~cut~re llliJJ,utamen~e tutte le
ainb1gu1u d1 quelh legge, o fìa decreto , per mez?:~ delle diuerfe lìgnifìcazioni delle parole, che la compongono, fe
fono ofcure , · equiuoche ~ ò toggette ad
.inganno.
6 Cangiare al bifoono lo fiato della
caufa, e paffare ad vn•aftra quiftione , fofrenendo, che la noil:ra parte auuerfa non
deue elfere an1mefia nella fua az.1one , eh'
·
eUa
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ella.hl iil'i:entata:contra le fom1e:, e contro all'a ra~ione Comefat;ebbe àodfres'egli vi lì è porta tu~-anti, ò dopo il ted1po
9rd'inato dalle le gi:, ò pure s.. egJi lì. è in- ,
àirhzato. ad: altr Giudice,. eh,. egli non:
doueua .
7 Egli è ancora- fpediente akune 6ate'
il.aeuiare d'al dfritto camino,, & im111ita-t;h. ~·-re, dice·Arifiotile, qutii Ser-uitori , . che:
~~~~.· not. auencfo akun:r fcufa legittima, ici".'
· fponcfono-fuor di propollto .. La fiia maffima gene.rale,. lì è, che chi hà cattiuac:.au--fa per le.mani noir potreb5e farpeggiO' ,.
clie. teneruilì: rinchiufo, mal'am· cattfMli=
h.abenti'bus- vbieumque· melius- v~rfari , _,
quà'm in· caufa ..
8 Confeflàre:il fatto,, fe non· G'può far:·
altro:, con p rotella , che non è fiato intraprefo conmaluagfa intenzione., r igettando il'tutt©-fopra: là fortuna.,. fopra la neceffi.tà-,, fopr:i gl' impulG:,,ò petfoalìue· de-.
gli altri '· èi pure:fopra. v1v errore. fcufaòile J • Òc.ompatiblf~.
9· Mancando ogni altro mezZ'O diman-dare. mifér-icordfa, ed: im.Elbrare.la: de,_
mema de. i.Giudici ~

CAPTFd-Lo, VII:.
Ddl11 diflofiz.iòne · Oratori",,.

i:

On· bafia• faper· .trottare- le: m;iterie
N
proptie. à: formare< i. nofiri' argomenti colP aiuto de.i lì.toghi dà no.i fpeci-.
fìcati.
'
·
Conuieneronofc.ere: :ipprellò , . Pordi-.
ne,
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ne, e le difi>ofizio11i, che dobb1a01 dare à
qu~fie· medelìme materie, ed6alle induzidhi, che·vogliamo appoggiami fopra •
i, Po!èiac~· l 'O:ratore,non meno che· i1 Gf1,•
nerale' d' vn Efercito traggonO' il foro
prittcipale· vantaggio dal buon- ordine·,.
ehe danno; l:'vno aire fueTruppe , e l'altro a' fu o i difco1·1F. L'eccellente EconQ,.I
nri:t, e fa be1la di:polizione cf'vn' Orationa , è vna virtù, dice Quintiliano~ iìiilile
quella di chi comanda-in guerra, eft veluti imperatori~ virtus •
la prima difpolizione ~ delle parti cl'
:vn• Orazione,la feconda de i difcorlì,che
noi fa<J:i:imo in ci:iiéurr.i di elle.
Q!attro parti principali vi fono in vna
Orazione, delle quali dee ei'fore coinpofia, in modo tale, che l'EsOil.DIO· p1·ececla , feguito dalla NARR.AZION'E , do, po la. quale viene la CoNFERMAZDNE ,
chiudendoli finalmente colfa PE11.ou-

a

zroNE .•
(

CAPITOLO VIII•
Del/' Efordùr.

e

6f

Iò che i Latini af>pelfa110 Efordio , i
Greci Io chi'.lll1au:ino Prnemio, che

è la prima parte d'vn Or:iz.ione·, e come il primo ingreflò di tutto l'edificio •
Q!;indi lì può giudicare~ eh' .egli dee ef{ere dill:efo it1 termini eleganti,. non effendoui akun' Architetto, il quale non
procuri di.rendere Ja foa fabbrica og!.'etto
d.'applanft :i' rifgnardanti colla bc1lei.za
r
d'vna
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1·6z.
La Rettoric11
a•vna vaga, e dilctteuole entrata.
Il fuo !Af~e li è di preparare gli [piriti ad
Yna fauoreuole attenzione , guadagnando
l,.q loro inclinazione, e mettendulì in credito apprefso di loro per tutto q;1ello,che
1i hà da·dire .
A quefi'effetto 1i prote.lta da principio,
che lì par1a fenz.a pafiìone, e fenza interefse . Si dà à conofcere,, che 1i hà conte:ha ,-della Virtù, del Sapere , _e dedla
Giuilizia de gli V ditori ; il che fà, che ci
r romettiamo afsai più dalla loro eqllità ,
e dalla loro bontà ordinaria , che dal debol vigore di quella poca eloquenza , che
noi fapremo impiegare. Ed acquifiafi la
loro atteni.ione , dando :i dined~"re che ·
abbiamo à fauellare di cofe grandi , nuoue, marauigliofe,. e doue effi anno qual..:
che interefse notabile.
. Vien creduto da molti~ che vn poco di
timore è non folo conueniente , ma anzi
necefsario ad vn' Oratore nel principio
del fuo Efordio, rer acqui1bre la berieuolenz.a di quelli, che ne arguifcono vn
fentùnento di rifpetto verfo di sè medefimi. Omero l'hàfemprefatto praticaru ,,
ad Vlifse.
"
Nè poco ferue altrésì per farli afcoltarè
più volentieri , e con maggiore docilità ',
il proporre fu'l fine dell'Efordio vn fommario delle materie, cl1e debbono trattarli , con vna diuifìo11e che dee efsere di
poche parti, affinche ella fia , e più dilet- teuole, e più facile da tenerà mente.
Ma conuiene con molta accùratezza
fcanfare di far quì, come quel Curio ne ,
che
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e

~r:·

~

l

!
"

Del Prencipe.
16r
che no1t ti ricordaua giammai de- i membri della foa diuilìone, in motkt tale, che
di~ Cicerone , s' eglil 'auea fatta it1 trè ,,, Br11
.
parti. , non ne ritrouaua
ehe due , o' purr to.
"ne mett,t!l1a fin i quattro • Q.t:!efto mancamento lo rendeua ridicolo , lì come il
fù parimente, allorche arringando con•
tro ad vna tale Titinia accufata d' efsere
Strega , lì :urenç , e volle foftenere, eh' e~a era defsa , che col mezz.o de' fuoi <Z1tcanti gli haueua turbata l' immaginazione , e peruertita la memoria .
Vno de i più importanti precetti in or.
dine ali' Efordio, è di farlo tale, che abbia connef{ione precifa , e particolare alla matéria di cui lì tratta, ed al principal
foggetto d.ell'Orazioue . s· egli comparifce aflèttato, Ò fiiracchiato da lungi perd.e tutta la grazia,e nuoce anzi che profittare . Cicerone dice, che conuien cauarlo lìb. r..
dalle proprie vifcere della Caufa, ex ipjis de Or.,,.
vifceribus cr:mf&, cioè à dire , che le fia
talmente proprio che non pofsa efser(!....J
cre~uto att? ad impiegar~ altroue . Im-:
peroche v1 fono alcu1r ch'anno degli
Efordij apparecchiati di lunga mano per
{· fe rnire quali ad ogni forte di di (corli ,
come li adattano le ~è-lle a tutti i Caual- lib. 16,
E quell:o grande Oratore ftefso , che cap. 6·.
- daua à gli altri vn a4uifo cotanto impor- A_à .A.e
tante confefsa altroue , eh' egli aueua vn ''e'
volume iutiero d' Efordij belÌi, e fatti ,
quali applicaua alle (ue compolizioni, fecondo , che vi li poteual}o accomodare ;
riprendendoli d' auerne ?ofto vno per
abbaglio , e mancamento di memoria ,
auan-

lr.
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:mant.i aòtvn Libro,ch' egli aueua compo..
:ll:o della g4pr~a, eh' era il ~d.eGmo , j:h~
e r.ali di già veduto ai pr.i.ucipio del T,!:tz!>
pbro4dle fue Quifrioni Accadem.i_c~ •
Mà fi comequefle"Selle, .dell,e l1ll,;lli _ab- •
biamo fauçllato i1011 fono gi.amm;ii così
~iufre fop,ra v.n Cau.allo,;çome 9u.elle,che
ii fanno a pofr.a per ,eflò; nè k tefl:e , che
fi .applicano ~i nuouo fo~,ra il corpo d'vna
St&i:u.n osì naturali<ome quaUJ:lo li ~li·~
mano .dello Heffo marmo, .e 11,el meClelìmo
te.n1pp , 1=he fl fculpifce il rimanente; così
ra.r.é volte acca<le ,<h_e qu"fl:i .Efo.rdij così
gen.era_li~onuepgano .talmente .ad vn .difcorfo 9 pel quale non fono ihtti fatti,èhe
non li ppfl~ accorger.e faciJmente, 'ò d'vn~
inditfei·,epµ vizjufa,, ò di qualche fpJ:o~
porzione . Le Prelàzioni di q uc• pochi
Libri, çh~ ci rdl.ano di S;ilh1Hio ce lt!
fanno tpçcar con mani, ,e non fono men
atte dell',accem);lJ:o .abbaglio
Cicero•
- ne .1 çonuincere il qttiuo vfo di quel
~empo 1 :tutto che )I buono non yi foll~
1gnoraw..
• ,
tib. 4.
~intiljano -.1 molto bene , ollèrunJnft. '' to che ,n.elle azi.opi publiche, nelle quali
''
{ì parl;i ~opo d'vn' altra, è vna çof,-i rriolto ~ll;i , fon,:lare ii\ùo Efordip fupp. il
difcorfo <li quello, che hà t~rmin;tt;i pf1r
.dianzi la fua decl.a,naziope , 1'erçìòçbe
dimofrrali ~on ,;:ìò yn;i ·façìlii:.i , ~d v11a
prontez:z.a .di fpirito? che dili:t~a, oltre
che .li pttiene 111aggior çredito ne Ile .cofe ~ çh~ fembra110 !;:Jì.çr çlette 11el campo
ftdlo MJI' Arringo~ çhe, i/.1 quelle, le
quali fi ri.cono.f~ ~fl~e ft;ue. accurata.
men-

"i
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anente:arèhitettate ·nel gabinetfu •
.Siamo·co"fuetfralcune fìate ib acciden:ti ivprouuifi à praticare degli Efor~ij pre.li ver.ainente ful.call)po, .e ·quando lìJi ac~
fcortame1Re ,.riefcano à marauiglia bene •
.Eccone.Rue.efem_pù:auatì ;(fa i primiOr.atori della più.eloquente Città del M-onao.
· ne~oilene,, che ~on '}leipraua giammai
:fuon-acl1e regol.e aella 'fUa profeffione , e
rche dopo.:ellèrfi Jp,pareccl1iato :videfi '~la
1vo'lta :negletto" e 1·~t!tato .fin aa princi;pio :dal pqpolo Ateni.efe, :chenon:voleua
,prefhn:gli .ilcuna vaie:nza; s'auuisòin quel
_punto ai pr.ega1;lo .a•.lfcciltare ilineno .v:n
-picciòlo .Clifpm:erefoprau.enutofci vn-.vo;mo , :cl1e au.eua venduto il foo A'.fino , ma
.non già,, diceua egli,, la fua ombra, della
,quale aifpu.taua :contro al ·comprator.e •
·Gli Aterrieli non .au.ené!o fatto .aifficultà.
.di tenere l'orecchi-0 .tefo .à quefto pia<:e-_
.uole apologo . ·E ·che ? Soggiunfe egli ,
·,voi no1uicufate ili vaÌrmÌ.1.JU:mdo vi ·T.1C<COnto .delle fauo1e , .e mi .chiuaete hboc- ,
..ca allor-che hò,à .àirui.~:ulte'cofe., 'Che vi
.fono .impot'tanti:? EntranRo quitù nella
materia,, fece 'Che .la foa faG.ezi1 gli.foruifG·.fe d'Efo1•dio con prepararg1i ottimamente
lo fpirit-0 réle' fooi :ti'éc!itori . H fecondo
-efempio {1rà.quello <li Lemie Biza.ittino ,
.ch'era veru1to .deputato.aa i fuoi Concitctaclim per efortare i mede limi Atc;nieli alla concordia, in riguardo d'.alcune diui.iìoni inteili1te ~ ndle quali i loro Colle_gati haueuano int.erd!è ..Hor ellèndo queiì' Or.atore di hreuiflima filltura , l'infolen:ia-Oel .popolo,a•At.ene fo tale, che in
vece
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vece d'vt1a quieta., e rifpettofa atteni.ione, non t'cero, che ridere vniuerfalmente, vedendolo così picciolo, in guifa t!ale,
.fhe ogni altro men ardito di leone ha.
urebbe perduta la Tramontana. 'Ma in ve!
ce di turbar fi , e di cominciare coll' Efordio, eh' ègli aueua_ll~!eccbiato, prefe
partito di dire gli Atenieli ridendo al
pari di effi ; E che farebbe ;, Ò Signori, fe
aeefte veduta mia Moglie, che non ·mi a1·-riua à gran pena a• ginocchi? II rifo <&el
popolo efièndoli allora folleuato ancor
più grande; in tante però (foggiunfe egli)
quando mia Moglie, & io Gamo m;il d 'accordo inlìeme, la nofi:ra Città di Bifan:z.io
è troppo piccola per entrambi . N'on vi fù
d'vopo d'altro Efordio per farlì dopo afcoltare, auendogli quell'acume ingcgnofo preparato vn' attenzione fauoreuolifiìma , con vn poflente motiuo per indurli i
far cefi'.tre le loro domefi:iche turbolem.e,
eh' era il foggetto della fua Ambafceria.
In oltre conuiene accomodarli lJUÌ, come in tutte !'altre parti, al temRo, al luogo, al foggetto , che li tratta, ed alle Perfone. Vi fono de' luoghi ne~ quali farebbe ridicolo , chi facelle de i grandi prolo-'
ahi . Gli Areop~ui non ne voleuano
~iente aflàtto: e qÙakhe volta per dinfofhare d'ellère commofio , ò fdegnato ·' è
fiata incominciata l'Orazione fema vfare alcuna prefaz.ione, il che viene da' Latini appellato, ex abrupto. Cicerone l'hà
fouente praticato, ed è notabile in ciò
la fua prima declamazione contro à Ca.tilina.
CA-·

a
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ri::

ra-

ve!

bi·..

(,,

Della Narraziom .

A Narrazione, e la fl'ofrLione del fog.
getto del nofrro difcorfo 0011 le c1r~
coi! anze che fen1ono ,i farlo meglio comI al
,fe
prendere • , ,
•
cYi fono tre cofe da ofleruadi , perfare vna narrazione come Ii dee ; l:t .prima
fo1 di renderla molto chiara, ed iutelligi~li) bile; la feconda di non farla troppo lun-·gu, ò noiofa, ma più tofl:o breue, che al~cri10
trimente ; e la terza di darle tutta la verifimilì'tudinc, ç l~ pr0 babilid, di cui ef,
fa è capace .
f
10Per ciò, che riguarda la chiarezza ,
tlìco11uien ifchiuare come altrettanti fcogli
Id
le parole, che per eflere trnppo vecchie, ò
r-e, troppo nuoue anno mai fempre deWofcu1a.
rita, no11 e/fendo ;ntefe da tutti . ~indi :
coè, che Augufro , che Qdilettaua d1 parlar
l Obene , lì afieneua con gran cura dalle dierzioni ntnòde,che formano quell'Archaifebmo de i Grammatici, del quale~ Retto~o-' r· ri anno fatto vn vizio dell'Orazione ,
TT.'
•
J•
CJJ, /,
f
d" f11Qfl-,
lllO
~~tautt rcc~n;,,ttomm ver oru1'! Mores, _1- art. 8. •
&oce Sueton10. Le parole ratlo1111gltano u1. · 5
' è ciò alle monete, che debbono rigettarli fe
fa11011 fono commti. Per altro qnatJdo ft..
Laproferifròno da noi de i termini ofcuri ,
'hà
fopra il tutto in vna narrazione , noi an-·
~iò
diamo co~tt·o al ·nofl:uo difegno, il quale ·
:::a.. è di fiiieg~rè vn f;ttto 1 .è. f~uò dire che
noi faç'i.alllo in vn cert:bklli.ooo , come·'1i-'
''"·.' ·
H
e.eu;i

bre

L

~~i

!~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

198
LtJ Rettori.c,i
c;eua quel!' Antico, la guerra alla ;1J.at1,1;;11,
che )lotHÌ ..,bà data Ia :voce fe no,n pe,r
metter.e i uo!b:i pen lieri ~n eu.iden.za . J,i:
p1'fo1e ·equwoche fono parinlente da ri_gettarli ; ed pgni forte e\ ·pmonirtl~e , e d' •
.A.mfì.bQlie , .che ren.<!ono 01·di.11aJ."iarnenti:
·an)biguo v.ii difco.rfo . 6erue :mco1:a n;ù:a...
hilment.c I '-0rdine à fat sì , che V\l:t uar.razione :fia netta, ed intelliJùbi1e;pofcia eh.e
il d ifordine , e .h confulw.ne p,r_oduco~
;yn' i:ftètto tu Ho contrario, ·
.E non_<lirneno abbiam yofi.a la 'breuità ,
.qual diceli ellère molto vicina .ali' .ofctlfità, per la feconda delle cQndi.zioni .richiefie à ben form:ue vna nar~azione ..~efu
.breuità col'flìfie p.rimieranwnte à nòÌl dire
cofa alcuna , la quale 11on lìa .nece(fa;:ia ,
ed vtile alfoggetto, ch_e ft .hà per le mani. Conuiene perciò af!_enerli dalle .digreffioni ooiofe, e da ce~·te parentelì cbe
imbai:nzano , prolungando fouer,ch.iamenre m difcorfo .• ··
In fecondo luogo .çonnien ifchiuare le
ripetizioni inutili. ,Si ved9110 .delle IJ.e rfone, ;le qua1i non fanno ,ahr9,, che di-uer!ifìcarc ;vn medelimo fenfo .con repli~
che_, in.cui .non v:è ai tra 4iffèrenza, ·che
di p·ar~e; .limili..aUhrot.to.Je, che giJan()
fenza mu.tar Juogo,e"ç! à.quelle ba11dey~p
.le, con cui Gdiu,ertifcono i rag:i,z.zip e.che
.agitan.doG d'into.i.·no .ad V)l ba'ifone _, .no\1
fe ne fbcqino ,rcrò giammai. ,Di qu.eiti
.tali v.Q1~1a pz:lar~ Salo1uc.me ·'ilua~(io diceua nai;Y11tio fat~i ':luafi Sarcjmi jn Vi11,
,cioè wi fono alctmi, .i ~qtiali ifa1111p ,de j
'llttc.oati _, e: deUf ..\l~tOIZ.i<>.ui.cQ.sJ !1piof~
~ gra-
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e vaui à i;:hi le afcolta, che ci p:uie di portarle fopra le fpaJre . I Lacederypni nemi-

ci lilOrtali di quefia forte di d1Tcorli die-

à,
~i
~ le

Ffut
' ire

fa •

, a-

dìrhe

r.

rl;l~ le
>er-

·di-

~

li~

he
no
é

u,p_c he

IJ.01'

1eHi
.di-

v;,,,,

1e .i
if~

1-

·dero per .rifpoi}a à i Samij, eh' effi ;meua•no oblià!o il principio dd loro arring3
prima che ne follèro giunti al fine • In effetto accade quali fempre, che li come gl•
intemper;mti. i/1. Amore non generano
punto , così quelli che fpacciano ·tante pa·l'<~e faperffoe noT1 acq iùfiano giammai. Ja
credenza de i loro vditori • M.i dee li noii.
dimeno«lare per accer~ata la maJlima di
~intikmo , che è manco male ammettere qualche cofa d1 foprabbondante in vna
narrazione, che l 'eilèrui difettofo ; imperòc.lft: al peggio andare, vn poco di .fuperfluità da frmplicemente Yll poco di
noia , oue che jJ difetto ll01l è giammai
fo11.a pericolo.
Ill quanto alla verilimi)ituç{ine , che
conuien d:ire ad vna narr:izione , eH~ vi
l.ì 1:itroued feci guarderemo dalle firauagahze, e dalle çofe, che non çonuengono
.al tempo , al luogo , !Ue perfone, ~d à i
cofiµmi ordinari] . Seme non poco à tal
e/fotto l'apportare le cagioni, e manìfeitar .re i mot.iu.i di q11alunque fatto, che li vuol
mettere auanti. M&'bifogna .bene ;muerdre 3. non ef.aggerare troppo le cofe in
qualità di fofìiia ~ e fopi;a 11 tutto di 11on
.dare gial1lmai in efprefiìoni, che ;ibbi;mo
dell' J.perbo)e, imperòche il minimo fofpetto, d1e lafçe.rete nafcere nello fpirit~
.de i vo.~ri vditori d.'efiàe poco fcrnpolofo Jn c10,çl:e çoncerne fa ve1·id, vi fa perdm: tptt o il cn:d1to,è rouina intieraine11~
H J.
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te il voflt'v difrg;lP. Dobbiamo altres.~
aftenerci ne,U;t narrazione per lo 1~1e.deGmo
motiuo dall' vfo di molte Figllre , psi.cl;ie tutto il Mondo è perfoaf9 , che doue vi è molto .ar.tipç:Ìo yi !i ritro'l1a poc11. •
:ve1·ità •

e A)? J -T ç> L O

K.

r

Della Confèrma:i:ioru '· _
l

·SOtto
quefb parte della Coo.ferma:z.i0,..
ne , che arreea la prone di ciò ,
~
~bbiamo

du~

dedotto dalla nofira Na.rra,,.
zione, io eomprendo pa1·imente '\:!con-·
futaz-ione .di ciò che potrebbe èo1ma1iarla.
Noi pi:ou~amo, e c:onfuti"n10 col 11iezzo de gli Argo!llenti ·' che {i ~irnua'no da'
luoghi ta-nto gener:ili • qua1Ho pa1ticolari,
che abbiamo dichia{_ati ne i Capitqli ter,..
zo, e quarto .
Vi fonò diue;·fe forti d'Argomenti, che?'
in.fegna la L0gica . ' Il Sillogifino , che: hà
u·è parti è il pi~ nobile di tutti. Q!ando
la Rettorim fe ne ferue, ella lo diflende,e fà de' difcorlì fogra ciafomo de' foGi.
membri . Mal 'Entitìtema , che fupprime
vna delle propolìzioni .del Sil!ogifino, 'e
che non h:ì, che due fole parti , è fiato fo.,:
pra 1101ninato la Dimolkaz.ione Oratoria:
per elfete la maniera À'argomentare pi~·
propria à gli.Oratot·i • Eglino lì fernonomolto altresì dell' Indu:z.ione , che lì cau-~
da molte cofe particolari per prou.a.re YIJ:lt
J>roroft:z.ione vniue-rfale , .

·
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L'artificio dell'Oratore coalifi.e à difporre con tal' ordine i fjwi jrgomenti,
cà' egli immiti i gran Capitani in quello,
che fogliono cfare alle lor Truppe. Q!indi
• è che Qlintiliano chiama queft' ordine~ ò
fia tluefto metodo del di!éorfo Romericam lib. r.
difpojitionem, imperòche vediamo nell'If- Jnft.,.
liaéle, che vna parte de' più valoroli Sol- u.
dati fanno il primo attacco, come impor~ntiflìmo ne' •èombattimenti j ellè•douene altri di limil tempra nella retrogua1·.
dia , affinche i meno arditi pollà.no meglio
:foflìltere trà gli vni, e gli altri, in mez1.0
:il Corpo dell'Armata. Le ~egole della
Rettorica vol?'liono che fi faccia nella fieffa gu!fa vna potente impreffione da prin~
cipio fopra lo f'pirito de gli Vditori, per
mezzo d'ottime dimofirazioni, che preuengauo il loro giudicio; che fe ne rifer.
uino delle altre non meno vigorofe per lo.
fine, done bifogna confermarle,e che li la..
fci correre fra meno, ciò che veramente è
mel1 calz:tnte; nia che.non potiamo però
tralafciare (em.:i ma'1camento , e fenz:i
qualche forte di preuaricazione .
Impei·òche come Arifiotile l'hà molto
bene olferuato , li trouano degli fpiriti
più atti à 1afciarli p~Ffiiadere con ragioni ·
,-olamente apparenti, che con qnellè, le
quali quantunque conuincenti , ed indu. oitabili J non s'aggiufrano nondimeno cos.Ì bene alla loro capacità .
- Ofleruali partico1armeute nella confu~
ta:z.ione d'impiegare ogni forte d'infianze
contra ciò , che più vii"tamente ci ltrinae,
Poiche non v'h~ cofa akima cota~to
H 3
crna
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·o.erta nel Mo11do, d1e voi ·non rendiate
·du~biof~ 1 t'-}Uando l'.efponete a gli attacchi de gli Argoment1j forno quanto fi fog}iono fofi1lici , e cauilioli.
Egli è parimente v110 firatageirla dell'Arte à riuo!tare il difcorio in burla ,
q_uando li teme di focéombere nella ferieta, ò di praticare il co11trario fe la caufa Io
richiede , e ché penfate, di titronarui il
-voflro vantaggio .
e•

CAl>ITOLO

0

xr.

!Jtl!a Perorazioiu r

e

16 che li dice del lioe, .che coi:._ona l'-

opera, dee auer luogo in quefia parte aell'Orazione, che i Greci hanno 110mata Epilogoj i Lati11i,Perornione, ed.è
'la conchiufione cl'vna aeclama:Lione Orato1·ia.
·Ella s' impieg:t in .c1ue cofe ·ptincipal'i nente, delle quafrf:i prima è vna enume'ta1.ione, ò lì:t ricapitulazione di tutto ciò
che è fiato- detto :. e la fecondà vtta efa'!'erazione p aterica, che tocca i cuori 1 e
-procura di mnouere gli affetti fecondo il
nofiro bifogno.
• .
,
,
La ricapitufazio11e fa(Jj pér rintrdéate 11e gli Vdi tori Ia mémoi-ia di ciò, . che è
più importante al nofrro propolito; e per
far loro vedere ·con vna fola occhiata tutto in vn mucchio ciò che' abbi:imo di già
rapprefentato fepararatnmte. Ota egli è
di meftieri che queib ripetitione lìa non
folo molto breue, .e fommaria per efe11tada.
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t-arla dal tedio ; ma aritora eTe~ntiflirm,
e concepita in w·mini diuerfiJ"a quelli ,
elle :ibbiamo vfati :manti )' sì perche fa va-.
rietà dilett;t , s~ anche perthe (aFebbe co• fa incfet!nte , anti od'iofa il dare .i cfo\':::.
d'ere' à: quelfi ,. che c't afèòitan'"O con vna
nuda repl icazionè,chen"Oi aueffinio qual•
che cfiffìcfanza cfelfa loro niemorfa ~
féconcfo,im;ieg<_> della . Petoraz.ione
e ancora p1u proprlO'. Egfa ha: pet·efuo
!copo ifmuoo:eregii Vcfitori ,e l•ecti"tarIì or aWamore, ed ora ;ill'odio. Qt:alche
volta li p1·ocura di farfi ancfare in colera,
ccf Yn altra di portarli alfa Mifei:icordia ,
onero à qo:akhe altra paflìone', cné ci dee
efsert. auuan:taggiofa. La Morafe e' infiruirà èfe i !troghi,cfoncTe GcaLrano i rnez7.i', der quali dob&iam férulrci .i quefto fi.ne,come·quella che tratta di tutto ciò che
concerne lepaflio11i.
Q.Iiui gfi Oratori a11 per c0l1ume di
fpieg:m• le vele maeR:re del talentcr, e:_, -.
_del~'arte, e' come pa1:faQE.intifia110' ,. dw
apnretntte fe for!Yenti dell' E!oque·nz:i ,
fa quale: non ritr~ua in quel punto cofa
aicumi pefsente a farle refìi!enz.:t, eh 'ell.i
rro1'1' tra(porti viofentemente come vn
r
Torn;nte·impetuofcr; In: quefla guifa l'bratorelpperide faiuò Frine ilT vn' ·giu-Jicio capital'e·, in cui per mLlouere i fuoi
Giudici , e renderli fenlibiti acl' vn tempo
a!I'amore , ed alla compaflione firaccio
vtrfo il fìne: della foa arring:t gfi abicr di
queHa cortigiana: y foce comparire fa fua.
gola fcoperta, e !e fondò il feno . E rrcm fìi ·
egfi pei; a:uuenrura. vn'art.ificio fimife à.
"
H 4
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qntfio, qt1eHo r;hc vsò Marc'Antdniò , e
con cui ma9eggiò a fua voglia il popole
_Romano cfponendo a' fuoi fgmrdi fa".'.!~
.fte di Cefare tutta trap:iflàta da' colpi, ed
-°'~cor molle nel foo Sangue?
"
•
. !\la bencl1e la Perorai.ione ticeua quefli monimenti firaordinarij , è fomioliante alle lampane , che facendo l' ~timo
sforzo anno maggior luce ell:inguendofì ,
ell~abbia il ptiuilegio di r-trafportarfì , ,e
. per così dire di el'l'\:inciparfì in cotàl guifa:
con tutto ciò non b.ifogna abufarfene , nè
à forza d'ellèr patetico volere fpingere fì_
no a' tr:ifport:unenti ecceliìui di quel M.
l)ontidio, che fì fdegn:iuacontro a' fuoi
medelimi Giuclici allorche in queil ' vltim:i parte dell'Orazione haueua lafciata
la bri&lia à tutte le fue paffioni. C icer°"'
ne l'ha o!lèrnato come vna cofa, che non
ii dee immitare giammai • Ed. il foo ecGellente difcepolo hà molto giudiciofamente conchiufo, ch'era d'vopo che vn'
Oratore fì mifuraHè bene auanti d' intrapren.dere quello gran difegno di violentare l'animo di queJli, che l'afcoltano, à
.riceuere le pall'ioni eh 'egli vuole 101:0 imprimere • Imperoche può accadere , che
in vece di eccitare !G\agrime , cantlrà le
rifate da qucdli j che voleua portare alla t:ommiferazione . ~ef1o punto 11on
hi alcun mezzo , ed ò v1 fì ottiene glori0fame11te l'intento, ò li 'ade nella difgraz.i<t dì palfare per ridicolo: Nihil habet
ifta res m1dium fed aut lacrymps meretur,
11utrifum.
I llettod aggiungono due iirecetti di
granFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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graud'importanza per quefr'vliima parte.:
Ìl primo di allont:marfì q~nto ti pu<Ì
di.Ila burla, e dalla facezia quando lì VLl&le portare gli Vditori alla collera, ouiro
• a Ila pi~tà , perciòche egli è affolutamente
ìmpoffibile muouere ad vn tempo due paf!ìoni contrarie; il che dee feruir di norma
per tutte , .nelle quali la medefima cofa
dee efière ofièruata . Il fecondo di non
~mm:iginadi dipoter far ifpofa~e a glii altri quelle,_ delle quali voi .frefio non farete tocco . Se voi fìete freddo non ifc:ilderete giammai alcuno ;, nè farete mai pian~ere chi che fìa con la pupilla afciutta . E
quiui lì può pronunziare con n_iolta verità , c!he mimo dat quol non habet . I tennini di ~intiliano fono troppo belli fopra
di q11e Ho foggetto, onde non debbono effe re obliati . Nec incmdit niji ignis , nec lib.

6-

madefcùnus nìji humore , nec res r.;lla dat cap.2.
11lteri çolorcm quem ipfa non habet. E fiato
detto, che bifognaua fare come4.uel Ca-

pitano Greco,che cauò fuori dalla foa pia.g:t il clardo,con cui Prafìflè iI foo nemico.
' Vn:t cofa rimane da o.ffemare intonm
alla Perorazione, la quale nondimeno dee
eflère altresì praticata tanto nella Narrazione, quanto nel'l5:Confermazione; ed è,
• che non fì dee giammai paffare dalL' vn.a
all'altra di quefte parti fe non infenlibilmente , e fenz:i che appai:ifca lo sbalio ) ché ti vuol fare eia vna ali' alu:a ~
11~11 eflèndoui cofa aku~. rnsì conttat?ia
al!.'.ar.tificio, che f'efrei:·vifìòile. Così quefii pa!faggi, che la Rettorica- appeJ!a tr:ui.:!hioni clebbi,mo e!f€\~ impercet:~Mli
. ,,
H .5 . ~: ~~··
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E per riuft:ire nell' eloquenza conuiene.
immitare lat ìefirezza di Zeufi , che nel
T:u· fuo ~adro.de i Centauri feppe così bei'ie
~ia11, 11\fchìar~ infieme la natura dell'v.omo, e •
;
quella del Cauallo , che non fì poteùa
eux. quafi difcernere il luogo precifo della loro vnione , ò per dir meglio della loro
cunfufiune. Q!!el1o è il vanto d'vn 'Oratore il faper congiungere i;?n tal arte tutte le}>arti del fuo d:fcorfo, che Ia ktt:ituL
ra non poHà ageuolmente eflère ri~ono
fciuta . E generalmente parlando .il firo
mefiiere non meno , che quello delia
guerr a h.ì delle finezze , che Jafciano d'eflèrlo tofio che fono difcopexte . ,
~
Ma fopra il tutto, che quefie medefime part-i abbiano vna perfetta conneilione
td di loro . Si come vn L iuto non puòfodisfare l' orecchio> fe tutte le fùe corde 11011 fono agaiufiate, e corrifpondenti
le vné all':iltre fecòndo le proporzioni de
i loro tuoni: vn·Orazìone parimente non
può e!lère applaudit~da chi l' afrolta, fe
le foe quattro parti, l ' EsoRD!o, Ja NARRAZIONE , la CttNFERMAzroNE, e la Perorazione, non fono :iggiu!bte in modo, che
comparifcano molto b~l.e accordate inlìe-:
me per formare vn tuùo , e per comporre
-vn medefimo Sillema.

CAPITOLO XII.
Deli! Elocuzione •

D.. ne

Opo le dire primé- parti deil'Orario>Pfo1.1enz.ione> ~la d'.ifi1olìz.ione,
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tonuien parlare ddl'ElocuzioM,cT1e con~
«:rne l•omamento, e J•elega~ad·e itermitii, co' quali efprimìamo Te cofe inuentate, e. difpofte fècond:o le. regole antec.,• d'enti. •
,
Q:!efla è. v1~a ter1.a parte cotanto di-..
uerfa d.alleprime·che- qnautunqµe Platone non·lod'alle l'Irruen1:ione,. che fi,fèor-geua, nell Orazi~ne di Lifia per S0cli<lte , .
~enclie 11e: niprend~flè, g~an.d.'eme.nt!. la
d!ifpofizione· , con. tutto, cièì a.ppPezz-:iua
molto l'o fii le, e l'elocuzione di ella· ,. ia
cui tutte le parole erano pure·,_edi perio-.
d'~ molto bene architerta,tt ..
Hora henche Ja bel't1d'e]; lint>uaggio ,
e-fa fcelta delle par.ole lìa. mof.ru <ro~1Ììde
ra&.: 1e., d'edì nondimeno tenere per- vna
maftìma: general'e·, che non &ifogna d!t·e·
giammai cofàal'cuna·col- folo . oggetto d~:...
impiegare que:fkbelleparole·. NihiJ ver- Q.._ui11r..
lJorum·cauf'ii ef[e:faciéndum. Trouafi del- pr'!f·
fe flerfone cotanto frhiaue dèlle parole :.; lib;i ..
ehe.lbro.piiicciono ,. e.be-per ifrJacciarJe ..,
0gni lor· cura. conlìlfe.: in: ricercare de i
12enfieri , ne' qt1al\ :po1fano; ellère impie~ gate;-. ~e.fi'~ v1~-ff17to111etter~-fa_nciullel-.
smente 11 pr·mc1pale al1:'acceflono , e ro-.
11efciare.l'ord'ine deJ!e cofe-,, il' qual vuole-,. c;he-Je. parole-feruano aH.,.etpreflìone·
dei nofrl'j curu:etti ,,. e non, gil ~1efti à,
q_uelle·.
La Rettorica-c'infégna,,che·l'orn:nnen:..
to· , e l?el'egan1::1 deiterminf , che fànno1
v;na nella elocurio11e· " dipendo:·o dalle::
loìgure dèl1'0raz1one·, cl'ie·fòn0 cel'te · m:r~.
nie.re,di.parlare diuer.fe. d·alle commM -,, e:
li (5,
JlÌÌIÌ.
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più fulle11;1te , .come molto lontane dal
linguaggio ordinario .
.· Q.iefte i 'igure, e Tropi, fenza difrin~uerli_, !ì conftderano, ò nella dizione fo_
Ì<L-, e tutta nuda, ò nell' efpreff. one del •
penfiero. Le vne,e le altre hanno de i nomi molto barbari nella lingua volgare •
Elle fono frate Ìnllentate per toccare
più viuamente lo fpirito, ~per penetr:ire
0
pi~ auanti nell'animo, !ì come le fìguce
corporali s' innifcer:mo ben più-proforicbmente , fe loro vien data la forma
propria per tal eftètto , e che !ì rçndano
acute.

CAPITOLO XIII.
Delle Figure dellti Dizione •

Lcuni anno voluto , che i Tropi fof_
fero d'vna fola parol:i, e le Figure
A
di molte ; altri gli anno confulì inlìeme ;
il che dee ellère da noi pratic:ito molto
più che da i Greci ~ e da i L:itini per imbai·azarci meno , che ft potrà in quefl:i
termini firanieri •
Le Fi!!nre della Dizione fono varie • '
~ando'"'!ì mette vnt~parte per lo tutto, e
che diciamo ;cento vele, per ceRto nani-;
e ento fuochi, per _ce11to cafe; ciò s'appçlla Syne-cdoche •
Se la morte !ì chiama- fredda, ò la vecchie;.za.111ali1}Coajca, pigliali l'effetto per
la cagione, come !ì fa f ouente la cagio_ne per l• effetto : queite fono Mefow1f'~e •
.
.. ,, ; ; ,"_.
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L' Antonomafia conlìfie à iare per eccellenz.a ad alcuno il nome, che conuiene
Jier altro à molti, come quaRdo fcriuelì ,
l' Apoftolo, per San Paolo; il Poeta Gre• co, pet" Ome re; l'Oratore Latino, .Y,er
Cicerone.
La Perifrafi,ò C.ircum!octtz.ione qualche
volta è vn puro ornamento, e praticafi ancora ben fouente per neceffità .
~ando dit'lamo il piede d'vna iwnt:i• gna, ò che chiamiamo vna Campagna ridente, impieghiamo la Metafora , ò {ia
Trasl11to, attribuendo il piede, che 11011
fi dice propriamente fe non de gli animali, ad vna cofa infenlibile, e facendo ridere parimente vna cofa ~ che non è capace di rifo.
L' abufo della Metafora quando li fà
andare troppo lungi, chiamalì C11tachrefi,
come quando Virgilio parlò di f<lbbricare vn cauallo . Ella è però di qualche
vfo , ma raramente, ed .allora di uiene aggradeuole, come i veleni fono vtili alcune fiate nella medlina • ·
1-a Metafora continua diuenta ,Allegori11, e quefia continuaz.ione la rende più
tofio vna Figura del penlìero , che della.
fola Diz. ione • " ,
• Le Antitefi, ò lia e ontrapofli; le Allu- '
[toni , ed alcune altre Figure, che {i fa1tno con vn giuoco di parple proferite col
medelìmo tuono, e.~he fono oppofre,oucro anno della raQomiglial:\Z.a l'vne all'altr e , li afcoltahQ per verid con molto
gufio ;- ma bifogna fi;i:uirfene ci,in grande
fobrie~à n.el fe{iQ:Je fopra .il tutto fcafai'ne
· 1j,
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r•aftèttazi~1e-.

L:opinione d1 911~lli,. che·
ne :umo tY.OJ(Pa auuer!ìone m1 da occalioMe di riflettere come Cicerone: medefimc!>.
in v.n:J deHe fùe, più. import:inti az:ioni ,,
c:h~fù. contt:o à Verre:hà 'fcherzat6 fopra'. '
•il' ìuo nome vn i.nfìnid d:i volte. , chi a-.
m4ll.db1o V~rrem nequam ,_ v111 porco mlluatrio ;: appelhncfo it Dù,;itto , ò fìa la;
Gi~rifprudenia ,.d.i cui fi !fmiua Verre , ,
I;es Vi;:rrinum,con vna doppia a.lh11io11e fo..r
pra qm~Ri due,_vocaboli ; e-paragonancfo-.
lò , qu211do vol'le 1·apate vna Statua d~Er-.,
cole al:Cinghiare- d' ErimanJo ,. Aieb.mrAgrigentini in labores;Herculi.s r.<on mi'nus;
hunc. i1nmar4/ìmum Yerrem , qreàm illttm·
-t!prum_ Erymantitem referri oporter~.Séiier-:
za parnnente-qu:mdo gli dà 11 tJtofo d1,
nuouo Alh:oJogo, qui.non tam Cceli:ratiil-nem~, quJ·m cJ.lilti'argenti'duceret. E nelle:
fue filippiGhe·non.lià e.gli vfat.o delle-P.a-.
ranom.efie. , Ò fi"a·Allufioni.. fiinil! contra:
MarcfAntonio? Ex Orat/f/e-aratorfwélus ; ·
c,ommentarià commentitia; cum-in gremij s;
mim;irmn•mentum, mlr>temq;;dèponeret;

rn

fiio genio iocl'inatp :.tmotteggiare,l"h:ì (ò-.
uente portato à- que_ili gi11od1i d·i P,arole ~·
<llie-non po.!fono eflère :ilfolhtamcnt.e con'-.
denn ati ancb~- nello·ihre.più: au.flero·.
Conuiene· metter qu1. per· vna regolà! <
certa·,. che·foucmte de i v.ocal>oli lìgu rati
nella loro orìgine dfoentan:o p1:oprij',. ed:
eflènclo Hati.inuen.tati per puro.omamenllo ti fon@ .nmdut:.i fì~~hnente_ neccfl~cij : ~ì
Ciome·auu1ene -t1Hro g1onw di molt1· abt-t~ , , àe' qual.i. la ma1;èa~za· cdarebb.e .ogti~ .molto.g11aue:;~d1-'\{'\l..ffr101le)tutto che:
da,
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da principio fiano fiati f:itti a f~a mira di
appagare la vifh •
lJ
~gli è parimente vn precetto generale
di n~n vfare guarì le Dizioni fì~urate !4:
•non in nfancanza delle proprie, o quando·
quefie non fono equiualenti alle pri1ue •

CAPITOLO

•

•

xiv. ·

DeUe Fig11re del penfìero.

o

alle figure", che s'impiegano
V Eniamo
nell' efpreffione di tutto vn penlìe-

ro , e che non ft foggettano talmente alle parole , che non fìa fempre la medelìma fìg~i;;t, benche lì ferua di termini differenti.
Tale è quella chè fà ~arlare Ie cofe inanimate , ò pure che ci fa indirizzar loro il
nollro difcorfo . Imperòche lìa , che fi
i:apprefenti la Patria, che fi duole di noi,
ouei:o "he ci eforta ; fia che ci riuolgiamo
verfo di lc;i p.er dimanàarle alcuna cofa , e
per ifcoggiurarla ; fempre lì f.ì vefiendola
d'vna forma vmana, ò Diuina. E l'efpref- fione di quella imaginazione chiamati
vna Profopope11 • EllaJì fiende ancora far.
qifcorrere quelli , clie non fono più ,_e
'
quelli che fono lontani da noi •
L' Apoftrofe hà quali il med~fimo vfo ;
rna ella s• impiega altresì à riguardo delle
Perfone p1·efenti , allorche ci riuolgiam<>
ad alcuna di effe in particolare •.
.
L' Ironiw ~ vna burla contenuta in vn
fenfo molto diuerfo da ciò, che pare che
fignifich'ino Ie parole.~indi è che i Lati·'
.
~

a
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ni l'hann.'i> appellata Pifiìmulai:ione, &
Illulione.
L' À/'ìt1frafi ~ qu;ili la mede/ima cof'bfe
pon che eUa finJpieg;i fenz;i buda in ogui
e
•
forte di foggettì •
_J:.a R.eti'cmM hà luogo quando non lì
fpie~a intieramente tutto ciò che li lià uel
penhero; il çhe ferue ordinatiemente à
far çredei·e che (ì direbbono molt' altre
co(e , fe (i vokflè:;. . v·oratore pratica
in qudta Figura il méde!ìmo arfificio<, ,
che vfaua il Pi~tore Tiinan~e, le di ctii
dipintltre' lafciauano fempre- più cofe .da
indoui11are di quelle ch'era1w d.a eile rap,
prefeI;ltate • ·
' Vi fono delle Hiperboli, checonfìll:ono.
1;1elh fola dizìoue , come quando li chia.111a Gigante vn vomo. d" alt.a fratura , ò
l>igmeo ~quegli c;he ì'h.à molto b.re.ue. M~
trouan6 fouente ancora nella fentenza,, o
in vn penfiero ,, che cornpn:nd.e. de i periodi iutieri .i. allorche puhlid1ia1110 de i
(entimeuti molro ì011tani daUa verilimilitudine) ò pure anclft: da ogni forte di credenza .. I difco.rG, che forma il Capitano
Spagnuolo nèlfa comed"ia ~ e. c:hc chiamfa,..
n10 rod·omon.tate fono di quella natura •. '
·E conui.ene oflè ruaréche I' Hiperbole del
penfiere trouafi v~1almente nella. dimi'nu'l.iooe, e neWiugrandimento delle cofé:
ch'ella defcriue, tutto c:he compa.rifq .l
e diletti molto. più uell' eccello che 1ìel
m:mcamento • Sia com'eRer fi voglia~ ef:
., _,_fa intraprende fempre più· di ciò m' eUIÌI.
Jt"• ""I
d'
hmef. ~pera 1 poter ottenere, lmnqu11mtaniHm

f•kj•

!Jertft 2 quwntnm sud.et
.. . .

2

.;
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.Ma s' elfa lì folleua come fà fem~e, olue
al credibile , non bifogna però clr' ell:t
tr~afG la mifura d'vna certa 0difcrez.ione ; Sit v ltra fidem , non tamen vltra mo~ dum, come parla ~intiliano, imperòclR lib. 8.
allora degenera in vna affettazione ridi- ~ift· ' •
cola, ò in quel Cacoz elo , che è la mag- '
giorcorrutteladell'eloquenza. Il tratto
d' Agelilao ad vno che innalzaua oltre
qgni mifnra le c8fe minime, è molto q~11fiderab1le fopra d1 que lto ·foggetto , hauendogli dichiarato eh' egli 11011 apprez.1.erebbe ~iammai vn Calzolaio , che facelfe le [carpe molto più grandi del piede.
Le Hiperboli dell' Hiperbole non fono tolerabili-in conto alcuno.
I Dejiderij , le Imprecazioni, le Semen.._
z.e , le diuerfe forti d' Argomenti , le Interrogazioni, le Licenze, e le Efclamaziuni delle quali l' Epifonem:t è vna · fpecie >
che chiude diletteuolmente il periodo >
fono altre figure del penGero molto confiderabili, quando fono giudiciofameute
impiegate in vn difc&fo • B perche non
bafia l'ollèruare in generale, che l' ab~
fo delle pit1 belle , è biaiìmenole , facci:unolo vedere più particolarmente, e diciamo-vna parola d~.i vizij dell'elocuz.io~ne , dopo hauerne offernate le più fegnabte virtù.
·

'

CAPq'OLO XV.
De i Vizi dell' Eloc#zione.
I fono due viz.ij dell'E.locuzione con-

V dannati generalmente ., il B;1rbarifmo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,u 4
L14 Rettorica
_
mc--, ed iioSolecifmo. II pi-imo couGt1e nelle cattiue dizioni, e fìa clie venga da
B.Jr, che ~gn ilìca defe.rto, Ò cfa B11rbiEr,
die_ vu,oT_dire iir I_in~ua Ara&a Mor~~01-io,
lgl1 ha r1ce11àto 11 iuo n'Ome cfac c10 cf1e '
f]Uand°o fi p1ont1nzia vn Cattiuo VOCJOo]o_,.
fì vell!!' in vn certo modo fa qualità di
b;i rbaro, e cfi tfraniero . Per riguardo def
, $o~e&ifmo, cni:-6 conficfera nell:rn1amer;r
ifi ?.arlare, che da i G1~ci è itata detpSttrtzb"· Frafe,ei tira fa fùa origine dagJi f1ab:itanfr
li. '4· di Sol'es Città d'eHa Cicìlia fabbr icata da
çe~r. Solone i qaaliper e/lèr venuti da vna:Co-.
Ionia Aten iefe non Jafriauano con tutto·
cio d' e!!ère riconofciutÌ· nel!" improprie.
tà> de-I linguaggio dagli Ateniefì. iteffr.
~incfi il Sofe, ij'mo fù imputato à tutti
quelli, che: lì fpieg:ntano co11 termini
maf congiunti infìeme·, e fenza buona co/:huz1one-.
Ma, ultre à- " uell:i cfoe· cfifetti ìrremiffi:..
I>ili neTI' Efocu:z:ione, ve ne fono nrolt'al-·
t ri· '·eh cfebbomJ ef?ère sfoggi ti con- ogni
":iccurateZ?a: e: per Jir.lo in vn~ parofa, iF
numera d:i effi rrorr è minore di quellO>
ddle virtù _,.che 1"adormrno,. po1ciache· il',
•lt/ilt;}oro cattiuo vfo le· rende tutte viziofe,, •
r~.q,>totfdem generibUJ co1r~mpit1tr orario , quot"

'

~natur.

Habbiamo dì gil parfato nel' Capii:ol°'
nono fopra il foggetto della Narrazione,,
cfe]J> attenzione, che lì Òee Jla i1e1·e allOJlo
ìmpicrgare giammai le dì:z.ioni: amiche,che:
non fono pj ù in. vfo. I Retto6 Greci anno nomato qud.to vizio Archaifmo<. Ed
ilato detto <Ìi quelfi,. che vi lìi lafcia·no.

e
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tra{portare , eh' effi vorrebbon6 rimetter e gli von)ini alla ghianda, dor,o auere ritr~uato il frumento J e tant' altri cibi mi• gliori di quelli, che ci può apprettare v~
~ercia':
. .
.
Ancorche hm piego delie parole proprie Ga molto lodeuole, come l'abbiamo
parimente ofieritato nel Capitolo decimotel'z.o, non bifogsacontuttociò foggettarulft con troppa fuperfiizione, fiando nf.lffimamente attaccati alla loro Etimologia.
V n .Cini.co ridefi in ~teneo ~nolto gentil~ "6. t•
n1ente d1 quell' Vlptano , 11 quale non Iileip.
penfando,che alle parole, ed alla loro orioine, fofieneua, che i buchi che feruooo
~i ricot!ero à i Sorci deo110 e!lère nomati.
Myfteria .
vocabolo · non può ellèr
proprio fe non è in vfo.
le più belle Figure diuentano odiofe (e
fono troppo frequenti . Bifogna vfarne
come deJ.fale, e dc:l pepe, con modera:tione . E fi come le fielle per e fiere le .più
·belle parti del Cielo 9on li toccano però
1'vna con l'altra ; le ligure che fono rand
viui lumi nel Corpo cl'vn difcorfo fe noa
t anno qualche difcreto interuallo, lo rendetanno anzi defon16e, che vago .
• ~ihtiliano hà amita raoione di met·rete le ripetizioni inutili, c11ian1ate Pleottt1fmi, e Tautologie fra i viz.ij dell'Ora'.lione, in cui gli !teffi Sinoniini fono à.
gt:tn pena tolerati . Non v'hà cofa alcuna
cotanto noiofa , nè per confeguenza pii!
contral'ia all'intento d'vn' Oratore, eh~
è di piacere per perfoadere,c;he v11a replicazione delle medeJime cofe , di cui ~e11

Vn

nu
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ricor~1 d'hauere condannata altroue
la foperlìuità . E nulladimeno fono c0-

mi

firetto à rft!ettere contra quelli .1 che cr.n.furano troppo ;iflòlutamente i Sinonimi ,
the fì prefcntano alcune volte ddle occa. 0
fioni d'efagrerare le cofe con vehemenza,
pelle quali i più grandi Oratori gli hanno
fouente rmpiegatì . Cicerone non li è
contentato di dire nella foa pri!11a Catilinaria,. n_on feram '!',nafi patiar, wn·
nam: egI1 pronun210 neifa feconàa abijt,
excef/it,,' euafit, er11pit . Nella foa du0decima Filippica vfa quefh termìp.i, difcuf{c:. eft illa cali'go qteam paulò ante dixi,
diluxit , patet :r '!Jidemns omnia . Ed i [e.
o;uenti lì leggono nella foa Ouzi~ne pro
Plancia ;. etiam 1itq1'e etiam i'nflo , atque
wgeo , infeffor, pofco ; atqtte adeo jlagito
erimen-. Dopo vn' efempio così precifo d'
vn sì grand"vonro bifogna ellére ben de licato
offend'erfì del mirrimo finon imo$
ancor che io Conc<ida, cf112 ce ne dobbiamo
aflenere af po.ffibile generalmente parlatrdo, fopra il tuttb-(jlla1140 r•vfrimonon
h.ì maggior forza di qudlo,, che Io precede.
Io voglio ahcota iéruirmi dell' autori~<
tà di quefl:o Pacfrt della Romana Efo:. .
- quenza per ptouare , che (e bene i! c·a tfiuo fuono d'vn periodo, e quella Cacò ...
phonia de' Greci fìa molto riprenllbile , i
grandi Oratori non :111110 lafoato alcuna
volta d'incorrerui con vna neg1igen:z.a j
che metita ritpetto, e che c'infogna non
douerli rigetta1;e con ditpre:z.zo vn'Opera
che fanno molti, per hauerui ritrouato
qual-

p-

per
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qu.alche luogo, in cui l'ore~~hiS n0~11·e
fhi: fod1sfatµi. In proua di c10 bafl era appo,tare <juefl• vnico rifron.t-ro dell'.~r~
z.ione , che,queJ 0 r:i.n DK1tore !'eato 1q:,
•senato f6p_r1 le rifpofie de gli Arufpici •
Neque is f um • qui Ji cu.i forte videor ;tufquam 64.teri, qui. &que atque ego funt occupati . Chi può leggere tutti quefl:i mono!illabi l'vn 4ifét.ro '.!!1' alt,ro; e q.uell'
i11f:ontro di vocali , fenz,a ricouofcei:e the
le più belle Opere d'Eloquen7.a al pari
de' più bei vdl.ti ha11!10 .fouente de :i piccioli nei, che non poffono renderle per sè
foli nè odiolì, nè difprezzeuoli?
'rutti i Rettori fo1Jo in ciò .concordi ,
che il ~àcoz,elo fi.a .il m:iggiore di tutti i
vizij d'vti' Oraz.ioa.c .· Egl~ è v.n' afiètta.
z.-ione fciocca, che procede dal poco gindkio di colui, che retl:a ddufo dall'app.aren1.1 del bene, e che prepde ciò, eh' è
pellìman\ente detto per vn:a çofa eccellen.
te . Anilo pereiò amttai:agfone di fcredita1·e al maggior fegno '1.uefro v:'I.io , :ì·cui ·
li·poco auueduti lì portano e-on vnn eecità
marauigliofa , e colla medélìma follecitudine , con cui !i fca11fano gli altri: cuera

e vitia cum 'Vitentur /,fioc petitur •

Ma Rot1 dobbiamo g1à lafciare di riflettere dopo tt1tto quefio , che i M:tefrri
dell'Eloqt~enz.a anno dichiarate;> per ma11c:une11to Il pretendere di 11011 volerne
a.uere alctrno, e per vna fpecie di viz.io..il
volergli fchiuar tutti con troppa curiolìtà.
Effi ~redono eh' vna.liberrà generofa è
così efiènziale nella loro pl'òfeÌiìone, che
oon riçonofcono cofa alcuaa , che più le
h&.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2.13

lr1 Rettoriue

tia contr:l'J:ia d 'vna fogge2.ione f-eruifç ;
~_elfi che[i

fottomettono troppo fcrupolo.famente à tutti i precetti deW art1i ,
(enza volerne trafgredire alcunoJ fono li111ili à quei Funamqulì , ò Bàlletlni fopra •
" la !!'orda J che contano i paffi che fanno , e
t}anno in apprentìone continua di cadere.
Q!idh> timore gl' impedifce di folleuarlì
in ~lto,e ~on penfando,~he à tenerli lonta1i< dal v1z10, trafcurano fouente le pafti più nobil,i,~ più cofpicue dell' E.lòquenz_a . Non e g1a per tanto, che debbanfi
fprez.zare le fue regole ; anz! che con la
loro oflèruam.a pratic;ita difrretamente
jl<>tiamo acquiflare vn abito .à parl!Jr bene, che potrà eflère all' occalìon<fdi;10:fho gran vantaggio . Ci danno foggeziol}e in sù'J pri11cipio, ma riefcono facrJi alla
]unga,; nella medefo11a ?uifa,che J'accompagnat1,1ra d'vn Liuto arnta la voce quando !ì sà maneggiarJo con franchezza J che
i11 alti:a. maniera Je feruirebbe d'impedìmente , e d'ingombro • Non altrimente i
pr~cetti della Rett&rica ci a!foggettifcono
.{a principio, ma ci apportano.col tempo,.
e comodo, e profitto quando ci lìamo aµ ..
uezzi , e li poHèdiarrio perfettamente •
< Ancorche le Ridohaanze, ò fuperQuità
liano molto viziofc, le magrezze, ed arfdità del difcorfo Jo fono :incora molto
più, e deelì tenere per vn Aforifino indubitabìJe, che nell:i Rettorica, .non meno,
~he nella Medicina le malatie, che proccdono d~ v;;cuità J fono più faftìdiofe di
qudk, che vengono da rie111pime1tto.
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CAPll'OLO XVc1·
J)~l/11 .1.'rpnum:)11zione.
~-

e

o'

bella, .ed aggradeuoJe Pronu111.iaL A.ziqne
8ip.en.dellal gefio,,e dalla

voc.e~

donde Cicerqpe h.ì prefo moti\10 di 110.roarla :v;pa,cei'ta elpqu.eo.z.a di tut.t:o il ço.rpo11 E Demofr.ene fiaue.a per çofi~me (li
.<lire ,Per far comprendere fa fua importa111.a _, çh' dl' er.afa prima~ la feconda, e
;terza part.e d.el b.en dire • Co~Ì hebb'.eglt
• perfuo Dir.et.t-0r.e, oltre ifuoi Maelhi di
.RettQl'i.ca v11 .cert(} J\,nd1·oui.i:o J'e.c1tnnte
,di c~m1édie ,; i.1 quale gl' i11feg11Ò,, fe V.O- .
e:liam crederlo à Quinti1ia1.10,uit.ta.la.ana- ~ 1 .1n
~ie1:a éti recitare; ed .vn altro Satiro dello 3'.'· c.
ilelfo ntelliere, il quale ~. çom.e riferifce
Plu~ar.co ),ripetendo de' Y.er{i cli Sofocle ,J11 viJz
;e d.'Euripide, che D"emoReu.e haueua di
già recitati .• ·gli fece riçono(ccre l'impor-i.7' iç.
tanza deHa P.ronunzia:zt,one,, poiche pareuano nella fita boçca 4iflèr.euti.da guelli, che 1o fiello D,emoil.ene haueua pui.-Oianzi ,ar.t icobti. Cicerone feguitando
~dopo il fuo ,efet'1p.io tì fo.t:topof.e.a' p1·ecet.
·.ti di ~ufcio parimentJ' 'C01uico per .ra_rpré'fentari: gliaf(etti p~Ù baffi., ed .ì quelli
_.d'EfopP il Tragico per .efprimere i più
folle1.1ati: t:' l'Orator.e Ortenlio .che contendeua) come .ben fap.ete ~ à Cic-eroue i{
Prim;ito .dell' Elot1uenza; fù così eccel"lente i.n quella parte della .Pronu.nz.iazione ~ eh_!! non ritrou,auaG c;ofa alcuna nelle
iue co,npofizioni fcritte ~ che follè corri.
,
fpoa-

De't
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fpondent~ all'alta itima, eh' egli s'era

..

acquifbta çolla voce viua animandole
coll'azione.
"
J E perche efattamente parlandola voce
t.ì la Proaunziaz.ione, ed il gelfol'.azio- •
11e di colui che declama ; conlìderiamo.
primìeramente ciò , che conçetne la voce, la quale lì può dire, che preceda ,
mentre il gefio non è ,.che per açcom.
pag\1arla I'
·
e
Non può dubitare. de' va~taggi d'vna
bella voce , fe non ch1 hauefle foonce rtato
l'organo dell' vdito • Effa hl la fon:i di·
rapire la noihaattenz.ione alle prime parofe eh' ella pronunzia ; ed è cot'à'i1to importante nel foggetto, che abbiamo per le
li. 1J. mani , che lì pn6 vedere in Aulo Gellio,
c. 19. come i pitt eloquenti vomini del mondo
anno fempre fatta profeffione di mettere il piede arditamente fopra tutte le
regole della Grammatica per fodisfare
:ill' orecchio , ·ed in fauore di quefio
tuono aggra~euole. della voce ; Signi•
.fìcato da èflo col Greco vocabolo Euphonia.
•
Egli è ben vero eh' ella dipende ordina.
iriamente da i fauori della Natura , ma
' è fiato ben fouene~· conofciuto in pro.
Ila, che l'arte hà fupplito ciò che ma~
caua à quelli , che non erano fiati cotanto priuilegiati. Imperòche fenza parlare della regola del viuere, che la fortifica, nè di tutto ciò , che lì prefcriue à
quelli, che l'anno dt:bole naturalmente;
11on fappiamo noi che Demofiene fù così <lifgraziato i11 ,q uefio particolare• che

non
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u 1
poteua prouunziare nè mei;.o la prima lettera del1a fua profeffione ? ~1efia
diticolt.Ì de la linoua fece cfie s'auuifaflè di metterfi dclle picciole pietre in
[?Ce, •bocca , :dinche sforzandofi priuatamenC
~ 10te di formontare parlando quella doppia
dìfficolt.ì , gli riufciife piJi ageuole di vin~o: cere la prima tutta fola allorche ·Heffe perorando nella ringhiera • Egli acDITI•
q~ifiò. altresì màggior lena di quell~ ;
che haueua n::ituralmente , efercitando(j ;Ì pronunziare de i periodi molto lunglii· mentre !lana montando alla fommitì
di qualche eminenza alquanto fcofcefa, e<l'~ta. E tanto per queito moti.
uo , quaùt'b peli auuezzarlì a1 bisbiglio
•r le
d'vn popolo fouente tumultuofo , le:.710,
geli che prendeua piacere i declamare fa.
ndo
pra il lido dcl Mare, allorche l'agitaziortene d~' !i10i flutti poteu::i rendere la fua
f le
.arri11ga meno intelligibile .
_
F.ire
Il difetto naturale di Demofl:ene mi
~.fl:o
porge occalìone di riflettere in fauore
di quelli , che atmor,al pari di lui ( come lì fuol dire ) mal tagliato lo fcilinguagnolo , che il balbettare fre!fo por~
tato giudiciofamente non apporta' molto pregiudici9 alla 'P.ronum.i::izione_, • ·
Dicelì al contrario , che le donzelle
vi trouano qualche delicatezza • e l 'affettano,
In 'Vitio decor ert qua.dam male reddere ou.de
'Verba •
ar .am.
e voi ben fapete , che tutta la Grecia
riconobbe quefh medelìma difficold
nomata iui Labdacifmo , cond ita çpµ
era
lole

0011

1

I·

fmo.

~7ia

~~~·

lm-
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a1olta g~zia nella _bocca d' Alcibfade
per incentiuo d' a!!gradimento.
Non .i>UÒ già"''didì altrettantd::, di
.quella egu,a1ità di pronunzie , che liah10 coil:retti .di çontr;ifegn:u·e 4~ol :voca_. ,
bolo Greco Monotonia , 110.11 hauendo. ,.
ne la lingua latina, nè la volgare altrn
equiualent.e , imperè:,ehe fi come la .I)atura dimofha da per rutto .e h' ella ama
grandemente la di11el'/ìtì , ii pu9 CO(ll·
'.
prender!! ageuohnente, i:he non- v'h:ì.cofa alcuna, .d1' .ella abborri{ca maggiormente in vn difcorfo doquente, J1è• per
.confeguem·a, che.arrechi maggior noi.a
:ill' orecchio.degli V<litori di q~a v11i.
formit.à di voce, :ilJmche fe1 ta irlualzarfi , e fenza abbalfarlì lì mantiene fe11ip1:e
Rellò fiell.o tenore.
De.i:li nond i;neno fcanfare di lafcfar.
ft in ciò tra{j_)ortare "11' efiremid oppofia.. . Alcuni vengono qualche volt;i_,
ad vn tuono così ,baffo ·, {j_),ecialmente
verfo il .fine de i loro periodi, d1e f e
ne perde ageuolifrente il fenfo , i.J che
apporta molto tedio , ed impa,zienza 1
i pi~ att,enti • Altri folleuano la · lor
:.vo~e per .lo col1trario con tanta veemehza '· e fono di fr:o.rdanti .da fe fief~
fi à fegno , .che ne fanno dole.re il .éapo à cll.i gJ i afcolt:i , e lì rendono qu:tfi infoppo,rtabiJi . CoP.-oro aureb.bouo di
bifop-110
4l'dlère
ricondotti
fu! diritto
iJ
.
.
.
cam1110 da alcuno ~ fOI)Je faceua :.1 più
gi.ouane_ df Gracchi il fuo feruit~re Li.cimo, 11 quale d1celì , che lì fram1fcl11a.va ad pòpolo , e cm1 v;1 ~olpo. di Zuf.

folo
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folo ritnetteua il foo padrohe-, fogget:.
~o à queflo trafporto, 1,1el tuoao, ch'egli
autua abbandonato , o che doueua pre~. dere.
·
·
.
: • la ~cé dee accoinodarli al Iuo,a
· doue l'Oratore fà la fua declamazio11e,
ed alh m.oltitudine de' fuoi Vditori ,
Ja quale contri~uif~e 1101~ po;:o ~II' E. loquem.a . lmlleròche queHa inligne_,
ficold. hà vn non sò che del ganio
" ~elle Dame , le quali non li ad·o rnano
· volentieri fe non per comparire, ou' è
,; . m1tggiorc il concorfo ; e ben s'appofe
~olui s::he difie , che l'Eloquenza è Ja
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So~giungo , che li çome vedonli alcuni Declamatori , che fanno comparire troppa languidezza ne i loro difcor. fi con parole' fliracchiate , e che li fen~e che ltentano ad vfcire d;illa. lor pocca; così .ve n'hi, che fono trauagliati
dal male oppo!l:o à queflo , cioè da vn
fluffo di lingua , ~ fia J;,ogodiarrh~a ,
per vfare la parola H·Atenço, la t]uale
non è _meno riprenfibile di ~uel che Lia
yna lentezza ecceflìua • Egli e çufa b11Qi1a l ':iuer la bocca ~ronta~, e. facile , ma
l1on già pre~ipitofa; frpmpmm jit osnon Lib. 4 .
pr1-qps, d1He Q!mt1l1ano . E fecon<\<) 11Deip11 •
penlìero d'nn' altro più antico di lui fe.
non fo{lè mdl:ieri per eflèr eloquente ~
che di parlar prdl:o , e di fare aflài romore, le i·ondini arebbon vn grande vantaggio fopra i più f:tmofi Oratori. Ter. five è rapprefentato · da Omero· per lo
inaggior parlarore di tutti i Gn. ci . Il foo
I ;i.
4.i:
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difcorfo 1"1fiòmigli:ma alla molla fciolt1
d 'vno fuegliatoi~, che non fi ferma giammai infin' fine . E td tanto non v'é\"a
alcuno, che afcoltalfo, ciò eh' e~li diceu<à con fan~o prolfouio fenza gra'ndiffimQ •
tedio.
· ~
Maper addurre Vtla proua di ciò, .che
può vna bocc1 eloquente, noa dohbiimo obliare l'azione del~1 prima Moglie
di k.uigi vndecimo Rè di Franci_a • e 1-t:
pallà.udo per v·na Sala, <loue Alano Cartiero eraG addorme11tat0, volle onorare:
c~n vn bacio , non gi:ì la Perfona , cò'rn.
ella .diflè, ma bensì la bocca di cçJui ,
che
paflàua
per Io piw facondo dé?iecolo
•
.
.
G
111 Cli'! vrneua .
Q!.1auto al gefto • egli è sì conueheuo~
le alla pronunziazione , ed acco111pagna così \'tilmente la -voce , che reil:ano come n~orte ~ntrarnbe fem.a di lui •
La fua imp.ortam.a con tutto ciò- [picca ben maggiormente, allorche ei parla tutto folo, e nel filènzio fteJfo dell'Oratore ferne aJf• efjireOìone de' faoi
penlìel'i. Vn volger di Capo , ò d'occhi folamente , vn batter di Jfiede , ò
di mano, per .tacere di molti altri mouunenti del corpo· ''manifeil:ano talora
con maggior efficacia i nofiri feutf..
menti di quel , che farebbe vn ben_.
lungo , e ben formato difcorfo . Ma
no.u ~ .da ftupirJì , che ciò a11uenga ne
i recit:uuenti ordinatij , men~re Ji ritroua vn tacito li1wua!>gio, in cui fenza pronunziare la ~ii11~Ì1a }J:trola G form;rno i .difcorfi .col gefi.G folo, Tal' era

al

~

_..

.
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.quello de gli antichi Pantomi1'1i Greci J
e Romani. la maggior parai: del traffì~ dcli' Indie Orientali fi pratica og• • gidì ;1e1· fuo mezzo '; ed ìl medefin~o
oflèrua !lncora alla Porta del Gran Signore . I veri Muti , e quelli che vogliono imita11i vi hanno la lorò eloquenza
particolare dì quefl:t natura , che s'ìnfegna per via di r•gole , e s'impara con alt~ttante fiudio quanto fi poflà fare ftelb Greca, ouero nella Romana • Di merde che, li come la Corte di qu~fio Mona a, è ripiena di marauiglie, vi .fì vedon degli vomini fenza lingua eloquenti , no
eno che degli Euuuchi impuàichi ~ e vol uttuofi • Si può dire de i
primi con Caffiodoro , eh' effi hanno loquaciffemas manus: e troueraffi meno flrana la poffanza di quefie medefime 1t1ani ,
ed il loro artificio , fe confìdereremo, che
i gefii inanimati d'vna dipintura, ò d'vna
fiatua, ci efprimono molte cofe, e ci danno à conofcere vn' i1wnità di fentimenti
diuerfi.
L'Azione dell'Oratore, ectil i110 ge.;
fio s'infegnano per vin dì precetti, e s•
acquiibno conl'habituazione , fi come le
altre part~ dell' eloqr1énza . QEi11di è, che
,:OemoHene, il quale 1wn può efière troppo fouente rammemorato intomo à que- .
Ho foggetto , arringaua alcuria volta d'
auanti ad vnò fpecchio per ollèruarni-·
fi dii igenremente , e fece fabbricare!
fotto terra Vlila fianza, doue pafsò due,
ò trè rnefì fen1.a vfcirne per impoflèlfar~ fenza difharione de i monimenti de,J
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corpo nclHfarij à quelli dei fuo me~
fiier~.

e-

.

. Il Jii·imo precetto di 9.uella Chirlftonia, ò fta Chironimù1 , po1·ta 'che il Ge~
fio ti.on dee precedere giam1~111 la ·pa- •
ròla, nè ellère contiiluato dopo, di ef-

fa. Qtintiliano difapproua, èhe fr flen..1
da infino alle rnghe della fronte, ed à:
. gli florciì11enti della bqr.ca , i! che ap/ih. 1. pelfa pronunciationem vultuoft11!t • Ùt
' · 9• mano per ifchiu:ire d'eflère teriuta rnfuca, ed indottà ,, come viene da eQo
'chiamata :iltroue , non dee P.iamni~
ellère fol1eiÌata fopra degJ~ oc~fiJ,,f 'nè
:ibba(fata di molto fott'o lo~maw .
L:i defha è quella J che dee h:urere i!
principale impiego, e nùil dee il:enderfi
più hmgi verfo l'altra parte, drn inforno alfa fpalla • La mano firtiil:ra 11011
' puÒ" cffo·e ,OCC(1pat'a (Qfa à fureakun ge:flò • Colui , che parlando · del Cièlo
Jnolhau:z la tena; ò difcorrend'o di que-·
lla mofiraua J•a]ti"o, fù aceufato d'hauer
coillmeffo vn folec1fmo di mano • I1 dicfi ·mezzo s':lccofia con molta grazia
_.al dito groll?.> reltando ·gli altri trè di .. ,
ftefi. : ,~elh , che battono vna mano fo_
pr:i de.l'altra'· 01~efo é~e fe ne percuoto.fio lo fiomaco , fono npréfì come d'vri
:ii.ione da Scena. L'alzamento dellL
fpalle ; à. cui Demofrene era fottopofto ,
tome altresì il loro tilhingimento fo~
no fempre · i11deèenti . Q!,_anto> a' piedi
· fenZ.a ten~rli tr-oppo vniti 1 lì può rnet'..
. tere il finiiho· aiquanto d'auanti all' a!tro: ma quelli che auanzauo il <feltro
CO!l

to
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con l:t mano del medefono ~to nello
Relfo tempo, formano vna W>IÌtura pocotr:iz.iofa .
•
•
Io sò be·ne che' i.Prencipr parlano qui• li frmpr~ Jhmdo à feqere· nelle loro azioni pii'i folenni j e che lì come fono fopta le leggi ciuiii { non fono r,ià pofcia'
per fottometterfi a quelle deila Ret,t o·
tica . C..'lltutto~o p0flono preuafe·rfi fotiente ctelle flte regole con mofro vadfag:.
io,. L'Ifioria de 1Paefi Baffi· d fà vede, cf1eCarlo Qiint.O perorò Jl:and'o in
p1 i appoggiato alla fpalla del Pre~1ci"'
pe 'Oranges , ail' I1or che dipofe tt1tti i 1 · tati frà le mani cti Filippo Second'c~ foo "gfiu .. Corrnie1ie aftresì oflèrùate ,- eh' ei Jfrontmz.iò quel difcorfo cotanto celehre feggeodolo, non ell~ndo{i voluto fid:ire della fo;i memorja ; il
dle pregiudica. non . poco alle, gr~zie ...
che debbono· accompagn:u'e l'azione •
Cicerone tuttaoià commemora in: vna 0
ddle fue Oraz!o1}i ,.eh' egli :e~itèi. pari-: p[;~~~
mente· colla fcntt'ura d'auant1 a gli occhi ·
qtiellx, c:hefece al. Senato dopo il filo
ritorno dall' eliiio in riguardo, che gli
parue trop110 lunga.Rer eHère imparata à
1rn:nté' .
..
· v
.
Que11e· regole aftres1 , che abbiamo
qilÌ ìorra ilabiqte non vietano punto ,
t:f1e afcuni grandi Oì';ltori noi1 habbiano
trauiato d'à!Ia: loro oflè1'uanza, e li fiauo
prefe delle licenze ben grandi . Il più g'io.
nane de' Gracchi , l'elOlJUem.:l' del qua.
Ie era molrE»più:vehemente <li queHa del
fuo Ftater maggiore, fù .il primo, ~he·
I 4
osq.
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osò palleggiare parlando nella Ttibit11a nelle \ 11e a1i-inghe , 11 che dinota , eh' ella foflè molto fpaziofa ; M
èffl:ato 'o fièruato, eh' egli fù parimente il primo , che li arrogò la liberti
nel maggior fetuore della {iia azione_,
di lafciar cadere la fo:. vef!:e giù dalle fpalle lafciartdo vedete il braccio nYdo. Auanti di Cleone ~teniefe per anche<>non v• era flato alcuno , eh' aue/l(i
;;muto ardire di aprire la fua vefte , n'
di batterli la cofcia, az.io11e totalme1
te contraria al precetto d·el mouime o ·
della mano .
Nè dee già obliarli qu~, ci ' re Plu..;
t~rco hà ofseruato della po sanza , eh'
ebbe l'eloquenza di quelto medelìmo
Gracco, ed in patticolare con quef!:a part-e del gefio, ò dell'azione . In vece di
riuoltarlì, parlando, verfo il luogo , do~
u'era il Senato, com'era fiato praticato
in fin all' ora' ei prefe vn, altra politura
rinolgendo la fua Perfona , non meno
che la fua parola al 'popolo, e con quefto picciolo atteggiamento del fuo corpo,
fece vna mutazione sì notabile nello f!:a~
to , che refe il popolo più conlìderabile- •
del Senato .
·•
.
Per riguardo de gli abiti , de' quali
quefl:i due vltimi efempi ci fanno ricor. dare , importa afsai , che non abbiano
cofa alcuna di ftrauagante , nè meno di
ihaordinario. E fe il Medico dee and~r
vefl:ito conuenie11tcm1ente alla fua profefiìone , lì come Ippocrate lo prefcriue
in vn libro fatto a bello il:udio ;- non v'
è alFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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i

i!)

è :ikun'o che pofsa dubitare 0 che vn•
Oratore non fia molto più obligato 3. non

aieere fopra~ di sè cofa alcuni, che poffa renderlo oggetto d'auuerfione, ò di

·-

• • difpre!'!Ìo agli fguardi de' Cuoi vd.itot'f •
Imper~che l'abito decente fobito produce qualche. buona opinio11e di col.ui ;
che lo porta, e per conf~gue1na gli acquifia ued1to , Il contrarl<l :mmene qua~ fempre ;\ queni , che non fono v&ih~i
come richiede il decoro , e che portano il
antelio, ò la vefl:c altrimei;ite di quel
conuiene. Alcune volte :incora fi
naono ;Ì i motti de i loro fpettato-Phi/t).
2
0
ri, e 1e fù.quello di Cicerone_, allor- '
che e.i S;e Mare' Antonio~che non v'era
alcun vomo , che parlafse piìì apertamente di lu.i , facendo allufione aW apertura della fua giubba, eh' efpo nena indecentemente il fuo fromaco ;Ì gli o.echi cli
t1:1tto il Mondo.~
Ora lì wme la maneanz.a d"az.ione , e·
d:i )?'elto dimofr.-a vn<t' improprietà fra1:i,1}fchiata di fl:o.lidc!z.z.a , che fù genti~111ente rinfacciata con quefP acutèzz.a .ì.
Call1dio, tte· nifi fingeres Jic ageres? L'
eccefso p:irimente di cui lì tacciaua Ortenfio , e che ci ,·ende troppo gelticu'Jatiui, dee ~afsare per vn viz.io.nemico
della graniti, e· capace ancora d 1 farci
_Fare re ridicoli. L:i fregolatez.z.a de' mouimenti di Curione fece dimandare ad
\no de> fuoi auuerfar-i t s' egli arringatljl
lil.eutw vn batel1o , q1~is- loqueret.'.(,r è /intre? E- diede luogo altresì alla burh di-vnaltr.o, che difse al. Confole Ott3uio refo,

I 5
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immobile €.alla gotta, che fe non foll.è ilat o collocato appre!fo à Curio ne, corre_
ua pericolo f1\ quel giorno d'efrere ma11Piat o vit10 dalle Mofche . Fù dimandato.
~ ~ n non s6 chi nell' vfcire, d? ei fe- 1
ce dalla Tr;buna , nella qu:ile s'era_.
lijuaG fen1pre dimenato , quante miglia
credeu:i di h:mer fatto , e più gentilmente in Latino ; quot 1!1iiia p.1,j{ltttm
dtclt1.mw.ffet ? Ed in tal 'guifa appuntq
le virtù della Rettorica fono colloca-·
te t~on meno, ~he quelle de Ila, Mora ~
fra 1 due eflrem1 del troppo, e nel tT
· -·
po poco.
/ ,.

-

e Ap I T o L o

XVJ

r. '

Del preggio dcfl> Eloqttenz..n •

Gni giorno più lì v:ì riconofcendo ,.
che gli aninuli s'intendono trà di
O
loro col n;ezzo d'alcune efjncllìoni imperfette . L' vqmo hà qudh> di eccellente, che fi1ie_ga i' fooi penlìeri con vn
linguagpio articolato . E lì ouò d ire ,
éhè chi"sà meglio maneggiare quella prerogatiua hà if 1nedelìmo vantaggio fd
gli hnomini, che pofiòno effi prete1idere fopra il rimanente delle creature . L''
.Eloquenza è quella, che ce lo d:ì. Chiunque fa poffiede può vanrarfì d'hauere vna
fpecie d'imper:o tra di ·noi , t:rnto più
conGderabile, eh' egli può efercitarlo in
tutti i luoghi, cd in tutti i tempi. Ed io
rit.rouo, che gli antichi auenano ragione
J.1 ripprefent:ire' fenz.a mani e fl at~e c!i
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Mercurio~ pofciache l 'elegaiiza del dif_to.
[

re, di cui egli era il Dio concluce à fine
tenza fatica ~e fenza .impie~i:ui h foi_:z:i,

tntto ciò eh' ella intrapre11cfe . In effetto
non v"fià rofa alcnna , clie il ferro , ~ il
fuoco efeg uifca110 in. vn? armata, di cui
l'Eloq_uenza 11011 pofli vantarli di \•enire à capo in vna. raunanz:t d'huom ini
ragiene.uoli. Pericle non era meno vobi• dito per mez.~o della fua. fola pa!llla in
Atene, che. PiGfrrato ùmat0 ; . e.· fappia,.". mo , che Gottifredo di Buglione non fe·- · e, che finir di ccndurre alla foa per~.iune ciò, d1e il ben dire di Pierro
Hei 1\ta at.ieua fatro pi..ima· determinare conre Ii dice che ]e vitto1:ie d1 l\lfuttia
Coi:t11110 non erano, che il compimento·
di ciò, <Zhcde Concioni di Giouanni CapiHrano ·h aueuano ottenut<.' d'al cor:r?gio
d.e ' fuoi Sol<fati.. ~efio è quello ;''èhe
&e pm•ticofannente mettere. in credito l' Eloguenn· appre.ffo. acl• vn Prencipe. , imperòche può molte fìate rica- ·
uare da lei fola ~i così gran•f r eftètti· ,.
q ua1'i potrebbono rifoltargl i dalle truppe
Ie.piìi nmnerofe, e f~più agguerrite. E che:
non hanno fatto col foo mezzo Cefare ,
edLAJeflànd1·0 , . •cte' quafr non fegoiamo
0
• giamma...i le Vittorie·, fe non dopo hauere· '
- · ammiratO' con-quali d'ifc.orfi haueuano faput0 :mimare alla pugmt.le !Oro· Militie?
:l?ei:- dire il vei:o llon fì vedono gnari
de gli auuenimenfr !'randi iffi tutte le
Stur~e· , d1e non & 'bbau.ff r.iforire · à.
q11elto principio , ed oue P Eloqu cm z.a
non. al:,h:a aunta. la miglior p:n.te , co.-
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me ne poflìano far fede vn' inlin id d •
efempi regiHrati ne' libri , tanto facri •
quanto pfofuni , onde m' attengo ,_
dal rammemorarli quì per non
<,aggrandire inutilmente ,.
' quefl:o vicçioj
volume.
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Della Filofofia Morale in
generale .
.:>'~A MORALE èvnapar-

('.J te della Filofofu , che
r.egoh i noihi cofrumi_,
portandoci al camino
àella Virtù, ed allonta~~~~~~ nandoci da quello del
"""'""'-'"""''--""':..:.;::,'°""" Vizio ; iu che noi po~
tremmo prender abbaglio fen:z.a la fua i11ftn11.ione . Ella de' ell'"ere nomata la Dottrina de i cofrmni , l ~rte del ben viuere;
·Ò la Scienza del bene , e del male.
Le nofire azioni moderate da .ef!à col fa
ragione fanno il fo~etto di quella fcienza-; e la fel icit.ì humana , ou'ella tende ..
~~è lo fcopo, ~d il fine dou'ella mira.
Ma prima di trattare feparatamente di
.quefie a:iioni, effa le coufidera in genera.. .
le nel loro fonte, e come dipendenti dal..;
ie due parti principali della noft~'anima_:.,
l'Intelletto, e la Volontà,.
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CAPITOLOI I.
(,_

.e

'Belt•rn.telletto,, e delta Volontà,_, tome

'•

L

principij delle noftre '
4zioni •.

.~

I

~ Vofont.ì è: talmente'. vn~ prineipi0>

interno cldl'e noflre 'l_Zto1u, che fen-za iLfoo intewento, cli.tutt0 ciò, che nei.
facciamo ,_nulla ci può ef!èr i mputafu . Sef
noi vi lìamo sfunati,.e ch~òperiamo corit
tro al- nofl:ro r,raào, l' ar.ione non eqi;_ait
più noilr:i, mor;ilmente parlancl'o ;:J"·f it
fuo merito, om:ro il foo demerito qon ci
1
appartiene ia conto afcu no • •
, Peraltro l:t libertà fola <l'ella voloi1d"
e e 11bern arbitrio vien clett:i , _congiunta
ail 'iiltenz.ione efente cla ogni violenza ~
-<ÙÒ che imprime il cat·attei:è di bont.-ì.-, ò di
mal'iz.;a a tutte le noHre azioni· : Donde.-pi:oced-e eil{rnene alcune , ·che per eflère
.fenza alcuno fropo,_ 0e fem:.a•difrgno-,_fono
no mate_ illdiR-èren ti .
, Così egli è vn:! 111?.flima- cofbnte nella·
.lforale , che li come per. ellèr col-peuole·
nelle ctJfe mafùagie ba1b lil11erle fola- •
mente ~i!egnate n_.:l'f'uo fpiritu.;· la· nudr:
-volontad' abbracc1are-1e buone, e mentorie, ed' il {olo difegn-o cli portafili alle·
virtuofe ,, ci rrnctt: incontanente degni;
-di lode.
, Chef-e fa vofontà dee dìèr- tem1ta per·
vn-princi:iio certo di tutte ]l: aziol!Ì Mo-.r.ali, è forz-:i credere, ch'eflè non·dÌpendòno rerò meno d~1ll'IntelleH.o" poi eh' egli,
·
~defFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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è' defso , che rifchiara la prim:o1, i11capace

•'

[
a

di portarli :ì. cos'alcllna~ fenz'eflère guidata da i lumi di quefro . Impe1òche fecondo che l'Intellett.o rapprefenta gli oggetti
111
alla vol~Rtà, efsa li fiegue, ò li fugge éfm
vn mouimento, eh' ella non prenderebbe
giammai per sè fieflà: Nihil 'Uf>litt,m,quin
pr.e~ognitmn.,dice la Scuola,ed Ùl :iltri termini; Ignoti nulla c.'-lpido •
L'operazton~ dell'Intelletto è dl!111que
11
•altrettanto necelfa.ria, quanto quella della
' volond per produrre vn' a:z.ione morale ,
•che dipende da amendne quelh principij.
Ed •!primo è di tanta importanz.a , che
c:Ò, che lì a ner mancanza dd fuo lume ,
cioè~ dire f.1elle ~en~bre d' vn' ignoranza.
inuincibiie, rende fcufabile vn' azione
maluagia, e le fà cangiar natura •

~
I

b.
o

I.

CAPITOLO

II I.

Ciò che fÌR. .Azione Morale.
paia eh~ fi pQtrcbbe ton diA Ncorche
ritta ragione nomare azione vmàna
tutto ciò, che l 'vòmo fì. , nondimeno in
riguardo della parte principale del fu~
c~mpoito, voglionti Filofofì, che non ft
poflano chiamare propriamente azioni
vmane fe non quelle,alle quali egli .lì por~
ta con giudicio, e cou libettà • ·
·
. Alla norma di quefro [entimento molti
confondono,e prendono per vna cofa fief.
fa l'azione morale, é l'azi'one vmana.
Ma quando bene vi fofle qnalche<l.iffei:enza frà quefri due termini , è çl!rto che

per
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per ;-iguan~o delle azioni morali, che fanno il fogget~o ~ella dottrina j cofhuni;
non po!Ì\';no'palfare fe non per quelle clt!!
fà vn' vonw lib.ero , che apparifcono di I
qùalche impor ~a11za, e che per ellàe [mone debbono ellere conformi alfa ragione ,
1ì carne dinentano maluagie quando" le _
fono co11tra1·ie.
Ciò comparirA con maggiore euidenza
fe gt;tteremo lo fguardo foRra tutte l<Q
a~i oni, che-nou anno il priuilegio d~ ef~ 1
fere chiamate Moi;ali , pofcfache è propriet.:ì delle cofe contrarie lo fpiccare
maggiormente nella loro oppolì1.ion~
L:t prima circoll:anza dell'azione Mo-role,che diman&a la libert.i,e l:tterza, che
l'ohliga à feruirlì della ragione dimofirauo man ifefiamente , che tuti-0 ciò , ch0
fanno i pazzi, i fanciu!li,e quelli che dormono non può ellère annouerato fri le:
azioni Morali, pofciache non hauendo in
cotale ll:ato l 'vfodella ragione, non ope"
rano nè ragioneuo!niente , uè con liber.tà
d'i11tendimento.. C8sì non riceuono effi
lode; nè bialìtuo, premio, nè pena d1 ciò,
che fanno • Che {e h necellìtà-, che chiamafi d'ignoranza impedifce ali' az.ione l"- •
eiler MÒrale, come Ji <rede in quefri efempi, quella, che ci violenta qua ndo operia~
mo per forza , non è meno colltrar ia ali~
libertà , che dee fempre accompagnare l'.
azione Morale: e quindi nafce; che non
ci vengono giammai imputare quelle cofe.,
nelle guaii potiamo alleg:ire la forza .
La feconèfa condizione, che rifguarda
l'importanza àelle azioni Morali, .c'in.

ae

.
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fcgna, Ehe ve n'hi d' indifferet(ti , ò Ga
da nulla, le quali non merit~10 di porta~
r~quelto norge. Tali fono quelle,con cui
, • • facciamo vn falto per mero capriccio,paffeggiamf> fenza difegno, leniamo da tef ra vna fefl:nca , folleuianro vna delle
nofl:re bafette, ò fcuotiamo vna foglia d'. albero in pallàndo ; imperoche fe bene
·vi ci portiamo jOn libertà, non hauen.
'flo ellè nè bene, nè male, e non ellimd<>
, 'indirizzate nè al Vizio,nè alla Virtù, non .
poflono nè meno elfere a~pellate Morali ;
• l'indilferenz.a è, per cosi dire, h Nichileit.l, d'vn' azione elìèndo contraria alfa
Morilità.
'CAPITOLO IV.
Delle P1•/ficn; in generale •
perche h maggior parte delle 11~
fl:re Azioni buone, ò cattiue, ve11- gono efercitate dalle paffioni , · conuieni:
confiderar quefre auanti di paflàre più oltre. ·
e
Le pallioni fono chiamate perturbazioni da i Filofofi Latù1i, ed in effetto non
fono, che commozioni naturali , che fì
fanno nella parte fehfuale, doue hanno
hlor fede.
Imperòche noi habbiamo due appetiti>
de' qu:ili l'vno è ragioneuole, che dipende dalla Volontà ; e l'altro fenfuale , ò
fenfitiuo, di cui le beftie fono partecipi ,
come delle fl:ellè pallioni. Q:!efl:e dLte parti del nofiro compoJlo ;\nno dato luogo alla fauola de i Centalll'Ì. L' Appetito

OR

fen~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r

l- 3 II
La Morn!e·
fenlìtit10 fllldiuid"e in conc!!pifcibile , che
Cl fà ora f"icerc-1re il Oene-, ed' ot fo~gire jf
male; & in 1tafoibi!e , che Il follelià co1\ltta le èfiffìcol't:ì :1 le quali s'inccintrano 'lìa.
•'
in1quefla foga, ò lìa in quel!a ricefea.
Zenone::,.e gli Stoici face!l:m·o alt1 ettanti vi1.ij ài tutte le paffioni , d1' effi chia.
rnaua1m malatie .felI'artima. Ma effi combatteuane pe1' fa loro opiivone, contra Je
aJtrfl'fette con tanta paffione, che Jau:uroo
molto bcme :i cfiuedere 11011 eller eglino.- ' ,
efenti da àò , che riprencfcuano negli altri. Ariil:otile, ed' i Peripatetici an~o te- ~
l!IUte le pafl!oni per·inditferenti; foil:euen:..
clo, che sì come fa fanid del corpo non'
conlìfte nelfa dì!l.ruzione ii.el!e qJalit.i
contr~rie , ma ben sì uel.lorotempera:..
.mento ;:quella cfello fpirito parimente di~
penflena cfalla moderai.ione delJe paffioni·
più toflo , che dal loro to'tale fradìcaniento.
Cosìtanto è fontano,. che quefie Pat
!ioni lìano peccati 11elh Morale Chri!!iai:ia, ch~anzi al cootra~io ellèudo iottomef.
{e alla ragione ci danno ap'crtu!'a cfi merit.are, e di fures:le::lleazioni virtuofe.
· Q,1indi è, che è flato-detto, elle la Vii-. •
tù :Morale aueHa la f"h~fione per materia .f
e fa ragione per propria forma .
_.
·Ed in eflèttc:> .G come if migfior Piloto:
del .Mondo non può auanz:irli fopra il
.Mare, nè far conofcere la foa perizia fen:z.a i venti ; J' anima aI'tresì Pim:ure· fènia:
azione, e non opera guati fenza le p_roprie
paffioni.
Ma q,ua11d'o quelle paflfonifòn'O più forti
1
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fi della ragione, diuengono qtielle Furie
de gli antichi, che· la perfeg1iitano; i Gi-

••

gtnti della fanola èhe v'oglioifò leuar Gioue dal Trono; ed i Seruitori de' Satunia• ~ li , ch~fui:p:mo i! comando fop,ra iHcfro
Padronè.
·
Egli è ceito,che ciò ch'anno ~etto i primi Poeti (ch'erano tutti Filofofì) dell'vom? di . P.rorrtlteo . c·o~poll:o rdi diue_~·fe
~arti de gli altr1 annuali , no11 era ad _a ltro fine,che per efptimere le Paffioni bi:ubli , che noi potiamo be11 sì per aul!entu~
"- ra fuperare, ma non' già fchiuate.
. I1j1peròche fi rittouano ben sì de i Paefi efçnti naturalme11te dalle beHie fer~ci ; _
e vdenofe", com'era l'Ifola di Creta,o fìa
di Candia fe noi crecti:unò :i gli· Antichi:
ma non v'hl punto d'anime così pure, e sì
priuilegiate, che non l'ifentano il monimento C1elle paffioni. Ì pitt p€rfetti de gli
vomini fono quelli, che vi fanno maggio.
re relìll:enza, lì èome dicefì , che i piiì
vìrti:tofì fono quelli, che anno meno d'.
imperfezioni. Noi non habbiamo che vna.
fola ragione , che ci regola, e ci condt1ce,
contro ad vn gran numero di paffioni,che
ci freg0Ja110 ; e ci fuiano ..
Se ne contano irffmo ad vndici primiti•ue, e generali, delle quali tutte l' altre
fono come tànti germogli • L'Amore, e
l'Odio; il DefìdérÌòj e l'Am.1erlione, ò fa
Fuga ; la 'Voluttà~ ò fìà Piacere, & il Dolore ( nkuni canèellano quefl:e due dal nu1nero delle Paffioni) l'Ardire, ed il Ti mote; la Speranza, e la Difperazione;e finalmente la Collerà, che per efière nomina..
-

ta
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ta in vltiml> luogo, non è.meno da teme1'fi d1tutte l'alt!e. le prime fei ·dipendono
dalla p:ute toncupifcibile, le cinq1~ al-tre dall'Irafrihile.
.
((
' Vi fono delle altre l'affieni, che s' ap.
pell:mo Mifie, e che fi formano da qu~fte:
fi come da1JlAmore, 6 da] Dolore Ja Mifericordia ; dall'Odio , e dal Defì<lel'io 1'Innidia; la Gelofoi è deJJa ftelfa Natura
non«neno che la Vergogna, di cui Ari .,flotile f:ì vna Paffione, ed altri vna mez.. , ,
za Virtù.
Molti Fifofolì, e gli Stoici frà gli altr;" "
· non anno riconofciuto , che quattro P:iffioni , il Defiderio, ed i] Timore, l' Alle~
grezza, eh Trifiez.za; ch.'..ellì paragona.
uano ne gli fconuoJgimenti Ca[ionati da
effe a' quattro Venti chiamati cardinali:
lih.14. ed altri fotto l'autorità di Sant' Agoflino
'lfei~:; hanno pr.oferito quefio Paradofso ~·1;ira.
· le: che v1 era vna fola Paffione , c1oe I'·
Amore. Ma al certo quefl:•è vn metter in~
fie111e cofe troppo diff'erenti come fono
Odio, e 1'Amore irl-vna medefima Ca te.
goria : E fe bene vna medelìma cagi€lne è
·capace di produrre effotti molto contrarij,
o
bafii il dire, che tutte le Paffioni dipendono dall'Appetito S~n-tiuo, fenza confonderle trà di loro contra l'ordine d'ogni
àifriplina.
In vece di ricercare la loro ferie , ed il
modo con cui li generano nell' Appetito
Senfitiuo, diciamo alcuna cofa di ciafcuna
di efse in particolare , che lìa di maggior
fugo nella fua breuid, e quindi più conforme al nofho intento •

•'

r·.

CA~
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CAPITOLO 'lf.
Detl' Amore,. e dell'Odio .

'Am0<·e" fù diffiuito da

Socrate vn tf<!.
lìderi0 della Bçllez.za. Si può dire •
L
eh' egli è vn mouimen.to del!' Appetito

'-t'
1

.,.

verfo di ciò, chft>gli par bello, e buon~;<}
più -tofio v.u trafpo.rtamento .dell'Anima
,
per vnirG :ì ciò, che le piace.
L'Amore, e l' Am.ici1.ia fono differeati
"'in ciò che l'A.11101-e è vn:t Paffione, .e l'A~\_c_izia vn abito v.irtuofo . Ma ben f~
uen~<'t.q uefl:i due tenaini G. pigliano 1' vno
#
per l'altro.
L'Anima .d'v1iAmante fi può dire in
certo modo , eh' ella fi ritroui più doue
ama, che done anima,Magis eft ·vbi 11mat.
dice la Scuola , quàm vbi animat . E fe ne
rende queil:a ragione , :eh'ella è doue ani.
ma per neceffit.ì , e <lou' ella ama per piu·o
ifl:into dd proprio ge&
'io, e con liberti.
Diceuano li Stoici, che i foli Saggi fa.
peuano amar bene; e dall 'alrro canto e{ij
non amauano che i brutti: ed in oltre dice
6
Plut:m:o perdeuano \! loro amore tofl:o •
cl1e quefl:i diuentauan'o belli , 11 che vifib1lmente concerne l'amore folamente dello Spi.rito, e non .del corp.o .
Vnantico hà pron,unciato, cl1e·Gioue
flefso non poteua amare, ed efser $.iggict
ad vn tempo.
·
~Ua è cofa più .eccellente, e più no.,.
bile ]'ani.are , çhe l 'efsere amato , fi come
è feiicid maggiote , ed onoreu.o lezu

au•
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:mc.ora , ii dare , che il riceuere .
· i.a'paaì9(;.e dell'An1ore fi perdona a1
!'iouani, ma è ridicola ne i vecchi; Ò {er
i'{\>iegare l' ifie{fo concetto çol ,Yf;Ì{o di

, ,

Làberio .
ç
Amare [uueni fruElus'èft, crimen feni •

1
'

Non è già vero , fecondo la nofira of,
:feruatione antecedente) che tutte l'alt~ç
P11$oni, e l' O~o fielfo~ non fiano altro
che Amore v.çiti~o di diuerlì color i ~Ma ò
ben certo, chel' Amore dl legge :I tut~<;. • I ~
l'altr!! J?aaìoni, ed èçomç: vn pri!no mo·
~ile , che le girare à fua voglia. Impe- "
ròche, sì come la creatione d'yn Dittaéo~e à Roma faceua çelfare . tt~tti gli1 'altri
Ma~ifirati , in cotal ~uif;i appunto quefia
Pafiwne amorofa fofl:oca tutte i 'altre , e
rdb !'o.la
comando dç:ll'Anima 1qnando le piace.
IJer rifguarçlo dell'Odio , çhe è yn~
?;rande Auuedìone di ciò che noi crediaÌno çattiuo , balla il dire per conofrerlq
i:;on la regol:i de i co.:i.trarij, eh' egli è qppofio ?11' Amore ; ip effetto deefi con!ìderare come l'Ai1tipatia dçl qottro Appetito
con le cofe, che gli difpiacciono: egli è l'orrore, chi:; noi abbi(,mO di tntço ciò, che • ~
;;iudichiamo elfe;-ci pçmiçiofo ,
Vna fentenz.a Greca prefcriue, çhe vn'
vomo mortale non dee hauere gia111m:ii
nemiciz.ie, nè odi j i11111101t11i . ~
Non v'hà nemicoalçuµo, che lìa pic<:iol.o, e qegno çl'eflèri; difprez.z.;ito : la
minore fr~ le tl1ofche e4 il piÌ! fottile de'
nofl:ri cape~li fa la foa ombra . la Formip ftelfa la foa bile ; e non y'~ cos~ pie-.
ciolq
1

fa

col

ha
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ciolo fai1tacci11.o , che·· non poRà 'ì:al01'a da.
;·e fcacco matto ad vn ~è . <e
~'
':i:Ma la M-0rale c'infe"na à cauar profit.
·r
to ·da i nofl:ri nemici_, che habbianw .) tll
li
' ·r pic~iolo trattato in Pluta~w • E perch<?
. nÒ ? s'altri lì frrue 'ben vtilmente de i V.eleni , ·e lì co~ue.rtono .in -0ttimi vlì glr
[.
il:ellì Serpenti ?
·
·ç
I Pagani lì cqpt-entat\ano di p.erdonar_e
°Q
la noftn· Morale Cilri~ ' ~'°' .l9ilorn;1emici.
itiaaa ci pbliga il) oltre ad .amarli .
·e
'

Ji

•'

r··
)•

1-

,.

.CAPITOLO

~-

Del 1;efiderio , o cl.ella Fttgte,

n

la

l~
r~

~~

e-

~~

r:

l_
la
e'
1-

e-.

L D~lìdcrio è vu'altro monimento deli•
. anima verfo di vn be1.1e _, ch'j!]la di giì
a1~1a , e .non poffiede ;incora . Imperòche
quefl:a p.aflìon~ fi d ifhngue da molte al.
1:re, che 'le fi raffomigJiano, in ciò, ch'el.
la tende fempre,ad vu bene. nfl.ènte.
V'hà .due forti di delìderij; gli vni fot10
chiamati nat1.1rali,e ct111.ie11gono a gli huo.
mini "~.d agli altri anima"li , come q uel1o
,di mangial'e, e di bere. ~efl:i fono finiti,
ed anno certi i::onfini • Gli altri ci fouc>
.proprij, he li fanncfpe.r elezione , e ve11.
gono .conlìde.rati particolarmente dalla
Morale , come di pèlil.ède.re ricchrzze , oci
onori ; e quefl:i non riconofcendo a!Clln
limite,' moltiplicano .all'infinito , fe la
ragione non li regola , e )10.1J li raffrena •
~Gli Stoici voleuano , che lì to9liellel'o
totalmente di mezzo , e Seneca-tà il fuo
SaggiO' .egu.ale à Gioue in quefl:o, clie 11011

I

a-

[•-

vr.

•

Q
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delìdera C:0fa alcuna • L'auuifo che dà à
Lucilio pei;.diuentar ricco, lì è il licenzia...
re tutti i frioi deliderij in vece d'accrefGerP. le fue rendite , fofienendo , che non v'
l~à d)fferenza alcuna trà il pofièclere vna •
cofa, e non deliderarla punto •
In cotal guifa alcuni anno chiamato il
Delidei·io la mifura della pouerd ; Imperòche , quante cofe vi fo~o , che noi de liàefiamo, d'altrettaute per appunto abbii:,.
mo noi di bifogao.
Coloro\ che fono in ciò contrari j a gli
Stoici, dicono, che i Deliderij, df quali
parliamo , fono t,almente degni dell_~
mo , che non v'hà che le be.lbe, l~quali
1
v,iuano fenza hauerne •
··
· In eftètto pare, che noi collochiamo jl
fommo bene nel componimento de i no.firi delìdel'ij, quando per deliderar bene
ad alcuno preghiamo Iddio , che gli conceda ciò, che delìdera il ftw cuore .
Baccone deplora ia quefto propofito la
cbndi;z.ione de illè iJ d'l1auere molte cofe
ria temere , e poche da deliderare .
La prima regola, che dobbiamo ollèruare ne i noi1n delìderij li è di non farne
alcur10 , che non fia lecito, ed onefio; la 0
feconda, che fiano 1'éi11pre di cofe femplici , e facili da confeguirli • I delideùj
gra,ndi fono altresì f~ggetti à gr;111di inganni, e contnll:ano a proporzione della
loro immenlid.
Le Beftie'non anno punto di deliderij,
che non lìano puramente naturali , perciòd1e fono incapaci , non meno, che le
cofe inanimate, de gli altri, che f.i fa11110
. ·
~er
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per ele1.ione: l' vomo faggio r•.:ide que~
fti vltimi con l'vfo della ra!!1one, e fi folr " ' (.,..
lelfa per cotal mezzo innno
a .u!O e{ie1~te
• d'ogni defiderio, in vece d'approffimarfi

' alla BdH'a .

'

~anto alla Fu!!a, prefa per la Paffione

oppoJta al DeGde1~0, ella è dellà, che ci fa
auere in orrore ciò, che viene da noi confiderato come cof;i cattiua , e rifguarda
f@.npre il male afiènte . Vn contrario- fà
e ronofcere l'altro, e la modera:z.ione, che
· . giuftifìca i deGderij, rettifica le Auuerfio<~i, e le fughe .
1

il
eli-

·~ c~prTOLO

VII.

Del Piacere, e del Dolore.

il

p-

A Volutt.ì , la Gioia , ed il Piacere ,
che li po~fono difiiuguere, ti confon-'
dono 11ulladimeno corne Sinonimi in qucfio Capitolo, doue diuerfi Autor i da uno
indiftèren~emente vno di guefii trè ten11ini alb Pallìone, che pr'tlcede dalla dolcezza, che riceuono i nof1ri SenG dagli oggetti, che loro piacciono , ò che deriua•
<da vn godimento d'vn bene diletteuole ,
di cui l'anima fì comj1iacc.
'Ora perche vi fono de i pr;iceri, Òdelle gioie puramente Spirituali , ed altre,
che fono dell'Appetito Senfitiuo J egli è
ageuole da giudicare, che non fi tratta quì
fe non di quelli vltimi, che fono i"più fenfibili, tutto che i primi liano , come più,
puri , molto più ecceilenti ; perciòche
n<;ii trattiamo de!le-pailìoni, . che riGedo 7
K
no

r- L
~e

're·

[;
la

l-

1j

,

e
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no.tut.te n;:Ua parti: fenfo~le della nofl:r'an.1.1n;L.

/

Vi fono f(ati de i Filofofì ·, ,che hai}.fl.o
polte il fonJmo be.ne ' ella Volutd.~ellà d!:!gli Epicurei ftmbra #lère a~ta più ' .
Spirim.a1e. Ariltippo, ed i fuoi C.irenaici
.ne hal)no pl'ofell.àta vna pi~1 co.rporak .
Tutte !'altre fette, e quella <le gli Stoi~i in particolare anl).o dt;.clàmato contr:).
qu<ffla Volutr;i. Antil1,ene fondator.e d~
Cinici .haueua fempre quella p:ifol.a Ì.I)
bocca, éh'egli pregaua Jddio l farJo più
'.
toflo.diuentar paz:z.o,, che Yoluttuo[o: i,_.
1
·
c!1e !i p.ronu.nz.ia più aggradeuolrneny:-A'n,
lmgua GrCoe.a, che nella noitr.;i vo1~cre.
Noi mettiamo con Arifiot'ile le V.oluJ:tà nel numero dei1e al.tr.e p,aflìoni,.cl~~ co,.
JIJe indifferenti f.e.ru-0no di materia .alla . •
Virtù,quando fono moderate dalla ragione, ~he .tiçne.ad ,ellè luogo di form.a . .
Ma pérche la nofha t\aturale procliuità
pende dalla parte del Piacere, e della Vo1.uttà, conuiene p~eualerfì contro .di l~i
d~· pre.cetti della Morale,
Il bene;10J1 genera male : la Volutq
.cagiona Je malarie, la pouertà, e molti altri mali .: .dunque la fou rana fe!irità no11 •
dee ellère colloc:ita(in eifa.
Non bifoguagi.ì .conGderare . Vo!Uttuofi dice Arifiotile) nellaJoro prima apparenza tutt:t ripie.na .di foauità , e di
dolcezza) ma nel lo.ro termi.ne, che non
è guari lo.nta,no d:i.l p;-ecip1,z-i.o delle ma_g_giori fcia_gure . : ,
. .
.
·.
In effetto egl1 :e .de 1 Piaceri come tl1
"luelle .acqu.e de' .Ppzzi _, .i=he ,non .<1Uen.do
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do i11 fe fi:elfe alcun:i purità fnoi:efolo 11el~
la prima fµper.fi~ie.' fono torb~de, e quali
~o
felbpre pu;i1.0lent1 nel fondo : e per lo
'rl- ·~ pieno {0~10 rome quçlkde i ~iumi , che
iù • ' • vanno ti.ft:te"'al Mare à. cangiare in ain1ci
rez.z.:t il .lon:> doJce; terminandoft ord i na~
,tiamente
l;t VoJuttà çol Dolore? extr~mlt.
rpig11u4ij ~uauspcrupt1t , .
. .
. .
Ir~
· · - Cosi ella e maffima d1 tutti 1 faggi d1
~
•~n guftarne fe non come G.f.ì del dlele
• ton~ pn}lta .del f\i~o , e fecon,do l;i c~m
para!1one çi' alçun1 la Volntta qee eflere
: ella vita, à riguardo de!Je npftre operai . :Z.l . , come vn poco di fale l che le.con,. difce , e che non può entrarui con eccello
fenz.~g!l;JH:tre iJ tutto,
Clçmçnte AJenàndri!)o, chç vfa quell' Strom.
vltima lìmilitudine intitola alti:oue la
7
'
Voluttà, Metropoli di tutti i viz.ij.
Non v'hà co41 ;iku111 fopra tutte le al~1·e, che VI} gran Prencipe debba con. magogior cura fca11fare , chi! d'efler prefo per
l~i
rn Sard:mapalo : Jt non potrebbe, che acC]UiJlarlì peffima fam: fe vokflè imitare
tt.ì
Serfe? che propo1~eu;i premij à coloro, i
al~
qu;ili inuentauano qu;ilche. nuoua maniera di V 0lutt~ .
J Sil;i;triti fo1}0 Ìì1famì nell' If~oria per
uteTlère ft;iti i più Voluçtuofì de~li huornilpç.i. Effi fcacciaroJJo dall;i loro' Città, al
di
dire ~i A~e11eo, tutti i f,il;>bri , perçhe
on
turbauano le loro ore di ripofo . Vno di ·
ellì lagnau;i.lì, che eil endo ~oricato fopra
le Rofe l;i pi~gatura r{ 'vna foglia l'haue<li
ua mcomodato . Vn' altro diceua hauere
nçon~r;i~tg ypgran mal di fianchi a rimiu• K z.
re

··

i/•
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re folarnettte vn operaio à 1auof'are. ;Ed ni
tet"l.o protegòJ che ii r:ilore de gli Sparta~
ni non doueua eflère teuuto iu cont0Jn&1i
eilèndouialcu110, che 11011 doudlè efporlì
ad' ogni forte di pei:igli per fì11iJ.:eOpronta- •
mente vna vita fatico fa, e frugale, qual•
e1·a la loro .
Il Dolore, la Tril1e2.1.a,ed il Difpiacere
·non fono lJUÌ più dil1inti ~e i loro contrarij ~ e li pigliano pe1· vna Pallìone dellìianima toccata dal male , .che li prefenta a•
nol1rì fenlì .
Anco.rche il tempo lia vn gran rimed~ ·
à quefb paaìone J _egli è ben meelio ?16tiofrerlo dalla ragione ; ed è noffra '(~rgo-·
gna , che il primo faccia alfa lunga ciò,
.che fì ritroua fempre in noftra b.al.ìa .
Q:.!ando il Difpi:icere prende il pQfièflò
d'vn'anima, ei {i trasfonn:t i11 vn Cerbern
di trè capi J che l'altligge col palfato, col
prefente , e .col fottu:o . Q:!indi è che l';u-~
mi più forti .della Filofo.fia J s' impiega1w
j;p,u diritta ragione ç-Otro ~ q:Uel1o moiho •
e

.C A P I T O LO V I II.
IJefL' Ardire• e dellf.I Paura •
., e

Opo le Paffioni dell'Appetito Coli~
cupifcibile,Geguono qu.e!Je dell'Irafcibile, fr.i le quali l'Ardire, .e la Paura ci.
fi appref.entano le prime .
L'Ardire, è dunque 1111a pallione .deJI'~
A.nima, che la rinfranca in tutti gl'incon~
t.ri, e la fortifu:a .cont.ro a.d 0 gni forte d.'o Il-a coli ,
·"

D

I
I

,,
j
) '
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Quelta è la più Signorile tti tutte le
paffionì, quella che porta all; azioni più
heroiche , e che tutta fola , anche prima
d'eflèt Virtù può dare ripiÌtazione ad in
Prencip•.
Dicefi, che li come 1a Fortuna fauorifre
eli huomini arditi , ella è quali fempre
~ontraria a' timidi, e pufilhnimi,
.Audaces Fortf1111J iumit , timidofq1e1
•
repel!it,
'La Paura è vna paflione, che perturba
• l'anima per l'immaginazione d' vn male
. icino.
- kuni anno voluto mettere qualche
difi zione frà la paura, e la timidità, come {i nefi"' vltima foilè più oppof!a all '·
Ardire, pofciache, al dite di quefli, vn
vomo valorofo, ed ardito può elle re ad vn
tempo _pautofo J ribattendo coraggiofamente 1! male, ch'egli apprende , tutto
clte giammai egli non fìa timido • Ma l'.
vfo ordinariQ deJla aofira lingua non ci
permette di !tare à qnef!a difiinz.ione •
Vi fono de i tii.nori•giufi~, che polfono
toccare i più magnanimi, e che come dice
lJ Scuola cadunt etiam in conftamem ·vi-

•••

l'

•

rum •

Ve ne fono degli :fitri , che chiamanfì

t~rrori Panici , perche fono fenz.à fonda-

·i.

mento. Il nome di quefii viene dall' opinione de gli antichi , i qu:ili 'credeuano ,
che il Dio Pan perfeguitaflè i Maluagi con
']Uelti fpauenti inopinati .

·'
K

3
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e_4 :r 1 t o Lo nr.
,Della Sperìmx.a, t d~ll11 D/fper11t,ione ~

L

.

A :Paffioné de11a Spéranza formali per
via di vn mo1ilmé·nro della nolìr'ani,_
ni:i verfo di vn Bene.> ch'ella li figura · d'i
poter otte"néte ,
<'.
~efla Palliane è ben differente aalh
Vif"tù Chr_ifl:iana , che porta il n'leclelim<>'
nome di fperanza :. impetòche là prima

'

rifìédencll'Aj>petit_òSenfiti~o·, ed~ v~

~

~I

~

puro effetto della Natura, che le fl:ell~
:fiie ritentano àkunà vo1ta . La féf mda:
hà la fua fede nella vofoitd ,'patfa1,e• -Vn
contrafég1io di Predeilitiaiione, ed è opera della graiià. . .
.
.
I Giouani inefperti, e quelli a~ quali ii
fangue.&olle fperario ageuo!mente,e niof_,
I Vecchi'· èhe anno il fa11guefreddo
conéepitcono difficilmente le.fpetànze per'
cagimfr ; diée Mift?tile ;. ch'effi anno l:ì
frer1enza d1 mo!te tperanze vane ;; dalle
quali fono flati altre volte delufi; d'onde
}lténclono argomento cl'vna perpetua dif'...

to:

fi&n~.

•

la Difperàzione·? vna Paffionè éonfràrla , che ci getta in vna ferma perfuafìope
ch!flerè incàpaci d'ottenere vn bene defitferato , ò pure di nòn pote~e fcantare vn
m:ilè abbonito ..
Q!_elb Di(perat.ione'fa tai~or fare ·deli~
at:io111 non me110 ardite della fper.iza;pCI•·
fci~che n·on v'è cofa akunà, éhe rton s'ini~
préda rifo!utàméte quànd'vno è difperatb;
V/14
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Vna f alus viélis :1 null am
tem.

'.)

'er

• ••

ili•

c!i

lb
110'
hà

:z. ~I
!~rare' faltl-

•

•Ma fe vi li oflèru:t pit) &1 VJcino1 quefie'
mede6tne ationi di Difperazione fo110
fondate<fopra vnà rtuoua {peranza , che
riforge· neil 'animo 1i0Hro, è ci fa tt:.ntarè
tutte Ie cofe· efheri1e , alforche habbiamo
perdut;t la (peranz:r ,, che: <Ùpenc!eua cfa.
gli altri mezzi·•

•
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De!l~ Colfe~a ~

r.n

:C folo voca&ofo !ati'no
ca la colt'era, dinot;r, ch'ella è la prinIcipale
; e la più proptfa Paffione clel!' Ap-

~fa.

Ir~:.c!'1e fi~nìn'...

e..

i1

e

f.,
lo

er

[:ìè

te
t:..

te

petito Ir~féibilé,pofèiache'ht pl'e(o il nome da efla-.
ta Collera vna COmtllOZlollé ctei San..
gue, che fì accenc!e rt'.intorrto aT cuore per
~ombattere le diificoltà:s che· fì pi:efentano'
nelfa i11cf1iefta.defbene', ò n"ella fu:ga d'er
mafe. Seneca l'hà !rffinita piu co~rcifa
mente', vn Appetito cfi vendetta • Ecf il
l>oeta Or:i1.io l' hl intitolata. vn, furoré po(o d'.ureuo!e· .
In: fatti San Toltjfò hà fiabifoo tré·
forti d'i CoHera prefe dal quarto li&ro
d'ell'Etica d'Ariltotife.La: prima ritiene il'
'fuo nNtte·ordtn:nio,e chiamafì "Iratundia:
coHeta: L:t feconda molto più accefa airpeflalì Futore:· e non fà: et>Ii punto· difficoltà; di dare a!Ja ten:a: il~mme cfi Slmtnia , che 11011 ceflà per altro me'Z.zo (e noQ
per·queUo della vend'ett:i." ed è feguita.
1C 4
taL>

•

t

E
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tal'ora dt vna intiera, e perpetua alienazione di Sp~rito. <~indi è che Seneca non
fen za fondamento l.i.:ì detto , che la 0,1lp·a era la Ihada più br~ue per giungere
ad vna perfetta follia .
\"
Si wrne il più forte aceto è qudlo, che
fi caua dàl mele; così non v'hà ordinarianiente Collera alcuna più violenta lii
quella de' Grandi per cag'..ione delle dolcei.l"!e, e foddisfuzioni, che prouano COll<·
tinuamente quali in tutte le cofe ; 11 che
rende loro infopportabili i minimi difpiaceri, e muone in eflì la bile con mag~!!ior
veemenza di quella; che prouano gli mini d'inferior condìzionc.
,
Q!.1indi è che i Prencipi, kpaIIìoni de'
qual 1non :111110 guarì altra mifora , che
quella della lor~ fortuna , e della loro
efaltaz.ione:,fono obligati per loro proprio
inte1 eflè à preualerlì di tutti i rimedij pof!ìbili contro di vna Furia cotanto pericolo fa . L' al tre IJaflìoni lì contentano di
fpingere, quefia precipita: quelle fcuotono gli huomini folaineute al primo incontrn, <Jllefia li rouefcia per terra , e tanto
più pericolofamente il f.1 , quant'e!lì fono
cofiituiti in grado più foblime di più alta·
Fortuna, che rende1\tlo più gr:we l:doro
caduta , fa che ne lìegnano tal 'ora altrettanto più deplorabili le rouine .
Il principal rimedio contro di quefb
paflìone conlìfl:e in abituar lì .i poco, :ì poco di relìfl:ere à tutte le occalìoni di co1lera, che {ì prefentano . Socrate era talmente auuezzo à queita relìll:enza, che quando aueua maggior occa!ìone d' abpanqo.
nadì
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narlì allo fdegno, allora più, c!1e mai fofpendeua tutte le fontioni de~anima , rei~ndo muto, e quali infenfìl:iite; donde i
• • fuoi più intimi famigliari fcorgeu;w10
molto ~ne la collera, eh' egli aueua internamente.
La lettura de i libri Morali prepara
molto vtilmente la fhada à quelle abituaz.ioni. E rid'ce idi molto vantaggiu à ~uel
tli , che fono facili à fdegnadi , lo franfaIe la fame, la fete, la llanche1.za, e tut.
/ to ciò, che infìa!rnna fhamdinariamente
~t.s.piriti. Alcuni ann_? confìgliato ~i ri~
"'arfi m 11110 fp~cch10 ~ quand'vno e prn
ag1!~to dalh bile imperòche vedendoLì allo1·rl:on vn·ceffo sì orribile , e sfigurato ;
nella guifa appunto, che Pallade, ed AL..
cibiade rir)U!;rz.iarono :il foono del f1a~1to
dopo hauere veduta l'enlìagione·deforme,
ed ineuitabile delle loro gote , e?,li è in..
poflìbile , che non lì detelli vna 1'5aflìone,
d1e ci mette sì fp:rnenteuolmeute fuori di
aoi fieflì .

•

e

CAPÌTOlO XI.

()

()

a
o

~

•

(

Dclfe· Pa.ffior;i mifle;/a Mifcrir:ordu, l' In•
ui..lia , la Gr:lojia , e la.
Vergog.na.

G freIà

che le Pa:flìcmi mille fono eoqrpo•
delle precedenti·non auerà mefiieri di tratt~neruifì molto •
La Mifericordia è vn mot1imcmto tenel'O _, ,edolorufo, che noi rifentiamoquansjo)a miferi;i d'v11';iltro ci tocca rlcuol'e ,..
J}

S

d"0n~
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.
d' onde è' formato il nome di .Mifericordia.
(
'
Gfi Stoici permetteuano al loro Saggi<>
di-efercitare gii atti di Mifericordia,. ma , • .
non voleuan~però ch'ei fofse n-ltfericordiofo; poiche, fecondo e!Ii, egli era fuperiore à tutte le paflìoni . Altri anno (atto
vn:i virtù della Mifericordia,e gli Atenie.fì fe imlz.aua110 de gli Alnri come ad vna.
Diu!nità.
"'
Egli è indubitato, che il titofo d(Mi.
fericordiofo è !?'lol"iofiflìmo ad v11 Pre.ncipe _, perciòche~Ìo fiell~ grande Iddio no
lo rigetta. ~indi è, che gli Egiz.ij p .1euano nella cima d'vno Scettro la te d•..:
vna Cicogm per limbolo cli Mife1·icorctia,.
e nella parte più bafsa vn' altra telta dì
Cau:illo M:trino, che rapprefent:iu:i la fe_
uerid: evoleuano inferire, che fe bene
vn Prenc:ipe dee tal ora efser Seuero , e
tal ora altre sì mife.ricordiofo ,. nuHa dimeno fa foa mifericordia dee !tare al
di fopra . J. ed efserr. preferita alla· feuerid..
i> Inuidia hà vn'altro fimbofo , che è
la Cantaride , perciòcbe li come qnelto, 0
Infetto li getta femprc sù i più bei fiori ,.
l' Inaidia >"attacca parimente alle più bel..le azioni de gli altri ,. per renderle , fe
tanto e!Ia può , meno conGderabili . Imperòcbe queifa è vna paflione , che {ì
forma ne-lle noftr· anime , allorche vediamo prnfperare i nofiri pari . In vece
di efs<l._vi è l' onefla Enmlaz.ìone , che
le rafsomiglia, ma che è permefsa, efsendo rnp ftimolo efficace al ben' oprare, ol-

tre
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tre cli cf1e efsa è immune da o~ni maia vo~
lontà. Vn Santo Padre hà. ;muto quefro,
~enfiero , d1e Idd'io 11011 potrebbe più fe.
ueramente:punire v11Inuidiofo,. che•ol1-ocandfilo nd foo.Pararfifo fe fofse pofsiòile. cli entra.mi con quefl<r paflìone, pc:r-·
ci0d1e h: feJ'icid d'e gli altri glie. lo conuertirebbe in vn, Inferno"
la Gelofia.è vn'altra Paflione così' fra• mìfchiata d"odio·, e d'amore, che ri fcorgono inefsa.de.i contrafegni viiibili , sì
d'el'l'vno, come:ddl'altro. Euuj•vna Ge- . lofia lod'etrnle ,. e Dio mede fimo liè. chia"fuato il Dio gelofo.
' La Ve r~ogna· e vna confulìone cfi (pirite, che viene: atlorche lì teme q ll:Jlche biafilllJJ d'vn'operaz.ionefutta ,. ouero qual~
che forte d'infamia ; ma qllefh fpecie- di
timore in v.ece. dii. fare impallidire , rirno..
p~e il v:olto d~vnrofsore · ,, che è. fempre·
ibto, prefu in buonaiparte, e-che i Filò fu-..
fi anno chiamato il Bdletto dcl.la Virtù .
fo. effetto pe1; indiCifll: V.Il VOl110 oen &ter-m.inato al mare J d'ict:lì ch'e.;li h:ì- perdllto,
d'.el tutto il rofs.ore,.ò lìa la.ve.rgolna1,.

)

o

CA l?'I 'Ji9 LO

..

X II .

Delle: Vi.YtÙ Mara/i , , e. de i:Vi"z.~;
in geneT11le. ;.
A Vlrtu,Moral'e è vn"abito• ,. ouero'
vn:i:.cfifpoliz.ione coflante , , che.ci fa
ope1:are fecondb la ragione·.
~ella diffiniz.iOne. ci dà ;Ì~ co1mf'Cere>
il_udl.a.de.J. vizio, il quale-carne cont•arfut
K. 6
ill1ll

L
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;ilJa Virtù(·, altro non è , che vn abito al male J rd alle operazioni irragioneuoli.
~
f-.[sa ci difcuopre ancora la difièrenza , t,
che lì dee mettere td le Pa!Iìoni, é le Virtù _,od i Vizj: non efsendo le prime, che
inclinazioni indifferenti al bene,ed al male; e qtieil:e fono abiti, Ò lì:t difpolìzioni
determinate, e fìfse.
a
I1Fterzo luogo la rarola ' operare' _di..t '
:ll:ingue in tjuefh diflìnizione la Virtù
Morale dalle V irtù intellettuali, quali fo_
no la Scienza, l'Intelligenza, eh Sapien;:/
z a, e dalle Virt1Ì infufe, la Fede , la S~e
ònza, e la Cari tà .
· La VirttÌ Mural e è nella volontà ,'"'"t he
mira à ciò che è buono, bello , ò dilettevole; ]'intellettuale Hà nell'fatelletto ,
che hà per proprio oggetto ìl vero . Così ·
col mezzo della primà noi diuentiamo
buoni , e col la fcorta della feconda fapienti, e dott i . La Maluagità è oppo:ll:a
:illa prima , l' ignoranza :i]Ja feconda •
Finalmente_la Virtù Morale acquilhfì con
l' vfo, e l' intellertu:ile per via dello :ll:u"
dio .
Quanto alle Virtù énfufe , che chiamanfì in ;iltro modo 'Teologali , elleno
fono Virtù Cri.fiiane , e f~pranatura]i ,'
che la Tcolo?,Ìa ci dà à conofcere come
puri doni dello Spirito Santo, e però non
fono foggetto pr oporzionato della Filofofìa Morale .
La parola Virtù pigliafì :incora qual"
che volta per vna qualità naturale ,,
che viene attribuita à gli animali , alie
pianFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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piante, ed alle pietre ffelle , , • che anno
qualche Virtù particolare : ma ciò lì fà , Ò
abtilìuamente, ò perche fa p~ola di Vir•
tt1 è omonima, ed equiuoca, cioè l dire,
• eh' ella +il molte , e differenti lignific!zioni. Leggelt in Plutarco nel Trattato
d'Ilì, ii co~.;)e alcuni Filofofi attribuiuano
à gli Heffi Demoni j alcune dillèrenze di
Virtù , e cli Vizi.j. Vi fono parimente certt femiuirtù , come tal vno le chiama ,
che fono difpolìzioni naturali alla Virt~1 ,
e che lì ofièruano anche ne i fanciulli .
·:ral' è il delìderio, che lì riconofce in dlì
d;eOère lodati; h tema del di fono e, l'inclinazione alla Patienza, alla Prudenza ,
one?lS alla Nlifericordia . Ma queLh non
fono che puri femi di Virtù, e non gi:ì vere Virtù.
Finalmente coauiene ollèrnare , che la
Virtù Mornle, ellèndo vn' abi~o, ella non
lì acq uifia fe non col co.fl:ume, e con la
pratica di molte azioni reiterate. Molti
tengono con tuttociò<i che lì può fare vn'
azione con tanto femore , e coraggio ,
che tutta fola farl bafiaute per produrre
vn' abito virtuofo. Tant'è, che quefi'af' fioma relb cofiante t che la Virtù conlìfie
nell' azione.
·
" Diceiì altrcsì ordinariamente, che la
Virtù confifie nella mediocrità, ed in vn
certo mezzo , che la Scuola infe~na non
ellère di Aritmetica, ma di Geomètria; ò
pm e eh' egli non li mifura .col numero ,
ma bensl con l'equità; e non il mezzo
della cofa, ma della r:igione . Le propon.ioni aritmetid1e , e' geo1m:triche ,
la

e
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la prima ~elle quali confifl:e nèll'egualità,.
la. feconda nélb dignità richie.don.o vna.
ratlO~ lunfa fp1e~Jzione.. Ma. quefl:o vuol Hi,,,, •· re.info.lhmz.a, che.: quantunque vna vittÙ , •
/{a mai fempre fr:ì dt1e vizij·con!'..-arij·, co- 1
me per efet:n,1J10 Ja Liberalità trà.l'Auari-.
zia, da.prod·ig:il)ci ,- i} Valore. trà Ja, Timidità, e.- fa Teme1·ità; eifa non è- perÒ·
ièmpre egt1almeute dilhzsJe ct1 amencfue ;,
~d~e il Mei.zo Morale ,. in c.ui lì con.fidri:a la Virtù, come nel foo, trono,, e.,he
fii frà- ]'e.cceflò., ed' il mancamento,. lì
piolia, auuJ:o riguardo al tempo , allu}Y.
go~, ed alle perfòne. Vedeli ciò i1efla.
'temperanza, doue ciò che· balta.ad vn?
v.omo per mangiare·, ò bere e troppU poco· ad• vn' :tltro: e nel-valore, doue vn'a-.
zi0ne: ge.nerofa in òfguardu d'vnìemplice·Solcfato , farebbe vn:t temerità. conlìclerat:t nella.Perfona. d'vn. Generale. d'e-.
fèrciti.
Egll è di ?rande.- iinpertanza Poflerua1e quelti trè· precetti: geuerali .. n p.i:imo.
ti-) a)lontan:irli con. cmaggior wra dall> e4
lh:ero-it1 più lontana dal me2zo d'vna:
Virtù,. comeper·c:1gio11 d'efémpio cfall:f"
Codardfa , _che dalla, Temexità , perciò- •
ehe la prima fe.mbrà·~itì:contr:iria dell '<tl:.
tra al Valore • Il' [e.condo d'i fuggire:pa.rimente. con. molto fludio l'eflremid- vi:...
•z:iofa, alla· quale lì amo portati cbf noflro .
natt1rafo,, comeJ'Auarizia fe noi. vi ci tro-.
ui:imo inclinati, accofhindoci pet vn tem-.
po Ì tt VII cetto,n~odo alJa prodigalità: . H .
teno di freque11tare·gl'i1httomini v.irt11Q{i~,
e coqipiacedidelfa. lOro.compag_nia--" à.fìne:
.
di.
Mediii

;;;dFe
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di contrarre ihfenlìbilmente qffella raffo:
miolianz.a , che è quali ineuiabile nella
cofi'uerfaz.ione tanto nel male, quanto nel
• • bene.
«
Veni~o alle Virtù particolari , e
cominciamo da quelle _, che chiam:Ulli
Cardinali , cioè à di1'e Principali , ~
dc;lle gnali dipende tutta la bontà , e
l'hone.ità- de i 11.oll:ri coltumi . Alcuni
Pilofolì anno voluto, che· non vi t"oile
eh' vna fola Virtù , la qiiale riceueilè
diuerlì nomi fecondo gli oggetti diuer'[, _, e le foe Xzioni differenti . Ma 110i feguiremo la comune opinione, che le diìi:in&ue, e che è verifimilmente la mig!io1:e ; lì• come abbiam fatto intorno al foggetto delle Paffioni contro à.
quelli, che con vn lìmile pretelto voleuano confonderle tutte con quella dell~
Amore.
Di quelte quattro VìrtÌl Cardinali .. la
Prudenza regola l'Intendimento; la Giufhzia la Vol~nt.ì; la Temperanza l'Appetito concupifobile; e la Forte:z.z.a l'Irafcibile.
CAPIT01~0

XIII.

Dell4 Prudenza •
)

..

"

vna1'n:den~a

'H.i
naturale ·? che naV
. fce con eflo noi , che abbiamo cnmune con gli animali , e che non e llèndo propriamente eh' vn mero iltinto della Natura no11 può auer nome di Virtù.
Non è già dunque di.quell:a pmden1.a ..

che
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che tratttla fcienza de i cofhuni, ma ben
sì di quell~ ch'ella confìdera come Intellettuale pd rifguardo del fuo foggettb ,
iiofciache ella rifìede nell'intelletto ; e , •
come Morale à cagione del fuocoggetto , •
pe.rche s'occupa. nella direz.ione delle
azioi1'i , che dipendono dal 110.firo Volere.
~efl:a prudenza Mo\i'1le s'acquifca col
ten~po, e con dit1erfì men.i , di.e àipel('dono in parte d:i,llo il:udio , e molto più:
dalla fpericnza . Ella. fì d'i!Enifce vn 'ab i~
to de!J' Intelletto, che prefcriue all' A~ ,
petito i mezzi onefii, e comodi per ar/.5. de riuare ad vn buon fine . Cicerone lì è
fin.
contentato di chiamarla l'Arte de'Y' ben
11iuere.
,
Ella è dunque vna virtù, che fembra
tenere il mezzo çrà le Virtù Morali, e le
Intellettun]i, ò fìa quelle dell' Intelletto, e queUe delfa vol0ntà . Ma quantunque vi Gane de gli Autori , che fanno diffìcoltà pe1· q uefl:' i.fielfa ragione di regiflrarh fd lè Moralf, mi pare molto pr~
prio il feguire l'opinione contraria, che
è la comune , pofciache tutte le Vù-tù
anno bifogno della Prudenza per le loro
operazioni, dm1dè ~iene, che Apoll<lfano non facendo, che vna fola Virtù,
le chiamaua tutte altrettante Prudenze
.<liuerfificate ·•
1 . n Jf
le i·egole della Prudenza fono infìni·
te: e~c~ne Je principali.
I Non fare giammai cos' alcuna_.
:Cema p rnporft vn'fìne buono, con que.
Ato
. , .bel. motto
. \ J C .Hi ~ono t e l'Ìcercare i

r
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ibez.z.i più breui, e più ageuoli(jler confeguirlo.
ez. Non intraprendere alctaa cofa fuperiore alle fue forz.e , delle quali conuien co111>fcere la capacità . Diceli di ccloro, che praticano diuerfamente, che
anno il cuore più grande del ceruello ,
cioè à dire più di coraggio, che di pru..:
den:z:a . Dobbiamo immitare la Natura ,
iJie forma que!te due parti ad vn ~m
po, ed in vna giufl:a propor:z:ione trà di
loro.
:; Non s'ingerire , che ne i proprij
affuri' fe non fi viene chiamato à quelli
de gli altri, e vi fi poffa impiegare vtilmen•.2.
4 Non apparire troppo fagace , goner11andofi fempre conforme il tempo, il luoao, e le perfone . Vi fono alcune ore, nelfe quali è impruden:z:a il voler fare l'accorto; ed alcune fiagioni dedicate a' Bacca:.
nali, nelle quali' i più fauij immitano i
Pa:z.:z:i.
·
S Tenere per indQbitato ·• che ci potiamo ingannare, e non afficurarci troppo fopra il noHro primo ragionamento •
Nemo mort alittm omnibus horis ft1pit, diffe il vecchio Plinio. molto giudiciofalflente •
6 Non efeguire giammai le deliber:nioni della notte , in cui tutte le
cufe comparifcono più grandi; di quel,
che fono {e non vengono approuate_,_,
anche di giorno le medeGme delibera·
:z.1on1 .
. _z P1·ima di rifoluere alcuna cofa ,
ran~-
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La Morale
-ramruemwal'G il paflàto, confid'erarc il
prefente , e prenedtre i! futuro : imperÒche la Pruc'.enza sà preuaferfi vtil'mente
.Ji tutte fe trè parti dd temp6.
' 8 Non Jodhre giammai a!cuç.o _frnifu- •'
ratamente; fcufare i difetti degli altri; ,
non :ipprezza.lic:,nè d'ifprezzare·gian1111ai fe·
Re!To •.
9 ·r-ron parfar guari fe c1o , elle fi vtfo.f
clirt non miffiore cte! Sil'enticr; quefl'è
vna ma/Iìma d'vn Antico . .Bifogn:f- cotr
tutto ciò foggire· vlf Jìientio oil:inato, e·
difob1 ;?:1nte. Ma 11011è gi.i: vietato i[ pre·
t:aferfi d' vn mocfefto Sifentio • ò come dif.
fe cofoi , d·· aiutarG col Sil'ei;tiO.
1 o Dirnoihare buona vofont:l l·~utti,.
ma· non legarli- convillcolo d'i il:retta amicizix, {e non con pochi. Chi hà' molti
.Amici non ne hà neflimo.
Jr Non d"ifprezz:rre dli che fia, tenetf~
c!o rer accertato,. cne fi come norr 'l"'hi
punto cTi nemici 5 che deb&ane l'iputarft'
troppo ·deboli , non v'è nè meno- volil'&
così miferabiJe ,: dlt: non po/fa tare tal o.
:ta ''ngr:urfèruigio. Hmini1ùo TopO"può
' rod'ere la fune d'vn leone·.
1 i Non entrare fe noir rare· vofre iir '
contefa 5 e come per':"ÒR7.a quand'o vi lì èobligato, dando à: cforedére, che fl ti.
cerca pilÌ fa verid , che la Vittoria.
1 3' Procecfere cancìicfameme· 5 e co ...
n1e fi fuol dìrea!Ia ouona irr ogni affare·,.
e non mentire·giammai : ~ii'i°di cfipeode
tutto iI credito cfelfa vita Crnile.; heilche·
fì plilfsa110 tacere molte c0fe, ed' altr~
c1i1lìmufarne- .. In cotal guifa appunto 10l

e

'
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praticaua il Cardinale di Torivn Mini:flro di Francia; che fece pronunziare all'llllperaclore C:trlo Q!!into , cf!egli non G
&iflidauà già di ciò, che diceua queLPrela• • fo, ma bfnsÌ di ciò, che non diceua. t.
14 N6nimprenderegiamrnaidi riformare il Mondo , nè di combattere contro
al Secolo , eflèndo cofa ridicola il voler
c6ntendere con chi è Giudice, e parte nel
wedefarto temp~ •
•
. i ) Quefti fono i prirtcipali af01·ì!ini
della Prndenz.a particolare , che alcuni
chia1rtano M~naltic:t; l'.Economica ne h.ì
de glì altri, la Politica li preuale p:a·imenfe de i :Cuoi ; e h Militare t!e abbonda al;tl'esì ·'cioè d( quelli, chefpett;uto all'inftmiione del Capitarto; e del Sold:1ro:i111peròche vi fono molte forti di Prndenza •
Ma la fcieni.a de i Co fiumi pt•efcriue fo.
1amentè quelli del pri1110 ordine , in cui ci
fiamo trattenuti.
..

CAPITOLO XIV'.

il'.'

~

's

t);UA Giufti.z.f4 •

E I~ Pru1ei~za occupa ii prim<;> luogo
fra le V1rtu Mo1~h, perch'efla le regbla tutte ; la Giufl:it.ia merita il (econdo
èon1e quella j che s'impie_pa nel coinu~ bene , che lì ctmfidera mai 1emp,re ~uant1 del
{larticolare.
LtGiufrizia li difÈnifce vn' abito de!- 1a Vòlont:Ì, chè ci fi rendere à ciafcuna
ciò che gli appartiene • ~dlo fi regola
con la Legge , che èò naturale, ò pofitiua,;
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ua; e laJlofitiua ~ ò Diuina, ò V mana.
Il d iritto, che nafce dalla Legge lì diuide
in diritto li Natura, ò.iritto delle Gemti,
e diritto Ciuile.
e Diuidefi parimente la Giufiì~ ia in ge- •'
neràle, ò lia vninerfale, che Arillotile dice contenere in sè tutte I 'akre Virtù ;. ed
in particohre , la qua!e è meno dilatata ,
. ·
e come vna parte della prim:i . .
Quefi'-v!tima GiultizJa è di dt1e fortic•
Difl:?ibutiua, ouero Conunutatiua . La
Difiributina rendelì con quella proporzione geometrica, della quale abbiamo di ~ )
già parlat~, che confìdera la dignità de i
fo&getti, o fìa delle Perfone tanto per lo
cattigo quanto per la ricompenfa • La:...
Commutatiua, lì efercita per via di pr·0porti-0ne Arit111etica, che confifie nell' egnalid..
,
. . .
Conu1ene olleruai·e .la Gmfl:1z.1a verfo
Iddio , rendendogli i'I culto, che gli è
douuto ~ verfo del proflìmo non facendogli giammai ciò , che non vorren1mo , che
follè fatto l noi;e vc,rfo ò.i noi lteiiìJauendo vna cura ragioncnole delle due parti ,
che ci compongono . !
Per lo diritto di Natura onoralì il Pa- •
dre, e la Madre, co.:·1ferualì la fua pofierità, e rendelì ,J foo :ì ciafcuuo . Q9eRo
è sì naturale , che fe ne oflerua la pratica
in molte bef!ie .
Secondo il diritto delle genti, b dèlle
Nazioni.._ gli Ambafciadori fono inuiolabilj ; lì arfpone del bene~ e delle PerfoHe di quelli contro de' quali lì 1H in
aperra guerra , e non è lecito approp1·iar-

l l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.
le
~

~- t

J

:>

a
li

.

o

.I'

I

Del Prmcipe ·.
z..65
J'ria1·1i !e cofe publiche, ò facre .
Il diritto Ciuile dipende dat'.'ollèruanza tle' cofl:umi"particofari, ò de gli Edit• ti, ed ordini del Souran@ .
c.
• ~efl:Holo è fu peri ore alla legge Vh1:1na , perch' egli è dellò , .che la fà : ma 11011
lafcia cont11ttociò d' aflò3gettaruili quafì
fènJpre volont-ariamente.
,
Il fondament~el diritto CiuiJe, ~di
q.tello.delle Genti• lì è il diritto di Natma . Di moQ.o che fe i primi fe ne difco} frano , e fonci cof1ti'.<lrij all'Equità, ed al...
l'onefl::ì 'nat11rale, deÌ'>hono ellère corretti
fopra q uefio diritto primifiuo , ,che.è co11fo1llle al Diuin Volei:e .

CA.P IT O LO XV.
Dcll11 F ortez,za ,

fono alcuni , .clie met.tono la Tem.
V
,
pe1:anza au.1nti della
Magnanimi ti , .petche
Temperanza m0w
I

~ortez.za,ò

l~

(

rlera l'Appetito Concupifcib.ile , fenz~
di cui l'Irafribile regolato dalla -,For~
te.zza J1ou farebbe punto commoffo ,
• e perche la nofl:rac; Volontà dee più
t-0{to aHenerli .dal male, .eh.e fare jl bene , Altri per lo contrario danno la__.
precedenza alla Fortezza come molto
più nobile , ellèndo cofa più ~lòriofa il
fa_re di moto pl'Oprio vna buon; ~zione ,
eh~ lo fomfame femplicemente vn~
maluagia , come il pnifcriue Ja Temperanza : sì che auendo il bene l'anteriorità del tempo non me;10 , che quella
della
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della dig~it.1. la Virtù, chç lo Gegue 4e~
~flère prefC(:fit.a ad vn altra , l_a qti;ile 11011
-hl ~!tra mira, che d';illonta1jarG qal 1pak. Imperòcbe fe bel)e h fuga di .quell:o 1 1 e .
!nedefimo male tal' ora è )a pri1fia 11ell' 1='
feguzione,il bene contuttociò fempre preçeds: n~IJ· iptenzione, non ;tppartandoG
la noHra Volp11d 4allç çofe 111a!u;igie , . fa
nop. fe proponendoG cotte vn bene il y;m~ggio, çhe le'ne dee rifultare. Q!:e~
ragioni ci fanno ;ibqraççiare l'v)tim~ opil
· u ione , ed aflègnarç quefio çapitolo alla,
)
Fortezza, chiamata da i Latini Fort#udo , e çhe viene da poi ;tltresì carat·. terizata fouente co' nomi di jv[agnanimit~, çli Valore, e di grançlezza dico~
nggip ,
·
' E!Ja ~ çlunque vn abito della V pJoptà,
che çj f~ efi~orre ar<lit;imente a! pericol9, ed alla fatica, allor~he il no.fhp douere vi ci obliga • Effa hà perciò dLiç p;i r.,
ti' l'yna' çhe rifguarda, hvgrefiìone , ò
Vintraprç(a arqita delle cof~ ten·ibili ~· ç
l'alt+;i J;i pazienz;i à foftèrire cor;iggiofamenti; lç çloJorofs: ; agere , & pati . Bi
perche l;t morte è quell;i cofa , che la Natura più di tuttç a~l;\9nifce , e çhe ci ;ir- '
reca 111aggiorç fpauento, i Filofofj ~n
no tutti ripofio il fo1111110 grado della fortezza,, ò del coraggio nddifprezzo del1:1 morte ; {j come apno altres\ çletern1i...
p;itg. ~eh' era n1aggiore il merito, e !;,i. gloria çli quefta, Virt4 nel foflèrire ~ che uell~
intraprendere •
Ii meup, in çui conftfie la Magn;mimi.
Cà, è tr~ la Temerità , e l.a l'oltroneria,
al-

i,
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~!1011tan:i1;1dolì .dalle eltremid Ylziofe_,
:e
.d ell'Audacia, e deJ Timore. 0
Il~
14 fuo pggetto forn1ale Ji è i'onefl:à, cl-i
alo, . e m_çido che ·lya!ure J che llOIJ h;j. per l!!c> -c
'°ciuo .altro ç chd'at:nbizio.De , l 'Auarizi;,
~
Ja VeIJdetta, .la Pau;,1 ;-ò la 1:i.eceffidJnott
e,fi
è, rigorofamente parlando, .che vn Valore falfo ' e l'iiml)agit:i.e fallace di qneil::j
fr;
p.1 Viùù . ,[..a Gran~z;z;i . di co,raggio, cJ~e
.at'Parifce ne!Pjlo~o in yna borrafoa per cagione dell;ifua perizia 1:i.è .me110 ella è vn:i.
'vera Fortezza Morale : e n:i.ol.to .meno il
I~
\ difp,rez.z.o di çplu.i, .che non _appreg.de il
~
pericolo P perche l'ignora • .Altrettant<>
connien dire i;{i coLor~, .che (en)brai,o :u·.diti in guerra~ qu:mdo .penfa.110 co11 cre.dulità .di auere 9.ua1cheçarattere, ò q~al~
che .ai:ma inçan~at-a-capace !{i preferuarli:
a,
perciòche fono molt9Jo11tani dal Valore
~.di cui fau.elliamo :> s'egli.~ pu,r ye1·0 eh'e)gli non "-bbi;i p.er principio_. nè per .fine
.a ltro, çhe l'o.n dlà .
. Bi.fogna ben~,guard~·lì fopr.;i il tutto '1,i
prendere pf!r pili valorofì coloro , -che G
gettano co11 m;iggior furia , e coJlera nel
caldo 4e,I pericolo. Ciò dimofl:ra più to• fi.o vna dt:bo)ez?.<idi~irito, che rende i
fanciulli pii.ì inclil)at1 ~ e lf! Doi:111e più
.fo,igeite ~rdinariame~lte .i ~degnarli~ c~~e
gl1 vom1111 ; nella fl:efla ma111era, chi! 1 p1cc-ioli ca~nolini ab~aiano ~ e s'initano pii)
prefro de~ Malhm, e de t Doghi. La for ..
za del corpo li fà conofcer.e à portare i pe.,.
fi più_ gr.auf fenza ,riséiirfen~; e. q1~e1la d"-~
lv fjnrito a foppottare le mgiune , ed 1
trau;igli fenza-pallìone, 9pe,rando c?qg-

~

-.
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giofameftte col folo monimento dell' O•
uore.
~
·
Si come il V:il ore è la pii\ Ggnorile, e
,!a più fafl:ofa di tutte le Virtù , così non ,
v~ n'hà alcuna, che lìa più pro~ria :id vn' '•
gran Frencipe; il ~uale npn può fe non
con q1olta difficolta m:intenere il foo E_ofio fenza 111 riputazione d'ellère valorofo.
Il folo Valbre è quello ,du! d.ì i trionfi, e
eh~ rende immortali i 110111i de i Cefari fe
dc gli Aleflàndri. M:i ciò è foperRi10 di
rammemorarlo alla~eneJJolìtà d'vn Prencipe, che h.ì beuu~e çol latte le t}laffime

del Valor~.
CAPITOLO XVI.
Della Temperar,za,

la Temperanz.a t~nga qul
A Ncoréhe
l'vltimoluogo tra le Virtù Cardina-

li , e ceda alle prime in dignità ; non ve
n'hà però alcuria, ,,che pofsa e.fserle preferit-a fi; G rifguarda la neçeffità , po~
fciache la fanit.ì sì del corpo' , sì dello fpiritg ~ dipende afsolutamente d:t......
efsa.
_
Ella fi diffinifci'vn abito della volontà, che modera i piaceri del corpo, e iopra tutti gli altri, quelli del Gufto, e del
Tatto . Diffi fopra tutti, perche in effot~
to v'hà vna certa intemperan!l..a ~ che ap~
partiene à gli altri trè fe11time11ti tuttoche men propriamente. fo1peròch~ quimti ne vedi:un noi per riguardo della villa,
che fono inte111peranti nçl erocacçiatlì le diFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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dipintut'e più rare, ed i MobiliQpiù preziofì ? E non vi fono altri, che fì rendono•fchiaui de i loro orecchi, ·on la paffione , eh' effi anno per la .Mufica , alla
' •quale !i dlnno in preda più di quello, chi: '
loro pennette la propria condizione? E
non fe ne ritrouano ancora , per ciò che _
tocca ali' odorato, che fono biafìmeuoli nell' vfo eccelfwo degli odori,e de pro1
fiu1ti, de' quali la frequenza glie ne to~lie
f quafì del tutto il fentimento ? Ma perche
\ quell:i piaceri, che !i prendono con gli
· oèchi, e col nafo, toccano lo fpirito non
men del corpo, e non pregiudicano ncì
all' vno, nè all' alt110, come fanno quelli
del Gull:o, ed#faft6~, de' quali per altro le beihe fon..o partecipi al pari-di noi,
ciò è cagione , çhe rigornfamc.11~e parlando , e fecondo Ardlot1le , la 'I emFerau2.a non rifguard:i {e . 11011 quefl:i d:ue vi timi fenfì, de' quali eifa riJuce i piace1•i ad
vna ragioneuole mediocrit~ .
~1ando la temperanza s'oecupa :l regolare il cibo , di cuf' tronca I'ecceHo ,
çhiamafi AHinem.a, e per riguardo del
bere, eh' elfo rifl:ringe alla fetè naturale,
~appellafì fobrietà , b~nche queHi termini
fi confondano alfai fo1,ente principalmente lie_l noiho linguaggio ordinario . La
Cai11d , la Continenza , eh Pudicizia ,
fono le parti della Temperanza, che moderano gli ec:ce~ della Carne, e che reprimono i defiderij troppo. vìolenti della
Voluttà, che nafce dal Tatto.
Si può d!lata:e altresì Ja Temperanza
ad 1mbr1gl1are d troppo ..graade appetito
L
di
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.
dì glorì:\,,i:agio1)ato 4~ yna sfren:ita 11mbi+ione , ed allora chi;imali Vtniltà :
pure ad <'>,rporfì .a.Il' :ccefiìuo ar.dorc. di
fapere , po(ci;iche come diflè quell' An('ico , /Jterarum q1&oq1u .imcmperlfntiil'
eft , il che può auu~nfre, sì per riguardo de]Ja quan~i.tà , sì della .qu;dità ,
qu;indo il nofir!) itudio riefce' , ò di
pregiu.dii:.ip rula f;ilure ,con ,vna lungliez1,a·, ed afiìduid troppo grande , ò ..~.
prenlìbile per eflère impjegato -intorno .ì. materi{! riet;Jte , f: più proprie
à corromre1e Jp fpirito J eh!,' ad inihuir-

o

l•l.

.

1a "!femperanz.a ;non .è già 11emica....
.delle V olutd, ma" .effa. krregola , e ne
toglie fcmplicemetlte i difordini ~ Co5Ì non fono elleno maluagie di fu.a na.fura, ma foto l•:inno bifogno .di tem ..
per:unento • .Non è già viet;ito il pren<lerfì piacere nel mangiare , nel bere ,
~ ndgiJioco purche fì :faccia ..con moderazione. E qual vergogna di .coloro~ i
.c:iuali pare , che non viuauo, fe non per
bere , mangi.are ·, e giuo.care, in vece,
.che no11 li dee rn:rngiare, bere, .e giuo.
care fe non per vi11efe? q~1e1te cpfe pof-~
fono elfere lecitam\:nte praticate c011 di.
letto , purche non fì facciano per lo' diktto.
·
L'Vtilità della Temperanza è tale )
eh' efla p1·olunga la y.i,t:r , la rende immune da malatie , .aguna lo fpi.rito ~
fortifica Ja memoria , rende il çorpo
più vigorofo mlìno Jlella vecchiaia J e
;ei qà oltre· al fom10 più tnnquiH.o, anM
·
"
~he
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che cle i fogni piÌI onefl:i; ·quitidi è che
i l:'ita<>'orici fa(cuano profeffione di
col\!ide~are sè fieOL ò per ffare .iloro
• propri j te rnuni 1 di rimirarli ne 1 loro

• .Io&ni. •

•

M:u:o11uien notare, che ço1ui, il quale non~ · Temperante fe non per p~lfed~1·e CJucfti vaotaggi, ò per ifcanfare 1 m~!t,
t )e rlifgrai.ie, •he fono eflètti dell' m!ltmperanza' parlare efattamente ' ~ fec9ndo il.rigore della Filofofìa , non ·dee
djrfi alfolt!ta~nente Temperante . Impe~ .Ariff,
roche la V1rt11 della Temperan1.a al pan /i6. 1.
di tutte l'altrc Vi1·tù, non hà per og-morRI
•
22
.getto, nè per fuo ID"incipale motiuo al- c. '
tro che l 'pnefil""'.,'Taquale fola poffiede il
priuil~gio rli rendere virti1ofe le nofrre

a

1-1a1m·f.11-

;17.10111,

CA.l?ITOLO

XVII.

·e '

ei

~

er
e,

(._.

~

didi-

F>

rip~
rpo
le

an-

.I
S

]Jçl Viz.io 1 e dél Pecrnto •

come le Virtù fuialterne, e che dipendono d:tlfe quattro Card inali fono
ilate accem>ate ne i Capitoli antecedenti q uahtu balta per riconofrerle , pa/ter.ì
N,rimente in quella (i~ciola Mora!~ 8'vn
fo1o Capitolo pe' VHrJ, che fono a quelle oppolli ; tanty perche gli abbiamo di
. gii tutti ofieruati, sì nel parbre delle_,
Virtù, quanto ~à cagione , . che la dottrma de i coi'lt,rarij hà quella proprietà , che la cognizione dell' vno contiene quali nece!farfamente quella del'
altro.
L z
hl
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In fatt'lnoi abbiamo già poll:o nel Ca~
pitolo dodecimo la diffinizione del Vizio
cauata da qi1ella della Virtù, e 1'ouefci!tn4P la meda~lia , non eflendo. egli altro ~ • •
c11e vn ab;to della Volonta, <the et fa
operare contra ragione, e ci porta .ì f.tre
delle azioni irragioneuoli. Cern1111ente
chillnque auer.i rico1~pfriuta la belle:i;za
della Virtù lì ·figurera <geoolme.nte l~
bnfttezz.a del Vizio, e non amerà gi:u{t..
ma·Ì CjUe1Ja fenz' auere :VII' .efJ:xema auuerr
fìone contro di quello.
Euui nulladimeno <J.Uefia par~t.:ì tr.:ì fo
Virtù, ed il Vi1 io, che quello incomincia, e quelh tern1in,11 <;91 piacere . Ma la
gioia , che procede d:l'l VIifO è molto breue, e quella~ che confìe~ue alla Virt~
dura eternamente.
'
Il Vizio, il Pecc:ito , e fa Malìzi;i, fo_
no diflèrenti in ciò, che.il Vizio, .come
d;ceu:imo lì prende per l'abito; il Peccato pe•· l':tt~o ; e la Mal'izia per la diflòrmità, che rìfnJt.a sì ~all' vno, com.e d_aJ!'
altro.
Riconofreremo noi dunque 1e a'l.ion.i
vfaiofe dìil:inguendo i Peccati.
. L:i prima diuilìone di e{lJ è in Peccato•
Oriçinale conofciuto dalla nof!:ra f~la
'reologia, ed in Peccato Attuale: quello dipende dal nolfro primo Pa~re , e q ue.
fio da noi fl:efiì .
La feconda diuilìone lì è del Peccato Atttde, in Mortale, e Veniale. Il Mortale
facendoci riuoltare dal Creatore verfo la
Cre~tura, ci priua della grazia di Dio ; il
V~n1aJe ce ne rJ:nde men 4egni,
.
La
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·Del Prencipe •
17 3
La terza diuili..,ne fi è in l\ccato di
commiffione , che dinota via difubbi.
dic!nza ad vn comando nt>gatiuo , ò fia
• proibitiuo _;._ed in Peccat; di Omiffi'è• ne, che~onfiite nell' inol!èruanza d'vn
precetto · affermatiuo, e di comandamento.
La quarta diuilìone fi è, in Peccato di
parofa, e di fatte> , di delìdèrio; ò
• della bocca, dell' opera , e del cuore .
La quil'lta diuifìone prefa da S. Paolo
li è in Pec€ato carnale , e Peccato fpiritu ale.
, La feil:a diuifione fi è in Peccato com.
melfo contra di 110.Lfielfì , contro al nofiro Prnffimù-;=='é ~ontra Dio .
La Settima diuilìone lì è in Peccato
chgnorani.:i, d'infermità_, e di malizia •
ia ottaua diuilìone hà fette membri~
che cofiituifcono i fette pecc:iti chiamati
volgarmente mortali , ò più tofl:o capitali . Ella è opra d' vn Teolo('o morale il dare à ctafc~no di effi 1~ fo :L..J
conueniente fpieg:izione ; ed è quella
d' vn vomo faggio 1' allontanarfene .:Ì
tutta fua poflà come da pericolotìffimi
frogli.
Tant'è, che quene difiinzioni, e diu!lìoni dimofhano chi:iramente l'aflurdità del paradolfo de gli Stoici , i qt1ali voleuano, che tutti i Peccati fo!Jèro eguali ,
fenza riconofcerne di più graui l'vno dcli'
:iltro ..
Il Peccato trae la fua ori('ine Latina fecondo alcuni dalle bellie brnte .
l'emitum à Pecor , pofciache l' vo-
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mo , cKe pecca s'auuicina alla bell-ia

1

nel medeGmo ten1_ro , che ·s• ~11011~
tana dalla ra!?'1one . Se I' ·et1- <.

~

I

.r

mologià n~rt è ve1·:t, la
• 1ita:< puo< appog-\r
Mora
giadi .tUttauia
fopra

vn:t . fempfi~
ce alht-(l
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L'ECONOMICA
DEL PRENCIPE.
•
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': . . .

.OSSor
CAPITOLO I.
Delta Jcienzr1. ErtJnomica •

I R,j'.. la Morale, che
è Ia Scienza de i coflumi, fi cfiuicle in trè parti. Nella prima, che
fi.c.hiama Etica, ò Motale per ecceHen:i:r, e
fopra della quale V.M.
fr è di già intrattenuta > impariamo :Ì gonernare noi fleffi colle regole della ragione. Vi fono due altr~ parti ; che conGe-·
gmono naturalmente t1uelfa. , delle_,
'}t1ari vn:di è l'Economica> e L'altta la.
PoJitiea.

a

~eft' ordine

è molto naturaie, ef...
L 4

fe1h
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L 1 Economira
fendo cola necellar1jllì ma .1 che vn'von'ld
fappia gouei·nare s~ fielfo prima di comandare à gli altri; lìa come Padre' di
}ìflmiglJa , il che _:ippartieue ali'. Eco no- , •
tl'l!a; o fì:i come Sourano, Mfg1I'rrato,
ò Minifiro d1 Stato J il 'he rifgu<rrda la
Politicà.
Si come du1ìque l·Economia a,e andare ap2relfo alla Morafo, così dee pre- '
1
ced~re la Politica attefo che le Cafo pai!
ticolari, e le Fami?lie fono auanti le Città} e le Polizie. "Per tanto.11on prefuma
già chi che fi:i , che vna Perfona incapace di ordinare ,. c<'.lme {i dee, i fuoi alfuri
chme.fiici , debfc> ;:i.!_~frire nel !!ouerno .
del Publico. I Rc°i"nani lit'èéero ~beffo di
'Vn Senatore, che difroneua della neceffitl, e de' mezzi d1 fare la pace; me ntre
];i fua cafa eta piena d i turbolenz.e,ed egli
in diuorz io colla propri;i Moglie, e fepa- '
rato da' fuoi figliuoli . Demarato Corintio volle parimente rendere r idicolo il
Rè Filippo di MacerJ.011 1a, che dimofhaua in publico di deliderare, éhe il ~ouerno deila Grecia follè tr:in <]t1il10, rinfacciandogli J che il fuo d1fcorfo non atte- ,
ua alcuna con formi~~ col!e d1fcordie del
fuo Palà:zgio, eh' egli lafciaua crefcerf(.,
.
fenza i:urarfi moltt• di terminarle . Ed
Lrh. S• .
Terp[. 111 Ero d oto fi1 l egge J eI1e 1. p :ltlJ.. , l.i
·quali correilero i difordini della Città
di Mileto J ordinarono eh ' ella' follè...J
pollèduta, e goLJernata da quelli , che
furoJ10 ritrouati eflère fl:ati buoni Padri di Famiglia nella campagna J come
verifimilmeuJe più abili de gli altri à
goFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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gouernare gl' intereffi dello Soato.
Hora !:i Sc.enz.a Economica è quella,
dte prefcriue le leggi necefl!?rie pel' ben
•
gouernare vna Famiglia à fine di viucrui
0
0
felicemente; il che l'Etimologia della ~a
rola Greca, Economia, fembra dinotare
precifamente.
E fi come la felicità del!' Indiuiduo è il
· n11è·aella Mor*1e, che
J\f. hA già con' 1 , &fidcrata; quella della Famigl ia è.a]t1~sì lo
•
fcopo dell'Economica; ed il bene geMerale vnito alla conferuatione dello Stato,
· è il prop1io oggetto di tutti gl' infcgnamçnti Politici.

v.

Delle parti prin.cipali dell'Economia.
Vtta la direzione cl' vna Tamigfo
dipende pnnc1palmente da i doncri reciprochi , che fono primicr:unentc:
trl il Marito , e la ~fl,fooiie ; fecundariamente trà il Padre,ed i fuoi Figliuoli;. ter~ /
to trà il Padrone> ed i Seruitori. Li prima focied > che è la coniugale> hà m0l .
.ta conformid col gtuerno Arifrocratico ;
~l comando del .Marito fopra h Mo\?;lie,
douendo ellère molto più moderatn de gli
altri due. Q!!ello del Padre fq1ra i fi3li- '
11oli è Monarchico; quindi è, che i Rè
fono chiamati Padri del Popolo. E quello
del Padrone fopra i fuoi Seruitori è pienamente Signorile , e· Difpotico , ?ofci:iche la •agio ne -vuole, che fia molto più.
M )
a!fo-

T

•
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affoluto J~ i 9t1e· precedenti.
II Matri~nio J1.ì il fuo fondamento
nella Nattrra , la quale accoppia gli aJfri
.Animali, edè perciò vtile, e necelfarìo.
Lçàmicizia , e la fede deon' etlir ~e fcam- •
bieuoli trà il Marito, e la Moglie: Ma
egli è giufto,che la condotta, la protezio.
ne, e l,'acquiGi.ione veng.:no dal p~~no,.i
1'vbb1d1enz.a, la comp1ac~.t1za, e la ·c onferu ~ziotie de!Je ·cofe acquifiate Gano par-O 1 ,
ti della Moglie.
l
. Il potere ciel Padre fopra i fi10i fìgl1t10- •
li è fiato riconofciuto come naturale da '
tutte le Nazioni. I Romani , e molti altri Popoli anno a11uto il diritto di vendere i loro figliuoli mo ~'t'è'\.'\5ìte, ed anche di farli morire. Ma fa pi:iceuolezza
del comando Paterno , tutto che Monarchico , come habb1a111 detto , hà il fu()
fol}d'amento parimente nella Natura. Il
diritto Diuino dall' altrn parte, che obli- :;a i figliuoli ad ogni forte di rifpetto ,. e
- che promette loro perçiò la ricompenfa d'
vna lunga vita, auue~·tifce all'incontro i
Padri di rion conrriJlare i loro fì~liuol~
con \' Il trattamento troppo feuero, e troppo mortifùiatiuo •
L:i foggezioae de Seruitore al foo Pa..
druue potrebbe parere meno naturale a
quelli , che fofiengono, cl1e nafciamo tutti liberi . Imperèche, dicono ellì , p~r
quelta ragione appunto rimetti:-uanG altre volte i Seruitori in vn' apparenza dì
libertà , i nel tempo de' Satumali, per fìgni6care, che nelia prima età del Mondo
fotto Saturno, non era per anche 11abilita
V•

(
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Ia fernitù . E nondimeno, pe'! tacere cfe
gli Schiaui iutrodotti dal òiritto delle
t'1enti, è ve1illìma l'opinione d' ArifrotiIe,, che lì vedono molte Perfune , le qtr:ili
G C)
JÌ
ttr
.par ch(ll'l non 1:mo venute al Mondo fe
· . non per fei:uire à gti altri ,cl)tanta è la d'if-·
frrenza, chefi rit~oua fouente da v:omo1
.acf vomo , sì. per ri~1a.rd:o d'c:)h conforma·- ·
"":z:i~nè del corp'à; sr perq11e1Jo.,. cli e tocca
, &alle. funzioni dello fpirito . Con qtefl:0
fu~poHo l' autoritl de'Padron.i fop.-a i lo\ -!0 se~uitor.i s'appoggia ;mcora. fopr:r if d'i·.[itto naturak , oitre di che quindi ne tìegue , che non è. metro' auuanraggi0fo à gli
V.ni if femire ,, tJçm ellendo atti igouer-.
nare [e fretti·, cl1e à..,.gli altri il coma~Ò:!re.
Le. leggi Economid1.1t regolano l 'vna, e l ' altr:r~cond•i1. ione , moitramfo Gn l q_nal
fegno dee~iungere .1' vm:miti di eh i co.-manda , e. la. fomnuffione. d.i chi Cerne. -

nr..

CAPITOLO

..

De.lle LeggiÉ,onom'fche in ci.ò, che rifg1iarda principalmeme l' acquiflo , l.i conr·
_ ferU:aàone ,. e-la diftribuz,iane.
de~~eni:.
o

S·IRE .

1."Eeonomia. hà molte lcg!'i ,,
che 110n i;ifouatdano punto
M~ Eflì
prefcriue mirte"orighe, che·t10U'd'ebbo;10
ellère abbracciate fé non da gli, v.omini di
.G@.ndiirione·o~rfinaria• . Voi auete: de gli
VHiziali, che: anno fa d'o.&t1ta0 at:tenzio-..ne aI-buon?ordine·, alfa d'ifpofiziane·,, ed!
all.' vfa del vo~r~ loure, e de' ,ofhiPà-

v.

L

6

bgg~ -
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faggi . Di foodo , che farebbe cofa molto
imp1:opria, il trattenere V.M. fopra mol.
te particolar~tà della Scienz.a Economféa
intorno à quefio foggetto . Ma non però t, ~
ne /legue, che tutte le mallìme òi queih
ft
mede.Grua fcienz.a /lano indegne della tiflellìone d'vn' gran Prencipe, p9te-ndo ef.
fere loro di qualche profitto , ed ellègdouene alcune, dalle truali i fiÌI glorioh-lvtbuard'ii !i follo forniti con molta lode f , . .)
Conuiene fare frelta di quelle , cbe ·fòno
di tal natura j .:Ì fin c\ie riflettendo lìn do-.
ue lì portano quì le fpect1Jnioni Filofofì_
che , V. M. non vi Jì trattenga inutilmente.
·
Alellàndro il G;';n<le auendo mandato _à vilìtare i Bracmani dell'India Orientale , .che fono li :Bramini d' og~idì , il
loro Capo appellato Mandanis d.iHè al fuo
Deputato, frà le altre cofe-, queHa fente111.a Economica, che Ja migliore , e la
più apprez.z.ab1le di tutte le C7fe_t>ra quella, che lì al1cneua pit/. facilmente dalle cofe fopèrflue, Ancore ie le Corti de' Prencipi non poffano ellere alfolutame.ute regolate con queHa norma ; con tutto ciò
importa loro rn~rabilm;11t~ , _che il numero de' loro VH11.1ali "fìa lurntato da vn<f
certa mifora. Si come gli animali, ch':m.
no m~ gg io r copia di piedi non fono quel • .
li , che caminano meglio de gli altri ; così
gli vomini , di qhalunque c01idiz.io11e effer lì vogliano, che anno più gran num~
ro di Seruitori , non fono i più puntualmente ferniti . Dopo vn certo numero ,
il di più , porge più tofto imbaraz.:z,o , che
~~
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profitto. Vna quinta ruota n°'1 può elfei:e aggiunta ad vn Carro fenza renderne
l '1f~ men commodo-in vece l!'ageuolarlo;
e quelli , che anno fei dita nella mano ,
ne ricetMDno più tolto difagio, che al~i
mente.
I Sourani 11011 meno , çl1e i particolari ,
debbono fai cafo delle Perfone induCtrio!~'7'c"ume mulq~ più capaci di feruirgli in
Slnalungue vffizio poffano ePière impiega'.} te. Ali:itte Rè di Lidia , auendo incontrato vna Donna ihaniera del Paefe di
4i"racia, che portando vn fecchio d'acqua
fopra la tdb , tìlaua con le mani , ed in
oltre riconduceua dall'abbeuerare vn Cauallo, la cui ·brigiia"era attaccat:i :i.lla foa
cintura, manclò Ambafciadori à Coti Rè
di Tracia, per auere permiffione di far venire vna Colonia da quel paefe, pofci:iche
produceua perfone coiwto laboriofe, ed
indu{hiofe ad vn tempo.
Qteil:'è vna mallìma Economica , che
il vero mezzo di arricchire non depende
t.1nto dal moltn acg'hiHare , quanto d:il
non fare fpefe ecceffine . E ciò , che mi
fa cteder, che quella maffima polla efière
auuantaggiofa :ì gli Reffi Rè, li è eh' io
vedo ne11' Ifiorict'l ·Dione Caflio , che
'Mecenate , il più autoreuole de' Rom:mi _
appreffo i' Imperadore Augnfio , non fi
difiìcold di feruirfene per indurre quel
pof1ènte Monarca à tenere buon conto de•
d-anari del fuo teforo , che raccoglieua in
quel tempo le rendite di q uafì tutta la
Terra .. I tefori grandi 111ecefiàrij alla co11feru.az.1one d' .vn grande )tnperio , non
tau.-.

•

. 1t.•.
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tanto s'aC4uìtlan0:.., difs'egli, riceuendo
molto- d:a tLJtte le parti>. quanto troncando il luffo il..utile. J e la ìpefa fuperflu& ;.
tliuiti.i. magn&! non t11m multa. 11cczpiendo ,. , .•
qlì.à?" non. multos fumptur f acienrb_, _,. colli. '
gulJtttr. V. M.. s'appro.fìherà meglio di ,
qudro latino->. elle del GFeco di Di e ne •
Con.uien tenere quefl' alti::i maffma.
per iufallioile anche nell;r. flelfa fuÌìrìgfi:r
d'e i8.è '·che la negligenza. à prenderlì le
cm:e nece!làrie ìn ordine-alJ·a fua. dire:z;lo- 1
ne~. ~tì molto maggior pena, ed' è irreom../
parabilmentepitl faticofa .i- d1e tutta Ja di
tigem;a r:on cmi è ljlediente· .,. che: i~ Capo
di ellà proc1111i di regofarfa • ln>re familiàrì laboriojior efl neglig"éntiaJ:quJm diligentia. L'occhio del Paàrone." c~me Gfuol"
dire ,. iugralfa il·Cauallo , ed· il fuo pied'e.
come ·portano i precetti dd]' Agricekura.
rende piì1 fec.òudi i fuoi. poderi . Ma egli
è aticora più certo,. dìe.la rnaofcem-a" cheprende. d~' foo i affari vii. P:iàre di Fall1iglia, conttibll.lf!':e à furia ptofyerate. à mifura, die il d"ifptezzS .,,ò la negligenza d'·
cflère wnuen.ient.emente ilhutt0 g1i pui>
appon,are gr:rnifiìme pregiudicio.
e
Io sò bene:, che l"a frngahd cfe' parti_:.
colari non pu0 :rne1•Mor0 nclJa•. C:ifa •.!e;'·
"Rè. E rui rirntda , che- Cieero1~1i: fenteudo!ì ob!:igato .i lodare: il Rè di Galati;r
Deiotaro d·' elfei< frugale , e multò li>11011''
Economo, r.irenefce ne] 111edelìm0 tem~.
po, che gli attnbuifce qui.net.i, vna. virtù.
priaata più tollo ,.che.reale.:. e·pi:0pria a,. ...
·m a l)erfo.ea della foa cond'izione . Nm1 è:
però , che i più gra&.(?renòpi non. pcffano

·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

nh>l-

Del Prenope.
t 8~
molto vtilmente, per il bene de..i loro Stati , informartì della condotta delle lor
C3!tfe , e troncarne gli abuli. SE.urico Ter" ·
• zo Rè di Cafliglia feppe, con molto fuo
• vantaggiP, pratKare quefl:a maflima, dt>• po.ellertì veduto ridotto , per la poca Economia de' fuoi predecelfori , ad vn:i tale
t}ecefGtà, che qua lì arroflifce l~ penna in
~rlnare qu~ dtipo il Mariana , ed altri
·i!l:orici della Spagna, che fù cofire'ttuwet·
pranfare in Burgos , al ritorno da vna
Caccia, d'impegnare vì10 de' f~oi Man-:
elh, nello !l:eflo tempo , che 1 Grandi
della fua Corte fguaz.z.auano allegra..
mente.
In ogni cafo, Siré, egli era à propo!ito, che v. M. fapeflè fommariamente in
che conGfreua que!l:a feconda Parte della
Morale , che Economrca vie11 detta, affine di palfare più com1110dameote , e pi?&
fecotido le r~gole , alla terza Parte , che è
la Politica, il fot>;getto della quale tre~
uerafG altrettant; più importante , quanA
to è più dilatato , e ff!blime •
G

r. A
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CAPITOLO J. ·
Della Politi'ca in generale •

IRE . Dopo ledue prime Parti della Morale,.
i~vna delle quali infegna à regolare sè iteffo , e l' altra ad effe re
buon' Economo,. cioè
ad ordin;i,re rnme conuiene vna Famiglia, liegue la terza , che
è la Politica, oNero fa Sciem.a di ben gouernare.
~eita è s1 narubJe aJ1>von1-0 , e 'gli
f:onuien cosi bene, che fecondo l'olièrua7.ione d'Arifrotile, non v'hà pnnto d'an.imali, che che lì cfica delle Pecchie, e d'el- '
le Formiche, che li ~ompiacciano al pari ·
.di elfo , à viuere in conrnne con vna b;tt

regolata foE:ietà . ~elb inclinazione cfelb Natura hà il fuo fondamento fopra il'
.bene, che tutte le cofo ricercanG>- , e che
tanto è più ~raud'e, e più apprezzabile ,.
quanto più e generale. Or il bene di ciafc:un particolare, e quello deJle Faniiglie.,

t!ipendendo aiìèl11t1uuente da quello' del-

-
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lo ftato , che abbraccia gli altri ~ue,non è·
marau1gl ia fc Gamo natÌ:1ralmente procliui
à ~ueft'vltimo,e deGderofi di ~onfeguirlo.
,, •
-Il pregio ; e la dignità della Politica.
• quindi fi«endono manifef!:i : im]JerncK'e
•
,
• non potendo la Rofl:ra particolare felicità
1
auere akLma foflill:en1.a , ò ferme2.za
(enza quella dello Stato , non fapremmo
:fl:Mià1: troppo v,.a Scienza, che c'infegna
t fado profperare, prefcriuendoci le t!<lgole della fua cendotta . Elfa nà per altro
'f!Uefto vantaggio Copra tutte l' altre pro•
feflìoni , che le loro fonzioni no11 poffo no
eflère praticate fema il foo aiuto ; la Teo•
lo~ia fielfa , che tiene il primo pofio trài
di loro, h.:ì tal' ora di bifogno d' appoggiare il ripofo delle fue contemplazioni
fopra l'autorit.:ì delle leggi Politiche . In
fatti non v'è Arte ; ò Scie111.a alcuna, eh"
non perifcane i difordinid'vno Stato, e·
la medelìma Religione hà neceflità della ·
foa foffifienza per la conferuazione de' ·
fuoi Altari .
Ma benche la Pol,tica debba eflère apprez::iata da tutti per rnotiui cotanto rileuan ti , i Somani con tutto ciò fono più
obligati di qualfiu~lia altro i farne cafo,
i;d 1 coltiuarla con particolare f!:udio , e
cura ; poiche auendo Iddio commelfo loro
il gouerno de i Popoli, non polfono efer- ·
èitarlo'Clegnamente fenza il fuo mezzo •
V. M. nf1ètte!'à parimente, che quefii medefimi Sourani , auendo maggior intereflè
del rimanente de gli huomini nella conferuaz.ione dello fiato , in riguardo del
poil:o , ch'effi vi ocwpano , debbon per
I

con-
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eonfegnen,'!:a applicarli con vna fl-raordin;1ria attenzione ad impoil~ffarG perfettamente d'vmf Scienza, elle tanto loro iifi_
porta ,. e cI1e Gpuò dire , che fia il lorc>
pfoprio·mefuere •
e

'

'

CAPTIOLO I I.

.

•• •

Delf.e trJ. forti di' Stiti ,. e ii" . . .,

'

pouerni' •

J

)'

·_f~no !rè forme.principali cTi_iO_ur~
V Imta,.
o tre mamere d11ferent1 di go-

\

uen1are gii Stati • la prima ft chiam;r Monarchia, cioè à dire iI c-0111anJo d"vn foio:
Ja fe€onàa Ariltoéraria, elle d'ipende daI
'rote re di pochi ; e fa terza Democrazia ,,
neUa quale il Popolo hà tutta I' autorità .
Q!Jando fa prima ii corrompe> ,. cfegenera.
fo Tirannia; il vizio d'ella feconda è l'Oligarchia; e quello della tena Odocr.1zia
;ien detta, in cui la fecci:i del Po_poJo prenalc a] buono, e C<Jnfìcferabile Cittadino.
ScorgonG frà gli arn~11ali gJi abbozzi di
quelle trè forti di gouerni , pofriache· Ie
A; pi riconofcono vn Rè, le 6 rù, d'iceG ,J;
cl1e viuono Arifl-ocraticaruente, & il gouerno delle formichehpprefenta fo Rat~
Popolare.
Sia com 'eflèr l1 vogii:t , tutti i' Fifof~.li
anno riconofciuto il comando Reale , ò
Monarchico per lo pitì antico d'i tutti , lì
come egli è veriGmiimente il più cfegno,fe
I.i con/ìdera , che Dio. fe ne.ièn1e nel gouerno de] Mondo, c11e tutto h.l del Reale. Ed Ariilotele non contento d' attl'ibnir-
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buirgliqudl:i vantaggi , pr?u~~ltresì la
foa eccellenza con.quefl:o prmc1p10 , che
,ne11 v'hà corrut.ioòè alcuna cveggfore .li
,,
quella, che fi fa delle co(e più perfette :
• • Or petcl.-ie la Tirannia, per fentenza ili
tutti i Politici è il più deteil-abile di tutti
1
'
t ' gli fconcerti d'vno fiato, quindi ne fiegue, al dire dello Stagirita·, che il co111an. " dO"Reale da cu~deriua, dee efière il più
, tperfetto di tutti .
{,
• \;1.
·Ma che ? So110 di già icorli pi~ di due
\ ìnila anni; che quefio problema è fiato de'iifo da quei Signori di Perlìa , i qtiali al
numero di {ette fece-ro confulta 3 dopo la
morte del fuppoll:o Smerdis,qual forma di
gouerno auellèro dotttttò itabilire per la
migliore. Otanes ptonunciò irt fauore della Dcmocra1.ia, Megambifo tenue il partito deil'Arifiocrazia: e Dario feguito da
gli altri quattro J riportd fa vitto1·ia de i
primi facendo p1·eferire la Mon:.rchia, come la più eccellente di tutte le Souraniti 11
{econdo che lo tiferifce Etodoto nella foa
terza Mufa. Si pu(t v~deré parimente nell'
·Ifiorico Dione Callio, come lungo tempo
dopo , le ragioni di Mecenate in v:mtag• gio della Monarchia , preualfero fopra
'l,uelle,.\!_i_Agrippaf'.f{<!voleu~ portare Augulko a rimettere l'lmpet10 111 vn gouer- Ii~
no popolare . Polibio fìegue vn (entimen- Hij,!"
t~ particolare intorno à ciò 5 quando fofl1ene, che la piit eccellente di tutte Ie Sotlranità è compofia di tutte le trè for1ne ,
com'erano quelle di Sparta, e di Roma ~
~1indi è ; dic'egli, che Ia prim1 hà confo:uato più lungamente la fua liberti di
tutte
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tutte ]'altie della Grecia:·e foggiun$e,ch~
iJ ,tempel'amento,ed il rnifcuglio dello Sta.
to Romanot~ra così eccellente , che i R.10mani iteffi non haurebbon faputo dire, à , •
<J':rale dtlle trè forme s'accofi~flètnaggior~ 1
mente il loro gouerno , cioè della Monarchia , dell 'Arifiocrazia , ouero della De- 1 t
mocraz!a,
CÀPJ TOL,.0 ·rrr... -..r: <.

(
ç iJ ,}.
Mnj/ime gener~li proprie nlle.trè formt" / ' ·'/. .
d: Go.'Jerna_.
I

•J.

p Rima
d' ogn'altra cofa conuiene
auuertire ciò , che Ari.fiotile hà

molto giudiziofamente olfernato nell' v1timo Capitolo dell 'vltimo libro del I' Etiche à Nicomaco, che 11011 è già della Politica, come deJ~a]tre Arti, e Scienze, del.
le quali coloro, che fanno i principali af..
ììomi, e le più importanti decifìoni fono
'parimente cap:ici di Ìnettetle in pi·atjca, e
di palfare ageuolmente dalla contempla7.Ìone all'opr:i. Ciò vc:defì, dice, nella Medicina, e nella Pittura; ma non è già così
di quefia·, in cui ]'vfo quali folo può darci
l'attitudine à ben gouernare, che il Padre '
non può comunicare~' precetti à_ foo li- g.~io , nè l'amico all'amico; ed ou ~ lì vè.
dono delle Perfone à parlare ottimamente d'ogni forre di polizie,Je'quali ron tutto ciò non anno vn min mo talento per l'amminifirazione d'vno Stato. La loro covnizione generale lì confo1.1de , qnando
f-ichiede i] bifo~no di praticare la particolare, lìmili à co101:0, che fanno la. proprie.

tà'
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t.ì de .i fempiici fenza faperli riuuifare ;
ouero a' Fanciulli" che chi:inìr-no per Pad1~ tutti gli vomini, che vedono, non:!.' • uendo ·;mèora il difcernime.nto da fape~H
• <lifiinguc!-e . Egli è vero, Sire , che , come
1 t ' quel F~lofofofoggil!nre molto bene,quel~
Ji, che po/fono fopra dici0 vni-re la Teorica alla Pratica , vi t·roueranno miggiore
"""facrlid de gli altri , il che dee oi;Jio-are
I JJ
~.M. à pr;ndere a1iticipatamei1te quafche
i/ ' ' '. conofcenz.a d:t i ragionamen:i deUa Po.li. \ica, e dalle.maffime, c11 : le fono proprie...
rifernandofì ad iulhuirfene più prnfonda.
mente ne i.fuoicenlìgJi di Stato, doue la
gr:mdez.z.a del fuo geaio finirà di perfe,
q.iouar(i, occupandolì gioq1alm.ente ueHa
condotta-de] fuo Regno.
II. THtti .i Politici coriuengoao coa
Arifiotile i11 quello p_u11.to.., che debbonfi
accomodare le leggi alfa Republica, ò fia
.allo Stato, cioè à dire al-la natura de' Sud.diti, conlìderando ilP.aefè doue abitano,
fa fituatio1~e del qua~ h.ì noti poca pof.fa11z.a fopra i loro fpiriti,auendo per.altro
riguardo alJa diuerlìr.:ì de i tempi , che richiedono differentidirettioni, ed ordi11i .o
e facédo rifleffione aJ genio cli.coloro,ch'n•no 1.gg-ior.forz.a , e fono 1nembr~ prÌll·
cipali del gouemo , a' quali è d' vopo agp
giullare, e p<topor:iion:i·re i Decreti.., e gli
Editti. Imperochc .non v'è alcun Mo11al'ca, ò lìa Legislatore,il.quale non debba fa.re come i bt:1oni Architetti, ch'anno pritl·
cipalmente attenzione nella coltruz.io11e
de i loro Edificij aUa codiz,ione del luogo,
ed alla materia,ch•efiì vi trouano,quando

l;

llOll
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non poll~no impiegarne altra migliore ,
In cotal gµ{.fa. appunto non è gia in notti.a mano il fare fcelta del Popolo 1 e ae•
\,'alfalli, che ci conuien ~ouernare, ma.
ben sì , ellèndo coll: retti a pretfderli _tal i~
quali li trouano, dobbiamo h;wer cura.
di reggerli fecon~o il loro tempera111ento~
più politicamente, che Ifa pofiìbile . lP _
11op vnò già dire per tant(), che non vÌ f.ia.'
vn' equìtà naturale, ed yna ragione v11f. l
uerfale' la quale non è circofrrìtta da al- 'V
cun luogo , nè vinçolata ;Ì verun clima /
ciò 11011 oJtante però , dobbiamo fquente
auer rigu11rdo nel foggetto ~ che iwi trar.
ti;in10 , ad alçune ragioni particolari, le
Vb. 6 • qu;ili .fono variabili feco~1do } ten1pi, :i
~o/it, Juogh1 ~ e le perfone. ~md,i e, çhe A,q-.
't.7. ilotile. medelimo dice molto ~ene ançora,
çh~dque l:t natura d'vna Contrada, e la
{ituazione d.'vna Prouincìa portano,çhe le
lor(} principali f9rze fì;i.no in Caualh;ria ,
egli è fpecfiente , che iui tutte 1e leggi lì
riferifcano alla fornn del g~merno Arill:9.
uatico , Ò (ia di pochi; pofciache il Po.
polo minuto non potendo fare la fpefa di
mante11e1· Caualli , conuiene nece/fariarnente, che le fotz.e c,. e per con{eguenza
l'autorità, fì;mo trà le mani de i-•icc;hi . 1
' che fono in piçciol 11urnero. Che fe tutto
à rouefcio la maggior forza del paefr çonfifie naturalmente 11ella Fanteria , _ come
ne P-li S11iz:ieri_; ci pure nella Marinarefca)
cotrie in Obnda, debbonfì in cot;il luogo
jlapilire le Democrazie con leggi appro.
-priate alla forma del gouerno popolare •
Vn fole efempio può dimofrrare eflèrui
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alcuni luoghi, che 1,1on pofiòn8 follèrire
.altra domà:i:11:ione, ~h.e _la ~onarchic:i .
~'Pelli .di C:ipp:idoci:i .rifiutarono la 1i-Juflin •
• bert~, .che veniua foni o0frerta da i R<.tr '"!3·

..

•mani ·' j>!liltell;ando, .che noJ1 poteuano

1

~·iue.re

l

feuza Rè , .di modo, eh.e con.
enn.e .d.ar loro Ariotmzane .Per Jìgno.
eoaiarli.
~fII. ·~:illiuog.lia cofa !i nndrifre, e ti
;111antiene naturalment.e cou i mcdefi'.mi
., me:z.:z.i,dfanno.cotribuito <la p.riocipio .ail'
~fièr f uo : ijfdem mttrimur qrt.ibres co-,,,fta.
mus, .c"ulem f unt principia generationis,
& conferuationi; . ~eili Aforift11i .a1,1no
luogo Jtelh PoÌiJica tion me.n o, che nella
Fifica ; cli mo~o , che vedeli qmi li fen;ipxe,
,che gli S.tati belliçofi nel 19,ro fl:abilimento, quai' .era quel.lo di Sparta, 6-pe.rdono
ageuolmente fe fi trattengono troppo in
ripofo , e che .auuiene .ad .elì~ come al
ferro, che !i arruggin.ifce, .e li confoma,
fe noJ\ è efercitato, e maneggiato .
.Romulidt1rum .igitui; longa, & gratt.isSutp;.
• .
!IX.ttttem
pax •

'"'""
tyr

(i

Il Re_gno di .Fran eia no.11 ~meno gue:rriero di qut!llo de' Lacedemoni,ò.di quel• 10 <li Creta, che gli feJ.uÌ .di m?-dello: ed _è.
·
o :ibbou<lante d'ottuue Colhtu:z.10111 , ed Or.dini mii i rari • Ed in realtà fi è veduto, che i dodici anni d'vn ripofo troppo profondo fotto Enrico il.Grau.tle, Auo ,di V. M. fur.orio per ap1>ortare v11
pregiudii::io moh:o Jtot:ibile allo 1bto •
Queil:a .Monarchia J1o au.eua goduto giammai, dopo Ja fua fo11dazione vna calma sì
lunga, nè pei:ver~tàefià n'.:rneua gi~mmai
:iuuto
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auuto maggior bifogno t ma fe il Rè YOJl:ro .Padre di gloriofa memoria non l'aueAè ricoi1dotta verfo il fuo principi8, e
rimdla negli efercizij di Marte , 'correua
rifchio d'eflèr.e la preda di col-oro , che' ' • 1
fondauano di già le loro conquifle fopra i
fuo rilaffa~11ento , e fopra la ruggi11..e de
le foe armi.
IV. Ciò non vieta pe;·ò, che la ptim
infeuzione di qual fìuoglia Legislato
l
non debba eHere di far vi11ere il Popolo in · Cl
pace ; eflè11do certo per altro, che fopra il
.,, :n. tutto frà Chrifl:\ani non v'è guerra 0oiufta
. P11cem de b~et habere 'VO·
:...p•J••
• [e non e' nece Il.aria:
07 lttntas, bellt~m necejfìtws, al dire di S.A~o
il:ino . Ma per buoni , che {iano i no!h-1 fì.
ni , egli è quali impollìbile goder lf pace
per-altro me:iz.o, che per quello dell'armi: ji vis p11cem, para bellttm • E così non
è già vero, che qualfiuoglia pace , e tranquillità puhlica, non meno, che ogni ferenit:ì dell'aria , debbano aflolutamente .
preferirli al loro co)1trario . Vi fono de i
Paelì fottopo1l-i a' turbamenti dell' aria ,
ed alle nebbie, i quali ndn lafciano d'.effere de i più fani . Vn' aria troppo pura
unoce à molti temperamenti : e molti au- •
.\ '
Il 1.
lib , no p~r quefl:o n;otiuo antepouo\~,f~_t,u:r:i.
.,,. ;,,1 de d1 Ponente a quelle d1 Leuante : Non.
de8rem.ferenrtm omne Jfotim optimum ; im'ò verò
'Vtr. Prouincias nebulofas ferenis ef{e Jalubriof ort. res, & m
· hoc Dcci'd entem pr& latum 'l egrmus
·
Orienti, fe dobbiam credere al Petrarca ,
quando hà parlato Latino. L' importan1.a lì è di fa per fare la guerra per ottener .
la pace Ai non difarmare giam1t1ai fen:ia le .
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douute circofpettioni , come fuam:ino gli
Spartani
appreffo de' quali Venere fiefià
l'eraeperciò rapprefeatata armatlt di tutt'arc
mi ·e d'imitare i Romani, i qu.1li fcppero
ua
he' • •cosi bene Rreualerli dell'vno , e dell 'aJtrfj
tempo pacifico je militare , ~he lì refere
ggetti di ammil'az.ione à tutta fa terra,
ella quale formarono, quaG diflì, vn folo
"{mperio .
«>
e Dito ftmt qui-bus e:dulit ingens
" Sulpit;
Roma cnput, 'Uirtus belli, & f1tpienti11Sa17r.
Cl
pacis .
'
·Il maggior amico della pace , che già
fuai fofiè, Cicerone, ed il maggiore ini_'egno altresì , di cui quella Citt.i capo del
Mondo poteflè gloriarfì,fù cof!retto dicofeflàre del fuo fecolo, che non poteuanG
ace
gultare i frutti della pace fe non erano coltiuati da' difordini della guerra ji pace fmi
'UOlumus,beilti gerendum eft.'fi bell:1m omittimus,pace m:fq14am fruemur. ~indi è,che
i Giudei anno inuocato , ed il Dio S:ilem
di pace; ed il Dio Sabaoth de gli Eferciti •
e I
. V. Tutto che la grafldczn d'vn'Impe.:.
~ ,
rio
c:igioni .egu:ilmente terrore, e. rifi1ctto
efin tutti i fuot vicini; e c11e la fua ampùnf):i ]a quale fembra obligare à maggior cura roduca in ricompE!nfa in magoior numet .
._i vtdi alla fua confcÌ·~a1.iont! Dioll.
( Nolz magmt#dtm lmperq metuere,d1ceua Caff.l.
quel grand' vomo di St:ito all'Imperadore 52.
Aug~Ho, qr~od quanto maiiH eff,tanip plura etzam qutbtts conferuet111· habet; con tutto ciò è molto verifimile,che b fua felicitil
non dipend:i da qt;efio .. Vn' altro Imperadore abbandono d1 pot volontariamcn M
te
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te trè bd!e J>rouincie, l'Affoia, la Mrfopotamia , e l 'Armeni.a , J fin che i limiti
d!!ll_a Don~n.azionç ;R.01)1:).n,a non ~!ro
piùdi(coftjdçll'Eufrate, fe pure no'~ fe~<: p.!!r rendere difprezzeuoli le,..conqui{te•
di Trai,al).O. E f;n dal tempo ~ella Rep11blica, N11ìcca 110~ poteua fotrerire la di
jtrL~io11e dello Stato èJi Cartagine per t1
more, che quell.o di Re91:i non ifcapit:iff
.ccr.1 vn':iccrefriment0 p;rieolofo.E per 4ire il vero, lì come la buona difpofi-z.ione
del nofr.ro .corpo, e le t)ofl:re forze. , non
tanto s' aumen.tano .col -1.)1angiare a!l~i ,
quanto col ben digerire, qu!!lle d'vn Corpo Politico lì co1~fumano parimenti! più
tofio J the accreièerlì per via di ec.c:.e(Iìue
conquifl:e , alla conferuazione delle quali
troppo grande fpefa lì richiede, e troppo
nu.merofe diftìcolr.i Gfrappongono.<~an
ti grandi ed.fii.i {i mirano~che· {i rouipano
col proprio lor pefo•
Ip fe m1tna Y!~unt; l&tis hstnc NuminA
l.iwm.
rebu,s
Crefcandi pofuef e.modum .
E come diedi volgarmente, .chi troppo apbraccia, nulla finnge . ~indi .è , çh!'! Sc.ip.ione Emilia110 effondo Cenfore, fece ri!
form;u=e 1e publicH..: pre~hiere , -quali te •
deuano all'in~randime~to<icim::idio,at
fìnche non 6 dimanclalfe più à gli Dei, che
la fua conferua1.ione , eflèndo,lì di gia refo
alfai vafio. Vno de i vofi.ri Predecelfori,Si1.#if,i re , Prencipe :rnuedu.tiffimo , e .di grande
pi. fperienza rifiutò cou clifpregio,Genoua, e
la foa Signoria, che fe gli ofieriuano, per4
fuadendo!ì non efler vtile .alla .Franci..a l'~
111-
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jncorporariç vn~ par~e cotan~o difficile da
cufl:odire. E l'Il1oria<li · Leu~nte e' mfegnt, ~h~ i piµ (~ggi~· pon nie~ ~ ~he _!pi~
• potenti Pop.oJi dell'Ip~_1a" çhe fono_ 1 Ct• nelì , m ~~ce 4':rn~r 1mra a dilatare 1 coft' lìni ékl loro Domi11io, anno ab!>andonao , da ,alcuni anf)i in qu~ , i Regpi di Corai, Narliqga~Caliçut 1 Coçincina,Chia-tn
. pa,. Siam, ç M11l:v=ca , che d1pçndeu;mo ;ilT
· tre volte ~lalla çir..a , E$ ;meu;ino-rur
ne ~ anche lafciate in abp;111donp )' Ifole di
Ceil;m~ <M Gi.al_lpone~ di Giaua, ed altre
Oll
molte, per confep1ar megli9 il corpo del
~~r~
loro St_a~o.cor.fì4erando tutt~ queHç Proµi"cie conie vn fa1)gui: fuperfluo, ch'annQ
voluto cauare per tenerlo più (aqo, e reni;Ierl0 men9 fogg.etto ;ill ç ina);itiç . Per lo
pali
meno~ rigµarçlò proprio çlell;t prnçlente
fPPO
politica, di non fare nuoue com1uifìe: fe
,annon da vici1~0 ; fe non follç per· forma di
f:mo
Colonie , come faç~u:1119 g!i Aqtiçhi ; Ò
pure ;Ì fine 4i fçoprire P(!efì fçondciuti ,
fome anno fatto gli Spagnuoli con molto
pxoptto, nel Mondo '1.uoµo.
. VI. Ed è ben c~rto:, ch'yno Stato poffr11fe pà fouente l>ifogno di çerte euacu:.11i011i , q!!ali erano qu~lle. delle Colonie
reche
omane, p~r e!Jere folleuato da
R~t-~ç~1ili,~~~a~ggraua int~rn:i.mçnte, lia nella
qua\1titi, ò Lia neH;i qmlit~ . !lgli rallèmbram qµçfl:a parte à i Palaggi gr:.tndi, che
fi nemp!(:)no ben toflp da per tutto d' immondezze , fe non y'è vn luogo defiinato
pet nceuerle. li pe1·fu;iderli, che vi li pollà
il ab ilire vn sì buon'ordine , che non vi (i
~eueri giamai alcun cattiuo Vlnore , a vn'M i
igno-

rpiù

fue
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i?;Uòrare ~condizioni della noltra Natu-·
rà ,_chf!4f?'lliu1"-pa~te Gfi vedere in vua
p,1~rid.,sJgr.':lnJ'e. Egli è così poco fatril:1ìle
il rimediare à tutti i difordini,che lo fl:efJò.Jddio molti ne tollern nel Mfl!ndo , di •
cui egli è allùluro Monarca:nè farebbe.mi11or fciocc:hcna il voler peufarc di le nari·
tut'ti, che il voler-purgare, ò falaflarc vn
corpo fin6 à farne lo mer~·e . )'vfa {i come
gli ~mori Jleffi fotu-abondanti non fone
alfolutamente inutilì,ed anz • poti:un ti-arne qualche vantaggio per fonnontare alcune infermità ; accade parimente nella
Sfera Politica, che potiarn preu<ilerci alcune volte con molta vtilità de i difordi.:
ni,che fopr:mengono nello ihto,pt·e1\de11do quindi l'occa{Ìone, & i mezz.i cli prefernarlo d.i qualch'e grane rouina. ~in
di è, che non è fei,'.ip1:e bene opporli ad
vna fedizione n.afrente d' vn Popolo incorrigibile , è troppo infolente nel! 'ab ufo
de'fooi Pri•1ilegi; ma lafciando più tofl:o nel principio, libero il corfo al torrente della fo:i r:bellio'ik, in vece di foltòc:1.r~
tJe i femi, come in ogni :iltrn occorrenza
ft deue fare ; premlerlì .della conginntura
nel punire la foa fdlonia d1 fpogliarlo di~
ciò , ch'egli appcllàfia . Priuil~-4Q-ul'.!tia.•:
fatti gli arrecaua maggior pregmctizfo"-d '"'
vna giulh feruitù . Impei:oche , fuori di
queit:\ conliderazione del fuo proprio bene , per altro è parte della prudenza 1101t
meno , che della C-Ofcienza ài chi p'relìede
al gouerno , il pronedere., e preuei'lire il
male, il quale nel fuo principio ellèndo
iJ_Uafi fempre di pocp ·m omento , li rende
talora
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talora il'lèurabile nel foo progreiò • Non lih.J.
r. aIcuna, d ice
· An· 11·oti·1e, ehe {j1a Pol:t
v'ha' co1a
'·S· (:,
piÌPpropria à Minifl:ri di Stato ~ e più con-a.
·
faceuolt: alle parti del lOTo douere , che l'• • e!lère fpe~datiui , e rirnnofcere per tem~
po vn mal nafrente afune di rimediami •
'impeto del fulmine {i.diuertifce talora
col vento d'vn capello, e fa fortuna d'vn'
luJpe1'io dipende/ouente d1 vna picciofa
4rcofl:anz.a , e 1fa vn folo infiante, di~ui
~ dobbiamo opportun:imente preualerci. I
Chinelì voglioHo perciò, che i primi Mandarini , e princip:ili Conlìglieri del loro
Rè lìano Afl:rologi, figurandoli , che tutti
gli auuenimenti di quà giù dipendano in
p.arte dall'influenza de gli Afl:ri,e dal mouimento de' Cieli. Vi fono certe congi_unture, ò lìa momenti ne gli affàri , che ci fi
prefentano di palfaggio , ed à quali conuiene auere l'occhio attento per non Iaf.ciar li fuggire: magnis co1uitibus opport:mi .
funt tranfi~M remm. I Caaocchiali di luµga villa fono afiolutamente neceffarìj per
ben ra_uuifare ~neo~ d~lun~i quelle 1~mta
z1om 111fenfib1lt, ne v'e coia veruna,111 cui
Io fpirito vmano àbbia ~naggior bifogno
, del foo fuoco, e della fua attiuità, quanto
in fomicrlia i rifc~nt1i· .
-um eff f ubitis cajibus ingenium! r 11,;,,
VII. le pretenfioni degli Stati {ì Jlen. dono,quafì di!Ii, ..'.l!l'intìnito. Se vovli:un
credere à !>,1'Im11eradori
d'ocrcridì _,. Ì:trtte le
...
Potfze dell'Europa,dell'A{ìa, e del!' Africa _debbon riconofcerli per Somani , non
efiendo,che altrettanti membri Raccati dal
pomini6 de i loro Predeceffori. All'inc.{jM 3
tr~
~=>
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tro h Fra<ncia pretende di prouare chiaràmen e, che l'Imperio d'Alemagna non è
flato frabiJjÌ(:c) 'che in fatiore de' fuoi n.è
coìne fondatc.ri di eflò,e che auenctolo cos~ tenuto hingamente dopo CarW Magno, o
ne anno coHituito l' alle~iia1i1ei\to et' vno
de i loro figliuoli nel te1;;po, che fl1cce!;1igi deuano qÙafi tU:tti ègualtnetitè . Vn Rè
.-lll·p r:ince
·
fce e' 11nato C orona~o 111
. Lond.ra m
. ~
Enrico rigttardo di (uà !\·foglie Sp·agnuola v~n~tf,
n. da vn'Ingfefe. Vno ct'Ingh1lterra ha-cmfi1111c11.to il capo nella Città di Pa_rigi ciel O,iadè::
ina Reale per auère fpofato la figlia dt
fhuan •Carlò Sello; i! che ciàfcuna dellè Nationi·
.lo4• procura di fut valere à foo modo . Il Gratì
Signore Sol imfno diceh:t, che Remaerà
de'Il'Imperio Turchef'co ; e che Collahti110; à cui fono fuctBffi gli Ottoma:11i·; non
anèua potuto a1ien~te vrt me1i1hro di tantà importanza • Tutte quefre pfetenfioai
non fanno gran breccia èontfo il poHèl1o,
iii fauor del quale parlano i Libri _tutti
de.Ha Giurifprudenza. Imperoche, fe ben
ta!or:'l uel fuo prif1cipio vnà Souranità
vfurpata non' và difgi1111ta dal bia,mo; e
dall 'ingiullizia, e tntt:i. apparifce itrnolta
nel tùnmlto, è nelle grida di d!i foffre' e_.
vel{e vna cotale i11gifdM·oppre,(funie · CQil ·
tutto ciò alla lunga; come vn fi'~d'.c'tfiÌf1e
g11a verde, tutta fumo nel p"i'incipio, lì và
i-ifchiatando col tempo ; così tutti _l1ue~i
rtlmori , e 11repitofe ag!tazioni cefl:t110 finalmente , e qtielfa Donna rapità éon
violcnz.a,ca11giando penfieri, e voglie, diu ien legitirna con forte .
VIIÌ. i' interefiè di Stato pare e/Jè.re
il
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il Polo, intorno à cui s'aggira~gni forte
di Gouerno ; é l ;vfilità pare circofcriua la
sf~a <feHa lor'u attiuità.; fuor,~etla quale
• non op erano punto ; e la g:lofo1 del p'ot~• re rende.in vn'illante 11em1c1 colore, dì Ùaflo per l' addietro in apparenz.a più
! ·\Jhettamente c'ongiuufi. le Storie Greche,
.Romane ce ne poffono fuggerire ben
' èento efempi, <9 può ballare.neHa nofrra
•uello d'Enrico Ottat19 Rè d'foghilt!tra,
• il qi1a!e, he1tche·folfe in vna perfett:i.cortifpondenz:a tol'Imperadore Carlo ~in..
to con tta Frartcefco Pri1no ; con tutto ciò
la battaglia .di Pauia ; e· fa prigionia del
Rè ,- auendo fatto n1utar facèia à gl' intere.Jiì di quefii Ptencipi" Enrico ii collegò
immediarameutecon la Francia contra i
difegni d'dl' Imperadore fieffo.
IX. :N~n fono·già i Rè foli , che amàno tradimento per approfttarfene, tutto
èhè detefiino i traditori. I Gouerrri Popolari,e gli Arifiocracici a1icora anno fem-prè nortrito i medeGmi fentimenti . Alf!or .
che Feb :da ebbe oc<!itpata la Fortezza D!od~
Cacfmea, cfi Tebe , gli Spartani lo condan-:t''"
narono l:lell sì alla pena per atiete commeffo vn'az:ione piena d'ingitiftiz.ia:, m:r non
· f!DI,foaron~on •tlf 'ciò di ritenere la
IWa ; e di preualerfene come di vna
delle più importanti di tutta la Grecia.
X. No'i1 v'è alcuna forma di.l'iouer-110,
la qu:tle i1011 ami talmente fa fo:t ·maniera
di viaere, che vorrebbe poter indurre tutto il Mondo ad abbracciarne vna fon ile. I
Monarchi fanorifcono i lorn fomiglianti,
e procurano di 1·endere gli Stati Popolari
!11 4 . a{fo.._

/ e
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e
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llb.13. affoluti fc1tto il comando di vn folo. I l:t.
1
& 4· cedemoni,dice Diodoro Siciliano, fiabìli~

uano da per\utto , doue poteuano", il g6uerno di pochi. E gli Atenielì per lo con1
t1~rio, procurau:mo d'introdllrr(J in ogni •
luogo il predominìo del Popolo .
XI. Molte volte i Popoli fì lafciano ingannare dalle perfoafìoni di certi cernelli
torbidi, che fotto preteftQ, di riformare lo '
Stat'U col troncarne gli abu lì , che vi f•
trouano , lo perdoÌ10 m iferaniente per 1
via di fazioni inteHi ne , che lo diu idouo ,
&uero lo dilhuggono del tutto, in vece di
rinouarlo.Ellì fanno in ci0 come quelle figlie mal auuedute di Pelia Rè di Teffà• glia , le quali fedotte da g}i artifici di Mede:i tagliarono in pezzi ii Padre loro gì'.i
decrepito per ringiouenirlo, .e gli tolfero
quel poco di vit:t,(he gli relbua,penfando
di rendergliela più vigorofa, e pi1'1 lunga •
CAPITOLO

rv.

Di ciò, che è propri~ alla Democrazia.

Ifa

L goueruo Popolare qual'è quello cf'elle Republiche,hà la mira talmente fi.f_
all 'egualità de' be1fi, .dlJ. glj. ~i;,e.Jf llc fo1 tune ch'anno auùto quafì tutte àefle leggi totalmente ingiufte per impedire
]'innalzamento de' particola1·1. L'Oltracifino de gli'Atenielì , e di quelli di Creta , che faceua fofferire vn' elìlio di dieci
Anni ;Ì i più fegn,alati fd di loro , era di
~uefl:a natura'. · Egli durò in Atene inliu
a ta11to , che vn' vomo &i nulla~ çhiamato
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to Hiperbolo, vi fù condannate. Gli Efe{j j praticarono vn lìmil bando , per cui il
I<ilofofo Eraclito fece loro ta ti rimproueri, à cag~on_e, che l 'aueuano fatto fopp~~tare al r~1glior vo1Iio del foo Sec~lo , l~
virtuofo Em1odoro . .Ed il Petaliimo de 1
Siracufani nonaueua alti'oggftto, cbe d'impedire parimente con vn' dìg1iu dicin,que anni ·, chejlc.uno di efiì non fi folle.
•11a/le in guifa ,. che pote/le far omb1'! alla.
foro libert.1. Intanto pexò 110.D v'è cofa cotanto ingiufia ,, quanto quel\ a egualici -in
riguardo di perfone cotanto iueguali,quali fo110 quelle, checompougoRO vna R..epublica. E Cicerone hà aunto ragione d'iuuehire, per occafione delle lèggi Agrarie, contra alla diflribuz.ione vguale de i
beni, fofl-enendo, che non v'e;-a cofa alcuua più contraria al fondamento d' ogni
forte di Republiche,.e diCommunit:ì,' le
qt1ali non fono fatte prin,ipalmente, che
per fo1!1111Ìnifl-rare i mez.zì àciafcun particolare di conferu;'!re il foo: q11,~ pefte,dice,
qu& poteft effe maior ,..,hanc enim ob CM&fmn.
·m axime, vt fu11 tenerontur Refpi~bli.c.fl, , ci1fÙatefque com1itut.fl,fimt. L' ingi.u/l-izia
' nullad"i.A1eno, d1e vi li frnopre vi{ibilmen-

·.te~ 1ì dif~ fagio.n.e del bc11e vnit
~ale fcufa m,01-t'altre violen~- che JicommettonD in fauore del Publico contra i particolari : omne-maunum
exemplttm habet aliqui.t e;-.: iniquo;9u;t:l ad.
t1erfus fing11los publica vtilitate rependitur.

II. Le Republiche_,.i confìgli delle qua-

.li fono fempre lenti,nQn fono così proprie
~ome k Monarchie, ::ill' efe3uzio;.1e clelk·
M 5.
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grandi coneiuilìe, nelle quali il fegreto, e
la celerità fono meni del tutto necelfarij;
quindi è, eh[ in tempo di guerra creauaçj
vn~ittatore à Roma , ma in ricompenfa
cfle conferuano molto meglio le .çofe'ac- •
quiflate . Potrebbe pa.rere à prima faccia,
che fì:mo più aeeuoli da fconuolgerfì,poì- •
che la diuilìone entra p1ù facilmente in
vua moltitud111e , il che p1re noli douere
sì to~o <!Ccadere nel gouemo d"vn folo : 1
con tutto ciò, li come molt'aC<Jua non -è
sì ageuole da corrompedi,quanto vna picciola quantità ; molti anno creduto , che
il comando d1 diuerfe perfone conferuaua
meglio la foa integrità, e l' èllèr fuo, di
quello , cbe lì riduce all 'rnitl •
III. Non v'hà cofa alcuna più necelfal'Ìa nella Democrazia , quanto 11 tenere i
Popoli femp1:e occupati , mentre non fanno approfittarli d'vn profondo ripofo.ApVi•/er. fJio Claudio vno de' più orand' vo111ini di
Max.
.
~
.
tib. 7• Stato,ch'abb:a ~uuto la Rcpubl:ca Romacap.z. na,diceua fempre, n21,otùem Popielo Romano meliis, quàm oti:-lrli tommitti . Itnjleroche , fe bene la P ebe non dim:inda ordinariamente per ellèr contenta,che Pt1nem,
111urn. & Circenfem, giufla il fentimento dd Sa- •
Sat.io.tirico; ed vn' Antico'~~~ra"ioue
di dire,nihil effe Pupulo Romano flitiìJ?z.it- cundius , il che può dirfì d'ogn' altra fw:t_e
di Popolo; trouali m)ndimeno, che quelle
grandi Comunità diuentano 1)eghittofe ,
e. sbalzano ageuolmente fuori de i c:incelli del loro douere
le lufìnghe dell'ozio , che le rende difpolle à preJhre l'o-·
:ecchio alfa fediz.ione , ed alla i-iuolta . I

fra

Rè
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Rè,e fopra tutto quelli d'Eg~to,fono llati fouente in apprenftone di ·quefi:o difor9dine ; ma oltre che vfan6 ~Il d'altra ma·
niera di quel che..fatmQ le Democrar.ie , il
potere ailuluto,e la violenza per tenr!9e Ìlt
e
vbbidl"enza i loro ValfaUi,vedelì,che que.
fii medefìmi Vatfalli con vn cora~gio·
• molto più abbattnt~ non anno la mecteli·
ma difpofìzione af.tumulto, ed alla folteuaz.ione , d~ anno per ordmari<Yquelli
• dclle Repuhliche.
IV. L'ingratitudine è vn vizio tafmente popolare, che nori: v'h:ì Democra?.ia ve.
runa , che 11on lia fbta innutata d' auere
quafì femp1e tl'attati peftimamente colo10, i quali co' loro feruizij fegna.lati s'el'ano renduti i p:ù benemeriti cfelfo Stat:o .
Tefeo, e Solone, Arifi:otele,Miltiade, Te...
mifi:ocle, Focione, e Socrate ne fono ottimi tefl:imonij ndla Repahlica Aten.ie(e .
ll.emikare, c~ocifìlfo nella _.Carragiuefe luflin.
mnpruuero dall' afto del patibolo a' foo1 lib.22.
Co_n cittadini fa loro crudelt.l,tanto verfo
di lui, q.uanto di ~nnone , G 1fnone, ed'.
Amilcare, che s'erano efi1ofl:i ad ogni for ...
te d'.i rifrhio per amor della Patria . Ed i
o
Coriohni, i C:?.1nifii , e gfi Scipioui anno
..,
fatN> co fre
dia Romana , che non
-~
.ca e 1 merito ba·f hnte :ì fchermird'a. i .col\' i ~el~'inuidia , e~ :ì sfuggire i
t•':l 0 1Cl efiettt,cn~ produce·l" ingratitudine
Jelle Dernocraz:1e, tutto che fì vantino d!ellère il proprio clemento- delle 0onnd'ii
azioni,e delle Virtù eraiche.
V: Imperoche, fìèome fe Arti' s -e lt:·
Scienz.ejn nellùn altro luoge ·anno oflenM 6 - tat()

J
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(J
IL nome d'Arifr~cra:z.ia è così bello,
che chi auuertiHèt..1,!~f11a..{l:lla lìgnificaz.ione potrebbe prenderèll ~~o·.$1!!.~-·
Ariflocratico per lu migliqre di. tutti , jj
11uale è foggetto nondimeno ii mol~i in-...
connenienti .
II. La Democraz.i:i non teme, che tiò,
che gli fH fopra,opponendufì ,\tutto ciò ,
che .fi folleua alcun .POCO dal comune . La
Monarchia per lo çontrario s' adombr:i di
ciò,
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Di ciò, ch'è proprio alt' Ariftocmzil'!.
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iato m:iggio1;,fplenJore , e luJho, quanto
nelle R.epubliché di Grecia, ed in quella
di Roma, d: ~hi fofhene in elle la mede-,
fii1ia prerogatiua per riguardo delle virtù.
I piC rinomati l\-linifìri in ogni forte di
profeffione anno fiorito in que' te1rlpi , e
fono viffoti fotto il Dominio Popolare •
Gl'Ifocrati, & i Demofleni; gli Ortenlìj, '
& i Ciceroni non anno riconofciuto uè
Impercdoti, n~ Regi: e q ueg'ii altri grand'
vcmini,che abbi:imo di gil mentouati,non t
meno, che i Decij, i Fabi j,ed i Catoni anno dedicate le loro eroiche gelte alla g,loria delle loro Democrnie.In eltètto pare,
che folleuino comunemente ben d' auant:iggio gli fpiriti,facendo loro vedere l'arrìngo de gli onori, e della giuria più aperto à tutti, più acccffibile, e men limitato,
che fotto il comando di pochi, ò d'vn fo-·
. lo, in cui riefce più malageuole il far lì difringuere,e render nofo iJ. proprio valore.

...

~- -~---
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ciò, che le frà fotto diffidandoli del Po po~
lo, e de' priuati, da i quali dede eflère
inyidiata . L' Arifrocra1.ia, cb.e !U collocata nel mezzo prende della diffidanza d•
ambe le parti, e pauenta non meno di c~
•
• dere nel~ polfania del Popolo, che di
foggiacere al coma~1do d'vn fola, come
~ualì fempre le auu1ene.
III. Il cattiuo trattamento, che riceue
il Popclo goue1'1ato Arifiocraticame11te,
~che proua il rigore , il fafio, e la durez• za di molti Padroni in v.ece d'vn fola , d:-ì
luogo alla violenta apprenGone in cui viue queH:a forma di fouraniti de' proprij
valfalli. Ella non {i cura a'e!fere odiata
pur che fìa temuta;ed il motto riputato tirannic9 ne i Prencipi a!foluti, e la fua
propria diuifa : olerint d11m mettumt ; potendo feruii· d'efempio la fola Republica
cli Sparta, quanto il fuo giogo Ga pefante
à coloro, che le foggiacciono .• Frà le leggi di quello frate Y!! n'era vna, h qual.e
voleua, che di tempo in tempo· fecondo ,
che il mìmero de gl'Uloti andaua crefrendo li mandaflèro de i giouani armati per
tutto il Paefe di Laconia, i quali nafcon• J.e ndoli di giorno andauano ad alfafiìnare
nell' ofcurid della iwtte quelle pouer~
~ _· ~prendeuanolam9lti
tudine,e le fori.e. Ben due mila ne furono
"VCCifì in cotal guifa in vna volta fola,ch'erano i meglio difpofii, ed i più robufii di
tutti . Giammai veniualì in cogni1.ione di
· ciò, che foffero diuen11ti, ma non comparittano più, e la leg):?e,che li, faceua perire,
perch' erar.10 temuti, chinrpauatì Cryptirl,
J

4

•
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éioè à dire fa Segreta , .i cagione, che
Jutto ciò~ eh' ella prefcriueua-era vn miflero, che non fi riuelaua giammzi . N,tm
è già da rre~erfi , che alcuna delle Ari!l:oc•azie de· nofhi tempi vfi ak un preferua- , • •
t-iuo cot;;nto ingiufio,ed imtm:11fo,nè- me110 anno Schiaui nel loro Dominio com'erano quelli Illoti de' laceclemoni, che!
faceuano tutto il ]:moro de' campi,,e componeuano la più vil parté' della foro pleba"fla.
•
Ciò 1 che rende ordinariamente Ia
fouranìtà di poche perfm1e illufiri, e ricche di beni cli tortuna, e d'autorit:ì , c.os~
5. Pql. poco tolerabile,. lì-è, dice Arii1otile ,che
c.~· iloro figliuoli diuentano quafr fempre_,.
vgualmente in.fin~ardi_, e fuperlfi; per fo
che riefcono fo{pettofi ~ e fi mettono in
apprentìune cìelli> fpirito, edincfo/hia di
coloro, i quali, benche foggetti non mirano ve.rifu:nilmente, come oppreffi, che
P111t. alh mutai.ione. Orco11 quella cfiflidenin 0- za non v'è alcun ripiego,. che nou .G facs•Jtf. ci ano lecito i Superb ri,. e ve~a da effi
riputato giu/to ncn meno, che a Sparta ,
pmche fia vtiie alla conferuazione dellaloro autorit:? .
•
•
V. Quanto,. aI ti.plore-, che anno le
Arifl:ocrazie d'ellère ~~~ ••-~ .•
·mando Difpotico., e Reale ;_ egh r.r.o-_
uiene da ciò, che: non v'è alcuno di q~f
Ji , che compong1mo if pie.eia! numero de:
i Signori dello. Stato, il quale non fì diffidi <le' fuoi compagni,. non dubitando
punto J pertefiimonfanza-del rifentim.ento fuo proprio, d1e l'intereflè- pauticofa_

IV.

·re
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re non preuagli:i ne gli animi )oro fopu
quello del publico, e che ciafcuno di effi
n•n ambifce di poffeder fol~ la potenza
affoluta, che è difiribuita frà tlltti. Im• peroche s'e!:?,li è vero , che nelle più pe"fette DerTiocrazie, doue la pallìone per lo
jen comune , vien creduta più violenta ~
']nefi' interellè non hfcia di prenalere ne
gli animi più virtnoli ; e fe Cato11 e :lleffo
iella Republica~l.omana, antepone i 1iropri] riguardi .i quelli del Publico: Gato- Lib.r.
nem ~.;e:eres inimiciti& C&faris incitsint, & de bel<
dolor 1ep1tlf11.: che farJ. poi in qud' altr:i lo Ci11.
forma di gouerno .i riguardo di coloro ,
che anno di già 'lualche i~arte nel!' autori•tl fonrana? (bindi è, che il conrì3Eod i
farq11inio à fuo figlio d'abb:ttterc i pi1ì
alti 3igli , ò papaueri; di Tralibulo .i
Prriandro di sbarb care le fpighe , che fi
folleuano fopra l'alt1e, e dell' Abbate di M r
Tomiri al Rè d'Aragona Ramiro,di tron- /i, ~o:
carè .la fommit:ì
b
.,eccellìua de' cauoli
. vien ·c.Hifi.
16·
prati.:ato en p1u comunemente m vna
four:mità Ariftccr:it~a, che nelle Monarchie, e l'eccidio de i più fegnalati Perfonaggi vi è ancora più freque~te , che !'O• flracifrr. o, e'l Petalifmo cli cui abbiamo fa- ue~ato ne~1iJ>hhe Popola!i •. Così
p~r e1lo~1le, <.:he polladll"li il
_ii.001e d' Arifl:ocrazia, non è già da fiupirfi
di quel rapprefentante da S~ena, che fà
profeffione in Atifiofane d 'ellèi:ne sì nemico, che odiaua mortllmente il fìolio di
Scellio pel folo nome d'Arifl:o<.:rat~ eh'
egli portaua •
'
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éAPITOLO

vr.

(/_

('

Di dò,.ch' è proprio Mlr:e .Mo11archia.
e

S

Gi:ì: > che liu dal fecobdo Capitolo di que.fi• Oper:i abbiamo. attri
huito il vantaggio al Gouemo Monar-.
chico fopta tuttìgtialtri,poiche Dio.'.fe ne
fèrtl(. nella condotta del lvfon.d'o ,. di cu~
egJ.i è l'a.lfoluto Padrone;; quindi li può.
ageuolmente 1:icauareqnefia nece!faria_..
cÒnfeguenza, che Mn vi può eflère .Mo1w·chia più perfetta di quella, che :md
mag!!'iore. conformit..i con.la Diuina, e che·
pe1:;fnon potiamo figurarci :il'cun Rè, è,
MQ)1arca d'i mi!;lior·tempra d'i quello, che.
regolerà più efattamente le fue operazioni
fopra quel mod'ello di là sù ,. il che hà fatt o dire, che i Sour:ini erano le imagirii in:
terra dell' OnnipCltente.In1petoche quan,..
\ tttnque Idclio abbia fcolpito Ì11 tutte le:
foe opn· qualche impronto cìella Diuìnitl, co!l tutto ciò v1r' Antico co1i; molta.
ra?ione hà detto, eh' egli anca faùe due
'fig~re, che lo rapprefentaua110 •on molto nuggior perfezione eh tntro iL ièima-.
ne ntt> del M-0ndo, .jJ .fui.l.(!_ln .Cielo , e-nella Terrai] Rè. Q.iJ1ìétff';~e ~
fiani nonanuo adorato altre volte i 1~
Mon.wch.i ;.ed·i Popoli deli' vna, ~ deJl'al:..
.Acrftatr' India , non men che-quelli della Tar"
/.7. e. t:u·ia non rendono a' loro aucòra oggidì ,
10
•
il mecfelimo culto. fe- nou .i c;o1Hemplazione d' vn ritratto così eccellente, cli
ctli nou pnò mfrar.G jj frototipo fuori di'.'!~

I

e

•

IRE.

/I
t

1
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la Patria ae gli eletti. E percbe&on vndi- 111·
fcorfo pitt copiofo di quello, hò rapprefmtato cli già à V. M. i deli9eamenti ,Pii\ del
efenziali di que!l:a rafiomiglianza, e_., Delfi•
• • dopo auqe dimofl:rato in eflo, che le..!!,, no.
quattro Colonne d'vna Monarchia fono
ja Religione, la Giufrizia, t'ero, e l'Armi; vr hò fpiegato altresì difiefamente
ciò, che dee Q(leruare vn Prencipe per
,-enderli perfett~,tant0 à riguardo de'6uoi
eferciz.i , quanto de' fuoi Hudi j , ed an1
che de' fuoi trattenimenti più minuti : mi ·
contenterò di far veder quì, che la perfezione, e la felicità d'vn grande Jmpçro
dipende dal!' auere vn Capo formito
fopra quella Diuina Idea:, cti cui li trè
principali attributi, per parlare co' ter111ini de Ila Scuola , fono la Scienz.a , la
Bontà, e la Polfanz.a. Incominciamo dal
primo.

.f;;=;!

,

CAPITOLO

vn.

Della Scienz,a\l'vn Monarcff.

I'.

~ el

LAro,folacheparola
Dio, dimofrra i colo·lànno la fua lignificazione,

'o~ fo1 o~~h,:la Scienza è quella
'fa , che vien cr~~ta più efenziale in

"-J:>,i0 ,

mentre n'è fiato formato il fuo primo nome appellatiuo, il quale ·dinota ,
eh' ei vede, e conofce il tutto. Non può
dunque vn gran Rè conformarli meglio
al fuo Prototipo, quanto aggiungendo a
i doni di Nati1ra de' quali è ftato gratificato da Dio, çiò, che il !lledefono Iddio
vi10Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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vu~le , cl!e tuttr gli vo111ini acquifiino
col trau:xglio dello- ftudio . Imperòche fe
13 Scienza pt1te!Jè confeguirfi per qualck'
altra via, non d'ourebbe- vtt Sourano la.fcr.1r~ mezzo akurro intentato pel a:ppro- ' ' .•
priar(efa; é per auet fernpre al pari dc!
fauoloìoGioue quefta Palfade alfa foa de-t
fira. ~ind'i è,. che Alfonfo d'Aragona
hebbe à cfoe' eh'"egliconfìckrau:i vn fof
cafo.., in erri v1r gran Mon~réa poteilè. d'i-c
uentar-..peuero, i! qn:il' era, fe la Sc:ieii:-'Zl, ò la Sapienza li e(po11efìè Yenafe, pokiache aJl 1 ora veramente fare!i6e obl'igato per gcd'erhedi. dare fin' all'vltimo fio- re dellafoa Corona. fo effetto le brame,
ed i voti de!JePerfone d'i queita condizione non po/fono auereoggetto più nobile,.
edi pi~ alto pregio: e fi come furono derilì quelli di M.c!a, tutti tiuoiti al pollè'dimento dell ' oro., e ben me1-ite11ofi'd'ef--Ìe orecchie d'Afino attribuitegli cblfa fauol:t; S:ifomone :tll' incontro è flato applaudito vni11erfa!;11ente nella vera Hillaria d'al1ere indiriz.za(j j propri[al confeguimento dcll' inteliit>enza, e delfa Sciétf~a infufa, eh' egli ot~emte. Ma già; che
non dee da noi atteuderlì, e fpelarfr pe..r '
la medeGma via, e · D~li~~utti gli
vommt fen:rn eccez.t011~·.iprocacoarla con.
·qualche pena, e fatica, fupplico. V. M.,
à fine di non hfciarfene rincrefcere,. di
vdire la protelh di Roberto Rè di.NapaJi, che viueua, e regnaua già trecent' an'M4 . ni, eh' egli anteponeua il comercio delle .
11 a j,'f Mufe,al comando de' Popoli ; Dulciorer

i6.r. 11jib1-Jitteras Regno e.Jfe •
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l'vfa, quand'anche il poltèntè moti-

i.to di queft:i glodofa ràlfon1iglia-112.a cef-

ftlle, i Sour::nl fono obligati~ ticercare l;i

Scienza per non far torto atla propria co' • • {cien'ia ~ Irupe1'òche quantunque li ritrb1
uino alcune ?gnoranze degne d1perdono;.'
I
rqua!i fono quelle; che chiamatili i!111i11I
.cibili' altre ve n'hà j che non 1o fo110 •
all~rcl1e ci corri obligo, ed è i~ n,ott_ra ~ua.;io il fupei"arle . .Or fe.non v'e s1. p1cro1olo
Al"tigiano , che non debba impieg:trç tutto il tempo necelfario per imparai· e il tuo
h1èftiere ; e perfezionarli nella fua pl'ofeffione ; non è gilda èrederli ; che v1ì Rè ,
thè h:l per le ma1ii il più importante di
tuttigl'ì111pieghi, non Lia tenuto d'acquifiarè con lo ftudio le cogrtitionì , che .fi
tich_iedono per ben. mà11eggiar_lo •
III Oltre che importa n1olto alla fa..
lute di tutti i fooi Popoli qile~à neceffaria.
applicazione, egli dee aluesì a; 111ecl.elimi
Popoli l'efempio di ben efe1·citare Jeli;iro
éariche, poiche non v'è 1• chi oon fiegua J•
efempio ciel fuo Pretlcipe i\aturale: Vita Pl.P.f.·
Princitis cenfura eft; caque -perpetu.a, ad'~g.'.'_d
/Janc dirlgirlJltY , ad h:mc Cl!liU1Ytimt1r , n~c '"'·
e tam imperio nobis optH efl q11àm exemplo ~
Ciò è fon1Ìlf~1·:fv1t' aliìonia FilofoficÒ, che tutto ciò;'-che precede , e tiene
.jl primo luogo in tutte le cofe , ferue di
i·egola al rimanente, che gli Hà fottopo. fio ; ò (ubordinato: prìmum in 'IJiioqteQq"e
· gènere eft men.fier4-c.fiteromm •
IV. La Scienza è parimente necelfaria
a' Sourani per· efentarli dal difpregio ,
che non può fchiuarlì da quelli >che fon&·
in
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

31 i.

La Po!itictt

jn fofpett ... a' loro proprij vanàIIi d':mere
poca peri7ia nel loro meihere J ò d'e!ftrJle totalmenf1:!ignoranti. Poiche fe bette
l'odio di quefij mec!efimi vallàlli prnduce
el'iètti pericololiiiìmi; con tutto qò è·mafiìma indub!tata, 'che il loro difpregio è
molto più da temerli a' Prencipi J che lit
gouernano . L'odio toglie ben sÌ l'afièttoJ qual1d molto defiderabi lene' Sudditt
verfe- de' loro Somani J. .n~ almeno Jafcia,
intatto il rifpetto J e l'vbbidienza J nella
qu:ile lì conferna l'autorid d'vu Monarca,
in becca di cui non è fempre bialìmeuole
t]Uell' Oderint dttm metu11nt J pofciache 1'
odio de' maluagi , è fouente ineuitabile :
la doue il difpregio fpoglia ad vn tempo il
cuore de' Popoli, e dell' afiètto, e del
rifpetto J e dell' vbbidienza . Il timore I.i
tiene imbrigliati à lor mal grado, ma il
difpre~io gli fpl'Ona ad ogni più precipitofa rifoluzione.
V. Hor benche non vi iìJ alcuna Scienza, che non abbia il fuo merito, e la fu:t
vtilid J non dobbia11.o già dire però , che
_vn Rè qebba applicar{i à tutte indifrèren~
temente. ~elle fole J che poffo110 fer~
uire al buon goue1110 del fito Stato, ponnc>
di rii d 'ubligaz.ione j •è ~~h' e i debba #
precifamente intratre1{èi:1ìllì. le altre di~
pendono dalla fua inclina1.ione, e dal fuo
gnfl:o: ed anzi ve ne fono alcune, l' ignoranza ddle quali pnò eHèrgl i di profitto
non meno, che alJ' Oratore di Q:tintiliano, che mette frii le foe virtù il non fapere
tu~te le cofe . V uleua ciò dar ad inreudere
. il Rè Pi)'ro ;Ì coloro ~ che il richiedeuano

f\llll.
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~nal folle il migliore d1 d11c Sonatori d1

••

Flauto, quando rifi10fe, che l4,olifperco11e
el'a il più valor<'!fo Capital).o,d:tndo in CJtal guifa à diuedere.,. eh' ei fì pregiaua d~
gnorare ia che confì 1tet1a l 'eccelleuz.a di
lJuel foono, glorianè\olì all'incontro ri'a'Lier contezza de gli eferc iz.i di Marte molto piì1 degm dell:Ì foa condiz.ione. Ed ap~
punto in cot-al Cenfo vn' altro Rè T(illo\ileo, meno auueduto di Pirro, hauepd@
voluto riprender il Muuco Strato111co ,
n'ebbe in n.fpoil:a quel motto pungente :
ali a res fceptrum , n! ia ple•'trum .
VI. La cogniz.i.oi.1e de' Rè.può dunque
eflere limitat-a , e non meno le az.ioni lot'o,fd le quali alcune ve11'hà così vili,che
1J.on poffouo impiegaruilì fenz.a pregiudicadì nota'biltuente. Deniade Oratore, ve4endo Filippo di Macedonia, che ne faceua alcune di quefh natura trà le fregolatez.z.e delle Mel1fe, aon potè lafciare
di di.rgli, con vmt libertà Atrniefe: e
uon v'arroffite • ò Filjppo, di fare il Terlite, douendo rapprefenta1·c1vn' Agameanone? 'Ed il Fllofofo Menedemo, .feinto
da quefl:o motiuo, auuertì il giouane Ano tigono, che difcorrç.ua di voler eflèrc ad
VL1 conuité""f~tlr·afalle leggi della modefiia, e della temjleranza, che fi riducef;,,,.fe alla mente l 'enèr egli figlio di Rè . Co. sì d'Alel!àndro il Grande lì legge., eh' ei
ricusò di correre ne' giuochi Olimpici, fe
non aueua compet1to1:i di condi,_z.ione
vguale alla fua . Ed à Parmeuione, che
gli diceua, eh' egl! a .1Tebbc fatta alwna
\ cofa fe foflè fiato Ale!fandro, actttamente
1
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.'. te rifpofe; ed io pure il farei, fe folii Par• tnenione: tant'è vero, che i lumi dello
fpi1ito de' i'rencipi gr:u~fil .,, i1on me1fo
~ll!! op!!rnjoni loro, dçqqop. n;gol;irtj
...
~ori pr1nçipij d
.. iu!!rlÌ d.a qu!!lli <l~lle per- 1
fon~ priuate. Ollèruò Tito I.-iuio, çhe iJ
ptqultimo Rè rie' Aftlceqoni, {ì compi;ice;t:
de' pçi mot.ti' çhç non qifdicpap ~r~ pri,
µ;it~, oltrç ;i' Ji111iti , che1;-iot.ea permçtçe.,.
1e la MadH del Diadem;i reaJç: : erat djl:
1af!i.i1Y n.+tura, qµàm Regern decet. Ma vij
Rè di Franei;i Primpgçnito dell;i Cpief~
{cmbra più d'ogn' altro«~bli~ato all' !!fatrez.1,a qi quelto·i{çcoro, poici;ichç la Sacra Si::rittura c'infegna, che i Gigli ~iotati
di t=1l vaghena ngm filano punto, e l'
Ercolç Gallico della profana , non è già
quello , che tratteneuali in Lidi~ fìlarrdo vergognofamente in çompaguia 4i
Qmfoli:.
·
VII- E per ~ir il v~ro, ogni forte di
lludio non f;irebbe gii conuçniente ;id vii
Si>Ur!IPO, elfçn4o i~ oltrç ripr!!niìbili in
quefi_o gçnere, co!tJe i~ quaj!ìuoglia al.,
~ro gJi i;cceffi: litterarum quoque intemperamia eil. Saturno Di9 de' cpnte1npJatiui, per efferfi intr~ttepu~o troppo lun- '
gamente à lne4itarç ~~tto, perdetEe l'Imperip del Mon4o, !ii cui Gioue armato à viuà forza fpogliollo • Atlante Rè di Mauritania , mentre flaua ad
oflei·uare
· ·
Def!!éltts Solis varios, Lmu,que l1>bores,
diede campo à Pqfeo, tutto !iedito ·a ll' '
a1·mi , d'impadronirli de' fuoi Stati, fe
f!W fia lecito 4ar q~1:1lçhe fpiegazione l-
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ftorica, !! M,orale a!Jefauole d~gliA.nti
<:hi. NotJ fooo pi.ù di quattr~ento Anni,
• d~ Alf~fo D.ecimo di quello uome,ibndo ocçupato l)el'ls: fue Tauole Ailrononli-r
' • • che , pç:x4,etJ:e l 'Impe.rio de Ha Germania ,
ed il fuo proprio Regno di CaHiglia , di
f,ui Saucio fuo figlio .Pi~ attentò alle ol'e·1·az.ioni P..ella mano, che ;il.le fpec11Ia1.1011i dell' intel1et~.o , lì refe ageuolm~!lte
}ladrone . Infomma di cotali efempi tnt(1 te l'Iil:orie Cono ùpiene, clte ponno rendere gli anin)i de' Pret)cipi alieni .dalla fo_
uerchia;ipplicnione all.e lettere:.
YIU. lo non polfo çontuttO,CÌÒ (OJtfor •
marm i aJ pare.re di ,color-0,i quali .non poffono foftèrire in enì la mi lii ma tintura di .Art.
'Filofofta . Rife~i[cc Sue_!:onio ~che la MaY·
dre cli Nerondù ,d'vn (entimento sì mal
fondato_, rapprefentandogii q.uella forte
di Hudio, come affolutatnente contrario
à .chi è nato per .com.andare : 4 Philofophi&J
e11m Mn.t.er auertit , .mo.nens._imperaturo
.contr1tr.iameffe. An;z.i;fe lì toglie l'ecce{fo,
<:he da p,er iutt.o è bia.I:meu,ole, t\Oll v'h:i
,cofa llkuna più J1eceflà.ria, e di maggiore
orna1uepto ad vn Sourano, del .dir ino vfo
"della 1:agio.nf:! , .cl~e la Filofolìa .ci dimo. lha ; e per~n:cM~llfragione fù conchn.nato il p!;!nliero ,di quel gran vi)JCito1e del
Mondo, all'or che .dilfe', che fe non foffe
.fiato Ale!fandro .aurebbe voluto elJ~w Dio.
· gene. Per ;iuu~ntu~a non Y'h~ ptiJito d'
yomini ;il Mondo , che necellitino mag~iorJnente d'.au,i:!re qualçhe -cofa <le1 Di~
gene, de' pjù poffenti Mo,iµr.c hi, com'
.egli era; ·potendoiì con ~erid affermare,
'
\
che
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che tanto più fono tali, quanto più fi fanno conofcere Diogeni,cioè à dire ragione11oli: potentlFzm11s, qui f e habet in fotefMte.
N on ponno i popoli fogg iacer lungamente ·
-al giogo della loro pollanza, s'~glino 1_11e. •
defimi non foggiacciouo à quello del!~
ragione. Ad Alelfandro in qualid di pri.
uato 11011 era cotanto .necelfaria l'ifiruz.ioue ,P.'Ariil:otile, Òdi Dio8eue, quanto po.
teu a effrrgli d'inefrimabil vantaggio, ce»
me à fo ndatore d'vna delle quattrn piLf ce.
lebri Monarchie . E non hà dubbio , che
quando, mercè le gloriofe conquifie della
fua Spada, potè dirfi veramente Alellàndro il Grande, all'ora p.ù che mai douea
deGderare d' ellère congrnntaa1ente , fe
foHè !lato poffibile , ancor Diogene .
IX. Tant' è,che·que' lumi,ch' inlluifce
. la Scienza nello fj1irito de gli vomini, fo •
. no d•,,n sì raro ornamento al carattere di
Rè , che Plinio non hà fatto difficoltà di
pronunzia•e nella fua Ifroria naturale ,
fauellando di Giuba,cl1'ebbe primo di tutti, il comando alfofuto fopfa le due Ì\1:.!u1·itanie, che la riputazione del fuo fapere,
molto più, che la confiderazione dell' am.
piezza del fuò Dominio, auea renduto fa.'
m6fo il fuo gran 11~~1!'."':~e qiielli, che fo.
no della medefima sfera ritrouano qualche
fcabroGtà nell' acquifro di que!b medefi.J
ma Scienza per l'applicazione, che vi Gi:ichiede, fouuenga loro di ciò, che dille il
Rè Antigono i fuo figlio Demetrio , non
altro elfore vn Regno, eh' vna gloriofa
feruitù. In effetto gl' Imperadori pjù rino-~
' :umo fempre cremati, per la 1oro bonta,
duta

e:.:»
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dttto efière più eglino dello St1t01.., che lo
St:i.to loro. Seuero vi ti tenena talmente
• fo8getto, che morendo in ed. f!i feJlànta• fei"Anni, ò poco meno, di mandò ~o' fuoi0
•vltimi, e ~onliderabiliflìmi accenti, fe v
era più m11la da fare ; agedum Ji quid nos D_ion.oJortet facere. Lotario nel!' Impeno Ger- 79
manico, dille, !tu1?;0 tempo ~opo, ~· fuoi · •
figliuol , che tu ti(. le cure piu follec1te de'
fttoi pari, erano sì il:rettamente dou:tfe
(' a' loro Sudditi, che tutto ciò, ch'<!.Lft n'
e
nuellero inuolatq, poteua dirli vn pubÌ'ii=Q
a
lad1·onecc10 . E t>ià , che vedonfi mol~i
Rè fem.a Regno,"'al dire d'vn' Antico, ma
a
non già Regno alcuno fenz.a il fuo Rè,
ben li comp1-e11de efière quelli nati pe' lo- ·
ro Popoli più tofio , che altriLTJente . Non
ellèncl.o adunq_ue la Sour:mit:l immune da
ogm debito, ne vu}enefìzio fenza pen!ìone; coloro,che la poffiedono, non potrebbono alfoggettaffi ad alcuna eofa più oneli
,
fia, più \'ti1e , e più aggradeuole , çi unnt•
allo Studio di quelle Scienze, d:ille quali
pollàno apprendere qfielle notizie , che
non pofiòno ignorare fc::nza far torto alla
propria condizi«ne.
e X. La Politica farà loro cQ110fcere ,
che lì come,i g.a.:,dr'"Artefici muouonQ
le_machine più fmifllrate con piccioliflì1111 ordigni, l'accortezza de' Prencipi più
Ì-"'
auueduti fa riufcire fouente gli affar.i più
1~
l'lleuanti per via di mez.zi, e di perfone
il
d1 pochiffima apparenza~ che (i l'itrouano
n
~elle altre ocQa!Ìoni , in cui !e :i~io11i più
a
1111portanti vengono i~peqite 4a c~fe s~
leggtere 1 che be~ fi p1to paragonare 11 lo.
·N
ro

raffo

t
~~
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ro efl-èttp al vento di vn .cap~JJo, che diµerti.fce tal'.ora il colpo di vn fulmine, ò
:Pure alla forza, .che vie11e ,ittribuita calla
RerÌ1pra d'az:reflare nel ~orfo loro i più
0.iene fp,alma.ti Nauili : ~he vi fono d_elle•
fiagioni, nelle qmlifuno obligati d'imi,.
titre i Medici più efperti,, che Ìì a ll:eng~.
·no di purgare nel tempo della Canicola ~
.attendendone vn'altro pJù oppo.rtuno:che
docli'fare fcelta di coloro, eh' anno.da eifere impiezaci negli a'ffa~i, con quefl_o-ri-gu.ar.do _, che uon Gatto nè fop_e rio,r i, n~
inferiori à gl' impieghi, a' qual i fono deflinati, pofciache i primi vi riefcono qua6
fempre negligenti, ed i fecondi cadol1C)
fotto il pefo fproporz.ionato alle loro for.
ze: che farebbe da deliderarli, che le co[e pot.efìèro efiere in tal guifa ordinate ,
che non rimaneflè cdii che .lia fcnz.a qual.
che occup:iz.ione , li come Vopi.fco ci alI.ì.cura, .che 1'0rdiue era tale altre ,vo1t.e Ìll
Ale!Tandria , che i gotto6 , ed i ciech.i
vi ritrouauano d:t lauorare, e da guadagnarli il pane . Apprenderanno ùifomm~
di qual importanza lor lìa, non folamente lo fi-abiJire vn buon ConJìglio, ed affiilerui; ma :tncora il regolarlo, e (:iperfe!
ne preualere: ch'·tcgli.è.tal' ora più efpediente il p.rendere l'auuifo de gli vomin i
di minor fortuna in prinate , à nn che pof.
fano foel.are il foro interno fenz;i timore,
e quello .d e' .G randi in piena .all~nible;t ,
oue la propri.a riputazione, fembra obligarL à dare ottimi conligli: e eh.e generalmente parlar.dò , i p~ù pro11ti fono i più
J>ropnj de' Conquilfatori, e di .g1_~elli, che

iatra.
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intraprendono alfai;ed i più lenti fjino più
confent:mei alla fortuna di que' Prencipi,
•che a•nelano pjù tolto l conferua9e cìò,che
•anno , che ;Ì dilatar~ i conlìni de' proprij
. ~tati. E fe QF:ne è:fl:;ito deno de'Gran Mo~•
· ,narchi, cll.e ~101} imparano giamai cofa al,una cornale perfezione' çome l'arte di
aneggiare V!l Caµ<Jllo ~ peri;he non ri.'.
trnuano in eflà . qtiell'a condefcendenza ,
cl11altri è folito di vfare verfo ,di loro in
• ogn' altro foggetto; non è però, che fotto
la fcort;i di vn p~ucl.ente Direttore , non
polfano ricauare infinite vtiljti dallo :fl:u~
dio, oltre à quelle , i:he abbiamo quì fopra accennate ; e che l;i Scienza, ellèndo
la prima perfezione di colui/di cui eflì fo.
no l 'im;igine, notJ fiaqQ obligati di fare
ogni sforzo per renderfene poflèlfo1·i ,
tanto per la gloria de i loro nomi, quanto
per lo bene de' proprij 5tati. V ~niamo al
fecondo attributo della Diuinità.
CAPITOLO VIII.

•

lJpU11 bo77tà d' vn Monarca.

_.

't.

s

Io fò precedere la bont:ì d'vn
Prenèipe alJ:duaeyiot!!nZa, ad imitazione di qul"gli ant icfli Romani, i quali
non da~ano gf:imai al loro Gioue il-tiw.lo
dr Mall1mo~ md 1catiuo clell;i fua Om)ipotenza , che prim;i non l'auçllèro chiamato
Ott~mo foperbtiuo Ji Buono : l!1niter
Optimus, .Ni aximus. Le Medaplie d1 Fa-.ramondo primo Rè della Francia fembraJlO vniformi à q11efl:o fentimento, pofciaN :z.
che
IRE •
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che ellè1~cl.oui egli fcelpito cou ·lo Scettro
uella defl ra, fimbolo del gouerno pacifico
de' fuoi 'Wàllàlli, firinge con la finift.fa fa •
Spada, che rapprdenta il fuo potere, per
~inotare, eh' ei daua il primqJuogo all:t •
foa clemenza, di clll feruiualì più volen.
tieri, e più fottente, che del.la foa autorità, e pollànza alfoluta. E ben li frorge,c
il più grande elogio , cke poffa darfi ad v11
Sa'Jra~10 , è fondato più tofio fopra ]~~a
bontà , che fopra il fuo potere , già che la •
fua maggiore infaruia , non è già l'ellèr
Cl'eduto l'lebole , ma cattiuo , che tale ap.
punto il dinota la parola Tiranno, epite.
to il più odiofo , con cui pollà difonorarlì
il foo nome . Ciò Il-ante , importa ihaordinariamente ad vn gran Monarca il fondare la fua riputa1.ione fopra quefra me~
defima bontà, pofciache la fama d'vll..J
Prencipe è indit!èrente ben s~ per sè frelli
ad eflère buona , ò maluagia , ma non può
. non eflere immortale: vt qusfque fnlfas
PI111
• es.
:-1.
•
.
im:ertum
Pnneg.
Prmceps,
extem~ l'oJ/:"ama etut,
bo1ui vel mala, cl.ierum I.terna efl.
II. Oltre alfa con!èg1ten7.a d'vna me-

mori a , che dee dil'am:irli alla più rimota
pofterità , dee vn Prenci pe pefare la fu:u~
rezza, e-la dureuaìe?Ar.a del fuo Impero,
che più d'ogn' a.tra fofa dipende dall' effore riputato buono, e mifericordiofo.Salomone il conferma in termini ben prccili;
Prou. Mifericordi11 , & voritas cuflodùtf!t Re~11· gem , & roboratur clementi.-i tronus e~tN ~
Dio non permette guan , che 1 N.ew111, 1
C:tfooli, ed altri lìmili Faetonti dell' Y~
JUan genere , .durino lungo temp.o fopi·a 1a
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Terra , non più j che le Viper! , e gli
AfJ!idi, i qualicon;e nociu~ al Mondo ,
• non godono, li1erce del Ciel~ , i;h' vna
• breuiffitnà vit~ . Ogn' vno ft ral1e31\
•della lnorae d1 coftoro : tutte le Nazioni all' incontro ; eccettuati alcuni pochi di Macedonia, s' alflillèro di quella
tl~ Aleffandro ; nè vi fù alcuno in quelli vltimi tempi, .che ·rlmi1'allè éo gli ocdli afriutti quelJa d• Enrico il Gl'an~ •
Tant'è, che fì può mettere per vna maffana infallibile , che non v'è Monarchia
veruna più fiabile , nè più gloriofa di
quella , che piace a' Popoli à cagione
della bontà del Capo , che lor prefie~
de . I fuoi Vallà!li in vece di adombrarfene , ò di temere il foo rigore , non
fono gelolì , che del foo bene , e fol pauentano le foe difauuenture . E cofa da
perfone priuate il temere di foff'erire vn
mnle: vh Rè, qual ellér dee, non hà orrore, che di farne; e coa l' efempio di
Tito, crede auer perduto qliergiorno ,
in cui non hà obligato• 'hi <;he fin co' fuoi
fauori .
III. Io non voglio gil intei'ire per
•tanto , èhe non vi fiano delle occalìoni , nelle quali la ,-euerit:ì deu' ellère
impiegata . Prelfo Je• Prencipi lì cuHodifce la Verga , e la Manna del Tabernacolo , e fono egualmente obligati al cafiigo , ed alla ricompenfa . Deono contuttociò oprare in modo , che
fempre apparifca ellèr églin0 coftretti
dalla neceffità ad vfare il riaore.,_,
,
0
ed incJinati alla clemenzà, J ed à far

N 3
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del ben& dal proprio naturale : e fe non
fono allieui cli Gioue, come Omero gli.
appella ,,<cìebbono per fo meno efl~rne
Jmitatori, già che cli lui cantò il Poe_tl ,.
che la fola temerid d>!' Giga~ti felloni'
gli pofe il fulmine nella defhl.
Ouid.
Ftdmiiia, poft af,l,Jos c1-lum ajfeéìare Gi'i0Faft,
gantel .
_ Sumpt.:6 Ioui,primo tm'faore inermis era~.
Dlteltabile <W-certo fopra cl'ogn' altro P.t
-il genio d'vn Carlcalla, di cui riferifce lo
sr11r- Storico, ch,'erano più da temerfì i vezzi,
'"'· che le minacce, mentre non lccarezzaua
giammai lkun'altro con tenerezza pari à
quella 5 ch'egli era foJito prlt'.icareverfo
di èoloro , che nel foo cuore auea di già
lih. i. delhnati alla morte.I fupplizi troppo fre'/:,~'; quenti non fono men ·vergognofì ad vn
14. ' 'Prencipe , ?iufta
i} fentimento di Seneèa.>
0
di quel che Gà ad vn Mectièo fa morte ordirfaril di quafì t utti i fuoi ammalati; anzi i pari di Caracalla fono in ciò più dete"
flabili, al felitire Ji Pfatone, cf1e i Medi-··
liU. ci non vfano il Salalfo , che per cauare· il
.te .l{ep,fangue corrotto, là doue ·i Prenàpi fanguinarij fi7argmro il più delle volte il più•
put·o, e ben fouente quelio, che meritaua più d'ogn' :dtrn.~'etlère confemato.
r.v. Se dunqae i Gran Monarchi afino re mani così lunghe J come fì dice J le'
facciano conofcer tali più tolto co' benefi:zi· ,.che· con le pene; e quand'an<:he auef.:..
ferò'altrettanti piedi,quanti ne hà la ScoIopend.ra:, à cui il fopranome ne attribui-·
Centi- fct"cento,. . dourebbo110 efière impiegati à.
peda. rintracciare fin ne gli angoli eltremi del
I
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foro Im_!lerio, i foggetti degni dl'riceuere
gf'inffuffi della loro munifìcenza . Vn'
• or:tore d!fpone de' fuoi Vdifori con lit ·
• violenz.a del foo difcoriò; ma l'Arte d'v~
•soutan? ,.Iice Stt:ibone , è ~i f~rfì vbbidi-.. Lib.g.
re , e nfpettare d:i foo1 Vallallr col bene~ Geo;,r.
ficarli più toil:o, che col violentarff à fot- ·
za d'ar1ì1i. La foa uontà ,, cfee· allargarli
fin fopra di qud~ fl:effi, che ne fono men
~gni , li come il Cido manda le· foe rTig• giade, ed i fu o i influffi fopr:i le campagne
cfe gli empi non meno , che fopra quelle
d'.e' giufl:i. E fe pnre·gli accade: incontrarti nell'iugraùtud.ine più ab&omineuole d'vna plebaglia perfida, e fconofcente, fou- R.egiii
ueng:igli del bel detto d' Antiltene ; ef- eft,m4
:l.érui vn non sò che di Reale à rjceuere i ~ir~u
morfi d'ella c:ilunnia nel difiienfare altmi mm '
fauori , e benefizi ; fe non· vuolépiù tofl:o bem:fe
come' Crilti:mo proporre· fe fl:effo per ~~:d.
efomplare l' amore- d'i Mosè verfo il fuo '·)2.
P'opolo maligno, e mal intenzionato, ch'egfi nondi1:1eno proc~ra col femore delle'
fue preci di riconciliare con Dio, offereJ.l-.
d'o per fua ranzone fa propria. dann~zio.ne, e'ci' ellère cancellato il fuo nome dal
libro d'ella vita .
·
V. Ma benche l:_i ~ontà cf• vn Prencipe
tanto maggiom1ente rifplenda , quanto
più generalmente fi ci'ilfonde, ed i fooi pari giammai più nobilmente adop1•ino; che
qu:utdo il fanno in qtralità' di Caufe vni..
uerfali ~non è petb ~che non poffan'O imitare, à lor·piacere, fa prima di tutte le cagi.o ni Iddio, fo Spirito d! cui fpii:a. I' :mr:i benigna de' Jhòi Celelti funori' d'oue
N 4
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gli piace'; Spiritus Domin;fpirat 'Ubi 'UUlt!
fem.a J che lìa lecito à chi che lìa di mor.
morarne .tìTutti gli Angeli fono egual..
•
6'11ente fue Creature; e pure occupano la ; I •
sÌI i primi pofl:i gl' innamorati ~erafini fe_r
guiti da gli Spiriti della Sapienza, che fono i Cherubini ; i quali precedono ad vn
terz' Ordine inferiore J che 11• Troni J e
Prencipati li attribuifre ~E però veroJ che
pohònoi Rè imitare in quell:o propolìfl:>
con molta lode il Sole J il l]Uille hà ben s~
le fue piante f:moriteJ!e fue CalendoleJ ed
i fuoi Elitropij infaticabili feguaci de' fuoi
riuolgimenti J ma 11011 per quello i11d0ra~
ti dalla foa luce prima del Cedro J ò del
Cipreffo, 11è dotate di più foaue fragranza J ò finaltate di più viuaci colori de' gi~li .1 de' garofani ,.ò delle.ro.fe . La Pruitenz.a J compa~11a fofeparabile delle azioni virtuofe , e Ja Gi11ibzia .1 che contiene
tuttè !'altre virtù , e che cleu'ellère mai
fempre a' fianchi ne' Soui:ani non meno,
che di Gioue J prefcriueranno intorno à
ciò la norma th' effilctebbono tenere nelle
loro più. forti inclina:z.ion i . Imperoche
<:on ben fondata ragione fù condannata
generalme~te l 'adul_~:Uon.e_ c_l' Anallàrco , e
che voleua mlìnua;é ad Aleffandro dolente oltre modo per 1a n)orte di Clito, che
non per altro daualì à Temi vn cotal pofio prdfo al Monarca del Cielo J fe 11011
per dinotare, che quelli della Terra 11011
fanno cofa alcuna, eh' ellèr non debba ri~
putata buona~ e giufra. Nò, nò: i miglio~
ri trà di loro lì riconofcono vomini, e per
confeguenza foggctti ~fallire J u.on meno

ne
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ne gli affetti, d1e nelle auuerliou1 loro ,
d1 modo, che delle lor grazie vgualmente,
• e de' loro cafl:ighi deeeflère d\fpenfìera la
ragione • Q!indi prende motiuo Sene.ca
• • di riprendere molto afpl'amente fa replii:rt
fatta dal 1~edeftmo Aleflàndro ,1 colui, che
rifiutaua vno de' fuoi doni come fu per i ore
di gran lunga al proprio merito , ed :Jlla
propria cor~dizione : io non conlìdero gi:ì,
ii!fr Alefiandro•, ciò che voi douete ~ce
uere, e!lèndo quello , che liete, ma ben
sì ciò che deggio dar io , ellendo quello
ch'io fono. Pare à prima faccia, foggiun•
ge Seneca , che quefl:a propofitio~e fìa
molto bella, come ripiena di Genero/it:Ì ,
di Grandezza d'animo, e di Magriifìcen7a; ma fe bene lì conlidera, lia qnant'effer fì voglia generofa , e Reale , non è
perciò meno~irragioneuole, e degna pi1ì
tofro di bialimo ; che dì lode ; auuegnache il tempo , il luoge, le perfone, fono
circofl:anzc , che debbono eflère nerefl:triamente auuertite in vn benefi?.io , che
fenza gli accennati •iguardi muta agc1wlmente il fuo nome , e diuiepe , per così
dire, vn malefì:r.io, ò lia vn'azione indi f.
• creta , e priua di giudi-z.io .
~
VI. Frà la varietà-delle opin;oni , Ja
cui le màterie ;politiche al pari di tutte 1'1altre vengono bil;inciate, non ve n'è alctk
na per ce~to , ch'abbia limitata !;i. Sfera
della bontà de' Prencipi, mentre dee effere vn tratto d:e' più efprellìui con cui lì
raffiguri in effi l'immagine di coh1i , ch'è
b !leflà bontà. O ch;bell'Elogiu, Sire%
tì1 quello ~i Luigi XII.vno de'vorlri Ante~

.
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nati, chr fù chiamato Padre del Popolo !'
di Tiro appellato le cfeliùe dell'vman genere! e dipefpafìano foo Padre, perc..:ui
non hà faputo il vecchio Plinio ritrouar
~tolo più gloriofo di quelJo di lttmndijfl~ e
m;em Imperatorcm L il che dichi!ra vn mifrnglio di bontà, e di piaceuolezza_, per
cui non I1:l il volgar nofl:ro Idioma equiuaJente efjJJ:eliìone. Ed oh, Sire, quanto fi'1 bella b condanna dé1 Rè Agelìbo ,_
à. cui gli Efori di Sparta fecero pagare la
pena per anere rapito il more,. ed inuolato lui folo tutti gli affetti di tutti i Cittadini di Sparta . Q.~~e!h fono frutti d' vna
bontà veramente Reale , e che s' acco.ll:a
più d'ogn'aftra alla Diuina. Vediamo fe
Japolìam.a de' Souran.i , può lìmilmente
eflèr prefa per vna copia dt quella del
Cielo. .
CAPITOLO

r.

I X:

Del la Pote.nzt1 d' 'Un Monarca •.
e

s

IRE • Il terzo attributo> ch'abbiamo detto conuenirfì à Dio, lì è 1'-

eflere Onnipotente. Sqpra J che V. M.
hà molta occafione di·· ringraziarlo , non
:mendo fiabilito alcun< Sourano , che al
pa~i di elfa gli r:iffomigli in quello, in tutta ]'ampiez.i.a del CrifiianefìlI10 , in cui
lìete riconofriuto per Primogenito d'ella
fua Chidà ,;· fopplico per tanto v. M. ò
Sire, d'auer in grado, ch'io le r:ippi:efen-.
ti, che quantunque la potenza de i Rè
di Fm1cia Ga tale~ e t:mta_, non è però ,,
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cli'ella no11 ab&ia i fuoi limiti
che li:t
lecito darle tutta.l'ampiezza, ch'a11110 vo•·
lnto fare alcuni, ò per•adlllai4011e, ò per
il.l:into di.vn z:elo 11011' men dànnofo, che
• totalmente indifcreto ._E vero , che·il j?(I·
tere d'i ~ M. 1101i.h.ì altr.a: dipendenza , .
che.da.Dio ,,e dalla.proprill Spada,, 11è.riconofce <JUà. giù. Supetiore alcuno;ma non
dobbiam già concluckre per tanto,,ch'egli,
.i.1011 abbi:i i fuorconfini; 11è~potiam Jioi , .
fénza oflènd'ere !.' Onnipotenza.di Dio ,
che fola è infinita, attribuirne altra lìmile .ì· qual lì lìa So urano di qu:ì giù: In/initam Rezi.~ Maieftatis potefl.:etem ifti agnof-·
c.ant, qui injinit!lm Dittint N itmiJiis Omnipotenttam non credunt. ~el.l:a dottisiua
deu'e.flèi;e efaminata. col cifpe.tto dounto
verfo. del' Cielo , fenza pregiudk.ue· à
quello, che Gamo obligati di. rendere alle_
Corone della Terra·•.
II•. Primieramente, Sire, V. M.. elce·
riconofr:exe., ch'Ella non può cofa veruna
contraria a' Comandamenti del fon C1·e:t·
tore, nè al diritto dtlfa Natura , i quali·
ci oblig;mo di ado1·are v11'fol.o Iddio , di
onorarè coloro, che ci anno pof.ti al Mon• do ,.e. di re11de.re.à ciafctmo ciò ,_che. gli~
appartiene·..
•·
·
III. ~tanto al.diritto cfelle genti, l:ìencl\.e- v.11. Sourano debba ofièruarlo quali
fempre, come.nel fatto de · gli Ambefcix,..
dori , 11011 vi• è contuttociò obligàto sì'
il:r.ettamente, come .ì quello della. Natu-.
ra, potendo rforogare tal\>:olta.al primo ,,
e vietare a' fuoi Va/falli di praticarlb , !i.
co..me i vo!ìri Predeceffori anno fatto il.li.

,.e

••

•

.N

·6

prQ.-
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propolìto,degli Schiaui: imperoche qufoj.
que tutti i Popoli vfallèro del diritto , che
fa perder int:erti cafi la Jibertà,i Rè di Fra
eia auao creduto,che folle tropp'inumano.
r IV. Ma per quel che fia del Ius Ciuile,
elfendo compofro di Leggi, di E~itti, e di
Decreti, chef.i il Prencipe, tutti i Giurifconfolti conuengono, ch'ei vi .IH fopra ,
e non è obligato ad oflèruarlo . E però vero, çl1e i Monarchi più gdhdi lì fono fein,
pre pregiati di fottoporfi volontariamente
i primi alle Coflituzioni, ch'effi faceuano
pe' loro Popoli;ed abbiamo veduto in Fr.icia Enrico il Grande,e luigi il Giuito, offeru:ire tal'ora infino le leggiSotuarie pro.
mulgate per la riforma de' loro Sudditi .
V. Nè vi fono mancati alcuni Canonifl:i , eh' anno foilenuto in tal propofìto ,
che vu Sourano non poteua obligarlì per
via di contratto, nè con gli Stranieri, nè
co' proprij Sudditi , ~ pofciache le obl iga7.ioni fono della rag10n Ciuile, alla quale ei non fo?giace. Ed à quello mede/imo fondamento s' aproggia llllell' aflìoma
del ltts Anglicano, che Rex non poteftJacere initeriam: ma fe lo ftefiò Dio, al dire
del Maeilro delle Sentenze, è tenuto della foa parola ; chi potiti dubitare, che coloro , i quali lo rapprefentano in tante
guife , non debbano efsere religivfi!Iìmi
oflèrnatori della loro ?
VI. Suppoflo adunque, che, fecondo
l' opinione più fana , poifano obligariì
verfo de' proprij Sudditi ( di che è f,_1Jediente,che V.J\I.punto no dubiti)l-efb vn'
altra di,fEcoltà ( pel' tacere delle pron'1.fllè.,,
che
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che fà vnPadre al proprio fìglio,ed vn Medico al fuo Malato , che farebbo~ male a<l
oflèruare) fe i·Rè debban'o renjer ccito a4
altri, che à Dio dell' olferuanza delle loro
• .promeffe . E .quì Gfabbricano il più delJ(l
volte gl'idgani de i Popoli, e gictanlì ife• mi delJe ribellioni,cel.ido a'medelìmi quefhmportiite verid,che il Trono del!' Alti_flìnio è priu:itamente ad ogn'altro il foro
ft?petente,in cui 11 pefano,e lì condannino
• le azioni de' Prencipi fopra il tutto de gli
affoluti,ed ereditarij 1che non riconofcono
quà giù altro Giudice. Srtmafedes à nemine iudicatttr. E certameute, quaudo l'lfl:oria mi rapprefenta l'vbbidienz.a de' primi
Criftiani verfo gl'ImperadoJ'i Pagani, ed
Infedeli fotto que.lb mafiìma inuiohbile,
fugere, tJut pati, praticata indifl:intamente
da effi;refl:o mag~iormente attonito in vedere ciò , ~he ha potuto in quefl:i vltimi
tempi la malizia, e la frdizione à pregi.l.1dizio di vn dogma cotanto pio,e veramente Crifl:iano,t:rnto in quell:o Regno,qu.anto in quello de' nofir.itvicini.
VII. Io sò bene,che Dio, tardi, ò tol!o
}n1uifce·l'in~iufiizia, e le fceleraggini de'
• Preucipi maluagi. Sono infiniti gli esépi di
coloro, che fono perilii vifìbilmétc in cotal
, _, guifa pe1 via di riuo~e, e di folleuazioni
<le' loro Popoli, che il medelìmo Iddio hà
permeHè per cafiigare gli vni,e gli altri:ma
non ammetto già,che quil1di rimanga giuihfic:ita l':tzione di c1uefl:i, obligati dal fagro Tefl:o à temere,e rifpettare le poteuze
Sourane,11011 t:tnto per timore,diçc- l' J\pcfiolo ,quanto per legge di cofc.enz:i ;n~ può
, ..fsei·e ~:inocato iu dubbio che la J\'::;,on
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Diuina,, e Pvfo legittimo de1Crifiianelì.tllo, notn condanni Qgni forte di ribellione ; anc.oçche per far gin !tizia. anch1- in
quefio.Mondo di vn Monarca viz.iofo ,.
fDio fì v.::iglia tal' ora de.' fooi proprij- Vaf-,
falli ,,come di verghe , .le 'luatl dopo di.
'l_llefio.fono defhn::ite alle fiamme...
V.III. I.a potenza Re:ile hà bifogno al-.
tresì d'eJlère efplic;na inriguardQ-di quellapropolìzione, la quafo alcuni indifcrrt:imente, e fènza riftringimento, procura.
no ~in.linuare a' Prencipi affoluti ,;; e!lèr
e!.'lino padroni della vita, e.de i beni de i
l~ro Sudditi , e pote_rne.per confeguenz:l'
d'ifporre cotra lor vogli::i. Imperoche_ quefl:a a.ll.èrzione nudàmcnte in cotal gµ-ifa efp0ib, non è già vera , e!lèndo contraria :il.
fondamento.di tutte le. Souranid, le quali
non fono llate inllituite, c.he:pe..r confer~.
uand.ciafcuno ciò,che gli appartiene;Egl~
è ben-sì fuor di dubbio ( oltre che po!lònD
fargra1.ia·d'ella v.ita,e delle facold à colo..,
ro ,.,che fono condannati all:t.morte.- ) che
vi fono de .i Cafì: ire' quali i Prencipi anno.la i:agione d'i vfare à lor grado ciò, che:
poffiedon-0 i: particolari, contra la 1.o;:o inte11:z.ione ; come q_uando giudicano ne.cef- •
fario abbtuciare i B•o.tghi d'vna Citti ,! ò
d'are il'guallo ad"vna,J>rouincia >a1finche i
nemici· che la v.ogliono inuadere, non fe_
ne pollàno.preu:tlere.In fomiglia~te occafìtme,wlm,cbe perde la. fua c.afa,otutte le·
rendite.de' fuoi poderi,, non·può la!.'narli
giuflamente del foo.Sou.rano,che.fà_l'vffiZio fuo,,pprando in quella maniexa-,_ed anteponéd"c ùl bene-generale.dello St:tto,edi,
j

tutti'.
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tutti i fuoi Popoli à quello di p09he per·
fone.
.
~. Ma in aftro moào può lirlì :tncora, che vn Rè fìa Padrone della vita, e de i
• .beni de' proprij Sudditi, pofèiache aman-<'
, , doli con affetto paterno~ li conferua, ed
hà follecita cnra delle loro fortune al pa1·i
d'o<>n'altra cofa di cui et>li lia i! più vero.
p;·tprietnrio . In~ uefia~naniera egli vi lì
~uo{ha egnalmente ìnterelfato,. e conrh
mede/ima. paffione,come fe tutto foOè foo
proprio, vfando vn affoluto dominio fopra tutte le facoltà, e poderi de' fuoi Vaffa!] i , tuztiontl', non rleftmilione, cioè per
proteggerli, e difenderli, ma non già per
difiìparli, e dtfiruggedì. CQefi'è hnico
mezzo çon cui guadagnando il cuore , e
quindi tutto il rimanente de' fuoi Popoli,
egli può dirfene l'afiàluto padrone; tutto
che gi.imaì effi non perdano la proprietà.,,
fe non ne i cali ordinati dalle leggi: ad Re- s.en. 7 .
ges poteftasomni1'm pertinet, a;/ fingulos,deben.
proprietas •
cap•'t·
X. Così per proprie intereflè deono P-1'
ifieffi Rè condarlnare maffime cotan~o
contrarie alla gloria,& alla grandezza fua
"Propria.Pofciache fè il mede/imo Icldio hi
voluto lafciare-il libera arbitrio à gli vomini,à fine d'eflère f&i:uito, ed adorato da.
perfone libere,il che riefce più aggradeuoIei con qual colore di ragione potraffi infinuare ad vn Rè, ch'ei voglia più tofio effere onorato, & vbbidito da tanti Schiaui
d'vna vita precaria , e fenza beni di fortuna , cae da Popoli liberi, e douiziolì, da~
· ~uali eli~ono vn' vbbidìenza al~rett~;ito.

p1w.
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più ddì~erabile,e degna,quant'è più libcra,e volOtaria?Cert:uuente è ben maggiore
la gloria d~com:mdare ad vomini di vii tal
carattere, ed .i perfone di merito , che ad
~ltrettati Serui,ò Schiaui miferabili, qualie
fono i VaffaUi del Turco,ò lìa d"el Tartaro.
XI. Non è già dum1ue,ò Sire, vn circafcriuere la vofh-a Sourana autorità con vn
ri!hingimento ~udiciale, l'aliègnarle
que• medelìmi conhni, 'co' quali lo fie!f.>
Iddio hà voluto limitare la fua. . Se noi di.
ciamo, che V.M. deela protezione , e la
giul1izia a' fuoi Vaflàlli, aggiungiamo pur
ancl1e nello fielfo tempo , eh' ella mm è
tenutaà render conto di quefia obligazio11e ,. nè di tutte le fue azioui ad: altri , che
à quello, da cui dipendono tutti i Rè della Terra. Finalmente non lì attribuifce alcuna libertà di fpirito, nè alcuna propriet:ì. di beni a' voftri J?opoli,. fe non per rendere q11indi più nobile, e più wfjJicua la
dignità della vofira Monarchia.
XlI. Non v'hà contuttociò alcun SoRrano, il quale nonitlebba in,iprirnere altaplente nel foo cuore quel1a maflìrna gran·i!ernente auuaHtaggiofa1er la propria fa_
Iute: che quanto meno è tenuto di dar'
conto à gli vomini tielle fue operazioni ,
unto più efatto ellèir.dee in renderne ra~ione à sè Reffo, ed .i Dio nel Tribunale
della propria cofcienza. Pofciache, lì come quelli della fua condizione non anna
;;uari altra mifura delle loro paffiow , che
quella del loro potelie alfoluto,e qua-lì diffi infinito, così ordinariamente fi fcuopre,
(he quanto più fono pote11tial d~ fuori ,

-
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tanto meno fono tali à moderare,gl' impe~
· · ti delle lor voglie , le quali però debbono
C co1' ogrti fl:udio imbrigliare ~ e rendere
, foggette al freno della ragione,.
• xru. pebbon tenere altres1 , per vnf!
m:dlima certa, ed irrefragabile , che la lo. ro vera potenza, e grande2.za, non tanto
~ conlifte nell'ampiezza de i loro Stati,qua/ to nell'vfo modepto, e difcreto di quefta
tnedefima potenza , che li rende og~tti
più tofl:o di odiolità, che di \'enerazione ,
e di .ll:ima, fe n~n è ~agi.oneuole, e &iu!l:a.
Perche dunque 11 Re di Perlia fara mlggiore di me, dicea quel Prencipe Greco,
s'egli, 11011 è altresì più virtuofo, e fe non
adempie meglio le parti dell'vJfo.io foo ,
ch'io non fò, quelle dd mio? E realmente
fe la gride autorità d' vn Prencipe ben fouente non è fondata,cJ1e fopra la rouina,ò
fopra lo fcapito de!-fuoi vicini; e fe la forza confiderata,come fi Jee,altro no è,quafi diffi,che l'altrui debole~z.a,e no potrafli
fo!l:enere,ch'vna poflànz.a, tutto che d'vna
sfera men dilatata; t" hà per fondamento
la virtù,ed il bell'vfo della ragione, deu'effere à pieni voti preferita alla prima ?
• ~indi prefe motiuo Traiano di auuataggiarfi fopra il R~ de' Parti, quando gli rif..
pofe, che l'Eufrate liòOll già, mala Giufl:iz ia era quella, che circofcri4eua i confini
dell'Imperio Romano • Il Rè Antioco fopranominato il Grande , mofuò d' auere
ben' imprefio nella fua mente quefio medelimo fentimento , all'or che ridotta da
Scipione in picciol giro l'ampiezza del filo
Dominio,ringraiiò il Popolo diRoma d'auerlo
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uel'lo fol'.!euato da vna parte di quelle cu..
re ,cf1e l'opprimeuano neI!a finifuratezza
~
d'1' 11 tropp© va"fio·Impe1·0,donde ii fèo~e,.
'
ch'ei non credeua giJ. elìère diuenuto me\\o confiderabile-, per eflère rìéotto à co..•
mancf;1re à minor numero cfì Prouinc1e, fe
pme non fi vuol dire s eh 'ei ricopl'illè col
velo d'ella d'ìffimulat.ione , . l' amaritudine
del fuo cu'ore .
t
,
i!UV. Qpand'anche, ò Sire , fa voila·
Monarchia non auefiè, per così dire, altri • · •
limiti,. d1e le sfere, edùr vece cli feffantatrè Rè, i qnali vi anno preceduto,ne poteile contare quattro mila, e fettecento, come faceuano gli Egizij nella foro, al è!ire
li6 1, di Diodoro Siciliano ; il voRro Impero
• non fàrebbe nè pìcì gforio.lo, nè più defino
di Iode J fe qnefli vanraggi d'alnpiezzè di
Stati_, e d'antichità di fr1ccefficne,non foffero accompagnati cfalla Giuftiz1a, e daUaRontà,per .cui iSomani diuengono ogget-·
to cI' ai;~ radimentc , e di beuediz1oni à.
Dio, ed':ì fli vomini ~eft'è f'vnico mez:.-.
20 con cui V.M. pu<tfegnafarfi fopra.tutti
quelli , che l' Iftoria profana hà-colfocati=
frà i Dei,_ e non potendo voi creCcere: in·
dignità , gi:ì che fìete riconofciuto pt r la•
prima Tefia Coronala del.la Crì.fl:ianità , .
potete nondimeno ddatare la g101:ia del
vofiro nome,_continua:ndo il tenore. di
quella Dominazione,tutt:r i;ipiena di'Cle.
menz.a , e cti Eqnid , che i voil:ri J?opol.L
anno fin· q uì fperimentat:i ~
Il Fint de!ltt Polit i è1& del Prencipe.
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CAPITOLO I.

(I

Dell11 Logica,, ed in che etti# ctmfifta.
~~~~~00 la.E . Sia, che l<t Logi·ca fi chiami vn' Arte,

!.

. vna Scienza , od vna
facoltà, il che dipende
dalla dilaratione,Ò dal
riftringimento, che lì
vuol dare à quefti termini, ella c'infegna à ben argomentare, e
regolando il noflro difcorfo, ci f:ì. difcernere le buone dalle cattiue confeguenze .
Poiche , fe bene pot~m farlo in vn certo
modoj pèr via d'vna certa fpecie di Logica
naturale , contuttociò è quali impollibile ,
~che il noflro intelletto vi fi adopri con
quella efattezza, ché'G richiede fenza l'aiuto dell'altra, che<chiamaG artificiale,
ché hà le fue regole, e che conduce la 110fh-a ragione difcorliua in tutte le fue operazioni • Si come fi defcriue più :tggiufht- .
tmnente, e c:on maggior facilità vn circolo
coI compalfo , che con la m:mo fola; formanG parimente i ragionamenti , & i difcorfì mentali ben più perfettamente col
mez.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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me"l.zo de i precetti di ql!efta Sciema, che.
con la fola fcorta del lume naturale •
In qu:tn~·o alla parola loo1cA , eh~ lti
Arifiotile non Jì legge , fe non per modo
di adietti110, e que1la di DtALE~JcA, de}.•
la <Jllale Gè femito, fono due ftìionirni ,
ò lia termini vniuoci, che Jìgnifican.o Yna
niedeGsm cofa , tntto che aÌcnni abbiano\
'Voluto ddlinguetli., anteponendo di gran
lut;ga il primo al fecondo .
"
~efta cognizrone ac<Jui!bta per via • •
dello Rudi o., pare , che dia compitrrento
all'Yomo , che la Natura aueua, per ctisi
di·r e, frmplicemente abbozzato, molhan.
dogli i veri mezzi, ed infallibili. Ji non in.
gannarfì ne' fooi difcorG : po{ciache , fe
ben Jì confìdera, non v'hà, che Dio folo,
il quale non difcorrendo punto , perche
conofce vgualmente ogni cofa, non hà d'vopo veruno di qnef!-a p~rte importantiflìma della Filofofìa. In quanto à noi ;
che fìamo fot>!'ett1 ad inga1;nare noi Reffi 1
e molto più ad~ eflère ingannati da gli altri, qual' ora amm'ettiamo per buone le
conclufìoni vii.iofe, è indicibile l 'vtilita 1
che può arrecarci vn'Arte, che é' infegna
à di!tingnere il vero dall'apparente, e che '
perciò viene intitolih:a dalla Srnola, l'OrJ
gano de gli Organ) , lo Stromento de
gli Stromenti , la Mano della no!tr'~
Anima, l'Occhio della Ragione , ed il
Criterium , ò fìa la Bilancia del vero , e
delfalfo.
Che fe s'impara Con molto ftudio la
Rettorica , perche infegna .à parlare con
:iggr:tdimentQ di chi afcolta J quale. attenzione
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prmcipe •
3 37'
farà douuta allo t1udio det1a Logi~
'ca , che ci fà difcorrere accertatamente d'M
oa:1i cofa, e ci' preferua claJ !e fo•tigliezze
i;ganneuoli de' Sofìlh. Io accoppio l' vn?o
1
• alÌ'altra (}ll-efl:e due profefiìoui per eflère.
taato vnifonni, che non v' h.i td di lore
· a-ltro diuar.io , giulb il feutim'ento di Ze1
none rifcrit0 da noi altroue, che quello ,
il quale. può conlideradi trl la mano aver~
ed 11 pugno ch111fo .
•
Potiamo altresì paragonare queG:• vltima alla Mor.ale, che dà regola alla noG:ra
volond, praticando l' altra vn lìmile vflìcio vei:fo dell'Intelletto, di modo , che
ciafcuna di effe rettifica, e perfeziona le
operazioni c,!ell'vJ1a·, ò dell'altra di queil:e
due parti prilu:ipali dell'Auin~:i noilra. Si
può (apere alcunacofa feJl:z.:i la Logica ,
· (na ~lOJl li s.Ì , che dubbiof;m1ente (enza dL
lei, n.on :mendo la lìc.urezz.a &ella propria
Scienza; men.tre .non v'h.i, _che la Logica,
la quale p~·efcriua le regole del vero fape~
t·e , che fotto pone ali' efail)e d'vna lepitt.i.,
wa dimo!hazip~ • g
·
•
~ione

I

•a,

0

CAPITOLO I I.
Diuijio~ del/11 Logicdin trè parti Jeconi11
le trè"llzionj, òfta operazioni 4el
noflro Intelletto .

M. farà rifleliìone , {e le piace, che
V 'come
· vi fono trè gradi di .cognizione, pel."
per trè diflèrenti Scaglioni por-

c111 ,

t.aG la noil:r' Anima :ill'intell1genza de gli
-oggetti proporztonati alla .fua capacit,ì ,

La
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La Scuol!/ nomina qudti trè pa11i , Sca.
gJjoui, ò gradi, le operazioni deU' !n·
tc::)lettO · "\,
,-. Col me:io della prima e/là rimira vn'
oggetto come con vn femplice ft;nardo , e ~
ciò ch'ell;i. concepifce in quella 11Janiera ii
~fprime ordin;iriamente con vna fola pa:.
,rola fenz.':iftèrmare, ò negare c0 fa alcuna.
Pofciache quando iptend.j:imo <li pronunziare la fola parol:i ~'vo1no, di cauallo
tl 'animale , ò di pianta, la 11olha ll!ent~
concepifre femplicemente ciafcuna ditque-'
:fie cofe fenza formarne alcup giudizio , e
qudl 0 chi11mali vna nuda ;i,rprenlione, ò
fia concepimento dell' oggettò • ·
Ma fe paffiamo più auanti , e]' Anima
noftra çonlidera 1'vomo, ouero il cauallo
come an imali, e l' animille çorpe viuente ;;
ciiçendo, che l'vomo è vn'animale, ch'egli
;non è vn Leone , ouero, che l'animale è ·
yn viuente; ella s':m:inza face11do quelfo.
giudizio ;illa feconda operazione , che
~nunciazione s'appella.
E quando fpinge1~do an.cora più oltre il
Rofl:ro fpirito, cauiamo vna terza cognizione d;ilie due ,Prime difcorrendo in cota.! ,
guifa,
'(
, ,
L'animale è vino ,
L' lmomo è vn''animale,
))unque l' vomo è viuo •
~efto difcorfo, ò fia ragionamento, co..
:fiituifce h terza operazione del uoiho
Intelletto: cosi la pdma en~q nella feconda, e la terza è compolla delle due ante1.:edemi. la Diffinizions_,, b Dju1fione ;
e: l'Argomentazione li riferiTcouo quefte

/

~
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·n9

'trè ope1::izioni, benche per :iltr,o ia<tliuiGofia la prima.nell'ordine della cog11i7.ione ,~eflèudo femp.re neceffario i9 diu idere
prima di ~e.
0
Cl .Ora, pei;çhe i no{lri primi penGeri,ò fra
~oncetti, polfoi10 riufcire err_onei_, e d ifet ~iui, e p1·enil.iamo abbaglio1fouente ne'
giudizi , che li fegu ouo, e mol't o più tal'ora neHe conclu[t~1~ , che fe n~ çaua:not, è
nt\mfelh la neceflìta ilella Log1ca,h q 11a<· .le c~infegua l concepire, l giudicare, ed l
.concludere perfe t.tamente con fac ilità .
Imperoche 1 fuoi precetti, che fembrano
alquanto incommodi nel principio, fon:>
fimili alle paHoie, che fanno preuder paffoa' Canalli, dopo <1 uerlifou.ente ritar.élati la prima yol.ta . Le regole della Logica fann o nel primo iugreflò 9ualche :vio·lenza,alla .ragione ·' ma nel progrefso l:t
rendono più p.edètta_, e qnando vi hà fatto
.l'abito , ciò che pare:i .violenz.a diuiene
vna feconda .natu.r:i molto più noh>ìle , e
,ben regolata ia tutte le foe operationi .
€•

CAPITOLO III.
\

Delln prima opernz..ione tlelf•.IYJtetlefto.

I

Ià che il noil:ro IntE:!letto

11011 può
concepire cofa veruna cotanto fem-·.
phce , e nuda_, .che non abbia bifogno di
qualche termine per efin·imerla, è ben douere , che la Logica lì metta à conGaerare
in primo Juogo :la.diftèrenza de i termini ,
.frà quali ~ e ne fono~lcuni vniuerfali, co-

G

me
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me que'!lo di vomo, il quale 11011 co11uie1
più ad Vlifse, ò à Diomede, che i q\lali.
uoglia altro ; ed altri particolari, i quali
dii'ìòrano vna cofa lìngolare, come quelli
di Achille, e di Alefsandro: "il foono de~
qu:ili rifiringe la nofira immagina1.ìone
1 alla contemp)azione di vn folo oggetto.
Ma quantunque i termini 'riceuano
molt'altre diuilìoni,efSll:n<louene di Equi;.
u~ci , ò lìa Omonimi, come quello di
pre, che lìgnifìca oltre al!' animale terre.
!tre, vn'altro, che viue entro del Mare 1
ed vna delle celefii coi1ellazioni _; ed;altri
chiamati nelle Scuole vuiuoci, ò lì11oni1ni,
ed analogi:fem.a trattenere V.M.nell'efa.
me di tutti quell:i termini , mi rifiringo ì
fupplicarla di ofseruare , che le medelìme
fcuole appellano termini trafcendentali
quelli, che non pofsono efsere collocati,
à cagi{me della grande ampiezza del loro
fignÌfìcato, in alcuna delle dieci Catego.
rie d'Arifiotile , quali fono l'Efsere, il
Vero , e la Cof~ . ~efii termini trafcendentali fonofei ,- de' quali le prime
lettere lat ne formano queila parola Rertbau inuentata à capriccio, e che vuol dire,

I-

/.{es, Ens, Vnum, Bonum, Aliquid, Verum.

· .Altri ve n'hà per IÒ contrario, che chia.
manlì Categorçmatici , ò più toile Ca tegorici, perçhe lì adattano commodam<;nte

--

ad vna di qucll-e dieci Claffi , ò lìa Predicamentt . Porfirio ·ci fpiega queil:i termini
con cinque voci appellate nel Peripatetif1110 i cinque VniuerfaU.
\
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o

Delle cinque 'Uoci di Porfirio·

\LA_
cofifìderazione efatta di_
f.
cmque voci famofe , apparttene
~

e[te
!illl

lf-

(•

queft~
-j7ìtt

falla Met~fìfica, che alla Logica, la quale
contuttoçiò non lafcia di darne v1ia co~iz.ione fuperfic~ale . Sia com' effor fi C'Ocrlia, cotali Vniuerfali fì accofiano non
poco alle Idee di Platone,e ben fì può giudicare• ch'eflì anno poehif.Iìma realtà, ò
fìa eli flenz.a , mentre non lì frorge nel
Mondo cofa veruna, che non [w. !ingoiare. La noflra fola i-agione li tra~forma in
Nature, od Ellènz.e reali, le quali fi conofcono fenz.a però ritrouarlì altroue,che .
ncll.c cofe particolari.
L' Vniuerfale fì difhnifce.- ciò che può
dirli di molte cofo , - ouero, chr; frritrou~
in molte cofe ; qr,od natum. aptum eff de
Jltf.ribus p1-,2dicari, 'Uel-p'1.trib10-ineffe. .
IiPei-ipatetìcl cofiittlifcono i::inque vni,.
uerf.ùj, il Genere, la Speci.e, laDifforen·
:r.a, ilPrnprio, e ]'Accidente .
;
r Il Genere Gdiffinifre, ciò che può eflèt
re attribuito eOenz.ialrnente à molte fpecie, come l'Animale ,, che li dice del! 'irot
mo, dell' Aqui!a,.Al!l Delfino , &c. poicL1~
qttefie fono d iuede fpecie d' Ani1~ali., . !
.La fpecie {ì diffinifc.e, eiò che.i:on~1ien'i
eflèn•z.ialmcmte IÌ molti indiuitlui , ò ./ia.
p~rticolari; per efempio l! vo1110 è la cfp_e~
cie,che lì diced'Arifiotil.e, di Platò11l! ;i:
di.tutti gli altri. Sopradi-che·Y· ·M.;cl,e11P

. ,

O

of".
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efièruarr:, che quella pai:ob IndiuidtlO s•.iateu<le d'rna.ço(a fìngolare incliuifa .in
-ftellài·eaht1ente, .eJiuifa da qua1Gud~li.a.
c;lltra . Indilt1duum eft,, qtJod eft indiuiftJ,,,J

~n fe rMliter , & dhif1tm ~ qua:~zs alia . "
Trè forti ili D,iflèrenu vi ·fo~10, la co. I
imu;1e, fa propria~ e la proprijt!ima. 13'.
pi·ilJ1a:è vn~accident,e ,P:illàg_gier_o, come dal

·v-n':vomo rio:o ad .vn po~ero . I.a feconda

.è v.:i'altro accidente infeparabile ;1:0111e -~

vn Moro ad vn Bian.co : e la terza cofi.itnifce il terzo Vniu,erfale<ii Porfìr,io,_d1e di.
11ide il Genere, e :fiabiJjfce la Specie,..e
però chiamali dilferem.a fpecifica , con~
quella, che ditbngµe 1'4nimale ragioneuole.dall'irragioneuole. Or nel.lo {4:Jfo
modo , che i Compoili Filìci , ofi...1 natui-ali, lì fanno da!Ja materia_, e dalla fors11a; l'vomo per cagion d'efempjo <lei Coi:po, e dell'Auima 5 in .cota1 guifa .appun~
.i Compo1ti Metafì[icj, ò lia .elle.nziali, ft
fom1:1110 .del Genere , e dell.a Di.flèrenza ,.
• fecondo che il medelìmo vomo è infiem.e
A~ima1e, e ragio)1~uoie; di mo.do che il
_gene.re, eh' .è A.njmale, corrifponde Ì;il4
.materia ; e Ragio)leuole , che è la DiJfe·
.renza, alla fo.rUJ.a .
•
· Contanti paritné.nte fino aquattro fo.r ti di Proprij, l'vltiu10 de' quali .ch~.ooato
Proprium qulilrto modo , è il v.er_o Vniuer{al~; .e lì diffinifce, ciò~he app.artie11e à tuttala fpècie, à quellafoJa ~ e fetn- ·
pre ; Ji con~e.l '.t:Hère rifibile ~a .ogni Yomo.
J>of.ciach.e 1'.ellère Medico ., onero Giurif.confulto _, :l'inca11utire e/lè1.1do yecchio , e
11011 a~ereJ che dutt piedi~ fono .cofe ver:imeute
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__ .._,,_ mente proprie .ael vn'yomo, m~non già à
. uj folo, n~ femprel nè per riguardo dell;i
• pr/.,llJ<J. .~ tutii QU~!l; d!;!lla foa ~pede, .
- L'Açcidente è il quil)tp Yniuer(ale, 11
. " • quale li c\jffinifce ciò che può .ellèrt,'ò n~1
co- '
ellère col fuo foggetto fenz:t la foa difiru.; ,._ione , co111e pèr cagiol) d'efempio vna
· . perf~na può ellere più pianca, ò più nera.
da
· fenz.a perire . <ili N:cidenti fortuitf<, co-~
., ezne di ritrouare vn wforo, non fono tompre!i ill qu!;!fia ~iffi11iz.ione , nè'. me00 i
c:orruttiui, ò priuatini ~ come la Morte)
pofciache fann9 perire il lo.ro foggetto ;
11è meno 1 fecondo alcuni, quelli, che li
:~hiamano infeparabili ,

r~!=

~~

~

k=
li
,
~

ne

l~
r~:
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CA:PITOLO y,
P1ll1 dieci Clltegorit , ò ji11-P.redit1Jmenti
'
d' Ariflot'ile ,

. LA

parola Categoria è G1·ec:1, quella .
· . di Pred icame~to Latina: l 'vn 'e l'altra
· ·di dfr flgnitìca certi, uoghi , ò lia Claffi ,
delle quali la Filofofìa {i frrue per çqllo: care, e difporre tutti gli ell~ri n':iturafr •
• ' Diceua il Fi!ofofo Ammonio con maniera faeeta, ch'effi vi (rano dilhibniti,tan'l""m V11cc1- in ft11b11k~come t:u,te Vacche
in vlla Sta!ra . E perche ve ne fono diec:i generi fuperiori, ani10 determinate le
Categorie al numero dieci,le quali fono.
1 L~ Sofiam.a .
z. Ifi ~antità •
3 f.a Quali~à .
4 la Relazione .

O z

S Do-
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') D:3ue, che fignifu:a luogo.
6 Qi!ando, che dillingne iJ tetn!Jo
i La Gitunione , che dimofka ''l;i •
politura.
8 L• Auere, che f.ì conofcf re la ma. •
niera delJ' .a!>ito .
'9 L' A7.ione.
10 La Paliìone.
Vi fono alcuni , che fmettono quefie
Ca~gori con ordine differente, ponend,.
le due vltime appreffo la Relai.ione , pofoache con le pi'iu1e .q uattro, che fono le
principali , fanno le fei più conlìdeJ·abiii ,
e che u1erita110 qu_aG fole quefro nome •
mentre il di più non coucerne , che !,e cirT
cofta112e elhinfeche delle cofe. Molci Filofofi pari.mente anno ri.!herto , ed altri
allargato il numero deUe Categorie . Senocrare era contento d1 due fole, vna r.c.r
la So{b111.a, e )'altr<1per1'.,l\.ccidente. Gli
Stoici ne ammetteuano folamente quattro ; ed i ,Pitilgorici, pedo contrario, ~'
auanzarono ù1fin'à venti . Nulladimeqo
Ai·chita Tarentino, bh'eqi di quefi'vlti111a
Setta., 6ì Aurore delle dieci , delle quali
A rifiotile lì è fernito, _La Categoria.dellà Sofranza contiene tutte le Soll?,nze lì-•
nite,quella della ·q~;rn.tità tut,t:e le .~antità, e così delle aliu~. .
,
La folbn2a è yn' EOère , che foilì~e
·per sè medelìuio . ~er efsere Categorica ,
ella .deu'ellCre _finita, e limitata; q1~indi ~,
che Dio,come inlìnito,non può eOère rÌn.chiufo in quell:o, lJè in <1ual/ì11ogli;i altro
Predicamento ; Ella non hà contrarjj , po{ciaçh.e il fuoco , e l'acqua uon fo1~0 con,·
·trar
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di

trati j, che i11 riguardo delle lort> qualit~;
' qpn gd come f<;>fianzt'l: Ella è fofrettl-:
bile de i contrariJfocc_ef11P.an~~1te ~]1 vru
à cr]i altn ; e non m:u de\l prn , e del m19• ng in qu~to fofianza, ci::è .:Ì dire, ch'~na foltanza non può dirli più fofl:anza di
,vn' altra.
· Le noue Categ0rie fufiègueitti fono
meri :Accidenti ·• Ou'è éccellenza , iui è
- farità . Q1eil:i come più ignobili dellt fo.• :ltan7.a fono più numetolì .
.
La ~antità è vn' Accidente ; che ci
dà à conofcere l' eHenlìo11e delle parti di
vn tutto . Ella hà trè difl:ènmti dimenfioni ; la lunghezza; che lì mifora con
la linea, la larghezza, che lì dilata nella fupc;rfìcie , e Ia profondità , che fì contiene ne' corpi Filici . Auui parimente due altre fpecie di Q!_lantità , non
giJ permauente 3 come quella delle
trè dimenfìoni , gi<l. da noi accennata ,
ma fuccefiìua, che fono il Moto , ed il
Tempo .
Il Moto lì ò.iffini1"ce il fluRò , e la
fuccetlìone delle parti d~lla cofa mobile.
• Il Tempo è la mifo~ di quefro Moto ,
con cui li conlìdera, e fi determina ciò ch'è
prima, e ciò ch'è doj1b.
· Q!1a~1to al nuinero,ed alJ'ora1.ione,non
, !i comprend~no fr:ì le ~antità Categoriche, pofciaGUe non fono continue come le
precedenti , ma difcrete , e compofre di
pnrti feparate .
La Q!.iantità Categorica h.:ì trè altre
prop.riet;i fecondo ArÌRotile • La. prima
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ifi non auére alcun contrario ; fa foconèfa 1
che vna Qt!anti'd rion è quantità più ,, '
meno dell' fitta; e la terza ch'ella ren~e
le cofe vguafi ; .e difoguaii • .
la Qialid è vn• ~cciZfonte' Hche dH
dined'ere o,uaie lìa 11 foo foggetto . fa
Scuola fa diuid'e in quattro (pecie, Ja prima c!elle quali è]' abito ,. ò la difpofizio.
ne; che rifguarcfa. iI c'orp~ còme la fanità,
ouef.o Io (pirito éome fa Scien1.a • La {e.I
conda è hfaeoltà natu1'ale, e !'imbecilli- • •
tà:_, che accomp:ignano (pecialme·nte .!tani.
ma vegetatiuà, fenlìtiua: ; e ragioneuo!e·.
la terza è la: qualità: pafilbile, e Ja paffiorre , che c!ifiinguiamo per men.o d.e i
nofhi fen/i Y come iI colore , i[ foorto "
t• odore, il fapote , 11011 mèrio , che il
caldo, ecf i] freddo ; il duro , t!d il molle·,,
d1e li (:1111io featire per vi:t dd tatto· • La
quarta è b forma, e fa figura; quella, che
appartiene propriamente alle cofe viue , e·
n:itnrafi ; q11efi:t aire ii.i.:1rrimat~inteUigibi I i ,. ò Ma tematicht;:.
. . . ·
El fa hà trè prop~ied ; la prima di fofferite i contrarij; fa feconc!a d'i riceuere accrefcimento ,. ò diminuzione ; fa terza. di
rendere le cofe !imi~ , Òdiffimifi .
•
La Relazione Categorica è vn' Accidente c2gion:1~0 cfall'a ~on,neflion:e' ,, à> l'ì;t
rrfpetto ' che realmente fj titrou:i fd. cfue:
termini , come tr:Ì. quelli di Pad't e ,. e;
ligfio ..
.
·Cinque·proprietà d'e i Refatiui· G·cont:tn0 : l:rp•ima li è: 1' auere: in sè: fieffi: oppolìTione,. à. Gaa>ntr.air:ied: : Ia fecon1l:1..
l' ei'lère: fufrettibili d'el più~ ò dcl meno::

fa
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prenci'pt •
36"7 .
a: terz;a I"ellère:reciprochi: la qu!rta l'éfdll~·~·1hi in. vn: me.cfoGmo tempo co' loto ~orre

!atiui , di modo,, che po.fio l' no d1 et'!I,
p·orfa frco ,. ouero detei;tnÌ.lla neet:ifariai

•mente f•e(iJtenz.a dell' aftro: la quinta l'-

~ere cfiffinibi!i !'vrro f>er l'altro, talmen-·

-Ice , che

fa cognizione d'ell" vno: arreca:
, .
. .
quella d'ell'altr~.
Doue,
Le q·uattro Ca~one fornenti,
...,
~ando,,. Ellère>tituato , Auere, come
• molto meno conGderabili delle altre ,. fi
trafcorrono leggiermente. ancora nelle'
Scuole'.
L'Azione, efa Pallì'one , cne mentalmente 6 d'i ltinguono ~ non po.!lono· contuttociò iutencfrrfì l'vna fenza dell' altra . Effettinamente in vn med'eGmo monimento l'Azione·è l'atto dell'Agente ,,·
e: fa Pxffione lo•fre!lo atto. riceuuto dal.
l 1 ar.ieute ..
Efl~ ri'ceuono fa contrarietà- :i come al:..
tresÌ! il più , ed il' meno,.
Ve' ne fono alcuni:;.momentanee come'
P ilfominaz.ione; altre fuccellì'ue, co111e
il tifcaicfamento ,. ò lìa la. calefuz.ione : .,alcune: permanenti " altre· palfaggiere ~
uatmafi , ed artifì.ciaij..;. c01·porali,, e fpiritu·afii .,
Si'come abbiamo thfalcìato l bell'o lh1..:
dio molte qu.iihcini Antipredicamentali ,
, lafceremo parimente. in cl:ifparte quelle ,
che Pofpred!ii:amen.tali fi appellao{) ,.comed'.elle·oppo.ftz:foni rdatiue:, contFariey pri~
ua:ti ue',.. e con.trad'ittorie. Non dobbiamo·
CQntuttociò fafriai: cfi d'ire: akuna cofa.
d'J!lla Diffmiz·ione: , ti. quale altre.si 'di-

.

-

.~-

.

.
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pende da~la prir.na ope~·azione del n ofit
Intelletto .
•
la DiffiHizione li diffiuifée per sè fieff'l , vn difcorfo concifo , che fpiega la natura d'vna wfa; ò iìa ·; l'efpreftì~ne-tle.lla
natura de gli Eflèri fr:nza aftltrma:z.ione_, «\)
rte"'aztone .
~
Vna ve n'hà imperfetta , che chiamali
più propriamente defcri:zfione,e che li contenta di far Conofcere le cofe per mezzt
delle loro prnprietà, delle loro cao>ioni, '
ò de i loro effetti,come per cagio11 d;efempio fe vno dice!Jè, che l'vomo è vn' Ani1nale fatto all'imagine di Dio, e capace di
difciplina.
Vn'altra ve n'hà p~ù efatta; e però nomata eflèHziale; la quale èJ ò Metafilica j
rpiegando la natura della cofn col genere J
e con la diftèrenza, come à dire, l' vomo
è vn' Animale ragioneuole: ouern Fi fica,
quando li ferue della materia, e della forma, come per efempio, l'vomo è vn'Eflère naturale compofie di vn corpo organico, e di vn'anima ragioneuole.
In tutte quefie diffinizioni il verbo,Eft,
che aflènna, non ferue, che à farle piì1 fa-,
cilmente comprend\re, fenza cofiituirne
alcuna parte; pofciache alrrirnente non
farebbe della prima• appreulìone del nofìro Intelletto, con cui rim iriamo fempli.
cemente le cofe fenza giudicarne .
La ouon:i Diflìnizione non abbr:iccia "è
p·iù nè meno della cofa diffinita.
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Dellt1 feconda. operaz.ione deW.

•

lntelle.tt1J.

•

Opo Ia pr;ma , e nuda cog11izione
ddle cofo, lAnima nof!ra s' aua1\za ad vna feconda, che congiunge diuedi
. "';. -'erniini c:on aRèf-mazione, ò negaz.i0t>1.e ,
• cioè à dircr , che di due fempl:ci concetti
fonrn vna propoGzione, che :'literrm,ò che
ne!"a . Così, quand'io dico,il Rè è buono,
c:o~giungo il rennine d~ Rè con quello di
ht101w ,,.i quali prollengollo da due diuedi
penlìeri , ò. lìa apprmlìoni efe pure il nollro Idiom:t può ammettere qu.efta parola
Ìt:l queflo fenfo ) per forma-me col mez.z.o.
del Verbo , Eft, vna Enunciazione, che è
l'c$ètto della f~con<U operazione del 110:ll:ro In.tel letto .
In quaLJìuogiia propoGzione" ~nt1ncia·2.ione, Ò fìa orazione, lì coniìdera il foggetro, l'attributo, ~fa copuh.; fi come
in. quella, che abbiamo pur diam.i accennata , il Rè è il foggetto ; Buono , 1' ato tributo; ed il Verbo, Eff, fa copula,_ ò
Lia legatura- .
é
Il nome li diffi~ifce cfa Ariltotil'e ,
~na pai:ola, di cui uli vomini ·anno conuenuto , che fìgnifichi alcuna cofa , fen,zra d'i:ll:inguere alcum d ifferenz.a di tem,_,
t~ ,, t.:· di cui: v11:i p:wte feparata 11011 figni'..,.
bea 11ulln: Vox e.x inftituto fignificati11a,tcm-

D

i-
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~-,
e

pbris e_xpm·~
piijicat.

ittiqu. m~l!a

p11rs fepr:,r.ua

o ).'
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Verbo è Vlla' parola circolhnzìata
come. fopra, ma che fempre d.mota qual
che parte cfe(. tempo paffato , prefent~ ,
ò.fi.rturo: voxq,u.riex inftitrtto tempus- fig<.}ifìcat, mhs- nulla pars-Jignificatfepara ..
t~~n· ,. &·eft femper nota. mrim, qù& i~·
dECuntur- •.
De i Nomi , e de r Verò-i lì formano fe·
pmpofìz:ioni, fd le tJ_ua]i ve ue fooo di
verti<, e di falfe;. d 'aflèr111~1tiue , e di ne"f
gatiue ; cl' a.lfolute,. e· cf' ippotetiche , ò
Eia concliz:ionali, di particol:u·i,. e d'vniuerfaii; di definite, e d'indefìnite.
L'l verid , Ò falfìtà delle propoGzioni
conlìile neJfarnllomigJianza , ò di!lùmigli:mz:i , che anno con la cofa, da quelle
efprelfa; Ò. fìa la conformid, ouero d'iffonanza-. della cofa efprelfa col noll:ro. Intendiu1e.nto •
le prop06z:ioni alfèrm:i,tìue v11ifcon0
pervia clelb Sinthefì, ò fia compolizione;
fi come. le negatiue difgiungono col mez:w ddl'An<liilì .. Il Metodo differente d:ell ..
vn:r , e de!l 'altra vie1~ attribuito i quefra.
fecot1da operazione. del noitro Intelletto.
Paffiaruo alla. terza.

n

•

CAPITdLO VII.
.Del!11 terza· op;razione deli''Intelletto •

\

~ prima operazione d'ell" Intell'etto
akro :non è , come abbiamo d:i già
fpie~ato , che:vna femplice oc(hi at;t rnoi
wi {1 mirano le cofe fellza. foimarne al-

L

cun.
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Q!ngiudizìo .. Lafeconda è quçlla , che·
•Qgiudica per via di. propofrz.ioni affermati-' ue ,. ò negatiue • Ma la terz-:lj'affa più olti:e , difcorre fopra quelle ptopofìzioni,.
• e d'alla.c.ogniz·ione, che quind-i ne-ric:me,.
'lb ~'01 me7.7:o cfi qucll-o ragionamen-·
to ;, ò fìa difrorfo Logico ,.. vna.cognirio;
ne. nuoua ...
Q!c/to, difcorfò.. L~iccr. può. dirli· iiu
"· · ~rta maniera, "l"Aute delle· brrune.C1Pnfeguenze , la quale. i11fegna come fì'puÒ·ve• ll'ire
alla 1<.ogpizione. & v.na·cofa fco,nofuuta con·I' aiÙt.o di q.uelle,, delle.. quali abbiamo: contew;a1.. ·
te Confe.gue..nze al'tro rron· fono· ,. cf1e
:u•go.meutazi~n i,. ò ( per parlare nmi barbaramente nel nolho volgare Id'ionlil) Argomenti, de' 'luali la.Dialettica c'infe2;na:
e.llètui q:1attro . fpe.cie.· coniidéi;aoil~ .. L~
Efempio,):Induzione, l'Entimema·, ed' il'
Sillogifrno , , d1e Ha. più. nobile rii tutte ;;
p0teudo.le. trè prime:app.e.lhuiì. imEerfette.
in paragone del· Sillo<>ifu10, . L' Efemr.io è v1i.~rlgomCi1to, ò li:i con-.
fegue.nza ,,. che:li·c.aua da qualche.cofa fo-.
migjiante, ò da molte:pe.r.- pnuu;u:ne. vn'aleo tm; come chi dicellè: Filippo di Macedonia ,.,Alefsaudro.il· G'.1.'1ndè, ed'alu-i tali, e·
tali.anno, auuto,mal1 prò d' efserli lafciati
tl':lipor.tare dalla~coTle-ra;~lmque .ì Cefare
a-ltresì fùccedh.ì lo frefso,. <Jllal'ora fr-dla ·
\ in !>l'edi alla me<lelìma p:iflìone" VEfem-pio·non fol:unell$e fì pr.endè. dà ciò· ,, che:
f!ì, 01fè vew,,m:1<ancora dalle-c:oféinuen:...
t:ate :ì c:ipr·iccio, corgedall~ · 1?àra5.olè', Ò\
-Oli gli A_eologi , de' quali la SctittumS;i,,...

. o

6

o.'.ai.·
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- era più , ~ pi~ voite lì è feruita •
L' Indu2.io11e è quali la medeGma cofa
"
fe 11011 che e.' la pruoua , non gil v11a còta
fola, come l'Efempìo, ma òen sì le propofìc:ioui generaii, ed vniuerfalì, con na ,.
lunga,e foflicienre di11umerazione di 10 ~
te cofe lì11golari. Così per dimo.firare,che
l 'vomo è vn' Animale ragioneuole , ò che
difrorre, io fò vedere, che non fol:unen.
te 5<{.c rate, e Plat(me , nfa Dauo .fieffo ,
Panfilo, ed altri de' più rozzi, ed ìgnumntì difcorrono , e ragionano, onde concludo, che 1'1'01110 è vn'Animale r::gioneuole, e che ragiona, e difcorrc. l 'Induz.ione chiam:iG Madre delle Scienze , effendo elleno fondate fopra molte fperìenze particolari , cfalle qual i G fono cauate
le concluGoni generali . Contuttociò èlJa induce fo1:11~1ente à credere , donde hà
prefo il n_ome, e non isforza conw il Sillogifo10.
~ L' E11timema è vna manier:i di argomentare, in cui lì tace vna delle propofiziuni del Sillogifmo, <{i che potiam dire ,
che 1'Ent imema lìa vn Si11ogifmo t ronco ,
ed imperfetto ; perciòche aggiungendogli
la propolìz1011e fotto i11tefa, ma 11011 ef- '
prellà , formalì vn'\ittimo Sillogifino •
Così fe voi àggiunge{ete à queHo Entimema ,
.
L' vomo hà fe11timento,
j
Dunque l'vomo è vn'animale,
la propolìzione ritenuta nello fpirito ,
che tutto ciò , che hà fentime nto è vn'
aniì11ale , formerete quello Sillogifmo
pçrfette ,,
Tutto
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Tutto ciò, che hà fentime~tu, è vn'
\~
animale,
• • L'vomo hà fentimento 19
Dunque l'vomo è vn' animale.
11ente, quando voi dite,
a tepre hà il cuore grande,
Dunque è timida,
.
Voi ritenete con quelto Entimema la
prjma propoG:z.ione del feguente Si!lo-

l'CPar·

Siflno ,

I

I•

0

I

\

~

;

,.

Ogni animale , c;he hà il cuore grande, è timido,
la lep1·e h.ì il cuore grande ,
Dunql!le la Lepre è timida.
Il primo membro dell' Entimema chia mali l'Antecedente, ed il fecondo appellali la Confeguenza .
Il Sillogifo10 h:i trè parti , che 1'anno
fatto intitohre il Tridente della Filofofìa.
queft'è vna parola Greca, che lignifica
raccoglimento , pofciache da due propofi.
zioni conufciute fe ne racc:oglie vn:i terza , che ci er:i ignota . La foa prim:i propolizione chiamali hei\1:\ggiore , h feconda la Minore, eh ter:z.a la -Confeguem.aJÒ
fìa la Conclulione. Ed ò que.lta' Conclu..
lìo11e è necelfari:i,ed innegabile, dopo hauere am111e[fo fenz:; ~ntradizioue, le due
prime propofizioni ; 0 ò pure il Sillogifmo
µ:on è. in buona forma. ~eft' è vna differem.a notabile, con cui Jì di.ltingue dall'
Entimem:i, di cui-è lecito negare la confeguenza, dopo auere concelfo l'antecedente .
Io tralafrierò di fauellare à V. M. del.
la difpolì:z.ione c!e' trè termini. del SillogifFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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eifmo ;· @'cUe:ft1e condizioni:,, ò lia pr0;-.
~ried. i· delk file· t(è fig_ure ~ fenza I

<]Uarta. i.n~'Tntata. d'a_Gale110 ;_e de' flio~
d'.ie€inotie·modi; pofciache_le d.iflicold,,
'-:he vi s• iH.Con~rauo (òno, tali , che dr•.
:lij)eran0 lòuente. queUe_ JlelTe 'pe-r~ ;
1ehe fo1.1.o obligate d.' . intem~i:ui6 con- !~1;
llucl10 ~. veckudpfi r1d.ottea dvuei; paf.
fare ttJtta_h lo1: l'ita, nella. poluere. ètella_
5Qt1&la·.
' ·
r
M.a.vi (0110 aoc;:ora· akune· altre: fpecied'ar.g0roent_i, oltre.:i' quattroptec:edenti,
(Ome il Dile!1hna.,.c:he-Jd d.'ne.parti _,)'vn•,
e !.'altra d'elle_ ~uaJ.i .fhiuge mir.abilmente_
J>:iuue(fai:io,. a.cui uonJat<ia :ipertui:a di
pote!'fone foiluppare. A.ulo GeJJio, peeciò lo chiama cornuto: e gueJ!o di Sene.ca pe1: prouare, che:bifogna.femp1:e· perdonai;e,,l'uÒ (en1i1'Ci d efempii> ._
O. fiete Rato off1t.fò d4 v.n:'liuomo, de~0'.e,. @da vn'·huomp pott:1He.
Se_. v,'nà ofl:èfò vn di:b_ole,, perdonategl'i· ;-.fe:.v.n potente p,erdonate:à voi fl:elfo-.
11 Sor,Ì.to è-vn' al~ra. fpecie d1ar~omen.-
te " 11he.conclude. come il Siltogi1i~o ;.ma.
11he wn. G c.outenta d'i ,ti:~ meJ1lbr.i come·
lbi , acaun111landìi motte propoGzion.i le- •
~ate .ù1lìe!J!e-,. prim~ ~I concl_u dhe·,, per:
lo che· Cic;emne. L',ha, int1t_0Iato Sy/lozifrr.um nterualem.. Ecrnne:v.no·a/fai tri-t0.nel1{i Scuol:h
. la <>arne falàt:t cagiona.fete,,
l:i fote ci f:ì bere .t·
.n òei:e eflingue la fcte ;:
DHnque l:t ca.me.- fa.lata ellingue-·ia~
0

fete; •. _
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Eofi è: v.iz.iofo, poiche prende P$rvna ve-

.~at>ca!Tione ciò, che non è-tale; mentre il
.... o emngue
Il .
1·a iete
r:.
·,.i
t;u-.u.o
pe1· acc1.ente,e
non.
' già pe1· sè ~le.ffo. Parimente , qua~cfo il
b • Soritopafla <la vn genere all'altro,. o pu1-e.
;. ~d ~n' altra Categoria, non. condu-.
~e nupa. Tal' è g_uello, che· lie~ue, poi,
che v.Ì dalla qualità ne!Ja fofranza.
I.a. Mufìca è vn '·armonia,
• _ L'armonia i vn foono ,,
Il fu on o. lì f.:ì dell'-aria,
L'aria. è vn' Elemento ;
Dunque la Mufica è vn' El e.mento •
Tutto,cheil Sillogifino contenga la più:
nobile, e Ia più pe1·fetta maniera di argomentare~ di cui lì feruono. i Filofofi; 110111
v'hà contuttociò, che il fol<>Dimofl:ratiuo ; il quale concludend0> necelfariamen.
te,abhia il priuilegio di generarelaScien-.
zai n.egli animi nofhi. Vi fono altre due·
forti di S11Jogifinì, de> quali il Topicual,
tro non ci dà, the opinioni probab.ili , 1u:i.
incerte per ellere foggette à molte contradiz.ioni; ecl il So.fi~co è cotanto iug:mneuole, e pien di frndi , che ad alt,ro non
è atto, che d farci traboccare in mille eno . .
ori . ~indi è, che la Logica non 19 propone fe 11011 per infefJi.1rci à preferua.1:e
1101 lteffi da-Ile foe ti;.ame ;. li come la_..
Medicina difcorre ietorno a' veleni à foio ?g.getto d'infrruirci dei loro. prefèi:uauu1 •
~~ ,

.

.'
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Maj/ime ge~rt!li fer lo dzjcorfo Logie~ i
u qu11li Jeruono a di/cernere le bttQne
dal!~ caltiue confcguen:i:;~ •.
·

Fv'

altre voke celebre l'errore ài E'.ralìihato , che ogni cofa s'inferillè ,,
e E\, ca.ualle per confeqtfomt da qualf1-t
11oglia altra~ fopra di che gli fù detto.., , •
che lì poteua dunque concludere dal!'
:were egli n.el cauton cfel fuo fuoeo vn
b;ifione ~ eh' egli era v.n pazz.-0 da catena . E peF dù: il vero, fonna !l.lì tal' ora
delle confoguenze sì ihauoke , e che.
:inno così poca conneffione Ilo' loro antece:demi., che J.a fola Logica naturale,._
ed il folo lume della ragione-fono hafiant i à rigett~rle > uegando,. che dalle prime propolìz.ioni dirittamente ne fìegua
ciò, eh' altri pretende inf.e/irne. · Altre:
però ve ne fono, .iòelle quali conuien riflettere più eta vici1111> alle fo1prefe, che·
vi fì cooano nafcoftamente., ed alla falfìtà, che fotto il velo d'i appai;enze inganneuoli ar.tificiofamente fì cela . Ed •
eccoui alcune regol\. principali, che poffono feruirui di fchermo contro aJie fredi. / : \.
di foniìglianti fo.6lìnÌ . ·
1
I. Perche le cofe co1itnai:ie· producouo naturalmente delle confegueaze contrarie, come quando fì conclude ot.tima~
mente, che fe il Òi:inco diffipa la vil1a,
il nqr? la r:iccoglie, e la riunif~e,. è neceffano po): men,te ~ pet 1sfngg1re gl' 1~ganFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prencipe •

,.:•

f,

1

ri

•

I

3)7

o:tnni , fe quelli contrarij ~n hanno
.\1'f~ di loro alcun mezzo . Imperoche.J
non fi pnò già dire , che pe1the la tal :ic0
t]Ua non è calda, debba eflère neceflà9
.•~
· ntr.. fredda, attefo che la tepida fi
itroua frà due, che non è uè calda , nè
fredda . Oltre che tal volta il foggetto
è tale , che non ammette :ilcuno de' contrarij, il che rQnde di niun valore la_cort9feguenz.a; come chi volelfe dire , cf\e il
Cielo è 1eggiero, perche non è pefante;
•
pofciache non è verilìmilmente nè l'vno,
nè l' :iltro.
II. Argomentali fouente alfai bene
dalla cagione all'. effetto, e d:i!J' eflètto
alla cazione, ma vi fi cela altresì qualche volta l'inganno, all' or che le cagioni fono equiuoche, e che fi prende
l'vnaperl'altrn. Così mal fi condude,
che la cote non pollà dare il taglio , eh•
. ella non hà , ouero, che il fooço non
polla indurare non effendo e~li duro ;
imperoche fe bene niuna coi:i dà quel
.che non hà, come~aufa materiale, pnò
però darlo come c:i.ufa efficiente. Sog~ giace parimente à fa1Jacia la conclu!ìone , che fi caua da1Jr caufa finale, la_.
...<Juale può elfere diuerfa, quando fi deterr.nina ad vn fine fòlo , c0me per cagion
d'efempio : Egli fi marita, dunque de.!ìdera :mer prole ; pofciache molte vol~e {i prende m0 glie fem.' auere quella
mira , vel propter opus, vel propter opes,
vel propter opem , come diceua vn' Antico.
'
III. Perche la cagione p1·oduce QaturalFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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raJmente< il fuo effetto d'vn;i n:ttura limile- ;i sè fl-effa ,.. e 1' antecedente dt yn
argomentoì~ c:igione· delfa. confegueu.
'l:a·,. à'vna propolìi.ione. vera, non li puc),
ciauare in òuon:i fo1~na· ,, die:tvna· '\fe!!11ema. parimente vera. E pel'o fì
fjt~W vltim:i è falfa. potiamo eflèr· certr
:ilt1·esì cTelfa fal6d, delP antecedente·,. Òi
pure , che la maniera c-:l'i argomentare
no1t è feginim;i, :r ed· in bÌl0na· form:r !
ma gnantunque· il; vero non- polh pro~
d'urre, che iI vero, non è.gi.:ì così del
falfu, da cui· può· 1-0rtire vguafo1ente if
~Jfo, ed 1.Ìvei10>. Tuttauia conuiem of~
feruare , che all' Ol'a iJ falfo paflà per. ve•.
1'o ;. i11 vi1:tiì' di cl1e, e fotto quef!-a fola
fuppofìzio11e egl'i è. capa<:e cfi gemer.are Ja.
vuita: in quelfagnif:iappnntO', clie·neffa Momle·fi d!ice, die la volont:ì abbrac.
eia, -tal' 011a il male premlbid'olo. pel"' va·
!iene· ,. ed ingannnta- da qualche· falface
app:irenza.
·
IV. E~ neceJJariO at1erd,.occ.l1io atten •.
to , che non entri co'ta verun:i nella:. con •.
dulìone, fa quafe>no1r fu ibt:i ndle:pre~.
rneilè, conie farebbe à dire , clii vol'elfe. ,
cond11cfere,. che'pa.:_cl1e nom è·lecito. ve:_
cicfere-, no11è d'unque lecito, vccidere> in:
guerra, 0Her0 nel <ftfen.derfi .
V. P:i~iruente mal' lì conclude dallè cofe cond'izienafe :ill'e allol'ute ;: 4 di'tlo·fée1end1tm quid,, per-patfare con:la.Scuola:,.,
ad diffum jìmpl'iciter~
VI. Gii argemen.ti prell dalle· cofC:
ofi11ife aJJe cofe congiunte, ò pure da que•.
Re ;i quelle.fon.o akres.t fefiilici' ~e fa.l:faci:.

Mot:..
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Molte volte fi fciolgono conce~ndo la
_\T·<>nfegue112:.a in vù tènfo ; e negartdohl
nel1• altro , Argomentali marìmente ud
~ primo cafo , .
.
r.
-'~n t~e è gran?e , ed è Mu.fico;
_unque egli e gran Mulìco.•
•E nel feèonda ,
.
·
l'hoorno ~ vnj albero roucfciato ;
D1:1nque e@ è vn' albero •
pue pt?polì_zioni puramertte fv:-.
•
gatmè d1 vrt S1llog1fmo, rt.on prouano
·11ulla ; è neèeflario1 éhe aliueno vrta di effe lìa aflèrmatiua: fo ilello auuìer.te di due
particolati, fà di wefrieri; che ve ne lìa
vna vniuerfale almeno •
VUt. Mà j perché la negazione è meno
pe&tta dell' alfetmatione ~e l'effetto liegue mai fempte l'itrtpe&:tione della fua
caufa; (e pure vi (e ne ritroua: àlctiua ;
quindi è :1 che fe vna delle pi'opofizioni del Sillogifmo è rtegatii.ta, la condll.ft'one deu' elfo-e parimente negatiua : ff
éome fe" vnà delle prètnellé è partico!ate , non fì può conthiudere V'niuerfal~
mente in buon:t forma. Così abbiamo quì
Copra accennato , che !e propoG:z:iosti
•ipp0tetich:, ~ iia co»'1izionali, richie.dono orduiarntwenti vna: confeguenza
del fa medefim:t natu!IQ , per f'egu ir-e..,., ,
giufi-a l'ordine natur:tle , la parte me11
degna ,. e fo più debole .• Po(ciarlle nella
Fifica gli Agenti iaott pollòno eftenderli,
oltre il.loro gracfo di perfezione,, be11d1e
p·r-oducana taf v·olt~ g[i effetti non: già.
contrari{' ,, mit ben sì Ìnofro· men perfetti disè: i effi, Così auuien< nella ~ate~

_•yn.

I

ri:i.
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ria di cui= fauelliamo quaG la nrcde6ma_,
cofa~ che ne gli accoppiamenti di ani!Jlal ·
di vna fpede diuerfa J . ne' quali ciò, eh~
pe deriua, e che {i chiama il frutto, fìegur
mai fempre il ventPe, partusfe'J(-tit1f!:J/:~~
trem , e pona le fomiglianze della madr~
come della parte men nobile,
•
IX. Vna condufione può elfor V€ra per
J•efìp-genza della materi<ò, cioè à dire:,perché ~~ntieae la verità in sè ffeffa , feiit.i
con1ìde}·arla come parte dell' ;u·gomento.r ' •
ancorche l'argomento .ftelfo non fìa in
forma.
X. Ma la logica confidera non fofa_
mente gli argomeuti claliìci, de' quali fi
fcorge a!>euolmente la forma, Il che abbiamo fin quì fjiecifìcati. Altri ve ne fono
'1onfuG, e poili à rouefcio, come quelli de
~li Oratori, che incominciano fouente i
ì"oro Sillogifmi dalla couclnlìone . Ed in
que.fti imp~orta anche mag~iormente il fa.
per difccrnere Je buone da·11e cattiue t:onfeguenze, pofciacl~e fono più malageuoli
da rauuifarfì in vn giro di parole più dilatato , e dilfofo .
XI. Guardateui dalie parole equiuoche, omonime, ò Pf- ambigue, delle quali"
.lì feruono ordinariìÌmente i Sofìfti •
XII. State ben alJ' erta con quelli, d1e
vi fanno molte dimande, effendo ']lleflo
altrcsì vn' artificio praticato da• Sofìfti, i
quali procurano di ricauare quindi alcun
vantaggio nelle loro conteitazioni .
XIII. Abbiate per il'ldubitato , che
quando l'auuerfario giammai Jlon lì fcofla
da' termini g(merali, ed vniuerfali, ordifce
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ce qullche i11gan.qo nd parti col.tre ; 011'k ~ fiato detto, in Vnluerfa!ib:u latet
dolus; ed altroue, qui in genhali 'U~rfatur facile decipitur.
0
,
. J\ll.!.IÌ ririmente Vl~4 forte_ di pe. . 10ne cl! 1nmc1pw, con cui I Solilh abbaliano tal' ora gli .occhi di coloro , co'
<Juali ellì difputano, apportando per propare vna propo!ì:'.i<,ine, che fc gli contro~
utrte i" vn' altra propo!ìz:wne :mcorl ~tu
1 • .coul:\ollerfa • la quale pr0cnr1110 nondimeno di far pallare per chiariffima , e per
concludentiffima. <~alche volta li sforzano altresì di far cadere gli llt1·i nello fieOò difetto per renderli ridico! i• rinfacciando loro il Dialello , ed il Paralogifino.
~.!!.it' è quanto , ò Sire , hò crctdut<>
poter trafcegliere vtilmente dalia Logica artificiale per fortificare la Logica
naturale di V. M. Pofciache i11 .quanto à
ciò, che quefia Scienz.a h.i di più parti.
colare, di pùì fpinofo, e di pitÌ .contenziofo ; già diffi , fenz:a df{pregiarlo affolutamente, eh' er.11nateria fol propria pçr l'
eferciz.io della Scuola. Il Filofofi.>'.-Sine\io confìderando lin d~·e qtieI'r<.1 ~na.nie1·a
~ daffica di arf<>omentare <_1uea di già J:idot1 ~ ti quelli de foo tempo, fì è au.;rn;iat<>
à di~): nel fuo Dione ~ .che fe i Montoni voleOèro filofofare , Ji Arietes phiiofo.,.
phari ·ve!lent, non potrebbon farlo in altra
tuaniera, l)è inuell: irlì l'vn l'altro più fnnofamente d1 quel che fanno fouente i
Filofofi nella maggior par.te dc:lle loro difput~ . Ciò cade particolarmente in :ic"'
con-

I\
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concio 'dopo auer confide1ato_, come a
biam fatto, ~he !il ;Filpfo6a Jì feruç..di
akµfii ;irgom~i:iti ~ ~he cornuti
(i ;ippç!Jano ~ à che per
auuçntura tol!ç,. ~' .

far aUu.,.
· ftonc; . · -

-

il prenomin~to Fih>Jofo.

e
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.CAP!TOL-0 I.
o
(•

JJ.el fui Nome.

'1 .nome ai Filica è palfato .da' Greci a' latini>
.ed .i noi , per dire , li
Scienza clelle cofe Na_turali _, ò fil di tutt@
. cìò, <Che fi fà nelhNa.
· 1·
;,.. .tura. ·~indi la Teoloaia P.aga~a ~icewa, che P.ai1 'che vuo1 dir
l)utt.o , -era il Dii> della Natttra, perche !;i
:Natu;1.·a comprellde.tutte le.<ofe.
Co1rnienc.a1trcesì .oflèru:ir.e ~ .che il ter.min.e di Natura :è .é9uifto.co·, elì piglia pc-r
molterofe differenti. Pofriache ora {eme
ad..efp,riJnere il temps:ramerao di ci:ifcuno>
.quand0 lì .dii.:e, .che Vljà perfona è d'vna
natura delicata , bilio~ -O malincoHica.
Ora s'implega paa-Li1;1do.de gli Elemeu~i :; la .natura del fuoco ~ di abbruci:ire; quella dell' .acqua di rinfrekare > e
·di v1•ettare .
Or di no~ nel!' Anatomia fa p.arte, che
chiamafi in altro modo vergoguofa,e ferl,le
alla gene.1-.1zione.nell'~no,e l'altro feffo: la
natura delJ·• y omo:la natura della Donna ..
Ma
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Ma td Filofofi ·principalmente s'adopra per fìgnifìcare ò l'Autore della Natu ••
ra, ò il Mu1do, e ciò, che fi contien'è in
elfo, i quali feruono di oggetto alla Scien.
:z.a naturale, che Fifica vien qetra. ,.ços'
tanto i Greci , quanto i Romani.di1ò ·
ceuuta tp1efl:a mede lima natura fotto il no.
me d'vna Diuinità mafcuJina, cioè del
mentouato Pan . E la Scuola Cri.Iliana h~
in.ientate per ifpiegare ~utto ciò, le nu·
niere barbare di parlare di Natura natu•
• rans, che è Dio, e di Natura naturata ,
per cui. s'intende il Mondo-come creatura
del mede limo I ddio : di maniera, che non
è più nece!lària all' :ute la fuppolìzioae
della Natura di quel d1e lia alla Natura
fleffa la fuppolìzione di vn Dio, che le
dia l'ellère, e glie'] conferui.
Ora benche la Filìca contemplando fa
_Natura fe.ne faccia fcala pe1~iungere alla
contemplazione dell' Alti111mo, come
primo Motore, da cui tutti gli Ellè ti , ed i
corpi n:tturali riceuono il monimento ; ella hà contuttociò t·e~ fuo principale og~
getto quell:i mede fimi corpi Filìci ·come
compofti di materia , e di forma , per mez-.
io dell' vnione fofi>!nziale d.ell' v.na, ~
dell'altra •

I

I

e

I

Ap I T

o

L

o

I r.

De' fuoi Princjpij .
Enz:t trattenerlì à dillinguere i Priri.
cipij de gli Elementi, balla il conlì-.
der~e, che vn vero principie non _può

S
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rifoluerlì, nè diuiderG in altn ~:mc1p1J.
Sopra di quefie fono fondate infinite controiierlie tr~' Filofofi: pofciacòe non v'è l1tfiu•
alcuno de' quattro Elemer,ti, che non._.firmit"~b~uu~? il f~o_partigia1~0 ~er co~ituir-::r~~~
(f'l~'-[l~O princ1p10 dt tutti gli Elferi. Ar1- prof,
Ilotile oli h:ì ammeffi tutti quattro vgual- rel•g·
mente~ Epicuro, e Democrito auanti di
lui anno auut0 i loro atomi, dell' infinit(l de; q11ali componeuano tutte le co.f : •.
Ma quefto Filofofo, che cli tutto lì'rid.eua
non h:ì potuto vietare , eh' altri parimente ridellè de' fuoi atomi, de' quali il concorfo fortuito non è méno inuerilìmile ,
ch'abbia potuto produrre queihi. machina
Mondiale nella gran perfezione , con cur
li rende ammir:ibile agli occhi noll:ri' di
_quel che frt, che il getto cafuale d.::lle
ventiquattro lettere del!' alfabeto abbia
potuto caratterinre gli Annali di Ennio,
ò 'lualche altr' Opera altrettanto compi- Lib.1.
ta, e maellreuole, quanto frmbraua quel- de 1111t
b :ì Mare.o Tullio , che lì ..è feruito di Deor•
quella comparazione'! Finalmente in queit1 vltimi Secoli tutti i Moderni anno rinouate le opinioni de gli Antichi intorno
c· à qudlo foggetto ., ò J;>;ire anno procurato di metterne in c:ui'iflo altre nuoue iniientate da eflì : Il P2dre Tris>atdt ne rac~
conta. vna molto più ' piaceu~le de i Chinelì, 1quali mettono cinque elemei~ti nella Natura; il fuoco, l'acqua, !a' terra, i
metalli, e<l il legno, i nofhi Chimici tanto più fermamente lì perfuadono <l•:mer
toccato il fegno corloro Sale, Zolfo., e ..
Mercurio, qualifica1~doli per veri princi- :: ,

p

pi.i
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pij di tut~o ciò , che contiene il Mondo ,
quanto, che (i vantano di ridtp-re à quell:j
i principij ~i tutti gli altri Filofoli , il the
cffì allegano per vna pruoua conuincente ,
<c:he i loro lìaao i primi di tutti ,~Per
confeguenn i pi~ accettabili . ~i~i'ì'e"
fer {i voglia, il Peripatetifino fn1pre li
;tttiene a' fuoi trè altri principij d'orni
generazione; la Mate1t1, la Forma," e
fa f.riuaz.ione •
''

•

CAPITOLO III.
Del/11 M-'teria •

E'

Aforifìno de' _più indubitati ~i tutta
la Filìca, che di nuila non Gfa nulla.;
onde i Filofofì li fono imma~inata vna_.
materia prima, d1 cui tutte lè cofe {i fanno . l Saggi del Paganelìmo , come Pl:itone anno peJ:Ò foppofio quefia materia
· coeterna .ì Dio,il qu~le fe n'è feruito nella Creazione del Mondo ; uè v'hà , che i
foli Giudei, Cri!liini ~ e Maomettani, i .
quali fopra il TeHo d-i Mosè credano ,
eh' egli hà cre:ito di nulla tutto quello
grande Vniuerfo · r ~indi, è, che appref-0
Ìo di noi è fuor di cit.1bb10, che la mater .'a
prima, quaP or lìa,necelfario di fiabilirlle vna, è fattura della m:ino del!' Onnipotente, non ef.lèndoui, che lui folo, il
quale poffa cr~are , ed annientare ciò, che
gli pare, e piace.
.
Galeno quantunque folle Pagano aute1. d
'V';:·p~pone Mosè ad Epicurò intorno ali' opinio,
.S· 4• ne della Crea'z ìone del Mondo, facendo lì

beffo
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!>eA:è de' fuoi atqmi, i quali fen~ intendiniento now polfono auer fatte cofe dlfpofie con sì buon' ordine', ç&e noi le
vediamo, e com' egli le chiama dopo Ipè
• poac"
~sì aggiuHate • Ma come infe.iele prè'ferifce à Mosè Platone, e gli altri
· Greci, i quali non a111w creduto , che Dio
. potelìè fare tutto di tutto , nè vn Bue , ed
:·vj1Cauallo con materia di cenere ; poiche
· giufia il fentimento loro , le forze d<!'lla
• .Natura non arritiano à queilo fegno , nè
mai lo ftelfo Dio impreudeua di farlo ,
eleggendo rnai fempre vna materia proporz.iona(a • Contrari jffima alla nofira
Fede è l'vltima parte_di quello ragionamento, ed è infallibile, che la Natura
11011 può ellère contraria alla potem a affoluta di Dio, pofciache giuHa 'il bellifiìmo penfìero di S. Agofl:ino , ellà non hà
cofa vernna più naturale, che di vbbidire
all' Aiitore della Natura.
E c;erto , che la materia prima , fecondo Ariflotile, e tutt~la fna fcuol:t , non
è già vn' E!lère attuale, ma fola mente in
pote1rLa, ciu:111do lo riceue da qualche forJlla , di cm ell:t è sì fattamente auida , che
vn' Antico l'hà paragopita per ciò ad vna
Meretrice publiça, che fì pro.fl:itu.ifce à
chiunque fe le auuicitPa. Ella fì accomoda
à tutto , e non hà akun contrario. Ella è
dunq~~e i~ foggetto pacifico di tutte le forme·' o s'11~troducano per via della genera:z.1one , o fi.d 1fc;accino con la còrruzione • )mperoche tutto fì rifolue in quefta
~natena prnna, la quale fuffi ll:e fempre
1n potenza non elìèndo fenGbile per sè
P :z.
fief-
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fteffa , 1m. fol:unente intellettuale, ò C.:i
intelligibile, ancorche gia1111r-ai lì ritrrui
i'frouilta di1:ilcuna delle form ~, eh' ella
li.u. può fuccellìu;ime;ite pofledere . 11 paraCOfefs. 'gene di S. Ago!bno lì riferifce ì ci~Jl• '\
1
S·
~r che dille, cl1' db era come le
fé!1ebre]t
e che non poteua conofcerlì lt: non con effere fconofci1Jta , eflèndo necelfario, che
chi vuole auam.atlì -l; difcoprirla piìì .
chfàramente, ricada incontanente in v1fa
totale ignoran:za dell' effer fuo. Mate~
riam ignorando ccgnofci, cognofcendo igno.

rari . Di queHa parimente intendi:imo di
parlare, quando diciamo, che nulla lì
perde nella N~.~ura , donde è venuta quella famofa difp11ta deJia cofcia di Arce.lìlao, la t1uale afferma Plutai·co ellère fiata
cotanto agitata per tutte le Scuole d~{ fuo
lib.de tempo . Iui foltenet~alì, che quefb co~
~==~· fcia eflèndo ftata gettata in Mare , in mo. do ~le, che vi lì foflè putrefatta , e dif~
fatta; la flotta del Rè Antigono patena
dopo auer dato vna battaglia dentro di
quefra medelìma corèia. A tali efrremiti
!ì porta l' vmanµ ingeg110 nelle fue fpecu.
fazioni.
·
•
e::

CAPITOLO IV.
Della Form4 •

~;~~-

SI come la materia prima non hà, che ·

re: nala pallìone, la forma 11à il vanta!"gio
tura/is dell'azione, con cui dà l'ebère alla c~fa:

~~i,'.lf:; forma dat effe rei. E quefb forma in tal
f•mu1.-guifa conlìderata, hà ben. più della Natura
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radi qt1el, che abbia la materia, d'per pat1ar1 con la %uola , eft magis n:mera,qieàm
materi,i . Così la forma fofia~ziale chia• mafì la parte principale del compofio n39
tur::l'-. e i>er auuentura viene cosl eh ia-,,1ata, lerche ella ne cofiituifce tutta la
· belle1.za; mentre la parola latina, forma,
lignifica fouente l':muenenz.a delle cofe,
detle r.1uali li traua. Sia com' e!lèr li vo. ~ia , ella efce , ed è cauata fuori dalla po• tcnza, e quali di{ft, dal feno della mate.ria prima, in cui giacea nafcofia, quando
fi genera alcun Eflère nouello , in quella
guifa appunto, che le forme artificiali li
ritrouano" e li manifefiano nelle m:iterie feconde; quando, perca 0 ion d'efem.
pio, la figura d' Ale!làndro efprime, e
fi caua dal marm•>, dentro del qu:ile lo
Sèulwre la và cercando, fin che l'abbia 1·itrouata, e renduta vifibile. L'amore reciproco cd la materia, e la forma è tale ,
che non fono giammai difgiunte l'vna dall'altra: ma la forma P.llÒ ellère paragonata
ad \ ' Il Marito fedele: e collante ne fuoi
affetti ; in vece, che la materia, fi come
abbiamo accennato nel Capitolo antece•dente , fi ra!lòmiglia àJtt1elle Donne infami, che li abbandonano continuamente ad
ogni forte di partiti . •

*

fi

CAPITO 1 O

V.

e
L?_ellr; Priua:à one •
A Priuazione,come noi la confideria.'lUÌ in qualità di p.rincipio natur:i11 3
le J

L mo
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le, è ne.:ellàrio nella generazione , altt0.
non è, che il puntoJin cui li ~nichila,yna
form:i nel n1edefimo ifrante, che vn' altra

le fuccecle; onero il temùne delfa cliftruzione di vn' Ellere, all' or che ,yn' '1}tro 11
genera,e li produce. Or dùili pural@a priuazione qnalnnque attributo che a~ altri.
piaccia di compartirle, ella non apparirà
giammai altra cofa, che !'Da pura negazio.
ne 'di forma, e la fua allèn:z.a da vn fo?,gefto della ftellà forma capace. Ma, pèrche
ogni generazione naturale è vn palfaggio
dal n°'1 effe re a!l' elfere., ed è impofiìbile
immaginarci quefto tranlito, ò fia paflàggio d'vaa forma J che li ilabilifce, e d'vn'
;Jtra, che li perde, fenza concepi~·e frà
me1.7.o vna priuazione di qualliuoglia for.
ma,f!oè à dire td la geuerazi, ne,e la corruzione , mentre la pr!ma giammai và dif.
giunta dalla feconda J è ftato necellàrio
flar luogo à qnefto terzo principio della
generazioneJ il quale fembra necellàrio , e .
non già accidentale_; fi come potiam dire,
che la Priuazione è t"n non sò che , pofto
frà l 'Effere reale .. ed il nu11 a.

C A PI

T

O L O

V I.

Della .Natura.
I'b

pj,;[.·

G- Ià riftotjle
; che la Natura è chiamata da
il principio, e la cagione

A
del moto , e del ripofo J il che li ammette
nelle Scuole per fua difnnizione; ragion
vuole , che li conterppli , dopo i principij
della genera'Z.ione naturale, in cui il moto,
ed
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etl il ripofo cotinto ellè.nz.ialmen'e interue•gono . ~è fapremmo meoliò feguire
la traçcia del nofiro difegno, ~nanto col
'• riferire i principali attributi, eh' ella hj
·• ricem~ 11 e gli afiiomi più confiderabili de' l:'1'ofo6 intorno allo fieffo fof,getto •
e
Io non farò già difficoltà di rapprefentarli tal' ora ad vn Prencipe , che lì è
renduta la li ngu<J1Latina af.fai famigli.are ,
ife i proprijtermini della fcuola , i qT1ali
• anno ma!!,giore energia de i nofhi _, cioè
à dire iÌuprimono più viuamente nello
fpir}to il loro lignificato, di quel che fanno le lingue volgari , à cagione verifimilmente , che tutti i Saggi ne.anno conuenuto .
Arifroti!e hà ben :muta ragione di bur- !· de
lar!i d' alcuni Pitagorit'i , i quali voleua- Crio
no ( fe pure ei non mente ) che la Na- cap. 1.
tura allro non folle, che numeri . Ella è
bene fiata meglio confirlerata dalle altre
Sette_, di cui vedremo le decifioni, le quali anno queih prnprietà _, che follenando
la noflra mente, le ahecano la più fenlibìle fodisfazione, e la più perfetta tran. quillità, di cui ella è vmanamente capace:
continet mim fedationp animi humana in e.
confpec1u pojit a Natura . Così tutti ~li Ef- 'F':j,~
feri la rifpettano, n~alc.1mo ve n'ha, che 'JU·

'.

fwota r_efratt_ario il giog_o delle fue leggi •
lo flello Iddro non la ddt rugge giammai ;
gratia perfìcit n"ltttram, mm dejfru.it • Sohmente l' v14mo foaturato riuoltali contra di effa con vna vera gi!.'antomachi:i .
e bene fpeflò infellonifre Zr-t~icando le fo~
op re ; e biafimando , per cagion · cl' efem~
p 4
p11>,
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pi~ ;ch'éll':ibbia dato fe1 :-iiedi ad vn pul.

ce, e quattro fo]i ad vn' Elefar".te, e fp:lcciando, pe\: ofl:ental'e viuez.za d' in~egno
5.Tuft.?!tre limili inezie, dttm rerum N t1tteram,
'J#·
q;,,"i errore frti1 .lamnare maw,ft l ii~ece di '
ammirare con profondo rifpetM"'iutte le
foe fat:ture, che fono fempre le migliori di
. quante l'vmano intendimento fapeflè im.
~''J!· ma>7inal'e,pofchiathe,N1/l'1trafemper idft
Calo tit,quod eft optimum eorii, qu.r. fieri po./funt.

E vel'amente il diritto della Natura è
rifpettato fouente anche da gli lrnomini
più barbari; Natr~r.J. irerafacra flmt etit1m
ap1~d Piratas, dice Seneca in vna dell~
foe Controuerlie. Quefl:o è il Codice de!l'
Onnipotente, fopra Cli rni fono fondate la
rigion delle Genti, e quella, che Ciuile
vien detta, le quali debbono e!Ière mai
fempre intel'prctate , gii1.fh la norma del
loro originale. E con que.fl:o fondamento
Stra b. ·1 e
'd e, G"11111910
r Jìll' .
' 1
15 .aeo-1
~~po
Hl rimpr_ouero ::i
t,r. Turcun::ino d'AleBandro , che 1-FiJofofi
Greci,per altro da lt\i tenuti in gran prezzo,aueu:mo fouente pl'eferito le loro leggi municipali à quelle della Natura .
~e.Ila buona Madre non prefcl'iue
giammai à fooi fìgl;• oli alcun precetto, il
quale intefo dirittamente li:i. contra!'io a'
comandamenti del Padre , che è Dio, che
così appunto s'interpreta il Te11o di Salo.
monc;e foppofio ciò non è foggetto à cenfora il detto del Satirico latino . .
l11Nen. Nunq1111m atiud Nmura, ali ud J11pientia
S11t.1+
dirit .
,
Ed in quell:o fenfo mllè altresì ottimameute Te1uifiio J ec\:Auenoe di tutte le
'· S·
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fue opre, che, Natura. opus, es? lpus intellifenti,g, n~ elr1>ntis • Ma per procedere
cautamente, dobbiam confu~are intorno
à ciò la Mora,lè Crifiiana à fìne di rifiriagere Jien~·o ~· fuoi confini l' intellige11za d~~efie, ed altre limili propofii.ioni,
le qnali troppo crudamente proferite , ed
intefe, potrebbono efsere occalione d' inciampo a' più dibuli , e trabocchello di
~rrori . La medeGtna precauz.ione è ~ari
mente necefsaria in riguardo di <Jllel1e
nltre comuni maniere di parbre. Naw1•am fi fequamur dHcem mmqu,zm aberr.~bì
mt~s . Natttralìbus n&tpe merem:t-r , mque demeremm- • Omnia , q;tz fectm.1ùm
Nat:tnim fiunt, f:mt hrJbsnd,; in boniJ •
Imperoche prendendo h Natura per lu
ilefso Iddio, e la creatura per lo Creatore , li come abbiamo veduto efsere quefia
vna delle fue fignilicaz.ioni , quelle maffime li pofsono foHenere ; altrimenti farebbono non poco difcordi d:i i termini
della pietà, la qu~le infogna di refifit>re
alle tentazi~ni della• Natura con o~ta per
lo peccato.
Vn'interpretazione sì vari:i di quclh
" parob , N.iwra , ~ fatto , che Ippocrate, ed à fua imìta1.ione Galeno, l'an- •
no appellata or dotti , e faggi a , demoniaca, ò Diuina , ed ora ignorante , e
meriteuole d' efsere riprefa di molte impertinenze . Alfunfo Rè di Cafiiglia, e
celebre Matematico , fi faceua lecito cli
appuntare ·molte cofe nella fabbrica del
Mondo; 'e Seneca non s1, fe la Natura fia Prq~ •
.fiata miglior Madre a'l' vor10 ~n ;iku..._ (iSq,.

-

/
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necofe;•Òpiù crudel J\fatrigna in altre
molte: 'Ut non fit 11.ftimare pare;;fne hom~'li1
1tn triftior J1.,uerca ft1erit . e on i:'utto c.iò lo.
fielfo Seneca difcorre ber'r: diuerfamente
&lla mede lì ma Natura neL~ fu~, Epi.ltole,
in vn:i delle qual i proua , cl1e. la ti'gione
accompa~na fempre la Nat11ra, di che non
è già da 1tupirlì, pofciache la ragione altro non è, ch'rna certa cimitazione della
E l'f Na!!.ira : fequitur t:.Htem ratio Naturam !
1'· ·quid enim ra1io? NMt-1r11. imitatio. -Ed in
vn' altra par:igona gli vomini, che relìfl-0110 ~lb-Natura :Ì coloro , che nat1ù.>ano
fgra1 iatamente cont!' acqua: contr11 'Nt1.
Ep.i23 turam mtenl
·
· · non a / 111
· 'Ulfil
· e;•
.n , quam
'
tbtts
contrr. aquam remig-mtibw. E parte della
pm<len:z:a 1' interpretare difcretamente
quefri ragionamenti dincrlì per accordarli
pofcia fe112.a, che apparifcanu td di loro
ripugn:111ti, e clifcurdi .
Non folamente la Natura prodl1ce tut.-te le foe opere del più fquilìro carato, come abbiamo di già oBèrnato , non Jacen<lole giammai dimezZ:rte, ò mancheuoli ,
con efeguire i fuoi di1egni debolmente, ò
fia ?TErl;>:f~r,parola di cui lì vale Arifiotile nelle fue Puliticl\e : ma nè meno opra 1
Jnlltilrnente giammai, giufia la dottrina
1 .6 1 del medefìmo Autore; Nt1t11ra nihil Jacit
/ 2 : • Jruflra. Rimirate attentamente tutto ci<>,
che efce di più abietto in apparenza dalle
fue mani; mai fea1pre vi fcorgerett; quald1e motiuo di ammirazione : nè v·hà per
auuentura creatura sì vile, e ~i f)!ra7iata •
la quale faragonata con la più fubJime ,
e la più perfetta di tutte, non la fo.nucnti
m
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in qualche c to , e noa contfib11ifca al.k orandl'f.o età , e perfezione dell'Vniue~fo qtw~e vaghena ,•ò comodo ,
che non po ebbe l' altra fomminiihar-.,.. gli. ~nd è ' che {i foggiunge pur rn~he ~uo v:mtaggiu, eh' ella non hà nè
fuperf1uid. , nè difetti : Nattera. neqae
abundat i11 f uperfluis,. neque deficit in nee~ffarij J'. Ciò, ai1e apparifce molÌruofo tale :• 0ra in riguardo del troppo , ò del t~ppo
.· . poco ne!'particolare , è regolare , e compit<.>, nell'ordine gener,1le ,' e ferne alla
perfe?ione del ,Mondo .· la Formica , e
cotali altl"i minuti animatetti , non fono
meno conGderabili del Bue, e deli' Elefante ; anzi che, Ni!tura nufquamrmr.;Js,' Plirr.
quàm i"n minimis tota eft. E S.A3ofiino , hiflor1•
.
r l a- m:mo cl eIl' Al
.rr.
· n.it. •
ehe r1cono1ce
, t11111110
·m
u.r.z.
tutte l'opre clella Natura, ha [piegato il
medefìma 11enGero in quefl:i termini. Deu$
ita eft Arfi'fex magnus in magnis , vt na,"1fit pa?uus in pamis .
DiceG pariment![,>ch '.ella è nemica deWin finito, e del vuoto , auendo mai feindeterminato
, e, LI.b.r•
pre la mira ad vno fcopo
•
.fl. d
., certo. Natura termznat.J C;• a vnum; ne de c.cmai contradice .1 sèjeflà in conto alcuno : /o.
N;:twa nihil contra N~tttram· agit . Che fe 11};;~.
tal'ura fcorgeG in elfa qualche operazio-inceff11
ne Ìrregolare, e fuori del foo corfO' ordì-'"'"
-1.1:1rio >è fo1·za il dire, che la feconda Natt;ra , di mi abbiamo f°al!lellato , cede a~
voleri clellt;i prima , cfa cui ella dipende
come ~reatura dal fuo Creatore : e qtù
per mio Liarere potrebbe riferirli il verfo
di Laberio.
P 6
Ntr
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N11t:lh1 vinrit Natur11,f, & Dij Deos.
Finalmente port:indoG co8 j.Jlfrbilid ,~
fermezza al fho fine determì\~àto, e fempt_e per le vie pi1'1 breui ,,Più \.~cure , e più
facili con quelb maffima irrJ;-·r:igr.b~,che
fruftra jit per plttra,quod fieri«poteft !~'pa1t
ciora; eflit rìconduce felicemente tt1tte le
cofe a' loro principij.
Eoet.

Orttts cunB:tt fuos rt'/ietttnt ; ·
mie f~cadono in grembo ddfa m:iteria pri- t

ma, ed ini lì giacciono in vna egualid frema d:i qualunqu ~ dilìinrione; in fun.iamento qttifpe N;;,t!tr.i.,nihii eft d~(finéfom .
.E perche Ariftotile prende fouente la
parola di Natura per 1'vniune, ed il cumulo di tutte le Caufe , che operano .n~tu
ralnfen te, alle medefìme indirizzeremo il
fegt1enre.

CA PI T O l O V II.
Delle Caufe •

. G Ià, cl1e la

Scienz':a non h:ì altr<' o~
. getto, che c1ue1Je cofe:; le l1Uali -{i
. conofcoRo per mezzo delle loro cagioni;
;\/;::~ Jcire eft re s per c:eiefa~ognofcere , non può
;hyfc. ri ucc~rfì in dubbio, che la contcmphc.io3.
ne delle caufe non Gu importantiffi1na .
~:ittro 1re ne fono ricouofciute per prin.
ci pali frà i Peripatetici_, la materiale, fa
éD: formale , l'efficiente, e la finale . Gli
nimb. Stoici non ne mettcu:ino , c:hi;, trè fole •
Rd 2. Pl .
.
..
1
l'hyf.
~to_ne ne aggmngeu:r vna qumt_a : :i,~
.P·J27 • tn p1ù modfo'rn1 fì fono auan~at1 mfì11' a
\ltto __,

F/;;·

Ncn
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Non v'è
a delle quattro f,rime, la
qt~le nonf!
qualche eonfiderazi0ne
capace di fai ~eferire alle al~:e. Pare ,
.. che l'efficient ebba ellère Jntepolta per
<J la foaite~ {i
ificazione, pofciache iter':
mini d1\aufa, e di efficiente, ò di ciò che
fl, fembrano eflère {Ìnonimi . Ariilotilep1 ' d,e
con tutto ciò, in più d'vn luogo pare, che ~~i~i.
attribuifca il vanroggio alla Oa.ufa finale, r.1?oiche il fine è fempre quello , che c'~ f.ì
operare , e la ragion dell'effetto: or la mg10ne dee eflère preferita in ogni luogo J
e per confeguenza la Caufa finale dee riportare la pa!m:i di tutte l 'altre .
Si difiinguono ancora le Caufe tri di
loro con molti altri t'òrmini. Alcnne fono
vniuerfali , alrre particolari; alcune totali, alt.re parz.iali ; alcune interne , altre
eHerne ; proprie, e non prpprie ; pri.me,
e pofl:eriori ; lontane , ed immediate ; remot&, vel proxim11; 'alc1me femplici, altl'C
congiuù':e, e conc:iufe; alcune vniuod1e ,
altre equiuoche; ali&allt~, ali,~ potentia;
a/i,i per Je, alid- per a~cidens. Ve ne fo1m
fin:dmente di necelfarie, e di eontin!'enti,
le quali par che dipend1110 dal calo ~ don0
de prendono molti ç.111aftone di trattare
della Fortnna , e del Fato . I maggiori
'-dibattimenti della So::iola {ì termin:11Jd fouente con qudte diìlìnzioni.
Ellè anno i loro Afori.!ìni particolari J
i quali me1·itano d' ellère bilanciati . E •
primieramçpte la Caufa è fempre !'iputata più eccellente del fuo eftètto : Ca!ef'
nobili or eft cXellu; il che è vero in vna ml.~e,;:, pro111 ç,wf11t, ma no11 già alfoluta-

men-
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menre 9ed in ogni fonfof oltre che nelle
cofe morali , che fono m~ 1~;.e, la c~1fa
è ftim:ita ~ggiore dcll'eft~\:ru'per quell'aflìoma .i vt in bonis , me~~r eft caufa j111J
"i:aujato,fic in mnlis pcior ckpitt_fofuo cnu.. i
jt:;tO.

p

Cred'elì parimente, che Ja c:mfa di fua
natura, e per sè fleflà lìa più conofcibile
del fuo effetto i :incor~1e in 1·igua:rdo :ì
no~ altri gli effètti , che cadono fotto< i
nofhr fenG i fìano perciò più comprenlìbili .
Toit:i fa caufa, è forza ,cl1e ceffi I'eflèttti,il qu:ite dipe11det1a da t[fai/itUata caufa , tollitur ejfeéfar.
~aluuque cofa foprauue•1ga di nuouo
:.ll' efrètto prefuppone qnakhe nol'iti
neUa caufa: wutttJT in ejfeétu Jonit wuìtatcm in cauf11.
La catJfa noa ~uò cfare al foo effetto più
di ~ò, ch'ella ha, e 1110Tto meno ciò, che
11011 h.l, per la l"Cgofa, che Nemo dat, quod
von hnbet . la cote c011 tutto ciò eta al' colteH o il filo ch'elJa ncrn h.?, e Ia Torped'ine-ren4e immobìte il braccio del Pefe~to
re, benche tale ella non lìa. E però di meftieri diflinguere ~ genere delle caHfe ,. '
non eflendo fempre"vero netla effiGiente:
ciò, c.he li verifica i~11a materiale . Aggitm!.'ete, che moralmente parfand"o vna.
~
v
f:
'
J
buona cau a, pno pronufre v11 cattiuo effetto ~ come quando la verid. genera l'odio,_i! che cfa Senofonte viene puago1Jato.
al i1afcimento di que'Satiri de~onr,1i,i quali diceu:mfì effere figli di bellillìme Nin-

fe_, •

L~ef.:..
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ue mai fempre Ia$parte più
cagione: ejfeéfusfequitur
m jie& cauf& : cli che non
folamente e v o nella Fi!ica , ma nelle
"• arti al tre sì, l copia non agguai'ulia gian'' m.ii l'~tina e , e nella logica a conclu7
!ione fen1pre partecipa il più debole delle
fue premellè , che fono le pr0polizioni ">
dalle quali effa d»1ende .
'
8 Coi~ tutto ciò qualliuoglia caufa n<M:urale produce al primo colpo il più nobile ,
ò fia il più bello effetto, ch'ella può, s'ella
non è d'altra parte impedita di efeguire il
fuo d 1fegno : Omnis caitfa naturnlis, (in·.

hi! dejit, ve! objit, edit. primo nobitilfimum
ejfeétum quem poteft.
E perche le medelime caufe producono

-i medefimi effètti, fe ne caua quefh con-:

feguenza , che gli eff~tti td di loro contrari j debbon rupendere da cagioni parimente' contrarie ; Contrariorum cont'rari1.
funt caufJ1. . Ciò però non è vero, quando
i fof,getti fono diflèrenti ; come quando
l'azione li fa in mate1~a dmerfa. Così vn
mede/imo Sole annerifce l'Etiope, ed imbianca la cera; Vn medefimo fuoco ., à fua
0 imitazione jl.nRerifce il carbone , ed imbianca la calce ; & v1t:l':'medefima paglia fi
maturare i frutti difeiidendoli dal gelo ,
benche per altro ferua per conferuare il'
gh .accio nella fua freddez.z.a, ed impedire,
che non fi fquagli.
Nella ricerca delle caufe, non meno ,
che altroue ~ è grane allùrdo il voler procedere iu inlinito , ma deefi fe1npre affegnàrel'vltima, che t~cca più da vic~no il
iuo
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fuo effetr.o • S' egli è part~ olare , la fua
cagio~1c farà altres_ì particc\~.,; che f~li
effetti fon ttneralt J bafie~u\,llegnare vna
l:agione vniuerfale. Certd:~, che farebbe
foÌa vergognofa, ed impefine1Jte ad v11
Mediw , il dire , che la febre folr'venuta
al fuo Malato J à cagione del pcctato ori.
gi.nale, che è Vllfl caufa troppo rimota .
c111•4• Arjfrotile perçiò li ride ~i .Anafl:tgora nel
prir,10 libro della fua Metafìfìca ,~ pofcì;f.
che in mancanza di mù>liori ragioni , li
feruiua per ifj)iegare al~uni ef.lètti, di 'f!l'
anima vniuerfale, ed' vno fpìrito gene.
rale ~ quando trattaua della generatit'ne
del Mondo : in quella guifa appunto ,.
che quelli del fuo tempo face:ino fcende.
re le'Deit:ì fopra il Teatro per via di Maéhina, quando non poteuano in altro mo.
do foodare vn' intrico, ò rendere veri!ì.
mile qu:ilche incredibile auuenimento •
3• de Cicerone chiama quella finezza, de' men
nRt. perfpìcaci, 11.i cattfam primam , tan.qt~m
Deor. ad Aram confi~gere, <Jllando li vedono ri.
dotti :ill' e.fhemi-d '. AriHotile li burla
M
eta- panmeute
·
· vn'a1tro 1uogo d.1 Empe dophy[.
m
"'P+ de, il qu~de ben fouente non attribuiua
ad altra cagione m~lti efrètti fìl.ci , fe 11011 •
che così rièhiedea l:f natura delle cofe ,
pr:itiddo mai femprequefii termini OV7Cdt
'lli,~li?(,O;it11 n.fltura aptii eH,i! che è troppo generale , e troppo lo11tano. , potendo
feruire ad ogni forte di produzioni n:itutali ,come vna fe11a }tutti i Caualli,fe vol~!Iìmo refiar paghi di lirriili foluz.io-

Iìl .

· l.'.eftètto è nel!a ~ua çagione per poten.
Z.)~
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ma per eflère rdlmente ~
1e efca , pofciache la rac~uiene"""f
gione dell' e 1 nza d'vna co~ ·, conlìfre
nell' elfere e .ciata fuori dalle propri~
caufe. · •
~e~, che fono di diuerfi generi poffono ellere cagione l'vna, dell'altra, nel
qual cafo, caufa ca1ef.J1. es1 caufa caiefat: ,
~er vn'altra mafHma , la quale attribuifce
11 confeguente ~ciò' che dà l'efière mi·..:
antecedente, quidquid eft caiefa anteceJentis , efl etiam cauf11 confeq11entis •
E tanto bafii per far comprendere fom·
mariamente cli quale·importanza fiala CO-' ·
gnitione delle caufe , in cui hà ripofio il
Poeta la felicità de i contemphtiui. ·
F elix qui potuit rcmm cognof cere cn.:if r.s: Pirg.

z.a, e per virt'

C AP I T O LO

VIII.

Del Luogo, del Tempo, e del Moto. ·
I come la Filtca conlider:i le cagioni
S
delle produzionr'naturali , ella efamina altresì il luogo, il Tempo, ed il Mot

<t

to , 11011 potendo farli a:cuna operazione,
fenza il loro interuçpto . Lafceremo in
difparte la Q.antità, e la Q!!alid, delle
quali abbiamo bafinntemente fauellato
·
.
nella Logica.
Il luogo è definito ordinariamente ; il
termine, il confine, ò fìa la foperfìcie ,
che circofq;iue vn corpo ; Locus eff terminus ;!1'Pqris ambientis; ò pure, e{l.NtmitJuHontinens rem locatam.Q.!!e!la definizione dà molto,che penfare à gl'interpreti
d'AriFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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èl 'Ari!to~ile ; pofciache ljcria effendo iI
corpo, che circonda vna '\'~ , parrc."obe, eh' ell~·doueffe cangiai•.cnhgo, quanf .o 1'aria fieffa è agitata; : J?er lo contra1
no vn;i Naue , che fron :le veuaimetite •
con l'acq11a d'vn fìume J non mutt'lè punto iI foo luogo. Per faluare quclto iucou.
ueniente _, fono ricorlì ad vn punto immobile, ed immagin:u·io del Cielo, il quJ.~
- Je &termina que'lto luogo, ma non pare~
che fodisfuccia; ed in ogni cafo è pilÌ fpediente delìuire il luogo, lo fpazio in cui
Yn corpo naturali! Econtiene. le fpecie,
è lia differenze de' luoghi, fono fei; l'alto, il ballo; il defiro,, il linii1ro ; il daua-nti,ed il di dietro: e {j riducono a quelJe trè mifore , ò lia dimenlìoni , la lunghezza , la larghezza , e la profondità. E
q11ì !ì .tratta ordinariamente del vuoto cot:tnto abbonito dalla Natur~, e potiamo
dire, che l'opinione, la <Jl!:tle.niega, ch'egli vi fìa , --a bbia maggiore verifìmilitudine, fcot·gendofì inganneuoli le fpe1·ienze,
che lì adducono in chntrario.
Il tempo è vna cufa sì poco conofciuta,
che gli Stoici paragonauano 1' intelligen- •
za, che procuri:uoo acquilbrne, all' impugn:ztura de11"acqu~, che fcorre, sfugge,
e lì perde tanto più 1'e1ocemente, quanto
più li fà forza per rinferrarla, e rifl:ringerlib.2, la. In quefl:o medefìmo fenfo S.Af>ofrino
Coftff.
14 ebbd àire; dipoi , che lì perfuade~ di fa.
'' • pere ciò,, ch'era il tempo, quc-ndo non ne
parlaua; rna fe veniua obligato ad ifpie~
garlo, era èofl:retto di 1·iconofcere la fua
ignoranza: . Si nerco e~ me quierllt ,fcio ; Ji
q1u.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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xplicare,.nefcio .J Filofofi
to diuerfamente . Pitago- R_u.
ra i'appellà
'anima dell'Vt1iuel'fo, co- PIRt.
me rifen ce PI tarco, che.altroue lo chia- ;7'oe:e
ma ,il vafo de ·generazioni , ·e delle cof-! ~·
mzionit.: •Plntone lo confideraua come la
conued~one, ò (i:i giro circolare de i Cieli . fal il Peripatetifmo altro non dice di
lui, [e non che ~li è la lnifora del moto ,
the di/lingue il paffato dall':rnuenire ,e-e le
cofe ptiol"i dalle pofieriori ; ò pure il nnmero , e la regola del moto delle cofe,che
fuccedono le vne alle :iltre . Nel regolare,
che fà il moto , egli è parimente la mifura
del ripofo , il quà!e non p1.1Ò non effere iu
qualche fpazio di tempo • le parti del
tempo, che fono il pa!lato, e I' am1e11ire
{i congiungono col prefente-, il q t?ale, 110 11
è , che vn•iflante, ò momento; (ì come il
punt'O , che è iiifett1le, vnifce le p:irti della linea, compolla dal fluffo de i punti, in
<J.liella guifa appu!1to , che jl tempo fi
compone dal Buffo de i momenti, ò degl 'i{bnti. Il pallàto, fi prefente, ed il futu,.
ro , {j rifei-ifcono alle trè Parche de gli
Antichi. l'Eternità fola può ellère mi(\ fora propqrtionat:i dellil natura Diuina •
L' anima immortale ~e gli Ang~Ii , i quali anno auuto principjo , fem.a douer tìnire, li mifurano con la metà dell'eternità,
çhe i Latini chiamano Aeuum ; ed il tempo, di cui fauelli:imo, è la mifura di tntto
ciò , che f~giace à generazione, ed ii corruzione . :-,òpra di che potiamo ofièruare,
che quantunque quefle due cofe fiano prodotte dal tempo, egli è coi1.tutto ciò, gi~-

t.

iia
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Iib.,. fla il fern1re d'

J ., . .

.Anfiotile~p1u e1le1iz.:al-

:.:;!" mente b cagione della co ;~ione., a\1è ·

della gene~ztone, b EJUJ j- r~.l?.!l. dipende
da lui, che per accidente. ·E pure nondi.&ieno il medelimo tempo m ·~ur;i. vn frutto J e ne plltrefa vn'altro . la .i~delillla
ora, che piace, e fembra molto breue :ì
colui, che trionfa , è lunghiflìm:i , ed afflittiua à colui J che vielòe flrafcinato per
ferliire d'ornamento alla pompa dello fieffo trionfo . ·Ma per diuertirci alquanto
dalle conliderazioni fìfìche, che richiedono molta aftrazione, facciamo vna picciola digre/Iìone nella Morale. Effa apprez.za
il tempo sì futt:unente , che non hà alcun
precetto più efprelfo di quello, che ci auuertifce ad eRen1e buoni economi , con
quefte parole latine) tempori pr:srce. In effetto·ogni cofa 11.ì il foo tempo , giu.fb il
modo ordinaho di fauelhre , e quella
Lih.r. ÈV)(_rt1piet de i Greci, che Cicete.ne tradudeoff. ce,l'occafìone,è così importante in tutto il
corfo della vita, che aJ dire di Chilone ,
colui) che s;i preu:ileffene, vi ritroua mai
fempre ogni forte di vantaggi;Tempori cifDiog. éfa infunt bona. Vn'altra fentenza Greca, •
Laert. dice , che il temf>'> è il mil'"liore di tutti i•
tn
I" l "
Thai.
conng
ien;. e seneca•non n·fi"'na d.1 dep1orare la condizione miJerabile di coloro , che
fciahcquano il tempo , che è la cofa più
preziofa del Mondo, e di cui folamente è
lecito l'efli:re virtuofamente auaro.Coil:oDe io,dice egli, rellano inganna~ nel rico110b1w. fcere 1'importanza di elfo , perche non ca'tlit.,.. de fotto i loro fenfì ;fallir illos , quia res
mcorpor.1!ù eft, quiafub oculus non 'Uenit.
Non
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Non facend 1 il moto giammaf', fe non
~rn luogo~ . n' altro , ed in qualche
, egli è per :rnu~ntura mefpazio d ·
' • glio coufideratc . qul, che fe l':iuelfe prece"?,
• • duto, fecc6ndoll'ordine , che ordinariamente li~Hèrua. L:i diffinlzione , che dà.
.A.riil:otile del moto in queil:i termini; Motus eft ac1us entis in potentia , quaterms ir1
potentia, con le qttifiioni, che vi {i fonn:i~fu fopra, ri.chiederebbe, per enèr inteta ..
orecchi accofrum:iti :Ì vn limile zergo . Nè
per auuentura aiammai quefio Filofofo
cattedrante hà fudisfatto meno il foo vnitorio di quel, che h.:ì fatto i11torno à qucfio foggetto . Panni, che fia più intelligibile il dire, che il moto è l'azione di v1~a
cofa mobile; confiderata uel foo progreffo, ò lia pallaggio da vno, ad vll'altro termine. Sia com'eflèr li voglìa , per mezzo
del moto, Platone, ed Arifiotile , fono
arriuati alla cognizione dell'Enèr Sonr:ino, che è Dio , falendo dalle cofe mobili
ad vn primo motore immobile, con qt;efia
regola fondamentale \{i tutt:i la FiGca ,
che tutto ciò, che lì muoue nat•Jralmente,
riceue impulfo da quakli' altra cofa, quid• qieid mouetur, ab ali o[n:metier ; il che no11
può tuttauia procedere :il!' infinito , non
ammelfo dalla loro Filofolìa, ed abborrito fommamente dallo fpirito vmano •
Così il più perfetto dì tlltti gli Effèri, è
yenuto alla cogniz.ione loro, col mezzo di
vn' E!lère i114nerfetto, e dimezzato, pofciache il moto è vn non sò che tr.:ì il vero ellfre , ed il nulla . Nè vi fono mancati alcuni l;ilofofì, come Meliflo, e Zenone,
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ne, i qtgli anno negato, e~· vi foJle-aPcu.!bmoto nell~Natur:i, e clic :·~r, rpo!to blhe
Drogene, non era da nfp .ndl.>.:':f • gli Ai::,
i;;omenti di cofioro, in alti-o modo , che ~·
paJleggiando . ~ certam'e1he fa il fenti- 1 t1
mento loro atte/le ;tuuto ~ualcheéiiffifienza reale, farebbe caclut:i a te rr:t la diffirli.
zione della Natura1 che l:t dichiara prinà.Arift. piq,del 1n?t?, e del rip'ì>fo • Due mott~
Phyj; menti li ddhnguono, l'vno naturalç 1 e1.
&. 1.
altro violent_o ; l'vno , che pai-te da vn
principio intrinfeco,e l'altro da vn'e.Orinfeco. Doue conuien riflettere, che quello
delle cofe graui , e leggiere , che è naturale ., è più veloce nel fine, che nel principio, tutto à rouefcio del violento, come di
ciò, che li getta con forza di mano, di cui
la maggi-ore impetuofità li conlìdera nel
foo principio . Il moto degli Animali Yiene conliderato come mezz.ano · td i due
precedenti, e con tenore diue~ quelli ; lì riconofce piiì attiuo nel mezi.o , ·che
nel principio, ò ne&fine . M:i perche abbiamo prefuppofio1 che non vi po:la et1ère
,akun 111oto, il quale non li faccia 111 qualche l:trghezza di tempo, egli è parimente,
necelfario di fapefe, , che l'atto di quallìuoglia generazione , che lì fà in vn 'iibnte, è qÙello dell'ill!uninazione, ò lia fpargi111ento della lu_çe fimile al primo , 11011
fono tenuti per mouimenti v~ri, ma lì difiinguono col nome d1 · mutazioni , com'
/ .l{het.effi parlano, rnomentauee .1Na fia difdic. 11. ceuole il foggiunger qu ì pure alcun concerto della morale_, &ià che Arifl:otile ri'·3· ferifce v11 prouerb10 G i:ew , ·che rende il
can.

%Ji.
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cangiamento dii.e•teuole in tutte le cofe ,
u"'·-~c-, ltroue ci~due verti di O.nero pev
prouare~ò1~11ro _fpirito fiCrit1:oua in
l.tin'tniuo moto } a cagione, che G1oue lì
~" compi:ice di varia.re ogni giorno il no11ro c.
tempera'iile~to. Tutta viaà quel1o fenti• mento li potrebbe opporre il paragone ,
che fa Salomone di vn' vomo faggio col
.Sole, che giam;n:ibnon lì muta , e di vn
J\t!:ntccatto alla Luna, che fempre fi f'efl:e di fembiaur.e nuone : homo Jenfatus in Ecc/e[.
fapientùi manetJicut Sol, n,;m Stultus Ji- c. v;•
mt L ima 1mttat1u ; ed il . mede fimo Salo- e:r ' ·

man~ lhuerlìlìca altroue quell:o medelìmo H•
penlicro agguagliando il difcorfo di ·vn
P:n'z.o, all' agitaz_ione di vna ruota di
Carro , che incelfantemente li aggira , e
che JU fempre in continuo moto ; pruordia f atiei quaji rota carri,& qua/i tJxis ver- _

Jatilis cogitatus iltites.

Dorpo auere trattato ~eneralmente de
i principij vniuerfali, la Filìc.1 contetupla
gli effetti, che ne dipendouo, ::il qual fine
efa111i1ta il Mondo in tfttte le fue parti •
CAPITOLO

rx.

(•
(o

_ Del Mondo in <
'generale.

Mondo hà riceuut'o il foo nome, che
I Lcontrafeona
la fua bellezza , e la fua
perfezione da Pitagora ; fc vogliam crederlo à Foti o nell' Efiratto della foa vita • 1'
Sia com'ellèr !f'vogli:.i , i primi Filofofi , ;;.,;:
e S.Agofrino frello ; l'anno quali fempre t.u.,
conlìderato , come vn 'animale , con vno
fpiFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fpirito <liffufo per tutti i [~oi membri , fo_
f!enendo , che il tutto n<f~ doueua eff:'.•-""·di pcggio1 condiz.ione de1X'.f, '.ue parti , e
pi.ì, che il Mondo ne auef.a alH1nE :inlinltt.
("te, non vi poteua eflèresagione, che po- 1 •fl
teHe perfuadere à. _crede re il Mo111:!o f!:effo
vn' Efiere d'inferior carato . ì)emocrito
teneua , che ve ne foflèro infiniti altri, fi.
mili i quefio, non pot~ndo accomodatfi i
cCncepido vnico nel!' ampiei.z.a f!:ermioa.
ta dell'Vniuerfo, non più, che vna fpica
fola di grano in vna grande Campagna ,
giuila il concett0 di Metrodoro . E lo Scolaro del primo , ne faceua nafcere, e morire ogni giorno di nuoui • Ma que~i tutti l';mno ordmato eterno ; ed Aleflandro
Affrodifeo dice, che que!to è ]'articolo di
tutta la Filo(ofìa d'Arifiotile, che più di
tutti gli aggradiua , non auendolo giammai repudiato, ed auendone cofiituto ,
per così dire , la bafe di tutta la fua dottrina. Platone con tutto ciò ch'era f!:ato
fuo Maeil:ro , ammt tteua vna certa creazione del Mond,o; ma ab eterno , e fatta
col folo motiuo della Diuina Benti , di
modo , che eflèndo 1'vno antico non men
dell'altro, non poteuali argomentare dalla nouità di;ll'dlecto, nouid alcuna nella
cagione , che far<;bbe fiato vn' oltraggio
alla Diuinid. ; nè meno potea dirli, che di
.nulla foflè fiata fatta alcuna cofa , pofcia
che quef!:a fpecie di creazione , ò Lia for1naz10ne del Mondo , erali fatta d' vna
materia toeterna à. Dio , ~- di pari antica
col fuo Creatore.
Or perche tutte le Sette a1mo fl:a:Bilito
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CQ11C01'dement~ , quefio afliQma ç·che cm,
~ 11011 hà atti~o principio, 11011 foggi:t- ·

:-6e ;Ì. finire

_. à quella caducbi, la qua-

1e1'0Tu ente è t11euitabile :i.Ile cofe , che

ii
a.

ca
~

J

CO-

to

110
di
:a
~1'

na
ica

fono nate ~n tempo ; omnia orta occidunt1'
il Peripq\etifino infegnaua francamente. ,
che il Mondo non finirebbe g1arnma1 .in
riguardo del tutto , benche ·le foe parti
f<{llèro foigette :lQnutazioni conf.ìderabi1{•. In effetto Cenforino vuole, che lfrifiotile fia(i fil'urato vn' Anno grande for- De die
mato tla diu~rfe rinoluzioni de i Cieli , nat. c.
18
in cui il Mondo fperimentaua vn Cata- •
clifino,ò fia inodazione,ch'era il foo Verno;ed vna ecpyrofe, ò incendio, che faceua la fua State; cÙ1» mrmdus exaquefcebat,
vel exignefcebat , fono le parole fue pro~
prie . Ma Macrobio fofi:iene, che giammai
l 'vna, ò l'altra di quelle due cofo non alteraua tutta la Terra , nè incommocfaua
tutto il genere vmano; mmqwim flue e!1fuio ,fiue exuflio omnes terras, Mque omne
humanum genus, ~.;el omnim opcrit,vel pc-·
iiitr.u exi,rit . Gli Storti amm~tteuano vn

..

ca11gi:;tnéto più generale in tutra la N:ttu.:
ra, dichi:tr~to d:t Seneca in rnqlt.i luoghi.
§0id enim, dice er;li· , ~n vna delle foe r;
EpiHole, mutationis p~rimlo exccttum , 7

.

tfl·

non terra, non C.:lum ,.non totus hic remm
omnium contexflls ; qwimuis Deo agente
ducatm: Non Jemper tmef;it httnc ordinem,
fedi/fii ex hoc curfn ll 1iquis dies dàjci~t. I Le 11

Tello d' Arifl-otile del primo libro delle ' ..
"fue Meteore n~n prefappone quel.o ca1h
giamento delle parti dd Mondo , fe non
come vna cofa impercett'bi!e,b quale non
Q_
:tU·
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auuiene;.,ehe poco à poco in vn lungo giro
di Secoli . ~indi è ,' dic~r, lj , cl:e .
11011 vi facci:nmo alcuna rifl ,.-;'; ~ne, pofci;i,,;
che non rimiriamo il pit' . delle va}té'-fe
iÌ611 quelle cufe, che fucc~dono nello fpaz.io di.mille, ò di dm: mila A1{1"Yia1 più ,
che fono vn nonnulla nell' ampi~z.za immenf:i deWeternit;Ì. Ma deelì tenere per
indubitabiJ~, fog~iung<(.egli, che doue il
M:!'re oggid1 li fcorge, vedeuantì altre v~
te terreni afciutti, e coltiuati, li c(1me all'incontro le nollre più belle Campagne ,
e più meditenanee , faranno vn g'iorno
preda della voracità dell'Oceano . ~eHa
dottrina mi fa rimanere attonito, eh' egli
:ibbia sì mal trattato Democrito nella l')le<lelima foa opera per auer egli fctitto, che
il Mare an_d:rnali à poco à poco diminuendo , ed vn giorno fìmlmente !i f~c
cherebbe del tutto , il che lì può fìiiegare
d'alcuni lnoghi. C iò farebbe lt;ito pro2.'Me- nunziato più propriamente , Jice Ariitotiu~r.c. le, da Efopo {degnato , contra qualche
3•
~A. .
iw<rmaro,
a' cui, egi1, . auef1l e' vo l uto metter
terrore; cl1_ç da vn F1Jofofo il qn;:le fa profdlìone di ricercare la H1·ità : ma non è
già la prima vol r&1 i che lia flato rinfaccia'?
to quefto manc;unento al Prencipe del Liceo di auere fcmpr~ prefe in lìnilho , ed
nterpretate malign:m:ente le parole de
'
tli altri Filofcfi . O ratio a?,ginnge al frntimento di Ariftotile, che ]:i Terra foggiace alla medefìma alteraz.ion~ , dal centro~:dla circon'ferfz.a,e da q~1eJta ;Ì quello.
fkidquidf1~b Terr.i eft, in Rprimm profm'.l.tllJ.,
.
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·
\. ycitlam 've~cl ·e altresì nella fec0nda.(v1u.
~~ ·~i ErocldtJì, che gli Egii.i ~ vantauano.
..

:.o· · · èfi'.auere

ollèru'ato in dieci mila anni vua
' muta-z.iollj:' tale"1c;l corfo del Sole , clre
·':'.. bep.dlH\ \•olte erafi .leuato nel medelimo
-; · ' .pu!Jìo .~ 111 cui tramontaua , e due alt re era
...,tY;lmontato nel luogo , che in quel tempo
:,/l>
cortfrafegnaualì per fuo leuante
. Io ~ò_.be- r'""""
I
.
O.AJl•S
.· . 'lf._, •ne ·, che a[cu111. anno vo~uto
mterpri;;1.are
ae
ciò dello fço11certo de gli Anni ., i quali Theol.
' non ellèndo~ che-di trecento feffanta gior- ~~~'~.
·· ni , fenz.a intercalare faceuano , che dopo 28.
lungo tenipo, i Meli della State li ritl'Ollaµano c;flère qt1elli del Vemo. Ma quefro,
parmi , che li;i più tofio vn rigettare, che
vn'i11terpretare il Teilo di Erodoto . Empedode , che afiegnaua al Mondo il fuo
principio~ allèriua, ·che all:i prima vfcita
de gli vomini dal feno della terra, che gli
aueua generar i, -il Sole era così lento à fa,.
re il fuo giro, che vn giorno di quel tempo, non dur;rna metlo, che d:ec1 de i noilri Meli. Per d!re ~vero, quefio penliero fembr:i molto f~ rauaganté per eJlère di
• vno così gr:m perfonaggio, ed effère Ha~o
-riferito da ~lutarc_o 9 --.;ia c~m' effer li vo~ Lih.~ .
. glia, 10 vuo cougmnger qui 1! difcorfo d1 de pia.
Ocello Luc~no Pitagt":rico, il quale crede- Pln/.r.
10
ua l'eternità del M~ndu , cou quello -ii •
Anfl:otile intorno le mutaz.ioni periodj~
che, dell1: quali parliamo. Egli :ifseueni ,
che !i comeJa Grecia era flata gi.ì molte
fìate -afsa1 k.rbara, e.cl incult.-i, e[sendo più
, ~ofo parte dell'If!oria , che della Fifìca ,
11 ramt1ienrnrare il fuo principio fotto Ina-.
Q. 2
co,
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_
co, eilà 1'itomerebbe :tncora ne'lfa medeiì.
ma barbarie , per b riuolu\iJJne nece{! -

ria di tutte &cofe; il che f"~ò'eRèi;_w:W,
Autore,
a\uuto ri~uardo allo ftato cfoplorzliife , ill
cui quella bella Pro:.i incia lì vedl(:I oggidì
ridotta fotto il giogo tirannico del l)ominio Ottomano .
·
Tutte quelle opinioni(-0no ò ripmuate, 6 modilìcate dalla FiJofofìa Crilh:ma.:
eflèndo noi obligati , dalla nofl-ra Fede .i
credere la creazicme del'Mondq, quale l!.e
la defcriue Mosè nella Genelì . Ei fà, che
Dio impiega fei giorni, in quefia grand 'opra, dopo de' quali nel fettimo f.ì ripofas
il che è .fiato interpretato da alcuni, eh' egli aueua all'ora r.ilafciate Je redini aJJa
Natura , e penntflò alle cwfè feconde di
operare giuila il moto • ch'egli auea loro
impreffo. Ciò tutt;rnia uon vieta, ch'egli
non lìa fempre il Padrone, e che foue1ita
la fua mano onnipotente 11Ò11 opri, <JU:mdo le aggraJa ~ cont; le leggi di qu.efh
medefìma Natura, la quale lì reGt ad onore , come abbìamo accennato altrnue , ii.
fottometterfì .i tutti i voleri dd fuo Cre.'1- •
t01:e .
o .:
TrattanG inoltre mille quillioni, -deUe
quali pa.rrcbbemi .di for quì inutilmente la
propofo:ione: come :ì dire, [e Iddio porca
fom1are il Mondo più pe.rfetto , che n~n
è·al pre(ente : fe ne pote:, pro.durre molti
altri foniJi; ed in quale Ragi.çne lo cieò ;
h'Pr imauera, che r:ipprefent:z la gioueniiì dell'Anno, aùendo i fuoi fautori , e
J' Autunno priment~ i fu.oi , :ì GLgione

rn:r vna profetia di quell' :1ntico

qe
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che p0tea fomminifft·a1'e pe'l
~ clrimento cli tanti ammali creati di
_ -~030. Q_wefle fono tutte d~nande alfa~
v·ane·J' e che fuppoih l' Omupotem.a di
~ Dio ) mefitan<9 delle foluzioni lìmili ~
qttella ,~~e fece vn Gi11nofofilta ad Aleffandro 1rGrande, il quale auendogli dimanllatl!l qual follè pilÌ antico il giorno, Ò
h notte, n'ebbe ~1 rifiioita, che per foo
- . ~rere la notte era più antica di vn gio~m •
' vn Giudeo per auuentura aurebbegli rifpofio in altra maniera. Pofciache ancora
oggidì coloro, che lì_chiamano Ebrei , cominciano nella ferii la giori'1ata di ventitj l!attr' ore fondati foperfiiziofamente
fopra quel paflò della Gendi : faélum eft
vefpere , & mane din vmts, doue il princip :o della notte viene commemorato
auanti il far del giorno •
. Ma è ornai tempo di couliderare le
p;irti del Mondo feparatamente , dopo
auerlo raffigurato tntto intero , e fenza
far difiinz.ione de i membri , che lo compongono.
•

ae i frutti

lit

dì

)-

l-

••

t

!!

•

•

j

•'

CAPITOLO X.
Del

Ci~!:.

On è feguita da ;lcuno la dottrina
di Empedocle , il quale metteua ·z, de
gli Elementi prima del Cielo, perche cre-gener, .
deua eh' egli fofse compofio di quefii me- ur.
-.delìn11 Elemefiti. Arill:otile, ed ì fuoi fegnaçi vanno per altra ihada , couliderandolo ·come vmu1ui11ta eBènza efente da
..
Q.. 3 tutte

N

..
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fotte le oontradiz.ioni , alle quali ioggiacciono le cofe elementari , e però corru ·
bili-. lmpeAiél1e non poten<tct:riuoèadi i
4ubbio, che i Cieli non ab'Jiano dell'fffiateria , gii che cadono fotti i nolhi fenG ,
~quali_ oflèruanc. i loro moti., e ~ifentono
!loro 111flu!lì; e conlìderando d~Il· altro
ca11ro la loro immutabilit:ì, -e la foro ittcorrnttibilità di:1111etral113ente oppofie alla•tfiate1·ia elcmeatare , che è il pr incipii
d'ogni co1Tu.tione, e d'ogni 11111taiione ~
c~i~e Arifrotile è Rato il primo , èhe gli hà
'·!I· compo!l:i di vna materia difiè1·ente cfa.
EJUella de gli elementi , appellata da
e!!o qninta fo{b111.:i, e prinilegiara, come dicet.1amo pur dianzi • Poteu:i ben
egli' ageuolmente giudicarli inuariabili,
ed incorn1ttibili, pofci:iche nel fuo tem. 1 po i Caldei, al dire di Diodoto Sicibno,
1
lJ',ib/.
h· • ·o' con:ie e·1cero11e gi·1 appe li a , 1. Ba b'l
1 oLih. i: nielì, e gli abitanti del Cauc:ifo , li van& 1 '. tauano di auere curiofamente offC'ruato· ,
deDz- t11tto c10,
., eIi' era pa Il'atone 1. e·
"
iùi,
,te1·1, ienza rauuifarui vna f.Jinima irregolarità ,
nello fp:u.io di quattroct:nto feffanta mib
Anni, che aucuano preceduta J'efpedizione di Aleffandro j..l Gr:inde . Appogcriatd
ad vn fomigliante •difcorfo vno degt fo. ·
cas, ò fia Impr:radq~"i del Perù, :trgomeitta in G:ircilalfo della Vega loro collegalib.9. fo, che il Sole non poteua ellère vn' Aninio. male , come alcuni il r:ipprefentauano
( {)rigene I'hl altresì riput:ito, con le alt1·e Stelle, capace di vizio, {di yirtù) pofciache s'egli aueflè auuto vi.ta, farebbett
fe111.a dubbio francat'o, nel foo cor(o, e {e
auefFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prencip'e •

4r1

.

'

,_._~:-,:::tue/le :muta qualche forte di libsrtà, qu:t-

1( fcotrre negli animali, amebbe tal voi- -~ vilitat~ a~Ùne parti del Ctelo , doue ·
ai:imtl'.1ai nonJi pdrta . Ati11otile aueua già
•.., àetto qu11li ·1h 1111edefìimi cofa ilei rr~
capitol~cfel fecondo libro del Oelo •
Ma lo fpirito vmano non iì è già con,
tentato di ciò,che i fenlì anno potuto foggerirgli intorno~ quello foggetto, ed hi
~ortàto il foo ch(corfo inlino à dete!'minare tutta l'Economi:i de i Cieli, e tutto
ciò , che fembra aùere Iddio voluto fottrarne alla nofha cognizione, alfontanandolo da noi , e rife'ruandolo à sè fieffo •
Imperélche non hà dubbio; eh' egli farebbe gelofo, ed inuidiofo di quella fcienza,
fe giufra il peniìero, che nel foggetto della: ,MetafiGca Arill:otile hà chi:unato poe- (Me·
tico, i Dei follèro capaci. d'i1~uidia, e di,~[~·
gelolia. Certamente·Pl11110 ha atmto molta occalione di ammirar.: in qt?efl:o propo- Lib.:..
fito l' imprefa nece!lària ' degli vomini , Mi·

mirùm quo procedat ilnprobitas cortiis humani , à mi forare le !lilhni.:: , che fì frap-

pongono non folo frà Cielo·, e Terra , m:l
frà l'v1m , e l'altro Cielo cou vna efattez.• ia efqu ilìtiilìma,

'VfJ'Ofinus mundi quoque ipjitts mntf1ra ".)eniat ad dig,itos. Gie-

sìì Sirach aueua pro1,wnziato nel foo Ec<;Jefiafiico, che l':iltezt a del Cielo, la larghezza deHa Terra, e la profondit:Ì dell'abilfo , ò fìa del Mare , non poteuano effo_
r~ fcandaglit te da c~i che lia ; ma ~io 11011
ha potuto arre Ilare 11 calcolo ·degli AHronomi ; i quali anno forrt1ati i loro co'nti
fopra tutte quefie cofe , ·feuza però ac~
Q... 4
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cordarlì fd ài loro , nè meno di cpiakhe
fìfl:ema, eflèndofi ciafcuno figurato il fu-,-r.""
~ mifura de<-prnpi·io capriccioo. Nullad\,o;
meno, la piò comune opinione f.i i!Sole
I. •
p1Ò grande della Terra Ci nto {ellàntafei
Tolte ; vna Stella di prima' grlpdep.a
cento fette Yolte, e quella della i"e11a diciotto volte; per tacere delle altre ' · che
vanno l proporzione. l !i, quanto alla Luna,< la fanno minore del globo terrefl:rt
PINt. t rentanoue volte,; .ed alcuni, che la crerle )lfa._dono abitat1 come i Pittagorici, anno dePhi/. terminato qu:rnto i fooi abitanti oltrepaffino in altezza quelli della Terra .facendoli più belli J e cruindici vobe più
grandidi guelli, che foggiornano in guejÌo baffo Mondo . La fopputazione delle
diihm.e farebbe troppo lunga da farG, affìcuramfo m oltre, che il Sole s?è auuicinato alla Terra dal t~mpo di Tolomèo in
quà, oltre che egli è più vicìno nel Verno nel fegno del ~Capricomo , ritrou:mdolì ali' ora nel fuo Perigeo , di quel che
fìa nella State, dou'~ la foa eleuaz.ione
di ottanta diametri terrelhi, altri dicono di tutto l'eccentrico del fuo circolo ,
che è più di quattrpcento mila leghe. Non e
v' M con tutto ciò id' quelle varie dimen.:
lìom , di{bnza t:tle , ò tale (proporzione
qual' è quella, che fi ritroua trà le opinioni già riferite, e quella, che foileneua Epicuro, che tutti gli Altri , e p:uticolarmente il Sole, non erano effettiuamente più grandi, nè pitì dilA't:iti di quello, che appariuano à gli occhi no{hi, cioè
adire in riguardo ciel Prencipe de' Piane.
ti,

·•
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ti ,che vno feudo G•eco, ò pu~ h bocca

~ vnFomo.

-L.i,; ll nume!'i;i de i Cieli non èepiù Rabile ,.

!l

.a
e

1

9..

~certo di

tutto il rimanéte; coloro,che ie

affegnan~ vno IÌ ciafcun Pianeta, eflèndo
cotit racietti da altri, che li fanno p:il!èg-

.giare n~la loro re!!ione,.come i Pefci neU'
acqua, ò come vol~no per l'aria gli Augel. li . li che non petiam dire con altrettanta
· '· ·· ~eri limil'itudine del Fermamento, do u~· fo,_
no le Stelle fiflè ,. pofriache llanno fem?"l'e i11 vn medefono lito,. e ferba no trà di
loro vgnal di Jbnza . Se 110i mettiamo fo. .
pra del F.ermamento Yll' Cielo crifbllino,
t: più oltre vn' Empireo ,. pd foggiamo
de gli Spiriti Be:iti , auremo co i fette
!nferiori, il nu~nero di dieci Cidi . Ma
doue fond ano alcun i il 1.1lltnero de-:le SteL
le , fì.ffand ufo à mille, e ventidue , attef0
.h quantità di quelle, che anne bbiate , 6
nebnlofe li appellano; di quelle , .thc i
no!hi S11pputatori non ann o r,i amm~i Yf'.dute verfo il Polo Autartico , e iti quelle,
.d e compongono. quilla Galaxia , ò via
lattea , che la fempiic:id de i 11oihi PelÌc.gr ini hà futto in t it0lare la J1rnda eh S G ia• corno ? Egli è ùen meg,l b:i crederne il fagro
,Tell:o, che le qua1ilicainuumerabili, e re11er per fofpetto tllttociò , che 11011 ci h:l
riuelato , intorno le cofe di Li s~ , ::mendo
voluto p:ù tolto infeguarci , come Gvad>11
al C ielo , che cornc. vada il Cielo • fo sò
bene, che lcgp0t~1. e . terrene, danno largo c:unpo apprelfo &i loro , :t!k perfo-I)e, clìe fanno intrecciare quafohe dffc.:or,
.fu intorno à qucll:o fo ggettoJ ed lw ;1.n~h.e:
'
~ )
letto
\'
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1Iett6 poc.., fJ. in vna Relazione , clie la carica di Minatz.im, ò Ga cli Alhologo ,
,vna delle .pllÌ imp1>rt:111ti del:>a Corte ·
P.erfìa, nell:i qu:de il Rè non intr:iprenc!e
.eiammai cofa a lc~ma fenzc, :rnei;;e confultato colui rche la pofiìede . Ma ;Utrettanto 111i è noto, che gl'inganni vi fì fcorgono
atfai frequenti, che Dio prohibifcc quefta
forte di curioGd ; 4 Jigirù cdi no!ite me·tuefe, q11.t timent gmtes , quo11i,1m leg!f.
<roNnn van.t fmù ; e che focri di qualche

rifcontro :ilfai raro fa110rito dal cafo , al .,_
tro non fono, che vanità, la maggior par.te delle cofe , che la giud1ciaria , li vanta
di poter predire, come altresì quelle, che
molti Filofo& anno voluto fpacciare per
.ollèrua1ioni veridiche, e ben fondate in
quella materia.
Gli Stoici V<>leuano, che il Sole G-110drillè de i v:J.pori del Mare , la luna di
quelli delle acque dolci , ec! il 1·imanente
degli Altri, delle efala1.ioni della terra •
Seguendo perciò la maffima, la quale infegna , clic ciafcuna'tofa , prende i foci
.alimenti da ciò " che hà feruito alla fu2
1'roduzione; ijfdem n:.1trimur, qui&u1 ronfl.mms;non conliilt;.r.':!Uano il Sole,e· Ja Lu-•
na fe non come maflè , e ragunanz.e di vapori d?acl1•1e dolci,i!. falate, e le altre Stelle come corpi 'compolli delle efalnioni
della terra . Alla norma di quelb dottri. na, afJ.èriua Cleante, che il Sole non lì
_tr:J.tteneua frà li cfue tropici ·" feuza a;:>par. tarli d'auu.it~sgio dal foo confoeto cami·no,fe non per timore di allontanarli trop: po clalla foa palhir;i ordinaria ; -e ueceOa' r14
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. ria alla propria fuffi.ilenz:t, n"!longiùs di~cederet ~ cibo , come ne parla Cicerone
"" nel terzo'l.ib1·0 della natura• de gli Deì •
Altri anno tenuto , che qneJto gr:Jéld'
A!ho 1 .prefo~a alc:uni per la Dio vilibt!e
della ~atura, non aueua :litro lume, che
qm:llà gli ~eniua connnumcato da_l Cielo.
Empireo, ellè-ndo vn foro , per cm quell.'
. · .immo1·tale fpl~dot·e palfaua ad iUumina. •re que.Hu ba.Aò. Mondo. . VÒ i hen ~edere
la poca p.robabilità 1 che cotali t>pi11ion.i.
in sè racchiudono . E gÙ _,. che h. Sacra
Scrittur:i meddìma ntilfa e' infe3na di
quelle cofe non necdEu:ie :illa Glute , che
11011 foggiac.ia ;i cliuerfe interpret:rz.ion.i >
come qu:mdo ella f.ì i Cieli Ji rame , Ò d'.i
Ùrt>111.o, e parla fouente di elli. ,, e p:irticolarmente del S.ote ~ c:ume cli cofè , che:
debbonc lìualmente perire,, il che ft fpiega. ordinariamente delle loro quaiitl ,.
più torto, che d'eJ.la ìoro fofla11za ; Non
è egli pili conueniente. :ill' vomo. il rico-.
nofcer~ into~:no à ciò·fo prop1:ia debolez:1.a,. e. fafciarlì iR.lituare dalla. pietl , effore vokre d'ell' Arriffimo. , che noi ama mitiam.o ben sìle marwiglie. d'el Cielo ,,
ma nun già chele p~-A:tri2mo, per ll abi1ii:ne vna. fcien;z;a: 2- h&c, ms Deus· mir11ri
,'1J.ol1tit , fc't"re no/ui't . B:dti dunque· per
oi;_a ciò ,. che di elfi. abbiali de.tto , e paf6a1110; à !.'li Elementi colloc.ati fotto '-J efu'· col' feguente ,
lt

~1-

•Pia-

.·
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CAPI T O LO X I.
De gli Elementi in generale .

.. .

H

Abbiamo di già oflert\Àto, N-1.'lando
de i principij della Fifìca, che .fi
confondeuano tal' ora con gli 1ìlementi ,
benche Cjtiefl:i J1on liano•, affoJntamente
~·im [ principij, mentre fono comppfl:i di l
forma, e di materia. Ma il nome di caufa appartiene tanto à gli vni , ciuanto .i
gli altri, ma non fempre però, pofciache
la priu:izione, che è vn principio , non è
tenuta per vnayfra clllfa . L' Elemento
·altresì, che cgme torpo femplice , non
.ofiante la fua coo1pofi7.ione di materia ;
e di forma , è vn' ellère perfetto , e differente in ciò dal principio , il quale non
è che vna fo!lanza imperfetta. ~e Ha parnia Elemento prendelì anc11e tal ora
intellertmtlmente , per lo principio del- .
le Arti , e delle ~cienze ; gli Elementi
di Geometria , gli Elementi di Grammatica .
~elli, de i quali noi fauelliamo li dif- ,
fìnifcono corpi fempjici, di cui tutti 'gli
altri corpi , che cadono fotto i no!lri fen{ì , fono compoih , ed in cui lì rifoluono tutti, <JUifdo lì corrompono ; e :vengono a ppellat1 nella fct1ola , primrJ Jenfibilia.
In quanto al numero di elfr. è cofa.mirabile il diuario grande, che lì fcorge trà
qt1ellì, ch'anno~voluto determinarlo. Al~uni ne au.no po fio vn folo; e dalla Terra
111
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.in poi , che HeGodo Colo hà traf~lta, gli
~ri trèelementi communi,fono fiati preli
cufcuno fe~aratamente da alt!mi Filofoli per lo folo principiò di tutta la Natura 411
"' Anaflàgotif Habiilit1a in vece di efft h fua
Homoiu1.peria; Democrito, e Leucippo la
loro Paufim·mia; Epicuro i fuoi atomi,ed
i Pitagorici i loro numeri cotanto deri(ì da
Arifrotile; opiniet1i, che rendeu:1110 il nu..c
1~ero de gli Elementi infinito . Gli Ah!hi.mifii, n~ h:mrio trè, il Sale, il Zolfo, ed
il Mercurio, creduti da effi altrettanto più
~ccettabili, quanto che non v'è alcuno de'
quattro communemente riceuuti, che non
{i vantino di ridurre a' loro proprij. Or
Empedocle è tenuto per lo primo autore
di quefh quattro Elementi materiali, eh'
egli chiamaua Dei, il Fuoco, l' Aria.,l' Acqua, la Terra, benche Clemente Aleflàn- L .6 6
drino aflèuera, che gli haueua prelì da vn' s:r~1~
Atamante Pitagorico.Effi hanno relai.ione
alle quattro primequalit.i, il caldo,il fred<lo, il fecco , e l'vmido, ed anche a' qLJattro vmori. il fangne,,a bìle,la melancolia,
e la pituita,che formano i diuerfì tempera,. men ti de' noi}ti corpi. Gnfp::iro B::ilbi of- d
ferna uel fuo Itinçra1'i<ll, che i Popoli di
Ilafora vicini del Golfo Pertico, dopo ha- P·7· c.
.uere abbruciati i mo1>ti, giuHa l'vfo del 611 ·1'·
r..:r
paefe , e raccoltone le ceneri , ne gettano
vna parte nel fuoco, vo' altra a' venti, per
.la portione dell'Aria, la terz:.l nel Tigri,
che paJfa pe9la lol"o Citt.ì, e fottcrrano
la quart.a , ::iffine di reltitnire à ciafcuno
..Elemento, ciè che prouienc da lui, fe•ondo il lor-0 mo~o di Filofofal'.c . Il capi. · to~ .

z:;Ù.

V
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tofo detimo itono., ~he lì.egue, rìferìfce
che lì pratica la mede6ma cofa da gli 1w.~. ta.nti cli DQ nel.l' ingrelfo cféll• India o~
~· DR~,rientale. Ma.Seneca dice, che gli Egizij , •
f• i4, 4l"aceua_
n0 ciafc;uno de' quc:ttro ~1afd1io ,_e 1 ,g
1
fe.m111ioa., volendo,. chel'Aria-~l quallto.
~ ve.nto fo.% m..1fçhio ~ e c;orne.1iuuolof.i_.
femmina; il Mare era appreflò di loro. il
mafchio d'ell' acqua, e f.i'lla!lìuog1.i:a:tltra,
chb è doke, la femmina : il fuoco ~ cbe af>.
brncia era il m;ifi;hio; la. fiam1l1a, che rif. ' •
chiai·a fen.za abbrue:i:u:e ,, fa.fem111.i1la: e finalmente le pietre;, e k rupi di vù~o. fallò,
rappnfentauano Ja Terra mafchia,lì c.ome
quella, cJ1e è ageuok da coltiuare era prefa.
àa elfi pe1, la fenunina. Coo-lìderi:iulo ctnetli quattro Elementl-feparatamente_ •

e A p I T Q. L o .X r I.
J)el FJtoco •.

A,

V e.n-cfo il: Ftt0co "l:n poito auu.itaggìo-.
fo iòpra gli :i_lhi Ele1ncnti ,_ merita.
d' eli ère c.onfì<lerat.o pri111 a d:e gli altri. V.i
' fono pe ~Ò Jlari-ak11ni,c.h~ an1w voluto de.-,
er;td'a do l d1fputc.q,clog.J1 vn.1 polìt.11ra c.o•.a.H.to on.o n:1.iole ,. e fofleamdo , che nou
pote.ua ellerui 1'Eleme.n.to d:d Fuoco fopra
ddl' A.ria, cìoue non troue.rtbbe alcun. no~
<lrimento: E vero, che quello ài q_uà giù.
nehà bifog110 per la fiia confei:uaz.im1e i e.
però il Vulca.no cle.gl-i :uitiq.i r:ipprefentauali. zoppo , Gi;oi:n.e qu~li ,_che. fenz-a_. .
·aiuto, e fenza b:dtone re:l1a.m;incheuole; e:
{i eRingu e-. Ma. non è- già così: cf.el fucé.o.
.
.
cl~
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elementare, il quale nella fua !~ropria re.~fone, oue non hi alcun nemico, nè meno
·hà di metlteri di foccorfo ltllilniero, per
la propria fuflìllenza , nè di cerc;are al di
fuori alcun' al ii1ento, :mendo den t ro lti
sè, non n~eno, che gli akri Element i, n ella ,
lor patrP.t, tutto crò, che è neceilàrio al
.mantenimento dell' ellèr foo .
Parimente è. J~to tacciato l'Elemento
flel fnoco, eh' egli non dà, uè conferila la
vita ad animale akuno, il che lo rende
molto me110 apprezzabile de gli altri Elementi, che.ji'he lì dica de' Pirauih, e deiI>!
.Salamandre . E per dire il vero ogni ge ne.raz.ione richiede vn certo temp::r:<mento
<!elle quattro Jlrime qualit.1 nece rlarie alla
-vita, che non può eflère nel fuoco . Q!_lindi è, che la Dea VeHa,che cuHodina quel·
lo de'Romani, ne i loro velhbuli era riputata Ver~i ne, e nemica della generazione.
-Ma fi puo agenolmente rif}londere , 'che
non {i fa alcuna produz.ione in tùtto il
Mondo, fenz.a il fuo uiuto, ed _in cui il
calore , eh' egli vi cof!trib~1ifce, no:1 faccia
il principale effetto. Ol~re, che pctiam
.dire, giufla il fentimento di'Plinio , eh' Ii[,,~
1
• eg1~· e' vn gran
.
cont'1:afe~!o della fua feco,n- ç · "7
.d ita, il generare se ireilo, com' egl~ fa •
.Sopra queiìa conGder;izione, Eraclitò foiìeneu;i, che il fuoco prenderebbe vn ò-iorno.,i.l polfeffo di tutte le cofe; ·e Zenrine,
.che la•Nat11ra inti~ra altro non era,die vn
.fu~co opera~te , .e eh' egli era ftiperiore di
.ella non meno, che di tntte] 'arti, .delle
qua1i viene intitolato il MaeCTrQ . Per a11uen;ura inireru:lo à c1~efio penfiero dilat:b>- .
·

·

to
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to ad vntfenfo più alto, S. Paolo hà fauellato de] Creatore, come quefli Filofè1'i
della creat1f,ra , qu ando h:ì detito , che Id.AdH,._d io era vn fooco diflmggitore; lYl'ttS nobr. ra. Ji-er ignis ronfmnens ejt . cCosì \'ed ia mo,
•li
u.
che ii fa ordi1m·iamente precldere i più
fagrofonti Mifrer i della nollra ~d1gionc.
Fi~almente tante nazioni l'anno ado~·ato,
e l':idurano ancora co' P~,rGani; ed è fìnool!.rmente appre1.z:ito da t 21iti Ri:, clit:
fanno marchiare auanti di loro, e che lo , •
diflribl!ifcono tutti gli Anni a' loro Vaffalli per cc ntrafegno di maggicra.n.za,;Ì c1-1i
aurebbe potuto riferirG il diritto detto de
FoiiaE:e, che voJJero fbb ilire in Francia
gl' Inglefi. Ciò mi f.ì fouuenirç dall' o!ler11a1.ione fatta d:i Ramulio, che nell'vdie nza, eh' ebbe Pietro Aluarez dal Rè di Cal icut, eraui vna grande quantità di groffi
do;ipierrnccefi, beuch' elJa Gdeflè iael più
thi:rro iT1eriggio; e di ciò,che rif~rifce ]'I·floria della viGta , con wi volle ]'Impera-.
. dore Sigift11011do onorare il.Duca di Bor?:ogn:i, né]la quale ]Nrtauanfì duetorchie
fl:iu:int i :ill' Impe r;;dore, mentre damaua,
d'oncle hà prefo principio il ballo deJJa_.
Torchu, d~re volt~ trà di noi sì comune. •
Anfkti.le ha fmtto nel fuo Lbro ddJ;i re.fpir:tzione, che glij\.nimali, i quali p:irtecipàuano pilÌ del fuoco, e del calore ,
ineritauano d 'ellère maggiormente
prezz.ati ,che però fifa poco Ct>nto di quelli ;d1e fon 'J [enz:i pol111one. Ptr contrafegno d'vomini a/fai fpititofì~ -abbiamo in
coi!of).1e cli.dire, eh' eliì anno del fuoco
~.:.!fai) ed altri ne chi:muamo Folletti, pa~
ro-

k

ap-
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rola, che fi :t,ttribuifce parimentts à certi
ftlochi patibulari, e de' Cimiteri j. Si fono
ritrouati de•Popoli nelle Fili~ine, e nelle Canarie , che non aueuano l 'vfo del
fuoco', ed erano..-iltresl de' più barbari, et!
inculti . fl prouerbio dice, che il fuoco è
,Yna mez~a compagnia . La foa forza è tale, che l':tcqua medef.ima ,fua morta! ne- '
.mica , non può v.iita~li di abbruciare lino
di!' foci più cupi abilh, dopo l'inuenfio~
ne di quel Greco Callinico, da cui hà prefo il nome di fuoco Greco, faranno in circa mille Anni, fotto l'Imperadore Co-.
fl:antino Pogonato. Siane dunque ,Pro1neteo l'Inuentore, co'l mezzo del fucile,
d'onde viene la fauola del fuo furto, al dire di Di,9doro; ò _pure debba_li quello va_n- Lib. z,
to al Re Foronec$, come tefhfica Paufama;
l 'vno, ò l'altro di efiì, è !lato certamente allài benemerito della pofierid , con
auerle communicato l'vfo di vna cofa sì
pregiata.

C API T

o~L

O

XIIJ,

Dell' Ari11 •
t

•

E deefi congetturai~ f.eccellenza cl'vna
regione , dal meri~o de' fuoi abitanti,
. quella del Fuoco non aucndone alcuno~ e
gli_ ofpiti del!' Aria potendoli vantare d'
eflere i piì1 vicini al Cielo di tutti oli Aai1~ali , e di p'i11èdere non ordinarl'vantagg1 f opra gli acquatici, e fopra i Terrefiri,
queHo fecondo Elemellto potrà pretendere alcun di1·itto di contl'Ouenire à gli ~ltri

S

J'
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1a premi1.enza dell'onore,

e ddl:i ifima ,
Le fue due qualità, il calore, e l'vmidit'à

fono così v(iformìà quelle, !!he m:tntenaono I-a nofrra vita, che in elle due fole ella confif}c :tl fentire di Ari:flotilr,, e di tutti i Medici. Vuo di elfi appellato Sanétorio, hà fatto vn Libretto de Me/teina StiltÙfl, in cui pretende di auere dimoihato,
che l'Aria è più nutritit10 per sè fieflà, per
via'tlel refpiro, che ne facciamo, di t;µtfo
ciò, che la terra, e l'Acqua por:?,e in tri:i>uto alle noflre Menfe, pertaP effetto. Finalmente li può Rare ben sì delle giornate
intere fenza fentire· il fuoco , anche ne!
tu or del ·v errro, come altresì fenza bere ,
fenza mangia.re 3 ma .1 pena potiam foliiJiere poclii momenti fenza refoirare l'aria,
ò fenza foirare l'vltimo fiato.
La diti°ilione ordinaria di quello Elemento fì f.l in trè..regioni, delle quali la
più baffi fì frende dalla foperfìcie· della._,
Terra , infìÌ10 aI luogo doue aniuaH o i
raggi del Sole rifpinti per via di rifleffo
dalla medeGma TcfJ·a , la feconda; che
chiama!ì rarimente la mezzan:t J è quelia
in cui lì generaqo, e lì formano le pioggie,
le neui, le grandini, ed altre fomigliant:t
Meteor
la teri:~ , e pilÌ foblime lìegito
apprelfo, e lì dilat;a intìno alla fuperfìcie
1
h;n·c()ncaua della sfern del fuoco; QEelb di.A:.n0:. uifion'e,che fate confacrare il Tempio del}? Aria .ì trè dift~nti Diuinicl, non imJiedifce,,,che non vi liano depe Moutagne,
.le quafi lì folleuauo oltre a' contini di
quella feconda regione delle Meteore.Ciò
è fiato detto dr molte, e frà le altre di vn:r
del

J!
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del Peloponnefo,che Ciii ene vieu detta, e
che non è delle più alte della Terra. La
· pruou'a della loro efaltazione (j prende e.i~· ·
quelli, che vi fagrilic;mano, fopra, i quali
vi Iitrouauano ~ capQ di vn' Artno le ce~
neri fopraG J: Altare, nel mede/imo fiato ,
cth' dli* le aueuano lafciate ; i venti , ~
le nu.bi, che arebber potuto (filliparle, effendo più .balle, ClJ-1011 giungendo gia•nmai
:ì>tale altetza . Coloro , che ne anno F·af(ate dellealtte ancora più alte, come fono
le Ande del Perù,fcriUono altresì,ehe l'A,
tia non vi è,così vitale, nè propria al rdjlito , il che obliga i paffaggieri , à trattenerui!ì meno; che /ia pollÌbile.
.
Per tellère elogi à quello Elén1ento dell'
Aria farebbe d'vopo oflèruare ellèr egli
quello , che ci comg,1unica la luce, e ci fà
ye'dere i colori: Potrebbefi fl:endere parimente il difcorfo fopra l'vtilitì cle' venti
sì neceffati j al commercio , i quali altro
11011 fono, ehe Tn~ Atia agitata per mei.:u:>
de' vapori , e delle efalazioni •
CA P I T O L O

•

X I V.

Delt' A_;f'.i •

E i fentimenti di Talete foflèro iati feguiti,l' Acqua farébbe riconofciuta peil
S
primo principio della Natura. Ei li fondar
ua in ciò , che le Cementi di tutte le cofe
fono fempre accotnpagnate da vmidità ; E
foggiungewf vna conliderazione atta ·1101i
folo alla cotnprouazione del fuo difcgno,
ma che daua congiuntamente motiuo di
nFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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rifpettart; fJlleR' Elemento; pofciathe iJ
più antico, ed il più fanto di tutti i giuramenti ero quello , che i Po.1ti faceuano
fare a' loro Dei per le Stige, nome frà le
. fo ro faucle, con cui onor?Jtiano il corpo di
:.Hijf '- tutte 1e A n111e • C osi' ve d.1amo fn
r- A r:iz1:1,
.
che i Perfìani ador:iuano 1'Acqu:i'$ lì~~ome
abbiamo detto, eh' effi faceuano il Fuoco :
ed è alfai noto il concet!o c,{el Poeta Greco y che l'Acqua doueua eRère riputar:di1
Pind. più eccellente cofa del Mario; fie,i nov µE''
Od.i+; J'r:vp, , agg-iungendo in vn' altr' Ode ,
·eh' ella è fd gli Elementi, qual' è l'oro frà
metalli . E però vero, che quelli della foa
Nazione aueuano vn' altro prcuerbio, che
di tutti i vicini ,l'Acqua era il migliore,ed
il peggiore •
Plinio hà fatto alcuni capitoli-efpreffali.:. e. mente per dichianre cio , ·che auea cono103.& fciuto di pilÌ rarn , e marauigliofo nelle
~~]~;04 Acque, per tralafciare la parola di mira&.nd 6··col'o di cui egli lì è feruito . Egli ne 'i·iferifce alcuni eltett.i, che fono veri, come d'
impietrire, e di opel.are con le qualità impre/lè loro da' metalli, ò fia cfa' minerali,
il che le rende medicinali, ed vtiliflìme
all' vman genere. Ma lì dubita alfai di•
·quella Fontana cff Dodona, la ql1ale non
contenta di eflinguere i doppieri accefì ,
accendeua qneHi, eh' erano ell:inti. ~el. Ja di Colofone, che facea pronunziare de
· gli Oracoli, è :ìltresì poco.-erilìmile. E in
quanto al pa/l~ggio delle cofe gett:ite _n~l
fiume Alfeo del Peloponnefol', che lì r1p1gliaua1i6 nella Fontana Aretufa di $ù,acufa in Sicilia, ella è vn:i galanteria, che potrebFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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trebbe ben sì perdonarli ad vn Poeta , ma
no<>;.J aà VllO;che fà profelftonGfl'Iitoriccr
be~che mi !'lCordi, che Paafania fi pa 1hr
il Mare 11ell:i flenà manier:t :il f'vkatidro dir.
Frit>ia per d.iuent~re l'Afopo del Peloponnefu; ed~! Nilo per f~rmare . l'Inovo de'
D.lij; lìcome il mede(uno Nilo al dire___, ___
dello iteffo Autore, altro non er.:t, c:1e l'
E~fr.:tte, il quale ~fondo lì perduto fot::<>
terra, comp.:trma d1 nuouo Verfo Li pàt·te.
foperiore del!' Etiopi:i . L:i Religione Pa~
"ana hi fatto foriuere con aJt.rett:tnta va~ità, che coloro, i qnali erano initiati
( per vfare il termine proprio) e confegr:i:
ti a' mill:eri c!e'Cabiri,non faceuano gia1ntnai naufr:rgio {~ra il M:tre. E non è~ forfe
fiato detto altresì da' Giudei, e da Plinio
con infìuiti altri Autori dopo di effi, che
la Giudea auetta vn fìume nomato Sabba.
tico, pofciache fcorreudo fei giol'lli wntinui della fettimana. lì fe.cc:iua infallibITmente nel fettimo, che era il S:thb:ito ?
Giufeppe vuole, che ~ito , ne lìa Hat0
teltimon io oculare trà le Città di Arc:i, e
di Rafaùea . E pure Belloiie fr.1 gli altri , 1· Il~~
~1po elferfen.e efatt:imente iuformato•nel I1~d.'c.
m.:defimo luogo, ci alfr;::U'ra edere fa!fìfli- z~.
ma tuttaquefla fuperlbziofa narrazione, .
fom igliante à quella ~0111:11emorata altfrst da Plinio , d 'vna Font:i.na d: Bacco, Lih.3 c.
che ogni fettimo giorno .ge tta Lia vino" '' z..
Auui per au11entura cofa aÌé:una più ere~
duta, e più dLJèminata dalle penne degli Scrittori , di quel Buffo di fètt~
volte al
aurib'lito all: ~ : 1rij10 di Dee. ,
Calcrde tr;i I Ifob Eubea., ed il i'elopon- /i.i. 1

?;!o;·no
/

ne . .
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nefo? Nulbdimeno Tito Liufo n·e dilin.,.
ganna i ~omani J Antigo~o C_:lriltio ·
'frec1, e fellone, con molti altri moder' ni, (jnelli del noilro tempo; Non è gi.i ,
che debba negarli allòluf:unente il moui~
l'lieuto periodico dc:lle Acque "ii. che fi fà
:umnirare in tante guife, oltre al flullò ,
e rifluffo del Mare; ma non perciò dob
bicnw riceue_r~ indifferent~mente_ c~ll
troppa creduhta ogni forte d1 relazicitu 1
e fopra il tutto quelle, delle quali è fiata •
ricooofciuta , da chi hà auuto curiofità.
d'ioformarfene ~la fallìt;i. Dall'altra parte oon è foJ-fe lont;mo dal vero,che q11eRo
Elemento abbia nel Mondo akuna -<malo~ia ; ò fia conformità , con la maffa del
fangue, che fi contiene nelle vene, e nelle
arterfe de gli animali, d'onde prouiene J
che lì parla delle vene d 'açqua, come del.
·le noihe . E per auuentura ciuer,I' iprer•u~lli anticipati) ouero ritardati del corfo
- èdle Acque, or 1:app1:efe11tano la .(ifioleJ
e: la diafiole dehllYre, or ferbano il tipo
delle febri ten.ane , ò quartane l ed or
·
raifomigliano le purgazioni meihue del
, Inti fclfo, à cui fono naturali. Hò letto l nsm
or.par'. hà molto , che<>nell'lfola detta Moeiin
u. P· vicina alla CoRa d'Affr!ca bagnata dall'.
lJO•
Oceano, vi è vn 'fiume , che fcorre quini' . i- d:ci giorni intieri verfo leuante, e quinedici altri fucceaìui verfo Ponente ; Vn'
· .fi9it'i • 11ltra relazione moderna raccoi.ta di ,.vn
Pozz.o à-Schu:;is nella Per( a,. in cui 'J• ac<JU;( fi 217.a poco à poco nello fpa7io di
tm1t' A1~ ni, e pofoa fi abbaflà , eflendo
giunta ad vna tale altezza i1er trenta ~Itri.

. ";z

.
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E lì può vedere in Herrerà, che i~ lìume :rom.,,
~arrion , che inn~ffia le Citt~ di Palencia ff6~~.
m Hjiaena ,e.trattiene tal'ora 1l<fuo corfo, ç,ir:
e fi fecC.1 pedo fpa1.io d'alcunc ore. Vi fo'IJ
no efempi fe111.a~up1e1·0, di conlìmili effetti della gatur:i, nel mouin1ento regola..
to, ò iMturdinario delle Acque. ·
Contentianci di oflerùar'e àll.cora alcune particolarità o1nolto. conlìderabili di
qt\efl:o ElementQ. In qti.anto at Marè •
egli è. fimile alla Tena in ciò, che la fua
fertil,it.i i:on è vgu;1.le da pe,r tu~to . ç>ui~-f.8"'"'·
do ha olleruato , ch'egli e cosi fterile ln k;Ji~
alcuni luoghi,., che i Vafcelli di.lungo cor-'-10:
fo fanno tal' ora cento, e dugento leghe
fenza poter rauuifare, nè p.rendere alcuna
forte di Pefce.
Egli è parimente più proprio ad e.llère
beuutu in vno, che in vu'altro luo~o. Vi
fono de i Popoli, che lì- dilfet;111o;con le
fue acque , non ~uendone akre • E per
~ralafciare ciò, çhe fi dice, che 1uel.1e del
fuo fondo non fqno così falatc,come-qtrelle della fua V ltima fophfìcie r Arriano afficura l'ImperJdore Adriano, che il Pon- __,to Eulìno, ò lia Mare maggiore, è il più
Solee di tl!tti,allègnan4_oi1e in pruoua non
folo il gullo, ma :tncora il collume de i
Popoli conuicini di abbeuerarui le loro
Mandre . E veri(imiJe, che tanti, e così
gran fiumi, ché vi fi fcaricano-, temprino l'amarezza delle foe on,4e , auanti eh'
abbia paf!àto lo flretto dì Tracia • Nulladimeno Hallig ammil'Ò quelli di Groen-·
bndia ~ eh' e1:ano mol~o contenti di be-~n~·':'·
re l'acqua della loro n~çina M:triua , dit~i.~.~:
'
•
cui
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. 43:. ·
La Fijica
.
.
· cui non i'tJÒ già dirli la medelìma cofa_..
Sat. 1• ~ef!:o Mare del Ponto mi fà ricorda~
· ç.12. re di ciò ,Oche ne fcriue Mac.> robio, che
,le cofe graui ci vanno , e frorrono dal
Mediterranèo , e per Io 1mntr;irio le leggiere dal Ponto al Mediterraneo faano
paflàggio . ·
e
·. Il Mare h.ì le fue correnti diuerfe, {e.
condo le Cofu: differenni . le più fenfibili
fono da Leuante à Ponente, che rendo&
à_~li Eu~opei i viagg dell' Ame_
rica molto
prn brem nell' 1mdare, che nel ritorno • Il
Canale di B;iha111a è oggidì il più celebre
tA. 24• in quefio pròpolìto. E Solino hà creduto
altre volte , .:ne il Serpente del!' Efperidi
altro non Ggnihçallè, che la rapidezz.a delle Correnti' di quell'Oceano, doue lì .trotJano ;ollocate. Crederefle voi, che nellù110 animale fpiraJ!è fe non al fuo rifluJfo ,
come riferifre Pliuio ellère flato creduto
U6.a.~.da Ariflotile..? Certo è, che la violehza
98· delle fue acque hà fatto , che i l'oeti gli
~11"' abbiano dato il nome di ~cuotitore della
s11tur. Terra, benc1ie tal'Òra 1.1Jie n'abbi:;no dato
'' !7• ".11' altro, che lo qualific~ fuo confolid atore.
Ma non vuò gi.à,Jafciare di dire, che co!
loro, che lo fre<Juei:tano, fono tacciati di
mancamento di fedet, ed anche di vmanit:ì.
Platone perciò non vuole, che la foa Re7'om.1.publica !ìa maritima: E Menandro hà proP·H3' nunziato, eh' era meglio mille volte viuer
pouero fopra la Terr:i , che, ricco fopra il
Mare. Ancora o~gidì li Nairi, e li Bramini
dell' Indie Oriè1~tali, giammai non vis'
imbarcano fopra fenz.a preci fa aeceflìd; e
fog-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fe1bili

oifo

~l"

•brc
uto

r,idi

elrou-

~

0

J

uro
liza
gli·

ella
ato
fla-

•

coi di
it:ì.

ke-

rouer

il
lini
·is'
;e
I

433
Del Prencipe •
foggiunge Ramulìo, che la Rek~ione 1
che profella110 , proìbifce loro il mangiarui; E Maroo Polo allèuera ,(!Che lungo
la Colla de i Malabari, la telhmonianza
di vn' vomo , cQ.e nauiga fopra il Mare~
ti.on è gian~'mai riceuut;t per buona • con
q uefta r~ione , çhe ahi fa via_ggio i1L..J
quello Elemento, non puo efler altro ,
che vn difperatq,. E certo nondimeno,
die la virtù regna da per tutto; che giu.lla il fentimeqto di 'J;'emifrocle l'Imperi!)
del Mare dà quello della Terra; e çhe
il Mare, non men , che la Terra· può
yantare i fooi Eroi principalmente ÌlL.t
quelli vJtimi tempi; i:;he andando da vn
capo all'altro del Mondo,ò per dir meglio
facendone il giro, imprefa i11te11tata, ed
inefcogitata da gli antichi Argonauti, anno confacrato col propi;.io nome quello de'·
loro Vafcelli vittoriolì all' immortalid.
la profondità del M11re hà trè opinio- ·
ni differenti . la prima fila f11a profondità maggiore, vguale :tll' Alte:na del fopraciglio delle più foHeuate Montagne ,
la !11Ìgl.iol' p:irre de gli antichi Geometri ,
enendo fiata di (1t1eHo fentimento, come
c1infegna Plutarco. Scali?;ero td i moder-r;ra di
11i foiliene contra Carcf:t /10,che le Monta- Paol.o
r
r.
·
., r Il
f..mi/.
gnc lOllO
1enn
comparazione
pili
10 eun. ·
te, di quello , che lia "profondo il Mare ;
e Simlero parlando delle Alpi , {ì confo1•~1a à quelto fentimento ·. Ma l'A~1tore
Inglefe delle ricerche curiofe fopra · la
diuerfità dellt'iingue, e delle religioni >
gli coptradice afJQlutamente , credendo
i! 11Wç nioJfo pi~ · profondo, di QLtel _,

.

R
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che fia ~1blime la più eminente Monta
gna. Certamenre s'egli è vero, che il Ma
re abbia d~ fiti , .ne' lJUaJi Kfiammai non
lì è potuto trouar fondo, come hà fcritto
~riil:otile di quel luogo P,el Ponto appel.
lato B.:1thea Po1'ti, e come vierfconferma.
to da molte relazioni , pare, a:'..1e qt1efi'
vltima opinione debba effèr feg11ita .
I Laghi, iFiumi, tnleFontane anno
altcesì le lorn nrità marauigliofe. Frit.i
primi"fe ne trouano alcuni; il fondo d~
<JUali è impenetrabile, non meno , che gli
l.. b 1 abiflì del Mare-,già da noi mentouati. Ne1 • • rane ne fece la pruo'ua in vno dell.a Grecia
chiamato Alcionio; come te/linea Paufania. L'Islanda ne h.i vno, in cui vna- pertica piantata, diuenta ferro, in quell<L>
parte, che lì ficca nel terreno, l'altra bagnata dall'acqua, petrificandolì, fenza alcuna alterazione in quella, che refh al di
fopra, fuori dell'acqua. Q!ello,che poi·ta il n1Jme di Pilato, ne gli Suiz.z.eri, ed
alcuni altri, fono di tal natura, che Ce vi
fi getta qualche cofa, tolto fi turba l'aria,
e ne confieguono immantinente,e pio&gie,
e tuoni. Ed vn' altro in Ifpagna , che e fopra il Monte Stella , tutto che difcofto ddl
dici leghe dal Mare , lì rifente del.le foe
borafche, e vi lì trp uano fouente de' frantumi di Naui. Diodoro non h.i già ignorato, che fopra il lago Asfaltite ,nelluna
1.ib. 19,cofa andaua à fondo, e Giufeppe afftrma,
de beJl.che Vefpalìano il prouò, auendogli fatto
lud.I. gettar dentro degli v01hini ~ che aueu:mo
S· '·S· legate le mani per di dietro, e non fapeu:iin conto alcuno nuotare .
.
In

no
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In quanto a' fiumi, 11 più fuglime lor
pregio sì è, di bagnare co11 le l?r~ ~nde,
arene d'oro., come il Pattolo ;1 Lidia fopranominato per ciò ChryforMs. Il Poet11
farmene :W.pell~il Nilo 111 Ateneo,il Gidl s0 r
· ue dell'Egitto.Il corfo obliquo del Mean- c. ;~:
dro hà dito il Cuo no-me ad ogni forte di
tortuolit.i. Vi fono de' Fìumi fotto Terra,
.. ~ , che-il Sole non ri~hiara giammai, ed i Pef i de' quali,non meno, che le nofire Talpe fono del tutto ciechi ; e Teofrafio hà
gli
creduto ellèr ciò la cagione, che fì ritro'uano tal' ora in terra Pefcì impietf·iri . E
efiato frritto del Danubio , che andando Ji.~;es.
·c1~
contro al corfo del Sole, il fuo era meno
veloce nel più alto meriggio, il che li riconofce lingolarmente trà l3uda , e 13elgr:ido, ne'-Molini, che girano più lentamente fui mezzo giorno . ~attro :iltri ve
idi
ne fono nella Gerrnania, l'Egra, il Salo,
il Nabbo , ed il Meno, che pàrtendo tutti
!'da vna mede lima Montagna, prendono le
ed
moHè verfo ]e quattro parti del M<jdo. Ed
f.YI
il llladre dell' Ifioria i;reca Erodoto, rac- lsh.~.
ria,
conta, che Ciro,hauendo perduto vno dt:'
~1e,
fuoi CauaJJi bianchi, e tenuri per Sacri , •
fo•nel Fiume Gindi, ne prefe vendetta , fai:lcJI.
cendolo tagfore in t1'!:-c9ento feffanta parti, in guifa, che le Dunnè il paffauano fen2.a bagnarli il ginocchio .
~~~
Ma quanto l:irga materia mi fì ultèrifce,
rna
d0uendu fauellare delle Fontane, -che an1a,
no virtù sì firane, e sì marauigliofe? Sicotto
me i] Pagant'rimu hà vantata la fua Fonta- .
~no
, era f rn dd a 1·1 giorno
.
na d1. A mmone , eh'
, D1od,
Sic. I.
uae cald:i la 1o1.otte ; Giufeppe afficura , che 17,
R l<
quel-

~

-

r
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fi.·llJ• quella di..Gerico cauandone acqua i1~

fui

mattino, li raffreddaua ali' aria calda ~el
giorno. P<11:>lo Giouia {i è cmtentato di
dire di vna vicin:t à Buda in Ongaria, che
fihendo le fueac~ue, eh€! ebbrnci:mo, non
f./'· 1• lafcia di auere delle Rane, che ~i nuotano
dentro. Ma Busbech telhmonioC.1i vifh,
aggiunge, eh' ella nodri fce de' P€!fci~ che
nuotano nel foo fondo , ci quali verif.ìrnilmettte non polfono elfèrne cauati fuo~
fenz.' e!lèrcotti. L' frlaada ne fà vedere
parimente vn' altra, te di cui acque quali
Jnd. bollenti non .vieçano punto, che alcuni
or •.P· Smerghi • i qnali diconli :mere le piume
~~s!· a{fai rollè, non vi li attuffìno, rn111e fauno nelle acque ordinarie. Ciò pot;·ebbefar
creò.ere, che il motto burleuole di quell'
Antico, non fol1è alfai ben fondato, q.Hando rifpofe à colui, che raceoataua auer veduto de i Pefci, i quali nuotauano nell 'acqua c:ilda; che ciò e-r:i vero, ma altresì ,
non Jì dimenticafle di dire, che li faceano
poi cu oce1:e nell' acqua fredd:i , volendo
quindi ,accennare, clçe 1'vna di que/1e propofiz.ioni era impollìbile, e falfa al pari
deli' altra. Molti tepgono l'acqua de!Je
Fontane eflère b mi!'l-iore di tutte à bere,•
nncorche i Medici 1{0~1 {i accordino tr•jppo
bene intorno ~ ci~) ,, anteponendo alcuni
quella de' limni, che i I Sole , e l ':igitaz.ione puri.fifa-no, e rendono più leggiera_. .
J.i6.2. Q!1efia ragione hà fatto anche foHenn-e iH
Ateneo, che l'acqua di pioq_~ia, e quella
di neue fquagliata, erano l~ più fane, co• u1e> le men graui di tutte. ~ella del Nilo
,è altresì molto pregiat.1 p.er quefio cape,
.
q1ellhifl.
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111entre Str:ibone atteih,che per l<t'fua cot-1$.Ge'
tura, h med fola è bafhnte del fuoco,che gr.
è,neceffario T>er quella delle alt!e. Ei dice
;i!troue , che i Rè di Pedìa beueuano del1;.
acqua del iìumet!11leo, perch' er:i la piu
leggiera. Erodoto fcriue,~h' ella era-quel' h · d~ C~oafpe , che pall:t .à Sufa , e ché
..1 ~'~apprezzata per la medelìma qualità;
PEtendo forfe ell~e j Ghe quefri due nomi
dimotino vn medelìmo fiume, fecon~ la
eongettura di Ortelio : ed Ateneo vuole, L . 1•
n· vn'acqua cluamata
. · Aurea, Ia qua. " ••
GIie !rone
le fi c:rn:iua da alcune Fontane per lo Rè
folo , e per lo fuo primogenito, eflèndo
vietato à qualunque altro di berne fotto
P.ena di morte. Le ~ofhe relazioni mo- 0 f~:;
derne portano, che 11 gran Mogor, non u.
rfiiiigue la foa fete con altr' acqua, che
l1Ue!la del Gange, di cui vna tazza pefa
vn' oncia nwno di tutte le altre . Alcuni
FiGci fo!l:engorio; che non hà, che fare
del pefo, e che la bont:i delle acque ti
riconofre maglio; ~1ando fi fcaldano _,
e lì raffreddano più tofl:àmente. Si ton•
fiderano nltresl quelle, c:he fcorrono ver/o. il leu~r ~lei Sole, _quali che fiano me- .
gho cond1z 1onate.Pot~illO termmate que--1-tht.
ile differenze, col motto di quell' Vbria- ~!ip!:
rn di Fil60èno, il qu.ile eflèndo rifoluto
di non Tolerne bere 0~ia1ilmai, fofl:eneuaj
che la più gultofa , e la più fana di tutte ,
era quella , éhe adopeti:imo da Jauarfi 11"b 2
le mani. At~ebbe bifo!!nato darne à co' '
flui di ciuella della Fontana Clitor:i, l cui
il medelìmo Auto1'e attr ibuifce la virtù.<li
f';i_te, cl1e quelli} che ne aueuano beuuto,

P,

3
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.
non pof~Rero folferire l'odore del vino ;
Nè poffo io già tralafciare di aggiungere
quì, come'tofa molto curiof.1' ciò, eh' egli
(facconLa d'vna impofìtione, che fece feccare fotto Antigono le Atque filutari,che
:111eua la Città di Edepfo in M~edonia ;
lìcome vn' altra talfa impo.fia da Li~111aco
fopra il Sale della Troade, lo fece a!.!:;1'.5'À
fcomparire, infìn• à tanto, che quel Prel.!·
cip~ ebbe leuata quell' impoil:a . ~efte,
11d altre fìmili ofleruazioni, 11011 sò come
andrebliono à genio à gl' Imprefarij della
Gabella.

C A P I TO LO X V.
Della Terra,

on può quafì aggiungere cofa alcuN
na al Panegit·ico della Ter9, teflùto
da Plinio, nel felfantelìmo terz.o capitolo
{i

del fuo fecondo libro , benche il foo difcoi-fo abbia più del rettorico , che del filofol1co. Ei vuole, ~he quefta buona Madre non abbia prodotti gl' iil:effi veleni ,
che à noflro prò, per vfcire dal Mondo.11
quando la vita ci ;1ftl igge, ò che ne liamo
anno"lati . E fì lagna grandemente della_.
nufha auari7.ia, è dll no!ho luffo, perche
danno occafìone di fquarciarle il feno , e
di efaminarle infìno le foe vifceie più cupe, doue farebbefì di t>ià, dice egli, difcoperto l'Inferno; {e nel fuo c~Hro vi fofie.
Certo è , che fe bene ella è collocata nella
più ba~1 parte del Mondo , ed in luogo il
più difcofto dal Cielo, ella hà con t~tto
Cl
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ciò quefl:o vantaggio, che fopra d\ lei vengono à ca.lere tutte l'inf1u<:;nz.e de gli A- .
firi; d'on"e hà prefo motit~ Leone E-Duit.i.
!'I breo di formare gueflo reniìerc,che gli~
tri Eleme~ti p~ono elfrre paragonati à
... - tante C'tncubine , le guaii lì vifitano così
i pjJfaggio, m;iche la ~erra ·è la vera, ort"J(#ria, e legittima fpofa del Cielo.''Così
)jjen creduto, cl!'e. l'inclinazione eh' ella
· hà , e tutte le fue rarti verfo il centro •aell'vniuerfo prouiene da vn fegreto infl:into, da cui fono, per così dire, perfuafe di
ritrouarni più commodamente i Celefl:i influflì neceffarij alla loro confei;uazione •
Imperoche non tutti i Filofofì anno attribuito quefl:o mouimento, e quella procliuità alfa grauez.z.a della Terra . Anaflìmandro credeua, che ciò prouenillè daU~
foa indifferenza verfo le parti efireme
dell' Vuiuerfo, cum &que fe haberet ad
ext rema. E per tacere !'opinioni di molti
altri , vno di guefl:o vltimo Secolo la mantiene pili leggiera de gli altri trè Elementi . Maometto dice , •con vna fciocca fìlofofìa nel fuo Alcorano, che Iddio hà fol.Jeuato le montagne fop ra di lei per incauicch1,.rla, ed impediiJ19il moto. Ouidio
lì perfuade , che la foa fermez.:z.a deriui
dalla fo a propria forza , che la f.1 fufiìfiere immobilmente .
Sta! vi terra f1M , -vi ftando Vefta v0- 6.iaft.
catur. · • ··
. . ,n;
n
GotargraZJ nomirm e11 e poteu. du•
e a11J.r.1qtte.par
E quì potete Q{lèruare, che quella, che è .A.rf~at:i _te_m1t~ in conto di vna delle maggio- ·'f;~.
ri Drn1111 ta apprefio della maggior r:ute or.p.6• .

R

4~
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de' Grel:i, e de' Romani, e che oggidì pii..
re. viene adorata da' Popofi della Guinea;
con vn tal &tilto, che li fannò fcrupolo di
fautarui fopra; è itata conlìderata da alcu'ni , come vna fporca C}.:iaca,.. e come la
fentimi del Mondo .
(
Mal 'opinione c?mune rendei1éfo]~, co~{
.fiabile, è fol'ia ofleruare; d1e quella~~~
la foa mobilità_; è pei· aiiro sì antica, ci\e
P!ut.defiì· accufato altre volte Clcante Samio vno
facie de; primi FiJ.ofofì della Grecia, c11e infellmte. '
. · r deI e·1e1o , e 1'açrta7:.Jona
. .
gnaua 1·1npo10
della Terra~ d'elfer reo d'empieta,per ha~
uer voluto fcuotere il focolaio dell' V!iliuerfo , e fin11011ere da] fuo p'"olto quell:L.J
Vetl-a da noi pur dianti ra111me111orata:
§<uod ~.miuerji lares 1 Ve/l::unque loco motte-

ret. Le ragioni di quefhl antiw P.enliero

de' Pitagorici rinouato poco fi da tanti
Saggi Matematici, contengono veramente
grandi YerifimiJitudini, e Comodi qua]ifìcati per l' Afironomia , che viene difefa da
vn' infinità <l-'inconuenienti, e di perp]effità:ina fenza trattenhci à efaminare tanti li Il-emi diflèreuti , che li pfoport~ono in~
torno ;i quello foggatto, e che appartengono più tofro al111-1 ~atematicà, che alfa
Filìca;fà di mefrieri afpettare,che la Chiefa almeno Ji tolleri_, · fe pur non vuole approuarli, prima di far profeffione di feguidi, . e di abbandonare quello <li Tolomeo , che hà tanta confotmid co' pa{faggj
della Sac1·a Scrittura , che lì c~ano in quefio propofìto, e per i quali viene l'altra
opinione ad elfere difcreditata. Senza_.
qucfl:o 1·ifpetto nece!fario ~ tutto è di-

fpu...
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fput:ibile, sì in quella, come Ìn i;igni altra
cofa . Ariltotile vuole , che il Settentrione lia la paete più alta, fondtr:o fopra la
moltitudine de' fiumi , che ne deri u:ino.
Il fluflo, ò Ga Plindìo delle acque, Gorr"ne al foo ~etto , e precifamente quello del
fare , 4ll quale è totalmente diuerfo da
"!.Jf_o_, eh' egli hà fiappofio. Non v'hi
~._i.....~- cografo ,. ò VÌ91.lda11te, il (jUa.le no!L.>
.ti.omini alcuna Montagna per la più•alta
dcl Mondo , fenza poterli trl di loro accordare. Il Taurocangiando nomi, feçon- Bergedo le P1:oui11cie oue paffa,hà fenza d:.ibbìo ;~;;,
la macrl'io.r lnnghezza,fe pure ell:i è, come de i
G fopp"one, di'pit'i di cento gradi, Ò lìa d1
trè mifa kghe, d:ill' Oceano Orientale in- 1?r.
fino al Mare Egeo , ag~iunge!1doui la foa
larghezz:i eh mezzo giorno a Settentrione . Ma è già tempo di dar fine à quefia
materia per non parere troppo attaccati
alla Terra; fol!euianci dunque alla conli-.
dernione clelle Meteore.

;ar-

CA P I T (} LO X V I.
Delle Mete?re i .>J, generate.

O po la contempfa~one de' corpi fem.plici,come fono.quelli de gli Elementi, b Filica fi accb~h a' miHi, ed abbandon:mdo la Terra li full eua all:t confidèra7,ione clelle Meteore, tanto di quelle, che
i Filofofi chiamano imperfette_, quanto
delle altre," che in paragone di quefie ,
perfet.te fi addirnandano , Io hò parlatq
di folleuarli ~ pofciache la parola Gr~t::.I.

D
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Meteora c'l'Uol dire vna cofa foblime , ed
, · eminente, come fono appunto que' corpi
~enerati ne~'.'aria da i vapori iell 'acqua ,
o cbll' efala:z.ioni della terra , qual' è la
pi'o!?:gia, la grand;ne , la 11~ue, il folgcre,
ed Ìl tuono~. E perche lì formaho :iltresì
nelle concauità della Terra de i · ("Or~· di
quelta medelìma natura , Ariflotil ·. h'
voluto comprenderli nr,J fuo Tratt. to
delle. Meteore, che hà prefo il fl10 noml
dalla parte più degna, ò al meno dalla più
alta. Com inciercmo dunque per imitarlo, dJJle più emincnri.
CA PI TOL O XVII.
Delle Metec re, che ji fanno

r..ell' Aria.
Lleno li formano della materia , che
abbiam detto, cioè à dire di vapore, ò
di efalazione, alcune nella mez.z.ana , altrè nell:; baffa regione dell'Aria, eflèndouene alcune altre com:: le Comete , , che li
attribnifcono alla terz.a, e piw folleuata •
li vapore viene dal1'acqua, eà è c.lldo, e
vmido; l'efal:iz.1011e ,procede dalla Terra, r
ed è calda, e fecca ~
Vi frno molte Meteore , ò lìano imprefiìcni, cLe lì ch i:;11 ano ignee, perche
partecipano a{foj del fuoco ; enèndo fumi,
ò efala:tioni, d1e il calore, e la fcrità rendono confìmili alla fra natura. Tali fono
le Lancie, le Ste Jle cadenti , });ulmini, i
_L ampi, il Fuoco Sant'Elmo, che chiam;iuafi.a1tre vpltt CaHoreJ e Polluce, e mol-

E
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te altre , le quali non anno altoo diuario,
che l'abbondanza, il dilatamento , ò la
fitu:izion•della materia, cm le compone,
e le f.ì apparire di colori , e di figure diTu~o , il Lampo , ed il fiiIuerfe .
111 ine , non anno altra differenza, fe non
che il ~·imo li ode , il fecondo lì vede:, ed
J~H.o iuuefie , e colpifce. Arittotile hà
,......,..,,...,."'~"tr1flìnito il primo , il fuc,ino dell' efl:iniio. a ne del fuoco nella nuuola.: potiam d'i're parimente, eh' egli fi:i l'agitazione del! ·efalazi_o ne ud medelìmo luogo. Ma fe i Tuoni !ì formano altresì nella Terra, con l'incontro <le i corpi infìamm:iti, quali vengono tal' ora prodotti dal Mongibello ,
dal Vefuuio, e da tali altri Vulcani, Ò fia
v..oragini d1 fuoco, l<t !'luuola non è gii il
folo Ìno!?o doue lì fanno . Erodoto hi creduto , ~be il Settentrione 11011 ne vdille
p.unto lo fcop.pio . ~audo fì faccano fcn- Lib. 4•
f
tire dal lato fiuillro , ne preudeuano i
o
Romani ottimi auguri i eccetto, che ne i
loro co111i'.li , ò !ia raguna11ze Eeneralj ,
che b1fogiiaua in P.tl cafo abbandonare .
Cictroneollèrua, che i Greci, ed i Ear- 2. debari faceuano. per lo contr:irio maggior D. uin.
0
conto di qt:elii , c}.j~ rimbombauano dal
l:tto dellro . Qi.egii Antichi teneuano ,.
chi: Gioue da sè folo potea fare fcoppiarc
vn tuono fauoreuole > ma per lanciare il
fulmine micidiak, era obligato di chiamareà configlio tu,tti gii altri Dei •. Effi El"od.
prat1caua\1-o altres1 certe precauz1on1 per lib·'t.·
diuertirlo per via di romori, i;:he fufcitauano ; fi co'11e oggidì li fuonano le Campane -l & poppyfm11tib1p ob(lrependo, ~·en..
l.l 6
de
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de è venlltl!l il prouerbio, contra bonitrua
Trafr. oppedere. I Traci aueua110 vn modo partiàe fu- colare di fca~liare all'ora le 16ro frecce
pcrft. contra del Cièlo, che minacciauano empiih1ente. Gli Etiopi foli ,,,.11 dir,e di Plu.
tarco,nou anno auut-0 giammai timore del
tuono . Non è già così de gli H11fun\ di
Canada nell'America Settentrionale_~
quali fe lo figurano come v01' Augello terriliiileJe micidiale, e pr·egano i Francefì di f
andarne in traccia per vcciderlo . Augufl:o
per allìcur:u·fene facea portare delle pelli
di Vitello Marino ouunque andaua; fì
come Tiberio, che lh·anamente il temeua,
prendeua vna corona d'alloro pel medelìmo fine : e quel mofl:ro di Caligola fi cacciaua fotto il fuo letto, benche facelle profelÌìone di [pregiare i Dei ; il che Suetoc 2 2 nio J1:ì oflèru:ito nella vita di quefl:i trè
"· • Prencipi . Iamblico h:ì fcritto di Pitagora, che quando tuonaua efortaua ciafcuna à toccare la terra , ed à r:cordi!rlì
del!' origine di tutte le cofe . Or lì come li tie~ per certo , ~re il tuono non lì
ode più lungi di felfanta leghe , Plinio hà
creduto parimente , che il fulmine non
penetra gianrmai piy pi cingue pifdi in
terra; il che obligau a i più timidi à ritirar lì
nelle più cupe cauerne ;- ed io ne conofco à
tempi noHri, che calano ue11e loro cantine. Si dice, che quelli,che dormono giammai non ne relbno offefì . Ma non è già
vero, che i foli col peuoJ i ne [i ano tocchi . Zoroafìro, Tullo Hofl:ilio, Pompeo,
Strabone, e gl' Imperadori Caro, ed Anallii!ìo non erano gi.i i più maluagi ile i
loFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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loro tempi ; e Simeone Stilita ''°eh' ebbe
vguale ad elfi il defl:ino morendo di :vn .
colpo di fu~mine , dimofha tellfai chiaramente,ch'anche i migliori fono efpoHi co-·
me gli altri ;Ì. qwell:o genere di morte •
sò bene , che Petrarca fà gran cafo della Lib.z.
reyenta de' Tuoni,che lì vdirono
l'
An-. rcm.
de
'
.
le
, _o , che mon qu~l gran nemico d~ . rz- vtr.
ih:rnefìmo Domi~1ano; e che la rehgwnefort. '·
0
·~:!gana proibiua di fotterrare i C?!\PÌ , ~ •
ch'erano colpiti dal fulmine, i quali voleua , che fi brucia/lèro: ma à me non pare,
che fiano ben fondate le confeo·uen?.e ,
che quindi fi ricauano ," potendofi per altro pareggiare qudl:' ,~!tima fuper!tiz.ione,
à q11ella J che obliga il gran Cam d..:' Tartari di ricufare per l'intero fpaz.io di trè
Anni la decima delle l'vlandre per mime-_
refe che fi:mo dopo che fo1fo fbte inuefl:i- L1'b 2
• '
te dal fulmine ; aggiungendoui Marco Polo, eh' egli rinunzia parimente a' fuoi
diritti fop;.a le merci cl i vn Vafcello, che
abbia rifentito il medefimo accidente. E
tanto bafl:i di quefta>Meteora , che imita rn::lla fua tortuolìd il piede di quel
Dio, che la fabbrica , e cade obliqua<' mente, in riguardo , <:he la gr:mez.za della fua materia viene 'ì·il.pinta di trauerfo
d:ill' attiuità del fuocp, che la diuertifce,
e la tien fofpefa. Conteutianci di riconofrere h Diuina benti , che potendoci tutti incenerire col fu]mine pu~itore de' noftri misfatti , {i compiace quali fempre
.di atterrirc<ène con le fole minacce allo
sfolgorare de' lampi , ed allo fcoppiare
de' Tuoni, :!11u11ntandone tal' ora a' dan.

m
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ni d1 \'U ~olo , per ifpauentarne in.finiti
altri.
01<i(!.
Cum ferilf_'lt 'tmum, non vm,;,m fulmin4
3· Ile
terrent.
i:. Vi fono delle imprefiìo1~i infìanuuate >
che appartengono alla piu baila regione
dell'aria, come i fugchi Fo. lle_ttì ,6e ~1elli
tii Sant'Elmo, de' q_uali abbiamo fau 'la:;;..·......,.-~..,,
to, che lì attaccano a gli Alberi d.ells ';i_
ui. cAltre fono attribuite da molti all:f
più alta _pa1:te di que.ll:o elemento , quali
fonà17i<mc1palmente le Comete . ~ella
dell'Anno 1s.7z. che apparue nell:i coitel1a1.im1e della Cafiìopea, confermò quelta
t>pinione, ed efercitò tutti gli Alhonomi
dell'vltimo Secolo . Non, fe ne vedono
guari , che verfo il Sette11trio1~c-, e fempre
fuori <le i tropici. Ma conuicn confen~re _.
che gli Antichi anno auuta vn:i. cognizione ben più efatta, e diltiuta delle cofe dì
b sù di.quella, che noi abbiamo , fe pur
è vero , ciò che aflèuer:i Diodoro Sicifiali§.1, n~ in più luoghi, cl1e gli Egi"Z.i J ed i Cal2· f2' dei prediceuano il n:t:fcimento delle Ccl f.
n1ete, dinotando :uiticipatamente il tempo in cui doueuano comparire. l' opinione ccmmune lì è, ch'elle precedono ordi- ~
nariamente lamorfe"de' Gran Prencipi .
Q1elJa di color verd~, che :ipparne nell'America fpauentò con· quef!a fo ppo!izi0ne gli abitanti clel PertÌ , ccrne riferifce ]' _
Hloria degl'InLas, Ja quale aggiunge, che
l.ib.9. vn'altra fìmi]e fù foriera clelh morte di
1
~'. $· Atabalìpa. Con tutto· ciò it1nafcimento
di Mitridate fù accomp~gnato da vna, che:
H•
occupaua la quarta parte del Ci.elo, e che
"fù

:i:•:·
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fù prefa per vn contrafegno dell.1 fua fu~
tura grandezza . La Stella altresì , che
appar'ue al~ trè Rè , prefa p~ vna Cometa, ò almeno per vna Meteor:i infuocata,
gual'ella ~, diR1ofir1 chiaramente , cli'è
guefl:i forte d' imprellìoni non è gi:ì fein.
• pre h'refGga di d1fauuenture.
,_. .J12!ianto alla pioggia , ella non è altro ,
•- em: Vll V;tpore cq;1denfato dal freddo del~a feconda regione, e ridetto alla fo:;-prirna natura acquea. Vi fono delle piogze
ftraordinarie , che paffano per prodigiofe.
Se vog.iam credere :ì gl'Ittorici, non folo
è ~iouuto de1le Ceneri, della C2 rne, del1~ Lana, del Grano, del Latte, d :lle Ra. ne,, e mille a!rre cofe; ma ar;cora degli vomini de i Buo11i, e de i Leoni. In efl-ètto
tutto ciò, che può ellère trafi>ortato da i
venti per aria, può altresì cadere dopo con .
la pìoggia . E [e la tefiimonianza di Ma- Lib.2;.
riana ptlÒ ellèrne balhnte malleuadore , In]~.'•
6
videdì :ì Siniglia nel mille qt:attro cento •
fellanta g11attro due Buoui attaccat'i all'Aratro , che il ve~to teneua fofpeG in
Aria. Q:.tefie piogge, che paffano per miracolofe iono dum1ue pitÌ ageuoli da ellèr
1' credute di 'luello, che dice Plinio di vna lib. z.
Corte de 1Tempio di "venere in Pafo, do- r.9t>.
ue per priuilegio giatpmai non pioueua .
In guanto al!a pioggia di fangue, che hl
fpauentate t:mte-perfone , Vendelino prou a ch'ella è naturale nel foo Trattato de
p!uuù; purpurea; e Gallèndi hà oflèruato, Ub
2.
11
ch'ella è vrrefcremento d'alc11ne farfalle, ; •
che gli danno <juel color roflo, e cl1e però m.
ella 11011 cade giammai fe uon rerfo il fin.e

del
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del Mefe di Giugno • Gli Antichi ;mno
auuto le l'oro fuperffizioni per far piouere; come pJJÒ farne teftimo~m.a quel
Lapis Mt1netis cle i Romani; ciò che rac.
cvnta Pa11fania, che il Sacerclote di Gioue
Liceo attuffando vn ramò di quercia in
C]l!alche Fontana, e facendo uraz~ne fu_
fcitaua fempre la pioggia. Q'.!indi è, <\1e è
ibto detto, che queito (iiuue ritronart ,
in gi;_;mde imbarazzo, quando il Giardi4
uiirc gli d!mand:rna della pioggia per le
fue piante, che anno altresì la loro formula d' Inuoca2.ione,
TibulPltmio fuppticat hei'br.. Ioui;
";' l.r. ed il Vignaiuolo , ouero il I?ellegrino ,
7
"e. . chiedea bel tempo. 11 Targum riferifce ,
Par _ che il gran Pontefice de i Giudc.i nella fua
ph. a 1Jrazione pe' frutti della Terra dirnandaua
Cha!. à Dio ifbntemente , che lì compi:icefse
'"i.'1· turarli gli orecchi alla preghiera de i
Viandanti fempre indirizzata alla ferenità dell'aria; E ripigliando quefiu difcorfo ccn vna coniiderazione più propria della Filica, Seneca ci a!}ìcura , c11e la piìr
gr:in pioggia di tutte non pentt1·a giamm:ii
più di dieci piedi cl entro la terra: Vin.eamm
diligens ejfoflor affirmo,egli è deifo,che par- •
fa, mtllam plzeuir,n:FeJ{e tam magn..'1-m, qu&
vitrà decem pedes in altitrtdim' m11defaciat.
la neue , e la gra1ì.dine formanfì d' vn
fomigliante vapore co11gefato , quefta pe'i.1' A;tiperiRaii del ca!Òre efl:rinfeco , e
quella compofh :dtresì d'efalazioni ., . per
l'antipCM'ittalì del freddo . Q_uYndi è, che
·la neue, come più aerea, e molle,racchiucle ~ndiie in $è fie.{fa qu~k!1e calore. Se ne
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·vectond di roffe nella Scithia, n~l' Armenia , ed altrouc , il che procede dalla natura dell'efabzione , che l"':o comunic:t
quella tintura. Mariana ofièrua come C2.- lib. 3,,.
fa marau~liof:fl, che neuicc3 à Lisbona il '·7•
giorno della nafcita dell'Infante Emico ,
} c.h'r.::·a 1°vltimo del Mefe di Gennaio ..
/..• ~ l a rugiada Gforma d'vn vapore delicatfo condenfato d!l freddo mediocre di vna
•
notte chiara, e ferena.
Ma lì am'louera frà quel.l:e Meteore aift....
cora il Mele, che i Filofofì tengono ellèt
fatto di vn vapore dolce frammiÌchiato di
qualche efalazione, d"onde procede quel
dolce, e diletm1ol fugo, che le Api prendono fopra i fiori, e pofcia lo portano, eél
ammaflàno nelle loro arnie• Alcuni l'anno
prefo per vn fuclore de i Cieli, pro fj-4-emm f aUua, per feruirmi della parnla ado·
p1•ata da Plinio • Così leggiamo; c;he De- . 1
i11 ocrit~ Gmo ,e_ Polli.~nè ~Ronlart0, _auen- ;::~:
do tuttl due v1fiuto piu d1 cent' Anni , at- ·
uibuirono la lunghezza della lor vita all''
vfo dell 'oglio al di t'Uori , e d<il mele al di
dentro . La Pecchia, che il fa, e che fe ne
tt pafce, e perciò di tutti gl'Infetti, quella,
che viue più lungo t(ffljpo, potendo arriuare infìno à dieci Anni; ed anche fecondo
vna relazione della Guinea in fino à cinquanta. I ,Bofli rendono amato il mele in
Corfìca; Il Camaleonte nero lo fà velenofo in Tracia app'refiò di Heraclea; e quello
di Colco c~iona vn' alterazione di fpirito;che rouinò trè Re!?"gimenti di Pompeo.
Diodoro aftèrma, che vn'Vccello nomato
Antredon trauaglia nella fonnat.ione del
Me-

::r
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Mele in Flircania dentro alcune pietre, ò
fopra degli alberi, nella fl-efla maliiera ,
come fanno~.= Api. E vi fonoe-ilati deoJi
v:omini in Affrica chiamati Ziganti di fo.
p~·a delle Sirti, e di Cart~3ine 11erfo Le.
Uflnte, de' q11ali parla la iquart;i .Mufa. di
Erodoto, che raccogliendo i fiori~1e ~om- 1
poneuan.o vn mele così bel'l fatto , di jn!
tanta copia, che nè per I1..qnalità, nè pei
la qr~antid., di eflo, non cedeuano punto
38 all'art ifizio delle medefime Pecchie. Così
lo fcriue ancora Apoilonio Difcolo, confermandolo, con l'autorità d'Eudoflo, di
cui rifr:rifce il Teffo; , not:zbile per <limo.
firare , che non doueua già prenderfr il
mele , che quelli vomini faceuano per
Zuctarr> , il q ua!e 11011 lì racco!!lie da i
fiori, ma dalle Canne. Impernèhe Teofrafio fpecifica in vn picciolo tratt:ito feparato, di trè forti di mele , quelio de>
.f ori di cni fauelliamo, d1e è il vero 7 vn'
altro rutto aeJ'eo, e cotto dal Sole, principalmente ne] tempo delle mellì , che è
la manna ; ed il terza' , che vienè nelle
Canne,{; che chiamiamo Zuccaro . ~e
lto Zuccaro quale noi bb&iamo ol{gidì , •
non è per auuer1tur~ il medelìmo con
quello de gli AnticÌii : e la Manna viene
appellata da Celfo , . e da Coltrmella la
rnggiad:i di Siria . Q!!ella degl' Ifraeliti
aueua del miracolofo, tanto ne! foo gu.iìo
differente , fecondo i diuerlì :ippetiti ,
quauto in molt'altre circofran~-.e.
I Fenomtini , ò lìa :ippareni.e delle cofe, che lì vedono nell'aria , qual 'è l'Iride
figlia dell' ammirazione , Thaumanri.1s

c..,.

Iris.;
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Iris; I l'arelij,e le Parafeline, che rappre-

fentano diuerfi Soli, e diuerfe Lune , il·
vero Afh8 eflèndo fempre n~ mezzo , Ò
altre fomigliaoti impreiiioni aeree ' alt(,O
non eflèlldo, che rifle.flì inganneuoli della
luce , non debbono mett;rfi in conto di
vere M~teore . Se l'Arco baleno è com'\)·• parfo auanti il diluuio , effendoui Hate
J!u dall' ora le•medefime cagioni 1. che
deon.o fempre produrre i medefimi effetti , non appariua in quel tempo come fe!lno di riconciliazione, e di mifericordia,
f1 co.me hà fatto di poi: In quella guifa appunto , che vna pietra può elfere fiata da
tempo immemorabile in vn C:unpo , la
quale con tutto ciò non è confiderata per
limite , ò fia confine, fe non dopo , che
rdh così conuenuto fd le parti . Limes p;,,r;.

..

Agro tofitus litem vt difrerneret amis . u.

Q!:efie impreflioni Solari lì fcorgono .A.eiz.
fempre la m:ittina verfo Ponente, e la fera
verfo Leuante, formandoii nelle nubi, che
fono oppoll:e al Sole .
Alcuni anno fofi{nuto , che il vento
non è gì:i vn'ari.a commofla, ma il 11.1oui• mento ll:etfo dell 'aria · il che è così vero ,
che le Dame fanno dt<:l rento, quando vogliono con vn ventaglio ; e realmente
qualfiuoglia impulfo-d'aria è vn vento • Il
dire , che quell:o vento non è vn vero vento', perche è fenza efal:tz.ione , che entra
nella fua diffini1.ione, come anno fatto i
Padri del Ciliegio di Coimbra da me per
altro fingolarmente apprez.:z.ati, è vn prender piacere ad altercare più toll:o , che à
difcorrere con fondamento di ragione •
Egli
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Eoli è pero vero, che le efalniolli , ed
:u~che gl i fieffi vapori fouo quel}i , che
danno luogcf,col loro conflitto t ; a quella
q;immozione appellata vento , e però li
confiduano,come la mate ria de /-venti,ed
il Sole come la c:rnfa efficiente ; d' onde
viene, ch'effi dinèccano, e ben fotfente più
che il medefimo Sole, in quella guifa ap••
punto, d ice BafCone , the vedonfi de f
Gou'ernatori di Prouincie, i quali operanQ
più imperiofamente, e violentl!mente de i
Prehcipi fleffi , da cui fono flati eletti , et
defl:inati à quel pofio . L~efalazione de i
venti giammai non eccede la feconcfa regione dell'aria, il che fi proua con le più
alte Montag11e,che giammai nonni: rifentono la minima agitatione . Ma eliì regna.
no nella fecond a doue formano molte volte i Tu<Jni; ed in nefiono la più baffa, doue
fanuo del bene, e del tnale rnn tal proporzione , che Plinio hà pronunziato do110
Tito Liuio, ch'erano in ciò fomiglianti al
' pi:imo de i Cefari·, che non poteÙa deter"'.
minarfi fe foilè maggibre il profitto , ò il
danno, che apportauano_alla Republica
dell' Vniuf'rfo . Le rol1Ìl1e cagionate da
efiì , al Mondo tutt!i' fon note, ed i loro •
benefizi, tanto in<Mare, qua11to in Terrn fono parimente indicibili . In efiètto
è fiato oflèrnato, che ~Ii Anni più ventoJì fono parimente i più tani. Ed i Greci ;
che loro ereflèro degli .Altari à Delfo ,
diedero à cenofcere quanto c~deuano d'eflère loro obligati, e particofarmente gli
Ateniefi à Borea , quando gli Jece!ro fabbricare vn Tempio dopo il naufragio di
Xer.

i
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Xerfe. E pm·e egli è più nociuo t'li tutti à Herod.
molti corpi per la fua violenza; di che ab-'· 7•
biamo vna pruoua nella rifleffionedi Bel- l 'h .
Ione, che le Pit•amidi d'Egitto fono pi~,.~;.,·i.
danneggi:ite c!aU~ par~e del Sette~1trione ,
che nelle altre tre facc1e . E pero vero ,
che per éJ!lèruazione fatta da altri, fii com~
il ve!J,to, che viene dalla parte cli Tra.\) montana , confi11wia le pietre, così t1uello,
~.1e foffia da mezo giorno, irruginifct e
fà gran datHlO al ferro di qualfìnoglia altro: Intorno :ì che è fl:ato parimente olleruato , che i quat:rn venti, che Cardinali
fi appellano, non producono eftètti così
malicrni,e p& ca~ion d'efempio non riftie-g1i:11~G procelle si fp:tuenteuoli, e perico.
Iof.'e, come quelle che vengono fufc1t:it<!
da i loro collaterali: Egli è altresì incfobitato , che 11on fono già tutti molto impetuofì in fol principi<> , non più , che i fìuati vicino al proprio lor fonte , ma sì gli
vni, come ~li altri fimili in quefl:o alla f~
ma vanno a~qni/l:a11do forza nel progi·elfo
del loro corfo per via"di uuoue efalazioni,
e di nuoue acque., che fi congiungono :i.Ile
prime. Credereile voi, che l'Erica ab~
•bruciata in Inghilterq ~eneraflè de i vcmti pregiudiziali alle vigne di Bordeos, coUll! il Cancelliere Baccone lo foriue? eer"to è, che ve ne fono alcuni anniuerfarij ,
come l'Etefie de i Greci,e le loro Orithies
le quali feruono à gli Au!7elli pallàggieri
dopo l' Eguil1ozio del V~rno. I Mufiò~
ni del!' Indie :Orientali, e le Brife delle
Occidentali, che regnano frl i due Tropi,
ci, fono parimente di qudto numero, e gli
Ora~
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Oraganidell' America ancora, i pìì1 l'pauenteuoli , e procellofi di tutti gli altri
venti. E pH dir il vero quefrè vltimi non
{t fanno guari fentire fe non di cinque in
cinque Anni, ò pure di ffitte in fette verfo il fine del Ve mo , con lJUefta particolarità , che i Popoli feluaggi di ~elle c<J.o
ile li vantano di poterli predire, la piog~
gia d'acqua falata, ellè1tdo fri le altre co- f
fe ,!}1•infall1bile pronofi.ico del loro vicin~
arriuo. Tienti, generalmente parlando,
che i Venti di Ponente lìano più violenti,
e più terribili di qu:Jli di Leuante ;·cllèndo i primi molte volte, come innondazioni, e norrenti fpauenteuoli di quell' a.ria
agitata , che col nome di vento lì difiingue. ~1elli altresì, che vengono dalla
parte del Mare, fono più ordinarij , poid1cquindi lì caua quantità maggiwe di
materia propria alla loro generazione.Euro,, che è Orientale fj tutti gli oggetti più
grandi, e Zeffiro Occidentale ferue all'vdito 'rendendo più intelligibili i fuoni.
E altresì vna mallìrtia irrefragabile , che
f]Uelti i quali cagionano )a ferenità in vn
paefe , fono in vn' altro meflaggieri di
pioggie, e che no11 v'hà, quafi diflì , re!
gione alcuna, la quale non abbia vn vento
particolare ignoto ad altri climi, qual'è il
Circio in riguardo della Gallia Narbonefe, ò fia della Linguadoca . L' apparente
cadt·Jta delle Stelle è fempre fiata prefa
per vn prefagio di venti gagliardi. ~ando fono tali , il trad imento~ dice il prouerbio, dee temer lì fingolarmente , pofcìache col loro romoreggiante fuono
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c:ontribuifcouo vna grande facifoà alle
forprefe. L' lmperio~d'Eolo, che comandaua nell'I&>la di Lipari, vo~iòno, che
~on fìa fiato fondato in altro fe ~1011 chi(.
~ 1 fumt d'vna dell~ fue Colluie glt faceuano predire°quali venti foffero per foffiare;
oltre l'vbi delle vele, delle, quali Diodo- Dioil. <>
ro gli attribuifce l'inuen:t.ione • che può Sfr.l.f
\! ;mere contribuitQ,affai al fuEl....P.rincip:ito
&pra i venti • Senza ricorrere ~d elfo ,
:fìaufania fcriue vna maniera fuper'friz.iofa J.ib.1..
de i Greci di fi>accare per mezzo vn Gallo
bianco , per trattenere il i:::orfo di Libec.
chio. Praticauali ciò con i:t medelima Cl"enulitl .con cui fì comprano i venti iu ,Norueggia , e frl i lapponi, quando Gritro. n~ perfone cotanto fciocche , che voglia.no abbandonarlì ad vna sì folle impofiura . Veniamo .alle Meteore , eh.e li formano nell'acqHa , già che fi dà ancora quefl:o
nome ad alcuni effetti , ch~ el predet~o
Elemento fi ammirano. (.
,:;.,
...,

'

lf""'.... µ

C A P I T <foL Q XV:I&?,

~--r-1µ

e

D.elle Meteore~éhejifn1Jr;onell' acJt~)
T~1pifco,.che

fr4 le 'Meteore li aunoue1!fluflo, e r1f1uffo del Mare . ImS
perod1e ; ò facciali per via del refpir-0 di
rt

quel grande Animale del Mondo , di cHi
abbiamo fauellato nel capitolo decimo
quarto ; ò fia , che le acque del Mare abbiano naturafìnente quefta agitazione periodica à .Propria forma ; ò pure, che nericeuano l'impulfo dai Cieli, e particolarmente
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mente c111.l Sole, e dalla Luna ; ò preceda
fnalm~nte quefl:o fluffo dal mouimento
d~\Ia Terra ~iufl:a il pen!ìero riel Galilei, '
l:o non vi fcorgo alcun ragioneuole motidifhiamarlo col nome di Meteora . I
Mafraretti della Garo11a , e dePa Senn;i ,
benche minori , che fono efalaeioni , ò
venti racchiufi frà due acque potrebbono
con maggior ragione en~re inferiti in que- \J
fio'l:apitolo. Già di!lì , che il nome iti
Meteora , il quale dourebbe attribuirG
priuatiuamente alle cofe folleuate nell'aria, afcriuefi impropriamente , à quelle
dell'acqua, e della terra. Ma già, che l'vfo in ciò preuale , parrni , che poflàno
conlideradi alcuni corpi imperfetti, ecl altri parimente perfetti , tutto che inanimati in quefio liquido Elemento , i <]Uali
meritano più dirittamente d'.eflère coufì,
derati fotto que11o titolo,
Il Sale(; di t1uefl:o numero, èhe il Mare tiene , ò dalle lauature della terra , ò
dalle fue proprie efalaz.ioni, ò pure dall' azione del Sole , i1 quale _col fuo calore
cuocendo l'acqua, la riduce alla confifieuza di quefio corpo di Sale , e facendo fuaporare tutt0 ciò ch'ella aueua di più leg•
giero , e di dolce' ,'i:i rende agra, :unara ,
e del gufio, che noi vi fperimentiamu •
Q!!_efi'ay.ione nondimeno ~el Sole , deu~
eflere temperata, e l'eccello del caldo non
meno , che il fuo difetio in1pedifce l:i pro.
P,uzione çli quella Meteora . ~i!1di è ,
che non fi yede punto di queflo Sale di
cui trattimnci, olt1·e il quarantefimo fettiino grado verfo il i'olo , à cagione d~L

uo

I

fred-
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&edclo , che ti f.ì fentire fo :;(ICoOarui!i
maggiormente J fi come prou:ift la medeli~
ma manc:mz.a di fopra dal ~arantelÌnio
fecondo, ò pure quello, che vi fi r itruo~
è troppo corroG110; riputandofi per lo p~11
pregiato ili tutta!' Eurnpa nel grado della bvonta'Jquello, che Ci raccoglie in Fraucia nel!' internallo d1quell:i que eiìremi .
E lì ;i~o detto d1 Qertì Popoli Affricani , e
<t1iofafatto l.arb;iro l' hà fcr1tto altr<nl dii
°i Tartari, che non pr:>~euano viuere fetiza
Sale, pofciat he il loro fangue fi corr.ompeua, · ed i loro labri , e gengiue (ì marciuanu , quando mancaua loro; il che ç:igio1'.:ma loro parnnente delle D!arree mort:!li . E nqpd1meno per tacere de i Sacerdoti
dell'Egitto, i quali prendendulo per la
fchiuma d~l loro capitai nemico ; T ifone ,
giammai non ne npo.neuano fopra le loro
Menfe ; Sappiamo certamente, che nwlte nazioni del!' America Settentr:onale ,
come fd. le altre quella de gli Huro111, fo_
11, · priue del fuo vfo, e nè meno G r otfono accomodare alle •Salfe de i Francdì ,
nelle quali entra del Sale , .quando vengono :i ~ebech' . Mi fù r ifento altresì dal
Cfù Signore d1 Sçiamplen , che dupp ;mere
lungamente, cornwdafo 0 fotta l' autorità
del Rè , ill tutti que' Paefi fçluaggi , ce
ue hà data !a piiì diihnta relazione , che
;mc11do palfat1 alçupi apni fra gli Huro111 , 111a11gi:mdo ;uno fenz.:i ::iale , e fenza fent 1rfene male~ ebbe pena nel fuoritorno, qrnufq4 gli conuenne auue1.:z.adì
cli'1111ouo a' cibi fa)ati, pe' quali aueua
totalmente perduto 11 gufto . Con tutto

s

ç.j,Q
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ciò deef~confe !fare, che ìl Sa'e tien 1110~0
d'Anima à tutti i corpi, che vogliam pr~~
-·feruare dal~ putredine: E perA è Hato da,T-o)l nome di tratt:iti di Sale à quelli, che
D.
lì congetturiua douer efl(;.r pei-~etuamen
te confen1ati . Pittagora aueua trl i fuoi
<
precetti quello di metter il Sale )i Stil 11p.
ponend11m , per dire , che l~ giuftiz.ia doueua ellère in ogni luor,~ prnticat:t. I Ra.
marfi , dice Atnobio, chiamauano la Metf,
fa facrn •per trueila fola cagione • 1=h' elli
non era giammai frm.a Sale • E Plinio ,
che _gli dl titolo di elemento neeellàrio, hi
ollèrmto, che la fua fquilitei.:z.a hà fatto
chiamare, Sales, in Latino, le cofo ingegnofe , e dette con bel modo , li come ~oi
d iciamo , che le altre fono inlipide, nell.:i
flelfa maniera • che ii prouerbio Francefe
,accufa i difcorfì malfatti, e I~ p.aroJe fcioc.
t he, che non abbiano fapore, flè di Sale ,
11è di·Saluia . Così la Natura ha ·aifperfo
il Sale quali in .ogni parte de! Mondo. la
terra ne h.ì di foffile in molti luoghi • Se
pe f:ì. col fu:oco c:iu:i1.dolo dalle ceneri di
diuerfe cofe, che li abbruciano: e gli Alchimifii a che l'anno connumerato fd i
foro principij,fì v a~ tano di .faperlo ~fl:rae!
;re da qualfìuoglia co.rpo, fenz.a eccettl.lar:ne i qua mo, chs: "1pprello qi lloi fono tç..
iflUti per fi;:mplici .
Se I>Ambra grifa non è vn• e(i.;~·emento
iii Balena , ed è vn fugo~ Dtì;diquore ve~mto dal fondo del ~fare~ ed indnrato d.a
1';li Alh i , .:i.lla confìJlenz.a ,"·che vi Gfco.rf e; non meri,ta ella forfe, att.efa la fu.a eca:Jl.ena .d 'efiè:r~ :t.t)no.uerat,;i Jr.à Jç-princi..
.cJ-
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cipali Meteore , che lì fonn:ina dentro
dell 'acqna ? Ella non folo è appre1.z.abile
pe1' la foanità dellàJua fotgrawia ; ma le
viene afttesì attrib!tita fa virtù'"d! proluni
~are la viti ~e d~flere molto amica, e lìmpatica dell"vmido radicale.
•
' In qnJnto all'Ambragialla, s'~lla procedeflè parimente da vna mateqa vfcita
dal Mare ;· e conàenfata dal Sole ,· come
~no creduto quelli, ì quah l'anno litia.
mata Eletfmm; pofciache Eleétor , è vno
de i fopranomi del Sole , à che la fauola·di
Fetonte'h.ì per autientura dato il motiuo:
ò pure s'ei folle con.çreti Maris purg1•mmt-11m, ouero vn fugo, e fudore dell' Oceano çondenfato da1 raggi del Sole , tutte
opinioni riferite da Pli11io , certamente
dour~bbe egli altresì ellère colluc:.ito in
quefioiuogo. ]\Ia per ti:ic.ere delb Hraua·ganz:i dì Sof6cle, che l'h.Ì prefa.per vna
, lagrima d'vn'vccello ; già çheferiò quem- Plin.
IJ.Urtim hoc dixijfeft4mma homìm;m (ontem-1ib.l7•
2
ptio eft, & ~n.toleran.da men.dac1òrurh impre- '·
3 • (3'
nitas;. 1' autorità d;el•mentouato Iflodco •
de!la Natura , m~fà gran fori.a mentr'egli
alleuera ; che queil:' Ambra gialla altto
110n è, che il fugo di vn'albero , d' onde
l1à prefo il non.\e di Stt~c~l'm • Vi lì aggiunge t}ttelk di Bellone , che ne aueu:i
veduto de i pezz.i grofli come tutti due i
pugni , a' quali éra ancora attaccata la
'f~o1·z.a c{ell' Albero, che gli au~ua prodotti. Egli lì ri~ di coloro, che 1\1. prendeltant:>, per vn minc(ale , e che l' ;rnrebbon,·
J;IJeglio :ippellac;i -;n me.tallo, pof~.iac~1~ l'~
Qi:o 1uifm·(ltQ con. vna quinta p;irt~ \~· L\\-1.
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gento , t1hia11di· parimeote , eleElru11'; '
n911dime110 Gallènclo dopo Jkllone hì
fcritto nel!& vita dell' amico<luo Pe:ref..

~h10,

che l'Amlu·a gi;ilJa.è vn folli.le, c
ìi caua fouente rlalla Te1;ra i11 Siçilia , ~
che i foli torrenti portano ;il Mare , tenendo per fauolofo tutto ciò , cète è .tato
frritto delle pi;11\tc , che la generano, e lJ

gettano foori come vnaefpf1cii; 41 gomm~,
Sia4\:om'eJJèr lì 'foglia, i mentouati Aut<!.
1·i , (i accordano quefl:o punto, eh' elfa
non dee eflère prefa per vna Meteora
creata dentro del Mare .
Pare altresì, ·che le Pede le quali fo11q
di vna beld cotanto fingol:ire, çhe i Romani le arn10 chianme , 'T,/nionu, debbano
eGere comprefe i11 quefto Capitolo . Jm.
peroche Plinio vuole, ch'eflè lì generio11
nelle loro Conchiglie d' vna rug ~ ada <lei
Cielo, d1 modo,che abbia1w più del C.çle.
fie, che del Mantimo , C11,liquf! eis maio.
r!Jm Societatem effe q1'àrp Maris;Qr i·n que.
fia maniera quelli , che mettono , ço1n~
abbiamo fatto noi p-.1re dopo de gli · altri ,
la ru~iada q1 Maggio fra le Meteor~ 1 che
cadono dall',Aria 1p cui 'ti for~ap.o, poffo.
uo per mio credere colloçare altresì lt
Perle fr.à qt1elle,'d1e nafcono dentro del]'.
l.ib.9• acqua . Ma Pltnio non è cr~dmo all' oi:
""1'•3i che fcriue, i.;h' ellen• fono molli dentrp
del Mare , e {pi .rl111en~ono dure fuor di
quello Eleine11to; ed h;i più credito q11a1i<lo ci defcriue la v:uutà delle Dame di
conrliz.ione men ehe ordinaria, nel!; C ttt~
.di Roma al tcmp~ fno, le qual i 11 ~ll)ua110
{\ortare df l!e P.e rk,fotto prcte!lo,çn<; v;ia
Perla

in

I

·<
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Perla feruiua loro di guardia fi•di Alabardrere per farli largo ouunque paflàuano; 11/feél111H iam & p~upereJ , ~iéforem f1.min-t in publico vnionem effe :liaitantes. •
AbramQ Echailita riprende ancora Pii- n •
nio , e quelli ch'anno fcritto do ·· o di lui, J11c11- •
che il.C~allo nafcendo i.n forma di pfan ~,7),
ta nel fondo del Mare , vr era, molle, e fo. de
:l~ s'rnduraua do~ eHèrne vfcito . E?l ; 'e••
' jl'Ote /1 a di auer pÌlÌ volte maneggiato• del
Corallo denti·o del \fare , tanto fonra le
GOite d"Aff ica, quanlo fopra quelle d• 1talia, e che l'hà fempn: ntro1Jato vna mede lima contiltenza, e così dm·o dentl'o come fuori dell'acqua, non auendn per altro
cofa alcuna , che lo dich iaraHè partecipe
della natura delle piante . Il fopracitato .
Gaflèn~o rifmfce alcune fper.enz.e con- ~:f.·4•
trarie tattc nella Cofia d1 Prouenza, doue Pe1re1
furono pefcate aìcune piante di <...orallo ,
ancor molli nell'vfcire dal Mare , e che
fpn~mute gettauano latte molto cau fl:ico,Ò
lta ard~me , lìmile per altro à quello de i
fìchi ..C ertamente ia•verità delle cofe è
molto malageu o ~ da rintracciarli, pofciachc: perfonaggi di sì gran merito , e che
~i1eritano ognr fede, GfllllC: que lh due vo1111111i d:i mc fam igliarm~nt.e con0fcinti J
fanno foua fopra ~le accennate lìJerienzc
tot:ilmentc frà di loro contrarie . 111 tanto
fiafi il Corallo vna pianta imperfetta , ò
nò, fempre lì fcorge etlère vn:l Meteora ,
ma del nume. o de 1 mifh perfetti, ed animati, quali fono le pietre nella tena-, ed i
metal! i . Faccianci .:i conlider:idi .
j
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"'

e. Delle Meteore , chs fl f 1111-nt> dermi
·la TerrA <
f'

·N Onrali,fohmente
i Metalli, lf'.i Mine•
ma le pietre !teffe fono milli
perfetti, c:ome,pi\ì lontal\'e de gli altri dalh fclima elementa1·e , il che non fa però
eh.e A rifiotile non ne abbia parlato nel
fùoJibro delJ.e Meteore . In efl:ètto tutto
ciò~lì forrn:i nella Terra dalle efalazioni
delle fue proprie vifcere , non ellèndo certo, che le pietre, ed i metalli, che lì fono
tal'or veduti :ì cader dalle nubi, vi fi fiano
par;mente generate , pofciache vna furia·
di vento firaordinariamente violento è
bafhntei trafportaruele.
'
Le pietre fono 'orpi foffili,ò cauati dalla terra, fecchi, e duri, che li difiribuif.
cono in diuerli generi . Sono conlìderate
. è:,me Je ol!à della terra, la quale non.può
fiarne fenza ; tefiimtJnio nè lìa colui ' che
7
/.;.' · fì1 coihetto di rimettere I~ pietre nel fuo
Campo, che ne aueua Jeuate , poi'ciache
non produceua pi~ 11ulla, perch' egli _ ter-~
P.,am11pam ex~Jfauerlll . In alcuni luoghi però
elfa non ne hà punto . Pietre,> Verrazano
fece nell'America Aufhale dugentp léghe
lungo la Cofra fenza vederui vna.pietra •
Ma in ;iltri 11.1oghi f~mbra, che le: pietre
Dt mi- vi fieno vegetabili, e ciò, 41e h.1 fcritto
r.ib. Arifiotile, come cofa 111a1·auigliofa delle
11
•/r. caucrne dell' Ifol:.t di Melo , che li riempiono da sè ftelfe , vcdeli tutto giorno ·
••

r

nm·

nelFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Drl Prenclpe.

1if.
ate

fuò

:hé
fuo
he

er-'

ero'

lno
~he

f.t.

tre
tto
~Jle

m-

mo

46J

nelle no{he petriere, nelle qrn1li•ltre p:e.
u-e li formano, e riempiono col tempo il
luogo di qt~lle,~he ~e ne fon~ cauate fuoti . Strahone h:i fcntto la mede(ima co'1
delle fofl~da ci.i fi cauano i Mi;talli, il Sa~ J;~";,~:
le, ed i Marmi di Paro .· Altre fi genera.- ·
no ne i !orpi de gli nni~iali, compre(o l'-"
lrno1110 . la Chel1don1a fi caua fuori dal ·
~ ~ono delle.Ro1.Iini; la Chelonite dalla
~e{h del Rofpo; il Re.Jz.uar ordina1:ia1!:iente òal ventre d1 certi Becchi 3- e l'Alettoria , che accrefceua le forze di. Milone ... ,
Crotoniate, come è fiato fcritto, hà i:! no~ .
me dal Gallo, che la produce. Altre pietre fono in pregio per altri rigua~di, e tut- _
te quelle, che li chiamano preziofe fono
diuerfamente cotmnendate. Il colore, e la
durez:z.a òcl marmo 'il rendono rnnliderabile ; la virtù miracolofa di tirare à sè il·
ferro rende comendabile la Calamita , ft
come il Theamede Gfà diitinguere con allontanare , e rigettare da sè qudto medeftmo metallo . In quanto à me io credo ,
eh' altri, che FiloH1~to, ò Apollonio non IJf, 3 ·
abbia giammai \eduta quella Pantarba , , •• 4: •
che co!1ringe tutte le altre pietre à venir• 1a 3. ritroua1:e . E fe ~al1z.irol:> deu' eflèr
creduto , il nofiro Secolo ha perduta l'Obfi4iana Etiopica , e la trafparente Specular1a . Ma fenza teffèrne vn più lungo
cat~logo , :iggiungerò folamente , che il
Cnfi~Uo, il qu~le fi :111nouer:1 fr.ì le pietre,~ cert:11i~nte tutt'altro, che vn' ac.
<Jlta ap-gh1:1cc1ata , e refa dal freddo più
~ura degli altr_i.ghi:icci, come Plinio li è LiD.J'f•
~ma~mato, miannato dalla fignifìcazio-'~·
S 4
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.JUI greca t!el {Ìto nome. r1 medelimo Abra.
Jtlo~ Maronita da me cit:ito nel capitolo
precedente ~ conferma la cofn:7.;one di
FJinio fatta intorµo à ciò da Anfelmo
Eoodt , che hi fcritto l'ec~eHcn\e trattate
- ,)f•ti1 de Lapidibus, & geFJmis • Ma aggiun~e
1•c. 4·dd fuo vna ragione molto conuif.cente ;
td è, che fendo e'"'li del Monte Libano doue_ 1€, n~n i fono pètpetl!e/ieg\i all-èrma, cl-~ J
eflo , ne alcun'altro del fuo Paefe , non vfl
anno putttto trouare g1amma1 alcun Cri.
R:illo ; doue che nell'l fola di Cipro , la
quale nGn sa , che cofa fia neue, Òghiacòo, egli è telhmonio di vi 'ìa,che vdì ge.
Jteran~ quantità d1Cn fialli. Il Crilt:Ìllo
non è dunque per foo auuifo vn'acgua agghiarci a_ta , benche non fia fenz' acqua •
La lim!gliJnia, ch 'egli hà éol ghiaccio, è
la fola cagione del foo nome . Ed è allài
m a nifelh~, che ci và altro , eh~ acqua ne!.
la foa compofiz.ione , pofciache lì cau:ino
Mttto. frintille di fuoco da vn pez'Z.o di Crill:alint . 7• lo, come da vna pietra focai:i , per tefhJ· m011io di Sebafi iano t afiòne.
Q_ianto a' \1ctalli, nçi.n folamente fono foflìl i come le pietre, ma !lloltre fu lìii, 0
e malleabili, cioè à~ 1 re , c~paci d'ellère
(q uagliati, e lau~rat1 fotto il martello •
Q.::.e ft~ prouiene lafciando à p:irte il Zolfo, l d il Mercurio degli Akhimi-Hi, pcrche nella loro compoli2.ione entra il vapore 111lìeme con l' efalaz.ione deriuando da
.A.ri/t entrambi quel fumo vm:do ;flie Aril1otik M;-le chce ellè re la materia de i Metallr-,lì co''~r. me l'influenza de gli AHri, e fopra tutto
del Sole , è la lor èaufa .etfiçiente . Così
fette

•r·
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ièttc. appunto fe ne contano c0t1formè il
n111}1ero de i Pianeti; l'Oro dedicato al
Sole, l 'A~ento alla Lun:i, it,R.ame à Venere, il Ferro à i\farte, il Piombo à Sativno, l' Ar 0 ento i~uo à Mercurio, e lo Sta~no rigetfato da alcuni , come :i]t1·0 110~1
fia, ch611mfl:ura d'Argento, e d1 Piombo,
à Gioue . Tutti fono -vtili, e miciui, fecondo il loro im~iego. Le Arti 11011 poft!ono efercitarfi !ènza il Ferro , al 'Juale
per altrn abbia1no att,_ccate le :di, con impenn:iti fhali ,giufia il penliero di Plinio,
aflìnche la .morte ci venifle à ritrouare con
maggior fretta ; v t or111s mo,.s perumi•tt•lib. 3+
ad hominem, 11litem i/[,m fecim;H peni'Jaf- ç,1,._ •
qi1e fDrro dedim11s • Arifiotile hà fcritto
nel foo trattate, delle cofe marauigliofe ,
e diilicili à crederfì, che nell'lfolà di Ci- De
pro li femina del Ferro, il qual.e Ìnaffi~t~
con acqua crefre, e germoglia d1 marwera,
·
chç Grende atto :Ì raccoglierli . Com1iene congiuugere il fuo.TeJfo con quello di
Nicoln Conti , il qual vuole , che µelle
Ir.d.e Orientali li rit.ruoui in vna.,- pianta
vna verga di fer~o lunga , e mo~t'~> delicata , vn pezzetto della quale ~-icato
• alla carne impe<Ìifr.e eh' ella nru1 l.ìa olfofa
dal Ferro . Sia ccnlel'èr li v~lia , del
F$!rro più che dell ~Oro, e dell'L Argento
può d1rli_.che dopo, ef1ère Rato cauatÒ fuo.
!'i dalle vifcere della tcrr:i,ci l'cde padroni,
e poHè!fori di tutta b fo1 {upedicìe .NnUa.
dimeno fa poffam.:t òell'Oro viene parago,.
nata '.i <1uelt1 di Di<;i , in ciò ch'ella è riLonofciuta in ogni parte del Modo. Impero- J.ih, .-;.
the quel!~, c,he fcr i11e Plinio di v.na Città,,~•

';f:/,.
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pofia foµp il Tigri, in cui egli è aobomina..
to, è {bto riconofciuto per apocrifo , e
Lan..:ellotto<11à auuto rag10n~ ~.1 farne vno
df 'fu o i f:trfalloni. Il pÌtì :tpprez.z.ato , è
L .b
quello de' fiumi , che noll h.ì ft:r anche
(~p: 5 !J~ ntito il fuoco , 11umm ·i~y ·:em, e perchc
':.A.P[· fì r:iccogl ie con pelli di Montone r; Hello~~ith'.· ne dup~ Appiano crede; ·che Ga fiata in..
Lib. i. uentata la fauola del T ofQJn d'Oro.L'I.fio..
;·t~ r'a cK:gl' Incas nomma vn fiume del loi.'
2
' ·'· -tpaefe, che c!aua l' Oro sì puro, e sì fino ,
che palfaua ventiq uattro carati . Mete! lo
nella fua prefaz.ione fopra d . Oforio affe.
uera , che trouoffi in quel1a parte del!'~
America vn !J;rano d'Oro ,. che valeua tr~
3.Hift. 1rnla trè cent~ feudi Cattigli:u~i . Ouiedo
'·7· commerrn;ra vn·a]cro grano , che pefau:i
trentafei libre: Il più tenero, e maneggiabile, è piìi !limato , .eifendolo di foa
uatura in modo tale, che vn'oncia d'-Oro
tirata in filo de!Jcato , e fottile come i
capeli , Gftende più di mille. paffi •
Vi fono ddle terre minerali , di grande
- conlideraz.ione, e CJ I>~' fpinti di cui fono
ripiene fauno' che li come ve ne fono ai
,quelle in cui 1:Utti i grani/~he vi !i femmano tratignano , così fe ne riti:oua in On- •
gheria di quelle nel!~ quali affermano;chc
quefti meddimi grani lì trJcangiano nel
ter2.' Anno in vna fr>ccie migl~ore. La terra d 1S:rmo d1 Arm~nia, e d1 LCJnno, ò lia
Stalimene , hà le foe qualità :1 che la ren~
doii(,J' apprez,z.ab! le ; Queiì",;ltima è quel/1
/.~ :~~la, éhe noi thi:iiniamo7igillab , e che li
.
cauacon gr:u1d1 fole11111ta,vn:i vqlt1 l'An.
, ».o da i Tut~h!J nel. fclhi giorno d'~ofiu.

Ci.
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Ci reflerebbe da fauelbre di i Terre.
moti, che fono come le agitazioni d va
corpo inftrmo. I venti, e le~fala1.ioni, piÌl
t>rdinar1e r,iella Primauera, che nell' l\!J·
tunno, e nell$ altre flagioni, fono queDiJ
che li cagionano, per tacere del Tridente
•
di :Ne~uno; e però fe ne tratta nel difcor·
fo delle MeEeore. M:i auendo noi rileuati i più confider91bili , e fatteui fopra :ilcu•ne rifleffioni in vna dell= no [he L~ttere
.
fl:ampate,p:ifforemo da i nli'li perfetti ina- ltt.7$,
nimati, à quelli,che lì conlìderauo i-n gra.1
tlo fuperiore per eflè:re :inimati •

C A P I T O L O

X Xi

' De i Corpi A11imati.

I fono trè forti d'Anime , veget:ttiua, fenfit1ua, e ragioneuole, le qu:i-V
li fanno altrettanti \?"eneri di vita d1ffert1t-

<J

ti ; '11 che ci ublighe~·à à pal'late primier;i..
meute cle i vegetabili , in fecondo luogo
~e gli animali, e pflfcia dell' forno , che
pollìede vn:i forma rl itferente, cioè l'Anima ragioneuol~, ed immortale . Q!cfle trè
vite d.uerfe non fono così di!l-inre, che li
·tome I:! N.a:ur:i procelle lenta , e fo:memente in tutte le foe operazioni, ell:r no11
abbi:i polli alcuni Efl~ri dr1h!J.iofi trà. l'.
vna, e 11 a·ltra·di lJl!el!e vite, ecf a!cuni
Amfibir, che partecipano, sì cfdl' vrra ,
tome dell'altra, in modo tale , che· r,iot'Y
lì sà da qu!J parte c0Ik1t:u·Ii . ~e!t0 1.1
può anéhe conlìderare ,'in mtr~ 0\,j, 011&inlt
klla Natura, ne i quali pet il!IG'.•~)1~nc·1jie
s () dA
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(lai pollo wiù fublime, molti Filofoh anno
rimirate le Comete come nature medie
tr:ì le Stelle '<'e le Meteore infu(;lcate . La
·creta è fra la terra , e le pietre ; il Mercu.
riÒ fra l'acqua, cd i metalli. La Calami.
ta fra le p:etre, ed i 111edefifi1i m~ralli; il
Tart11ffolo, i Fonghi, ed il Mofcoc, frà la
putredine della terra, e le ·pi::m.te ; il Co.
rallo fra le pietre, e le me<Jelime piante;ed
i Zoofti fd le piante, e gli animali Il J3o. •
ranetto, Ò Ga piantaAgnello d1 Tartaria,
è vno de' più notabili Zoofiti .· Ie foglie
andanti di Pigafetta, ne coHituifcono vn'
altro marauigliofo . Il nome della pianta
fenlit~ua dimoitra ch'ella è parimente di
ff~,:· ciueHo ~rnmero . _Ariltot!le vi co!nl'rende
anim. il v1fch10, e l'Ep1petra d1 Pamallo, herbe
'·I· paralit1che,che fuflìttono cou1e gli anima.
Jj fenz.a riceuere il loro nodrimento per
via di attacco, che abbiarn• con la terra •
E la Spogua _, c>e li attacca nello fcoglio,
per tacere delle 0 11 r1cbe ., può eRi:re collocata nel medefìmo ordme ; Venendo
dunque à gli Amf.ibiJ ~ che fono frà gli
animali di elementi diuerG, i P-efci vol:mti né f01io meno aerei,che ':icquatici,come
h'ft aluesì quell'animale defcritto da Ouie- •
:~s·' 'do , che hà il p1edè ' Jìnilho fattu come
quello ddle An:itre per l'acqua, ed 11 deHro come gli-vccel1i di rapina, çacciando
nell'aria, nell'acqua , e nella terra . lo
Stwi.zo, ed il Pipilhello, fouo td i vola.
tili_, i;d·1 te! reihi. l\folti Serpenti fono :ic- ·
'}U:tt.ici, ~ terrefiri, qual' è alfresì la TarDeir.ir.taruca lailtotile mett-e alcuni Pefo telTe,111['· flri nella Paflhgonrn. 11 Ca!l:-0no, clie fa~
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brica perciò la foa Cafa .i trè pia~· , è al•
trettanto nell'acqua , che fopra terra . Lo
iìello dicefi~e gli Orli bianch~verfo il Po·
lo . Il Cauallo Marmo, e tutti quei Mo•
Jlri, che gli antichi appellauano Phocas ,
lì pafcono4fopra !a terra, e vmono nell'a~qua . ·E~Ò , che parr:Ì più firano è fiato
ritmuato nell'Ifola del Giappone vn' animale fatto come ij Lupo, che h.i quattro
·edi , ed è terre!he folanm1te la aied
ella foa vita diuentando acquaticu , e
trasfortnandoli in I'efce pieno di fquame ,
q u:mdo comincia a:! inuecchiare. ~efte
fono ambiguità della Natura molto cunfiderabili in queH:i trè generi·di vita . Incominciamo à trattare della più batb , che
è la vegetatiua , e che ferite d1 fondamenw all' àltre due .

•

CAPITOLO XXI.
De i Vezetabili •
Ncorche Seneca riconofca in vna....
delle fue Epilv,>le , eh' egli era del
cor 1)o de gli Stoici, non lafcia con tutto
~iò di chiamare i-Micola la loro opinione ,
r,he le virtù follèro animali per queita
fciocca ragione , eh' ~llcno non fi efercitano fe non coa l' Anima,.e che tutto ciò,
che hà anima , è animale . Q:!_ì egl.i efdama : Non pojft11n hoc loco dice :e il/ud C.e, i-Jp.is3
lianum ; O triftes tneptias.! ridicul& fHnt •
Ji.d li.i ragione certamente di p::idatnc in
'otal ~u1fa 'f' Ma non è già così ddl~01'1D 10'11e eh' anno :muta molti Filof;li
~randi,per. tatt:r~<le i Man:chei,, iutomo
alle

A
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alle piaq~e, :ille quali non ff>lo atttib~ua.
no vn' anima vegetante, che nen puo e{;.
fere riuuca&a in du.bbio, ma ~l nome al.
tresì di veri ammaJt. li Per1patet:fino pe.
çò con definire l'animale ciò, che hl (enfo '
~iù to11o, che ciò, che Él anifua, niega ·
a tutti i vegetabili il titolo d'{!nirnale, allo
corche lì fror!?a in effi t]'1alche vel1igio di
fent rmento, "e vn non J,Ò che molto ana; J
lov'ò, e confo1me a' ne l~ ri fenlì . In eff
to'"', oltre che eaì refpirano' lì nodrifco110, fono fogr.etti alla fame, éd a!J;i fete,
annQ i loro efcrementi, i loro membri ,
le loro malat1e , patendo freddo , e c:ddo,
e le loro guarigioni_; vergonlì morire, ò
da sè il:e!Ì! di vecchiezza , ò di morte violenti , come gli an ;ma11, effendo ;inch~
fog!?elti ad aÌcune mferm tà croniche, cd
à pefiilenz.e,da cui ne vengono talora {popolate alcune contradé . E flato parimente oflèmato trà di loro i] feflò 1Uferente, e
che ve ue fo120 d1 mafchi, e sJi frmmine.
Così generano.il loro fìmile, fc non fonn
~erili, a che li p11~ri'!1ed1are. Per altro
l'India hà la fua pianta trilla, ii fìa 1ralinconica: Teofrafto hà n6minata la pianta
vergogncifa, che potrebbe eRere la fenli-'
ti11a,de!Ja quale a&bfo mo favellate: e fi c0me noi dicÌamo proucrbialn1ente fciocco
<ome \'.il Pn.trno a Caficne de'.r:impolli
,·1, :i]ifordinati di quella pianta, propterflolD111e1, .d'onde fono venute r:irimente le p21olf!·Latmefto·idM, e fl.oliditan i Greci
2n110 appellato Moro f1e1· ;tntffralì queoli'albero, eh' dii anno creduto il più faggio ·ili
cucci. Taat.i tei:n1i11i ne.odimeno, ch 1 eiU

t',

.. · ..
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anno comuni.con gli animali, e ton tifo
noi fono inetaforici ; e non v'hf' che ]:i
Fauo!a, eQ i Romani.i com~ quello dell"
Ariollo '· che facci;mo p:ir!ar le piante ,
e fpargere dalle ferite vn vero fanguc.J.
Di modo~, ch4è auendo la Chiefa con.
dannat:lcl' Erçli:>. de 'i Manichei intorno à
ciuefio foggetto, è fori.a attenerli a!!'opi.
nioue di s.'Tomafo, che è quella di Ari.
~otile.

,
ò

I)

e

e

Per'dire qualche cofa d'auuataggio de i
vegetabili fenn ripetere ciò che ne abbian10 fcritto altrcue, potiam conGderare ,,
che fe bene quello Filofofo ci riferifce,che P /
i Laceqemoni faceu:mo co!tiuare le loro
terre eia certi Schiaui, che chiamauano
Iloti nella fielfa 1.n:ltlier~, éhe i C:md10t- lib.i.
ti ,. lì fgrauau:mo dalla 1hedelìm1 fatic:i fo. &·f·
pra altri Scrni appellati Peri1.ci: con tutCg ciò è ,ofhettù di confefiare vn poco dopo, che il migliore di tutti i Popoli è quello, il quale lì occupa alla cultura de' Caiu-.
pi. In co.nformit.i di quelto feotimento~ i ·
,primi Roaiani non jlOtcnano dare mag-gior lode a' loro Concitt:idini, che di effere.molto prati~ di qudl:o meihere_, ;.
~utm virum, bonum co.'onum dixif[ent , Plin./.
11mpl~lfìme l4udaffe e!:iflimabant : ed if'i·'·l·
}uro cenfore, i;:he efel'citaua la fua canea.
fopra i principali dello fiato, puniua, ò '
s1prcndeua afpramente quelli , che lì di. ' .
mofirauano in c!ò mancheuoli , 11grum.,u;;1,
mali col(rt cenfor1;tm probrum iu.iic11batur. '·+"''
ll~a il precet~ di Gicsù Sirrach dee etler.:· u.,
ap).reffo d1 noi di mao-aior pefo , q u:mdo

!:,:. •

~i "11t;• :ili' agricuk~a,_per. eilère vn' a~ ...

·

te
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te comu.n( · icataci da Dio '.; JJ~JJ oderis l11bo..
riofa "}era , & mft cat1omm crMtt1m 'l1t
.Àltiffimo . Cosl oltra i Rè P4raate, Giu;.
b;i , e molt'Sltri Prcncipi , e Sourani , co.
Itle quel Laette di Omero .; Salomone vi 6 •
appl icò cr n tanta feriet.7 ~ eh.e fconofceui
Ja natura di tutte le piadte dalla 6 piÌ& pie.
ciola, in fino a' più alti Cedri del libay
.1 10 , E l' Imperadore~ Claudio Albino
fcriQ"e al pari di lui alcune georgiche ra~
memoratedaGiulioCapitolino. Voi be(
fapete l' attenzione con c.ui Diocleziano
piantaua , ed alleuaua g.li alberi di fua
wano 1n Salona, doue menò vita priuata
per lo fpa1.10 di dieci anni dopo auer_ne
fcorfo altri veQti , con lo Scettro in pu.
gno . Ma Epicuro fì1 il primo in Atene, al
riferire di Plinio, eh' ebbe- per così dire: ,
vna Cafa di campagna in vna Citt.:ì sì po.
polata; cioè adire Yn gran Giardi90,adornato di molte, e varie piante, e cfillinto i11
T;igh 1, e dehioti viali: prt'mus hqc injlit1'it
Ai1henis Epic'urus otij M11gHler ; ·vfqu~ nd
1um murfr.non f11m:;~ in OPJ ~ìlli habit11y,i
ri.r~ . Ma non dee gia egli con t;utto ciò
effere biafìmato di qudhS diucrtimento,
più di qualfiuoglia altro, degno di vn Fi.•
lofofo ,_al gi11d,ci1.1-di Cicerone: Volupt11,..
tes agricolP,r_11m, diiie quel gr:111d' Osat11re
nel fuo libro della veccbiezzJ,mihi adfa-

.

..:t!· pientis
'Ui~a~ trox i me 'Vidcntur accedqre •
Pol1b1ò h glt)<l1cato., 1n quefro propofito

~

,

tleg~10 di riJleffo , che frà tutti i Pqpoli del
Feloponnefo gli Elij erano rutanto amici
·della vita rnfiica J che ved~ua11G trà di I~
• ro al~ni ,11erfonaggi not.~bilmente ricchi, ·

· .. ·

··
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quali viuendo alla Campagna contauano
ìn lino alla feconda , e tèrza generazione
fe nza auertt.lunto ~iainmai laciur1olit:Ì ~
vedere l:i Città d'Elide.
Cialchidtina @
nanta hà qualche cofa d1
fingolare · eccone alcu111 efe npi La rofa ,
chè i Pa~n vollero e1!èr venuta dal fangue d: Venere, ed_! ~1u.folmani dal fudore
, d1Maometto ; c!Je e il Sole della terra, li Fui\\tme il Sl'le è la rofa del Cielo ; che 1>ar- bcch
'f~ndo poeticamente , poree j bere alle Api •P·~· ·
in vna tana d1 rubino il fatte delle Stelle;
.
' e che qual Rema de' bori
Porta d'or la Corona, e d'oftr~ il Manto. ~-ym·
fà doler il capo ad alcuni, altri infredda , can~'.:
e fà mor,re col fuo odore l'At1oltoio, e la Prep.
Chiocciola. L'Alloro od iato, e temuto da ~~·/·i
i Demonij, al dire d. Porfirio in E11feb10 , ' '
è chiam:1to da Pluuo il vago, e <liletteuo-i;0.; ~.
le Port ere de i Ce fari , e de i Po11tefici , c.30.é;
gr11tijfìma Domibus ianitrix C1.far1t Ponti-~:::.•
jicumq; accompagna11a fempre le lettere di Mifc.!.
vittorta, hà proueduto ii1 o~ni tempo dì ~· c.2.
éorone di gloria i colrìuatori~di Parna{fo,e ~,[:"•
preferuaua Tiberio dal fulnìine , fe puref'"atrUt
non voglìam dirl più tof!o ch'egli ingan-{.~ d.
'na!I~ dolcemente la fii,a immaginazione , 1:.'• ' •
venlimilmeute per l':unfouliene , eh' ~li
dunofira del fuoco, co' replicati fuoi fcop~
pij , quando è circondato dalle fiamme •
ll -Pino è folo frà le Piante al dire di Ere- 4 hift
1
doto , che muore ellèndo tagliato , e non ' '
germ_oglia_ riH ; forra di che fù fohdata._.
la mmaccta, che fece Crefo i quelli di
Lam~faco, che gli :iu!'ebbe tagliati come
vu ii1RQ, per far loro tetnere \'11<1 totale
di.
j

ta

e
u.

al
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l'A. 11.diftruz.i{lnC. Solino dice il mede.timo

èlet

Cipreffo, eccettuato quello, che crefce in
Cipro ; e fot:fe p_e r queila ragÌ011e egli paf.
fa per mortuario,il che però non vieta,c:hc
~.Ariflhe11ete non abbia v'i'luto ~~ragonare '
il portamento della fua bella im de al monimento del Ciprellb, .quand~ foaue.
mente agitato da' venti; le noci ÌR Cana.
da portano tutti i loro frutti triangolari,.,
:;~4;LStr:fu~ne cita vn Poe1~a Perlìa~~, che aW.
!'·
t n bmfre trecento feflanta n 1lita differen.
ti alla Palma; qu:ili encomij non merite.
rebbe il Cocco deW kdie , di cui fì fà il
corpo di vn Vafcello, le foe vele, e i fuoi
remi, e_le fue corde, oltre alla fua carica,
Ja quale altro non è, che i frutti, ed il liquore della medelìma pianta ? Si colne vi
fono delle Ciregie, che fiorifcono al dop·
pio delle comuni, fenza portare gi:unmai
alcun frutto. Il Fico per Io contrario dena in hrga copia i fuoi, fenz.a che fpunti
dalla foa pianta alcun fiore: Diuario liini.
le à quello, che lì.frorge fr.ì molte per.
fone, ddle quali akune promettono affai, e nulla aprano in fpftanza ad alttui
prò , altre fot10 liberali, e generofe in
effetto , tutto clic fcarfe , ed auare di
buone parole. E' tanto bafti de' tegèta-

bili.

C A P I T O L O X X I I.
Degli .Animali(.

N

Ella llelfa maniera , che alcuni anno
voluto attribuire alle piante vn fe11-
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timento bafteuole à dichiararle ueri ani-·
mali ; altri vi fono flati eh' anno pretef~
di dare i qi-.efti l'vfo della jragione, e gh
anno confiderati, p,on folo come fenfibi-"
li, ma a~1~or~ e~~ r~gioneuoJi. Eufebw~.1"1'
mette fr.i l'opere d1 Filone E.breo, che,_ lì EccJ.r.
fono fi~nite, la feguente: Alexandeì·) 'i; ~
•fiuè de eo, quod br11ta ratione prs.dita funt. pia;.
, Pluta'rco rifetifc(Jll'opinione di diuerli Fi- Ph./i·
fofofi intorno à qudl:o fogi>etto , e d'ì A~ S• '.w
n:ifagora frà gli altri, the c~ncedcua loro
l'Intelletto :igente, 11'la non già il patiente;
il d1e li co11forma con l'opinione di Pittag_ora, e Platone, e di Galeno) che no11 :
f..nno diltèrente il loro difcorfo , da quello degli vomini, fe non à mifm-;1 del più ,
ò del meno , à ca~ione della diuerlità degli Organi • In cdfet;o p,are , che le due
principali facoltà dell' Aaima, ~ffeado i•
intelletto~ e la volonti; fe le Befiie a11110 quella, ruentre vediamo, che fan110 .
ciò, che più loro aggrarfa , e fc non fonc>
priue di libertà~ noì1'debbano efferle pari.
mente dell'altra parle. ,E per altro> fc. i
Cani, i Caualli le Volpi, ed alcu11i al.
tri animali più fpiritolì diueutano pazz.i\:ome gli vomini, il clte,li vede ogni gior.
no ; non potrebbe dunque arguitlì per b.
dottrina de' conttarij , eh' effi anno ordinariamente l'vfo della ragione ) già che ft
vedono à pafiàre . da vna elhe1n tà all' altra , e non potrebbono perdere ciò, che
n_on anno ? q~1indi per auuentuu L:itta1v·Li&.4t
t10 hà prefo.motiuo di renderli partecipi;ir111Jfi
d_el d1fcorfo interno, facendoci diflèrire
da eli1 fo!amen_te_pex la religione , della.
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q_uale n0':1din1eno è !l ato creduto,che non
fo f èro del tutto priui , pofciache frà gli
a~tr anno fa<.-to adorare il Solc<•all' Elef:tn.
te, . ~' ntiliano in fauore della fua pro.
fellìone concede liberalm('ate ~1 ragione
a' bn•t · , d;{' ingl'endoli etlènzi:ilmente da
'.
noi , col foto ~fo della fauclla 81 cui li
'rtnde incapaci . Cicerone fuo MaeHro'
niega loro per lo contrat<io l' vno, e 1' ai;,
tro dJ que lti pregi, fer& ratùmis, & 0;·11,
ti9nis expertes funt, d ice egli nel primo li•
bro de r/fic[is . Con tlitto ciò Clemente
Lìh.i. Aleffandrino fà vèdere, che oltre :i!fa vottro111o ce con c11i non potiamo negare , che glì
ai mal 1 tutti non lì fpiegh i110 fenza eccettuare nè meno i Pefci , fono Hati riconofciut i akr:ni dialetti d ifièreuti tr.i di loro,
i quali non vietano punto, che non ,'inOv.itd. tendano molto bene . lmperoche per ca14./Ji.fi.f ion d'efempio , il :R,otligm1olo non hà il
fuo cantQ vguale da per tutto , e quello
· dell 'Ainerica non è di gran lunga così eloquente come quello d'Europa . Ma Po1ibio, che non era mtino gran Filofofo, che
~rande Iftorico , per a1t;p c:ipo attribuifce
àlle befì ie vn'am1ata~gio anche m:iggiorei>
Il Lupo, d tce egl · ~ 11-011 cade due volte
in vna medelìma tn lfa; il C ane fugge dall'
ac(jU:t calda , e dal baftone , c hà fpedmentato vna fol volta a' propn danni , e
li Volpe ità molto guardinga per non inciampare ne i lacci, ch'altre volte le fun..in
tefi; e l' vomo folo, vi fi · lefda cogliei e
·ogni momento, e mo lfra in, ciò d' eflere
più inagioneuole devJI Jletlì brntì . Altri
fi dilatano fopra mi1I~ azioni ingegnofe

· '.
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di \iiuedi animali; e Flinio hi c>futto vn

,

l'"

capitolo particol~re de i ri.mediJ più. vfoa-,.:;; 1•
li , che 1L1 "lii c1fono fiati mk,~aat1. Egli
prpµa ip diuedì altri luoghi, che aboia.
mo impa11re d3t{lli la ma~gior parte delle
arti, che da noi vengono eferc itate , e
vQg!ion&> ch' anche i piì1 llupid1 ci abbia.;
no 111feg11ato alciUt:i çofa, come per ca.
giou d' ~fempio 9 il Po1-ço à lauorare , &h
•.! l' .I\ lino fecondo il parere di Paufari.ia , ·'•
' taglial'e la vite , auendola cat'pita , e
quiÌl({1 rcfa più fertil~ . l:i·l'ifpofta ol'di.
rial'ia a tutio quellu lì è, che le !>efiie ope.
pno in ciò, che .Ì llOi fembra pii) fpiritofo, e pi# ragioneuole, col folo iltinto ni,.
tU~·ale , il quale li 1nanifefl:a ÌIJ tutte le lo.
ro operazioni , 111:ii femp,r,e vniformi ;
gli vccelli per cagion d' efempio, facendo
tutti i loro nidi , ciafcuno ue!Ja fua fpecie, in vna fielfa m<,tniera . Ma qudb
rifilOfta foggiace ~ inolt~ alt~!'ca1. ioni , e
nè pur li ~6rge · eJlèr v~ra , !!:ièndo iiat~
p!l~ruafo , ch.ç nelle In~ie queil medefimi vccelli formano v )o.ro nidi d;lferenti
,oh quelli , çhe fi vedono in .q uefii noRri
J?aeli Irn~rocfie a cagiQ1te delle pio~- l[eliit,
' ge , e de i ,calori ('Cçelliui , dij anno "1! de I.i
giu,d1cio, e l' incfu frtià di fabbncarh in~;•'"'
è~po de i l':ln}i delle piante à gu 1fa cf, va •
6~fcu con la bocca rnwlta .:tU' it) g1ù . Con
tutto ci0 fembra , che non poi fa eflère
efeat: da qllllch,e forte d ' emp1eta, l'opinione .' ~le attnbu 1fce ;Ì gli .a111111ah, la rag1pne, ed il d1fcorfo in cui conft !}e la forma d enziale del!' vomo , e
11.uindi potrebbon elllergere delle con{c.
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fegueniè pregiudiciali à molti de' prindi:
pali articoli della nofha Religione . ll
più d11nci1u!', che potiamo afilmettere in
~ffi , farebbe qu?.lche forte di difcorfo iin.
perfetto, differente dal pc ftro _RiÙ, che nel
più, e nel.meno, che per sè 'foli non çam.
biano fpecie .
.
~
w. I• Arifrotile volend.o fcriuere l'Iftoria d~
~Ii ~rii mali, ·lì troUÒ ii\1pegnato in vnjJ
tpefasìgrande; c;l1e Ateneo ci afficur;yr
auerui ~li impiegato quattxo cento ott\1..11•
ta mila feudi , che il gran Ma<;.edone fuo
difcepolo , gli prouide per tahl!è.t!o •
Dopo di ~fio, che terminò con gran lode la fua imprefa, tllolti ;tltri ti fono affa.
ticati intorno allo fielfo foggetto, con atricchirlo d'vn'infìnità <l'ofleruaz.io11i cù.
r!ofe, in che Gefnero, ed Al.-lrouando fd
i moderni fì fono grandemènte fegnalati.
Il n"uouo MQndo , ehe è cclnpoilo da due
, Secoli ln quà , come vna nuoua natura ,
e gli fcoprimenti di tanti ·altri Paef , de'
()Uali qudl' antico Filofofo non aueua )a
minima cont.eua, !fono aperta la firada à
quefli, · continuat1do ik cam111ino çalcato
dalle fue orme di oltn:paflàtlo in qualchl
cofa ; Richiedei·r.bSe dunque la materil/.
rli flendere molto lungi GueHo capitolo ,
, che rifhint?eremo con tutto ciò, ad alcu: ,ne poche ofleruaz.ioni d11lle più lingolari,
. tralafriando•quelle, ch'abbial,ll fatte altro·lte , ,trattando pur an~he qu~tto medefimo.
,f oggetto .
.
,
.
A11corche . lì çlifiinguano in trè ordini
tliflèrenti , di Vola ti li~ che lì attribnifrono ali' aria ;- Cli Acquatici,_ che viÌ10110
nelle
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nelle ;icque dolJi, ò falate, e di Tcrrelhi,
che c;unin:mo come· noi, ò pure ·lì fhìfciano foprp hl terra, con tlC<tto ciò , i
prenderlo efattamente, nan v'ha vt:celloe
' ;ilcuno , c~e lìa ll.µramente aereo come il
J>efce è 4cq uatìco , non potendo Rare-· il
(
primo feiw.a il rìpofo, eh' ~gli ·~ co.ltretto
.di procacciarli fopra la terra. Io sò bene,
i;he i PI.atonici li Co1io f.ìgurati de gli aui\ -i.1li aerei,a' quali l'eleu:Ìzìone in ~lto ~r1
lÌtrettànto naturale , quanto la difcef4 al
l>affo era ad effi violenta, e contra rgUJra;
.ma noi) :v'è alcuno, çhe non li prenda l'er
;E.llèri immaginarij. In effetto l'aria, ed
il .fuoço 110,n producoQo pun.to di animali•
che lìano foro iniieran)ente proprij per la
ravione, che ne rencl.e Aùftotile, che que- 1•. de
.fì:i'°'due el~m~nti fuperior_i f~no fproue4,Jti ~f!j:;;:
~ella ma tena, .che lì nch1edi;: alla loro r.1. &
.gener111.ione, e che la ter,ra fola, a l';icqua .f1 • me, . d. ,
n ,,.
· ~
I cor.r.
0~1111
racçl UU<~ono.
1 e, e 1e 4•
, ·IP. se' ne11e
tutti
g-li
Vccelli
a1ino
de
i'
piedi
·de'
quali
e'
>1011 polfono fe.ruirG f~ non quà gi!) irL,.J
a
terra • Imperoche q:1ello , che è fiat()
à
fcritto degli Apoii, quali fono il Ma1incodìata, Irico , o lì.a vc.ceUo di Paradìfo
. ~elle Moluochç, ti·ouaji ellèrfalfo do.po
vn' efat.ta perquilìzipne , e Ja qu.ale hàfutto
~onofcere , che auçn4o eglino di lor 11a1ura i piedi piLciolilJìmi , i Mer.catahti
glieli leu_ano mo.I.te .yolte artilìciofamente,
per fauo.rire con 9u_çJh impofiura vn:i cre.denza , che incarifce il traffico , che fan.no di quelta fo<tte cii Vcc~lli: ~~pure non
vol~llì~110 .accordare Ciulìo •che è di quefto vJtauo fent1me11to w11 quelli, che feno
,

:

..tt>RU
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tono i l:contl'~rio , d cendo , che {i tro~
uu d~ 1Manuculiati con piedi , ed alttl
fl!p'l.a piel;,i qu11l i debbano ç:erifimil~
,p te ripofarlì, come quel! 'altro Vccellu dell'
Atperica di cui f.ì men~iune Vincen1.o',i
}Jianco ,, fe pure non è il mede~lìmo , aua\.
ticchi;mdo la loro coda ad vn»Mbero 6
cmi ri1t1angono fofpefi . biuge~\e Lal!l'li
ci tcfrifica, che Strab<H1e il Fiftco aui
f;itto vn libro degli a,nimali f;wolofi :
\
(>e!lfo, che fc non vi ha pofro quelli a
di , vi fi farebbon pntuti aggil1ngere in6e.
tne con la Fenice , la Chimera di Eelloro.
foÌ1te, e la ~finge de gli Egizi .
Si;1:rom'el:èr fi voglia, per cominciari
da i Volatili , la Ciuetta vccello di Mi.
urua , altrettan~o rif~et2to oggidì da i
Tanari, quanto ~!tre vohe da gli Ateme.
fi, vien!: nputato il piìi prudente; l 'Auo~
toto iu f lutarco, il più lacro; la Rond1111
nemica d. Ttbe, la pi-O inducile; il Pauone :l più bello ; la Mofca, la pi~ mcorrig~
l?ile ; il Contur di Madagafcar , il pià
gr~nde; ed il Mc;(:hetto, Tominejo , ii
V cellmo del Mdlìco. , per lo più pie·
,tiolp . Ma benche tra di iwi fi dia il pregi!} del canto a~ JloOìgnuolo , come f!.
~euano I Greci chiamandolo Philomel.J .;
Con tutto ciò } dlone fi perfoade , che
l' V,ceJJG nomato da gli antichi A 11is VI·
1e11tirn, j:'h • e~li ~ ide in Giudea, abbia 4
gorga piì1 delÌçat;i , e diletteuole d1 qual~
(ìuoglia ;tl~ro ~
,
Ma il pit1 fublim~ Elogio fi è quello ,
che è fato dato all' Ape , 110\1 folo dal
Poe~a, quando hà detto
Ef{e
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Effe Api.bus p11rtem Di11in.z montis, &
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Mi.
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emc~uol.

pd1111

~auo.

r1·igi.
il più

jo '·è

I p!C•

l prole f!.

~eln.;

, che

ris v,.

b1a 4
qua\-

~llo

1

lo dal

Ejfe

h~zlftm
Pirt,.
AEtheric dixere;
(~
m eh AriHotile meddìmo , qu:rn_do o(è
.
ferna, eh~ le V~fpe, ed i Mofconi, non
hanno ruhto del Diuino, come le Pecchie
.~J\'v 7fjçy ; qneHa è la propria fu.1 parol..i.cap.u.c
~ . nt1liano non è fiato loro meno.parz.ia~
• le in vBa delle fue declamaz.10111 111 cui
\~ronu~rz.·ia d1 eflè ; .1J.11id non di'.timetTI haoent nifi quod morwntur? Solmo non fì
cotenta di efcluderle dall'Irlanda,ma vuole altresì, che la terra della mede!ìma Ifola trafportata altroue le faccia iui morire .
EP.è non an)lo dillinz.ione di m:ifchio, e di
fémina,cbe che abbi:ino voluto d:rc del lod
ro Rè; e generano fenz.a acco?piarfi ,auen .1);.,,,:.
do in sè Hell~, cl .ce AriJ1ot1le,hn', e ]'a!-:,.10.
tro fefiò come le piante. Q:ielle dcll'Indie
Occident:ili fono fenz.a pt1ngolo, 11ere,, e
più picciole delle no{lre. Il loro mele è pa- E"f:
l'Ìmente di color nero , non..
meno,
Niel'.
_,_. che la hijì.
Ior cera; 1a qua le non fì1 p110 ll11Vl:mcare , 11 at.
oè elleno addomeflic11rfì come le noHre. l.20.c.
1
In Guatemala però doue fono bianche , '
il loro mele, e l~ lor cera , fono patteciCpi della mede lima bianchena .
122
La G;i llina è :1111mirfr;f da ~eneca di' nonfP·
temere nè il P:rnonc, nè 1' Oca non ofhnte la loro .~ra11dez.1.a, e di temere sì gran - Sai.de
Zlemente il più eicciolo Nibbio. Ve 1{e fo - .A.11·•'·
756
no,che anno le piume tutte rot.:efciate., e
'
riuoltate verfo la te ila. Q1~lle del Re3no
~1 Magi fono ~1anche_,e portano della Lana • ~
5
111 vece di piume. Ed il Gallo, che: Atenco x. :~
vuole eilère Jtato nomato AleL?or, p.:rchc .J;v-

T

à
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ci fiimol..:i à fonire dal letto , non ca
punto à. mez.7 a notte nell 'A me nc:i, al d·
di Ouiedor. coR1e fa ndle n<1tltre cont
f<e . ln Egitto fanno frhiuclere i Pulci
nel.forno, ma non f.1no .così faporiti
gn!l:o, come quelli, d1e h:no c~uati n:rt
ralmente , li come tefiifìca Pi<:'!ro de
Valle auerlo fperimentato.
c.132.
Antigono Carifl:io ra;tcont:i per vn
m:u\miglia, ch'era Hata vedtJta vna Ro1
dine bianca, Bletchemio dice ne!l:i foa d
fcriz.ione clell'Isbnda,che i Corbi vi pre
.dono ordinariamente il meddimo colo
Il PipiHrello è folo frà tutti gli augelli,
pure c:gli è di quello 1mmero , che abb'
.denti, mammelle, e btte . Lo Stru z10,
c:itegon:i .del quale è vgualmente dubbi
fa, è l'vnico de' vobtili, al dire cli fli11i
.che .abbia le due p.1lpebre come l'volllo·
I.o fono perfuafo , eh 'egli d;ger1frc
ferro, per auer veduto quantità di mone
te, confumate quali più, quali meno,nell
fiornaco di vno ch'era del Cardinale E
gni . L'Apiaiìro , <1 fia .Merope hà quef
facoltà fin~olare .di volare all' indi.ctr
lih.dc ccn la cod:Ì ;manti, i·l i'he teitifica Elia
AHim. di aDerc ammirato. Le Grù annu111 iano ·
1·+9 • \'erno, li eone le 'Ciw;:.ne, e le Rond•
1a ~tate. Non è più da ~riuocarfi in du
bio , eh dal le~IJO , che li putrefa dentr
del Mare non nafc;i v1!a fpecie 4i An:itrc
io ne hò veduto , ch'.er.1no formate fol
rer med , e che fi atte11e1t;uto ancora a
'Vn pc.:zz.o di Naue pcrt:lto dall'Olanda eC
prdfamente'per fai: conofcer.e quefia ge
neraz.icac. l'er auton1:ire labelt:i.del 1'
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uone , del quale ho detto vna paoob fola,
hò voluto foggiunge1"quì l' olleruaz.ione 'b 3
del PadreG+.irrico, che nel n.gno d1 An;- ~'.6 : •
gola il Rè fola lì riferua l:i°facolt:ì di no-.
drire quel~aghiftmo anìmale , con vna
Jegge cutant.o rigorofa, che condanna al"
la mortelt:juelli ; che prendono vna fola
delle fue pi urne, fe, pure non diuentant>
~hiauì, con tutti-i loro Parenti , i beni
je i quali pe• crue~o delitto {i çonfi~ano
1m11J1mti nente .
Ve1iiamo a' Pefci, de' 'luali Plinio hl Iih. ;1.
fcritto, che non ve n'erano pil't d1 cento ,,v/r,
fettantafei generi chftè'renti dentro del
Mare , cred;ndoli più ageuoli ~a contarlì ,
che gli vccelli dell'aria , ò gli altri animali
'della terra. Ma può bene efledi ingannato fopr:i di vn falfo (uppoi1o . Pofciache
JlOll lì ~rano già nel fuo tempo me~lio riconofciute tutte le regioni del Mare, che
'luelle dell'Aria, e d~lia Terra; e le prime
il pari <!elle :iltre non Jafciano d' auere i
loi;o abitanti feparati, e dill:inti , e che
profef.fano non meno ~e gli__vomini di affez.ionarfi alla lo!Jlatria , e di non vfcirne
ii:umnai.
Defcriffì! fedes ;'ttri~s.nr<JUl'll prof11:1di, t:iHÌ•
Nec ctmdos •tma 'tlofmt confifte ·e pifces .
Sono Hatc: ritrotiate altre forti di Pefce_.
verfo l'America dn1erfe da quelle, che li
vedono vicino ~Ile Cofre dell'Europa; e lì
come s' incontrai;io alcuni liti di quell'vmido ~leme~o ddèrti,e pri1ii-d1 :ibitaton, gmf1a l'ofTeruaz.ione da 1101 fatta nel
cRpitolo de.cimo quarto; così fe ne oHerJtano altn ihaordinariamente popobt: .

T . :z.

Se
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La Fijìca
Se p1tJ· è vero, 'che fìano piouuti tal or
de' Pefci,conuien-credcre,d:e fof!ero !lati
formati net\' Aria,e nelh n:n'llola. ,'\fa cer!
.;o è,che fe ne cauano dalla Terra, che fu.. ,
IJh d no foffili,potendo iui c:u1iJpare,i,11e11!rc non
re[p.c~ anno nè polmone\, nè re~'lii~o . Aril!otde
~. {:)" dclo tefhfica 111 più luoghi, ed all~ma , che
:;':};, li troua ben fou~nte di quella forte di ~e.
fct m PaRagon1a. Effr douenano eac
con"rprelì nel precetto di Pit:rgora, di no/
mangiar Pefce , cafo ·che fofle fond:ito fo..
pra il lilenzio, di cui queno Filofofo face ..
ua il fondamento della foa fetta, e che ci.i ..
;i'"""·ceua
auer imparato da' Pefci. Imperoche
1 7
• • {e ne trottano parunente drqu~dl i,che p:trlano non folamentc nel Mare, qu:di fono
il Cane, ed d Vitelle, che Mar;ni li a1;pelbno, ma anc,Jra 111 molti fiumi, come nel
Clitoro , e ntl Laclune di A rea dia , non
meno, che nell' A.orno in cui li fanno fen ..
Lib. s; tire le Poecilie. :r:wfania dite, cbequefie anno la voce fìtnde a I canto de' Tordi,
e chiama il fiume <loue lì odono, e li vedono non l!i:ì A orno l'.ome fa Ateneo , ma
Aora.nia" Nè fono gi.ì /hti foli i Pitagorici ad ai? enerlì da' Pefci; eflendoui flati
.nlcuni R.eligioli ne/J' E!!itto , che lì fon~
priuati di queHo"obo !~·er mortificazione ,
per eflère.più deliziof.1 di tp1ello ddh carne, e pii'1 caldo, 11011 folo in riguardo della
faffedine del Mare per conto de; maritimi,
ma perche altreçÌ generalmeHte pari ando,
per frntenz.a di Empedocl?n:. gli animai i ac.Artfl. qu:itici ernno i più caldi di tutti. Tutto il
li.5.de contrario anu·enc acerti Etiopi chiam:iti
1
-;:]'/' Whyopbg1 J i quali non aucuano altro
no-

teJ

.

Fondo librario-":'antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prencir.e.
48~
noclrimento, che quello veniua lcVl·o fonlmi 11iHrato dalla pefcagione. Diodoro of- Lib·I•
ferua, che \1'1::ramente quefì:o~ibo abbreuiaua i loro giorni, 111:t in ricompenfa glie•
li f.tcea p;irljrc pi~ efemi dalle m:tlatie, di
quello, che noi_ facciamo. Cos1 Ari!~oti•
le dl-èr111I, che 1 Pefci non re!hno g1:unm;ii affetti d'alcuna pefhlenza, il che di1im\lr:t , che non Inno dentro di sè alcuna
·li:ilit:ì mal fana, e procliue alla corru!ione . Certo è, che le più. delicate Menfo 2l.ft.!~
della Grecia, e ddl' Italia erano fcmpre nim.c.
feruite di Pefce, eh' era in tal pregio, che 10.
:iuendo Tiberio mandato à vendere fopra
il Mercato vn Barbio, che gli era ihto donato , fù comperato .i prezzo di dugento
feudi, ò poco meno . Plinio, e Suetonio P/.l,9.
incarifco1m ancora d'auantaggio il colto
d"altn Pefc1 fìmili. Nel nmanente lìcome 3,ç, 34•
fr:ì noialtri 1'011n1i ve ne fono alcuni, che
fi chiamano Antropofagi , e che fì mangiano td d1 loro; trouanlì parimente de' Pefci, che diuorano quelli della loro medefìm:i fpecie.
'
L'lllorie amor'1fe de' Delfini,con alcuni Gio11anetti,funi) r)citate da vn' 111finiti
e!' Autori . I.a virtù del!a Tor;Jedme d1 addormentare il braccio JeI Pefcatore , e
quella della Remo1a, di trattenere il corfo di vn Vafrello di r'l.ltGbordo, fono parimente allài celebri . Io vedo con tutto p. d;';
cio, in alcune Relazioni de' Yiaggi, che {iTertre.
fono r1trouat,b nelle Indie Occidentali
~t!antid gr:mèfe d1 Remore, le quali non
m1~>edmano punto il corfo delle Naui. Ma lib. ,,
1)111110 attnb111fce vn vataggio m:irauiglio- ç, 8.

;:f;.1t:
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d'ellère il più veloce di tut
gli animali , compreli quelli della terra
e deJl·aria f\Jryor volucr~, ocjor ufo; E
eccone al nume di Simone, di cui {j COI
p;:ice m;r;;bilme nte. la Salen;\. è ricono
1
fciura fenza cohtradi2.ione per la più gro(f
fa, e la più valb di tutte le Cre'1ture vi.
uenti ili gnal!iuoglia otdine . Il Cocodril.
lo hj c'nc1nc cofe moltofconfiderab!li; e.
egli e frl tutti gli :iltti quello, che diuie'f/
il più grande dal più picciolo principio ,
m1;;:imus exis1it e:i: minimo ; eh' egli non
h:ì punto di.lingua al parere di molti , Ò
pure corta, ed inutile fecondo altri ; eh',
egl i muou.e la mafcella foperiore tt:nenda
b !rra immobile; eh' egli v.ì fempre crefce·1do tutto il tempo di fua vita ; e che
fugc;e da òi lo perfei,uita , e corre dietto
à chi fu g~e . Il difi'1rt:7.7o folo , che, ne fanno' i Tentiriti, e !a loro tetnerid , d'.ice
Seneca, :uuibuifce loro guefro gran vantaggio di vincerlo facilmente. E Hata al.
tresì publicata, come vnà marauiglia ben
grande, che ouunqB'e fì ritrouaua-11 Pefce
Antia, non incoBtrau.1/.i giammai alcun
Pefce pericolofo; il che l'h:ì fatto chiamare à quelli, che r.etèano le Perle , il Cu!
rallo, ò ]e Spogne , il Pefce facro; titolo
di cm fono parimente fiati onorati alcuni

fo al

D~l6no

altri Pefci. Ma come dice ottimamente_,

Ariflotile , ciò non proniene gia da vna
virtù, che lìa 111 elfo, ma da acciden .e rnern , in quella gu:fa apptmt , che doue G
trou:mo delle l tunache non s'incontrano
giammai nè Porci , nè Pernici .
Gli animali terrefiri non fono meno
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conlider:i&il'i de ~i altri , ed ani! à cagione della pai111r:1, che anno comune con effo noi, ven&orto loro afcritte~ouente pre- Lih.#.
~ to~atiuebe~ gr:111d1. Plinio hà pionum.i:iet.1•
. to'dell'El~fut~te•I più mafficcio, e più pe~
fante di tutti, ch'egli era h11mMJisfmfib11s
~
, .
1
proximus: e tal vno ha voluto mettere a
5cimia frà l'vomo 1 e la beltia, fi come è
" .. -~o· colt·cato dl:tltri l'Angelo fr~ ~ vo °G.1(p.z!
.a.no ,-e Dio . Nel Regno d-=:l Pegu le Set- r.. tb•
"'"
· '!'1 , 1
· qua- or.p.,
Ind.
mte rwno con (j~
1<1er<i te come amma
li :1u111cm:1nclofi cotanto alla forma vma- &.~i.
na , debbano eftère più d; tutti gli altri
o,rati à Dio , e per2' mi fono inuiolabili ;
Enon è già folamente in ri:.uardo della fi!'llra e!le'1·iore !ìniile 111 qualche parte alla
~o flr:i, che fe ne fa sì gr;<11 cafo ; l' interiore vi contnbu 1fce ancora d'auu :i t3ggio,
e lo frin to loro, bà fat to d.re a' Cafr~·i ,
che lè conokono net fe ltamente , che la
fola appre11fi(.ne,cl1e non le f:u;e' èro tropan•
po l auorare , v1et:wa l ro il parlare. E cer~
~al
ti!Iìmo, che quel! : della Guinea , fe ne ben
feruon o co1ne di \ 'a ~tti à fpanare la Ca-Iarrir.,
efce
fa, à pdlar nel ~ orta io, ed à molti akri
!cun
• vflìci, olae che fuonan•) di .Aat:to , e d 'tt~?,
machitarra, c~ n grand.,.1m·111rn1one . Or vi':
li C•)me quetta fo rte d! :1111malt ci vel'lgono
,olo
1cunt
port1ti da Paefi lontan i , c!lèndone 1 no- c. ·J•
Jlri fpruued nti , vi fcno parnncnte molt' te_J
altri Paefi, doue giammai non G vedono
vna
alcuni :mimali, che fono tr iu! ali altroue.
mel' Affnca no.hà nè Odi , nè Cerni, nè
e li
Porci Cinghiali, bcnche .ì r;auard0 de i
ano
primi , Virgil10 abbia dett~ di vno cle'
fooi Eroi ,
1eno

•

1.,. ,.
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Horridl'lts in iamiis ., & ptlle Libyflidi
:

Vrfa,:
~!tre che Er(Jrfoto,Solino, ed ;flcuni altri
l~)etton•1 de gli Or lì nell' Alfrica. L'Euro.

pa non produce p·ù Leonip:omeoltre volte verfo la Macecloma: in Tracia , doue
il.ronarono tanti Cameli d1Xer!f, ed al.
troue ancora; il che è Jt:ito ollèruato da
Dione Chrifoftomo fin dal foo tempo·.<
PorcÒ ord 1n:trio non può allenarfì nell'- 1
1
Arabia, e Sq.J ino aggiunge .i Plinio , che
li6. 6• e!Jènchui trafport.uo vi perda immanti'·•8· nenre la v:ta . Strabon:: d:ce, che non era
peimeffo tenere dè i Cani nell' ìfol:t di
De lo ; e non poteuano a!lùlutamente fof8.de hi li tlere m ciuella di Siagros, impernche fe
~~r. vi erano efpofÌI Plinio aJlè::rifce,che erran.
~.a8.c. do lun!:;o la l' : U:l del Mare, non tarclanano
guari a~mar:re. Lo fiello a11uiene alle Leportate nell'Ifola d'Itaca, done to !lalllentç perifcono per te/timoni~ d' Arifl:otile. Q elle di Afl:ipalea, ed' Irlanda_.
twn producono Serpente alcuno Ahenea
Jd d vicina .i Delo, è morble a' Gatti ; Coro.
mir.• nea Citt1 di Beotia :ille -ç,1lpe : e l' aria
m•fa· della Sle!ìa è sì ccn :raria à gli Alìni , che
non vi fe ne veclonotiknni: eflèndo folitì'
3li Alemani d' 11~pmare facetamente à
quelli d1 Slelia d' auer prefo vn' Afìna per
la m:idre delle Le,i ri. Lafcio di fauellare
de' Lupi, de' quali in In3h1lterra non vi è
più rana, pofciache v1 farebbcJno ancora,
f.: non nefotlèro fl:atì cacciar&. Forfe era
per la medelìma cagione , che non fe ne
vcdeuapuntonell'lfoh d1 Creta, r.è fo.
pra il Monte Olimpo di M<1cedonia , al

pri
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tempo di Plinio; Q;_1anto à gli att!ma!i de i Li6.8.
patii molto lota11i, e Copra tutto quelli del '·.S8•
uuouo Motldu, è cofa di ma~uiglia,.quanto liano fbti ritrouati diftèrenti da i t~- ,
ihi. La ril:iz._io1te vfcita di frefro di quell':r~(re.
I fola, che h ntruoua ~erfo 11 Mare de 1
Crabli ~ò {Ìa de i Cancri della G11adalt1pa
è vn'altrn. marauiglia degna di rifleffo .
.~\;·dlot,ile, cfie non patena p:irl'ire di
. • qneio, da per vna maffim:i ncnernle' che
le befiie clell' A fìa fono per ord i 11ario le_.
pii1 frlua?.gie,ed indomite; quelle d'Europa !e più forti , e quelle dell' Affrica le più
mo!lrnofe , à c:1gione de i Juro acoppiament difordinati.Plinio dice, dopo il me- Lib.8.
deGmo Arit!otile, che dt tutte le fpecie c. 53·
delle quali Gtrouano Animali domefti ci ,fe~!; 0
ve ne fono puirnente di ferocj,e Selu agg1, M-t·
compre fo l'vumo: M.a le Vipere, e le Pantere non Gfo110 potute addumethcare giiimai . I più fc~ccdii di tntti l<!condo il loro
fcnfo ,fcno quelli, che fono copert i Ili lana , Le Ti!.'.nt1ole, i Tarli, ed i Ped icelli
curri fpo ud;ut> .ì g-li~caris degli Antichi,e s
fono i più piccwÌi della Natura. Gal ba fe- ;,,":f;1
" ce vedere à Roma degli Elefanti fonambo b.i ant.
li, e X:filino ne_r:1111wemor:i vn'al tro fotto
Nerone, che marchia~a parimente fopra l. :;.~'
la corda, auendo vn·' vomo addulfo, il che
è multo conGder:ib1le , nel più corpulento
di tutti gli an i1l1JÌi terrelt ri. Le guerre più
crudeli de i Rè d' Oneute Gfanno per lo
titolo cl' In~r:ido re degli Elefanti bianchi . La noiha morale ~ tlltta n pienl di
efernpi , cauati da quafi -tutte le belt i<" ,
chiamate perciò da Epic1~ro, (jJecchi dd·
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E mi ricorda in que lto propo.o
·~· de lito, che Petra.rea 1101~ può fofferire , che
~n:· 1' Infingardt.,fi mandi alb fotòla, della.....
fort. :tornuca per anparare la diligenza , e la
buona Econom ia , at~efo(ll(:he tvtto il te.
foro di quel pLCciulu infetto ii fà di mberic, ed ; fort i . Egli vi è talmente"inclina~
to , che in confenÌ1a1.1one dcl penliero del
- Perrarc:1, h0 fatto dld1ì ~ ne in vua r~
2'.iont modcrna , che le Formiche delle,'
Jfole dell' A erica , le t1uali non ;nlllc oc_c:1lìone di temere il rigore , e la Henlità
dd Verno sband, to da quel clima , non
T D ) lafca11 0 di amma!'. àre coa1e le altre , ciò
e1 tre. I
' e l'2' S:a
· com'.
c 1e p0 li.ono b11 ficare qua,
ellèr li voglia, è afforifmo indubjtatp della fl:ei/2 n;crak, che chiunque vfa crudelt:ì , e li d imoBra, ']!..!ali diffì inumano verfo degli :u11111ali , manca ordinari:imente
d1be1;ignità, e di ('arit:ì vcrfo gli vumini;
_ Omero h:i efagi;erato le:?:giadrament~
queflo punto, quando h;Ì. finto, ci:e le: fagrime de i Caua!Ji <l1 Achille coi'ìm1oflèro
fo Jteffo Gioue .i comp~ffione. Ma giii che.
11011 v'è anima le alcuno fo~..ra ci.i cui non
potiam fare vn' infinità di ofièruazioni ,
tr:ifcegliercmo frà g4 alt1:i il Cane per 1
darne alcun faggio , e con ciò tennineretno qucl1o capitolo • Egli è veramente difj1rnz:ito, ed odiato <la molt i, e da i Tur-·
chi fd gli altri, de i quali tanto rna-.;g:or_,
: mente 1;1Ì marauiglio, quanto più aÌ11a110
• flraordinariamente i Gatti. A~ rmano co.ltoro , cl1e 1' Angelo .dt Dio 11011 entra
-giamm:ii in .vn lncgo, doue fia vn Cane ,
cucro vn:i (r.mp:in:i . Le{ll pcco. fa , che
'490
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R~ delle Indie Orientali h;flletia vna Imi.
t:ile a~i p~tia contro a' Cani , che nelle or.
12 P•
Citò. doue anrlaua , bifo~aua vcciderl1 •
tutti, ò· trafportarli . Vn Rabbino SJ."!l- wr.r.
gnuolo &ice, l!be !:i nerena ddb pof:eri- pr"'ft~ di <;hatn, l'impunt:.i fauolofa <le} b&w 't{/.o(Pdi Corno, e la con;?;!llnz1one dd C:rne......> hift.
~n la fua femmina do\lO il f uo accoppi:t-·
ni

ménto, fono r:r calti\~o d' a·uere voluto
Il quelli trè gcn~rare ne!T' Arca . Qe~Ì peo!ìeri Hraual':tnti, e quefie ac1,1cr!ì:mi notl
v1etwo p1!!~1to, c;he non liano ricouofcmte da per tutto in que!1o ~-nimale · molte

· <t

C-

tà
Il

iò
1-

qual :t;i lìnv,ob ri , e degne di qualche flima. Ei cede :ill'vomo folo Aelb memoria, v1;,1.l.
0
ed è tale la fua fedeltà, che dall'Argo 418.<.~ •

e

Vlifiè , che folo rìconobbe il filo Si'1 1mee,
dopo vent':m111 di a!lè11~a, infino àl Cane
di Montargis, tutti i Secoli ne anno pro-

'.

r-

»

0

~<1

r

dotto, e publ icatune ]' :unon! inuiol:ibile
verfo i h>ro Padroni. Q1ello di Xant1ppo Plut,
P:irlre <~i Pericle lo feguì i nuoto dal Por- i11h
to d1 Pireo in fino ~1'1 fola di Sal:11ni11:i ,. r cm~
do11c e '.!cnch fpiral'o fobitn ginr.:o gli fù ·
ere tta vna T t!'mba &~na del fuo zdo ..
Q:!indi il.cn»:"J di Lilì711aco fù riconofriuto , e ctffefo òal fu ~ç:rne, come riferifrc
Appi~tm. E v!delì fotto T iberio quello di
S:.h;no precipitarli nel Teuere per non ab- De r,tr
bandonare il ft_io Padrone: I C am fono ·~i~·:'•
flati nd1ffi1111 m gi·erra, a <]tidli , che [e
t,
ne fonofrrn iti, e -;'ha cl: ciò 111tìnit1 efem- 58.
, .ri . Gli S~['itll'oli anno data vna paga, e
muz:i da Solcfato acl vn C:ine ch1n111ato
l'ez.1.erig!iodi cui fcrnruanlì contro .ì rl'- 16
ùt1frd~
. . d ll'A mer:ca.
. Vn' :t ltn..1 appe.I] ato
. ,,u.
·h·/!.
I ndi:m1 e
T 6
leou-

c,,r:
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leoncigliv è parimente <>elebre nelle loro
iltone . ~elli di Acaia lafc1aro110 altre_,
Pl11tar.volte fd le ahre forze cinguané:i Cani di
;,, .A- Pff~fid :o nella Forte7.za di Acrocorinto; il
rRto. che h:i molto conformita c~1 quctllo, che
,i
lì prat ica ora nella Città di S. Mai?. Se ne
4e :~: fernono :iltresl, come di Ca11al11 da fo•
.gm1. ma in molti luoghi , e quelli cli Groen.
-:11/';/ land :a, cl1e gli anno ltra'tirdinariame1~
>'i..·
!?.1and l ?li attacc:ino fotto :<Ile loro Slit1
1
P 1·a. te. Eflì fono flati in O!!ni tempo cotanto
'''
.
.u.
h
.
F
1-,.
fi
e·
.
Grom/.<ìpprezzat1, c e 1 i ow
1JJ1c1 {j pregiauano di portare il loro nome . Vn<L.J
·Prefettura, ed vna Città cldl' Egi tto parimente il prefero, in cui il Dio Anubis,
Strab. che aueua la teHa di C ane era adorato. E
i7.Geo v i {~ no flati alcuni Popoli i1-1 Affrica,com~r. memorati eh Agatharcide in Fotio , appeJJati Ci11a~ol3i , perche faceuano del
latte delle Cagne lor nudrimento , come
faciam quì di queJlo delle Vacche , delle
- éapre, e delle Pecore. Crilippo benche
CC?i~rario per altro al difcorfo degli animali, r i coi~obbe il Si!Wgifìuo di q11ei1i in
capo d1 vn triuio. E le" ecccllenti qualità
confìderate da Alelfandro nd fuo Cane
Peritas nJorto ncll', l'ldia , gli .diedero
motiuo d1 fabb1xa1·e v1~:i Città col .foo
nòme, fì come ne aueua fond:ita v-n'altra
con quello dcl fo n fauorito Hucefalo. Nè
folamente in vita fono vtili i C:ini , m:i
l{.imu[.dopo morte ancora . Gli Huroni , che gl'ingranàno , nè fanno il .·!11a®or regalo
delle lor Menfc di Taln~i:t . .E b loro
carne li vende nelle l3eccar;e della China_,
CQme .nelle noihe parti quelJc di Eue , i:
0
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di Cafirato, ò <JL!el!a d1 Porco Cinghiale
:i Roma. Irahfcio molt'altre cofe, e mi
riflringo :ì Clue fole fiu~olarrti di quell:o
animale, per conclufione di que llo d1fcof- Plin.
fo . L' vr.a , che al contrario delle Rane 1.8. c.
di Serif~, e del Lago di Sicenda, le quali fii l'::i'c
1
ef!èndo trafportate , di mute diuentano ,'. 2~. •
loquaci; ò pure.delle Cicale di Rhegio , ·
~ h'ftacc1ono nella lor Patria , e Call>tano
altroue; i Cani della Terra ferma d 1 Ame- Ouied.
rica, e quelli della Guiuea nafcono ta[ _u.hifi.
mente mut i , che non abbaiano nè oercof- '·5·
li, nè sb:ind1ti da_] proprio Paefe: } altra
!ingol:mtà fi è, che nell'Islanda f~ ne ve- HlefK;
dono col pelo di Cani barboni, che nafèo- '!czdusr
r.
r.
h
me 110 ;em:a coda, e ienz.a orccc 1e.
rr.1;1.

CAPITO LO XXI II.
De gli Vomini ~
I come la vita- fet.1fitiua de i brnti h:ì
fotto di fe la V~etatiua, così quella
de gli vom1ni, che è r;igioneuole comprende] 'altre due; t! l'Anima 1mm9rtale , che
c'in orma e l!endo vnica , hì fen1.a moltipl1caz.ione con la prOJlr-ia eminenza le fun2ioni di tutte . ~e~ta è la pri11c1pal p:i.rte
dell'e llèr uo tlro , per cui Gamo defìnici
Animali capaci d1 rng1one . D1Hì la principale, pufciache l' vomo è vn compoilo
d'anima, e di corpo, que!lo.caduco,e l'altra immort~, di modo, che dèndu quefle due parti d1 vna narnra cotanto diuerf.1, non è già ma raui;?lia , cl_ie Gegna fra
d1 loro. alcun cont ra1tr,i ~ e elle il tutto fe

S
<'

.Qt
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ne rifent2tJ. In e&ètto, quando l'Anima
come fuperio~e elìg.ge troppo c!ol corpo ,
gli niega lecofe, che fono nece1:irie alla
{ifà coÒfern:i1 ione, ed abufando della foit
:rntt:rità , lo tratta t i rannic!im~ntll; l:t !ore>
f'
frxierà non pll0 dnr:i-r guari ,, qnetlo foccombe fotto h foma , e lì di fcio~I Ì e nfalI ibilmente 1! vincolo di e1lj:ramb1. Ma fe ,
a1mìcrre per Io contrario, che la p3rre [ii~'
nobile (ì rt>nda fchiana ddl' altra , d1'elb t
· trafcmi sè fteffa per co!tiu:ire fofamente, i
capr;cci del foo inferiore, l'inconue11iente , che ne fiegne è ancor più gr:inde , pofci:iche l'intenzione di Dio , e della -Natura viene del tutto fouuert -ta. In tanto
quelt'vltirno difordine è il [>ÌÙ ordinat·'o.
Il corpo, come diceua ottinumcnte Teofr2!lo, fa molte volte- pa'.!:m: all' Auim:i
t o,'po cara I.i pìz.ione tiella foa .'.lbitaz;o'fle • Echccade talora fenn che dal canto
loro poflàno elfe1 e tacciati di alcun m:incamento , che rno :(jiirito di nobil tc1111·1ra
incontrali in vn corpo 1;pal d1fpofl:o, come
vn'eccellente Piloto in vn V:i.fcello mezzo fdruc ,to, Ò m:ilamentet>:irchitcttato .
Ma fo:ira il tutto è ahbominellole, e !on- o
tano d:il vero, il feo( mento -de Ì fegllaCÌ
di Epicuro, e di Afclepiade, che I' Ani na
• :Ga fatta per lo corpo. Le cofe di minor
·cwnto fono fempre ftrbordmate alle pilÌ.
nub:l •,e noJJ gi~ ·cpte!l:e à quelle . ~intib.1. d1 è, che Galeno ride11alì dell'opinione dì
;~rt quei Filofolì, parlando ddb~c;m ia> ch''11:1. .c. egli foftiene dopo Ippocrate auere il corpo rid icolo , perche ta 1e è J• An ima: , che·
Jo informa •. Egli mantiene ; chela Natura
èin

.
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è in ciò nìolro !.7iulb, e ragion"i.!i!1ole, nè

.••.

farebbe tale fe aueGè operato d1ue1fa111ente . • ·
"' · ·
Or perche è maffìma irrefragabile nélita ·
Filofofia • che4e oper:iz.ioni 'dmotano le·
e!Ìènu ;er quella regola ordinaria .; vt Je ..
h.1bet ·v1'umquodque ad ejfè, ita & a.l operand.11m ; le differenti fnn:z.ioni delle noJ_h..!Anime para~n:ite fd di loro fcoi·gendoli vn sl notabile diuario d;i quélte à:
'quelle, anno dato luogo all'opin ione ddh loro difoguagliama ; ·"La Ch iefa 11011
hl per and1e decifo il Pl!ilo:a, e b:r!li il c!ire in fauore della più comune opinione la·
qual vuole, che D;o-0bbia create le Anime tutte eguali , già che follo deHinate ad
vna meddìma be:ttitudi.ne ,•che la d.ftèrenza .delle loro operazioni procede d:\
quella de gli Organi, di cui.lì feniono , e
che come corp..,rali , fono altrettanto td
loro diilìm..ili -, quanto i lineamenti del
nofiro volto . In effetto la vari et.i de i 110fl:ri fpiri::i, fa !oro ro7.ez.za, òviuacità J .e
la folleuatezz:i, ò 'r~lrà deì!e loro operazioni non d-ipeia.de , che da qneflo , il che
, non pregiud;ca, nè all'egualid, che pnò
a e!lèr frà le Anime, llè alla JoriJ ~ mmo rt:t -JiÙ, che·la Fede ci obl~ga à credere. Non
è giÀ, che anche nell:i 1~1igliore filofolìa,
non vi ftano delle ragioni aflà1 bnoue , p::r
_prono.re qw:lla imm~rt:ilid. M:i perchr; il
feripater ifo10, come hà foDenuto Pomponacio, h~e i p1 l!lcipij , che rendono
l'Anima mortale 1 per efeu1pio ]' etc:rr11ta
del Mondo~co11~Ùinta all'iu1pliçanz.a deil'
infinito ·Categorematico ) il più ficuro ft è
di
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di riconoScere q11ell-'art1colo, dalb Fede,
\
come abbiamo 1iiù dilhntamente dedotto
in Vili trattat~ feparato clell' f111mortaliti
~ll'An;ma . Ncn dobbiamo con tutto iò • •
tral:tfc.are di fortificare 11uetl:o_,.punto di • ~
rcl1gio11e, più che lìa poflibile, e conteih.
plando la vnione di q~1elre cì ue pa1~i, che
ci compongimo , dol.ibiam procnrare di
fr:ib:lirlo anche con la rSgion natmakt ·\
. e cli ftid isfare nel medefimo tempo al precetto di quell'antico Oracolo, che coman-'
-d:wa di conufcer sè lte[fo .
In quanto al .::orpo è vffìcio della Notomia il numerare tutte le fue pal'ti , con0fcere d- loro Gto, e rendere ragioni precife d~lb faa architettura . Se ci rallèmf->r:t
n1 r,1bdé: al di-ruori, egli è-:?ncor più degno d1 marauif', l ia al di dentro ·, rl'oue tante, e sì diuerfe parti fenz'eflère corn.rndat.e, G•>ecupano in.cclfantemente nella nofha confernaz:ione , e nel noHro mu!rilib.2. mento; J1 che obliga Galeno à para!'ona1·de v{t1) l
. dramente, ' a11 1· jl-. rume:1:;. auroma"'
pRrt.c.
e t:_?g1a
»èr I. ti di Volcano . Q>ell:o~ran perfonaggio ·; i
xo.&·!· h.ì difrù-lto pit"; di dugeuto L,>-llÌ , de' quali
i'!Oll vi è alcuno, che 11011 abbi:? pilÌ di qn:ir:inta ragioni, ò lìa c~nGderazioni >per le •
quali egli è, quale ~ppnuto e ll~r dee, delh forza, della gr3ndez2a, e della ligura,
ch'egli poflìedc!. Così il uome di Prometeo è fgnilìc1lluo di auuedute:zz:a , che ci
l:i.pprefenta quella da lui praticata in quello nobile ed1Eòo; eflèndo de.k}utto fciocco , ed impertinente, il penliero di colo!. .6 J ro, i quali vogliono in Clemente Aleffl~o'm: fandrino • cheiddio abbia fatto l' vomo.

..
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folamente dall' vmbilico insù, 6'Che ciò ~
che IU fotto fia opr:t d'altra mano . Ba!l:er:ì di acc@nn:ire in quello litogo • che la
beltà più perfetra del corpo vmano confi~
in vna giLIJta pr~porzione de' fooi membri, con vn colorito proporzionato, e_,_
conuen~1ole: e la noil:ra principale co11fidera1.ione farà quella de gli organi , de i
~u:ùi l'Anima lì\!ferne in tutte le foe ope.razioni; E già che le dae principali ffie fa•c1ild, fono l'intèlletto, e la volo"nt:i, e
quella fol opra c1.J che le viene fug~erito
dal primo, il quale non couofce alcuna
cofa, che non Ga paffata per quelh orga.
ni , che fono i fenli ; q ttmdi ne lìegue ,
che 11 conofc1mento loro far.ì vu' ottimo
incaminamento :i quello dell' A1111na__.,
non men che del corpo • Or quefti fenfi
corporali fono chiamati elterni per di.
{);inguerli dal fenfo comune, che è inter·
no , e benche non vi Gano mancati difi>a•
reri nel d ichiararne il numero, anno coA
tutto ciò conuenuto nella fcuola del numero di cinque, la \(llif1a,l'Vdito,l'Odora.
· to, il G11th~, e~ il Tatto, per quella ra·
gione, che cinque, e non più fono ~li ogco getti iènlibili, il colsre, il foono , 1'odo1·e , il fapore, e la qualki tattile. Di queih oggetti fenlìbili alcuni li chiamano
proprij :i cagione, che nuu poffono eilère
conofciuti fe non da vn fenfo folo , come
il colore dalla vlÌl:a, il fuono dall'vdit'J ;
altri fono ~1ellaticomuni, perche fono
giudicati da più di vu fenfo,come la quantici dalla vi!ta, e dal tatto . Il numero ,
la 6i>ura, il moto, e la o.1uiete, fono altre.
V

'

SI
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i) per b ruedelima ragione fenlibil i eom1rni , ne' quali i fenlì fono più foggetti ad
eflere inganITTti, che in quelli':, che fu.m~
4'r proprii . Efaminiamo fe paratarylt:nte ,
_
ciafrnno d i que n i cinque tè1i_tinientl chi3.
.Arft. mati da i Filofofi le cmque porte cfell'Ani.
' iefomd:111n:t1
·.a.: . .
.
. d ].Il. A .
,. 0 , & ma~ e
, m9u11ne nt1 .,e 1· nnnt
vig. 1. flefla, che li fanno con l'intc:ruento del
1
'· •
corpo •
c.
<l

CAPITOLO XXIV.

er

li prefenta ne! primo incontrn quella fam ofa ']Uifrione fe la vi{h lì fi
penia cleJl' emiffione de i raggi vifuali ,
come Empecl1Jde , e Platone anno infegnato ; ò pure, feco1Hfo Ari ilot ile, col riceuimento deJl'immag,ini , e fpecie de gli
oggett i. E cò1 s~ per :muentura fe l'vna ,
e l'~ ftra di qu e t! e d t1e cofe , non contrtbnifruno egualn:ente alJ·az :~e dell' occh ·o, che vilione fi aprella, e fe il raggio,
e la fi •ecie non fanno , come due gran Sign t ri, de' qu ali ci:ifcnn o fà vna p~ne delfa f rada per mcc ntrat li . .li.fa bfc1a11do in
d1fparre qu el' a d :f;Jlrt:t, . come ;)i ù propria
dell:1 fcuola, che del noHro d1 feg no, ~ i11llub1t.1to, che g l! occhi pilÌ g randi non ved ono gia meglio de r,l altri ; e che fe P:tJamrde li hà :tuuti d1 tal forte pnì di qualfìu oglia altro Yomo, come c~lo d ipin~e
Filo' !rato _.lì dee credere, ch'et;li vedeua
pilÌ chiaro con quell i dell o fpi rito,che con
quelli del corpo. La r;igione, olère l'.ef,'1enenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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rienn fe ne rende ageuolmenteeielh dot..:

#

1f.ì
I·

li
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t

trina peripatetica , che fà venire la punta
dçlla Pira911de vifuale , n'5li occhi più
p1ocioli, ed alquanto concentrati , molio
più'ltut\, e P11i' confeguenz.a con vna vir..i
tù più 1"11fida pet e!lere più vnita, e racco!- I'
t:l. C"l~i , clie da vn promontorio di 'li-/.~.'~~
cilia numerau:i i Vafcdli,che vfciuano dal u.
Potto di Cartagli'ne, doueua auere gli oc-·
•chi di queft'vltim:l conformai.ione ·"E fe Iam;1.
•vi fono ftate realmente delle ville lincee ,~~:r·
che trapalfaOero le piante, e le muraglie,
il che non è ageuolmente cred.bile, doueuano efiè• fatte venlimilmente nel!' illefià
maniera. Ma facciali comunqne fi vogli1
l'atto della vilione,la vifia h.ì que!to priuilegio di non poter eilére ~- iole11uta come gli altri fe11fi d.:.lla prefenz.:. d.: gli oggetti, pofciacbel'occhio gli ammette, ò li.
rigetta , cunie gli pi:tce, con chiuder li , e
con aprirli ~ Il foggetto ; ed il luogo oue
fi forma , e 1' vmore crifl:allino priuo di
colore, per ben giud1cal'e d1 tutti. Il lume, che lì nchiedefer tal'eA:ètto, e molto
pilÌ dalla parte dell'ogaerro, che d.1 quella
del! 'occhio, è ~na delle cofe più ofcure,di
e Clii tratti la Filofofia, benche lia deflò,che
rifchiara il tutto. f'i~nlì , che lìa vna fofianz.a media frà le corporee, e le fpiritual i; ed i colori fuelati dae!fo, poHuno dirli
lumi incorporei, e aderenti, ò awircati :ì
qualche corpo. Or la villa è il fenfo de1J'_ 1.Met.
1
inuenz.ion{,.;.e perciò quantunque Arifio-'· •
tile abbia mt1tolato l'vd ito il fe nfo delle
d&i~lme, 11011 lafcia d1 riconofcer~ , che
la villa J ci è più cara d' ogn' altro fenfo ,

ela
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e la foa prjuaziooe pilÌ d'ogn' altra ci affl ior,e . E per dir il vero la ford it.i non è
!!;i~~1mai cota~i,to incomoda , e<t aÌflittiu;i,
èome la cecit.1: Pe1 lo che hà J>ronun?ia.::o,
cJln rettone~ efa.g~erazion~ ~iptilf.t'Tio,
che la perdita della vii1a non meuv potea
diJ}ì cecid delJ' anima, che de? Eorpo ,
''
ellèndo vgrra1 pfcgiudizio d' ambe le parti : fallitur qu~{quis han&- c,ifamit'6tem ,
nor. a1rimor:1m ptttat effe fd co1pormn; to-•
tiÙs hominis de!i!it:;s e/l orulos pe1didijfe • •
E realmente efièndo l'A11ima rinchiufa_,
11el corpo , non dirò gi.ì come in vna pr igione, ma ben ft come in vn fepolcro, d'.
onde pro11ie11c fa greca aHulìone frà e,;_
1~~ .> & (' nµtt.., guai maggior difaflro potrebbe auuenirJe, c11e d'ellèr priua di guel
poco lume , che Je viene comunicato da
quefìa d:ietteaole fìnef ra <lell' occhio ?
Imperoche la verità di cui ella fa 11 fr~ pa.
fcolo più gr·ad1to, e più dolce, non 1i:ì al~ tro tragitto più lìcuro, e più commodo, di
G/ . quefl:o pe1· giungere à lei> 7.1eritns efi cert4
;,,~;:. rei notitia, hc.bita ma\imè per 'Uifum ; da
ile in- ~he prncrde 1' eflère mai fcn~pre antepo1to
fl;~f. il teftimonio di vilta, à quliHiuoglia altro.
~tct.' Finalmente Plinio foHiene, che il pr111cilib.u.pal fcggiorno cleU'Arfima lì e negli occhi ,
c.?· projec1o in oculis animus inhabitat; e che
quelli, che li baci~110 lì accoltano ad eflà
più da vicino, che fia poffibile, hos cum o.f·
cul=ur ,aiiimum ip(1;1m 'Videmur Attingere • Certo è, che neJla paffione in. cui li
pratica q11efio,non v'è alcuna ~fa più poffent.: cleJJa vifl:a. L' efpre!Tione \ erbale ,
non hà fori.a vguaJe :i quella de gli pcchi;
i Tur-
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i Turcimani, che ii feruono deY linguaggio de gli Angeli, e che fono-così pr~ntÌ,
c~Ì fedeli~ così patetici,chtvn batter d'oc~o d ice molte volte più cofe,Ga nel b~.
ne,Oti:i md matt,chc non farebbono cenro
period1~la più eloquéte bocc::i del Modo.
e
L'avone de gli occhi h.i tanta for7.a ,
nell'vn:i, e neÌl'altra maniera , ch'elbè
Jialteuole a d;fp~nfare la vita, e la nwne.
E pe1' tacere della fafcinazione , e del!~
e Gorgoni, vno fguardo bieco di alcuni perfonaggi , hà fatto tal ora ciò , che {i dice
del C~tohlepas, e del 13afi1ifco, che fanno
morire ciò, che rimirano . Ed vna fauoreuole occhiata per lo contrario ne ha molte
volte rifufcitati altri già già priui d1 fen timento per la difperazione . Dicelì , che !a
Tdh~ggine coua, e f:ì nafcere le fue vo~1a
-rimir:mdole molro fì Ha mente. Vna perfona, che ama con gran femore,hà par 1mente vn non sò che nelb vifra,che di conforto all'oggetto amato , il che ci fa dire comune1;ecnte ch'eflà coua con gli occhi.
La lìrauaganza dfvno fpirito, ò pure la
fua aggiufìatewa , traluwno principalmente in que lta parte del volto , e nel
e contegno, che ii difair6le nello fguardo di
vn'vomo faggio, Ò pure nello lèoncerto di
que1lo.dt vn mentecatto: Infaciepmdcntis Prn11.
liecet Jnpienti:i , ocu ii ftnltomm in fini bus Sai. c.
terr1.. E Gies.ù Sir:icb efag~era ancor d'- i7.
auuantaggio quefl-o penlìe~·~ di Salomone,
quiido :1fÌetl(Jlila, che gli occhi di vn fodennato mirano in fette parti diue: (e ltltte ad
vn colpo;o~n/i injipienii.r Jeptemp!ices Jwu. Ecll.c•
. , lmente M1-N atura 11a. vo l uto grat1hc:He
.io. ,
Fma

w

l\>é-
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l'occhio tiell'vomo di quefl:a particolarità~
ch'altt·i ,-che 1ui non è guernito di pic..io. :
".A•ift. li peli nell'a~.:a, e nella balla p.ipilla. I-'·
2. de ~ifioria degl'InCfls ofl~rua, che quelli:'del
~'" .in·Perì1 metteuapo fuperfii7-~'.'l~m~nttjfo ciò
•~·;t.4~. i èqntrafegni della loro buon!! vt'cattiua
,,16. fortuna , prendçnclo .i buon aug!Jrio il
tremito della p;ilpebra fuperiore., li come
C]Uel/io della inferiore ed loro prffage
finiil ri a11ueninwnti.
4F'

di

•

C A P I T O L O X>tV•
Del/' Vdito.

vanto dell'vclito li fonda_,,
IfoneI.nell'm:tggiòf
efler egli il fenfo, chef.i le perdotte , cd erudite , Pl'clii ellendo
ciuelli, çhe diucntino tali da pe;r sè fo)i ..
Egli è dunque la porta delle fçi~nz.e , .le
qu;ili fono quali tutte acroamatichc non
!'neno della F1lìca di Ari!lot1Je,che richiede11a di ell~re inteqin~ta tacolla viua voce,
che però le loro p3rtrpiì1 principali non_,
polfono penetrare i nlim~ ali' Anima per
altra via , che per quella deJl 'oreçchio :ippellato perc iò l' p rgano delle medefane 1
~cem.e. Q!_ii ndi i Greci ;ippellau~no h
ycce f;(<)r!i', c<,me chi voleDe dire,;;, FOV
la luce dell'intelletto, che rellerebbe fen'Za d1ibbio inuolto in ofcure tenebre , fe
11011 fofle illuminato dalla parola di coloro, che l'in fi ruifco110 . ìvlii:t molto mag71111/d oiore (;il pregio, c~· e :tttribuifce la noJ lra
~;rr:, Teologia à q~1eHo fentimento, :!il' or che
,,10. d1ce, Fi.!es e-x Nstditu, eifencloJa Fede VJll
teFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r-

Del Prencipe.
~o 3
' teforo molto più prez.iofo di que).,chè fia ·
. fciell7.a vmana, la più Cubli1pe, ed emientc . In fi1runa tutte le ve~ arci.c.) late,
e ·. i i difcorlì ra?,ioneuoli, che ci diftin 0
' guon al rnnattente de gli :inimal i relh- ·
Ì10 infrtt,~folì fe8'La l'vdito 11011 meno ,
che tutte(~nelod e della Mufìca, le quali
non fono lhte inuentaJ:e , fe non per rict·earlo . Q:.!indidi fcorge per la dottr :nl
.d~ i C~l1trar 1 j, quanto lìa graue infortl!:11io
lt fordit:Ì, tutto che poffa dir lì eh' ella ci
·rende immuni dall'altro canto , dalla noia di molti ftrepiti importuni, e da vn'in- iinità di r:igion:imenti fciocchi, da' quali
auremmo auutu tutto giorno intronate le
oreccl.iie . La fordit:ì della LepreJa fa di~
ueotare più gr.:iflà, fe vogl iam credere al
.tefrimonio <l1 Pliuio,forfe perche il romo. Li6.:'I.
r
t
&.Tiit.
re )Jon 1a 1paueu a •
Il foono è ]'oggettodell'vdito, ed è ò
femr1 ice, .con l 'vrto di d ue,corpi, ò articolato nella voce de gli animali, ò pur anche
accompagnato dì difcorfo nella parola,che
all'vomo folo.apparti~ne; ed allora il foono è la materia , e-ciò , che fìguifica , la
fua form11. L' E& altro non è, che vn
{.uono ripercoffo vna , Ò più volte pervia
.d ell'incontro.d'vn corpoa folido . 11 foa_
getto, ò fìa orgauo principale di qudlo
fentimeoto, lì è vn 'aria nata con elfo noi.,
.e rinchiufa in vna pellicciu•)la>che timJa·no vien detta. Qi:efl' .aria è vna folh1~za
fottihllìma~ e molto v111forme alla natura
elementJre déff~Aria., d' onde h:ì nrefo il
nome. Or Gcome l'vmore criftaJJlno,che
doufa ,giudicare i colori , è .flato fon'Qato
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del tu~~o priuo di effi; l'aria racchiufa
timpano è immobile, per poter difcerne
efattal11Cl\I ~ogni forte di ftl'>ni , i U
non polfono formarli , fe .non col
~mento de i corpi, che trà di loro li rea
!.'orecchio è il Canale, ~be lit ,, uce;
lì come ve ne fono di così pic:10li, e b
che 11011 polfono ellére inteli, così quelli
che fono troppo grand'. , ed c:cceffiuj, ·
th'llggono I' Org:rno in vece di farli fe ·
re, in quella glllfa app1mto, che \'l1a
ce troppo grande abbaglia la vifia , e d'
uenta inuiGbile. Tale vien creduto efle
il fuono delle Catadupe del Nilo, ed a{.
cuni anno voluto dire il medelimo ~
quell'altro romore immaginario delle Sft
re Celelli .. Plutarco riferifcc, che ne i G~
uochi Iflmici, ouc Q1into Flaminio fen
bandire à foon di Tro1i1ba la libert.l, che
Romani conccdeuano':r' Greci, le grida
q!1ella humerofa affemblea li fpiccaroni
con tanrn violenza, che viderfì cader d
alto alcuni Corbi,ò fiorditi, Ò' refì imbili al volo, dentf.;i di vn' aere colpito ,t
-fpaccato con tanta forza, ed in tanti li:oghi, tutto ad vn colpo. E flato frritto ,
èhe l'vomo folo :menu le orecchie nrnrnt
bili' e di qnefla' opinione fono fiati Arilib-11,Hotile, e Plinio. Con tutto ciò lafciando
1
' · 7· da partt: il giouine Cinna d1 Marziale, ed
il Sacrificatore rammemorato cb Euf!a.
thio, che le auena mobili; è i11dubitat9,
che lì ritro1::1no alcnni dosati della medcfim;i prcroratiua, ed il D o~'tore Craf}ot .
di cui ~bbi~.mo le InGitu7jo11i fìlofofiche,
-le moucua fu.t veglia fenz.a tcccarle,non
1

a

meFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Pte'1cipe.

efì in3
pito ,e
iti h:oritto ,
imm<l
·i Ari.
ciando
le, ed
Eufla.
,itat9,

mede.

a!}ot '
,fiche,
le,non
me-

)o)

meno, che Muretto , di cni Roni.1 hà ta11to apprez.:iate le belle orazio1li, e le diuerlezion . li,a mancanza de!l~orecclue ferdere la Corona .di Perfìa al fal.Q? .Ant;·
s ;f Giufeppc oflerna, che li t:tgl.1a- lud. J.
uano :ì dli , c11e fi voleuano rendere lll- 1 4· c. ·
.
p
.f'i
Z!J•
("
capacidf ue111re al Sournno ont1 · cato
..
dc i Giudei . Ma nel Perù non era lecito à
chi çhe fia porta1-0e forate cc.u vn foro sì .
trande, qual era quello, che l'lmpefado - ///~:.
\·e di Cufco por tau a nelle foe per 111agn16 Jm"',,1
cem.a. L' orecchia linifira forata in tal /.1. c.
guifa, guanfcc più pretto della delira, il a3.
che Ariilotile crede, che proceda dal c:tlo- l'robt.
re,e datf' vmid ità più grande, che anno lef•Ef.~•
parti del nofiro çorpo collocate dalla b.in- 9·7 •
da lìniHra . Non è ?ià cusì facile il render
rao~ione per.qual ca~fa r.la parte lipHÌ barlà.P/111.t
.
de l'urecc h1a, eracomagrata a amemo- 11 • c.'
ria, e d'onde vene, che gliant1ch1t1raua-,H·
no quella parte per nfuegliare la ricordan'l.ad'aleuna c0fa ; nè meno il d .re per qual
cagione collocaflèro dietro J• orecchia deflr~tla Dea Nemclì , ~ fia vendicatrice . In
effetto, lì come effi portauano quini il dito mignolo , ò G~ fhidiofo, dopo autrlo
cbac1:1to per d ,mandar gerd_ono ~lli Dei di \
vna cattrn:i parola, moJtl fJ !!rattauo aoco~
n oggidì 11 i11ede!Ìmo Gto , quando lì pen- 1
tono di qualche cofa . Del refto conu1ene
olieruare ciò, che h Natura c'infegna,con
:merct date due orecchie, ed vna lmgua_.
fd:i, cioè di nreualtrci più di quelle , che
J " que i',a. Fra
' "'{i
. e l1e le percuotono,
ut
i uont,
vogliono che quello del tuono non ~
oda più lungi di fellànta leghe, e· ql!ellòl

V

del

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
r www.fondolibrarioantico.it

506
Li Fijica
del C3np,one d: trenta per diritta linea
li fuono ddla voce ha per prnno, e prin.
ci pale frnan~to l 'VgoJa fim.Je,;il becco d ·
Lib. 7, ~p FLuto, fr: pur è leci.to vfare que
de vfu comparazione fenz.a il nguarcb au t"ai~
Pa8r· '· da Galeno, il quale uon 1 'am11,..t e: reci
1 . 0'
~·
1.s.r.1.procamente, ma fola mente dal Jrl,wto alt
Vgola, pofciache 1'arte è quella, che hl
fempre imitJta la Naturo,come più antica1
e not.1 già fa Natura ]'arte. Plinio vt1°olr:;•1
che la voce non lìa m.eno atta :ì far d1fii11é

guere Je perfone dello fie llo femb iante__,,
due
voci e tutto 1m1 1non10110 men rare, fie.
condo lui, che due volti totalmente v~ua.
li. E cofa degna d1 c:mlìdera1.ione in q~1e
fl-o propolìto, che la Natura fi compiaccia
sì gral'ldemente nelJa diuerlìt.i., che in tut.
to vn fondaco di lncchie1 i d1 ".etro :! gran
pena ne trouerete due foti, che abbiano il
fuono frà d1 loro vniforme, e non li faç.
eia difiinguere l 'vno dall'altro .

ciafcuno h:ì la fua diflèrente, e
L1'b .u. Così
·d l
lì 1·
r

r.s 1•

e A p I T O;:l o

X X V r.

Dell' Odorito .
I

On è gi:ì fet1-z.a fondamento, che lì
colloca l'Odora to nel meno de I
€rnq ue fcnt1ment1; pofc1ache ha qual.che
€0fa di cornu.ne co' due;: pnmj, i quali efercitano Jr;: lor funz.ion 1 con l' interuento di
vncorpoeO:ernochi:imat9_ ~ medù1m; è
non meno co' due altri feguenti , che {i
fanno col femplice contatt1 , e fenza que.
i~ o mezzo. lmperoche l'odore, che è l'-·

N
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oocretto di quello terzo fenfo, hà~ifo~110 .ArifI,
t>b
de /ener
far lo operare, d'e Il.ere portato a11e.ca- fu
&
....-.-·-·w.;•ncule m;u~nil!:iri Gtuate n~la parte__,[enÌ. ,,
u' · iore del nafo , e che la più comune$•_
opm e itab1lifce per l'organo dell'Odo:'
ratu.
i'ion d!eii .,-ià prendere quell'odore, 1 è vna qualit.1 , in cui domma
•
la fìccit.i, per vna foilanz..-i, poicbe fe fof_
fetale non potre\:i>e eller fen(ibile, come
f1ierii'nent iamo ch'ell:t è . Nè vale il rli11e ,
~ie l:t tjua!it:ì ellèndo vn mero accidente
non può nudrire, come fanno gli odori ,
ellendo appoggpta qucll' obbiezione a.d
vn fondamento falfo. Il Camaleonte vi- Gaff.
ue di piccioli vermi , e di mofche , e non ;,. 'Ili.' de11. 'ana,
· o' fìia de 1- raggi· deI So Ie pro--;r.
ta 1.
Pe-,
g1a
r, ue5
fumati.; E gli vomini Afiomi, ò fenza bocccta
tut.
ca delle Indie, i quali non aueuano altro
alimento, che il folo odore de i fiori, non
gran
fono fiati giammai altroue, cbe ncll' imo il
fac,
magin:izione de i più creduli. Il più che (i
pof l;t attnbuire alle medefìme efala1io11i
odorate, che fonn foHan1.e, Gè di ricreare glt fi1int 1animali ,,.ee. di confortare alquanto il ceruello. Or il meno, che fer-~· de
ue di tragitto, dli veicolo all 'odore, non amma
ii.i alcun ~1ome- particolare fecondo AriCo- '·7•
G til.e, pofciac!:e l 'acqua'\l~ontrouerte al!' :l!'Ja, non eilènd-i i Pefci fproueduti ùel
~e i
fentimento de gli odori ; fopra d1 che conlche
uien riflettere, che fe ne mettono d i due
lferb di forti, alcuni, che rifguardano lo tfomaco,
a1tri il cernello . lmperoche i primi, che
; è
accompagnan~~l mangiare, ed il bere, for
~e li
no così d1Aì;:renti da gli ;dtd , che quelli
1ue.
è l'nefrono fouente fpiaceuoli, e danuo!ì, fe
V i.,
{i
g-

fua.
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li frammifchi:mo cibi , donde è vem1
quel precetto de gli AntichiJ m admifca
'Un..f?uent1111i./ubi fentem coqniS<>L'oclore
t>Uo appellarli ltomatico J perche ri
il
\entricolo J come fa qu e Ilo de i 11 ·~efin ·
c;ibi J ci è comune con tut"ti~~li '9-: iiali , ·
quali vengono come noi in~itff(fJ..'fa quelJq
;Ì procacciarli 1'efca propori.1onata al pro.
prio loro fo HentamentCi. l'aitro J cJ1e fol
dl éonforto al cerebro con la foauid de~a
propria fragranza, par che li:! partic la~
all 'vomo J e coititu1fce l'oggetto pi1ì nobile del foo odoratoJtutto che i Brnti non
ue lìano del tutto prini
~ello fenfo è fempre accompagnato in
noi da refpirazione, di cui Ar~fiotd e offerna, che là Natura {i ferue à due fini
differenti.Col primo tlla non hà altr:i mi.
raJ che di rinfrefcar 1'anin1ale,il qu:ile necelTìta di que1J'a1ia nuoua, eh effa 5li fomminilha per cotal meno;e q11eft' è quello,
ch'ei chiama il graude, e pnncipale impie.
go della re4iiraz.ione . In fecondo luof.o
fa Natura fe ne fenfr per farci fentire gli
odori, e quella operazione viene app~lla- '
ta dal F1lofofo l'vlncio féconclario dd refpiro, ed il foo P.sri.-gon. Notate, che gl'•
Infetti , ed i Pe!b'", che fono fr·m.a polmone , fiutano fenza ~\'! lpirare con vn'altr'
Organo , eh~ c0Hit11ifre parimente vnn
nu~ua fpeçie di Odorato . Molti anim;ili
1':umo p11ì eccellente di noi, che •he {i dica di _certi Piloti, ò lìa gqj14e nece!hrie 'à
pafl~1·e il Mare di Sabbia -,, ed i Defern
delJ>Afrì-ica, dòue a/formano alcuni, che
&ofioro :iccertJno la vera firada !iu~ando il

ter"
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terreno . Noi l'abbiamo così deb"e , che
f!on ci ferue giammai fenza piacere, Ò fen.4' oglia , ctlè :i dire , che iW:mon odore
noi · ricrei, ò il maluagio non ci dif_sue
• fl:i: i1 ue~a guia appunto, dice Arilto- ~. ~e
ti le, eh li animali , i quali anno gli uc- amm. •
9'
· Ollleguentemente
r.
1a v1"f'-ra cor- &
cap. de
cl11· dun,
ta , non vedono i colori fe non quando i]fen(N •
timoi;.e, ò qualch'.t!tra pallìone gli anima,
e gli rinforza . Così rare voi te auuie1te , 4• • '
"1e ci figuriamo iu fogno d'ellère ricreati
da odori, ò da profumi à cagione della te-q-1'Àll•
nuid, e debolezza delle loro fpecie, che pi',_
fi cancellano aget1olmente nel fenfo intei-- 'Td.A.•
no . La cagione di quefto fì è, che au'en- p..d. •
do ]'vomo à propori.10ne del fuo corpo il
I
ceruello più grande, e più vmido di tutti
gli animali, h ficcid dell'odore viene_.,
immantincnte dif!ìpata dall' vmid1tà di
quella parte. Q:!indi è parimente, che ]'odorato è minore nel Verna, che nella State ; e che i Paefì Orientali tramandano in
maggior copia , e più prezio6 i profumi ,
che non fanno quellile1 Settentrione, ò
:mche del mezz.o oiorno ; 1'eccelfo del caldo non men che !el freddo clifiruggendo
il temperamento, che ~ichiedonq gli odori, fempre accompgnad> da vn poco di
vmidit.i,il che fa,clie le ceneri cli vn legno
odorofo fiano deftitute d' ogni fragra'i1z.:t
per la confomazione d, tl!tro ]'vinido.Im.
pcroche gli clementi femplici non anno
p~uimente odi~ di forte alcuna , ellèndo mancheuol1 cli queito temper:unento di qualità neceffane alla foa produzioJ,Je . E l' oro frà i metalli , come il più

fenf.,
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puro di t:!utti, Ron h:ì quel!' odore, che
diftingue nel Ferro, e nel Rame.
Filofofa1rJo alla Scepfra, (foggiun
CjllÌ) che i 3ufl:i fono difl-èrenti, co• _ 1
ogn'.rltra parte ciò che rifrea Yl:''o _ rato
·~lio
ne affligge vn'altro. L'od0re
(J
e della Rofa cagiona :ì molti o~i:i di ca
po . Altri veng'é no m.::no -nel fr 1Ìtire (JUel
lo de i Pomi", ed io nonGfono molto ltJntt,
no i'h quello tal tem.-ieramento loro. An
fiotile oflen1a parimente,che i buoni odo!
ri non fernono talora, che à far fentir meglio i c:attiu1 ; e cli e gli vomini eh' anno iI
fiata punolente d;uentano infoffribili ,
qu ando pr.rtano addollò degli aromi, e de
Probi. 1 prr f .. mi , homines qui hi ·ci!mt fdi•ts
feEf.q {llm >mm odoriuus: e di vno ch'era affotto
r;~ ~ d q··eila mala qual ità ftÌ detto' che fenu
prt, <L'1 re r> I dì-ètci del yalore aue:i COIL.J
che farlì l~rgo ommque paffaua.
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De!bu/fo.
Pbiam fatta rifleffiofle nel capitolo
antecedente che il fenfo del r;nll:d
opera immed1atafnente, e fenza me1:1.o ,
almeno apparente; come parla Arill:otile
nel fettimo cap •tolo del fecondo 1 bro
dell' An1ma . Il G11fl-o non può fmarrirli
del tutto , fenza perder la vita .1 cagione
della neceffid de gli alin,1~ri, benche vi
fìano alcuni, che fe ne all:erÌgono gli Anni
interi, fe nr>n c'ingannano le Ifl:oric, ne'
quali fembra, d1e il gufi-o fìa totalmentct
~
cfi-i11-

A

_j,
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eftinto ; il che 11011 può àirl.i del "&atto, di
rrni vn' animale villo non può refbr priuo
>.{o! momento . L' oggetta.rlel gufio lì
è 1 · 1wre, il qtd confìlce nell'vmido , ,
come od~re neJ!a lìccid, ma con vn mifcugli o
le altre qualità tale, che fì. come
il fecco ~ omina negli odori , abbia l'vmido il medefìmo vantaggio ne i fa.pori,
fepor,h14midi , 'Ut~dor ficci. Che fe alcune .Ari.z
ctfe fecche , come il Pepe , ed il Glnge- de 1111.
~ro non lafciano di auere qualche fapore, '·9'
e?li è folo percettibile al guHo per l' vmid':.i, che gli communica la bocca nel lllafticarle. AriHotile 11à fpecificato non più
si otto forti d1far<>ri. Plinio ne mette inGno à tredici, de i quali li tre vltimi appella anonimi, cioè i dire quelli del 1•ino,
e del l&tte , che non fono femplici , ma
compo'.i i, e 'luello deli'actiua , che per
non auere nè guf!:o, nè fapure, fa fecondo
lui vna.fpec;e di guil:o , e di fapore diil:into da gli altri . Con tutto ciò è in ubicato, che r,li el<!menti, come corpi femplici,
fono del tutto 1111ìpid.f, e fenza fapore ; di
mocio, che fe fì ritroua''e dell'acqua cotanto pura , che ~1011 partecipallè in mo~o alcuno delle quali ti raniere, ella non
farebbe percettibile , • ~ non per v a del
t~tto .. L'oro , come il più puro de i metalli , non fulamente è fem a odore, come
abbiamo di ?ià ollèru ato, ma~ncora fen.
za fa pere . 'il dulce , e l'amaro fono i due
tapori ell re%~ , gi11Ha il fentimrnto di
ciuefti due Autori: gli altri fono meuani
frà queih due p1·im(, de' qu:ili l'amaro
ifleJfo pare ch'altr.o non lìa, che vna pri-

n

V

4
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liaz.ionedi dolcezz:i, lì come il nero è pre
fo da alcuni per vn:i prinazione di bian
chezza; e qve!h aflerifcono ~arimen
iJ1e le ceneri non fono amare, fe 1101
che n'è vfcito ttitto il dolçe. ,
·
Il foggetto, ò lìa ]'organo d . ~uflo ,
che viene fìruato nel!' eltremit -~R:e!Ja lingua doue rifìede, e lì troua pitì efq11ifìto ,
che nel ref!ante delJa bckca, ò della goh:
Q'.!e'l'POrg:mo , dico, non dee eflere at.
tuah!ente vmido , per ben difcernere i fa!
pori, ma folamente tale in potenz.a . Vn
ghiottone perciò in Ateneo fece fare vna
picc1oh guaina, alla fua lingua, :iflìnche
Jafciando d1 notare nell' vmidità del palato , e non confric:rndolì con verun' altra
cofa, ella aueffe il fentimento più viuo ,
e p1ù delicato. La lt11g11a mecl1ocre è quella, d :e l::ì il guilo più viuace , fecondo
LifJoJ, il parere di Arifiotile, quando non è ,
.de hiJl·nè troppo larga, nè troppo firett:i . Io
~~· '' penfo altre SÌ , che Jà fua virtù fenfìtiua.._.
'
vnita nella foa punta vi renda la fua virtù
pi~ griide,e che i Sefyenti, che anno Ja loro lingua biforcuta, ed anche alcuni diuifa in trè, non abbiano il" gufio così perfetto, non che filcrimentino vna doppia,•
ò triplice 1o111tt:i •i1{ q11efto fentimento ,
lì come pare, che i] medelìmo Fi]ofofo vo2,_ de glia inlìnuarlo altroue. Se ci ò fofie, quel
p ..r. Filoffeno , che dimandaua à gli Dei Vfl...J
""'m,
collo di Grù , ed vn Goz.zo di Auoltoi()
e.i 7 • per f;ar d tirare pm'1 ungamelil,ff I a iiua d"'
Li6+
. LEu- lettat1011e, a11rebbe lor fatta vna pregh1ellem
r
.
.
.
d
I
r.
d
.fc
r.
i. · · ra piu propria e i tw 1 egno ., ie :me, e
·
'hidb vna lingua di Serpente. Ma ~rande
1uan-

a·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Pencipe.
Sl J
.foantaggio farebbe de gli anima!-, che ne
l!fono del tlltto priui , fe la Natura non alor d~o alcuna cofa a~loga ) -ò corndente .:i quella parte E fÌato fcrittJ>
· w~llo delle Indie Orientali, chiam:Ltu
ete, cte ellèndo fenza lingua, e Th11a.
fem.'al, anguggiaua, oltre il ferro,i c:u· . kift.
boni acceG , ed i pezz.1 di ghiaccio indiffe- 1''" 111
rentemente : qt!eile cofc però ncn deono
~/lèr credute , fo non dopo auerne9otti•me pruoue , e molte conferm::zio1ù ; del
reflo et1cndo 11calore vna qual id sì attiua,è cofa mirabile,che i cibi dol ci lì fentono men_o c:tldi, che fredd i, benche Macro- '!· Stt-·
bio attribnifca tJueft'eflètro :i.lla perwrba- tum.
7.lone, che arreca il medefann calore ali'- e.i.e.
Organo offnfcandolu ; pofciache ciò potrebbe dirli al più folamente di vn calore
ecceffiuo, c:d ardente ; fi come vn freddo
troppo grande è cagione tal YC!llta , che G
allàpon debolmente la generofìt.1 del vino, per auere di gi.ì quèI r:tffreddamento
:lhaordmario pn:uc:nuto, ed ingombr:ito it
palato. Dimandano.S!cuni per qual ~ag ione quei1e medefìme cofe doki,che più de-lle altre Julingan~ il noi'tro gufl:o , faz.?ano
o tlondimeno più preft o delle alt~c; ma quello fen:z.:i. dubbio pro~~te 1>rinc1palmente
dall"~Dère più n,!-Jtritiue, e per cunfeguenz.a contentano la Natura ni.ù facilmente, e
· piì1 prelto . In quanto. alia diuerlìtà de i
guili, non ellimdo materia propria delle
'Elofofichc '~w=enz.io,ni , giuifa il pro1ierb10 trito , trafafctero di fauellarne · e_,.
chiuderò quell:o capitolo con. vn' 'altra.
confìderai.ionc in propoGto delle lingul)- "'
V S
offe~....

.. e
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oflèruan~o, che quella delle Donne, che

ha per conrrafegno della fi1a perfezrnne la
fqu1lìtezz.a c\Jl gu 10, e la proiit.ezz;i del
f?.µella, relì i'. e alb putredme più cl'
aitra parte del cor,io nd ·-=i•n;terio· . To.
lofa, il che mi ric,;rda e 1 ef.e frat' . t1erri.
to, uon hà m01to , da vn faggi · J c:d elo.
quente Scrittore .
'-

..

~APITOLO

XXVIII.

l·

.,

Del Tatt<>.

,e·Oggetto
del tatto è tutto ci0 che può
èrc toccato , il che lì r:<foce orcliL
· na arnente 1 fette contr:ir:età di qualità
1

r

I

I

tatt I.i , che fono prim:eramente il ca.Ido ,
ed il freddo; fecondariamente l'vmido, ed
il fecco ; terzo 11graue, ed il le~g 1ero ;
qu:irto il d11ro, ed l molle; quinto il lubrico, ò fìa v·frofo, ed il frido, che non
lrafcorre; fefio lo fcabrofo) ed il lifcio ;
fett1mo, ed vltimo, il groffo, ed il fotti.
1 · de le
Quelle fette tì r1&:,1co110 da Ari·flotile
;:~· alle fole due prime contrariet.ì , che cont-engono le lllllttro q1!alif:ì , dalle quali
tutte ]'altre procedono, el!è~1do. le prime
clue att111e , e I al'i.i!e due ,paffiue . Ma è
mo t" più controuerfo il foggetto in C'!i
ri tìcrl .~·que fto fcntin1ento, ò' Ga l'organ,_,,
e b !h umento, che lo produce: Tai' vno
- \ cr.}e, che-lì:i la carne, 2ltri Jl nerno , e
molti lo colloLano nellà pri1~~ 7 e p~Ìt <le-l
lic:itoi parte della pe. le, che da g.li Autori
Latmi mtìw!o vien detta , ed epidermt1 da
i Gret:;, rip:'t;ita.cba.ltriinf.e.niìbile. Può
.
el1i:~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

Del Prenctpe •
5r ~
dfore , che tutte quelle cofe ve :ibbiano
qualche parte, e che lì co 1.e fono fparfe
r tutti i ilembri, quefto Jinfo panmen. atoci nella Natur;i per 1fp1are cièi, ~e
pu
.ère nociuo a'. noltn ccmi, li d1frònda'da ~tutto•, mentre tutte le parti di
elfi po! o ellère oftèfe . Tanto più lì rende ciò veritìmile, quanto iHenfo e 'lèt dee
do!Je lì fa la fèn~zione. E pei: confeguenz.a, gi~ che prnuiamo fe.ntimenti d' dolo• re, ed airnni altri: in tutte le partJ àd nofho corpo , il fenfo del tatto non dcu' effère limitato , 111 vn luogo p::nt:col.are effcndo, ~ necellàno, e. percettib:le in OC'.llÌ
luogo. 9_:1efl.o sì potiam dire , cli' eg!Ì i!.
pìù fquiGto in quell:o, che in quello,d'onde prouiene il penlìe.ro di alcuni,che quefio c,-ìte rù~m ~ ò fia organo del tatto rified:a fj1ecialmente fopra la pelle delle punte
delle dita, e fd le alti·e ,.del fecondo.
Ma l'aforiiìno fìlofofìco, il t)Ua!' vuole,,
che vna cofa [enGbile applica.t:i inunedia._
tamente Copra l' Organo del fenfo , no!li
tia pt111to fentita , ~n/ibi 'e pojitum Jup;-.-1
fmftm , non f v.cit jè•ifation~m , h.i dato.
luogo ad vna ~r:inde d ifpu ta mtoi:no :ir
• tatto , e che concerne ancora il g11
in
~ig11ardo di coloro, ...ctie ]J fanno operai·~
entrambi frnza meziu Alcuni dcm ue dicono, che la pelle '· ò la carne feruooo di
mezzo trà il neruo , eh' ellì prendc,rno per
l' Organ,del tatto', ed il foo oggetto .
Con tutto ~~Arifl:otile hà pro!ltlnz.ìato ,
che qui;flo mci.o,. [e: pur ve. n'è alcuno ,
~on (i fcorgeua p11111.'ìlJ, ed: era fel).z.a..nom e;
a <:be Gi~ot1·ebbe n!j1011dere , che_ nell~
V 6
c;ofe

ao ,.
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cofe filicllf- delle quali li dee render ragione come d1 l}Uefta, 11 non eliere, ed tl non
;ipparire, fo!Jo la medelìma cc/a, de ijs
'Jlj<i. rso'i ftmt , IJWi.!jtti- non app .rent ea .
ejt r;;tio, parendomi , che la regol. élla
Iurifjm1denza poffa molrci' ·ben;
ttarlì
al noHro propolito, turto che 1\nateria
diuerfa . Egli è dnng11e ben più fpediente,
e n;iturale 11 fofl-enere, die 11 guHo , c;d ii
°tattu,cnon liano come gh altri frnli,i quali non operano fenza 1'1nterue1Ho di vn •
mezzo , douendo!ì preualere nece!fariamente delle fpecie de i loro oggetti , delle
quali non anno d1bifognç> que Hi d <:e fentimenti, potendo operare immed :atamente , sì come pare , che tutte le fperienze,
rna•1ifel\arnente conuincano .
E' degno di rifleffo in quelto propofìro,
.che ]'vomo è quello fd tutti gli animali,
che aproporzione del foo corpo h.:ì. la pelle più delicata, e fottile, il che rende il
foo tatto d'vn'efquifitezz.a Hraordinaria.
. Non è però vero, che lì poffa quindi ar1f.'.~~'. guire vna fotti gliezz\t., maggiore di fp iri•·39• to, attefo che frà i bruti il Cocodrillo , e
l ' H1ppopotamo, molto aufieduti, e ]'Elefante fiello , che lì fa conofcere cotanto •
ingeguofo, anno ltp'elle mblto rnu ida, e
molto dura. Plinio, ed Arill:otile anno
formati giudizi diflèrentillìmi , intorno
:Ì q uel! o~fog?etto. D icefì, eh~ l'vomo
fdo li:t fott;poito al folletico ,.di che non
6' fOl'fe ve!'<? , cd in ogni caf~.)t:>trebbe ciò \
imputarli alla delicatez.z-.a della fue pelle •
Ma d'onde viene, che noi non potiamo
folleticare noi tl:effì ? egli è, dice Arifl:o-

tile,
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:ile , perche le parti di vn tutto foflo poco Pro
· nlibili al mede limo tutto , q ·ei~ quo.i n 1-~:.~~>·
· !lm eft (e;;-"em efugit,'To' >41 S11[1.~1Je', (2-6.
1
cr 7117 av • Io per me creciere i , che la
• fo1 p
de gli altri, che ci folleticano, vY:
. re noniioco) e!lèndo im,iollìbile , che
~oi fiefiì ci forprendi1mo. Vi
"
fono alcuni animali i t]lla,li de i cinq~
frnt i ~nenti anno <fllea'vltimo folo, come
t!!fhfìca Arillotile nell' vltimo cap~olo
fltel ten.o libro dell' Anima,doue io credo,
che fotto 11 tatto egli comprenda ancora
il g11.fl:o. Qt:tefio auuiene , dice Aritlotile ', che gli :iltri fenli non fono alfolutamente nècdlàrij per l'ellère, ma folamen~
te pér lo ben' eilè re: e però . quefto folo è
quello, che non può perire, fenza la mor~
te dell 'anim:ile . Certo è , che la foa origine, ò lia a111.i:mid, e per quelb neceffità di cui p:irliamo, egli è il primo di tutti,
tutto che per ragione della dignità lia pofpofio à gli alLri . Q!eHo fi f1 per e/ler egµ
il più materiale di rntti , e perche ~ noHra
confutìone ci fà com~tere de' m:incameri-·
ti, a' quali no1.1 foggia:cciouo i bruti, con
che molto caro et coJl:a la fqllifitez.za dd
· mfoo Org:ino, della qnale abbiamo trattato pur d1:inzi. GM cecceffi a' quali fr
·conduce quello fenfo, non men che quello del gu Ho, fono cagione, che !ì onorino col titolo di temperami coloro ,
che pratic~o vna difcreta moderazione
'fi.e i piaceri -1\ che all'vn~, ed all'altro di
effi apparteìfgono fenz.a applic1re que.fiomedelìino attributo, à q11ell1, che fono

u1oderati, e cin:o11fpeHÙl.f i guil:i, che:

pro.
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prnl'etl!':ono dalla villa, dall'vdito, ouer
dall'od~rato Certamente è douuto a' pr}
mi que r o. eJofÌO, mentre ~on ègi:ì v
~JCc101a v:r•ù 1) rclìf1ere alJe tent:m
l}uell dt e potenti nemici delh n ·ara,
gione, qu:indo lì fpìngot1o à ff _ contr
acerba ~ uerra . Il tatto alcun · lte c'in
tranna :Ìl pari de l"I i altri feufì: la vi!~a i
4.Me- ~otreggt: nrli'ef~mp.:o·:,r, che Ari " otile ne.
t;iph, appc:rta , in rni le dita penfano d1auei'i
fotto sè due cofe, cl:e al difin:Ianno de ~1'
occhi lì r iconc fo:mo ellère vnà fola, talÌ111:

duo dicit, in digitomm 'V.;rz~ttòne, 'Viftu
autem 'Vnum SeRo Empirico hà fatto gran
forza fopra qt:eQ'i fl aJ11.a. per iltabi11re le.

inaflìme della fceptica..
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Del Senfo Ìfl.temo '· òfia comune·.

E ra il

r

Sfendo cofiume ordinario d'ella Natui<durre quanto Ga puffi& le la
m<,ltiwdine all'vn !~l'./ flato gjudifato eh'
ella non autt:bbe q·aiafci.ato di raccogJjere,ed \'nire in <]t1alc11e lutgo i cinque fentimcnti efleroi, in cui come diuerfe ìinee,
tirate da vna c1rcc.dhenza ,. cungìuneendolì, come in vn centro,. iui GradunaÌlèro
tutte le d1Hèrenti fpecie,. ò Ga immagini
·dc' colori~ de i fooni,de gli ocfqri,de i fa_
pori, e delle qu.aLt:ì. tattili~ pej::tlllerui efa.
K1io:ue d:i vna putenza fola.,ni;:i1tre ll.Oll vf
è aic;miu de i fenfi, ·c11e rifle'tta. Copra. sè
lleffo, per·gi11dicarc delJe fue proprie opera:ùoui .i e mollo l\11!Uo.a. che.fì tratti atto à.
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difcernere 'Jnelle de gli altri. Imperoche
ion fod1sfa il cfire, che il nolho if)telletto
1Ò fare qu~fb funzione; pofciache gli altr 1t111ali, a' quali non è co4iÌceflà quella
• fom-. facoltà non lafciano di auer bifo<.:
gno al ·f di uo' di quclè'altra mez.zana,
che /ìa a ~ra de gli oggett.i diuerfì de i
luro fenfì, per feguire,ò fu?gire quel le cofe,che deono nect1t1àri;m1.;:1~te poter dill:in.
~:~·é, come. vttli , Ò noc ine alh loro t;on~rnaiione. <z1ei1e confìderazioni anno
fatto {bbilire vn séfo interno,che Aril.l:otile,ed altri molt i dopo di lui collocàt1ano
nel ct1ore,ma che i J\'le<lici anno dmioitrat o chiara rnente non poter e1!er altro:i~,
che nel ceruello , per ellèr egli la forgente
di tutti i neni i , fenza de i quali farebbo110 tutti i fenli come attratti, e fenza mo'"
uimento. La diifìrold maggiore confìll:e .i
fape.re fe queito .feufo debba eOère moltiplicato :i cagione delle foe oper:iz.iuni diuerfe . Alcum faur\o il 1111111ero dc i fen!ì
interni pari à quello de i cinqt1e eHeriori.;
:iltri gli riducono à qfattro, :ì trè, i due,
e fìna)mente all 'vnita di quello , che fenfo cu1htme fì ap!Jella . Iu efrètto potendo
altii {~lo efcguire ciò che fi afcr "we all'immaginazione, alla mémoria, alla fanta~
fìa, ed.alla facoltà elhmatina, à qual fin~
andar moki.plicando quell:o fenfo interno , il qn e hà per oggetto tlltte le f ,iecie
materiali Ili cinque e-Herni, delle quali
<forma , con mpla, paragon:i, e conft:rn;t
le noz1011 1? a•1erà oanmente {bb1li1 e la
fua frde nel cerebro fe1n.a alterare fupra
i..fooi. dmer!ì ventricoli, i quali ànoo al ..
. tre
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tre funzioni naturali fenz.a <Jllelle di ferui
re alle i r~11nagi11az.ioni , ed alle ricorda11
111 ze. Ciò che riferifce il •\1e~1co Zaccut
Jrax. di vna perfo~1a la <Jllal viflè tre,Anni i e.
:b{.~. fi, dopo hauer perduto tutta la C. ani.a
P·l• del fuo cerndlo, farebbe<,1Jtresf · na di
fcnflìone molto più inalageuol .. Il fenf()I
comune dun<Jue pt1Ò da sè folo f>aHarc à
!lii vflì.ci dmerfì, che Gdi.!l:ribuifcono fea,
·~a nttçeflìd, fd molte facoltà d1frèrèntie.
Egli H:\. uel mezzo fr:ì i fen {ì"eilerni,e l 'mt
t.eJletto,, à clii rende,q1?:tfì diffi, il medefirno vfficio iuternamente , d1' e?li a11et1a
riceuuto da gli oggetti al di foort~ Q!efb
o.pinione dd!'vniti di vn fenfo interno,.
non dee già e.Tere meno frgui~ata per la
foa probabilità, perche non è Ja. pili antica;. efiendo·con tutto ciò ltata n11antenuta
più di q1!:tttnice11.t ' Anni fa da Aleflàndm
P.:tf'.2-. d"Al M i'
E
d.
'!•·
.,o. 1 es ae .' ro . (.1·5
1 • :ouauentura,. e 1
nzem.:i..S. Tomafo dt Aq1.1>•110.

C A P I T O L O X X X~
{

I/eJl• AJ•peiiÌr> Je?1fìtiuo

L

"' I• AppetitG1
che abbiamo- ancora
. T.ì.fenfìt:uo
G
co1m1ne col rimanente de
gii animali, farà fped iente i! faueHarne
pJ"i1m di venire all'Anima ragioneuoie,..
che ci ddl:ingue da ellì.E per alt~p feguen...'.
do <JUell'appetito, i fantafi.ni ?tl Gafantafie, che gh prefenta il feafo Cp'llune,di cm
-:ibbi:imo trattato nel pr~ed~1IÌ:e !iapitolo,
potiamo anche da ciò prender moti110 , di
non di_fJ:èrime pii\ oltre la coniìderaziune~

.,

.

'
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Egli non hl già !:t fua fede nel cerçbro co.
ne l'altro; la più comune, e la piu probai).t opinio~ glie l'afiègna nc;J cuore, do• . u~ rifentono ma.nife!tamente. tut.t.:;..!F
, comt zwnt con cu1 quefr'appet1to c1 fnolefra;
·~ne fi~ile 3. quelle per cui il fenfo inter i: frato collocato nella parte fuperiore, à cagione de' contrafegni euidenti deJl'eferciz.io tielle foe o?er:izioni i11
«Tue! mede/imo luogo. L'appetito fer;/ìti~
fio fi dilfinifce vna facoltÌ animale portata
dalla fantafia ad vn'oggetto fenfìb ile. Con ,
la prima parte di queHa diffiniz.ione ei fi
di!lingue dall'appetito naturale, che è vn:z.
propenfione, ò fia inclin.1z.ione , à ciò che
è proprio, e conneniente al fuo foggetto,.
di cui le piante medelìme fono partecipi:
E l'vltima parte di nota b d1ftèrenza, che
fi troua td effo, e l'ap;ietito intellettuale, cioè à dire la volontà, procliue ad ogni
forte d1beni, che d:ill'intelletto le vengono propalati ; in vece, che l'appetito fen..i
fitino lìegue femplicemente le fantalie del
fenfo comune; il q,l!lale non può foelargli altro~ che vn bene Gngolare , materiale , e fenfib1le . 9In oltre ~la volontà è vna
~potenza immateriale; l'appetito fenfitiuo, è vna facoltà cot'\'> @rea tutta immerfa
nella 1pateria. Finalmente I appetito intellettuale upr::i foperiormente, ed in qualità
·di padnn~11ouendo il fenfitiuo,ed anche
comandai gli , tntto che fouente non
(fia vbb1d1to e-I re Go il fuo nome di :ippe~
tito, il qual ~11bra dinotare femplicemente vn de!ì'derio , ed vn non sò quale rintl:<\cciamento del bene , non dee già ellèr
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· prefo folamente in quefl:~ fe~fo, ~l'èndo,.
inclub1rnto, ch'e-id1 non e pm proclrne,
prccacciarG le cefr,c!1e fa .fa1italìagli rJuefenta ellère· cli fuo vanta!:'.gio,che ;'
•
g1r qt•elle'.deJle qllal i la medelìn;:1 fjlltalia
coi;: e noci ne, gli fà concepire abl).{'rimen
t o.Q:!incli è ch'egli lì chiama h!ftlconcupi
fcibil e, hor irafcib;Je, all'or che egli sfng.
.,.e,
e fu11era !'li
o!hc0Jitfpi2ceu0li,
'he
~
~
.
frapf!Oll :l:OHO al confeguimeuto cldJe fu
brame. ' Q1eRi oggetti cliflèrenti, non ob!
bligano con tutto ciò .1 difl:inguere ciue
appcù i,ba{bndo per la diti~rlìt;i d i quefii
effetti vna f:tcolt:ì foJa,la quale fì. reGP.:en.
za al male .1 folo oggetto di procacciarli
il bene, che le ne dee rifu ltare. N ella i\Io.
:raie :.ibbiamo di già onèrnaro il lll!ITiero
delle paffioni, che :ippartengono .l que(la
facoltà, e che effr ndo per se Jlc r:è incliflè.
renti :tl bene,ed al male d iuentano viz io,ò
vimì,fecondo che li fumo éonofcere, foh •
.ordinare, ò refrattarie alla ragione.

.

e
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Delt' .AnìmA Rationeuole.
vi ficil!io molti argomenti diA Ncorche
mof! ratiui in proua del!' immortali-

tà dell'An;ma, e ne abhiamo noi pure
compilato trentatrè in vn Trat~to ~parti
cohre; con tutto ciò, perch~ i principi i
del)~ Filoç~fia _Peripatet.ca \~f1b~ano mul·
to cotrar·Ja c;o , che abbiamo ol>~ 1ga:z.1one
d1 credere_,sì come abbiamo d 1?i.1 ollèrna.
to in p~llàndo nel vigelìmo ter~o capitolo,
è più
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è più fj1ediente il deferire quell' Qi11nre alla
Fede, che la maggior certezz.a , che ne

'f
w
lf ;

t

~· :.I

,,

-~

'~~biamo di~11cfa af!olntam~te da dlà ·
lt~eroche quantunque Aritlotilc - a

• pront~i~to fra~camente in fauore delfa
buona
n•one 111 diucrli luoghi , e fpecialmen "ne' fuoi libri .Je Anim~; co'L.t
tutto ciò la fua eternità del Mondo in cui
Afroi:lifeo f;ì sì gfan fur:;:.:1. çongiunta col
fuo Afor ifmo, che non li dia l'i-nfiniro at~uale ; e non meno diuerG a:ltri, e principali punti della fua dottri1h , fembrano
obli gare .:Ì tener l' Anim:i per mortale; e
quindi.anno prefo occaGone di dire molti
de' fuoi d 1fcepoli , che il timore d'effere
maltr:itrato corneAnallagora,e Socrate,gli
aueua dettato ciò eh' egli h.:ì fcr!tto della
fua immortalid, bfciand0 .1 quell i , e he
aue !•ero efattamente ponderato i fuoi
principij 11modo d1 r iconofcere qual fu!lè
intorno à ciò il fuo vero fentimento . No11
è g·.i d~mqne fpediente il dare .:ì gli f?1riti
preuenuti dalla Hima rlel mer;to di que ''o
Fih1fufo la libertà d~flecidere vn' art icolo
così im2orrante · ed è 111olt0 megl o fofl:euere , che fe le +oro conret ture della fua
• d ffirnulaz.ione fono yeri, egli Gè fcioccamente rngannato in c:f11':;'.!Ìa ~nateria, come
hà fatto in tante altre , nelle quali non è
feguito dalle noHre fcuole. CertJ nente è
cofa ben• ·ù licura il riceuere dall' Jlltori..1~ , e daÌ cerrer.z:i della no llra Fede fa
"deciGone d 1e !fo punto , G come prendiamo dal medefimo fonteòò che dobbiamo credere della Crt"avone del Mond·i ,
dell' ·vmani.à dd Figlio di Dio , dell:w

1
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Trinità,pella rifurrezione de i nol!ri corpi , ed; tant' altre cofe ; pofciache quella 1t
medelìma F~fe è non fofamente infull1.b.i;
l~.Lna altres11116nitamente più illnm.11'ta
à1 tutt~ la Filofo~a del Patanefì~•.no
· oltre •,
di che e maflìma 1rrefragabde ,
eJ ecognizio ni fopranaturali ~non d ·1 . 11ggono
pnnto le naturali ' Ma perche h0 fiiiegato
più d1ffufamente intorn~ à ciò il mio,, fentimelft;) in vn Trattato fatt'J efprefìàmente fopra d i guelfo foggetto,tralafcierò q uP
fii di 'atarmi più oltre .
Abbiaml) dunque per indubitato , che
l'Anilna vrnana, ò ragioneuole, è vna fo_
:fianza fcmplice, immateriale, ed indiuilìbile, che Dio crea di nulla, sì come hà fatto tutto il Mondo,e che ellendo nofìra vera forma ci fà veQetare, fentire, e difcone, re . Ma benclre lia feirituale, ed immortale, ella non efercita le fue più 11obil1 funzioni d'.intendere, e di volere, mentre JU
informando il corpo, fe non con vn:i certa
dipendeza da' fuoi 01~ani,che fono i fenfì
efierni,ed interni,p::hci:iche nou può concepire alcuna cofa, fe ·non contemplando i
fantafmi fabbricati dall''interno ; oportet
intel!igentem fpemlari phantllfm4ta.~1in-,
d1prou iene d1'elJa,fi figura Dio , gli Angeli, e le altre cofe puramcnte fpirituali
non in altro modo, che con vna certa relazione alle materiali,e terreneAfome parla la Scuola , per ordinem wd c0Jt_11ornlia..: il
che non vieta però,che non .llf;:ani da que.
fio modo di comprendere -Vn'argomento
fortiflìmo della foa natura fcenra dalla
fcoria della noflra mortalità, ed immun.e
dal
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dal tarlo della corruzione , llle{'Jtre no•
•v'h.i ch'ella fola iii tutto il M\lndo, che
~pflà o.prar~i11 cotal ~mfa .
..I\'fa come fallì, dirà t:il'vuo,b ce n~
7.ioue{,li cj,1.1e p:u;,ti fd di loro cotantÒ diffomigl'\11ti ,<Jllal'è vn' Anima t1.1tradiuina,
con vn ~1~po mortale,e corrnttibile?~e
fl:o non è così malageuole da compretider{ì a rµ.iell1 , che ct'edono, che la Dmjnit.ì
~1edeGma h.ì voluto accotipiarlì a1tcora
T:on b no fl: ra Natura, e velhrlì con la fjJoglia della Qoltra mortalit.i . M:i che ? fe
èoJ folo lume dellaN.ittrra anno folienuto
altre volte gli Eg11.i, che Io fpintu d1 Di()
poteu:i in guifa tale congiungerli con vnz
Donna, ch'elb ne d iuenillè grauida, il
che reib fica Plutarco nella vita d1 Numa;
non hà dubbio, che l'rncorporazione dell'
Anima non è d i lu1~3a mano sì Lhaua, e
s-ì impercett1b1le, come q ue1to pcnlìer()
Egiziano. Taut' è, che fenza punto degradar(: dc!Ia f,·a Natura unmurtale, .nott
più che vn Souranu della fua Mae ttà, per
..i.fpofare vn:i Donna J '!Hf<"rior cond.z.io.:.
ue,l 'Anima lì vnifce a.I coi·po in guifa,che
e-nèndo d 1ffi.1fa per tt1tto il compo:.to, non
.lafoa d'e ·;ere tutta 11 tera in cufcon;t_j
parte d i effo; tota eft in tSto.;& tota in ·11111.
tibet p::.rte corpo' is . La ragione1d ' vn 'a zio.
Jle cotanto metafi lica , ò fopr:rnatu raie., li
defume d~
J1e, quallìuoglia 1nfètt1le, Ò
~1 indimlì 1 , '. ntrouafì necelfariamente
rlitto rntero -~ unq11e:;,eglr e; dt modo,
che l' An inu nu :: r~, dlènd-_, tale, fecondi)
la no !h:t foppufo.iune, è forza ch'ella Lia
tutta intera nella punta d1 vn d1to,quandQ

;imi al.
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attualmt>nte l'informa , benche lia nello
fle ifo tempo fei:iz.'alcuna diminuzione , e
con eguale t:etalita in tutti glt• altri me!Jl•
~ Vrro sì è , eh' ella efercita più n~J.
mente le fue fonz.ion i, ip v,n lp.ogp , cht'.
in vu 'altro, edppra brn prn em1n€nte n
cuore, e nel cernello, che altfùue. V
. D es Autore mcderno, li è figurato in que.!1'
1 I .
C'"e•
. . t] a gIan d11 Ia• 1.
..,.rt.;1
v uma parte, vna p1cc1<,
delle cui \'lAnimaauea Habilito il.fuo princip
~jl!-0 - d:imicil io , ma non vedendo lì gr~ n fonda!
mc:nto di ciò, è verilimile, che non debba
eflère feguito . I Medici , che potrebbono
veder pi~ chiaro in quelh materia , rico~
1rnfcono inge11 1:amente ,' che non lì può
f.ib. dii e cofa alcuna ben ~ree ifa delle opera~
de Ju z. 011111~~tura l1 dd l' Amma ._ E Galeno ha
p..,;t. confeffato , che quantunque egli aueflè lu6' s.
me bafiante pu difcernere gli fp.ir [ti animali , fì d ichia1 aua con :iltrett:l!lta inge.
nuità , eh'. egli era del tutto i'gnarn de'll~
fofl :rnn d1 quefi a parte fom:m:i :, c~ie e
forrna del nofi ro com11ofio. Ad vn nume• rn innumerabile di ~·pinioni altroue da.....
noi.efaminate , :iggiunoerò qi!ella d i alt:uni Popoli felua rg1 delf America, i quali
viuon~ perfuali enèr noi dominati da trè.
Anitr.e, l'vna, cfi~ rifìede nel cuore, l 'altra nel fa tdb, e la terza nel braccio. Non
t quello vn lìlofdare alla mi-l i t are~ e prelfo
à poco, corile quell'empio, cly" pmm1117j ;i
con tanta anoganza, nella<[{' t:Ga RomaflfL.t ..
'Me~m
ti111

~~nei.

Dextrt1 mihi De11s,
rr4ft!e libro.

(

r-

& telmn

, qi;ad

Si come li fono 1·jtJouate alcune perfone
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ne cotanto fallorenoli alle befl:ie, cl~' anno
propugnat:i l'immortalità dell' Anim~ lorq, TeocritoJr.i gli altri a·:c'fj{0 f.\ t:11 ca.
bre"::,~Ù 11el!'fofrr:H1 qaelb dd Le~ p
e 111eo; a.f tri 1'i fono ftat1 , ;dlài i ll?,inHi , ed
ernpiJ per i1r1pt1gn~re quelb delF Anmn__,
e
rag1oneuJìe. ,\fa gra1.ie :il Cielo ; hl fe .upre vinto il numern d1 quelli , che anno·
fatta re)i ·lenza, e !1focur:tro di clilhuggere.
v1)' allunto sì pernicìofo :ntorno :Ì che aecff :ì Platone non picciob gloria d' e rlèr~
fiato fr.ì gli antichi il più valido ma1Jte11itore d;llà nut1ra 11Ì1mortalità. Pèr ']uell<>
moti Ilo i Padri della primitiua Chiefa_,
erano quali trrtti Platonici'', e come talitnolto contrarij a' principijdd Liceo. E
realmente l'im .nortalit:i dell'Anima, è si
propria~ ed urnifcerata nella dottrina di
Platone, che il negarla, ò il dub;tarne folo, li è vn zappare da' fondamenti la fua
Accademia, e ronefriare le maflìme prin:
cipali di tutta la fua fcienza . Attico foo Pr.ep.
difcepolo il dimofira chiaramente in Et1- 7uag,.
feb10 , pofciache alti;b non eflend0 l<LJ 9.' 5'''
Scienz.a, al dire di qnel Filofofo, che vna
ricordanza, fe l' .tfiuma non è immortale,
, • ~on vi è punto di ricordanza , nè co11feguenternente di Scienz.l Q~indi li fcor;e,
che non tutti contemnlano le cufe oer lo
medelìmo verfo. E queHa maniera"cliuerfa di couce~{e, e di oprare, che anno gli
v9.1ni)li, h.i\iJtto dub:tare .i molti , fe 'le
.A'iiime loro f~i;,ro efsenzialrnente eguali:,
e d1 vna medelim:i perfezione. Vn decre.,
to della facolt:i de i Teologi di Parigi, itabilifce la loro inegualità, con queH:o pre.
·
teJto
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teflo 1><·i11cipalme11te , che non era ved
mile in conto alcuno,cfie l'Anona di Gi
da fone pe1fetta al pari di q1cella di Gi
, ~),rif.o . Nulladimeno l:t più comft11
opinione Gè , ch'elleno .fon tu;te vgu:i
·e di.vna mede/ima fpecie; quella tli Ac
le, e di Terlite, ò di vn Filofofrt, e <liv
Idiota, auendo fol difierenti le lor ope
zioni , .i cagione del];{ diuedid de.gli
ga~i di cui Gfcrnoao ; {i come vedia1
frà gli animali eHeruene di vua fjJecie n
ddima, che fanno meglio Je loro funzi
·ni, 3li vui, de gli altri ... ~dl:a· v2rietà
fpiriti è così grande frà di noi, che !neri
-certamente qualche picciola rifTefiìon
- phma di terminare quefro capitolo.
In quella guifa appunto, che vn'ogget
to lì vede ben meglio à tr:rnerfo di vn' ac
<JUa chiara, e trnnquilla dj_l)llel che {i fac
eia in quella, che è torb ida, ed agitata; I
verità, che è l'oggetto del nofho intellet
.to lì fa dìihnguere piìr chiar;urente à gl
fj1iriti follcuati, e puri, che à gli altri ter
reflri, e baffi, per r,flere tutti immerfi nel.
la materia , ed i11go1r.brati dal torbido
delle paffioni. Q:iindi nafce la il:upiditi
di quelli, che ii funno conofcere ottufi ,~
fenza difcern inie~to; ò pure l'acutezza 1
e la viuacita de gli altri , che penetrano
immantinente le materie più recondite , e
più aflrufe. Potiam prender!i'iper efempio
de i primi quello Su11.zero,0i quale {i f~
faua di 11011 faper parlare f'J i ben Fran~fe come facena vn' altro de' fuoi Compa~
triotti, perche era più lungo tempo, che
l'altro abitaua in Francia; e perche il ripigliaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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gliarono con dire,, che nondim~no erano
ben trent'Anni, ch'egli vi abitaua; egli è
ben vero,ri•pofe egli, ma cl11i può mai impa1,re vn 'vo~o in trent' Anni ?_..~o
vanno in.iò di ~ari con gli Orfi,clITTttendo deboli nella tefta anno tutto il vigore
,(
nelle br~ccia, e nelle altre membra: I;ualldl'm Vrjis cap:tt,dice Solino,·vis maxim:1
jn br~chijs_,6' Lit!flf;is; m:>. è ben più c:legno
Cli rifle[fo il ritrouarfì come lì fà t:il 6b. alccuni fpiriti flnpid i inappare111.anelle materie chiarifiì me, ed Intelligibili , i quali
con-tutto ciò fì fevnalano notabilmente, in
altre molto ofcur~, ed intricate : Gmili ;Ì.
quei Popoli dcll'Iberi:i, de' quali fì men2.ione Antonio Diogene, che vede·ua110 di P.h•·.
11
notte,e diueniuano ciechi di giorno,i1~ cui ~~bi
1
non difcerneuano più 111dla. Altri fe ne
'
ofleruano tal ora, i qvali fauno come quei
Merciari, che mettono t1ttto in mofl: ra_.,
fem.a ritenere alcuna cofa di riferua ne i
loro fo~1dach1.Q_1rn1 tutto è apj.'arenz.a,ed
0!1e11tazionc ,-pi•tendo altresì d1ère paragonati , à quella pi;i;!ita, che produce la
Candh , d1 Clli val t>ÌÙ la fcorz:.t , "che tntto il rel1o PcrC'lo ~ontrario la Volee di,. fpvtaado della belleua con la .Pantera
e ,
rappre {iento' oppvrtun:fme11te
a' fillOI G.!Udici , che il fno n«:: rito, e le foe vaghe, e
varie rr.~:cchie er3no d1 dent;·o, e non già
fopra la p~lle, nè al d1fuori, co1Ti~ aneua
Ìl Pa ntera\j;~"~ che le d1è vinta la lite, Egli
è ben meglil,frPèn: ccme la ' erga otforta cb Ernto al Tempio di Apoll.irìe._, l
foon d1legno or(Ìinario, e dentro di pu~
ro , e fino oro • q~1auti per lo contrario
X
tHtto

'
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tutto gio1>no fe ne vedono, i quali collocando ogni lor pregio, in vn profluuio di
·chiacchiare, f;i..nno pompa dell:ti prontcz1.a
d<:l!'~J~r_p,immaginazione,ò pure deU:tfe-licit1 della loro memoria ·, facensjo formare ad Vll tempo /inifiro C~ncett~ de] le~
poco aiudicio, fonili in quell:o à q~i e' Paggi infulenti, che mettono fo{fopra la Cafa
co' loro firepiti, q11ando G Mafiro di {:;ifa
n'è vi'éito. Altri ne oflèruerete, che non ~
:ipplic:mo, nè fono abili ;l riufrire fe non•
in cofe da nulla ; in~orno à che dobbiamo
ricordarci, che gli Antichi anno finto Pallade nemica mortale de i Ragni, la tela
de i quali tutto d1e lauorata fottilmente,
e con pellegrino artificio, non è perciò
buona da nulla, folo per dinotarci , che la
Sapienza , e la Scienza vera fanno poco
conto delle fottigliez-z.e di fpirito vane,
ed inutili . Per ripigliare il nofiro difcorfo della biz:z.aria dell'vmano intendimento, quanti ne conofciamo, i qu:ili li cftèndono delle medefìme cofe, delle quali altri li ridonb ? e quà,nti li rallegrano di
quelli fleffi oggetti, de' quali altri firaordinari:unente li attri i1 auo(? deono coftoro
hauere il cen:ello del temperamento di •
quel teneno d1 Ntrrti nel Ducato di Spoleto, che lì sfar-ina in poluere quando pione, e li conuerte 111 fango, all'o~a che l'aria è ferena . Ma ad1i potten~1i parago-·
nare quegli vmori bi~betici., : -.1uali )10\
poffono foHèrire gli vomini ~ .;valore, anteponendo alla loro, la compagnia di perfone di talento infenore, ò pur anche vna
fohtudine fpiaccuole,ed 111comoda?Se non
fe
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fe alla natura del Capparo, il qu.,le ci viene defcritto da A rifiotile , come nemico Probi.
de'Iuo$~i ceiltiuati,e che a.lijgna folamen-fef!~:o·
te 'Tieglt !lenii , ed mcolt1 , e fp~- 'I·
,' • " . 1- te vicino_-id .v_n.Sepòlcro abbaudona.to , e
·:;afe~-to. I pm mfopportabil1 d1 tutti fono
. ..
per auu!ntura guelli, che con pochiffimo
fondamento lì piccano di bello fpirito.;fen- '
~.a c~~li di renc'ìerlo buono. In tanto pe. Ì:ò, iier quanto li affatichino in ciò•, per
•confeguire la gloria aa effi v:inamente pretefa, i Diauoli l'auranno fempre più fottile, e mille volte più penetrante.
· L'Ani·11a hi dòe principali potenze, ò
. lìa f~coltà, l'Jntclleno , e la Volontà; le
quali difpntano trà di loro della preminell7.a, oflentando il pri1110 le Virtù intellettuali, e l'altra le morali. Aril1otile hà
pofio due furti d'intelletto, l'vno agente,
e l'altro pnieute; fupra di che lì fanno al~
tresì infiniti contrafl:i , per ifroprire l'intenzione di quel Filofofo, e per fapere, fe
quefl:i due intelletti eflèr debb:mo realm1mte diHinti,ònò.~la com'elJèr fì voglia,
· l'Imtlletto lù ~r fuo o~getto il vero,e la
Volontà il bn•mo. Alcuni anno voh:to fa_
• re della memoria intellettuale, vna teri.a
potenza dell'An ima,• eome dill:èrentech'
ella è dalla fenGtiua,la quale rifouarda fo_
!~mente le cofe 1Ìl1~olari, e corp~ree. ·Ma
s1 çome °{Hl abbrnmo voluto dithnguere
j,ueH:'vlt:rt..o .dal -fenfo comune, nè me1w
abbiamo mo 'ijo fotficiente di d merfificare
· 1'altra dall'intelletto medelimo.
In quanto all'Anima fepar:ita, l'incfa~are s'e!la porta feco i fooi abiti, e Je
- X i.
foe

•

•
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fue cogni~ioni acquii!ate; s'ella ne acqui.
:fia di nuoue,quali fono i fuui mouimenti,
e molt'altre fi'1>1ili quifhoni;fotto cofe,che
ap~J.e~9110Jpiù alla Teolozia , çhe ;!Ila
Fili.ca; è che (i decidono altresì ,più tol!o
con l'autorità !' elle fagre c~rte , èco~\!.g ·
de' Santi Padri, che per via di :&yn difcorfo 6lofofico,per lo ·~he tralafcere1110 di
fauellarne qni come alcf"mi anno~ faJto.
Tutto'1ì ritrou à da
tutto ,' quando~
vuole,om11it1fit"nt in omnibus; ma conuie-.
ne altresì R:abilire alle materie fcienti6che
i fuoi giufti confini, manìmamente in vu'
O?er1 della n;ttuq di quel1;i.J\e'lerebbono c\:i efaminarG in termini dalf!ci, pama
-»titura.!it1, ò fìa Je pieciole quifri on i n.atu~
rali • rlalle quali ci sbriglieremo i11 poche
parole , auendo tratt:tto diflì1famente al~
t~oue qudl:o fo;?.gctto .

per

CAP IT o LO

xxxn.

pella Giouc:•tÙ. , e dcli~ VeccNairi,
!Jelta~r. mt à • é,1lol'4 lYiat.~ti~.
])ella Vigili.-., e del fonho.
J)çlt.1 Vita, e .ie6if Morte.

'.

'Et~ dell'Yomo~,(che comprende tutti i
tempi della foa vita, h:ì riceuute differenti' fe:z.ioni. Q iclli, che anno molti?licati più de gli altri i loro membi;i , l'anno
diuifa in fette porz.ioni; l'Ip$mz·i a, eh.ii
ckira Gno :ì fatte Anni, la ~~l)nliti tino?"
quat.to1:dici, l'Adolefcen;r.:i 1aGno à venticiiaque ",la GioLientù Gpo à tnmtai:111que,
la Vidit:ì fino ;Ì cinquanta, la Veechii;na

L

uno

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Del Prencipe .
~ 33
fino l feifant:tcinque , e fìn:tlm,nte la de.
crepitez:r:t , la qu:tlc lì itende infìno alla
- morte . c.>n tutto ciò qu~i periodi non
[ ~10 P.il cot.1to accertati,cTie n~~t•
t-ano fouente ~ualche diu:ti-io lètof\'80 il
'1JE·
· . ra~ento di ci;ifcun particolare.Altri
~
tifa la vita in· trè foli tempi;il pri'
1il'c-'·1tll'.flli homo crefce , il feco11:do_ in cui
· lì c~rna 111 v12 tenore vguale -11 vm1; ed
il teno, che lo conduce quindi infftl' all'• vltimo refpiro. Pita~ora lì perfuafe, che le
quattro Sta!'ioni del!' Anno abbiano vna
conformità ~nolto propr~a con quelle de'
nofl:ri giorni,e però mife in paralello l'Iu.
fanz a con.la Primauera,in i::uifpunta ogni
germoglio 3 la Giouentù con la State ; la
Virilita, con l'Autunno; e la Vecchiaia
col Vemo. Vn giorno folo di VI.l'animale
Hemerouio, fe pur ve n'h.i,dee elfere pari.
mente wrrelatiuo i quefre quattro Stagio.
ni clifl:ribuite proporzionatamente nel
breue giro di poche ho re •
La temerità,l'in:muertenza,e le dilfolutezz.e fono le tacci19ordinarie della giouétù, gli ecceilì della quale fì fanno rifentire
fouente lungo•tempo dopo, erl all'ora ft
"' chiamano ,deliéfa itmentutis . E realmente
i d1fordini della gi~ue.ntù danno :i cono·
fcere molto patentemente la corruzione
della 110 ~ 1·a Natura, lì c" me, quarund:m~
fe re;riim ramli mm rabie n ;/fc1mt:tr: E non
meno , 'l.Jemn.1 ftatim A rniicibus peftifmt.
11
ftmt._ Ma p~~:tn1 dire,che la Natura con le
graz1e,che accompagnano quei primi An111, cuopre quefl:i difetti ; e che finalmente
meglio .è l'eflèr giouine di quindici Anni,

r

I

t

·. ·

X
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che di cin,quanta . Dall'altro-canto però vi
fono alcuni, che Gn da i primi Anni deW
ed loro dimotf.rano gran m:itt~rid d1 fenJlor · ~Jle fù detto di quel giouarn!'cto
Roiììàh6, che, Curi!/, ca pax fitit prMexttJ
:P11pirij: e l'innocenza ddl~ giou~n~'
·~
tanto ordinaria, all' or che,
e;:
}Muen.
-. nondum impleuere medutl11 u•
S11t.1+·
natiud/, maja nequitid/,•~
~
che fri' gli animali fieffì da noi maggiormente abborriti,quellì, che fono ancor te- e
nea·i per l'ed. non arrecaBO il più delle voi.
tè alcun danno; fJ11rutd.t. ferpentes non notent;Il Corno Hello è bianco,quando è pic€iolo ; ed anche lo 11elfo D1auolo ne i primi momenti della fua vita fù immune da
qualftu.oglia malignità . AggiungaG, che i
più priuìlegiat1 dalla Natura fanno fubito
cc::1?arire la leggiadn:i del loro ralento ;
la efpina q1uindo l1ilte, la puntr. l leua del1mte, dice lo Spagnuolo; e Q.;iintiliano ~
generofioris arboris ftatim pln,l')ta cum fruEtu eft. Pompeo nell'età di diciotto Anni
faceua fiupire il Mo11d9. nell'imprefe militari;ed Augufio cumandwa gli Eferciti di
diciannoue, il che gli facetfa . dire nell'età
fua più marnra ; Afcoltatc, ògiotMni 'Un ,
'Uecchio,chc i v ecchi •.1rmo altre 'IJOlte attentamente afcoltato mentr'era gio111we; Altri
ve ne fono per lo contrario,che fortifcono
fin da i natali talenti tot:t!meme ditJerft, e
fembrano confe::rmari nel male ,., q.uaG d1ffìt.
Gn dal!a culla . B quando vnp. ~.elle cofiu.
m:inze delb nofh:t naz;one,ch'10 non voglio nominare,hà refo gli ab itanti di <JUella Prouinc1a maggiori nell'et.i di ventun'
Anno,
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Anno, la Ghiofa ne .a!Jègna qt~Ila regione, quippe m:;litia (ttpplet &tatem . Parlando generalaiente, è fernpreJ.l:ato creduto,
che il Cielo aggradifca cotanto iLca.e,
e l'innocenza de i primi Anni,crihff~foleg~e cor~e in 'vna borafca per icolo- lib.r.
àr#f4111)l_1"""'u'l1 4'\lburcherche prefe vn Fanciullo
fopra fue fi,alJe,fperaudo,che la fuà bei"'
.
tà eu e da o<rrri colpa réderebbe entram< \' '.~i immuni dalla r9uina imminente Hò pa•rimente letto poco f:l, che nelle medeGm·e
!Rdie Orientali doue quel gran CapitanG>
.
praticò quell'innocente ihatagema per faluare sè ll:effo dalla furia del 1vlare, vig<'- I''ner.reooia
•.
= altresì il eofl:ume di prendere per fa• Orun
Carm
ficure1.za de i viaggi qualche giouanetto /,~. ,:
per etlèr eglimolto più rif,,ettato in _riguar- 1 3•
do dell'età fua, che non farebbe il Padre.
La Vecchiai:t è. il porto in cni v:i a mettere natur:dmente il C<1rfo delb vita ,_ed à
cui tutto il Mondo delìdera di poter giu.ngere ; ma vn Porto, che non Jafc1a di :rne' re molti difagi a'qu:ili refla efpofto chiua- .
(1ue l'afferra.
•
Optim,i qu.eg; dies miferis morta!ibus .wi

:t::

"

Prima fugit; fubmnt morbi,triftifque fenellus,

Et labor,& .lurJ1.'rari• in.cleme.ti11 mortis.
Oltre quelti mali, che fono l'appannaggio
ordmario de i lunghi Anni, trou:mG :ilcuni vegliardi sì de;-iranati,che vengono :ì faJi..C naufragio-nel Porro tanto più deplora'Oilmente, q~anto riefce più rjdicola la loro intempeHli'a inco1~ti11e111a. E per dir il
vero fe gli eccelli di vn giouane in matpia
d'amore fono degni <li biaGmo, qtiegli di
X 4
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vn veccl)io metitano le c:itene de' pa1zi;
• iomr. luxuriofus adolefcem peccat,fenc.1.· foxurioftts injanit. ~li' incontro rn~ vecchiezza
be~..;.i:g,<?JJ!ta Eà le fue prerogari~e. El~
cailà ~rir ogni occafiont: !'rand1 vantaggi
dalJa foa lunga efperiema1e vi fl)no
i
Paeli, ne' quali non fe le deferifcl erettanto rifpetto, quanto altre volte .!.aticauafì nella Republica di Sparta . ~rifce
vn' Itinerario moclerno, che l'età talrnen-0
Vt,et. te (ì c6fìdera in P>aninlarca, ch'ella è~qua-«'
itin. {j d ~
.n
JJnn. 1 iu1, il folo Mauro delle ceren17nie ,.à
fegno, che la Mo~lie del Gran C~icellie
re ~ verrà apprefio ad vn 'altra am:t di
molto inferior condizione,fe queft\ lì troua ellère la più attempata. Vn'huoh,10,che
fia mol~o auanzato nel tempo dee\i.flèrllare due cofe principalmente: .l'vna
di
non eGère troiipo trafcnrato neiia cultnp
efleriore del proprio corpo, ne jit panni(
11nnifque objitus, con1e parla Terentio;imitando in certo modo gli Arabi, e generalmente tutti i Maomettani, i quali oltentano maggior curiolid ~e pulitezza nel ''efl:ire, quando fon vecchi, ò ·e in ogni altro
tempo della lor ''ita.Sonopur troppo"fpiaceuoli le rnghe , e le deformita, che porta ~
feco necellàri:une!Xl l'ingombro de gli
Anni fe117.a aggiungerni ancora l'indecenza de gli abit1, ed il portamen:o mal proprio della perfoHa . la feconda cofa, ch'ei
dee pratticare lì e il fare la fua rit •rata in
tempo, prima d',eflèrui colto'vfall'eflreml
caducirà,prendendo efempio\:a quel buon
Rè Latino, che lì rinchiufe, quando s'auuide effrrne venuta l'hora;
Sspfù
Sen

li'
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Sepjit fe teélis rer;imque reliquij haben11s . .,.~e
La fanità non effondo altra cofa, che vna seul·
proporzio~ delle qualiti,,d vn gmfto tépel'\tmento degli vmori,viene ni.ço_11~1éza, che la roalatia confìfia nella "™r<fipfo'..11;:111-ìliilf. 11~, e c!Tpencla aflùlutamente daHa
loro. 1l!m?erie. Il Peripatetifino, che co•
.fiit111 'eh fanità, in vna perfetta armonia
. di q .!:i vmori,e crede,che fa minima dif•fonam.a faccia la malatia, non arflmette
• ftato alcuno mez.ano frà qucih due e!fremi.I Med;ci per lo contrario prendendo le
cofe con :!!quanto_ maggior_ larghczz.a, e
perfoarlendofi eP.ere necelbria vn'alte-razione notabile del temperamento per fare
vn' indifpofo.ione forn1ale, riconofcono
doro Galeno, vn non sò.qual' internallo
di colhtuzione, ed vna certa latitudine_,
in cui l'vomo non è nè fano;. n~ infermo.
Certamente potiamo er.ère contenti di
quefl-o fiato, tutto che fi confidcri diuerfo, dall:i fanità atletù:a, e dm:: col Poe:ta . H~rat.
Si ·ventri bene ,.fi lateri eri pe.ti:mfq1Jelib.1. ·
tuis, nii
• ·
cp.u.
Diuiti& pat erunt reg ales adtie~e mait~; •
· Vn tale Xen©fìlt> Mnfico hà pollèduto per
~ l'intiero ~'"laz.io di cento cinq ue-Anni -ueI'ro fdice fato fenz! .,,11 minimo difagio
del foo corpo , il che con molta r:igion'c ~
.fiato :immirato da Plinio co:ne vn prodi- lib. 7•
gio . Ma non parrà egli cofa lh:ma, che il '·50 •
4fetrarca pi:~ferifra la m:ilatia alli fanità"
lll. propolìt0~i quelli., che anno lo fpii:i- .,
.
d tord"1bo d"1·qu;i lt
rr.
lt t;. J ..
to :ig1tato.
coe p:imone:
de rem.
N1tfquan1,, dice egli , peius q:tam in Jana vrr.
f{lrfore 1-ger anim;ts h,;bit.it. la Medicina ,fort,~·

X 5
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che fa profeffione di guarire ogni forte di
rnali, (i c~ntenta molte volte di troncare i·
rami in vece 41- fuellere le radv:i di quelle
pi~Juagge,ch~ rigermogll~no berfto.
fio. ·ì::;'ra foperlb.10ne , che ha rnuentato
altre volte l'Abracadabrl 'tontr6 la
·
Hemitritea,vn vel'fo del quarto di!1l ~nei.
de contro la quart:ma, ed vn gran ,cli frumento fotto vn pane contra la feb~con.
- tinuag.và fognando og11i giorno altri rime~
dij immaginarij, e fc1òcchi.
e
~seNtm febrem '!).:rio de pelli carmine pof{e
renus
Vana f:iperfti\io crdit,tremulfi.q;pçirùes.
Snm. Certamente 11011 fe111.a miltero porta Ef.
cui apio nelle ma1ù quel nodofo battone,
per tontrafegno delle difficoltà dell'arte
fua congetrnrale, e le malarie nuuue , che
nafcono di tempo in tempo , e che richie~ono altr.esì ·ri1.11ed1j cronici, ed appropriati alle fhgiu111 de'tempi, d:mn.o :ì diuedere, che 11011 frnza ragione è 11at:i.attribuita :I Fdfo la candottà de gli Anni, e
quelfa, inGen1e della Medicina.
Il fanno è vn'aflopiçnento de'fen(i elterni di cui l'animale non pu·ò fl:ar fenza, e
pe'l contrario la veglia (i é il rifiab ilimen.
to d~ i medeGQli fenG nelle lor funz.io1~i ,. .ordinarie, I Lettt11gici, e gli Epileptici
non anno già vu fonno di qnelh natura,
cf-.e però non fi d1iama nat\1rale ; e non
c::ç: /i ;i vtile, ò nece!làriq ) tende mai feinj1re alla uoiha rouina, ed il fuo fine ~ è
(jUalì fetnpre ~uello della n1Qdefima vita.
Q\!egJ I altre SI J çlw llOll al1l1Q don~1enqo
alcuno de' fenfì fopito, come per<iag1011
d'e femp:o l'rdito, rifj1onde11do à (hi par..
_
la ~

..
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la ; ò che p:ilfeggiano non :men~ perduta
la fàcolti motrice,come accadeua più vol-

di

te à Galen'i; quelh, dico~ 11011 anno vn
butln f.muo, e lodeuole, ne pu ' o d ~,
~ -' che fì:mo addormentati perfettatfì~nte.
· ~~Ji!l·~·r.o ~ 'luerfonno il quale fì forma da i
vap i' che afcendono dal ventricolo al
cerue ,e chiudono i paffì,:ì gli [piriti anim:tli :v ietando loro il tragitto alla volta
•de'fenlì,che reHano per cotal mezz~,quafi
• d iffi,attratti,e fenz.5 azione. ~indi è,che
ci add ormentir.mo facilmente dopo il ciho
à cagione de i fomi ·, ch'egli tramanda , i
qu ali dopo,che fono palfoti, e confrnrnti .i
,
ritornano i fenfi alle vfate loro operazio.ni, rimolfo ogni oflacolo :Ì gli [piriti, e ci
te
1e
·r fo cgl iamo incontanente. laberio hà pro~- · ! -Uunz.iato non fenza fondamento , che il
--~
·1niglior fonuo era il più p1ofondo.

.o .
to

ti

.Ben11 dormit q1~i non f~ntit qu,;im mala
dl>t"min.t •

-

e

1-

..
o
n
·'

Ed in realtà io COQofco ~cuuì, che antepongo no l'vfanza d i dormire alla Polacca 1
fenza fo~fl:irlì,à qu<1.llit1oglia altra .Gli volT?ini k:tterati necefsitano grandemente
del fonno,per r!Horare,e riparare gli fpi rio ti confumat;i ~ Ò efercitati fl raordiuar i:i,
111ente dalla fi1tica del'ì<! fiud10. ~indi è,
che i Trez.enij confacrarono vn medelìmo
Altare alle Mufe , td al Dio del Sonno,
g! ul' a l'interpretazione di Paufania .E con I .,, 1
&utto ciò la Ciuetta dedicatad. Minen1a ci ' · •
<làà ~ono~c~el che gli lludioG fono inclinati a vegli!rfe le notti mt1ere per acquiilare le Sçienze. Tutti g-li-Animali darmonoJcompreG i Pefci;d1~ Arit1otile ;iflèuera
X 6
a ~è.
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eflère carhora moleltati da i Pidocchi, e
da i Pulci , che lì generano nel fondi;> dd
Mare. Ma fef'Jndo 11 parere del n1edelimo
A.utQ~·:1 tu;t1 gli a1~imali l'uomo è (~Iel
Io";'cìre-ha prn fog111 dormendo -i 1 qu~h li
form:mo da i fantaftni, e ~alle Jjie · -.
fenfo comune, r\ lì;i. interno. Vaf1· fono i
generi de' fogni, da me dilhnti dtreue
' a!lai largamente. Q.1ello cli SiJJ~erito
De bel- eia Appiano è molto notabile. Colhii ri~
fociu . putato il più felice dè gli uomini, fognòc
d1'era cliiamatu cl:il fou de fl:i no. Il giorno feguente comunicò f] Uello fogno ~à gli
am1c1, quindi fè tell:amento, la fera gl!
venne la febbre, e b feguente notte mori
in ed di fe1fanta Anni. Eccone vn'altro affai curiofo, e leogiadro, ch'io non farò
Lib.
però
difhcoltà di ~ .ferire, hauendolo fcrit4
Strom. to Clemente Ale 1J;u~drino vno de' fiÙ
chiari lumi della Chiefa Greca. V.:n . giouane fcapeJhato ellènclo rimafto d'acèordo ciel prez.1.0, con°ì'na Donna peccatrice
per lo fegL1enle giorno, fo:;n6 la .notte,
che b baciaua, con e~ reH:ò sì perfettamente guarito della fu a vogl i'a Jafcua, che
mandò in~ i etro quella f5r~lZ.lata, q,uando
lo venne .ì r trouare. All'vclire, ch'ella
· fece l'effetto di queU& illulìone fece<limancla in Giuihà1 della fua rlcompenfa , c:d il
f,iu!to Rè d'Egitto Bocori ordinò, cl-e il
!' iuu:ine vota ~ e ' la foa borfa al Sole, affinc.he quella infame potellè prendere pèr fuz
p:igamento l'umbra del conHiite, che ne
farebbe vfcito . Hor pcrche )'donno viene talor chiamato l'immagi1(e, ed anche
. il fratell~ ddla morte, palfe'femo op~or~
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tnnamente all' vltimo articolo di qudl:o
capitolo, che fari altresì il fìtre d i quefi•
opera . L~1otte era altre ~]te rap~refen
~1r'a con vn fanciullo bianco nella clellra,
. ed vn nero nella finifl:ra, per ~i:fffre,
•
te1hfìca l'aufania, ch'ella era la nun ~l fonno , e delfa morte .
e ·tamente è degno d1 marauiglia J co. 'i•:111s,~1brò pui· anche :ì quell'Antico, che
·.ç due cofe cotanto v111forrh1, ed al.!ìet fiano
" sì rariamente con!i'derate da noi, e che il
ripofo del funno ci riefca sì dolce J e sì
gradito, mentre ogn~vno fa il vifo dell'
armi alla morte J • ,
Mo rtis ima_!, o i111Mt fomnus, mors .ipfa
tip et;tr.
·
E non m€no dou.éremmo refl:are attoniti,
che vna fola lia la maniera del nafcere, ed
infinite quel le, che terminano con la morte la ç,1rriera del viuer nofl:ro. La morte è
di due forti; ·violent;i, che in lllc>lte guife
ci auuiene, e nr.turale: e non eflèndo qnefl:a altro, che la feparazionc dell' Aninu.
d:il corpo per rnanqrnza di calor naturale ;
la vita li può di1fin~re l'azione dell'Anima
col mezzo del"inedefimo· calore , mentr•
. ~ ella informa il corpo. Ma queilo calore
hà bifogno di eflèrec rcudrito dall'lrnmido
radicale d'onde proc~de , che di tutti i
temperamenti il fanguigno è il pii1 pro,
prio à prolungare la vita come caldo , ed'
vmido
. Imperoche il biliofo è caldo,e fec.
0
- co ; il Hemrnaticò vmido , e freddo ; il malinconico~edd0; e fecce , e però deono
tutti cedere ;il primo , in ordin::: al vantàggio dì vna lung~ vita. Color~:> che anng
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goduto ~ueflo_ priuilegio c~iamanG .N!acrobij da i Greci , e Long.eu1 da 1 latini .
Molti Autori anno tenuto regi/ho di quefii tali in cotafguill prìuilegi:iti, ed Al'itigo ~nio, ne teflè vn lungo cat21 ogo_, • •
in vn libro fatto efjnellàmt'nte. la ~~~~, -!I
- (
llkria parla del Caual iere G!o11(11 ìi di
EHat11pes , che morì fotto luigi .himo
l'Anno 1139. e che auendo portate.le ar, mi fo~odi Carlq Mae:no aurebbe viflùto"
fecondo il calcolo di ;Ìlcuni 3 61. Anno , •
Q:_iella de i Saracen!J attella, che vn Sol!mano d1Perfia mon l'Anno deJla Natm1ti eh Chri fio 6 5 3. in ed di 3 ) o,ò al menu
fecondo akri di 2)6. Anni. Alcun di quelli però 11011 h.i pare~g;ato la viuacit:ì(prefa per la lunghezza del viuere ) de i Patri:mhi de i quali f~ menzione Mosè ;- e
conuieu notare J che non è Rato detto, nè
di quelti,. nè de glì altri , che ringfove111frs.Hijfc:1110, ti c2!ne Maftèo teflifìca e!Jè.re auuenuto ad vno di J1eng:ila delfa prnfapia de i
G:tngaridi. Egli aueua B 5. Anni J :i!Jor
che venne à ritrotiare iJ Comand:inte Por'toghefe delle Indie Or~ntaH, ed effendo...
!!.li caduti diuerfe volte i defiti,era.no fen1pre tornati à rinafcere, Gccme- i fooi capelli bianchi :rneua00 ripigliato di tempo, in tempo_, il color nero di prima_, •
Pii•. Plinio :weu:i folamente oflèruaco ~ · che i11
l.7.&.li vna Val le delle medeGme Indie gli vomini vi camp:n1a110 inlino à 100. Anni , il
y:elo, ~he aueuano bianco 11dla lor giouentù tracaugiando{ì iu nero ~'a9d.o Ìnuecchìauano . ~: elle refa1,ioni potrebb_on
autori:z.are ciò che fi fcriue prefentaneormen-

•
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mente di vno Scozefe Mini.ll:ro nella Prouinc ia dì Northumbedand, il qtale nell'
Anno 165 •. è giunto~~~ di u6. Anq,i ~i denti, che fa decrep1fez.zii.gli aueua
••
fatto perdere, ellendogli ritornm'~·~g~-.J.I~~·~!". I! relaz'Tone, che enendogli cadù. t1 tu ··i tçarelli, cominciano i fpuntargli
,
di nu o; che lì v.ì ri.ll:orando il fuo anti- co vig•)re _; e .che dopo _efforli feruito I' in, "ero fpaz10 dt 40. Anni d1 oçch1ali p(ntto
•ad vn colpo la fua vrll:a li è ri111eflà à fegno, che legge, fenz'auerne più di bi fogno , i caratteri più 111inuti. Ma per con(:lulione non c{obbiamo già credere, che la
JungheZ7.a della vita, la renda pi1'1 fdice •
ò confìderabile .!Se quefro foflè 1101i è verilimile, che Dio l' auellè data piLì dureuo)e .ì molti animali di quel che h~ fatto
à gli vomini . Il pregio della vit:t co11lifie
11ella 4cmtà, e 11011 gi~ nella foa lunghezr
za. Ec{ in og11i è;ifo s'ella ci paì· br::1~e_, ,
cauiamone qudhi leziorie, che tale l' ab}Jiamo riceuuta, perche dubbia1rio afpirare
ad vn' altra migliori; , e pniçacciarçi per
altri mezzi l 'immortalit.Ì· , çhe no11 ;11.1r~

•
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A CHI HA LETTO
fltr quì. e

••

~~~~~~~ Opo atferti ~1t11•1Qiiilillil""
nella cogni:z.iom: l)Ut'·
'/ ile fcie1;ze, ed . ertene
·~1 comu~licata queW illru7:ione adattata alla co~
'· d •zfone d'vn tti.> pari;hìl'
~~~~~~ creduto che ti farebbe
caro ch'io 6 formaffi altresì v-na piccioh libreria, doue.con pvco ingombro, e: medio.
ere 4-,efa t.u potefl'ì auere di che intrattem:rc i tuoi Jtu di, e impoflèllarti maggiorme1i.e cli q:iefie, e d'altre materie fcient ifìehe , fe pure vi fei portato dal 'genio . Per
efeguir ciò con tu.~ foddisfaz.ione m>è conùenuto valen~1i cl-i q.uello del aolhq.Autore, fjiouendoti nella nolha lingua vna lettera, eh' e!!li fctinè nella fua ad vn Amico
erudito in quelto propofit.o,. infegftandogli il modo d1 formJrfi, vna Biblioreca d}
cento l1br1, e nQn p iù, ma·fcelti" ed vti·
Ji.(tìmi. Ecco la letteta • {;
Molto Reuifendo Padre.

IO

non fon già così p·ieno d!maJ tal'ento
· rnme doueua eHèi:e Senecaq1rn11do fcriueua nel capitolo nono del primo Libro•
<leUa tramruill1tà di queita vita, vna sì notabile inuettiua contra le troppucmiofe, e
troppo numerofe Biblioteche del fuo tempo. Io per contra~io hò fempre fomentate

.

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

k

HS

le inclin:izioni de' miei Amici , che hò veduti prodiui à fare d1 quelte Mèleuoli maffe di libri , ~cui piacere e'l cui profitto fono
altr!ttanto maggiori,q.=ch»{.)ltre all' vfo,
~ enIIa foddisfaz1one propria di ct1orn-f"che li
Ido~ , vT lì troua congiunta quella di
' roo't~f~lw:i, eh' effi vogl10110 obligare col per- ,
meiter.f,iro d1 f~ru1r[ene ~Ile oc~orrenz.e : Bo•
. numJ quo comum •Js,eo melms. E a dir 11 vero fe
' lai lodiamo la carità di alcune Perf~ne , che
iamio prouilìone, e chll:ribuifcono per le Cict.ì
de' rimedi opportuni à molte infermità Gorpo•
rali,e quale ftima n6 dobbiam noi fare di quelli,che anno tle' fondachi così prez.iolì, e sì ben
guerniu di veri , e licuri rimedi contro à tutte
le malattie .dello fpirico? Il che mi fà fouuenire del.la bella infcriz.ione, che quel Rè d 'Egitto Oimandtia pufe fopra la pol'ta dcU..t (tJa Bi~l ìot , ~~ facra. Anim'IJ meiicntori.~m , .+~~J~~
111.T / 11ov , al ra?porto d i Dwdoro S1c ~tlo •
Liu.1 . Nonègiàperò, chela riprenfìo nc di
Seneca non lìa molto fenfata im rif~ua rdo dì
coloro , cl;e fanno vn vamHìmo sf~rzo , ed
vna infoffa ofl:entazione d' Vll~ Libreria ' la
quale è 'loro [euent~ più fronofciuta , che i
paelì, doue nor»furono giammai; quib·u li~ri
non ftudiorum inftrumenta 'com' egli d.ce )fed
c1.n:itionum orn:iment!8 fjtnt. Furono pofcia e.o~
fl:oro paragonati dal Rè Alfonfo a' Gobbi , i
quali 11011 Cono giammai fenz.a le gobbe loro,
benche giammai non le veggano . il. la ben che
v'abbia molto più di quefl-i Philooibli , <D1'-~'(31f3Ào1 , che de' Phi ofophi ~1J..~ao~o1
( pèr vfar~e rmini di Strabone, 1 ~. G'eogr.
quando parla del l~ibliotecario Appollicone )
contuttociò conùderand© la cofa in sè ftella 1

·ig
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io farò fempre più difpofto l far cafo di coloro, che prelMon piacere à tefauriz.:1re così ne
numero de' volumj: d1e .ì punti glia re fopra ilI
poco prolìtt2:.-,ch\;Jjfcuni di e!Iì ne trar,go\10 .
Ecfot!cco llfi:Reuerendo Padre ciò chve hò'~~o- • •
luto fignilìcarni sù quell-o Jhglio 'lrrt~·--.;...
foggetto, di cui parlauamo oggi dope il pran.
:w, pri nra di venire alla domanda , fh~ ~oi
1111fate111tm·no alla compera d'alcu111 hbn •
Per fodd.i.sfare ad eOà io vi dirò, che 1i com'é'
ben sò non éflèr permeffà ad ogn' mo il pro"
uederfr .à fua voglia, e giuila la mi fora del fuo
bi fogno, di q uefto bel Mobile, così.hò fempre
creduto , che vn'voma Amico della virtù in
vna Citd grande, e piena di gente dotta come
quefl a,.auencfo ricorfo in certe occorrenze , e
ne<'eflìt.ì ffP di1Jfe alle Librerie d~ fooi Amici,
ed à molte Biblioteche, !a cui entrata è fein/ prè libera :id ogn'vno, poteua con pochitfit,1a
fpefa, e con b compera d'vn centinaio di \' Olumi, poct, pitÌ , poco meno , form;rfì vno
fh1d10 :iOài ben fornito per fare ogni forte di
lettura.
Imperòclie io confidero i l ibri come e/!èndo
Ò d'vno ll:udio feguito, e~onti1ìu:uo,qual 1 fo_
no tutti quelli eh~ trattano di!lle Arti , e delle
Scieni.e, ò pure d'vn'vfo, e fern igio paJ!àggiern,e di quando in quatlcli,come fono gli Qnomafl:ici, Gloflàri~ Nomenclatori, Vocabulari,
Dizionari, e Lexico11 .
In quanto à queHi v!timi io tengo con perfone d1 molta letteratura,che ll<'n lì può auerne- troppo, ed è euidente, chdlifogna polle~
derli in piella proprietà,enènclo ~l'vfo gior.
na] iero,e perpetuo,ò fia che voi fìate attaccato
alJa lettura, ed intelligenza cli qualche Auto-
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re J ò lia che v'applichiate alfa mt1ditazione ,
ouero alla compolizione di qualche opera. Io
vorrei cfonq•e J p~:e ~ueH:i J che
faw.cfle prouilione d'vl1 D~ionSio F~ncefe
~L~Cì~~ne cwello di NicotJ ò di Monet J ~
. ··~ro Latin-Francefe J come fono quelli .
0
è gli St~ani.Ch'egli aueflè parimente vn Lexicon Gl·eco,e Latino di Scapula, con vn'altro
"atmo,e Greco come q11ello di More!. Che fe
le lingue Ebraica J Tedefca, Spagimo'!aJ lta.Plana gli piacciono, è tot7.a che procuri d1 auere i tni~liori Onomalbci di ciafcheduna, come
il Pagnino per l'Ebreo , il Dàionario dell~
Crufca J ò almeno il foo com?endio per I' Jp.
lianoJ ed il Vocabulario Spagnuolo Latino del
Couaruu1aJouero del Nebricenfe per la lingua
Spagnuola. E!!li hà bi fogno altresì de' Dii.ionari di molte fingue vnite infieme, quali fono
il Calepmo, il Nomenclatore di Iunio J ed il
Eexicon.-ecente di l\1art1 nio • Q!_1el11 che rif.
guarda11o in particolare le Art1, e le Scienze•
gli fono par ;mcnte necellàrì, come il Dizionaw
rio Poct.1co di Roberto Ell:ienne, il Geografiw
co d' Orte] io ·J que~o ·delle Città di St<:!ffano, il F1lofofico d1 Goclenio ~il Chimico di
Rolando, il Mat e~atico d1 Dalipoclio J e l'f.·
imologico di F11ngero. Io ripongo n'eLméde.
fono ordine gl i Ant1qua•rr, Laurembergio, e di
Lubino,le Definizioni de' Gorr.s Padre, e Fi.,.
5Iio,co11 l'Economia d'Ippocrate di Foelio per
ciò,che rifguarda la Mediciaa,ed 1! Lexicon di
13Jielfone in ciò che tocc:i alla Giuri{pr11dcnza.
A chi li compi~e lìngolarmente nell:i lingua
Greca fà di mf!'tieri a~giungere a' for1nentouati il Gloflàrium Vetus,Io Suidas,l'Etimologicum magnum, il Phauorinus Camcnes , il

o
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ciuello delI/1 fcuol:i di Salerno l.r ò qualch 'altrb
timile •
Abbiatc;:~er lfa~~'Wtiçke l{:opw~ di To.;.,
loir.ee 'e. ~~e' p'a1:ticol~rmentej~l·
Af1rolog1a 1 nuom Stilemi dì,Jico3,e~'t~r
nico, Kepler, e Galileo. le Carte Ge\~'.llich
.e
tanto a11tiche, qtianto moderne fon&non folo
d'ornan:ento, ma di decellìtà , fop1~ tutto il
fupplimento d'Ortelio per hntell1genza del
Storie attiche,e l'vltima fatica di J~ ertio fopr
lo fleR9 foggetto , tutto ché,alfai imperfetta•
~pra !è altre parti di quefie \iifciplme deLJ
'ilgn' vno pro~1ederfì fecondo l\.inclina1.ione. ,
che l1a di attaccarniG precifa~nente.
Bifogna almeno auere vn' Autore di Cronologia , sù le cui tauole la memoria li poJJà
tener ferma .
Voi fapete quant'ella lia profitteuole all' ..
Jfl.oria,'di cui altro non vi dirò, fe 110 11 che_,
foori delle r,oue Mufe d'Erodoto, e rie' primi
cinque libn di Diodoro Siculo,che poffono appellarli le Bibbie del Gentilelìmo, la lettura di
tutte !'altre li può farla pigliandole in preitito; fe pure non auellè f[iofata quella di qualche Iftoriografo con vn'altètto particolare. To
non vi parlo ~el Eerofo, nè h'altri Autori foppofli da Annio di Viterbo , la mafchera de
quale non è più atta ç1& ingannare aklino. Fate
j] medelìmo 3iudizio dell'Itinerario d' Alefsidro Geraldino, e delle Amichità Etrufche d'"
Inghir:unio contentadoui di faperne la falfit:ì.
I Corpi del fos Ciuile, e Canonico
ranno à colcrro che non :umo che far,e pili che
_tanto di Giufiiniano, e della 6*t;e di Roma.
· Voi ~ucrete de' precetti di Rettorica, e de
gli alt1i efempi d'Oratori foltìcieoternente in
Cicerone, e Q!:i_intiliano. Ma io vi dò la Filo~
fofia

e
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fo6a del p~im~he f.ì irquarto.delk fue opere, con Seneca, ed il picciolo Epitetto,per tr~
pezze di Ga&•e~ falt,lfte amar
tro • , fe fiete anlìèO'della~le , rbe è
· · 1v~lldfo.
P
no quelli, che vogliano efercitarfi
nell'e oqu'n Greca,di modo che crederei che
o]i A6tori delle Scienze,che ne anno fcritto itt
f/a lingua, follèro batbnti per tal e[e~to •
. ~anto a' Poeti":> vn/?l volu~ne vi~~ra tutti, Greci, vn'alfro tutti i Latia1, e tre o qu:at.
tro minori balleranno per le lingue voigari
Io non vi dico nulla de' libri d' Alchimia,ne
di ~uelli di Magia, peròche noi conGderiamo
qm lo fiudio d'vno ijJirito, e moderato,e betl
fatto.,fen7.aauer riguardo alle paffioni,ed à gli
fregola menti de gli altri. Bifogna contttttociò
auerne alcuni per fapere ciò clÙ! v'hà d' vtilità.
n.ella Chimica, che non và in traccia d' alcun:t
firauaga1rna; di cui il TIROCINIVM del Be.
guino vi darà qualche conofcen1.a: e per riconofcere ciò che lì troua di veritiero nella Ma, iia , [he non efce fuori de' limi.ti della Natuxa , di che 11 'auete vn faggio nella Magia na.
turale del Porta .
Ma non co11uien~ obliare coloro, che ci anparticobrmente defcritti alcuni me!beri ·,
come Vegezio quello def!a·Guerra; Vitruuio
ueJlo dell' Architettura,Marco Varrone,Co1 1ella, e Catone, che G trou:mo legati in vn
fol volume; quello dell'Agricultura;'Rodolfo
Ageicola;quello de met:illi, ed alcttni altri anra, da' quali 6 poffouo apprendere fondatamente quelle Ate particolari , e' han fatta__,
, .
proteffione di volerciJnfe&nare. .
Rei'l:a1111 vn libro a d1ru1, ch'io non ho-ridotto à bello iludio fotto alcun predicamento,

11è
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nè pofro fh~ quì in alcuna cblfU-(t.-~:· eflère
fcendente,e tale che p1.1Ò applicarli ad ogn'
di elfo. Q~I'ra~n)iJ.nfi~·1i\':n111le di Plini
la ot-<!le è ~(i·and'vfo in vno fludio .•
N1~.fio libt o foÌo voi poflio-dere<e~ jl,: ,
l)lodo vn intera E1blioteca.
,·
Còn effa M R.P. darò fine à queGo p1,cio/
Diaarama,ò fia breue delineaz.ione,uhe ,L.i
b
{l
.
't
au;te tW~ie. a.fopéso d.'auer1u additati i~
piu neceilari,lia d1 quelli che fentonò giorn
rr.éte fec<.ido le occor1é1.e,quaJi fono i primi·
<~~ di quelli,de' c1uali parla il Romano Orat
re,in q11ibus imm1m;ri oportet & fmefrcre. E
vedete che hò fatto vnCata!ogo molto focci
to di quefli , tato per non difcofbrmi dal m
pri1niero difeguoJC)u:ito perc:he aderifro molto
nl conliglio che civ iene foggerito da Seneca in
qnefle parole. Multo ft11ius efl paruis te m1tho.
ribus tradere,qr~.?. em1re per mdtos.Quintìliano
·ce l'hà ripetuto di poi in C)llefl:i altr' terniini.
Optimiu.jfuefccr.dum eft, & multa magis, qtli
mt4ltorr1 letlisne .firmanda er1, & dztcNl.u s efl tf.
lor.Voi ben fapete qual'è il colore de gli vomi.
ni ihidiolì,e ciò che nl{oofe l'Oracolo à Zeno.
ne lo Stoico quando il richiefe co qual meu.o
potea viuer felice. Se no rehe ricorda, io re lo
.r-amcnterò tanto più li!ier:imente,quanto che
primi radri della C'Ìl1efa li fono molte volte
feruiti di quelli medefìmi OrJcoli per autori:zare i più alti Miflen della nof/ra Fede.Fù
que la fo:i rifpofla , al rapporto di Diog
Laerti0,ch'egli otterrebbe ageuolmente fa 'jra·
mata felicità qmt! era auefìe :Jcquibto-il col
re de' trapalfati; ilche ]o ]TOÙ0°.'~Ja lettura de'
libri,ed allo iludio ben attfro de' mi~licri Au.
tori,che gli attacéarono finalmente c'Ollo fqualore de' morti que'fentiméti,che fola pofs<.i re.
careJmoralmùe parl.ido,la vera felicità a'viui.
j
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Bi/11 Molffe •
pag.49.
Abif»ni •
•
il>
I z.;
.Acheloo fiume •
,50
.Achen RegM.
I 14
.Aden Città dell' .Arabia Feli~ 8.
104

ua-

re.

ur.

.

Àjfrica • Sua defcri:r..ione, fua lunghe:r..:r..11, eJuii
· larghe:r..:r..11 z.8. Sue p11rti, Juo jìto, eJuoi principali Fiumi , e Monti 117. e feg_uenti . Dell' Im. Jerio del Turco in Alfric11 ù 8. Stee IJ~e priri.'" eip11li.
.•
qo
'AgricolttfJi" molto pregi11t11 da gli .Antichi. 47z.
Aix /11 Sciapella , Città:
79
'Alano C11rtiero.
'
:.z4
.Alb11 luii11, Città Metropoli di Tr11nfìlua11ia. 66
Albania . .
6)
0
.Albion, Ifol11 36. Nuorea Albion •
3S
' Alem11gna • Su11 defcriz.ione 7z.. e feguenti.
' Ell11 è diuifa in dieci Circoli, & hà trè corpi, che
~rifoluono nelle Diete <t~tti gli affari 7 3. Suoi
pr_incip11li fiumi 7 4. Diuifa in alta, e baj{a 74.
Dell'.Alemagna Alta 7). Dell' AlemagnA B11fa, çfuepertinen:z:,e.
77
eppo.
.
101
Aft![,mdria, Città d'Egitto,
1 z. r
Alettoria • 1Jff
461l
.Alfeo fiume •
6o
Jf.lgeri,, Regno.
1-1.0

Y

Alle-. .
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.A.ltegorùi •
w1.llùfioni .
.A.l/11z.ia di11';,f4 in al.ttk.t'J±!Jf°~
·
.Ambra giall11,~~pro-J.,..;.u~/'471· Str4".';/>.
z.a df"sofocle. .
·
.Ambr11grifa,efuaprodtez.ione 4s8~'\:i:'. • t
' ,.. e«}roprictà.
e,
i
.America chiam11ta altrim_ent.e il. n~ouo ·A.fon. 11 z.
. Del fuo nome d' Amerzca . · tUJ. Sua dt 11
dall' AffrJ.c.a, e 411lt'Eurofa.jui. Chiam1t
· eora India Occidentale 3u. Conjiderata lome
lfola·. iui. Sua lunghez.-i:.a, e fua larghe::;-i:.a.i
C.Jifa in Settentrionale, & in Meridionale.i
_Dell'America Sestentrionale, e f ue parti prinm
p11li I 34. Dell' America-·Auftrale , Ò Me1Ji
dionale, e delle ftu parti principali.
I 39
Amjibij, che cofa fono 467. Se nHitnou1mo in.tutti
gli ordini della N11t1'ra .
.
i11i.
.Amjìbijfràgli Animali di differenti elementi. z.681
~4.mianto pietra •
6i
Analftmandro difcepolo di Talete •
i
.Ande del Perù •
~
4i7
:A.nian Regm · d~tl· Amefica Settentrionale .

·&

.
I

'

138

.Anima di trè forti-, vegetan'te; fenfibil'e ,-e ragiomuole 467. Ella è la parte pric"'làpale del/' l:1emz1
4n. Del contrafto, ch'ell'tl hà fouente col corpo
:z.9+ Ell11-non è pel cor.p.11 ùei. Se le Ani111e noft
fon' ez:u1li 495. Dio lé hà create tutte vguali,
e la difer~rn:,a delle loro operaf:.Ìoni procedé
quel 111 de i loro Organi 49 S. e 49.6. Detl' im 1,,.
talitàdell'Anima iui. Le ft1e due principnli .if.
coltà fono l'Intelletto, e la Volontà •
~97
:'.4»imaragioneuole. Opinione d' Ari,.flotile , che
.
l e rigettata
.
r. <e i, .
L .' l cer·, ttenemottlf
sz.3. e;egu~1te.
-ie;r,z.,11 della ft1::1 Im1m:t11lità l' h!1;!Ji:1mo dal/ 4
Fe.ie
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Fed iuG...J..a fua diJFniz..ion:e iu_i. Jt.lla_ iJ1for~-""'
,,,-,i""'il
e lo f à 'tleget11re,fe'fJtzre , e difcorre-

,,,,,.t';

re iui •. ~ lla efercitp ld'u~}.?.n_z..~
z.. · ni piÌI 1JObjli ,
mtntre- . !n~~d w"#'ifN_~~entemente d4•
· . .,. ·.~ortaJJ :i+ Come l'.Aiilma tU1ta~i:U1ta in'j~: ~ co morta!e ; e corr.utiibi"le iui. -Ell.i
o
piiù eminentemente nel cuore , e nel,_.JU}..
·.,,. '\ "t ·~.chealtroHe ~z.6. Opinione dei Medici intor.
,~ a all'..Anim.a iui • Alcuni.. Popol.i Selu11fgi d~tt·
:· . . nerzca , penJt.no ...che..!Ji!,.h4bbia,o tre Anzme
e iu1 . . ''immo'ri11l#/iidt'!r:Anima è ftat11 infegna,,
f4 ; è foftenutit da.·Pla.tone frà gli Antichi i2 7.
'
$e ·t~ Anime fono ef[enz..i4lmente ·'tlguali~perfez;ione..tràdilora..
z.i.&
.Anim >li Terreftri. Li pià confidm1bili frà di loro 487. Vi fono molti Paefi, doue non ji vedono gin mai certi Animali, che in.altri luoghi fa·
no com11ni 488· La noflra Morale è pima di
•
efempi cr.u11ti quafi d11 tutte le beftie 4e9. Chi
vfa crudeltà 'T;erfo gli ani m11li, m11nça di carità ve,fo gli h11omini. .
iui .
.A:nim11le f11ttG come vn Lupi, che è t 8freflre la me7
tà-d:lla fua vita, quindi diuinta acq1111tico ,
e pefcf.
469
Animale, the hàil f}edefiniftrof11t10·come quello
di vn' Anitra~ il deftro come quello-di vn''l.IC-

. u~~~~·

~

" .Anthia pefce.
••
486
• Antifr11fi.
:. 12.
4ntiochi.1,Citt4dellaSira.
101
ntipodi. ·
z6
ntonomafi11 •
z.09
. , Abtterfa Metropoli del Brabante.,'
77'
"',·'efA.pennino Jef,fpte •
S4
.t!PiAS I· L"frlanda non ne hà pt~nto iui. Sonll ma <h1 , efemine i!~i . ~eelle dell' Indèii fono fen 'f
Y z
pren- Z"

1
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· pungolo, ~re, epicciole: il loro'tg~e, e lilJ'pru""fon 1Jer1 ,I
..
·1•
..Apiafter, òji~.Mero~!.d;..'V~".~lJ.~., .~helvol" verfo il
· Cielo con llJ t~•µo.'ffii..· .Jtr)IJ ta q:&ra.
•1 ~i.
·Apoflrofl" • ·
' · ·
)
~
-

.DtU ~t~efiti,t•v110 ragiòi:z~u~le,t'altro i) . •r1 z .
dire la vol • ;'A, ' 1;
ehe ./ia differente dal!' .Appetito fenfitiuo . . ~ z. S' 1
.A.ppetitojen.fititu) :to. Sua deffinizione ) ?.1. f i

·~~Tto intellettuale, ctoe a

· . jiede nel it'JOre, e P>{Jn già 1fel fevue!lo Ùti. p1.. renz,a frà . t• .Appetiìo"'JèrJjÙi110, e l' .Jippeti
intellettuale ; efrà il medefimo , e l' .Appetito
c~uutale i,U. Denomint1to hor· concupifcibile ~
hor irafcibile, benche fi.1 vnafola facoltà su.
Delle piijfìoni èòncernenti t• Appetito. · ' iu'i•
.Appetito mitttMle.
Sz. I
.Arabia irigentrale, e fue parti principali. · 103
.Arabia Deferta •
'
I 04
.A.~~F~u.

~J

·.Arabia Petrea. ·
iui•
.Aragona Regno. Sue pertinenz.e.
·s1
.Archaifmo. • ·
'·
'z. i:s
.Areidue ato vnico in Europa • ·
z7.e 17
.Ardire •
·
z.48
Aria. ·sue prerogatiue 4z.9.r ~!la è più nutritù1a
da Je fola per mez.z.o del refpir,g, che qualunque
altra cofa del Mondo 4:t7. Diuifa in trè Regioni .
c·r'
iui.
Ariftocraz.i4 foggetta ad inconuenienti ben grandi
304. Del timore ,.che hamzo le Aris1ocraz.ie d'
effere conuertite in gouerno difpotico , e rea 6
305. Cagioni delt' odiojità di chi goieerna lo ft
to Ariftocratico .
illi;
'.A.rmtJch, Città.
40
.Lfrmenilda grande·
;,
•, '
102..
.Armenia lri picciola.
99
Ar.
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'
~4
';Jffi11 • sì'lade]iri:done,J1111 lunghlt.'t.11, efull J,,,._
g . zz..11 _d~·i.P,~.ore -~e tn~re ~ 7. Delle
i:J..artt . 1il~ì ~~nc1pal1 deU11 me. . ·~
•
90
ir
rr;''sle 11 ~n pojfo1J0 viuer.e.
4&8
Jir e f.11tnd11.
it :ologi4 giudi ziari11;V411it à tle' fuoi. dogl!Ji. 40,'d
os, Monte.
61
~
i proji 4.J. wé 4.~er p~j/lcipij di tutte
a-• lec>fe • .,,..... ~ - ... ~
3ss.e 387
· Auoltoio •
'·
. 480
..Ausburgh, MetritJ'oli della Sumia ~ • ~a '1"6
Auftria •
-'
77
..4z..ione dell'Oratsre-, efteo gefto :t z.4.e. feguenti. R.e' .gole, e precetti intorno al gefto. · .•
· z.:i.S
.Azione Morale. Ciò r/'·'el.l11 è :t.H •. Condizioni ru., · cej[~rie advrlaz1onepereffere morale. . :z.36
'
. : -B
A~lonia,Città delkMefppot11mi11. _ 10-z.
.
B ;J./em1 maggio:e di tutt;.le cr ~;iture..r;iueti.43 8
:Bt1llo dell.i Torchia~ , . . · '· • .
' 42.-4
B{lntan,.cit:ÌI, e ·Regno. • . . . . · .· . · I 14
Barbarifmo.
. .:z.14
.Varbio fii .Mrm eofl!p~ato per ~ugento fcuili. . 48~
.Bafilifco vccide•olto fguardo_.
· SCI
lBauiera diuifa in alta, e baj{a •
76
.Belgrado Metropoli dJ/4 Ser.ui11 •
64
Belz..u11ro.
463
ltengal11, Golfo di Bengala.
11 :z.
Bef[arabia •.. ...
66
47
) l}~o~iJ.ero, Fortezza.
'1l1tm111.
99
Boranett!.fÌ"inta •
i7·e 468
Borafca jéhz..a. vento •
·
38
~orgo~n11 • .,
87

·B

Y 3
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Boriffme. Vedi N1eper.
,.,,.... ,,., - _ c.
Borneo, Ifola-1, e Citt?..
· ·-..:, ·
· 1~4
Burfa di Bitti?!ùe C
..·~~
,...., .
S9
Borfori.
~ti' ~-·~ ' ·~
· . 24
Rofni11 ·"
·
, f·.V'•
Br>inde~f!!S:J. Duchi di BrnnrJAIJU;go. · .
tlJ/,~ittà,ed 'Unica Repubiicr. in A/ffic4;\' '.:'
1Jrettag1111. DNcllto di:dfo in al ro, b11./fo, e ml'L 5

.

1

d11
!
,_

no •
. Gran Bret't4'l~·"' Rei!4ft.·;·_S~1, t(efr i:Gione.
Brufelle1, Città.

·· · '' ·· "

Buglion CittlÌ, e Duo110 •

.1Ju~;~11 •

Acofoni~ .

C Cacoz..clo •

e

~17
,

Cndice , ·altre wll'~ G11des •t.
Ca1fa Citt4.
·
Cafri',Na:done.

Cain:z.~ j ~ Cr.i!o'l'J, lfolt,

7
4-9
68

2. l

J78.ea9D
I1

CalaJJrùi.
~..9
Ca!cis Metro}oli dell•i·ube11.
61
C11/ifornia, Pemfola nelt'America Sette11trionale.

13 8
C111lore. Le cofe do! ci fono
fenfibi!i nl gufto effendo Cfl /de, che fredde ..
tt
'" 5 I 3
Calpe, Monte.
49
Cam. CJr1111 Cam di Tart,'l'!ia; ft10 Stato, e Ju11
Sepoltura dopo la fun morte • 9). e feguenti.
Cambaia •
11•
Cambalù Città famofn, Metropoli del/• Imperi~
. del CatF.i.
.
9Ji
Cambriga.
39
Ct1mp>1gna.
~·
8)
CmMrie prefe per le !fole 'Jfortun11te. • "·
I 3z.
t;;in.-!ia di Cret11.
107

mmo

·
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_ciJJWft..l:!_ài.tJ!Jl;ilgirodellaTerra.
3:r.
•rr~-. ·<~fiifréli')Jg~to, e odi:1to da mo!k N4z,ioni 490
1. §J.:!alit ..flPPgzzabjjj , e Ji~olari del C11ne
• Efem rTftltr1~Ì~~ftante, e dell11
. · ~;,ìdi
o animale 't/er,% il fU9 Padrone
I} ' riffem in guerr11 iui . Serd~i
be,ir 1 aJoma in molti luozhi iui. Honor
>!: •
it i~o 492. Vtile in vita,e dopo morte iui. .a.
non p()f{ono viuere nelt' /fola di Sciagros 488.
è ~ermef•.il ,1.~ner~elt,di Delo iui.
ant()r · n, Cztt'tt;i •..,. .._..
~
3'
C1muto. Se bafti ano Canuto h4 ftitto il giro di tutto il Mondo •
•
<» 3:r.
Capo delle agucchie.
I 17
-::.~po Btittone .
l
3I
CApo di !11!ona Jper11,.L •
li 7
Capo di Comorino.
I I :r.
Capo di Finis T!YYll..
49
f)
·G1Jpo di Fortuna.
.3 1
.capo Ve,ile.
z.9
C4po di S. Vicenzq..
J
4~
C1Jppadoli 11.
•
99
.Caramania.
.iui.
Caria .
.100
Carifta Città del/Jl E;,bea.
6:r.
C11rpi, Città, eJ'rinci />'119 •
~~
·Carri , che vanna à vela •
I I I
Carte Geograjilhe . Priw;~ in11entore di effe •
i
Cachet Città •
40
r; affeteridi Ijole •
36
t1ftiglia , Regno, e fue pertinenze •
Sz
: Cf aftiglia d'oro Prouincia dell' Americ11 Merid:onale •
I )9
Caftord,. /.!J :
468
Qij/roC~i"a, e D1mm.
H
CatMhrefa •
i 09
Y 4
Cii~
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di dentro per la f1111 architettur11 ~~- SCÌW*1t-fl!,n~
fiero d; col:~, che 'VOfliono, che dav•' hillJfJ
fatto l'h. 11om<!fol~~fi.n<!Jf,t,'
'Hmbilico 497.
Suoi organi fo~.o..j.;énj1 ~"éiilfén •
Corfìca, \ifol:e.
~ ~,.,..<a·!iM.n
Coruij,.~{'ht ·•
., ·
i;.
n. .
C"-'JM"ffche cadono da alto ftorditi dr.r vn ~"rt"it~ ' 1; .
lento. ·
\1..) 1
Cofria d' Arcefìlao .
n~i--,.,..,
Cojfantinopor(,.Mef.Y}!f'l.i.. ge]f.'l~rio Turch • Suo jito.
-"' .-, t' ,_,,
8.e 6111
Craco11i11 Metropoli della PolJnia •
70
Cre~ ':'"".:
'--•
/'
46 8
Creta, ÒCnn.i i,, • Vedi Candia •
Crijftillo. Pietra, non 11rq11(i <ongelata', &ind:t~
rata d11l fre:Jdq.
464
Croatti.
·,,
77
Croaz.ia.
63.e77
Cteama fiume.
u7 I
Cuba /fola •

':r·

Il

l

30

D

\D

Almaz,i11,..
77
Damafco •
. J.O I
.un.Rimarca Regno. S1111 def<r/z.ione 41.efe-gumti.
Delfinato.
i<
86
Delfino pefre: più veloce di tutti""i{i ;mimflli 48 ').
e 486. Si compiace del nome di Simone.
iui.
Democraz.ia.Cofe,che le covi;engono z86.z8"7. 300.
f feg1tent i .
De(ìderio 1..43· e fegumti, Due farti di de/idBrio f
1ui • Gli Stoici voleuano eftirparli del tlltto iui.
Il defiderio chiamato la mifura della pouert4 iui,.
I .iefìderfifono degni dell'huomqi11i. Ret,ole dl
oJler~111rji ne i noftri dejiderij itti • I rù(jdn;: --!elle
beftie fono pt1ramente natmali.
-- :. · 244
I;Jirnto, che n1ifce di:;ilP. J,1g~-.
_ '-64
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iui.
ì11i.

'-

E.
Bridi !fole .
3'
Ebro fiume d
racia.
6z.
Elrof.umediSp nR.
so
Ecla. M:ntagva, cbe gertafuorQ c1mtinttt1mmto.4i.
Eronorr.za. Elfo è llffecondapartedellaMorale 2.'(6
Ier qual u1gione dee prece'J~re laJilJlìtica .i111 •
Ciò rh'e/ h1 è i. 77 •. Sue p11rti princzpal i i11i. Dell e·
I eggi Economiche concernenti particolarmente l' scquifto , ltJ co'>t{[rfftJz.ione l e la diftribuzioni!'
de ì beni.
•
i.79
'EdimbtJrgo, Metropoli dellu, Sco.z.cÌI .
3S

E

I

.
I

Egitto.
6

•

.

~

120

Eidelbergh, Metrcpotz· de? Palatinato
76
Elementi in gmera le fa' ronfondcno t11l' hora co i
principij della Fìjica 385. e 4io-. Lqrqdijfiniz.io1'1< 4 :z.o •.Loro numero, dìuerftà d'oJ,zìiioni frà gli
•Antichi 38~. e 420. Ciafczmo de i quattroElemel'Jéiffimato mafchio,. efeminadagU Egizij
42 i."1i:i o rel11titme alle q111#.tro prime qualitÀ',
id à i fJ.1114ftro. bumori 4u. i.. G'fi'tlme di certì

.
J

. ·

· ·

Y

6

)'a-
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:- ·, Popoli Indiani in 1·ig1,11rdo de i '!lf:tlro ~lJ!JJJitl
. ·iui.
e~
.. · ~·
s. ·Elena Ifolaj-ell'A/~i~11. .,,....-/r.
I 3I
· F.tocuzione i.071,De' fltoi 'Tlt:Of .<J.....-ff. .·
' ~14
·F.mo, kiontagmt.
,,!'«~ J<<i;...,,.
_
'En~ff!k-;P,f;,.àdi Caftigli11coftret/1iad1"'1Jl'Jt 'ire ' i~
c~;J"Mantello percJmpr11rfi "" définn~.
z83,
Eoli11 .
I oo
'Epiglotta comefi11f11tto So6. V. Vgola.
'Equatore, ~:fi"~·~ ... ,.,'/ ·
Equinozi.de ch_!amato li'f1etfq,. Piloti
• Scrittori • ·
6
'E9Jiiiizlo • •
·
j
·
;i11i.
'Erftm, Metrop-uli di _Trtrkzgia...
' 80
Efnl11z,irini •
~
So7
.F.fordio d·'U~'or11zione; · • v;ole . d11 offeru11rfi 161.
· e fegtJentz \
1,
•
'Efperidi !fole dell'Ajfrict:1. ".?!
•
I 31
Ejfmz.e, 6fia Ejferi dubbioji' l,.
· 467/
Eflotilt:1nd; P11efe·dell' America Settentri°c.nale. 13 S
Ef.t1,Monte.
e'\
61
Etìopi11 Impe,..;.:> de gli Abij/ini. Su11 ampie zu del
· · lor Prenc-ipi ui.. e feguenti. ·
·
Eube11 Ifolt:1 ••
.6 I
E uripo, che. hàf'l!tte flùj/i-, e ~ifkffe.
sui.
Essropa. Sua defcrizione,jrJ11 l111eghezza, efu11 lnrghezM :z.6. B.apprefentatt:1 fotto diuerfe forme
·iui. Delle fue parti •. ,. e
34
Eurotà fiume.
·
61 ,, ,
:F
•
Amagoft11 Città.
·
.
x.06
Famiglia . La negligenui nel gouernarlt:1 dt
maggiot penll di quel , 'che faccia la diligenz~
· :z.80. Le fpefe tcc~~lue fono la rouin.1tiytf~f11mi
gliè 28:z..Jl prù gr,m nume1'0 dt' Ser~vrt' ??~nf~,
' r(Ji il Padror;e fin meglioJernito z~o. Si dee fare

,u..,..

F

- ·

·
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_ 1P9't!_ conto delle P1rfone induftriofe lui • La frH,,~~à~,'(~t troncare gli abuji, ~uperfluità, è
. .. . &ofa.molto n1eef{arilf 11l.J!1tmt11#mmto di vn11 fa\
~iglia.
· ... ~
'"
. iui.
';-~r<J~.i:11me
'".
~
toz.
Fe~_!lli·
•
~ " FertlTff1141do Magaglianes difcu1pre · la. '.L·,
.:A ·i·ftrale incognita. :
·
. . · · »3 z.
f!· Fmo . Su11prodwr.ione464. Nell' !fola di Cipro Ji
"""" -(etrfina,fl-~S·jferg.a ~~hefi. 'tro1111 in vn'
" al b~rtì iui. Ij tì'l w; ~ .,,-10 m .h.JJ ,,.11 • ·
I 3z.
Fe:r,, ,.Città, e Regn
I LJ
Fig11re tii Rettorica i. 7. Fig11re d~ di~ne .i,1ti
Precetti , ed infeg menti z.09. F igt4re dçtpenJiero.
. :z.n
Filippine !fole.
. 11)
.Finale .
5)
Finl11ndi!J •
43 .é-4)
Finmarchia. ..
43.e.41
Finm11rchi1J-Meridionale,
.
aui.
Fiume-Snbbatico. . .
· .
.i!?
Fiumi. Delle loro parti à de'j,4,e.,Wniftrt,.
Fiumi più conjiderabili per le loro r11ritàjingolari \
435
Fiumi fottemm~ i-i>efci de i quali fono ciechi co4
me le noftre tiype ,
.,
ini.
Fi11mi, e Fontane·, e' .hanno il mouimento delle lo.
ro acque f._eriodico . .,
· .
4 3 0~ 43 I
Firtmi,chejiperdono fot1oterr!4,e p~fciiiriforgono di
11 •
· · nuo110 in altra parte"
"429
Firenze, Città, e Rep11blica .
·')6
j Fijica • Stta dijfini:r,,ione 383• S:'o oggetto 384. Suoi
0

1

l

~
•

I

t
r

~

i

•

4

I
,

~t;)PY .. . . ' " . '
Fl1il!~uf!o Jel-~r1~; ;o~,fi f4.
l.oglie nnd;;nti ._

· ·'~· ·

, ..

~~~
45~

468
.fiiir
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Fontene, che effinguono ~ ed gcccn'5J!;.~ l~f,ga_({! •
428

cc~;

1•'

Font v.ne ronjìdernliii J~r le /Qro 'tlirtù.) ~propriet~
mer11uigliop·435. eJ'ft-ntr.J,"
·"':.
'
Fimtenrlf"~1 • 1
. ·""'
~"
FormJ,yY;:.. "9à l'ef[ere alla cof. 1r.i .';HJ p~ye 111
, .~?/o', che la mate1 in iui. Softn-nz.i~,l'f:~ & 11r-'fijiciale i11i.. e 3S9. Dd,•1.mù:z.i11 trà ln mnteria, e l1J form11.
iui.
1'or"!ic11 28.~·.!?_ee_[z~re diffe~~f11ò è gl'infng~r.-.
th 490. Dt~.:-zi:"'ii 1 l'r:rrutd'tj i
zua.
Fgrtez.z.a 16~. s~ d1< prece 'ere 11ll11 Tcmp"R1JZa.
·~~· S"'.J d:'fniz.iolJe 26 , Suo O[getiojorm4/,:,

'"'.

Frtmcì4. Stio Jito ,.fuo 111 ·hez.z.11, e f ua larghez..

z.11, efl111defn ùùne f:r ffegtlfl'Jti. Stuifim:r,i
1rincipali",Juoì <'frciucf< ~!IR(_i~ Ycfco11111i, efuci
Parf.arr.em; 84. e S~. Dit. ~-..fii dodiciGouerni:
/e.11ttinenze di cinjcun Go11er '\;~11i. e feguemi•. /-·•
Suo aarefci' mento fmo Luigi XIII. 8S. CiÌ! ,,
ch'ella poj[rede neli'.Aweric;i .
( ùti.
-,~.
..
·.~ (
rrnrJCl;t11g...,,~,
· <:>
'J 6

Frigia'~!« pìcccio!11 .
FrÌJland.11 Ifo/4 •
Fug1t.

Fulmine .•. V. T.uan11 .

951
36.
243:

' p
.

"'

:Funerali. Coftume f8rt icol&rp-d-:. certi Popoli 'tli<
'
4H
cini Gl Go/fa 1"6rfi.o ·
Fuoco elememare412. Non· bli bif0gn1J i i 11/fun
Mli1r.ento ftr11nùro t1r 111 ftta confer6;iaz.:one42 3'·
N6nJi fà 111 cuna pr.oduz.ione Jenz. tJ il fuo. fiiitt1 •
iui. Gener$ fe flef{o iui . 4dor11to da molti Popoli·
414.Belle offèru:,z.ieni,Jntorno:ilt/;ef,114 mdlmt. \
~ii 2.2. 5. L' lnuentore del fitoer/ .
. _du~.
F11oco Grec11.
~ 1u1.
F111coS.J?.lmll •
446
. "1'11~
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1

i!."trò?t. -(d>

.
G
. Gc!liù.._TrJnfa/'fìta.

JJ.llia d'f':ipina," .
Ciflllia~][!Rta.

..

e
iui•
~ .;,_i:~i.
Gallina. flJjferuazioni partiçol11ri.
· ~
Gariglione fiume·
. ~4
91>rnsè Jfola.
36
Gatti: non pojfortQ.f!1.lfifter;~~11,_dtC .Aher.M ,
•488
- .
GelojùJ.
2.S
Generazione naturale: ò ch'tlla è~ • 3
Ger;(J;ia Citt'1, e RPpub a, efue pertirtenze. 5)
Geografia . Sua difjìniz.i e, eJua diuifione in molte parti 3. Di !ferente alla CojmJgmjia. iuf'
Germania . Vedi
~mi •
101
Gerufalemme.
86
,qienna.
Giamaic". ·Jfol11.
Giappone !fola •
Gfor$ÌJ Ifol4 •
Giufti:>:. ia , Sua diffinizione 163 .Diuif11 in.generale, òjìw 'l!niuerfale , & in particolari ;z.64,
fil!.feft' 'Vltima f 1*jiriiJa in dijlributiua, e commrJtatfaa .
•
iui.
Globo dr:lla Terra ridott• in T11uola, ò Mappamon.. 4o 3. Di11ifo in Circoli,.. VeJi Circoli.
·
. Golfi del 1i.C..re; Delle loro parti à deftrrsJ & à finiftra.
64
Golfo di Califomi11 •
:.4
Goif(J del M~lfic(J.
iui.
GQ:ternare • Trè forme princip11li di Sour11nità, ò
fia t~lf'J.iere differenti di gouernare gli Stati
:i. 80. e~~"6. §).gefte trè forti tli Gouerno ./i'riconofcono f rà gli Anim11U. iui •· Majflmè 1enèr11li
P

e

Jr,_
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proprie 14/le Rette trè forme di G~

Gradi Gref ..jÌci •

' Grnmpia Montqgr.11 •
•e•:
1·
Gran.iine come/i form11, ~
Gr11t;- Gittà_ · .
~ . <
• 7
Gre~ ••jii'aampzez,z,a 59 • .Hogguli fotta 111,:l":r
•'i~7aé del Turco 59.5u8i fiumiJefue M&Magne.
La Grande Grcci.<e •
S
Groen!(lndia Ifola •
Grt~ .

~ ~· -

.

r

· ti

-

Gemdafon;. •
(
~
.(':uùma Prouz'nci:1delf'.An[1iric11lef1ridio1111le. I
•~1.ined'. Su~"tf.'1'Jj>iez..z."'. f 1itt1Ja in Settentriom1le
t Me;Uionalf: Compofl : di m<llti R.egm'. I i
G11ft;;uo Adolfo Rè di sue'r. ìa.
Guflo. rJp,-a t?cca.ndo, ej.;1z,amez,z,o 5 ro. Non ji
può perdere ajfolutnme6t.,'1.-1f.nz11 perder la -'Vitlf'
iui. S1111-oggmo iui. L'or}'i(! !,del gufto 511. Ve.:
lii linzre.:~ . Perche lf cofe--doMVJ fentono ·meno A
· gujlo colde,che fr-edde 51,3. E perche fil,,._ianopri-1
·~ ·•'1'! du.lh altre i_·~•..,.Della dijfèrenz.a dc i gttfti iui•

- ··:1h

-~.

H

'/'
.4m11xonf 9 3'• V'~di T 11rtar1F. defert.:t.
H idrozrn.fin. •
(I
H tpeltJOfi.
2. tl.e-

H

1

q·
9-2..e 97·
2.

Horde>'
Ifo/11.
,.'
4 3.
Huqmqè ca111pofta di Cor.po:11 di v1J•ÀJ1i11),i rll[ione.... ·
·uole~ ed immortale 502. L11fua vita ragioneuoie co », pr~11de la Ve.re t11tiJea 3 e lii Senfltiiui. i11i •.
L ..Aniln11 è la pnruprincit11le del mflr' ejfere, I;_·
tomprende.fefonz..ioni delle trè altre Jen~a m~I~·
tiplica:r.icme.i11i. Vedi Animn. Ved~ a~. ..
~H:JeM

••

» \ \.

•~ .•
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-'"''/:""-ll.ti
..-....- ~.
lt:i'" _..,,[".

I

ef]M,mpi~zzA,,

., LlirioJ
J.,.I&tidei cèdemoni.
Imettl' Mo
.Jmp1rjo d!l Mo~. .

.

.

~
''.
,47:1.

·• '
, ·..

·,.

, 61

·'r" : li, ~q.8

, lTJCenfo •.•
.
~\ ~
India, J,,11 maggiorptirte. dipen4J d11tl• .lmperit>ftf~
, . detto del Mogt>r'. ·
.
1·.,9.e I 12.

inghilterrR in p~ticol11rs;. ~f'Of': ~e fJ!!l def<rix.io'fe
'. 38 ... ,
.
Intelletto. E' vn prin io inte~no delle noflrùu:.iq~
ni so:z.. Dell efue o .razioni i14i •".;. '' e:· '' o._'q
. .'f. 4
. Im1idil1.
S:>
.Jqnia • .
.,
.'
39
Iorch Città ·~

4P

Iride.
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C E.

Latittt~"SIJJ&>:.t-!"1,1

.ç~e ,,~~,;Latitudine di vn luog11 ~

bggi'z.04. r:"Deuonji acc~n;oi~r.'J; le leggi 11!111
Republic11,. o ~tl11 St11tfl, c1oe ;iTn 'ur11l11 de' i.l:1dtliti ... .
~
z.119
Legh(~~ejì, e Spagnuole • '·
' "
~·,_che mngener.i nè vermi, nè ragJ}i.
40
legno putrefatto nel Mare,. cbe produce del le ~~1111-

tre.

l.e6fioli,_ Mli·~,JJ. i-' 1·'1 p...ulfi11 Nmi .
Lepre fwn p':-o fujflftere nel 'IfolR d' It11cti.
l,ibero 11rbitrio •
'
• Ìr;.;i11. #rou{;&i'A •

'i r
48l
,, J'h
91t

iui.
metlejìm11 mmc •

Lidia.

Lì.?ge Metropoli t1.• VIJO St.

79

4Sr

'·

Umburg1> ,.Città, eDNca 't·~·

77.e 7g
Linea Erp1ino:uitle •
..... .•
6/
1.inM Ale.f/.àndr1n11. 11ppell11t11 d1\:.Jiuijione,.ò di p11r~
ti'zione r o. D!l chi,quand11 .a & ìì qual.fine. ft11bi-· ... {1ì.11 •.
. ·• ~~··
·
iui.
L'ng'i.'1,i7·.~' 1.77,i.,,~''i;:;f guj/rJ ~ n. · Vn. ghz'ottone
· ~1'fepevn11 guJJtllll·iui. §/;!al' è quella·, che è
;11tMptuediguft111ùi. Serpenti l'h11nm biforllkaJui. Vcct:t&del/e InJie (' che nonhiniè liniu11, nè Ali .
St-~
Li"ngu11doc11 •
86 ~Li&nefe- •
•~
lì7
Lìuonùi.
4~
Lùflr/UJ Città, .e P1rt~ di M11r,..
~6
LtJgodiarrelf. •
t:z.~
Lomondt> Ellgll'.

i 8"

L1mdr1J, Metropoli deli' Inghilttn'A.
39
Lumr, Città~ e Repubtic;i •
. _•./"::J' i 6
Luna ,Sulf.gr111ulezzA.
~~
2.Q
4ungi"tudint GeogrAjìc11- ·- ~o
I.unFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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-~[~o~~~-,, ,efi çontano , t de i~; fungi'l:~u~inJ:-iui. Dell11 lungitudine di fli<J~..!JH'\
1u1,

~

t!t'·

e

L~o, Su!i de, mi:r..ione 401. Mol~ Jpezi/, , 9 /ì~
dirfermp!ft 'f4Rghi.
Lufazi11. e

·

p-

1u1.

· ... ~~

M
Ad"g11fc11r l(o/11 nell' Afric11 •
Madera I/ola nell'.Affric =~. - t'
Madrid Metropoli de!l pagna. Matdiue Ifole al n1'me di dodici mifJ.L.· e
Malta lfola dell' Affric ' •
•
Man Ifola.
Manica 2+ J'1di Stre 'O.
Manna •
4 So
Manto11a , & il M
SS
Manucodiat11 Vcc
479
app11mondo •
3
M11r Ver6'1ejo.
.
I 38
'M11re • Non è vgualmentefe!!_-~~~1),,_~{?f! ... ·
Hà l' acqua più propria Jf/'ij]eri: betmta~'l- 'Vn
luogo, the in 'Vn'altro iuJ. §&ella del fondo non
è così falata come l'~ltra iui_. Il Mar~ hà lefue
· correnti diuerf/~condo k cofte differenti ·43 z.,
§l!telli, che frerfuentano il Mare fono taccinti di
mancamento di fede, & anco di'bumanit4 iui •
Della prpfondltà det 'M11ré.
443
Mare Atlantico.
i+e :z.6
Març Baltico •
4:z.
Mtsr Cafpio.
:z.3.e 9i.
Mtf!:e Germanico •
:z.4
.Jy!Are Mediterraneo •
:z. 3.e 2.4
MMe ·~'!b[;11go di Parim·fl.
:q
Mar rojfo • 2. 7
.M11re del Sud dw10 in altro modo P11cific0 •
3e
li11 ·e

M

..
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M11r ntro. T!edi M11r Cnfpio.
~~rte.Wif/I; Nuz,iom.
..
. \
M11rienb1trgo;·Metropoli della PJ<'#ft'(!a.·
" • 70
S.Mtiri7'o,. Cit('.J., e Republic4. :.
"'' ~} ,
M11rocc'o. (ittà, e Regno. . .?- . "
2.2.I• ~
primR 3 86. efeguemi. Non è,giì, vn'tf11111/e > mA fofo Ìn potenz,4 • S'ti11 gr1111de Il•
11idità 'Uerfo le formé 387. !f.ll11 è il fqggetto P"cifico di tutte·/Je forme iui. Tf'tlO jì rt'fOluf in ej.
J
'f11 iui. Si~allt'tMebre. ·
illi.
M11trimonio. Vffiz,i del 1rit11, e dellft Moglie.i,78
..f!1t11ce.Ci't..~.
·
u6
:i
:ir!ectl Citta ,v
104
·1
Mechelburgo.
81
J
Medimi T 11n(i/bi, Citt~ :fell' .Arn~ia Felice. ics
Mele. Pofto frà 11 Mete ., come ji fErmR 449. Mele copofto d11huomini4 ·>}~•è forti di Mele. iui.
JJez,zo 1M .4fonda. •
~ ·,
1y
Jttigli11 , co' qu11li tonMu11n1 1·~om11ni le diftan<.:
·a.e·tuoghi-.
C1
u
- . .:..r;_nl;~n•Ymp.i .t' ·t~t..
· ·
i1U. .J,-:"'Jk~o1 Cztta,e· D~c11to;e· ftte pertinen:J!.e •
~~
Miletg Città di C11ria <
·JOO
Minuti Geogr11fici~detti 11ltrimente f crt1poli-. · I 8
'.fv!;fericordi11, Diuinit4.
t'
.
.z S4
' .Mifùi.
e
. 98. e 99
.ModetM Città •
H ,.
Mogor, efuolmperio.• ~
108
• liiòldlluia •
66
·Molucchelfole.
lO.ellS
Momonia Prouincitl •
39
. MonRrchia :.87. efeguenti. LDSt11toMonRYti;ico
ri(ònofciuto per il più 11ntico di tutti i 88. Dell'eccellenz,11 dell11 MonarchiR.
~ :.89
Mondo,fue p11rti chiamate Oriente, Occùlente~ Settentrìoné, e M1z:togiorno . ~ .' <!:qnjid1r11te diuerfa-
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mmtt à deftr1.1, e:J à ftniftra 4. e }_. Di wfit ~

· ,~{t,-<·!iffrtif..A?J~fr4 gli antichi Filoj~rm q~

Mondo ,fo8. e fe_;çuenti • Il Mo>Jdo ~fl,:i~o -·-

'.
~.

~ :llio 41 ?..t!Jnjìderato come vn< a.>Jtmale c1n
vno fpirito~/Fufaper tutti, e f r6i mem~i 408.
e 4H. §èiftidl-.~e dtmande curiof~
G'fl;:,

r .

. ·Monom?ta1JI' Regno • S110 ftto,Jua 11mpiez.x.t1,lffg~ ..
·' fiumi .
u ?>
Monotonia •
:.,! ?.
Mont11gne pitì alte• ti-ella mex.z.11n11 Re~ene dell'- aria.
·
~'"
4:z.6
Monti Damas:j •
Morale diuif11 in trè par .. •
"
-..
-Morauia •
Mort11 • V. Peloponefo.
10;
Moti.
ta , che auuiene Ìn molte
Morte di due forti.
)41
· guife. ed vna n
48,q
Mofca.
.
·" ofco Metropoli ella Mofco11ia.
·4~
Mofcoui11: defcrizione 45 •.e fegf!CjAI •
·Mofcouitifono Scifmatici Gm[ .111 ,. -~ ~~4t•_! '''
Moto • Su11 deffini:ùone •
40~
Itlil
M11ngi f tfmofa di feicento leghe Frl'fnceji.

•

·N

•

N

Abatea.
•.
t O!f
Nadir.
g
N-<nù Metropoli iella Lorena.
79
N.1poli.
H
N1mrez.ione. ojferuaz.ioni dafarji x67 •. efeg1H1J·
Pi.

e

flatoli~Suo Jito, eftJti tempiez.u 98. efeguen~

ti,
hu'\\\
Natt{Yif • §J.!fefta parola, fe prende in molti f1nfo
dlfe~
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diferenti. 383. Adorat4 come vna Di11il1it
,_;.; :;,,}~:-3 84. Natura nat:mm"r-,r\:1' • •
/' ' ;.... urr;ta iui.La Natura non ptw ef{ere contrarilt
~ ' atta {oten::.4 a!foluta di Ditf''5~7 • Defi.'lifie111
· dellJ: JY11tur~ 390. Tutti gli Eff.•ri Ja, rifpettlf,.
. . n{i 34.:,;·-v h1tomo foio ji ridta con.~·o iii ejfa ,
~· E!fa h"iZ fatto tutto per- il meglio ~~ 9!.. li di.
ritto della Nat:tra è t.ifpettato anche da i più
"Barb11ri iui . I fuoi precetti Mn fono contrarij 4
· i coman.lifmenti di Dio Ì11i : D<uerji r11giol'JA•
•· 1n1ti intorno alla Na'f!it1393 . e feguenti.Produ..
·'ce le f ue opere nella loro maggior perfe.z.ione 394"'f,,._ 'Noh//h7,J.y11lcuna in ·R,no iui. E' nemica de/i'.
"'infinito, e del vu.oto 3~·Ricon.luce tutte Ie co.
1
fe al loro principio 396 I La feconda Natura vbbidifce alla Prima I '). Della parola Natura
fecondo Ariftotile.
;
fai.

•i

Negri •
Nette :· come ji form_a •
Neue roj{a •

"- '
\ ....

-~1*!~~~ Ri.'.!/ ~~fJ/{Jfma ·
Ni'l(~r,. "'··- . --,_.

, ·

a)

4~'

4-<fef

1\
t

99
106

Nieper .
4)
Noci di Canada •
474
Nomadi 9 3. Vedi T 11rtaril f c/ertJJ •
Normandia •
,
8)
Noruegia.
41
Notte rapprefentata comf ,_Nodrice del for;no, e della
morte.
541

.. .

.o
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. Ocun4 .
:Z.J
Gceano·e?J:elonio.
-~"'._
Oclocraz.i~ •
.
.. A~"'
od~ ~i.. No1f'tNmmico sì piccìof'o , .che eleH11 "~
' àifprez..z.M_j.'iui. M4d3 di c111111fJ projitt(,àAfu'i
• mmici .•
«'
_
,,
:Z.4J
. Odorato,· )Prche Ji coUoca nel flnZ.Z.O de t cin1u~. fenji S07. L'odore è .il fuo oggetto iui •. i5~t"'
mnz.o, che feeu1 df. tragitto , 11 . di ·v.11hit1lo
11ll' odore iui • e .fçmpre accompag7'{fto d:irefpiro , che ferue à due afilfi. Jijfmmi ~ p8. Molti
..d.nim ili h1w10 l' otldrato più ùcellentt del 110flro i11i. Giàm:JÌ egli ci fer14e f,11<-.,·i ·~c~rt)J,1_ _
ò Jmz.a dolote iui.. Pe.rche ~ min~re nel!' InuernD , che nella State? iui • Ciò, chi ri:rea vn'
oior4to, ne afftig~e ·vn' altro.
~ lCJ
Odore è vn11 q14alit in 11i domimt la Jiccitl.i , e
non già vn:i fo
~ ') 07. Non m1trìfce foi.
Due fpez.ie di ori : gli vni per lo flomaco ,
"" altri peri! ce{e ro ~08. Donde viene, che non
Jiam filiti fognarci odori>, e {t(ofumi ') 09. L'-:

,tr.o d el ca ld o , e d e[I'.
-,;,!];' .J;fl.
" ~v
.. "'
tcceJJ
J re,11"~··
.:.,.r-{t<J 0-id1·/1
.dlfpcramcn~chc richiedono ~li odori accompa-

gn11to d11 vn pocD-,_di humidit4 i11i. Gli Elementi fcmpiici no~N,l?()o odQre iui • L' ore tfenz.11
odore iui. Ibu~ltf odori fèmono tal'hora 4-rendere più fenjibd-i i cattiui iui • Vedi OdorattJ.'
Olmuts, Città.

o.,

71

olfaz.i11 , ouerlJ
olflein .
8[
Ongheri11. Sua defcriz.ione 65 • Dii,if11 in ..d.lir. •
ò Superiore, e Bajfa, ò lnferi ore.
iui.
O~r11z.ioni dinot11no le ejfenz.e ,
49J
Ormd~ Ifole •
. J)
Oreccht"lt!m'J rnnale del!' V.iito 504. Chiam<'toor•
g1mo. delle difci-pl i11e $OZ. ·11 DottoreCrajfot,
e MM-Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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--~ e Jt.~11oueu11no le oreccf.it , qwmjo,. voleu;,J.
~-:J.
1l m11ncamento dell' orecchie fece ptr'. We lii Corona 11! flllfo S111erdis iui • Si t11.

,,
/

· gfi:mano à colsro, che non .$~/erea ji fot~ri
' peruthire ai Sommo Pontijictltor'ui • Non er11,
1
permef{o,' '>Id alcunp nel Pef# l' hlftterle for11te
~ come quelle dell' Imperadòre iui • et• orecchi'4
Jiniflr11 foratt:t guarifce più prefto dell' orecchi11
deflr11 iui •'. La p11rte pi"ù b~Jf4 ·dell' orecchi•
confe!rllt14 all11 memoria S05. La Natura e'.
, ilif.egnfl · à valerçi pi"ff r f{elle orecchie , che del.
i . lA lf!!g_~.'! iui. ~1tnto ·torm:ino ft può jentire
.-a... . lo /tòffto·d!l I11ono, .e del Cflnnone iui. Il pri,,.
cipale ftromen.to del Jµ,ono della voce • · iui.
oriz.onte: che cof4 è ; diuifo in due ; Grande, e
Jerifibile 7. f!li Orizonti fono infiniti non me.
np , chq i _1'(feridi1111~· ~·~al /i voglùi Oriz1Jnte hÌI dffe Poli ,
~
irti.
orliumef~ •
\.,I
OrmM '1fol1Jde/.RetfJ1J di Perjia ~
.
108
<__,.·,fì;:1 .• l)efi.derjtJf<f?:mune di tutti gU ~u?min~ di.pof)~~fl qweJ'" tm!•.:tllo 46). · Difpret,t11tf1 zn vna
foltJ bicocc4 fopr11 il Tigri iui-.. L'.oro più ftim11tp è quello de" i fiumi iui • · Parimente il
più molle, e m11lleRbile'è,.,s !J più ./fimato ·iui •
Et.li èfen:r.4 odore, efenz11fapore. ,~ 10.é) 1 I
Oj[", Monte.
· . 6I
.Oxford •
r .
}9'

p

.·p' Ad~e-~ ~otere del Prid!e fDJ.~4 ~ju1Ji ~gliucU.
'·
:.78
;', P11l11tin11to •
' Pàleftin11. .
PMlm4 .•
' ~lfios,

.

'.

lromontorio •
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. 474
-.:.- 49
Pii·
~ ~ :-.·. ..p

.__

I N D I C E:
J'afutli•
~ 2.4
p14/udi Mtotidi.
·~ ~._
Pamplona M'J,!opoli dell11N11u11r~·
ì.'.:S.· ro\ "'-'
P14n Dio dellii1il11tttr11•
383
Pantarbtpi,J-11.
~
46J
Paralrtt,e.
•
r
16
p14r14felittt •
4f?-.:.
P11re/1e.
iui.
.S' r
ParmA Cittlf, e Ducato.
/!llf/ìont in gen/r14/t 7.. 3]• Non v' .~ •A/ctm' Anima tDIAnto purA t e prtu1ltgi11111 , che non
rifmt1111/ mo11imtnto delle p11/fìoni 7. ~ 8. Pnf·
fion1primitiu1, e gmer11l1 7..'JtQ.'ì'f1ffionitK.~.

~·

~

Pa!fo di C41ts •
37
l'atagoni. Giganti ne/l' Americ4 Meridionali•

P:u!~,

1"

•
480
' .., Paur11.
z4S. " 7..49
1
l'tuato , Su Etimologi11 7.7:&• Di/Jm:r.ioni , ~
• tl1u;jioni differenti del peccar~
.
-'~~-"' '
:Pelle.. L' huomo I' hl. più c.t1n~ ..u.-if,·1:i-:'I gli
"Itri .Animali.
,
pd
Ptlopon1fo 1'mifol4 Jet/A hoggidì 111 Mon11 •
~ e

60
~ene~ fiumi .

1

iui.
Penifol a •
ii.
Pergamo Città de/14 CT1{Jnde Miji11.
9;1
1'.eritei, Ssruitori , che lauor11u11ntt /4 Terr11.

I'·

~6

Ol

74
49

t

:471

Pmfrafi.
i.0·9
· ~er(1. , e lof'o pudut.ione.
46_0
1erora1:.i~ne à qual fine el/11 s' impitf,I• zoz.
~~"tti_ mo/1q importanti eer 111 Ptrorru:.io·
ne. Q"'
·
iui,e f 1!,f,U&nti.
lerfì4 ! Suo {ito , 1 fu11 defq.j;,ione •. ~f!,,'
Z
prin-_ ·
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l'rouincie.
I 07.e feguenti,
-.-_.~~~'e fpecie w ne fono 483 . Pi•ggi~ ~i
Ptj ti •
"
c.,
1u1.
Pefci terrejlri,;. fia Folfili iui • '\84. Pro'hibj,.
i.ione /ti mang111rt Pefri •
~\
111;.
Pefci parlanli iui • li cibo di J.Fefct ~ p& d1lit:11·
'--10, pit~ f ano, e più caldo di quello del!a cam1
iu1 • Religiofi, r.he /ì aflene111mo di mnngiar
Pefce per mortificazione~
iui.
~e/ci volan1i.
46S.
Pefcefticro.
G
487
r ifce fev_~P...'!lettt 3S· Etiopi , che non nJ1mgi11.
~ uano 11~t1'0, 'llhe Ptfet.
48r
P111cenz4 Città.
-rr
;pi11ma. Ci11Jmn11 piantti hà qualthe co/11 di fin·
gol11re.
47J
P111ntafenfitiu11.
468
Picard111.
8f
Piemonte.
·
rrf.
Pietre • Sono m/fli perfetti 461.. Sono fDrpi fof
74i/U'!!..:. c,Jt{!ute le offa della Terr11 iui •
Itl"aliitnt ·fuogn. ' nm ve ne fono iui • PIIre , che fìano vege111bili , e crefcano nel!11
Terra463. Se negener1tno "}lmne ne i corpi
de gli 1m1mal1 •
~'
· iui.
Pietre confìderab1li per 11/rune -cirtù ; e qu11/ iià
p11rticolari.
iui.
Pino •
r''
413
Pmdo., Monte.
6I
Pioggia, che cofa ji4 •
447
'P1oggi4 di /Rngue.
lllt•
Pioggie ftraordinarit, e proditiofe 447'· Super/li·
:i:. ione de glì Antichi per far' pioHtrt iuf •
~.anto /4 maggior pioggi11 penem.:,ptco ter.

/

t

~·
• '1!.irtnei > Monti•
- - •
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Pi/11 Città,, R.public11 •
Pl1w1, Rio dell11 p/11111, Òfi11 jiH'Qe,t;:
140

\

*

1'}t6nafmo.
Plefcoù Cit. •
PÌì {iunlt •
p,s.lj Araeo,

•
•

1s·

""~,~

,r7 .
:u6'
4f

14

#

ed .4.nt1111'1co.
-,.J ·
Politic11 in gener11le • 'i0eft11 Seitru:,11 ~ n11tu•
r11/e 1.Z t' huomo :1.84. veJ1gouern11r•· Dìgni·
tà dei/A Polftic11 2.87. AuAnt11gsio , eh' ellll
hà fopra l' 11 1tre ;rofef!ìoni iu1 • obligo ' di j
So urani di farne cll{o, e coltiuar/11 •
ÌJ!Ì·
:Polo'!ia • Su11 dcfcrizione. Su11.Et.'.:. !ogi11 J,..o.
1 70 Djuifa in gr11nde , che e /11 b111f11; ed in
picciola, che è l'a/111 Poloni11.
iui.
l'orco: non può 11iuere 111/J.' Au#i11 •
488
Port1g11llo Regno Jj . pertin1nz.1 •
p.
Pofn1111ia Citt'
u.
_. Potenz11 d 111n
arca.
3i6
Prag11 Metr oli dell11 Bo1mi11o
1'
Prete "i11n in Affrica.
• ~
J u.
Prete Gian in A/ia •
llF.~ , .. " - ""-~{, '.'.'Y '9fi
Principio F ifìco non può diuiderfi in altri prirsci·
· pijl3 84. Diuer/ìtìi d' opinioni intorno à i prin•
cipij di w11i~1'
l!fleri iui. T11l' hmifi con/on•
donocong/i
enti .
iui•
Priu11zione , e e co/11 fìa 389. El/11 è vn terzo
principio.del/11gene&11:r.ione 390, Non è1enu111
per 11n1111era c111if11 ~
4io
Promontorio·
\.
z3
Promontorio f acro •
49
l'ronunci11zione.
:1.19
'.Proporzione AritmitiM, e proportiont Geometri·

in. e:.rs
u 1

'' ·

Profopopea.
Promnz.11 •

,,
Z . :.
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lroui!J.rf1
• J
"'!-._ • Diti11fa111 Prouincit de i P11tfi hAf-

d.:ii~ ·-

17
e fu11 d<j/iniz.ione if9. R1·
~
gole deillJ prudenz.a i 6o. e :zc-5 1, mut>1/1
fortt<'tli Pruaenz.11 i 63 Dt//11 'x~rudem:,11 11._
turale• G,
e
Cl
i59
Jruzno. Donde viene i'i' protur!Jio : f rl!.occo tomi
vn prugno .
480
Pr1tjfit.1 Prouincia del!" Poloni,,; diuifa in Pru
fi11 Rc11k, e Pru/fù1 D11&11/e • .~
70

r' -"""'
'

/~:,/nz.4.M~r11Te,
<

e

~·-

. e
Q.

(i,

Velec, Piaz.z.11 prmcip11l1 del/4 nuou11 Fran. J &111.
IH
~mf11i, CittÀ mirìihilepcrlnfua gr1mdt/..U
95. Su11 Erimologi11 · ~- C\
iui.
!ù!!iu1c11 , paefe deit' A.w· \ il Settentrion11le
138

e,

f
R:
·~~: · :;.-~
'-1
Hà, fiume •
so
R11d11 •
Z)
R11guf11, C ttà , e Repuf;/i/11f ~
f4
'R111ishorM, Città.
76
,
1
'Regio d1 lombardi11, Città,
))
Regio d1 C11/11bri11, CittÌI!.
<,
S4
Re/Piro, à che / eme 5 ds~ Gl' In/mi, td i Pefci
{ìutano (en z.a rtfpir11re,
iui.
Reticen ;::,11 •
i u.
B.ettoru11, che cafa el/11 fi11, ed in che el/11 confifla 147. Sul! parti printi/uelt , ed m che' s'
impieg11no iui. De i luoghi gene111li de' 'P'"'i /i
ferue Ia R.ettoric11 I 53. De i luoghi particolt1.
ri ~unii s' impitg11no nel genere Demoflrariuo

R

1 )'f:b
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15 4, De i luPgln 'Utili 11/ gtntr1 Del!.1:~111iuo
I) ( . De i luoghi propri} 11/ gen11t.(~ ~q
1 57

-

aeu~arharo.

95

Rodi, !fotal

Rodope,•Monte~

9

Rom11 ~tropo/i dell'
Ro/A·
/

'

,r- \

•

1•6
ti.

~

di11.

'} ~

473

·

Rubicon1 , fi1mp ·
~4
R.ug1ad11, come fi formi)•
449
Rugi11d11 di Maggio.•
4€0
Rupe mtrt:iuigl.0[11 thi11m11ta la Sorda.:_
~8
R,ulfì11 diuifa in h1anc11 , e nera.44. -t_a R11~..bi11nc11 è vn11 Prouintill della Mo/co11i11 iui •
Diuif11 i1' Rulfìa h11bitat11, e Ruffia de/erta •
iui.
'R1tjfi11 ntrlf Prou~el/11 Polonit.J.
71

~.

~
•

s

J

p

del Mar,, efu_11 prod~f..'o,ne 4) ~~~/'o~oli ,
che non ,oflono vzuere ft~n:.11 S111e 1111 • ,/J./lri , che n~n fe ne Jeruono in conto 1i1"mo
4 51 I;el /1 offeru; z ioni intorno 11l Sale iui.
L11 Ttrr11 pl~il(/ ce p11rim ente il Sale +S 8.
Sé ne fÀ 10/ ~ fuoro cattandoio d1alJe ceneri
itti • Gli A.l&himifli lo cau11no d11 tutte /#
tefe iu1. Tln' impofhttf4Ppra rl S11.le sella Tro11d1
lo fìa fp11rir1 •
4~8
Sal:z.bm·go.
7 );
S1111111rr1111d Metropoli del/11 T 11r1Ari11 ZAgllltll ..

SAie

93

~anità che cof11 fi11.
q7
S11nte . Albero mn·1111 :g!iofo delto t'n 11/tro mob
Galoe d11 quel /1 dcl P _qef e,
I 3li,
I -3

$.ir11re11i .

7

." ! ' ·
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~4tfl.f(fropo!i d1/!,; lidc11.
/fh...~11~. Ved1X11nto.

J oo

,,./ Sctm~~.
•
e
, 4i
SfAndiltaJIÌA • r_
il/I,
SeAn111.
,
,
4r
Sthrni ~ corle con le qu~.~pli Egiz.i mif_ura111ino
"'-- le d1flanre de i luoghi.
~
:u
SchetlAnd lfole Britanmche •
3)
Scienz.a di vn Mo1111rt11.
~\
309
Scienz.11 Eco'homica ::. 7f.Sue/11rti princip11/i 1. 77•
Sue !egt ::. 7 ?· V. Economia.
Sri~~e 4.lJ.l,_ Sentono come valetti n'el/11 Guine11
~tu1.

j

r

'

Sciti, h~ggitiì T11rt11ri.
4)
Scot1, ò/ì11
Scoz.z,efì 3 S. Se!uaggi.
i rei.
&ottten f 4 il giro de// 11 Tef>.· • • \
H
Sco ili, ed Inghilterra cBng'ift.. "- infzeme • lfol4
la piì't grande dell'Europa. S \' lunghez.z.a , ' '
/uA !arghez.tllr e fuo /ìto.
.0 6.1 31
Sco ~in ]4[iic~ll(!_> R.rgno. StM defcriz.ione ,
37'.e 3S
Scrupoli• V. Mim1ti.
Selanda lfo/11.
, ~
41
Senfì ejlerni. c<:ono gli organi I et torpo 11! numero
di cinque 497. I loro oggttti j',ino fenjìhili, alcuni proprij, altri comuni •
iui. ;
Smfo mterno, òcomune</ che cofa egli f 11. "'Del-•
/11 fu11 oper11 z.1ont S18. e feguenri · Gli altri
11nim11li l' h11nno come noi iui • -Deue rifzelle iui • Se dtu1 effere moltiplit11to 'À cagione d1 Ile fru differenti oper11z.ion1 ) 19. StJ
nel mez.z.o frà i fenfi ejlerni, e I' Intelletto ,
~.

~

.

Ser.i, Popoli.
9S
Sfr/fot1 > Paef doue non pojfono 'IJÌUere '3 5.e 488
La ,
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In Irl11ndtJ mn ve ne fono.
40
Seruia.
{63
Seruitori. !J,;n11ggio1 numero di.elfì non è gi~
• Jempre il migliore in vna C:t.[a 1 So. deiie far
r

cafodetilperfoneind1effr;/1Je.
e :z.81
Seuoni ,•Popoli.
,,.,,/
~
43
Sibariti-infami nelNG'jtoria , per ejfere ftati i
più '!Joluttuojifìle gli huomini •
:z.47
Sidone Città. f
101
Siena, Città, e Repub{ici1 •
56
Simoi fiume.
e
100
Simplegadi . V. Ciance •
Sin& Po_poli •
• ...,.,,. 11 L
SingJ111ura, Capo, òfia Promontorio.
11 :z.
Sinonimi.
·
:i.11
Siria •
100
s1atabab11 1drlo
46
Slejia.
·
So
~·
• Smania •
:i. 5l
Smeriy,Jio pi ra.
3o
Sogni : frà tutti gli animali- l~ huo.'lJO è il più
foggetto à i fogni dormemiu.
• ... ~ 540
' Sogno curiofo j
iui.
Sole • Sua grandez1-a :z.o.- e 418. St:e dijhmze.
()
418
SolecifmlJ.
e
2·14
~Soli etico : l' huomo Jo!o vi è /oggetto SI 6.
4
"?rwche non ~otiaino ..rtilletù1Jrci d* nsi fteffi i
iui.
Solftizio della St;,te •
•J ~
Solfti:r..io del Verno.
1u1.
~onno, che cof4 jia 538• .~elio de' Letl#rgiti ,
e de gli Epileptici, è pernì:r..iofo, e non è nattrale iui. Comefi forma il buon fonno iui •
Gli huomini di lettere ne h11ì'Jno di bifogn,
- 13 9• Vn medcjimo Altare confagrato alle ·
\
Z 4
Muf e,

\

0

j•
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Mufe, ed al Sonno iui • Tutti gli animali
dm~o '.anche i ~efci iui. Il Sonnoappellnto l rmaginc, ci il jratello della morte Ho.
La Notte rapfrefentata come no!rice del So~
m, e.<1.e!la 1f.,;rto
\.
iui.
Sordità qtt('>Jto nui'.r:'!.. 503. !:11 ford?tà del/4
'- Lepre l'ingrajfa. ·-=.,,." ~
~
iui.
Sorlinghe , !fole.
\
36
Sp11gna Re1no . Sua def<riz.i?l'A\ 48. e feguenti.
Sua luv;ghez.,za, ftt1 larghezz.,a , e fuo giro 49. Diiiifa in Czlerior e, & Vlteriore, pofcia in Betica Tar;ico.'2Pfe, e Lujitanica 5o.
,...- Suoife;;ni principali ùci • Poffed1u;1 da ditmfe Na~ioni iJ1i. ConjiJerata hoggidt i;itrJ
di/ferenti Co1one 5 x. Nuo:~,"J Sp:ign.-i I 37.
e 13 8.
,Spagnuola !fola.
~., ~
Sparta, òfi11 LacedemoniJJ'r~('J{à.
Spemlarit-1 •
,_,
Speranza.
' •

46 3 f
:z.50

Spefe eccejfi:-11 ro'Uin~no
.'- ,

468

WM

30
60

C11fl1.

:z. So

Sfo~t:-•

~piaggia.

:z.5

Sptisberga Paefe.
.
. 48
Madij co' quali mifurauanJ i ?reci ' le· difl;mz.e
de' luoghi .
,/' ~·
:z. I
":jtagno marnuigliofo in Itlanl, ?.
40
Stampa. ~ .
_. •' .
95.~Ti""
f.'tato della Chieft1, e Jue dipendenze.
56
Stelle • Del lor numero 4 I 7.· 4oro irandez. ~;11 :z.o •
. 416. 417. Grandezza di.quelle del Ifirm/i- mente, e di quelle ~ella prim.11 gran,Jeu.1 . 2~
~teti no Metropoli delt" Pome~~n;.1.
8I
~·trasburgo.

[ì,tretto •
Sti'ii?1om

ftmne.

li.

' .

6z
StrUZJ-
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Stmt.z.o.
Stu:sardo Città.
Subadi!;i, lfo{,tfotto l'EquJ1tore /
·
S1•1çhrmf,;imo_yportodel_ma'Jff'&·
S11"ria.
o
~';Al

-4.i?.
· 76
11

e uo
76

Snez.i:zR1gno.Su:Jde[~r· ne43.e1egumti:
S:thz.e1iC, Paefe d_iui o in ·rrtdid Canto.>;1 .

I

7)

Sum.etr>1 !fola, cJ1e contiene 30. Regni.
&un.i . Stretto del Mar..B.i!ticD.

I

f4
42

T

•

T

Ami ,j Jrtme.

3)

T ~::; àtt.i Az.ach Città.
"l-6.e 6S
'1 nrfo, Città ·
99
TartMi Precopi 4'f/'Y,A't'arta•ia. ·
T artarin . S11>1 .a'lt/liez.z.a, fuo Jito, e fue Ji.uti
.- prin:ipt'1i • Jt
9I
T ;;rtt1rif6tmtfr1'. Suo jito ,f!.M ampiez.z.1i, fue
Prouincie . , e fuoi Popo}i 96. e fegli(n.. ., ti.

T artari;r._defqi;J • · Sr.toi Popoli err>1nti chi.imati. Nomaài <i' ~ Am_ax_onij 9 2.. e , 9 3
Tartti!rta Precopzta stjjia picctola T'artal't'(I· S11s&
grandez.z.a. e:
· · '67. e 68
T art aria grande ·.
94
~a Z agatea Reg~~, che co/liiuifce p::.1té della Tart:iria grande • Suo Jito, t fu11 defcriz.ione.
93
T.artamca, òjia Te/foggine . 'Fà n11fcere lefue
{!voua col timif,gr/Y! fi!famente •
~o I
Tart:~Toli.
468
;rntt~ Vn'animale vi.".entc non pMÒ re/l.11rne p·i. 110 vn fol momento 5 f.{. Che cofa egli Ji11, e
, ~H.mte fo/11 po-/fon~ ·1J!ere toimre ~ r4. Dçl
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ftJggetto in cui rijiede qtteffo fenfo ~ I 4. t
~ J S. Suo org11no i:ti • OpertJ fen:ui mez.:u
SI S. e W6. LII delic!ltez.z.p della pelle
r~nde il tatf~.,, P(q:tifito . V. PElle iui • Rei
fol!!iico • VP.~; Solletico • .~fono 11/cuni
anim1+lf, cloe"ìuù, }lanno Mtro fefJtimento ,
che quello del t11:to 5' f . Il T11tto ~ il primo
ile i fenfi per la f ua orig'i.,.'le, ma l' vltimo
in dignità iui. Ci porta jo't.ente à gr1rndi ec~
çejfi iui. C'ing11rm11 tal' horff.
SI
T 1mro Mont11gn11 fem1J.f1i ~
90
T flUtolo<!}a.
:z.i 6
Trnm:'lic. r
463
1 itbe Città •

60

Tebe Regno nell'Ajitt •.
9~
T ebro fiume .
H
Temp1mmento • Dell~~~me più temperaJ11 •
u. eq
~
1
~
Temp~111nz11 • Su11 definizio · . i68. Suo og-.
11tto :z.69. Chi11mafi t11l' h ,·a Aft.i?Jenz.tt.,
Sobrietà, & Humiltà fecondo la diuerjìtà
'Je gli 011getti ziti • No/'J è già nemicfj delle
VJJlutt1:z.70-: S1411 vtilità. ,
iui.
T 1mpo • Ln cognizione ~i elfo è diffi,ilijfona
40 J. e 4o:z.. Diuerjità j ,opinimi iworno al
te"'ffl iui. Delle partt d~ Tempo 403. Il
Tempo produce /11 gener11zione, e la corrwz~ ..I'
zione P,;i. Conuient'11tctmJod11rfi 111 Tdffipo ",
ef11perlo he1HJJ11neggiare.
40 S
Ter.duc, Regno 11elJ'Afta.
:z.4
Teneri/o~ Ifoladeil'Ajfriclf .

Tergouifto MetrqpoH dell11 V.1lnchi11 •
66

Ttff/1. S1t11 gra~ex,:z:,11 1

z.

13:.
e

e l 8. S ito Ififlme ...
tro, efemidiametro iui. DeJlo fp~z.io,che fi rilrON11 d11il'ff Tm11 irJfirw11l CielodelltJ L1m11,.
·
e tlel
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del Sole I 9• !ù!!anto vi è d11//aTerr1ulT.artaro ?. .,, _Diutfa tn molte ~arti enerajj. 1, e
· 1nif 43 S·
parttcolari ~- . Bello Elogio
S'tipra di tff'7,vengono ter
"'lfll tutte le in•
\
I' inclila'!,ione
fluen •t ;e gli 4J1ri 13 •
th' ella hà verfo · c
o de/i' ~iuerfo iui.
P1Ù leggfera de gli a1tri &è El~menti iui • e
,Adorat.i come vr..i Diuinità i11i • Della fua_,
jlabil1tà im.Optnione antìcn della f11R mobilità
rino11ata poco fiÌI da m;lti faggi MatemRti<i.iui·
Terrn fig1lrt~t4 •
466
Ttrr;1 Auflrale : 11/trimente Terr11 i1w1gnit11 ,
e Mt1gaglianica •
«"
3z.
Terra TitmicA de' serpenti.
40
Ter.re Sertentrionnli fotto il Polo Artico.
48
Terrtmoti donde cagionati.
467
Terrore PATJico •
f'/I
:z.49
Terx.er.e lf,_le dell''J.ffrica detti in 11/tro modo
• Fiaminghe • ~
1 33
Ticone Br'a farlhfo Matem111i~ •
43
Tilinfel , !fola.
4:.
Timpano dell'Vdito,
~04
Tiro, Città.
10 1
Tirolo, Pro11inc111 • •
17
Toam, Città • (l
40
s.Tomafo , lfoln· le"if.Al/rfra
131
"'..,. ~' Città •
(7
~
'TOp~orì , N AZ,Ìone. •
l 4t
~
Topogr ajit~ , 'he lo/11 è •
:.
4
Torino •
SS
::.
Torpedine.
485
To/ém" , Gran Ducato..
s6
Traci11 , det111 hoggidì Romania ;fotto il Dominio
del~ran Signore (:z.. e fegutnt!,
Trnn/il111mi11,fuo fì10 6)· Pmh1 mì chi11m11t/4 ,
iui.
t

'

i
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Tr~~~ 1(ond11 , :\11.etropoli
Trrnr; , · ..:;~.i.è •

de/111 C11pp11Joci11.

Tmni , Coft(a~ion1 !(.
Tr1pol1, Citt.ìr- 1-.i<'<"g'rlo •
Tr:1ptl1 del,"' Sir"'·'· :"
... Tr-ou1 , C1tt?. dii!" F'r'lgr11 •
'Iropiti lii C1in<ro , e d1 C11prit1rno 13. 1 fi
g~ntì , ~1111do il Sole ~ n1l prtmo ,
bi11mo in E.urop11 /11 St11te, 1 quando è
fuondo , il Yerno
Perck ~osì chi11m
li •

14.

7

.

ru~da pu1fJl.
T11ù.
Tlmifì, Cittli, t Regno.•
':l'ufJno • su defimziont 443• I 444. Belit ,
• C1mofe ojftTUAJ:.10~('}.111 il 1·u1no iui '
• 44 5.· Dcl f11/111m1 , ~ di '}Utì/1 , che nt ,•eff 11.1111no colli iui. Gli hk.,•mini d11 bene fl
l"ri ti1' mal1111gi fouo efpofli ~ queftp genere ili
JIJO'/ f' •
itei,
T11tcJNjù1n, Regno , .c!Je coflitaifce parte del/•
T1trtnria.
9r
1
T1t>'co, t fu~ imperfo )1· Perthe chiamato it
Gr11N Stglicre •
'
iui.
T~comM1, 11t efue ptrtinfut- .
J0J
T11ri1'11, ll41tropoli del Piemmtl SS• Vidi I'ori· ~:
f- .•

"'

V

V.

ÀCHU •

v11lachi11 • .

.<ta:z:
0
66

é
i ~6
Jla!orr .
'i:11nJ,rncr•i. oli:mio Vttndernord fà i[ circo!~

tid/a T:rr;;.
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Ycttlli-, loro ind11firiA ì.f11bbricar1 i lori tlitJi ;

477

;

'

TU~

ttl

r ili
'11i.
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Ydito • Egli ~il /enfo ' che E
~"1.•
~· orecchio j chiamA(o l' rr.ano, ed il fen.
/() delle d1Jeip!in1 111""f • ~te offe/,,11z,ioni
in fa110-,,e di q9u o fJ
So). l-f)ggttto del1' vditf iui • ~u oggetto , ò fì11 org11110 e
prinripale iui • Il f uono troppo gr11nde diftrugge l' orgtlnO de/l' VdÌIO in 'UHI di farfÌ
fentire •
.
S04
·ymh1e:r..tJ~ -1ncomnòiidi dtfl11 vec.ohi11ia ) 3S.
vn11 Vecchie:r..:r..a deprauatA fifì1r1dicolti iui.
Yn11 veech1er.z.11 ben 1~ol11t11 kÀ /1 {"' pre~
rog11tiue S36. L' età è molto confìder11t11 i11
D11nrm11rc11 iui. Due cofe deue of[eruare w1
l'euhio •
iui.
' Vedere • t:ome /i f à (j vifion1 498. Glt occhi gr11ndi non ·flno già ; migliori i11i·. Vtf dono tmg!io i,tpiccio!i, ed 11lqu111Jto inc11u1Jti iu;•. 'IJif!I non fmÒ e/fore v1olent11t11 49 9.
Il [oggetto , e luogo doue •fi fà 1ui . Del!JJ
luce , che /i rtchiede per v t de re iui
'l 11
vifia è 1l fcnf. de/t' inuenc.ion1 iu1 • Ci ~
più caro di imi g~ 4/tri, e Ia /1111 prmaz.ione f>iÙ d' ogW 4:tr11 ci 11.jfl1gge iu4 . l'Anim11 fà la J,,.';f'principale refidem:.11 nu
gli occhi Rl dire di . Plinro 500. LII v 1ft11
·~ende p1Ù oltr!<fepr:J U!Htf'-, che 11//11 lunghe:r..:r..4 di :u. mig/111 , e mez:c.o 8,
For:r..11 della '1J1ft11 501. StulUlltlll'J:Gll d' vno
fpmto ' . ò /u11 prudenza , comparifmui n1
ftlt ~!Chi.
iui•
f/i! 1][enburgo, Cittli.
66
Venere'lsrmat11. l. 9 3
Venezia, Citt?&, e RepuMu1, e.fue- di~enden:r..:.•
.
57

,a

vm-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

I
Vitill • .<'u11 mat~rÌA, 1 formai.ione 417, e 4~
'-J.pro ef11/t11:.icno doue regntino , e 1orfJ vt'
/iÌA ,u,~~ 4SJ.· Rure11 adopito come vn
J)i1tin111ì ;.,l'il.., I v4,ui C ardm1</i non p.od1eori~ effetti ot f~i:.iofi co/m ; loro CoQ•
'""'!;.r~ .
· .
i•
'
·4s
venti 11nni11mfarif.
,-:f:.
l·
Jlmti Orientali, ed Oechlent11li iui • ~e/li
'the u1gion11no 111 feru1ità in vn Paefe , fo
piouofi in vn' 11ltro 45:'t• Ciafcun11 Regione
vn vento p11rtieol11n ~...
~ .,
;,,·
vmtigandi.
.
;,,;.
venti, che ft•ventlono in 'Noruegi11, efr'ìl i Lappo
ni.
4H
Vergogn• .
isf
Veritìi /i ruQnofu meglio eon lÌI vi/I• , e/N eoll
gli 11l1ri fenfì•
~
~oo
. Jlgo/11,
..
506.rirginiA, PAefe llell' .Am,,ielli:Settentrionale
t1111/11immt1111 Nuou11 Inihilterr'l:
J ;6
Pirtù Mor11le , che cof" è J. 55. Difprenza fr~
•]e p111fìoni, e le virtù, ò i vi:òj iui • Dt{feren.z.a frÀ 111 Virtù Morale• e · /e /ntellettu11li
:.5 C. Confifle nella medioe~n'à J.5 7• Trè pre~etti gen1111/i da offerulJ!/f·
i.5 8
Virtù infufe •
é •
:z. 56
yirtù Card1n11li,
2. 59
Yirt;:,b1F:1,o. ;.>d:tiì f
Viflola, fiume •
70
Vittemberg11 , Cittll.
80
Vizio. €;1ò, che hÌt; di tomunt con lii Virt't4 2.7Z,
Differen:ui frl. il Viz..io, il Pece11to, e 111 M11li-

l

"I'"

zi11.

.

r i#i.

Yltoni11, ProuinciA.
(
39
Yoe1 uo. F.ll11 è 111 luce dell' Inttlletto ~ 02.· LI

'llm non firue meno del ftmb11mte ~ f:ir.con••

'"-
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/ten lt perfon1· ~-06. C111fcuno hì. /11 {ttll djffertnzll.
1»i.
Yal11t1li. Non i' è 11/cHn' Veulln ,, f.->..·;~m1-

msnte 1ureo:J1 i:om! r~Pefe
,~qu11tm 479.
Non 'l/Ì aie ' Vuello /)'.. :/,i/.}'/ e per&h~ ~

iui.

•

~

~/,,-

Volga, fiul.e.
·
• il
4)
Voluttà q6. efegtmiti • Alume /piritttali, al•tre jinfìbili iui • Sentimenti diuerfi d i gl' antichi F1iofofì inurno IR VoluttÌI iui • V Voluttà an111.~te fr4!e p111fioni iui • f[ r~ m

COll

08

' 06,.
~t·

m~ bene non aiue rollocRrji nellA Voluttà i. ,6,
Il fine delle volutt4fempre I uentur11to, e fp11J{tt10le ~ ~ 7· Popoli i più VoluttHoji di (Utti.
v. S1barit1 itti. [11 Volutt~, /' 41/egre~:r,11 1
et-il Pilicere prejiper finmimi.
:r.45
TTorefti, de' {1111/i /i fm1o( t1 i Mofcouiti 4- eont(lre
le d1ftan1:.e de' luoghi. _
u.
V'lnoburgo •
4)

16

•

Jr A

iff1-

u11li

~ s&

,,.

:r.ss
S9

10
80
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~:If.

39
LI
coni•

;1-

e

X

X

Anto ,fiume, chiamato in altl·o modo Scamandro •
10<:>
C:

I[

l~

~fliiine.
•· ~ - u.7
LJ Zeil an , Ifo/ a diuif1t 11J noue Regni • I 14
zemth.
8
zodiaco. Del [uo no1ne •
7
zon1. Sono cinque, due h11birate per effere ttmp~ate , e le trè altre credute inhabit!!btli t ~~ " . ,
e 16 le due zone , ò /ìa region~f!fdft3
f')
iu; . Delle dus temperttte iui. J)etl~ Zon'tl
'
Torrid11.
" ' ., ìù;~
Zoo-

f
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Zoffito , Pi1U1t11 , Agnello , 11ppell1110 Bor11468
P.t~tto , pilmtA "111r11uig/iof11 4 7• I
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